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DELIBERAZIONE 	


" DEL 

~ 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il 	 ~ 

110. )Z /2l1C.d.A.

Il Posizione :VI2-3 
 Il 	

IdeI 24!{f!ZflZt
I 

O G G [ TTO 	 Us i civici di cOI I!rada C2 S2 Je Co ncessione per l'annata 8gr2l13 202] /2022 E Si1111C e 

pmvved imenti, 


L'anno decmi laventuno il giorno VtU~1V a;II1O dc i mecc di "olembre alle ore il: 75, nella sedc 

dc] r A s,sr convocato nei modi c tCJ'!'Jì ini di legge, si é riunito il Consiglio di i~mministrazjone, 

COMPONE.NTI IPRE SEN1'} ASSE TI
I 

Di Franco M ichele Presidente y.. 
I 

Lo Volrico Santa Componente X 

Tumminaro G iuseppa 	 Componente XI 

S \ l l,;e le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.~
le&.. 


11' Presidente, conslatalo che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 


i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato, 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
pa rte integrante e sostanziale; 

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il R.D. n°. 1126 del 16.05.192G; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R. nO. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 dell'll.ll.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48191, modificato dall ' rt.J2 c1ella L.r. 30/2000 c dcU'a rt.l47 bis 
D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.LL.I .S. 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P .; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Del bera 

l. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integra lmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta a lIcga~a al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituisco no inter-o ed unico 
disposi tivo ; 

3. 	stante l' urgenza, dichiarare il presente deliberato immed iatamente esecutivo 
a i sensi delI'art.47, ultimo comma, L.142/90 così come recepito dall'art.12, 
comm a 2 L .R.44/91. 

http:dall'art.12
http:delI'art.47
http:dall'rt.J2
http:dell'art.53


AZIENDA Azienda Speciale Silva Paslarale 
SPECIA LF 

SILVO Comune di Nicosia 
PASTORAlI. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Usi civici di contrada Casale. Concessione per l'annata agrana 
2021/2022. Esame e provvedimenti. 

IL DIRETTORE TECNICO 

I 
CONSIDERATO che, come per gli anni precedenti, sono pervenute istanze da 
parte degli allevatori residenti nel Comune di Nicosia per la concessione a pascolo 
delle terre in c/da Casale, gravate di uso civico, per le quali l'ultima concessione 
venne effettuata nella precedente annata agraria 2020/2021; 

PRESO ATTO che per l'esercizio degli usi civici del pascolo della c/da Casale, 

entro il termine perentorio di cui allo specifico regolamento per gli usi civici giuste 

delibere C.C. nr. 115-33 del 9.4.1953, m. 263/89 e m.112 del 28.11.2003 hanno 

avanzato istanza m.4 richiedenti; 

CONSIDERATO che le ditte che hanno avanzato istanza sono quelle di seguito 

elencate: 


Abbate Michela; 

Campione Salvatore; 

Gaita Alessandro; 

Lo Guzzo Emanuela. 


I 

VISTO l'apposito regolamento per l'assegnazione ed utilizzo degli usi civici; 
VISTA la vigente normativa di polizia veterinaria in materia di spostamento degli 
animali al di fuori delle aziende di app311enenza; 
PRESO ATTO che, delle quattro istanze, per due è espressa la preferenza per il 
pascolo da effettuarsi con animali bovini e per due è espressa la preferenza per il 
pascolo da effettuarsi con animali ovini; 
CONSIDERATO che per quanto sopra, le sopraelencate ditte sono ammesse con 
riserva, in quanto alla data odierna non hanno trasmesso la ce11ificazione attestante 
l'ufficiale indennità delle aziende e che nelle more della presentazione di detta 
certificazione nel caso in cui l'allevamento non risultasse ufficialmente indenne, le 
ditte verranno escluse; 
PRESO ATTO che con delibera aziendale nr. 7/03/ATGl\1 del 15.0l.2003 la C.A. 
statuiva di proporre al Consiglio Comunale di Nicosia la modifica dell' art. VI del 
vigente Regolamento per gli usi civici delle terre Casale secondo il testo qui 
appresso citato: "L'esercizio dell' uso civico del pascolo resta subordinato al 
pagamento del/a tassa-fida annua: di Euro 45, 00 per ogl1i UB.A. (Unità Bestiame 
Adulto). Detto corrispettivo - fida potrà essere rivalutato dalla Commissione 
Amministratrice del/ 'Azienda con apposito provvedimento deliberativo fino ad un 
massimo calcolato in conformità agli indici annuali di svalutazione ISTAT",
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, con proprio atto nr. 112 del 
28.11.2003, in dipendenza dei risultati della trattazione del punto inerente la 



