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COMUNE DI FIAMIGNANO
Provincia di Rieti

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 o.l n"g.

Data 29.05.2015

OGGETTO, REGOL/IMENTO USO CIWCO DI PASCOLO
DETERMINAZIONI

L'anno duemila QUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 17.50e nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla SECONDA convocazione ORDINARIA di oggi, partecipata

Ai Signori Consiglieri a nonna di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti Assenti

LUCENTINI X'ILIPPO x
ALIMONTI FILIBERTO x
CIANETTI VINCENZO x
FALSARONE CARMINE x
VALENTE PAOLO x
FORNARI FELICE x
LUCENTINI LORENZO x
ROSSI ALESSIO x
SEVERI MONICA x
ALVISINI MARINO x

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LUCENTINI FILIPPO

Assiste il Segretario Dott. TEDESCHINICOLA

Nominati scrutatori i consislieri

.l

Comunicata ai Capigruppo consiliari il
Comunicata al Sig. Prefetto il

prot. N.
prot. N.

t,



CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco in merito al punto all'Ordine del giorno in
discussione;

\aISTO il Regolamento di Uso civico di pascolo approvato con Dellberazione del

consiglio Comunale n. 4 del 28.03.2007;

RITENUTO pertanto modificare tale regolamento negli artt. 4 - 14 e 18 come da

prospetto allegato;

ACQUISITI i pareri dei Responsabili dei Servizi

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA
1- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

?- Di approvare le modifiche apportai'r- al vigente regolamento di uso civico di

pascolo agli articoli 4-14 e 18 ;

3- Di dare atto che la formulazione degli artt. modificati è la seguente :

ART 4 MODIFICATO ( Terreni privoti )

I territori privoti grovoti do uso civico di poscolo o fovore dello generolitò dello popolazione

residenle nel Comune di Fiomignono, soronno do gueslo utilizzqti f ocendo riferimento olle
seguenli regole:

. Divieto ossoluto di poscolo su di essi per tutti iterritori con destinazione proto, dal25
oprile al 20 luglio di ogni onno;

. Divieto ossoluto di poscolo su di essi per tulti iterritori con destinazione proto, dol 5

oprile al 20luglio di ogni onno nellezone Roscino, Copo Compo e Aguilente:
. Divieto assoluto di poscolo su di essi per tutti i territori in ottuolità di coltivozione,

f ino ollo roccolto;
. Tempi di monticazione, fotti solvi i primi tre commi del presente articolo , come previsti

doll'orticolo 3 ;

. Rispetto dello vece pet tutti i seminotivi;

. Le colture in otto non devono essete di tipo pluriennoli;

. Le recinzioni del territorio, del tipo previsto dolle leggi vigenti, dovronno overe minimo

due ingres si in genere posti sui loti opposti del terreno confinato, di lorghezza non

inf eriore q metri 6.00 per territori f ino oll'estensione di due ettori; quoloro lo nuovo

recinzione conf inosse con uno recinzione già esistente per più di 100 metri, sullo stesso

dovrò essererealizzala uno ulteriore operturq di 6.00 metri. Per ogni etloro o

frazione di ettoro in più di due ettori, dovrò essererealizzala un'ulteriore operturo di



6.00 metri.
Tutte le recinzioni, dovronno essete operte ol poscolo, dopo lo roccolto

ART 14 
^AODIFICATO 

( Custodio )

fl besliome dovrò essere immesso nei poscoli sotto lo custodio di un numero
sufficiente di persone, che rn ogni coso non potrò essere minore di un postore
ogni 500 copi o frazione di bestiome ovi-coprino e di un mandriono per ogni 100
copi o fraztone di bestiame bovino, eguino e sutno.
6li ollevotori, proprietari di un numero di copi di bestiorne inferrore o guonto
stobilito nel commo precedente, potronno ossociorsi oi fini dello custodio,
rispettondo il ropporto minimo previsto fro custodi ed onimoli;
fl poscolo senzo custodio è consentito solo nel coso chei tercitori, iposcoli o gli
stozzi, siono dotqti di odeguata recinzione, atto od ossicurore il confinamenlo
degli onimoli;
fn relozione ol bestiome di grosso toglio, l'omministrazione comunole, guoloro ne
riscontrosse la necessilà e sentito il parere degli allevotori, di onno in onno,
potrà gestte direttomente lo custodio dello stesso, pet periodi limitoti o pe?
l'intero stogione poscolotivo, sull'intero territorio o st-t zone limitote, mettendo
in otto le forme di controllo che nterrò più idonee, comprendenti onche
l'oppolto oterzi. Gli oneri per lo custodio, soronno o carico degli ollevotori.

ART 18 IIODIFICATO ( Sconfinomento )

r copi di bestiame in regola con l'outorizzazione oll'olpeggio, che pascolano fuori dello zono
loro ossegnoto, soronno consideroti in monticazione non outorizzatq.

