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UFFICIO TECNICO

AVVISO PUBBLICO
Nulla Osta Terreni Comunali
Si avvisano tutti gli interessati all’ottenimento del Nulla Osta comunale per l’esercizio dell’uso civico relativamente al pascolo nei
terreni comunali che posso presentare apposita domanda all’ufficio protocollo comunale entro e non oltre il 26/01/2022.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 07/01/2021 con la quale si è provveduto, nelle more dell’approvazione
del Piano di valorizzazione delle terre civiche e relativo regolamento, a stabilire i criteri e le linee di indirizzo per il rilascio dei nulla
osta inerenti all’esercizio dell’attività di pascolo e attività agricola per l’anno 2022;
Con riferimento alla suddetta Deliberazione potranno presentare richiesta per il rilascio del nulla osta all’esercizio dell’attività di
pascolo i possessori dei requisiti minimi, previsti dal Regolamento comunale vigente, di seguito riportati:


possesso registro aziendale aggiornato da cui si possa evincere il numero dei capi posseduti e l’età;



iscrizione alla Camera di Commercio;



iscrizione R.E.A.;



possessore di una Partita I.V.A.;

La domanda dovrà essere presentata sulla base dei modelli disponibili presso l’Ufficio Protocollo e sul sito internet del Comune di
Gairo www.comune.gairo.og.it.


Il modulo di domanda, compilato indicando i terreni utilizzati per il pascolo o per attività agricole, dovrà essere
corredato da una autodichiarazione, resa sulla base dei suddetti schemi, che attesti:
-

il rispetto delle norme vigenti e i Regolamenti Comunali che disciplinano la gestione dei terreni di proprietà comunale
gravati da usi civici;

-

il rispetto del Regolamento su citato senza inibire in alcun modo, nello svolgimento della propria attività di pascolo, l’uso
civico dei terreni sopradetti;

-

il rispetto del divieto di pascolo in superfici boscate percorse da incendi negli ultimi 10 anni;

-

il rispetto dei vincoli e le norme forestali ed in particolare il limite massimo di carico di bestiame, nei terreni gravati da
vincolo idrogeologico, di cui all’art. 25 delle “prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti
a vincolo idrogeologico”;

-

che i terreni richiesti corrispondono alle reali esigenze aziendali, accertate anche con il supporto dei C.A.A. di Assistenza
in agricoltura;

-

che il richiedente non risulta moroso rispetto al pagamento di qualsiasi tassa, imposta, canone o contratto dovuto per
legge al Comune di Gairo;

-

che il richiedente risulta regola con il pagamento del canone pascolo dovuto per gli anni precedenti, ai sensi dell'articolo
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ;

-

che il richiedente risulta informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

La richiesta dovrà inoltre contenere:


il numero dei capi da introdurre nei terreni richiesti in possesso al momento della domanda;



l’indicazione catastale dei terreni;



la rappresentazione cartografica, degli stessi terreni, su base ortofoto in scala 1:1000;

Acquisite tutte le istanze si procederà alla suddivisione delle superfici disponibili IN PARTI UGUALI sulla base della
totalità delle richieste pervenute.
Eventuali terreni non richiesti per rinuncia, cessazione attività o altra motivazione verranno ripartiti in parti uguali
tra tutti i richiedenti.
Saranno fatte salve, previo accordo tra i richiedenti, eventuali modifiche sull’entità delle superfici suddivise con le
modalità sopra descritte.
Eventuali istanze pervenute oltre i termini non verranno prese in considerazione in quanto, una volta effettuata la
suddivisione dei terreni in parti uguali non saranno più disponibili superfici libere.
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