
 

 

Prot. n. 12913 del  06/11/2020 

AVVISO 

RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO DELLE 

AUTORIZZAZIONI AL PASCOLO NEI TERRENI COMUNALI, COMPRESI QUELLI GRAVATI 

DA USI CIVICI O  NELLA DISPONIBILITA’ DELL’ENTE, PER L’ANNO 2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 

 

Visto il Regolamento Comunale per l’autorizzazione al pascolo nei terreni comunai, compresi quelli gravati 

da usi civici o nella disponibilità dell’Ente, d’ora in poi denominato “Regolamento FIDA”, approvato con 

Deliberazione di C.C. n. 35/2004 e modificato con successive Delibere di C.C. n. 22/2009, 12/2012, 

03/2013, 41/2018, 54/2018 e 49/2019 ; 

Visti in particolar modo 

l’art. 1 che recita: “E’ consentito previa autorizzazione da parte del Comune, il pascolo degli animali 

armentizi, tranne i suini, appartenenti ai cittadini di Geraci Siculo, residenti nel Comune e che abbiano la 

sede legale dell’azienda o, nel caso di privati senza partita iva, che esercitano l’attività di pastorizia, in base 

al proprio registro di stalla, nel Comune medesimo sotto l’osservanza delle norme riportate nel presente 

Regolamento, nelle terre descritte al successivo art.2”; 

l’art. 5  che recita: “Ogni proprietario di cui all’art. 1 che intende avvalersi del pascolo sulle terre oggetto 

del presente Regolamento deve farne preventiva istanza all’Ufficio competente ed ottenere la prescritta 

autorizzazione. Detta istanza redatta secondo lo schema all’uopo predisposto, dovrà contenere l’indicazione 

del numero e specie di animali. Per le richiese relative alle autorizzazioni al pascolo per l’anno successivo, 

l’istanza dovrà essere prodotta nella prima quindicina del mese di settembre di ogni anno......................” 

Considerato che l’art. 5 del suddetto Regolamento, così come integrato dalla predetta Delibera di Consiglio 

Comunale,  recita: “Per ogni modifica al presente Regolamento successiva al 15 Settembre o per esigenze 

motivate da parte del Responsabile di Settore,  per il tempo ritenuto necessario da quest’ultimo, potranno 

essere riaperti i termini per il deposito delle istanze relative alle richieste di autorizzazione al pascolo per 

l’anno successivo, entro il 31 dicembre”. 

Considerata la grave emergenza epidemiologica del virus covid-19 che sta colpendo il nostro paese già 

dallo scorso mese di marzo comportando la sospensione di molte attività lavorative, servizi, procedure e 

l’allungamento dei relativi tempi di attuazione, con conseguente ricaduta finanziaria sulle imprese e sul 

nostro sistema sociale, nonché sulla piena operatività delle stesse; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle Istanze per il 

rilascio delle autorizzazioni al pascolo (FIDA) nei terreni comunai, compresi quelli gravati da usi civici o 

nella disponibilità dell’Ente, per l’anno solare 2021 

COMUNICA 

 

LA RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO 

DELLE AUTORIZZAZIONI AL PASCOLO (FIDA) NEI TERRENI COMUNALI, COMPRESI 

QUELLI GRAVATI DA USI CIVICI O  NELLA DISPONIBILITA’ DELL’ENTE, PER L’ANNO 

SOLARE 2021 FINO AL 23/11/2020; 

 

     COMUNE DI GERACI SICULO 
                      Area Metropolitana di Palermo 

 

 

 

 
Geraci Siculo 



 

 

STABILISCE QUANTO SEGUE 

 

L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione al pascolo (FIDA) per l’anno solare 2021 sui terreni comunali, 

compresi quelli gravati da uso civico o nella disponibilità dell’Ente, debitamente compilata e sottoscritta, 

dovrà essere presentata al protocollo generale dell’Ente sito in Piazza Municipio 14 durante gli orari di 

apertura al pubblico o scannerizzata e trasmessa via PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it  entro e non oltre il 23/11/2020; 

L’istanza, completa di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 , dovrà essere redatta, pena 

l’esclusione dal procedimento, utilizzando esclusivamente il “Modello A/2021”, compilato in ogni sua parte 

e reperibile sul sito internet del Comune e/o presso l’ufficio attività produttive sito in Piazza Municipio 14, e 

dovrà contenere in particolar modo l’indicazione del numero e specie di animali; 

 

Unitamente all’istanza il richiedente dovrà produrre all’ufficio attività produttive copia del registro di stalla 

ed eventualmente, qualora richiesto, consentirne la riproduzione fotostatica di tutto o in parte, o 

dichiarazione di certificazione di atto di notorietà che attesti l’effettivo numero di capi posseduti per ogni 

specie;; 

 

Nell’ipotesi di discordanza numerica, per difetto tra i capi di bestiame posseduti e quelli per i quali si 

richiede l’autorizzazione FIDA, il proprietario dovrà provvedere ad esporre le opportune motivazioni, 

indicando nel contempo i mezzi per l’allevamento del rimanente bestiame; 

 

Non può in ogni caso essere autorizzato chi non è in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti; 

 

Le autorizzazioni al pascolo (FIDA) per l’anno solare 2021 verranno rilasciate ai sensi del vigente 

Regolamento Comunale per l’autorizzazione al pascolo nei terreni comunai, compresi quelli gravati da usi 

civici o nella disponibilità dell’Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 35/2004 e  modificato con 

Deliberazione di C.C. n. 22/2009, 12/2012, 03/2013, 41/2018, 54/2018 e 49/2019; 

 

Qualora la disponibilità del terreno utile al pascolo,  al netto delle tare rilevabili dal portale SIAN e tramite il 

sistema di controllo del territorio denominato GIS, risulti inferiore a soddisfare le richieste fino al limite 

massimo dei 50 ettari si procederà ad una riduzione proporzionale dai 50 ettari in giù  delle superfici utili al 

pascolo da autorizzare in base alle richieste prodotte; 

 

All’istanza dovrà essere allegata: 

 

 Fotocopia del documento d’identità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

 Certificato sanitario dal quale risulti che il bestiame è immune da malattie infettive e sia stato 

sottoposto ad eventuali vaccinazioni obbligatorie per legge. 

 

Geraci Siculo, 06/11/2020 

 

 

                                                                                                Il Responsabile del Settore Sviluppo Economico 

                                                                                                                F.to Dott. Giacomo Biviano 
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