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,omune di Caposele
IEGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI E DELLE CONSUETUDiNI

TITOLO I - FINAIITA'E NORME GENERALI

.\RT.1 - FINALITA'

In,armonia con le vigenti Ìeggi nazionari, regionari e provinciali e ai sensi dell,art.4lella legge 16/06/tg27 n. t76t
rrisciprina re 

"o,,s,et.,ai,,i-n i;;:J" H:ì:ffi,:i:rJ,"i:ì.""il",1 ;iffi1":i::_ffilicome boscoso, seminativo c prativo, appartenente ur co*.,.*"aì"coposere. in base arcecreto del 4 aprilc 1988 d"l Commissarro o";;.i";;;;'isi civici pubblicato

,iitlllj:".b di questo co,"une clal 2e novemb--re .,,ti"ìr i, a,""-rre 1e38, senza

Il Comune di Caposele dispone, infatti, di un patrimonio flrndiario di proprietàdemaniale che si estende per circa ha. 664.14.16 di cui, 
--- -"-'

- ha. 561.22.86 der demanio montagna comprendente re contrade: Acqua dere Brecce,Cerasuolo, Mauta, Vado Anriro. N{aglitielio, poflu"o, .{.lr."Uulìrto torrao, Currul",\-allicetle, Suoslio, Lasarielti -*+* "a *r** .""ì."ì"l"rJ 
""r"" 

Francesco, amezzogiotno con it Comune di Calabitto, ua o""ii"oi" ;;;;;;-rr" <ti Lioni ed a-rettentdone con il Vallone Acqua delle Brecce;
- ha. 102.91.30 del clemanio Bosco Difesa delimitato ad or.iente con Ìa mulattieraCaposele Lioni e con ploprietà rlel Comune ,li Li";ì, 

";-"""";ii"" "or,,, Comune diLioni. a mezzosiorno con ex proprietà eredi Bozio, 
""; "ì;il;;; .ertentrione.

Lurea in algomcnto vlene sottoD
d.x" ";;;"";;i ;;il ,=.:!:Hl;\:1";ff :,11" ;:ilH,I j:,:T ::i,",I;:1.1:attività agro-sitvo_pastorati, forestali, tu;istiche, ,,"; ;;;;;;;i"uu." 

" 
rutorirra"nil patrimonio e la cultrua aDobienta lè

l1 comune di Caposcle intende, alttesì, garantire, attraverso la razionale utilizzazionedelle risorse di proprietà comunale,. eguale -"utrr"ì" ur'""*"."'. *u, i cittadini,favorendo chi si troya in condizioni di particoÌare disagio, ed aventi dirittolimitatamente ad alcuni prodotti indicati in tale regofu,r"rri". 
--.^-,

ART.2 - INIZIATIVE DI VAIORIZZAZIONE DEI TERRENI DEMANIAI,I
Il presente regolamento si iscrive a_elìa normativa sancita clalla L.R. 17.08.19g1 n. 11nonché della 1egge16.06.192? n. 1766 del regolamento i, 

""".ir_"" approvato conR.D. n.322 del 26.02.1928.

II comune attiverà ogni utiÌe inrrziativa per la vaÌorizzazione dei terreni comunalimediante Ì'attuazione di piani di miglinramento O.a.r*""r"f.'" af r"ogetti di sviluppoper attiyità pturime produttive cercando, anche,;r" o".";i;, ioi,I ai 
"oirr,rotei_"rrtn
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di soggettr pubhlici c prjvari.rcr .^ -, - 

""','*-*" 
W

(LR 11/81). '-''-' 'el tipo indicati crala L.R. vigente inerente agli usi civici

+Ì. 
fi:e di prornuovere Ìa sclvadel demanio -o',rr.,", il?ji,lLlrdic 

dpllo,isnròe ambrÈnrcti. 
I

tsconomLé ro.ari bl.are .u112 ,;::.:::1. 
* .., ;;;;;,;';;]:,.,a tsa-rione razionarn

ùraruro colnunal" il corr;lo'i'.'l,i1n. a.rru 
","".""",""",L'''" 

o la n'en"ionè cli

,urrsri.o/ambrnnrati ed crti,r,,j. 
può individuar," ;;". ;;; 

