Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 16 del 29-07-2021
OGGETTO: APPROVAZIONE LOTTO N.3 DEI TERRENI COMUNALI DESTINATI A PASCOLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
CHE i terreni montani del Comune di Castelpizzuto, gravati da uso civico del pascolo a favore
del Comune, vengono concessi, ogni anno, con apposita autorizzazione a favore dei
richiedenti aventi titolo;
VISTA l’Ordinanza Ministero della Salute 28.05.2015 pubblicata in G.U. 144 del 24.06.2015
avente ad oggetto: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi,
brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina endozootica”;
VISTA la Circolare del Dipartimento di Prevenzione e Sanità Animale – Servizi Sanità
Animale della Regione Molise di cui alla nota n.15616 in data 18.02.2016 che richiama le
associazioni professionali degli allevatori in merito al rispetto della suddetta normativa con
particolare riferimento alle previsioni di cui agli artt.3 “Identificazione degli animali e
registrazione delle attività” e 9 “provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza,
monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente”;
ATTESO che, stando alle disposizioni normative, tutti gli animali destinati al pascolo, sia con
la transumanza che con la monticazione, devono essere muniti di un riconoscimento
elettronico, quindi, microchip per gli equidi e bolo endoruminale, o altro mezzo elettronico per
bovini e ovi-caprini;
CONSIDERATO
che, affinché i competenti servizi veterinari dell’ASREM possano autorizzare
gli spostamenti per transumanza o monticazione, i Comuni devono individuare,
in maniera univoca, le superfici concesse a vario titolo (fida pascolo, contratti di
concessione, altro) alla singola mandria/gregge di cui l’allevatore ha
preventivamente comunicato consistenza ed estremi di identificazione
elettronica;
che le due informazioni, pascolo assegnato ed estremi degli animali
destinati al pascolo sono indispensabili per il rilascio del provvedimento
autorizzatorio del servizio veterinario;
VISTA la delibera G.M. n.39 del 14.10.2016 di approvazione elenco dei pascoli ricadenti nel
territorio del Comune di Castelpizzuto da assoggettare alla fida bestiame e raggruppati nei
LOTTI Nr. 1 e 2 a cui il Servizio Veterinario ASREM ha già provveduto ad assegnare il
codice identificativo pascolo ;
RAVVISATA la necessità di generare un ulteriore LOTTO ( NR.3) di terreni , così come da
elenco allegato, al fine dell'acquisizione del relativo codice identificativo da parte della
ASREM competente ;
DETERMINA
1. Di approvare l’allegato elenco di identificazione dei pascoli, facenti parte del
territorio del Comune di Castelpizzuto, da assoggettare alla fida bestiame,
raggruppati nel LOTTO N.3;
2. Di richiedere, per le finalità di cui all’Ordinanza Ministero della Salute
28.05.2015 pubblicata in G.U. 144 del 24.06.2015 avente ad oggetto: “Misure
straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e
bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina endozootica”, i relativi “codici
pascolo” al competente Servizio dell’ASREM;

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 29-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 29-07-2021 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 29-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH.CIFELLI LUCA

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
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Via Roma,n.27
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ELENCO PASCOLI
NUMERO
LOTTO

3

LOCALITA’

FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE
[ha]

FONTE MATTACONE

15

157

04.08.00

FONTE MATTACONE

15

170

02.36.20

SERRA DELLA VIA

15

178

02.11.30

BRICCIOSA

12

84

06.55.00

BRICCIOSA

12

67

03.32.20

TOTALE
SUPERFICIE
LOTTO [ha]

18.01.50

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
F.to Arch.Luca Cifelli