Lo sconfinomento occosionole di onimoli di proprietò di ollevotori resid enti nei Comuni con
poscoli confinanti con il Comune di Fiamignano e in regola con le autorizzozioni relotive ollo
monticozione del loro Comune, non sqrò controvvenzionoto L'occosionole sconfinomento sorà
segnoloto oll'Uff icio competente dagli oddetti ol controllo. La reiterazione sarò ritenuto o
tulti 9li eff elti Poscolo non Autorizzoto..

4- Di dare mandato al Responsabile del Servizio di pro\.vedere aIIa
riformulazione del Regolamento con le modifiche apportate

5- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo



COMTINE DI FIAMIGI\AI§O
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REGOLAMENTO USO CryICO DI PASCOLO

MODIFICI{E
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNAIE

ART 4

Territori privati

I territori privoti grovoti do uso civico di poscolo o fovore dellagenerolità dello popolozione

residenf e nel Comune di Fiomignano, soronno do guestq utilizzoti focendo riferimento olle seguenli
regole:

. Divieto ossolulo di poscolo su di essi per tulti ilerritori con destinazione proto, dal25
oprile al 20luglio di ogni onno;

. Divieto ossoluto di poscolo su di essi per tutli iterritori con destinazione proto, dol 5
oprile ol 20 luglio di ogni onno nelle zone Rascino, Copo Compo e Aquilente:

. Divieto ossoluto di poscolo su di essi per tutli iterrilori in ottuolitò di collivozione,fino
ollo roccolto;

. Tempi di monticozione, fotli solvi i primi tre commi del presente orticolo , come previsti
doll'orficolo 3 ;

. Rispelto dello vece Per tulti i seminotivi;

. Le colture in otto non devono essere di lipo pluriennoli;

. fl non rispetto dellavece comporlenò do porte del proprietorio, l'obbligo ol confinomento
dello colturo in otlo per lo protezione dello stessa;

. Le recrnzioni del territorio, del tipo previsto dolle leggi vigenti, dovronno avere minimo due

ingressi ingenere posti sui loti opposti delterreno confinoto, di larghezzanoninferiorea
metri 6.00 per terrilori fino oll'estensione di due etlari: guoloro lo nuovo recinzione
conf inosse con uno recinzrone già esistente per più di 100 metri, sulla stesso dovrà essete
reahzzafa uno ulterioreoperturo di 6.00 metri. Per ogni eltoro ofrozione di ettoro in più

di due ettori, dovrà essete realizzato un'ulleriore operturo di 6.00 metri.
. Tulte le recinzioni, dovronno essere operte ol poscolo, dopo la roccolto.

ARTICOLO MODIFICATO

I territori privoti grovoti do uso civico di poscolo of avore dellagenerolità dello popolazione
residente nel Comune di Fiomignono, soronno do guesto utilizzoti facendo riferimento qlle seguenti
regole:

. Divieto ossoluto di poscolo su di essi per tutti iterritori con destinazione proto, dal25
oprile ol 20luglio di ogni onno;

. Divieto ossoluto di pascolo su di essi per tulli iterritori con destinazione proto, dal 5
oprile al ?O luglio di ogni onno nelle zone Roscino, Copo Compo e Aquilente,

. Divielo ossoluto di poscolo su di essi per tutti iterritori in ottuolilà di coltivozione,fino
ollo roccolto;

. Ternpi di monticozione, folli sqlvi i primi tre commi del presente ortlcolo , come previsti
doll'orticolo 3 ;

. Rispetto dello vece per tulli i seminotivi;
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. Le colture in otto non devono essere di tipo pluriennoli,

. Le recinzioni del tercitorio, del tipo previslo dolle leggi vigenli, dovronno avere minimo due
ingressi in genere posti sui lati opposti del lerreno confinoto, di lorghezza non inferiore a

metri 6.00 per territori fino oll'eslensione di due etlori; guoloro lo nuovo recinzione
conf inosse con uno recinzione giò esislente per più di 100 metri, sullo slesso dovrò essere
realizzata uno ulteriore aperturo di 6.00 metri. Per ogni etfaro ofrazione di ettoro in più
di due eltori, dovrà essererealizzaJa un'ulteriore operluro di 6.00 metri.