,.omé prnri'ro dallo

o'sa n r 

" 
m i jcri va r ."; ;.;:;;i:.""1:" ?H:,:". "::lJ;" #;,, :" :;i':;;:i" ""1

prognllj dimpre5a linalizzaLi -':' '"':'* as§ocrarive in.ali cl
amDrenrarè. art;t tajrtizzaziono run"h" 

ul,u 0"".;;;;;; 
":J,,.,:,'o pres"nrino validi

ara r.rplc det rp'riru,io e aita..,11']: 
o':0"'"r, ,",'"",riì. ;i::l* 

allPducaTiona

Allalto di rrpp'ovazione o",,ur.''"*"to'u 
o' n'* "'""" 

"t't"rnLnho e fruni"tiche'

scadenza della stesau. 
-- *"'o'' convenzione/i gli usi civici sono sospesi fino alla

Npllp ar"n inrelo-"41p da inleIVèn,i ,i ..:-,
'ima ngonn 0,,,,",;ì ";;:.;:,1"1' ] 1, l,:o--,,,,,one \ nqér azionalp
5vrncorarè di,r comuoe 

"u,a 0u"".1,"].j,",", 
rino , q,unaì ; l::j': " difp"a der suoln

di uno spe, inco ,;.";:.;iì J;;J;:; 
non vèntsano

ART.3 - TIPOLOGIA DI USI CI\,1CI
Cli u.i civicr n l. con"uerudinicho.

1. la raccoÌt.ì u, ,ru, , ,rl*,rrt' 
possono esetcita'e sul territorio comunare sono:

sponr anoe o, 0,",.,,1, .oJ"i".,lll,l,^^1, 
0.,,,. ré rra. oòsia ft . sol,

roegi spnciarr. ' 'di u-o domesrico. 
"^"il;;;.;f i: "",11;"i;:1:2. ìa raccoÌta del legname sul ,,vivo,,e 

sul "morto,.J. il pascolol

4. 1'uso delle acque per abbeverare gli animali;5. la rurela dollo sorgonli c 1;.61*,r.

AR,T.4 - AVENTI DIRITTO

All'esercizio delle consuetudini e de
l. tutti i cittadini resìrtéhrì -^r 

.gli usi civici sul teuitorio corrrunale hanno diritto:tutti i cittadini residenti net Comune cli Cnpo""tn,

;olo 
per le"csciTi6 dpl diljrro di na.di caposere du ,", -;';; ; ijÌi"]l u *"::.i"to essere residenti ner

d_i Caposetc a" ,", ,"rì'iì i'|.ìl'llj '"""*.rliu essolc residènrj nnl copqn6,pnrariva ,'on 
"oa;* url"oal'ri"' 

r'l ( onsocuiivi o. in alrnrnor iv;r, avpre l, .on^
operativa con codic" *i""d.l" 

" à;"*i:: la sede
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3. i non residenti possono raccogliere i prodotti di cui aÌ punto 1 del precedcnte art.
3 ed i funghi sccondo le modalità stabilite dal successivo art. T.

Il Sindaco, su richiesta. può autorizzare la raccolta dei prorlotti del sottobosco per scopi
didattici o scientifici.

ART. 5 - REVOCA DEL DIRITTO DI GODIMENTO

Sarà privato dcl godimento del diritto di uso civico il soggetto che sarà sorpreso ad
auecale danni ai beni comunali. Colui il quale sarà incorso per tre volte nella stessa
violazione sarà privato per B anni dcl tliritto di uso civico violato.

ART. 6 . DIRITTI DI TUTELA

A tutela del proprio diritto di proprietà, per motivi di sarvaguardia e tutera delle
risorse naturali e ambientali, iÌ Comune può disporre il divieto all,esercrzlo deÌ diritto
di godimento di uso civico su specifici terreni demaniari awisando, in caso dr divieto, ir
pubblico con appositi cartelli posti lungo le aree interessate. I carteÌÌi indicheranno se
la zona è sottoposta a divieto deÌ godimento di tutti gli usi civici ovvero sortanto ad
alcuni di essi.

