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Avviso pubblico  
concessione pascoli montani ad uso civico 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 23 aprile 2015, con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale pascoli ; 
In esecuzione degli atti richiamati; 

RENDE NOTO 
Che è indetto pubblico avviso per la concessione in godimento dei terreni agricoli gravati da uso civico, 
individuati nell’elenco Allegato  A; 
La concessione riguarda l’uso del pascolo degli animali da reddito suddivisi in: bovini, vitelli  ovini e caprini. 
La durata del pascolamento  ad altitudine compresa tra i 1000 ed i 1700 mslm, potrà esercitarsi unicamente 
dalla data del 15 Aprile, salvo diversa valutazione su base stagionale della Commissione Pascoli, al 30 Ottobre 
e ad altitudine superiore i 1700 mslm dal  15 Maggio al 15 Ottobre salva diversa prescrizione Regionale. 
Per conseguire in assegnazione i terreni, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) non aver riportato condanne penali per reati contro il patrimonio; 
b) essere imprenditori agricoli a titolo principale o imprenditori agricoli professionali; 
c) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di anagrafe zootecnica. 
Il godimento dei pascoli è riservato prioritariamente ai residenti nel Comune di Novalesa  che svolgono 
attività esclusiva o prevalente di allevamento di bestiame. 
Nel caso in cui le richieste degli utenti di uso civico siano inferiori alle disponibilità di carico dei singoli 
Comprensori, l’eventuale eccedenza potrà essere annualmente concessa ad allevatori foranei che dovranno 
presentare istanza, la commissione pascoli si esprimerà ai sensi dell’art. 9.5, riservandosi  di richiedere offerte 
in miglioria sul canone di assegnazione dei pascoli. 
La gestione dell’eccedenza del pascolo dovrà essere svolta direttamente dal Comune. 
Ai fini della formazione della graduatoria sono considerate, per ordine di importanza decrescente, le seguenti 
condizioni soggettive: 

a) residenza anagrafica nel Comune di Novalesa  
b) pregressa anzianità autorizzatoria 
c) qualità di giovane imprenditore 
d) ordine di presentazione della domanda 

Nella domanda dovrà essere specificato il Lotto cui si intende partecipare. 
Le richieste, redatte in carta semplice su Fac-simile allegato, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Novalesa, entro le ore 12:00 del giorno 8 MARZO 2019 , potranno essere consegnate a mano, o 
con raccomandata con avviso di ricevimento. 
In tale caso, ai fini dell’osservanza del termine di presentazione, farà fede la data e l’ora di arrivo. 
Le domande, presentate in busta chiusa, dovranno essere firmate su entrambi i lembi di chiusura e contenere 
all’esterno le generalità del mittente e la dicitura: “Contiene domanda per la concessione di un terreno 
montano a uso pascolo”. 
Il modulo di richiesta   può essere acquisito dal sito informatico o direttamente presso gli Uffici Comunali.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, si comunica che i dati raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in argomento. 
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico comunale. 

 
Novalesa, li 18/02/2019 

Il Responsabile del servizio 
F.to ( Arch. Silvia Bruno) 


