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APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO   

 
 

L'anno 2017, addì dieci del mese di novembre  alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze presso la sede dell’Ente, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto si è riunita, sotto la Presidenza del  IL PRESIDENTE  Donati 
Francesco, la Giunta Universitaria. 
 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  IL 
SEGRETARIO  Dott. Luigi Artebani . 
 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

DONATI FRANCESCO PRESIDENTE PRESENTE 

RADINI ATTILIO VICE PRESIDENTE PRESENTE 

VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE ASSENTE 

 
Presenti: 2       Assenti: 1 

 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Universitaria a trattare l’argomento in oggetto. 
 



 

LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

  

 

Premesso che: 

 

L’Ente In ottemperanza agli usi essenziali per la popolazione di Vejano fruibili sulle 

proprietà collettive, mette a disposizione dell’utenza che intraprende attività zootecniche 

il pascolo per lo stazionamento del bestiame;  

 

Gli usi essenziali sono previsti dall’art. 4 della L. 16 giugno 1927, n. 1766; 

 

Il diritto al pascolo riveste carattere di servizio a domanda dietro versamento di un 

corrispettivo per ogni singola unità bovina od equina avviata al pascolo; 

 

La fida pascolo riveste natura giuridica tributaria e viene riscossa su previsione dell’art. 46 

del R.D. 332/1928; 

 

Preso atto che è necessario provvedere alla concessione del pascolo agli utenti che 

svolgono attività zootecnica sui pascoli collettivi per l’annata agraria 2017/2018 nonché di 

stabilire i termini per la presentazione delle denunce  

 

Stabilito che è possibile denunciare il bestiame solo nella seguente zona adibita a 

pascolo dall’Ente:  

Località: Monte Casella 

 

Preso atto che Il pascolo è disciplinato dal regolamento vigente presso l’Ente;  

  

Ritenuto di provvedere attraverso pubblica affissione ad informare gli utenti interessati; 

 

Visto l’avviso predisposto dagli uffici che si allega alla presente delibera facendone parte 

integrante; 

 

Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge 

  

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato: 

 

1. Di approvare l’avviso predisposto dagli uffici che si allega alla presente delibera 

facendone parte integrante con la quale si informa sulle modalità ed i termini di 

denuncia del bestiame da parte degli utenti che svolgono attività zootecnica sui 

pascoli collettivi per l’annata agraria 2017/2018; 

2. Di dare al presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 

134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il IL PRESIDENTE  

  Donati Francesco 

 

IL SEGRETARIO 

  Dott. Luigi Artebani 

 

 



 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente  accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62) dal  18/01/2018, al num. 11    e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/00 
   

 
Il Segretario 

  DOTT. LUIGI ARTEBANI 

 

 
 

    
 
               

   
  
 

 
 
 
 

                  RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal ______________________ al _______________________ incluso 

Tuscania ________________                 IL MESSO COMUNALE 

                                                             __________________________ 

 

 



 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 

 
Oggetto: DENUNCIA DI FIDA PASCOLO STAGIONE 2017-2018 - APPROVAZIONE 

SCHEMA DI AVVISO 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 

147/bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in 

quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 

che regolamentano la materia. 

 

  

li 10/11/2017  

 

 Il Segretario 

  Dott. Luigi Artebani 
 
 
 



 UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 
PROT ALBO PRETORIO NR 77 DEL 16/11/2017; 

 

IL PRESIDENTE; 

 

RENDE NOTO 

 

 

Che l’Ente ha deliberato la concessione del pascolo agli utenti aventi diritto per l’annata agraria 2017/2018  

con atto della Giunta Universitaria  n 55 del  10/11/2017 

Pertanto, chi interessato deve presentare la denuncia del bestiame entro il 30/11/2017. 

E’ possibile denunciare il bestiame solo nella seguente zona adibita a pascolo dall’Ente: 

- Località: Monte Casella 

Il pascolo è disciplinato dal regolamento vigente presso l’Ente; 

 

MODALITA’ DI DENUNCIA: 

 

1. BOVINI: 

• La denuncia deve essere presentata su modelli forniti dall’Ente indicando le notizie richieste 

e allegando il modello 2/33 rilasciato dalla ASL con evidenziato il bestiame da immettere 

sui pascoli collettivi. In questo modo l’Ente potrà controllare: lo stato di indennità da 

patologie,  la corrispondenza tra il bestiame denunciato e quello effettivamente pascolante e 

se il bestiame denunciato pascola effettivamente nella zona indicata in denuncia.  

 

      2 .  EQUINI E ASININI: 

 

• La denuncia deve essere presentata su modelli forniti dall’Ente indicando le notizie 

richieste; 

 

Per quanto sopra indicato è tassativamente vietato immettere capi di qualsiasi specie NON IDENTIFICATI: 

per i bovini il marchio auricolare, la cui anagrafe è conservata presso la ASL, per gli equini e asinini 

l’anagrafica detenuta presso gli uffici dell’Ente, presso le APA di competenza (Viterbo) e presso la ASL di 

competenza mediante il registro di stalla con riportati i numeri di passaporti. 

In caso di rinvenimento di bestiame non identificabile sui pascoli collettivi, l’Ente si riserva l’insindacabile 

facoltà di catturarlo e di disporne. 

E’ vietato altresì immettere bestiame, ancorché identificabile, che non sia stato denunciato nei modi e nei 

termini previsti dal presente avviso. 

Per inosservanza al presente avviso troverà applicazione il regolamento di uso di pascolo.  

Restano ferme le altre sanzioni, civili e penali, applicate per inosservanza all’ordinamento generale di 

riferimento da altri organi competenti in materia di controllo sul territorio (ASL, Corpo Forestale ecc..)  

L’Ente è mallevato da qualsiasi responsabilità circa i danni che gli animali immessi  potrebbero cagionare ad 

altri animali, persone e cose, giacché la custodia degli animali spetta in ogni caso al loro proprietario (art. 

2052 c.c.). 

 

DOPO LA CHIUSURA DEI TERMINI PREVISTI PER LA DENUNCIA,  L’ENTE SI RISERVA DI  

CONTROLLARE EVENTUALI INOSSERVANZE AL PRESENTE AVVISO ED AL 

REGOLAMENTO, MEDIANTE CONTROLLI ANALITICI O A CAMPIONE SUL TERRITORIO. 

 

I CORRISPETTIVI PER LA FIDA PASCOLO sono così fissati: Bovini € 30,00  Equini € 70,00 

Ai sensi del comma 6 art. 4 del regolamento, il La Giunta potrà disporre una limitazione del numero di capi 

da immettere qualora il carico complessivo denunciato risulti esuberante.   

    

VEJANO 16/11/2017                                                           IL PRESIDENTE 

                                                                                                      DONATI FRANCESCO 



 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA. 

 
Oggetto: DENUNCIA DI FIDA PASCOLO STAGIONE 2017-2018 - APPROVAZIONE 

SCHEMA DI AVVISO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla regolarità contabile e copertura 

finanziaria, ai sensi degli artt. 147/bis – comma 1 e 151 – comma 4 - del T.U. 

approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

   

 

 li 10/11/2017 Il Responsabile Finanziario  

Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vejano, 17/01/2018
IL SEGRETARIO
F.to DOTT. LUIGI ARTEBANI


