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Determinazione del Responsabile del AREA TECNICA
N. 23 del 03.05.2019
OGGETTO: OGGETTO: CONCESSIONE-ASSEGNAZIONE TERRENI COMUNALI
AI SE NSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE. IN
TEGRAZIONE DETERMINAZIONE U.T. N. 20 DEL 20/04/2019 E U. T. N. 21
DEL 02/04/2019.

Il Responsabile del Servizio
L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese maggio nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 03.07.2016 con il quale sono state attribuite al sottoscritto
Tecnico Comunale, Geom. Virgilio Saccucci, tutte le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del TUEL
per la gestione dell’Area Tecnica;

-

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e la legge 7 agosto 1990, n. 241
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA

UFFICIO PROPONENTE:

Proposta n. 67 del 03.05.2019
Oggetto: OGGETTO: CONCESSIONE-ASSEGNAZIONE TERRENI COMUNALI AI SE NSI
DEL
VIGENTE
REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE. IN TEGRAZIONE
DETERMINAZIONE U.T. N. 20 DEL 20/04/2019 E U. T. N. 21 DEL 02/04/2019.
Il Responsabile del Servizio
Visto
-il Regolamento di Polizia rurale approvato con deliberazione del C.C. n. 09 del 31/03/2018, con il
quale sono state fissate le modalità di affidamento dei terreni comunali, modificato con
deliberazione del C.C. n. 11 del 20.04.2019;
Vista
la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 17/11/2018, con la quale è stato stabilito di
procedere alla concessione in locazione dei terreni comunali in falciatura, alla individuazione dei
terreni soggetti a bonifica-miglioramento fondiario da assegnare ed infine alla determinazione di
assegnazione i terreni comunali, non inclusi negli allegati A e B, per l’esercizio di pascolo (piano

riparto), alle modalità e condizioni stabilite dal vigente regolamento di polizia rurale, per un
periodo di anni 5;
la deliberazione del C.C. n. 11 del 20/04/2019, con la quale sono state apportate le modifiche al
regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione del C.C. n. 09 del 31/03/2018;
Associazione n. 02 (Brometi) (prati, prati pascolo e pascolo senza tara)
UF/ha

Produttività Uba/ha =UF totali/2800

2784

Superficie (ettari)

Produttività totale (UBA)

0,994286
Associazione n. 02 (Brometi) (pascolo Tara 20%)

UF/ha

Produttività Uba/ha =UF totali/2800

2227,2

Superficie (ettari)

Produttività totale (UBA)

0,795429
Associazione n. 03 (Pascoli cespugliati) (pascolo tara 50%)

UF/ha

Produttività Uba/ha =UF totali/2800
588

Superficie (ettari)

Produttività totale (UBA)

0,21
Associazione n. 03 (Pascoli cespugliati – boschi pascolabili) (PLT)

UF/ha

Produttività Uba/ha =UF totali/2800
588

Superficie (ettari)

Produttività totale (UBA)

0,21
TOTALE

-la deliberazione n. 19 del 23/04/2019 con la quale la G.C:
 ha approvato l’elenco dei terreni comunali da assegnare;
 ha prorogato dal 31/12/2018 al 15/05/2019 il periodo di concessione dei terreni comunali ai


fini dell’ottenimento dei benefici da parte delle aziende agro-zootecniche;
ha confermato in anni 5 (cinque)il periodo di concessione/assegnazione degli stessi con
decorrenza 16/05/2019 fino al 15/05/2024;

la propria precedente determinazione n. 20 del 24/04/2019, con la quale è stato approvato l’avviso
per l’assegnazione dei terreni comunali, unitamente agli allegati A e B e 1 e 2 e che allegati
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Rilevato
che l’Allegato B alla determinazione di cui sopra rappresenta il documento che la Commissione
dovrà prendere a riferimento per l’attribuzione del punteggio di seguito riportato:
“Tipologia di coltivazione:
La priorità è attribuita alla modalità di gestione del fondo proposta, qualora la tipologia e la
modalità di coltivazione garantiscano un rapporto superiore ad 1 UBA/h
Punteggio massimo:
10 punti per valori compresi tra 1,01 e 1,2 UBA/ha;
15 punti per valori superiori a 1,21 UBA/ha. ”;

