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AVVISO PUBBLICO VENDITA ERBE DA PASCOLO TERRE OMUNALI “PIRATO”
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 33 del 21.04.2022, che stabilisce la vendita delle erbe da
pascolo che crescono nelle terre comunali di Pirato (porzione), per il periodo 15 maggio-31 agosto 2022, e fissa il
prezzo di € 2.635,00;
Vista la propria Determinazione n. 128 del 02.05.2022 di approvazione relativo avviso pubblico;

RENDE

NOTO

Che in data 12 maggio 2022 alle ore 10,30, presso la sede del Municipio Comunale di San Mauro
Castelverde, si procederà alla vendita delle erbe da pascolo del lotto comunale PIRATO (porzione), esteso Ha
95.00.00, per l’immissione di animali, periodo 15 maggio- 31 agosto 2022, per il prezzo di € 2.635,00.
Che i proprietari di animali, per l’assegnazione delle erbe da pascolo, dovranno presentare domanda
entro le ore 9,30 del giorno stabilito del 12 maggio 2022.
Di stabilire le seguenti norme di partecipazione all’immissione:
all’immissione possono partecipare tutti i cittadini residenti nel Comune di San Mauro Castelverde, che
siano piccoli allevatori di bestiame;
 nella domanda si deve precisare il numero di animali, la specie da immettere, nonché il numero di
matricola degli stessi;
 il prezzo unico stabilito per il lotto verrà suddiviso proporzionalmente tra i proprietari di bestiame, in
riferimento ai singoli capi immessi al pascolo;
 gli animali di cui sopra per essere immessi al pascolo devono essere in regola con il Regolamento di
Stato per le malattie infettive e diffusive o contagiose e devono essere accompagnati dal MOD. 4. La
predetta certificazione può essere sostituita da atto notorio in cui si attesti di avere sottoposto il proprio
allevamento al controllo di cui sopra e che lo stesso risulta ufficialmente indenne; Quanto detto dovrà
essere certificato dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. n. 6 competente per territorio;
 è proibita l’immissione di branche di giumente come pure l’immissione di giumente di proprietari che non
immettono altre specie di animali;
 per ogni allevamento sarà consentita l’immissione al pascolo di una cavalcatura appartenente
all’allevamento medesimo;
 le somme dovranno essere versate anticipatamente a mezzo pagamento tramite POS comunale o tramite
versamento sul c.c.p. n. 12212908, intestato al “Comune di San Mauro Castelverde, servizio tesoreria
comunale”, esibendone la ricevuta di avvenuto pagamento;
 tutte le spese sono a carico dell’assegnatario;
Caratteristica di allevamento: a prescindere dall’appartenenza dei singoli animali, è considerato
allevamento l’insieme degli animali che negli altri periodi dell’anno sono condotti unitariamente. Pertanto
possono partecipare alla vendita per i pascoli comunali soltanto i titolari di allevamenti come sopra definiti.
E’ consentito, altresì, l’immissione al pascolo di ovini che vivono in consociazione con bovini e/o caprini
nella misura di n. 01 per ogni 10 U.B.A. (unità bovina adulta) o equivalente.
Le violazioni delle prescrizioni di cui sopra, oltre alle sanzioni a norma di legge, ove sia già previstala
revoca, comporteranno anche una penale di €. 100,00 (cento/00); mentre le violazioni delle altre prescrizioni
comporteranno una penale di €. 50,00 (cinquanta/00) e la diffida, alla successiva violazione la revoca ed €. 100,00
(cento/00) di penale.
I proprietari di bestiame ammessi alla gara dovranno sottoscrivere di conoscere integralmente il testo di
cui sopra.
Per quanto non specificato e previsto dal presente avviso pubblico, si rimanda al Regolamento comunale
sull’uso dei pascoli nelle terre comunali e alle norme e regolamenti vigenti in materia.
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