
 

 

COMUNE DI SARACENA 
Provincia di Cosenza 

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 13 del 26-04-2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO USO PASCOLI MONTANI 
 

 

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza, Prima convocazione in seduta a 

porte chiuse, a causa dell’obbligo di rispettare le misure approvate per limitare la diffusione del COVID-

19, tenutasi tramite video conferenza, con l’intervento dei Consiglieri Signori : 

 

RUSSO RENZO P LEONETTI ROSITA P 

DIANA BIAGIO P DI VASTO ROSELLA P 

FERRARA ADELINA P PANDOLFI LUIGI P 

PROPATO ROSANNA P SPINELLI LEONIDE P 

GAGLIARDI FRANCO P SENATORE FRANCO P 

PUGLIESE ANGELA LUCIA P DI VASTO Antonio  A 

FORTE ANDREA P   
   

PRESENTI N.   12       ASSENTI N.    1 

 

Partecipa il Segretario  SANTORO LUIGI 

Assume la Presidenza il Signor Angela Lucia PUGLIESE , premesso che il numero dei 

Consiglieri presenti di   12 su 13 Consiglieri assegnati al comune e su N. 13 Consiglieri in carica, 

l’adunanza è legale. 

VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000: in 

ordine alla Regolarità Tecnica – Ufficio Settore III° LL.PP. Edilia ed Urbanistica   si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Lì  23.04.2020 

       Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                        Ing. Luigi VACCA 

 

=========================================================================== 

In Ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere: NON DOVUTO 

Lì ________________ 

       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 26-04-2020  -  pag. 2  -  COMUNE 

 

 

 

 

Relaziona sul punto l’assessore Franco GAGLIARDI che formula i suoi auguri più 

sinceri al Segretario comunale. 

Illustra i contenuti del nuovo Regolamento, frutto di un lavoro attento che diviene utile 

strumento sia per il Comune che per gli allevatori. 

Ci sono prescrizioni riguardanti le attività di pascolamento anche a Novacco e Masistro 

presso i beni di proprietà del Comune. 

I costi a base di gara restano invariati, anche per dare un segnale di vicinanza agli 

allevatori in un momento economico così difficile. 

L’assessore GAGLIARDI ringrazia infine l’Ufficio Tecnico per l’importante lavoro 

svolto. 

 

Visto il “Regolamento per la concessione d’uso dei pascoli montani”, redatto ai sensi 

dell’art. 12, comma 1, lettera d, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed 

approvato con delibera di C.C. n. 9 del 26/05/2015; 

 

Dato atto l’art. 12 delle PMPF, ad oggi sostituito dall’art. 79 comma 9 del regolamento 

di attuazione della L.R. n. 45/2012, della Regione Calabria stabilisce in 5 anni la 

validità di detto regolamento; 

 

Preso atto che con nota prot. n. 1119 del 28/02/2020 la Regione Calabria Dipartimento 

2 Presidenza ha richiesto, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio dei 

pascoli comunali per l’anno 2020, l’aggiornamento del regolamento di che trattasi; 

 

Vista la determina UTC n. 43/2020 con la quale è stato affidato al Dott. Leone Ferraro 

l’incarico per la redazione del regolamento d’uso dei pascoli montani; 

 

Preso atto degli elaborati tecnici e del regolamento predisposti dal Dott. Leone Ferraro; 

 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione dello stesso; 

 

Vista: 

 la L.R. n. 45/2012; 

 il regolamento di attuazione della legge regionale n. 45/2012; 

 le Norme Tecniche di attuazione contenute nel Piano per il Parco approvate 

con Delibera del Consiglio Direttivo n° 28 del 2011 e misure di 

Salvaguardia di cui all’allegato A del Decreto istitutivo dell’Ente Parco del 

Pollino (DPR del 15/11/1993); 

 

Acquisito il parere di Regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio; 

 

Visto il D.Lgs n° 267/2000; 
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Visto lo statuto comunale; 

 

Con voto unanime 

 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, il regolamento d’uso 

dei pascoli montani, che allegato alla presente deliberazione forma parte 

integrante e sostanziale; 

 Di trasmettere la presente agli uffici competenti; 

 Di trasmettere copia alla Regione Calabria – Dipartimento 2 Presidenza, per 

l’approvazione definitiva; 

 Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime 

resa nelle forme di legge, immediatamente esecutiva. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL PRESIDENTE 

                Avv. Luigi SANTORO                                     Angela Lucia PUGLIESE 
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Il Dirigente Area Servizi Generali, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione : 

 è stata affissa all’albo pretorio Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi  a partire dal            

prot. n. _____________ (n. Reg. Pub. ________________) 

 

 

 

- è divenuta esecutiva il            

 

 

 

 Il Dirigente Area Servizi Generali 

  

 Avv. Alfio PISANI  
    