che l’Allegato B contiene i dati delle “PRODUZIONI UNITARIE MEDIE DELLE PRINCIPALI COLTURE
FORAGGERE “;
che, tuttavia, il Piano di Gestione dei Pascoli adottato dal comune è stato elaborato mediante
un’attività di indagine analitica condotta sulle diverse associazioni floristiche presenti sul territorio
di Vallinfreda ed è pertanto specifico per detto territorio;
che nella precedente determinazione n. 21 del 02/05/2019, per mero errore materiale è stata
erroneamente riportata una tabella contenente notizie imprecise;
RITENUTO opportuno
di conformare il procedimento amministrativo di concessione-assegnazione dei terreni ai dati posti
a fondamento del predetto Piano di Gestione dei Pascoli, prendendo atto che, ai fini della
determinazione dell’apporto foraggero dei terreni comunali, si dovrà fare riferimento alla tabella
che segue e non a dati di bibliografia desumibili dall’Allegato B:

-che in dipendenza di ciò, nella fase di calcolo delle UBA, così come riportato dal Regolamento
comunale, si dovrà far riferimento ad un valore di UF pari a 2.800,00 annue per ciascuna di esse;
-che per quanto riguarda il calcolo delle UF ottenute da mangimi, foraggi extra – aziendali o
produzioni agricole aziendali, si potrà far riferimento all’apposito allegato B all’avviso pubblico.
Ritenuto doveroso
-provvedere in merito a tale precisazione-integrazione;
Visti
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento di polizia rurale approvato con deliberazione del C.C. n. 09 del 31/03/2018;
- in particolare, l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Determina

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. DI INTEGRARE e rettificare le proprie precedenti determinazioni n. 20 del 24/04/2019 e n.
21 del 02/04/2019, relativamente alla conformazione del procedimento amministrativo di
concessione-assegnazione al Piano di Gestione dei Pascoli approvato, prendendo atto che
ai fini della determinazione dell’apporto foraggero dei terreni comunali si dovrà fare
riferimento alla seguente tabella (rettificata )e non a dati di bibliografia desumibili
dall’Allegato B:
3-di dare atto che detta tabella, contenuta del Piano di Gestione dei Pascoli Adottato dal comune,
è il risultato di un’attività di indagine analitica condotta sulle diverse associazioni floristiche
presenti sul territorio di Vallinfreda ed è pertanto specifica per detto territorio;
4-di determinare che nella fase di calcolo delle UBA, così come riportato dal Regolamento
comunale, si dovrà far riferimento ad un valore di UF pari a 2.800,00 annue per ciascuna di esse;
5-di dare altresì atto che per quanto riguarda il calcolo delle UF ottenute da mangimi, foraggi extra
– aziendali o produzioni agricole aziendali, si potrà far riferimento all’apposito allegato B dell’avviso
pubblico;

Associazione n. 02 (Brometi) (prati, prati pascolo e pascolo senza tara)
UF/ha

Produttività Uba/ha =UF totali/2800

2784

Superficie (ettari)

Produttività totale (UBA)

0,994286
Associazione n. 02 (Brometi) (pascolo Tara 20%)

UF/ha

Produttività Uba/ha =UF totali/2800

2227,2

Superficie (ettari)

Produttività totale (UBA)

0,795429
Associazione n. 03 (Pascoli cespugliati) (pascolo tara 50%)

UF/ha

Produttività Uba/ha =UF totali/2800
588

Superficie (ettari)

Produttività totale (UBA)

0,21
Associazione n. 03 (Pascoli cespugliati – boschi pascolabili) (PLT)

UF/ha

Produttività Uba/ha =UF totali/2800
588

Superficie (ettari)
0,21

TOTALE

Produttività totale (UBA)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 03.05.2019 per quindici giorni
consecutivi.
Data 03.05.2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
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