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AVVISO 
 

REVOCA AVVISO FIDA PASCOLO ANNO 2020  

E  

PROROGA CONCESSIONI ANNO 2019 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 02/05/2020 con la quale si è provveduto ad 

approvare lo schema di avviso pubblico e il modello di domanda per la concessione in fida pascolo dei 

terreni di proprietà dell’Ente per l’anno 2020; 

VISTO che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio dal 02/05/2020 

con scadenza 11/05/2020; 

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 dell’8/05/2020 con la quale è stato accolto 

l’appello di Coldiretti Lazio e sono state prorogate fino al 14/05/2021 le attestazioni di fida pascolo 

rilasciate nel 2019, come da elenco non materialmente allegato, confermando ai beneficiari del diritto 

di uso civico le stesse aree assegnate nel 2019; 

PRESO ATTO, altresì, che con la suddetta Deliberazione si è stabilito che le aziende zootecniche 

procedano al pagamento della medesima quota versata nel 2019 e che le ricevute di pagamento siano 

trasmesse al Settore III entro il 15/06/2020; 

 

AVVISA 
 

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 dell’8/05/2020 è stato revocato l’avviso pubblico per 

la concessione in fida pascolo dei terreni di proprietà dell’Ente per l’anno 2020, pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio dal 02/05/2020 con scadenza 11/05/2020. 

 

Sono prorogate fino al 14/05/2021 le attestazioni rilasciate nel 2019, fatta salva la sussistenza in capo 

ai beneficiari della piena disponibilità del bestiame di cui alla domanda di fida pascolo e dei requisiti 

sanitari previsti dalla normativa vigente. 

 

Le ricevute di pagamento della quota per l’anno 2020 dovranno essere trasmesse entro il 15/06/2020 

all’indirizzo pec sedebassa@legalmail.it.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

                Arch. Laura Guidotto 
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