AZIE 	 DA Azienda Speciale Si/vo P astorale 
SPECiA LE 

SILVO 	 Comune di Nicosia 
PASTO~AL E 

"modifica del regolamento per gli usi civici", deliberava di approvare la proposta di 
deliberazione del dirigente del l° Settore e di dare atto che a seguito della modifica 
proposta e degli emendamenti approvati il testo degli artt. 6, 7 e 9 del regolamento 
per gli usi civici risulta nella formulazione di seguito riportata: 
Articolo VI: 	 "L'esercizio dell'uso civico del pascolo resta subordinato al 

pagamento della tassa-fida di Euro 60,00 (Euro sessanta/OO) per 
ogni UBA (Unità Bestiame Adulto). Detto corrispettivo - fida 
potrà essere rivalutato dalla Commissione Amministratrice 
dell'Azienda con apposito provvedimento deliberativo fino ad un 
massimo calcolato IO conformità agli indici annuali di 
svalutazione 1ST A T". 

Articolo VII: 	 "La tassa - fida decorre dall' Il Novembre di ogni anno al l O 
Novembre dell 'anno successivo e va pagata anticipatamente per 
tutto il bestiame denunziato. Non sarà tenuto conto delle 
variazioni in meno che potessero verificarsi, mentre le variazioni 
in aumento dovranno essere comunicate al Comune e dovranno 
essere pagate a partire del trimestre successivo a quello in cui si 
sono verificate". 

Articolo IX: 	 "Entro il l O Novembre di ogni anno il Comune compilerà e 
pubblicherà il ruolo delle fide concesse. Contro di essi i naturali 
del Comune potranno reclamare all'Autorità tutoria nei modi di 
Legge" . 

RITENUTO di applicare, per l'annata agraria 2021 /2022, la tassa - fida annua nella 

misma di euro 60,00/UBA così come formulato all'ali. VI del regolamento per gli 

usi civici deliberato dal C.C. con del. l1f. 112 del 28.11.2003; 

VISTE le vigenti Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale valide per la 

P rovincia di En na; 

VISTE le istanze pervenute; 

VISTA la normativa vigente in materia sanitaria; 

PRESO ATTO che il presente deliberato rappresenta atto indifferibile ed urgente in 

quanto l'assegnazione della fida delle terre di contrada Casale deve essere effettuata 

agli allevatori richiedenti in concomitanza con l' inizio dell ' annata agraria; 

VISTO il regolamento degli usi civici del Comune di Nicosia per l'esercizio del 

pascolo; 

VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P.; 


PROPONE 
l. 	 E ffettuare la concessione della fida a pascolo delle terre 'Casale" secondo il carico 

massimo consentito dalla Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale 
valide per la Provincia di Enna, per nr. l capo grosso bovino ovvero nr. 6 capi ovini 
ad ettaro a tutti i richiedenti in regola con la presentazione della domanda, ne lla 
fattispecie alle tre ditte citate in premessa. 

