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 CONCESSIONE DI TERRENI COMUNALI  PER L’ESERCIZIO DEL PASCOLO 

RINNOVO E NUOVA CONCESSIONE PER L’ANNO 2020 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la concessione del pascolo, approvato con C.C n. 40 del  26/11/2015 e 

integrato con C.C. n. 35 del 26/09/2016; 

 

VISTA la tabella lotti del Piano di pascolo inserita all’art. 4 del suddetto Regolamento;  

 

RENDE NOTO 

 

che alla data 31 dicembre 2019 scadranno le autorizzazioni per l’esercizio del pascolo, rilasciate per l’anno solare 2019, 

a tal fine,  

SI AVVISANO 

 

• gli allevatori che intendono confermare l’esercizio del pascolo anche per l’anno solare 2020 (dal 1° gennaio 

2020 al 31 dicembre 2020), di presentare entro e non oltre  il 15 dicembre 2019 presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Serdiana, le richieste di rinnovo (modello allegato A). 

 

• gli allevatori interessati ad ottenere l’assegnazione in concessione dei seguenti lotti disponibili possono 

presentare domanda utilizzando l’apposito modello (allegato B) entro e non oltre la data il 15 dicembre 2019 : 

 
Lotto 

 

Località Foglio/Mappale Superficie (Ha) Capi ovi-caprini tollerati 

(1 capo/Ha) 

UBA 

Compl.vi tollerati 

D Gennas Altas Fg. 2 Mapp. 67 17,037 18 ovini 2,7 

E+ ovile Terra Mala  Fg. 2 Mapp. 67 11,850 12 ovini 1,8 

 

nella domanda (allegato B) dovrà essere specificato il lotto cui si intende partecipare,  gli allevatori già assegnatari di 

terreni per il pascolo non potranno presentare richiesta per i nuovi lotti, verrà data la precedenza ai cittadini residenti. 

 

I  moduli: rinnovo (allegato A) e  nuova concessione (allegato B) sono  disponibili  presso  l’Ufficio  Agricoltura oppure 

scaricabili dal sito istituzionale all’indirizzo http://www.comune.serdiana.ca.it  - sezione “comunicazioni”. 

 

Alla presentazione dell’istanza di rinnovo e di nuova concessione per l’esercizio del pascolo anno 2020 dovrà essere 

allegata la seguente documentazione: 

 

Modulo Allegato A) rinnovo 

1. copia documento di identità; 

2. certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da  cui provengono sono 

indenni da malattie infettive; 

3. ricevuta di avvenuto versamento di importo totale, equivalente al canone annuo e alla tariffa in base alla specie di 

bestiame da introdurre, da corrispondere all’Ente con bonifico cod. IBAN IT50N0101586231000000010008 oppure con 

c.c.p. n. 16182099 intestato Comune di Serdiana - Servizio Tesoreria, con causale “Pascolo anno 2020”. 

 

 

http://www.comune.serdiana.ca.it/


Modulo Allegato B) nuova concessione 

1. copia documento di identità; 

2. certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da  cui provengono sono 

indenni da malattie infettive; 

 

Si fa presente che, per le domande di nuova concessione, si procederà all’assegnazione dei lotti, sopra elencati, con le 

modalità ed i criteri previsti dal Regolamento comunale per la concessione del pascolo, visionabile presso il Sito del 

Comune di Serdiana http://www.comune.serdiana.ca.it  nella sezione “Statuto e Regolamenti”, che all’art. 5 

“Concessione autorizzazione del pascolo” individua che:  

-in presenza di più richieste per il medesimo pascolo avranno la preferenza i richiedenti che daranno una migliore 

garanzia occupazionale. 

- in caso di parità verrà data precedenza a coloro che non hanno in uso altro terreno comunale. 

- in caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla domanda che è stata per prima acquisita al protocollo del Comune. 

- il godimento del pascolo è riservato ai richiedenti che possiedono i requisiti di legge, residenti e non nel Comune di 

Serdiana. Nell'assegnazione della concessine di pascolo viene data la precedenza ai cittadini residenti. 