Tutte le recinzioni, dovronno essete operte ol poscolo, dopo lo roccolta

ART 14
Custodia

Il bestiome dovrò essete immesso nei poscoli sotto lo custodio di un numero
sufficiente di persone, che in ogni coso non potrò essere minore di un postore ogni
450 copi o f razione di besliome ovi-coprino e di un mondriono per ogni 50 copi o

frazione di bestiome bovino, equino e suino.
6li ollevotori, proprietori di un numero di copi di besliome rnferiore o guonto
stobilito nel commo precedente, potronno ossociarsi oi f ini dello custodiq,
rispeltondo il ropporto minimo previsto fro custodi ed onimoli;
f l poscolo senza custodio à consentito solo nel coso che i 'ferritori, i pascoli o gli
stazzi, siono dotqli di odeguala recinzlone, olto od ossicurare il conf inomenlo degli
onimqli;

Tn relazione ol besliome di grosso toglio, l'omministrazione comunole, guoloro ne

riscontrosse la necessitò e sentito il porere degli allevolori, di onno in onno, polrà
gestire diretlomente lo custodio dello stesso, per periodi limitoli o pq l'intero
stogione poscolotivo, sull'intero territorio o su zone Iimilate, mettendo in otto le

forme di conlrollo che riterrà più idonee, comprendenti onche l'oppolto aterzi. Gli
oneri per lo custodio, soronno o corico degli ollevotori.

ARTTCOLO ,IIODIFICATO

Il bestiome dovrò esse?e immesso nei poscoli sotto lo custodio di un numero
sufficiente di persone, che in ogni caso non potrò essere minore di un postore ogni
500 copi o f rozione di bestiame ovi-coprino e di un mondriono per ogni 100 copi o

f razione di bestiome bovino, equino e suino.

6li qllevotori, proprielori di un numero di copi di bestiome inferiore o guonto
stobilito nel commo precedente, potronno ossociorsi oi fini dello cuslodia,
rispettondo il ropporto minimo previsto frq custodi ed onimoli;
f l poscolo senzo custodio è consentito solo nel coso che i tercitori, i poscoli o gli
stazzi, siqno dototi di odeguala recinzione, qtto od ossicurare rl conf inomento degli
onimoli;

. fn relazione ol bestiome di grossa loglio, l'omministrazione comunole, guolora ne

riscontrosse la necessitò e senlito il parere degli allevatori, di onno in onno, potrò
ges'fire diretlqmente lo custodio dello stesso, per periodi limitoli o per l'infero
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stagione Poscolotivo, sull'intero territorio o su zone limila'le, meftendo in otto le
forme di controllo che riterrò più idonee, comprendenti onche l'oppalto a terzi. Gli
oneri per lo cuslodio, soronno o corico degli ollavotori.

ARTICOLO 18
Sconfinomento

f copi di bestiome in regola con l'outorizzazione oll'olpeggio, che poscolono fuori dello zona loro
ossegnoto, soronno consideroti in monlicazione non outorizzqta.
Lo sconfinomento occosionole di onimqli di proprietà di ollevotori residenti nei Comuni con poscoli
confinonti con il Comune di Fiomignano e in regola con le autorizzazioni relolive qllo monticozione
del loro Comune, non sarò controwenzionoto se contenuto entro uno fosciq adiacente ol conf ine
tra Comune di mossimo 100 tnt. L'occosionole sconf inomento sorò segnoloto oll'Uff icio competente
dogli addetti al controllo. La reilerazione sorò rilenuto a tutfi gli effetti Poscolo non Autori zzoÌo,
così corne lo sconfinomento oltre detto foscio.

ARTICOLO AAODIFICATO

f copi di bestiorne in regola con l'oulorizzazione oll'olpeggio, che pascolono fuori dello zono loro
cssegnoto, soronno consideroti in monticazione non outorizzoto.
Lo sconfinomenlo occasionole di onimoli di proprietà di ollevotori residenti nei Cornuni con poscoli
confinqnti con il Comune di Fiomignano einregola con le autorizzazioni relotive ollo monticqzione
del loro Comune, non sarà controwenzionoto L'occosionole sconfinomento sqrò segnoloto
oll'Ufficio competente dagli oddetti ol controllo. Lo reiterazione sorà ritenuto o tutti gli eff etti
Pascolo non Autori zza'to..
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente prowedimento, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 49 T.U. 267 n000.

IL FUNZIONARIO
Responsabile del servizio

F.to PROF FILIPPO LUCENTINI

F'UNZIONARIO
Responsabile del Servizio Ragioneria

F.TO DOTT. MCOLA TEDESCHI

Lefto, approvato e sottoscritto.

IL SIIIDACO
F.to Prof. Filippo Lucentini

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. Tedeschi Nicola

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il
E per 15 giomi consecutivi. Ai sensi dell' art. 124T.U.26712000

Data

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. Tedeschi Nicola

Lapresente deliberazione è divenutaesecutivaai sensi delT.U.267/2000, il giomo
_ poiché dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 cornma 4.

_ decorsi 10 giomi dafla pubblicazione art. 134 comma 3.

dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti
adozione di prowedimento di annullamento.

_ per comunicazione del Co.Re.Co. di non aver riscontrato vizi di legiftimità (art

Data

3) senza comunicazione di

IL §EGRETARIO

F.to DOTT. Tedeschi Nicola

(art. 134 comma

127 comma2).

Copia conforme all'originale.

Data

I
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