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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.61                                                              del  16.06.2011 
 

 
OGGETTO: Piano di assestamento dei beni silvo pastorali del 
Comune: linee guida per l’utilizzo delle aree pascolive. 
 

 
 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno sedici del mese di GIUGNO alle ore 18,30 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua 
qualità di Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore  X 

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  Totale 3 2 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica: 
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 
18 agosto 2000, n. 267; 
4.  
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UFFICIO TECNICO 

 
 
 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER LA  
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO:  
        PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO PASTORALI DEL COMUNE:  
        LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DELLE AREE PASCOLIVE.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 
 

 

 

 

 

Premesso che: 
 

 l’utilizzo del patrimonio boschivo nel nostro Comune, fermo restando l’osservanza della 
vincolistica ivi gravante (idrogeologico, paesaggistico - ambientale, ecc.) è in generale 
regolato:  
a) dalla LR 07/05/1996, n.: 11 con annesso Regolamento attuativo e successive modificazioni 

e integrazioni, di cui alle LLRR 05/09/1999 n.: 5 e 24/07/2006 n.: 14; 
b) dal piano economico, di assestamento forestale dei beni silvo - pastorali dell’Ente, 

approvato dalla Regione Campania con deliberazione di GR n.: 7229 del 29/10/1998, ad 
oggi in fase di revisione-aggiornamento;  

 

 il predetto PAF, tra le varie problematiche, norma anche il pascolo del bestiame sui pascoli e/o 
sulle aree demaniali che, in via generale,  è consentito:  
o nel periodo che va dal 15 Maggio al 15 Settembre; 
o oltre che sulle aree destinate propriamente a pascolo, anche su aree a diversa 

destinazione, come Verroncelli, Visciglina, ecc., quale forma integrativa per l’alimentazione 
del bestiame; 

 

 in tale quadro e, tenendo conto dell’impossibilità di praticare il pascolo nelle aree assoggettate 
all’intervento comunitario “progetto speciale di forestazione nelle aree a rischio di erosione 
della Regione Campania - intervento protettivo e di riqualificazione produttiva”, ai sensi della 
Legge 03/08/1998 n.: 267, per effetto della deliberazione di questo Consiglio Comunale n.: 41 
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del 28/11/2006, sono state finora rilasciate le autorizzazioni al pascolo, previo versamento 
della relativa fida, in relazione cioè al tipo ed al numero dei capi di bestiame da pascolare, 
senza l’assegnazione di una specifica area; 

 
CIO’ posto; 

 
RITENUTO, invece, più logico e lineare assegnare ad ogni utente autorizzato, un’area ben 

individuata, dalla superficie in relazione al tipo ed al numero dei capi di bestiame da pascolare, in 
conformità al rapporto di piano; criterio più oggettivo e certamente praticabile, soprattutto in 
considerazione del fatto che sia gli utenti richiedenti che il bestiame sono sempre di meno, in linea 
anch’essi con l’andamento decrescente anagrafico che purtroppo da anni sta contribuendo ad 
impoverire la nostra Comunità ed il nostro Comune; 
 

IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione della Giunta 
Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi ed 
esprimendo in tal senso parere favorevole: 
 
 
  

PROPONE 
 
 
 

che la Giunta Comunale, sulla base degli atti fin qui enunciati recepisca la suesposta proposta, 

facendola propria nel suo contenuto integrale e, in via consequenziale, emani proprie Direttive in 

ordine al pascolo del bestiame sulle aree demaniali, significando che le predette autorizzazioni 

potranno essere eventualmente rilasciate, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

 in conformità e/o con le limitazioni di cui al piano economico dei beni silvo pastorali in essere; 

 nel periodo che va dal 15 Maggio al 15 Settembre; 

 oltre che sulle aree destinate propriamente a pascolo, anche su aree a diversa destinazione, 
come Verroncelli, Visciglina, ecc., quale forma integrativa per l’alimentazione del bestiame; 

 su aree aventi “individuazione certa” ed “entità certa”, 
e 
con esclusione delle aree ospitanti l’intervento comunitario di riqualificazione protettiva e 
produttiva.- 
 

Salvo naturalmente ogni eventuale e/o diversa ipotesi.- 
         Stio, 16/06/2011.- 
 
 
 f.to 

IL SINDACO 
         (Avv. Pasquale CAROCCIA) 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
 
 LETTA la suesposta proposta del Sindaco, inerente l'emanazione di linee guida per il 
pascolo del bestiame sulle aree demaniali; 
 
 VISTI gli atti in essa menzionati, con particolare riferimento al piano economico, di 
assestamento forestale dei beni silvo - pastorali dell’Ente, approvato dalla Regione Campania con 
deliberazione di GR n.: 7229 del 29/10/1998, ad oggi in fase di revisione-aggiornamento;  
 
 RITENUTA la stessa, regolarmente suffragata dai pareri degli Uffici preposti, resi ai sensi 
dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, condivisibile nei contenuti e, dunque, 
meritevole di approvazione; 
 

ATTESO che quanto ipotizzato in proposta costituisce supporto logistico ed oggetto per la 
pratica del bestiame sulle aree demaniali; 

 
 VISTO:  
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati: 
o la normativa in essere ed in particolare la LR 07/05/1996, n.: 11 con annesso Regolamento 

attuativo e successive modificazioni e integrazioni, di cui alle LLRR 05/09/1999 n.: 5 e 
24/07/2006 n.: 14; 

 
AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge; 

 
 

 

 

DELIBERA    
 
 
 
 
1) LA PREMESSA, con gli atti in essa enunciati, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
2) FARE propria la proposta del Sindaco e, in via consequenziale, emanare la seguente Direttiva 

in ordine al pascolo del bestiame sulle aree demaniali: le autorizzazioni al pascolo sulle aree 
demaniali potranno essere eventualmente rilasciate, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

 in conformità e/o con le limitazioni di cui al piano economico dei beni silvo pastorali in 
essere; 

 nel periodo che va dal 15 Maggio al 15 Settembre; 

 oltre che sulle aree destinate propriamente a pascolo, anche su aree a diversa 
destinazione, come Verroncelli, Visciglina, ecc., quale forma integrativa per l’alimentazione 
del bestiame; 
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 su aree aventi “individuazione certa” ed “entità certa”, 
e 
con esclusione delle aree ospitanti l’intervento comunitario di riqualificazione protettiva e 
produttiva; 

 
3) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267.- 
********** fine deliberazione ********** 

 

 
 
 

 

Segue  n.61                                                                    del  16/06/2011 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

             f.to f.to 

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO GENERALE  

         -  avv.Pasquale CAROCCIA -                                            - MARTORANO dr.Antonio - 

_____________________________                                      ______________________________ 

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

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì 24.06.2011 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal24.6.2011; 

                                                         f.to 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               - MARTORANO dr.Antonio -                                                                                               

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      -  MARTORANO dr.Antonio - 

                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal_24.6.2011 al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

  

 f.to 

Lì , 24.6.2011                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

- MARTORANO dr.Antonio - 

 

 

 

 
 