 

I nuovi concessionari dovranno presenare la ricevuta di avvenuto versamento di importo totale, equivalente al canone 

annuo e alla tariffa in base alla specie di bestiame da introdurre, da corrispondere all’Ente con bonifico cod. IBAN 

IT50N0101586231000000010008 oppure con c.c.p. n. 16182099 intestato Comune di Serdiana - Servizio Tesoreria, 

con causale “Pascolo anno 2020”. 

 

SI PRECISA CHE: 

 

1. il carico massimo pascolivo nei  terreni montani del Comune di Serdiana consentito è di 394 capi ovicaprinio 

pari a 59,1 UBA, l’eventuale presenza di pascolo equino e/o bovino determinerà l’automatica riduzione 

complessiva del carico pascolivo espresso in UBA determinato in 0,15 per capo ovicaprino; 

2.  il carico pascolivo deve essere proporzionato alla superficie dei singoli lotti  assegnati come da tabella sotto 

elencata: 

 

Lotto Fg. Mapp

. 

Località Sup. (Ha) capi ovicaprini 

tollerati (1 capi/Ha) 

UBA 

compl.vi tollerati 

A 2 67 Is Casas 9,773 10 1,5 

B 2 67 Is Casas 11,124 11 1,7 

C  2 67 Gennas Altas 15,086 15 2,3 

D 2 67 Gennas Altas 17,937 18 2,7 

E 2 67 Terra Mala 11,850 12 1,8 

F 4 27 Su Accu 16,238 16 2,4 

G 3 4 S’Ischixedda  1,132 1 0,2 

H 3 9  S’Ichixedda-Fighixedda 10,783 11 1,6 

I 3 9 S’Ichixedda-Fighixedda 9,767 10 1,5 

L 3 9 S’Ichixedda-Feurraxiu 25,925 26 3,9 

M 3 9 Su Feurraxiu  26,866 27 4,0 

N 4 27 Su Feurraxiu 15,050 15 2,3 

O  3 19 Fighixedda- Figu Murra 10,413 10 1,6 

P 4 27 Antoni Mura 16,024 16 2,4 

Q 4 27 Antoni Mura 17,337 17 2,6 

R 3 19 Fighixedda 18,275 18 2,7 

S 3 19 Fighixedda 15,890 16 2,4 

T 3 19 Fighixedda 16,029 16 2,4 

U 3 19 Mori Corria 13,627 14 2,0 

V 3 19 Mori Corria 12,80 13 1,9 

Z 4 27 Canali e Mesu 16.575 17 2,5 

AA 4 27 Canali e Mesu 23,815 24 3,6 
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AB 4 32-33 Maidana 3,395 3 0,5 

AC 4 27 M.Accutzu-Maidana 21,538 22 3,2 

AD 4 27 Nadalesu 20,434 20 3,1 

AE 4 27 Nadalesu 16,227 16 2,4 

                                                                                    Totali          393,91                          394                                    59,1 

3. Il canone base annuo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del pascolo è fissato in € 120,00 euro per 

i residenti ed in € 140,00 per i non residenti, l’eventuale utilizzo dell’ovile esistente nel lotto scelto comporterà 

l’incremento del canone di concessione di € 200,00; 

 

4. il canone annuo dovrà essere integrato in base alla specie del bestiame come da tabella sottostante:  

 

SPECIE DI BESTIAME TARIFFA RESIDENTI TARIFFA NON RESIDENTI 

OVINI E CAPRINI          €   4,50    a capo €      6,00   a capo 

BOVINI                       € 10,00         “                  €   12,00       “ 

EQUINI                       €   8,00         “                  €   10,00       ” 

SUINI                       €   5,00         “                  €     8,00       “ 

 

5. il canone annuo e l'importo determinato in base al carico di bestiame deve essere corrisposto anticipatamente e 

costituisce titolo, unitamente a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento sopra menzionato, per ottenere il 

rilascio dell'autorizzazione. 

 

 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si comunica che i dati raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivmente nell’ambito del procedimento in argomento; 

 

SERDIANA 26.11.2019                     

                                                                                               Il Responsabile del Servizio AA.GG. 

                                                                                                     Dott.ssa Rita Piludu     

                           


