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AVVISO PER LA CONCESSIONE DEI PASCOLI APPARTENENTI AL DEMANIO 

CIVICO DEL COMUNE DI CAPPADOCIA IN REGIME DI “FIDA PASCOLO” PER LA 

STAGIONE 2022 

PREMESSO: 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 27.03.2021 è stato approvato il regolamento 

di “fida pascolo”; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 04/03/2022 di presa d’atto della nullità del 

Regolamento sopra citato è stata recepita la Sentenza n. 228/2021 della Corte Costituzionale con la 

quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 9, comma 1 c), lettere a), b), c) e d) (recte: comma 1, 

lettera c), della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per 

l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), nella parte in 

cui inserisce il comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), all’art. 16 della legge della Regione Abruzzo 3 

marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di Usi civici e gestione delle terre civiche Esercizio delle 

funzioni amministrative) e la vigenza del regolamento approvato con deliberazione n.1 del 

16/03/2018; 

- che con Determina n.____ Registro Generale del ________ venivano adottati i provvedimenti 

consequenziali alla Delibera sopra richiamata e nello specifico l’approvazione di avviso pubblico e 

schema di domanda; 

- che quanto non espressamente indicato nel presente bando si fa riferimento a quanto contenuto nel 

regolamento di Fida Pascolo approvato con atto di Consiglio Comunale n.1 del 16/03/2018, che si 

intende integralmente qui riportato; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO CON IL PRESENTE AVVISO  

 

IL COMUNE DI CAPPADOCIA 

 

RENDE NOTO CHE INTENDE CONCEDERE LA FIDA PASCOLO PER LA STAGIONE 

2021 SECONDO LE DISPOSIZIONI E ALLE CONDIZIONI DI SEGUITO INDICATE: 

 

- gli allevatori interessati possono presentare la domanda di concessione in fida pascolo per i terreni 

indicati nel presente bando entro il 22 Marzo 2022; 

- Nella domanda deve essere chiaramente allegato: 

- Fotocopia del documento di riconoscimento; 

- Copia del registro di stalla per l’individuazione dei contrassegni dei capi adulti fidati; 

- Copia dei documenti di identificazione individuale di ogni capo da avviare al pascolo; 

- Certificazione veterinaria dalla quale si evinca che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento da 

cui provengono siano indenni da malattie infettive. 

- Ricevuta di versamento del canone di Fida Pascolo 2021; 

 

Il modello della domanda (allegato B) è disponibile presso l’Ufficio Comunale previo 

appuntamento e sul sito del Comune di Cappadocia. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è previsto per il giorno 22 marzo 2022 ore 

12.00. 



Le domande possono essere presentate presso il Comune di Cappadocia o via mail ai seguenti 

indirizzi: 

cappadocia.anagrafe@gmail.com 

info@pec.comune.cappadocia.aq.it  

 

Cappadocia, 07/03/2022 

Il Responsabile area Amministrativa 

Dott. Americo Casciola 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs n. 39/93  
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