
COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO
Provincia di Frosinone
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 15 aprile 2016

ETTO: Rettifica articolo 16 Regolamento Comunale
r la fîda pascolo.

L'anno Duemilasedici il giorno quindici del mese di aprile alle
ore 16,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con
appositi awisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.
Fatto I'appello risultano presenti ed assenti:

Assiste il segretario comunale Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio
Presiede il vice Sindaco, Carolo Rufo il quale in continuazione di
seduta invita il Consiglio a deliberare sul secondo punto all'ordine
del giorno
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REFERTO DI PUBI]LICAZIONE

Certifìco, io sottoscritto Segretario
Comunale, su conforme dichiarazione del
Messo comunale, che copia della
presente deliberazione è inserita
nell'Albo Pretorio comunale on line per

la pubblicazione per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124 del
D.Lgs 18.08.2000n. 267.
E' comunicata in data odierna ai

capigruppo consiliari.

San Donato Val di Comino
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Enrico Pittiqlio
Teresa Mazzola
Orfeo Piselli
Carlo Rosa
Carlo Rufo
Antonello Cedrone
Crescenzo Salvucci
Luciana Coletti
Mario Antonellis
Cesidio Cedrone
Valter Gabrielli



IL CONSIGLTO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 2310312016 è stato approvato il
regolamento per la fida pascolo nel comune di San Donato Val di Comino;
CHE I'art. l6 di detto regolamento "Periodo di ufilizzo" recita:

"fl periodo di fida pascolo può esercitarsi:
. ad altitudine superiore ai 1200 metri s.l.m. dal 15 giugno al l5 ottobre;
. ad altitudine compresa tra i 600 e i 1200 metri s.l.m. dal I marzo al 30 novembre.

ln bosco il periodo di utilizzo è fissato dal l5 giugno al30 seftembre"

CONSIDERATO che l'aft. 110 del Regolamento della Regione Lazio 1810412005 n" 7 comma 1

lett. b) dispone:
"b) salva espressa auforizzazione dell'ente competente, il pascolo nei terreni pascolavi ad altitudine
compresa tra i 600 e i 1200 metri s.l.m. può esercitarsi solo dal I marzo al 30 novembre e, ad

altitudine superiore ai 1200 metri, dal 15 maggio al 15 ottobre";
ATTESO che l'art. 1 16 del Regolamento Regionale 712005 sopra citato stabilisce che il
regolamento comunale deve hssare il periodo di esercizio del pascolo e che le eventuali modifiche
al regolamento devono essere effettuate prima del['apertura dei pascoli;

DATO ATTO che il precedente regolamento comunale fissava il periodo di pascolo dal 1 giugno al

l5 ottobre;
RITENUTO di dover modificare l'articolo sopra citato consentendo l'uso del pascolo con decorrenza daI 1

giugno di ciascun anno;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il D.Lgsl.vo 267120001.

VISTA la legge Regionale n. 39 del 28110102 e successive modifiche e integrazioni "Norme in materia di
gestione delle risorse forestali";
VISTO il Regolamento Regionale n.7 del 18 aprile 2005 e successive modifiche e integrazioni
"Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di
gestione delle risorse forestali)";
ACQUISITO i[ parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49, comma 1, del
decreto legislativo n.261 del 1 8.08.2000;
Proceduto a votazione palese per alzata di mano con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 8, I astenuto (Mario Antonellis)
voti favorevoli n. J

DELIBERA

l. di modificare, per quanto esposto in narrativa, l'art. 16 del Regolamento Comunale per la fida
pascolo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. I del 23103/2016:,

2. Di approvare il nuovo testo del suddetto articolo 16 che assume il seguente contenuto:

Art. 16 "Periodo di utilizzo"
"il periodo di fida pascolo può esercitarsi:

. ad altitudine superiore ai 1200 metri s.l.m. dal I giugno al l5 ottobre;

. ad altitudine compresa tra i 600 e i 1200 metri s.l.m. dal I marzo al30 novembre.

In bosco il periodo diufilizzo è fissato dal I giugno al145 ottobre"
3. di apportare le conseguenti modifiche al Regolamento;
4. di confermare in ogni altra sua parte il Regolamento Comunale per la fida pascolo approvato con

delibera n. I del 2310312016:'

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione palese con il seguente esito: 7 voti
favorevoli, 1 astenuto (Mario Antonellis), delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente

deliberazione ai sensi del comma 4, dell'art.134, del decreto legislativo n.261 del 18.08.2000.

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi

dell'art.49.comma l.del decreto legislativo 18.08.2000 n.267.
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