ART.7 - MODALIT.ry RILASCIO AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione petsonale deve essere rivolta aÌl,Ente Comunale.
Possono usufruire degli usi civici, aal eccezione del pascolo dove bisogna versare i
diritti di FIDA ed ogrli altra disposizione prevista dal presente regolamento, tutti i
cittadini, così come di seguito indicato.

lì rilascio deÌl'autotizzazione personale (tesserino) è subordinato al versamcnto di una
tassa di concessione secondo le scguenti modalità:

- i cittadini di cui all,art. 4 n. 1, 2 mediante versamento per l,anno in corso di €
20,00 (venti)

- i cittadini non residenti, limitatamente ai soÌi prodotti indicati all,art.
mediante versamento pcr l,anno in cotso di € 50,00; or..vero di un
giornaliero al costo di euro 10,00 (dieci), o di un permesso valevole
giornate pari ad euro 20,00 (venti).

- i cittadini non residenti, limitatamente alla raccolta dei {unghi, mediante
versamento per I'anno in corso di € 20,00 (venti). Sulle aree saranno apposti
cartelli di ar,wiso per iÌ pubblico secondo le modalità stabilite dalla legge.

Il versamento va effettuato sul c.c.p. no..... intestato alla Tesoreria Comunalo

3 punto 1,

perme§so

per sette
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Comune diCaposele
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI E DELLE CONSUETUDINI

La riccvuta del versamento effettuato dovrà essere allegata al tesserino.

Il tesserino couedato di fotografia, formato tessera, dell'interessato con indicazione
delle generalità complete, nonché del luogo di residenza. è rilasciato dall'Ente
Comunale e ha vaÌidità di anni diecr. È rinnovabile annuaÌmente mcdiante iì
versamento deÌla tassa di concessione, il cui importo sarà confermato o variato per
ogni anno successivo dalla Giunta Comunale.

Il tesserino è valido solo se accompagnato da un documento di riconoscimento e

da11'attcstazione dell'awenuto pagamento.

I minori di anni 18 pot{anno ottcnere iì tesserino solo dopo atto di assenso dei genitori,
o tutori, che se ne assumeranno ogni conscguente lesponsabilità.

II tesserino di autorizzazione non potrà essere lasciato ai minori di anni 14.

ART. 8 - DEROGHE DEI PROPRIETARI DEI FONDI IN LOCALITA'

MONTANA (escluso livellari)

Non soggiacciono a1le limitazioni quantitative del presente regolamento i proprietari
e/o i legittimi conduttori dei fondi montani. Gli stessi sorlo comunque obbtigati al
rispetto delle modalità di raccoÌta di tutti i prodotti elencati ne1 presente regolamento.

I proprietari e i conduttori, a richiesta del personale incaricato alla vigiÌanza,
dovranno dimostrare la provenienza dei prodotti raccolti.

Essi, limitatamentc alla raccoÌta nei propri fondi, non sono tenuti a murrirsi del

TITOLO II _ TUTELA DELLAMBIENTE

ART. 9 - TRANSI"TO DI MEZZI

È vietato il transito di mezzi a69icoli. di autovetture, fuoristrada, ciclomotori etc. al cli
fuori delle pr"te forpstali spnza tutorizzazione.

È vietato il transito neÌÌ'area montana al di fuori delle pistc ciclabiti, per la
salvaguardia e tutela de11a natura, a ciclomotori, Quad, mezzi agricoli, autovetture,
Iuoristrada pd ogni cltro mezzo Dpccanr.o lumoroco.

ART. 10 - DANNI A FLORA E FAUNA

Al frne di salvaguardarc la tutela dell'ambiente e della biodiversità, è severamente
vietato aùecare danno di ogni genere a flora e fauna: sradicare piantine, spezzare

t
WJ
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rami, praticare incisioni sui tronchi o imbrattarÌi
procurare eccessivo rumore tale da infastidire
trasportare temeno.

Sono vietate l'introduzione e f impiego di qualsiasi mezzo elo prodotto di distruzione o
alterazione dei cicli biogeochimici.

ART. 11 - TUTELA DEL TERRITORIO

L'acqua, I'aria, la flora, la fauna e i beni culturali sono realtà cha appartengono a tutti
i cittadini deì Comune di Caposele. In rappoto ad una corretta realizzazione delle
attività connesse al turismo essi sono tutelati dagli organi comunali, diretti dal
Sindaco, che ha facoltà di intervenire in ogni caso di azione tendente a detedorare
quelle carattcristiche dei beni ambientaÌi oggetto di salvaguardia o di conservazione.

