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Copia 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.  44 

 

 

OGGETTO:   
 

 

PROBLEMATICHE PASCOLO SU AREE 
DEMANIALI. DETERMINAZIONI. 

DATA  
 

26/05/2012 

 

 
L'ANNO DUEMILADODICI, IL GIORNO VENTISEI DEL MESE DI MAGGIO ALLE ORE 21,10, 
NELLA SEDE COMUNALE, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DISPOSTA DAL SINDACO, SI È 

RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE CONVOCATA NELLE PERSONE DEI SIGNORI: 
 

NOME COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

NATALINO BARBATO SINDACO X  

GIANCARLO  TROTTA ASSESSORE X  

CLAUDIO  D’AMBROSIO ASSESSORE ESTERNO X  

TOTALE                              3 == 

 

PRESENTI TOTALE 3 
TOTALE ASSENTI   == 

 
PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO DR. GIOVANNI AMENDOLA. 
 
IL PRESIDENTE SIGNOR DR. NATALINO BARBATO, IN QUALITÀ DI SINDACO PRO-
TEMPORE, DICHIARA APERTA LA SEDUTA PER AVER CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI 

INTERVENUTI. INDI PASSA ALLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO DI CUI ALL’OGGETTO. 
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Delibera Giunta n. 44                                                                                    del 26/05/2012 

                               
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA  
 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:    PROBLEMATICA PASCOLO SULLE AREE DEMANIALI: DETERMINAZIONI.- 
 

 

 

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 e, in tal senso, con deliberazione della Giunta Comunale n.: 64 del 
16/06/2011, furono individuate come aree pascolive integrative le località Verroncelli e 
Visciglina, riferimento catastale foglio 23 particella 36 della superficie complessiva di Ha 
36.45.88; 

 

 in tale quadro:  
o nelle more di poter 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 del 28/11/2006 
(vedasi nota UTC n.: 1195 del 14/05/2012 sulla quale la Comunità Montana ha dato ampia 
assicurazione), sono state finora rilasciate alcune autorizzazioni al pascolo, previo 
versamento della relativa fida, in relazione cioè al tipo ed al numero dei capi di bestiame 
da pascolare; 

 
o in considerazione del fatto che mentre le aree con destinazione pascolo vanno computate 

al 100%, ai fini del calcolo delle superfici occorrenti in relazione al numero dei capi portati 
a pascolo, le aree a destinazione diversa vanno computate nella misura del 50%, per cui si 
deve fare in modo che le aree assegnate o ad assegnarsi rispondano utilmente a tali 
parametri;     
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o infine, è da tener presente il fatto che il pascolo non può esercitarsi né può essere 
autorizzato sulle aree già incluse nel fascicolo aziendale del Comune (agricoltura 
biologica) per il che, ad esempio, l’area “Verroncelli-Visciglina” di Ha 36.45.88 di cui al 
richiamato atto giuntale n.: 64/2011, è disponibile per soli Ha 12.45.88, in quanto risulta 
inclusa nel fascicolo aziendale per Ha 24.00.00;    

 
CIO’ posto; 
 
ATTESA la necessità di spulciare nel dettaglio il predetto fascicolo aziendale, onde 

individuale quelle superfici residuali, che siano potenzialmente praticabili a pascolo, dal momento 
che per certi versi il pascolo rappresenta una necessitò imprescindibile per i pochi allevatori del 
posto, che hanno la loro unica risorsa, pur se comunque modesta, nell’attività zootecnica 
pastorizia;    
 

RITENUTO, peraltro, più 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 per il periodo e/o con le limitazioni di cui al piano economico dei beni silvo 
pastorali in essere; 

 oltre che sulle aree destinate propriamente a pascolo, anche su aree a diversa destinazione, 
potenzialmente utilizzabili a pascolo, quale forma integrativa per l’alimentazione del bestiame; 

 su aree aventi “individuazione certa” ed “entità certa”; 

 fermo restando la necessità di restituire definitivamente quanto prima l’area destinata 
propriamente a pascolo, alla fruibilità degli utenti del settore.-    

Salvo naturalmente ogni eventuale e/o diversa ipotesi.- 
         Stio, 25/05/2012.- 

IL SINDACO 
            (f.to dr. Natalino BARBATO) 
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                                  LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, in riferimento a quanto previsto 
dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: 
 

///// TIPO DI PARERE ESITO DATA NOME DEL 

RESPONSABILE 
FIRMA 

RESPONSABILE 

X   
REGOLARITÀ   TECNICA 

 
FAVOREVOLE 

 
26/05/2012 
 

 
GEOM. STEFANO 

TROTTA 

 
RIPORTATO IN 

ALLEGATO 

 REGOLARITÀ CONTABILE     

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

 oltre che sulle aree destinate propriamente a pascolo, anche su aree a diversa 
destinazione, potenzialmente utilizzabili a pascolo, quale forma integrativa per 
l’alimentazione del bestiame; 

 su aree aventi “individuazione certa” ed “entità certa”; 

 fermo restando la necessità di restituire definitivamente quanto prima l’area destinata 
propriamente a pascolo, alla fruibilità degli utenti del settore.-    
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3) ADEMPIERSI in via consequenziale; 
 
4) 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 ********** 
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UFFICIO TECNICO 

 
 

 

 

 
OGGETTO: PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO  

         LEGISLATIVO 18/08/2000 N.: 267 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI  
         DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE  

 
ARGOMENTO: “PROBLEMATICA PASCOLO SULLE AREE DEMANIALI: DETERMINAZIONI.-  
 
PROPONENTE: SINDACO  
 

 

 
Il Responsabile dell’U.T.C. 

 
In ordine alla proposta del Sindaco innanzi esplicitata, ai sensi dell’art. 49 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, esprime parere favorevole, in 
quanto trattasi di istituzione di criteri oggettivi, per un lato costituenti valido supporto per l’utenza e 
per l’altro finalizzati ad una migliore gestione del patrimonio boschivo, con particolare riferimento 
alle aree potenzialmente pascolive.- 

Salvo, in ogni caso, nonché ogni eventuale e/o diversa ipotesi.- 

  

Stio, 25/05/2012.  
    

           Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

           (f.to Geom. Stefano Trotta) 
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Delibera Giunta n. 44                                                                                    del 26/05/2012 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
       IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  DR. NATALINO BARBATO                                                   f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO CERTIFICA CHE IN DATA ODIERNA COPIA DELLA PRESENTE 
DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 
SUL SITO INTERNET HTTP://WWW.COMUNE.STIO.SA.IT/. 
Addì 08.06.2012 
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
                                                                                   
 
 

ESEGUIBILITÀ 
 

[ X ] LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART.134, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000, È 
DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO __________________ POICHÉ SENZA SEGUITO DI RECLAMI.  
 
                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE. 
Addì 08.06.2012 
          
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    DR. GIOVANNI AMENDOLA 

 