2. 	 Concedere la fida a pascolo dell e terre "Casale" alle cond izioni tutte fissate 
nell'apposito regolamento. 



AZIEN DA 	 Azienda Speciale Si/vo Pastorale 
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SIIVO Comune di Nicosia 

PASTO RA IT 

3. 	 Concedere la fida annua di cui ai punti precedenti, per nr. 7,5 capi grossi bovini alla 
ditta: 
>- Campione Salvatore (con riserva, nelle more della presentazione di valida 

certificazione sanitaria); 
>-	 Lo Guzzo Emanuela (con riserva, nelle more della presentazione di valida 

certificazione sanitaria); 
4. 	 Concedere la fida annua di cui ai punti precedenti, per nr. 45 capi ovini ciascuno, 

alle ditte: 
>- Abbate Michela (con riserva, nelle more della presentazione di valida 

certificazione sanitaria); 
>- Gaita Alessandro (con riserva, nelle more della presentazione di valida 

certificazione sanitaria). 
5. 	 Applicare una tassa-fida annua, pari ad Euro 60,00 per ogni U.B.A. (Unità Bestiame 

Adulto), per un importo complessivo di Euro 1.800,00, per ha 30.00.00 di superfice 
a pascolo gravanti di uso civico. 

6. 	 Dare atto che il rilascio della licenza per l'introduzione degli animali, nelle terre ad 
uso civico suddette, avrà luogo solo dopo la presentazione da parte dei richiedenti, 
della cetiificazione sanitaria in regola con la vigente normativa. 

7. 	 Ripartire la tassa-fida delle aziende ammesse con riserva, eventualmente escluse, tra 
i rimanenti allevatori che hanno presentato istanza, in regola con le normative ed il 
regolamento vigente per l'assegnazione degli usi civici. 

8. 	 Demandare al personale dell' A.S.S.P . di fare osservare tutte le norme di carattere 
tecnico e normativo ai fini di un razionale pascolamento deg li animali. 

9. 	 Stante l'urgenza di compiere gli atti consequenziali, dichiarare la presente 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs . n.267/2000. 

http:30.00.00
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 32/21 	del 24/I1 /2021 

OGGETTO: 	 Usi civici di contrada Casale. Concessione per l' annata agraria 2021/2022. 
Esame e provvedimenti. 

PARERI 
(resi a i Se ns i de ll 'art . 53 comma l de lla 1.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/ 12/00 0.30 - e 

dall'art. 49 e 147 bi s D.Lgs . 267/2000) 

Parere il1 ordine alla regolarità tecnica: FA VOREVOLE 

Ni osia, li 	 Tecnico 
TAZZONE 

Parere in ordille alla regolarità contabi/e: FA VOREVOLE 

Nicosia, li 	 Il DA~re Tecnico 
Dr. rè{eSTAZZO. lE 



---------------

------

Redatto il presente, lettq,approvato si sottoscrive. 

cf~I'~~ 

l. ~ ~ernbro9=~r~ 
2. n ~ernbro 


.J. 
-l-r.i;~--'ZT:Z(r--"'·1",".-d--"L<'~ Il Direttore Tecnico
" 
7,~--~~~==~~~,~-----------

AZIENDA SPECIALE SfLVO PASTORALE 

N ICOSIA 


[DcliberaZionc inviata al Comunc di Nicosia in data____ _ con Ilota nc._~~_I'osiziollc I - 1- 8 

COMUNE 01 NICOSIA J 
Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

.- --- 

W Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all 'Albo "retorio On- li ne del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _______ al 

IL RES PONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SP ECIALE SILVO PASTORALE 
N/COStA 

La prc~,cllte deli berazione è d ivenuta esecuti va ai sensi dell e dispos izioni vigenti in materia 

Nicosia; lì .. .. .... ........... .. .. .. 
Il Prcsidente 

. . .. ... . . .... ....... . . ... .. . .... ....... . .... .. . ... . . . . . .. . ... . 

~----------~~-J 

Per copia conforme al! ' originale. 

Nicosia, lì ..... ....... ..... ...... . .. Il Direttol'c Tecnico 