UAmministrazione Comunale, di concerto con l,Ente di
f{ontana, Ente Parco ecc.), curerà la manutenzione delle
contrada S. Biagio, Cerasuolo, Mauta, PolÌaro, CarmineÌla,
con facoltà di valutare caso per caso il migliore utilizzo delle

TITOLO III - RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

ART. 12 - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA

La raccoÌta dei prodotti del sottobosco è consentita per una quantità giornaliera ed
individuale nei limiti indicati dagli ar.ticoli del presente resolamento.

ART. 13 - RACCOLTA DI FUNGHI

Si rinvia alla normativa regionale.

ART. 14 - RACCOLTA TARTUFI (funghi spontanei ipogei)

Si rinvia alla normativa regionale.

ART. 15. PICCOLI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO:

Specie pregiate quali:

U
qJ

con vernice, danncggiare nidi, tane,
ìa fauna selvatica etc.; scavare e

appartenenza (Comunità
sorgenti csistenti site in
CanaÌe. Bosco Difesa ecc.

stesse e delle dsorgive.

quantità giornaliere
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1. lamponi Kg 0,b00

2. miltiÌli Kg 0,800

3. bacche di ginepro Kg 0,200

4. fragole Kg 1,00 (Legge regionale n.40 del 1994)
5. asparago selvatico I{g 1,00 (Legge regionale n. 40

La raccolta è subordinata al rilascio del tesserino
mudalilà srabiìirp dall arr. 7.

ART. 16 - DIWETI

t
ffiJ

det 1994)

di autorizzazione seconrlo 1e

La raccolta dei piccoli frutti del sottobosco è vietata nei seguenti casj:
, 

:1.11"..11.: 
ol, 

"lrdini 
e teueni, sia privati che pubbtici, ha diritto di vietare che

::::"r-T foldo awensa ta ricerca e ta raccott" a. p*t" al ".i""i"i, ulÌ,uopo O

::-"::::11 
che la.zona 

_venga 
deÌimitata 

"o,, """i,rrioo" ;;;;;;
::l1izi*", secondo modatità di legge, di t.b"lt" ;";;i;;;'-ri' or,,*,o u,raccolta;

raccolta in quelle zone
modifrcazioni ai fattori

danneggiare

consentiti.

2. nelle aree di nuovo rimboschimento prima che siano trascorsi dieci anni dallamessa a dimora delle piante;

3. nelle aree boscate percorse da incendio. per un anno successivo dal vedficarsidelÌ'incendio per gli asparagi, mentre per gli altri pÌodotti del sottobosco nonprima che siano trascorsi 5 (cinque) anni dal verilicarsi auff,irr""rra-,
4. tutti i frutti vanno raccolti allorché perfettamente maturi

Il Comune di Caposele può limitare ulteriormente o vietare lain cui possono manifestarsi, nell,ecosistema vegetale, profonde
biotici o abiotici.

ART. 17 - MODALITA'DI RACCOLTA

È vietata la raccolta mediante rastrelli, uncini o altri mezzi che possonola strato umifero del teteno e l,apparato radicale delle piante.

ktl"::],:1 
.:" calpestare, cstirpare, danneggiare, e distruggere te specie anche noncom"mestrbili, tranne che nel corso di lavori agricoli, 

""rb ;;;;;;;;ì, ;"".I*:;
La raccoÌta è consentita dalÌ,alba ai tramonto
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ART. 18 - RACCOLTA DI PIANTE SPONTANEE: quantità giornaliere

Spccie pregiate quali:

1. origano kg 2;

2. piante medicinali non vietate dalle leggi statali o regionali: Kg 1,00;

3. piante floricole fino ad un massimo di 10 assi floreali per persona.

È vietata la raccolta delle seguenti specie vegetali: TASSO, N{AGGIOCIONDOLO,
CORBEZZOLO, CORNIOLO, AGRIFOGLIO, nonché altre specie vietate dalla legge.

ART. 19 - MODALITA' DI RACCOLTA

La raccolta dell'origano può awenire a partire dal 15 luglio frno al 30 settembre
affinché esso possa completare Ia maturazione deÌ frutto necessaria per la naturale
propagazione del seme.

Il tagÌio degli steli o fusti Iiorieri (gli steli non fiorieri non vanno raccolti) deve
awenire a non meno di 5 cm dal suolo.

