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ORDINANZA            N° 28 del 20/05/2021 

 

OGGETTO: Autorizzazione al pascolo nei terreni gravati da usi civici. 

Spostamento intracomunale per motivo di pascolo ai sensi dell’art.41 DPR 320/1954 
  

IL SINDACO 

  
Visto il regolamento comunale per l’autorizzazione   al pascolo nei terreni comunali gravati da usi 

civici approvato con deliberazione di C.C.  n 34/2004  e modificato  con deliberazioni di C.C. n.ri 

22/2009, 12/2012, 03/2013, 41/2018 e 54/2018; 

 

Dato atto che ai sensi del predetto regolamento è consentito, previa autorizzazione da parte del 

Comune, lo spostamento intracomunale delle mandrie e delle greggi appartenenti ai cittadini, sui 

terreni demaniali; 

 

Richiamato   l’art. 3   del suddetto regolamento il quale specifica che l’accesso al pascolo   nelle 

terre demaniali è articolato con le seguenti modalità: 

ZONA MONTAGNA dal 24 maggio al 6 marzo (Resta quindi il divieto dal 7/3 al 23/5); 

ZONA SUGHERI dal 20 novembre al 20 giugno (Resta quindi vietato dal 21/6 al 19/11); 

 

Dato atto che la situazione epidemiologica attuale non consente l’organizzazione di specifici eventi 

di promozione culturale e turistica legate allo spostamento delle mandrie verso i pascoli di 

montagna; 

 

Ritenuto di definire la data a decorrere dalla quale consentire gli spostamenti delle mandrie e delle 

greggi verso i terreni di montagna anche ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità lungo 

la Via Parco delle Madonie; 

    

Visto lo Statuto Comunale;  

 

Visto il Regolamento Comunale per l’autorizzazione al pascolo nei terreni comunali gravati da usi 

civici; 

 

O R D I N A 
 

Ai titolari di aziende zootecniche interessate ad utilizzare i terreni demaniali in zona montagna e 

titolari di autorizzazione comunale, ad accedervi dalle ore 07:00 del 23 maggio 2021; 

 

E’ vietato lo spostamento di mandrie e di greggi verso le zone di montagna del demanio comunale 

nei giorni precedenti. 
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DISPONE 
 

Che il Servizio di Polizia Municipale sia responsabile dell’esecuzione della presente Ordinanza; 

 

La presente Ordinanza va notificata agli interessati mediante pubblicazione all’albo comunale e sul 

sito internet, va trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Geraci Siculo e al Servizio di Polizia 

Municipale per i provvedimenti conseguenziali. 

 

Dalla Residenza Municipale, 20/05/2021 

         

IL SINDACO 
Dott. Luigi IUPPA 

 