Si possono utilizzare per il taglio solo ed esclusivamente forbici da potatore o cesoie. È
necessario lasciarc su ogni ceppaia almeno qualche stelo in fioritura.

È vietata l'asportazione manuale o il taglio con utensili diversi da quelli sopra
riportati (falce, coltc11o, zappetta ecc.) in modo tale da evitare l'estirpazione deÌìe
piantine.

ART. 20 . RIPOSO FISIOLOGICO

La raccoÌta delÌ'origano è vietata dal 1'ottoble aÌ 14luglio.

TITOLO ry _ DIRITTO DI LEGNATICO

ART. 21 - DEFINIZIOM

Ai fini del pr:esente regolamento ò da intendersi "legna morta" il legname caduto a
terra naturaÌmente e privo di ogni lcgame fisico con Ia ceppaia ed il resto deìla pianta.

Le piante schiantate o sradicate da eventi atmosferici, quelle recise o cercinate
abusivamente, queÌle danneggiate da attacchi di patogeni, quelle bruciate (anche solo

t
ffiJ
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parzialmente) da incendi ccl in generale quclle secche erl ancora in piediindicate con il termine di ,.legtra 
viva,,.

ART. 22 - RACCOLTA LEGNA MORTA

Tutti i cittadid ayenti diritto ad esercitare l,uso civico (tranne i non residenti) suiterreni demaniali, ed in regola con i requisiti prcvisti anU,ìr,. i, p*.orro rnccogliere Ìalegna morta (porzioni di tronco. ramaglia, frascume e 
"""iari ìi taglio) fino acl unquantitativo massimo giornaliero di 2 (due) quintaÌi.

ll Sindaco o suo deÌegato può autorizzare i cittadini che abbiano un redclitoinsufficiente al sostegno dellc proprie firmiglie o prive ai q.,oi"iu"i iurro.o a raccoglierelegna in misura maggiore der bisogno, previa i"r.rr; 
";;i;;;'""lla quare sarànecessario indicare il giorno in cui verrà effettuata l,operario,ro ài 

"u""olto.Nel caso in cui le richieste da partc dei cittadini siano superioÙ alla quantitàdisponibile di regna da raccogriere saranno preferiti coloro che hanno un redditoinsufficiente al sostegao dcre proprie famiglie o p"i.." ai 
-nìui"in"i 

lavoro. Nerconcedere di volta in volta l,autorizzazione si stabilirà f" ,""" ai raccolta e ilquantitativo massimo informandone, per i controÌli di compnt"o^. gìi o"gaoi p"eposti.
Nelle operazioni di raccolta è vietato l,uso della motosega.
È severamente vietato raccogliere_ ,"a11-" ,,vivo,, proveniente da prante incendiate,recise o cercinate abusivamente, aÌtresì è vietato .*,t."r; ;;;;; ""nche 

se seccho omarcitc, Ia raccolta di fogliame. di terriccio, di ""-i fn"u.tuii;;i;;";;a"r;
raccogliere e danneggiare i leÌitti vegetazionaÌi (tronchi, porzioni dr tronchi marciticcc.) ad eccezione di quanto cseguito a fini di ricerca e ai 

"tra-, "i"o"t.rrione boschivae di difesa suolo e prevenzione fitosanitaria, previa autorizzaziorr" a"i Sioau"o 
"lo 

a"ff,Ente competente.

ART. 23 - RACCOLTA LEGNA VIVA

Tutti i cittadini possono raccogliere a titoìo oneroso la legna viva (piante schiantate osradicate da eventi atmosferici, quelle danneggiat" aa 
"atta""tl 

ii patogeni) previaproduzione di apposita istanza al Comando dei lll.UU. 
"".ì-""nre da modellopredisposto dagli Uffici comunali e versamento della somma dovuta, così come aisuccessivi commi. Non possono essere assegnate re piante incendiate, recise o cercinateabusivamente (art. 22 comma \) salvo che costituiscano lericJo-per la pubblica oprivata incolumità.

Entro 10 giorni dalla presentazioae dell,istanza gli uffrci preposti, awalendosi dipersonale tecnico abiÌitato. vérificate Ie condizioni ai .-Ji*ifrUita al taglio,

t
{.ml

vellanno

I1
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L'esbosco dovrà al.venire secondo le
dettate daÌ personale comunale. Non è
tempotanee.

piste esistenti, attenendosi alle prescrizioni
consentita l'apertura di nuove piste anche se

timrWJ

provvederanno a martellare e a numerare le piante richieste, a stinnare il materialelegnoso detraibile ed il telativo valore commerciale.
ll prezzo commerciale delle varie essenze legnose è fissato dal Responsabile tlelServizio patrimonio.

Gli assegnatari, entro 10 giorni darl'approvazione della richiesta, pro.v-vederanno conpropri mezzi all'alilizzazio:ne delle piante assegnate a".ru o."""u"n tlanni alle piantccircostanti.

Per le piante con diametto inferiore ai 10 cm, misurati a metri 1,80 da terra, verrannoassegnate ai richiedenti per un quantitativo massimo di dieci (10j quintali.
Per le piante con diametro superiore ai 10 cm, misurati a met Ì,80 da terra, siprocederà, per l'assegnazione. secondo le prescrizioni stabilite dall,art. 1l allegato Bdella L.R. 11/96 o\,-vero a licitazione o trattativa privata a aìtto to""tiru is""ittuall'albo regionale. Nel caso in cui Ìe ditte bu""hiue oon mostrcranno interesseallar4uisto le piante saranno oggetto di affidamcnto ai cittadini mediante avvisopubblico.

L'accertamento di eventuali danni o infrazioni, comporterà l,esclusrone del diritto diassegnazione per armeno cinque anni e al rimborso arÌ,Ente comunare delra sommaconispondente ai danni arrecati.

Per ogni nucleo familiare il quantitativo massimo annuo non alovrà superare i S0cluintali di legna.

I c.ittadini che si trovano in particolari conrlizioni di disagio potranno usufruiredell'assegnazione a titolo gratuito seguendo sempre te presc.izioni previste da1p respn tp a u icoìo o pro\ ia auforizTaTione.

ART. 24 - DIVIETO DI COMMERC IALIZZAZIONF- DEL LEGNATICO
È vietato commercializzare o cedere ad altri il legname dedvante da piante assegnateo daÌla raccolta di legna morta.

Al contrawentore del precedente comma viene confrscato il matertale laccolto,denunciato alle Autorità competenti pe,- furto e danneggiamento eJ 
""al,.,ao 

p"" 
"irrqr,"a nni daldiritto di uso crvii-o.
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Comune di CaposeÌe
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI E DELLE CONSUETUDINI

ART. 25 - USO DEGLI ATTREZZI DA TAGLIO

rt
ffiJ

TITOLO V_ USO E FIDA PASCOLO

ART. 26 . DIRITTO DI FiDA PASCOLO

Il diritto di pascolo è consentito
re goramento che ",,"";;;"';;,;"'Jj:1i",u:,'i*ij"iffiijfi:"i" : #,j:1",,j:ir",il:di cuttivatore di.etto o imprenrtn""" .*",""t", '""r-;;;;;ai 

#ta_ izzo zootecnico
;"""".ilL:],:f"r::r;,:#"":J;,,:"""" attività escrusiva 

" ,"",ì,",i",.,r,ur,evamento del
stabilite dal present" 

""golu-errtotu 

al sindaco dietro l'osservanza delle condizioni

Sono esclusi dal godimento deicaposele. pascoli gli allevatori non residentr nel couune di

*:lì:":llff,nT:::"*:ì" l,Ì;.iin 
possibile praticare Ì,csercizio del pascoro (pascoro,

d""tiourior.o ial i1""" J, O""l"rjl",a. 
bosco ceduo) sono quelti individuati a taletrento ForestaÌe del Comune di Caposele.

ART. 27 - TERRENI ESCLUSI DAL PASCOLO

L'esercizio del pascolo è vietato:
1. su tutte le aree boscate intr

s*l,t=,*::"#1Tiffi 3;,1"":11:'x,il:1"::",,"1,T:i::1lTI,;

2. sulle aroe pel lp qualj
a'u.,tu"i,,--I" ur,;'"uJ;1'i.J,,J,'Jl:Til.,àl"l;ffi TiLJi;";:*."""3. sulle arn" comùna[i dcstinaL,
da oltre E anni incolte: 

: a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino

4. suìle aree rimboschite o in co
boschivo non "i;i;;;;;:' :". HTI"_"_,,ff :,iil::,"r"ì,,1f ;:":fl§:"]:

Nel demanio comunaÌe
autorizzazione da parte
dalÌ'art.28.

.ò _vierarn l u"o della moro.pga
dPglr nr,ga ni comunali compptpnri,

senza la preventiva
salvo quanto prevrsto
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Comune di Caposeìe ,H,
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLIUSI CIV1CI E DELLE CONSUETUDINì HJ

danni derivanti da morso e da caÌpestio di auimali, secondo il giudizio
insindacabiÌe deÌl'Autorità Forestalc;

5. su tutte quelle superfici sottopo-ste a divieti temporanei o permanenti, pel leggi
statàli o regionali, nonché lungo le strade comunali e vicinali;

6. sui pascoli in migÌioramento o a dposo per il periodo neccssario previsto
dall'Amministrazione Comunale;

7. nei boschi cedui, per il bestiame ovino per un periodo di anni quattro (4) dopo iÌ
taglio e qucllo del bestiarne bovino ed equino per il periodo di sei (6) anni dopo il
taglio Q.r. 357/2003 art. 45)

8. nelle fustaie così come rcgolamentate dalla L.R. 11/1996 -coetanee in fase di
rinnovazione naturale (dal novcllato flno aÌla giovane pefiicaia) e comunque
fino a che i1 novcllame non abbia raggiunto l'altezza media di 1,5 m qualora si
eserciti il pascolo con ovini c di metri 3 neÌ caso di pascoìi con equini e bovini:
ne11c fustaie coetanee il pascolo, con clualsiasi specie di animale, ò altresì vietato
da quando viene effettuato il tagiio di preparazione;

9. nclle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo:

10. nci boschi chiusi al pascolo (è victato far transitare o immettere gÌi animali):

11.neÌle aree attrezzate per fini dcreativi.

12.in tutte cluclle aree che l'Amministrazione Comunale riterrà di sottopolre a

salvaguardia che verranno rese noie da apposita cartellonistica.

13.in tutte Ie aree adiacenti le sorgenti montane pcr metri 100 e per quelle in piano
la stn--a di:tanza in cerchio.

Le arce in cui è vietato il pascolo saranno indicate e lese edotte agli utenti dal
responsabile dcl procedimento all'atto della consegna della fida pascoÌo.

ART. 28 - ANIMALI AMMISSIBILI AL PASCOLO

Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono:

1. bovini,

2. equini,

3. ovini e caprini.

Il pascolo delle capre è conscntito solo sulle superfrci individuate nella categoria
"pascolo". Resta vietato sulle superfrci a bosco.

È vietato il pascoÌo dei suini. Detti animaÌi si dovranno tener.c in recinti chiusi.
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Comune di Caposele
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVIC] E DELLE CONSUETT]DINI

r
iffitw

e cespugli Senza la
dai teueni adibiti al

E vietato agli allevatori danneggiare alberi o tagliarc arbusti
preventiva autolizzazione da parte del Comune e di asportare
pascolo fieno, strame e legna.

ART. 29 - DOMANDA DI FIDA PASCOLO

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate. al
Comune, entro e non oltre il20 marzo di ogrri anno.

Il richiedente mediante modello di domanda "Fida pascolo,,. debitamente predisposto
dall'Ente comunale. dovrà:

1. dichiarare Ie proprie generalità;

2. indicare uno o più eventuali coÌÌaboratori con le generaÌità e comunque di età
non inferiore ai 14 anni:

3. dichiarare di trovarsi nella posizione di imprenditore agdcolo a titoÌo principnle
o di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, con azienda ad indirizzo
zootecnico iscritta all'ASL oppure che svolgono attività esclusiva o prevalente
allallevamenro dpl bc.r rr mc;

4. dichiarare il numero dei capi (in UBA - Unità Bovina Adulta-) che si intendono
introdurre al pascolo sul demanio comunale distinti per specie, età e sistemi di
identifrcazione;

5. allegare alla domanda la copia del rcgistro di stalla (completo di matricole
auricolari) ed il certifrcato sanitario-veterinario deÌ luogo di provenienza,
attestante che il bestiame non è affetto da alcuna malattia:

6. dichiarare la località o il comparto richiesto;

7. dichiarare di versare il 50% della fida corrente per Ì,anno in corso, su apposito
conto corrente indicato daÌl'Ente prima di rit are la licenza di hda e di pagare
l'uÌteriore 50% entro il 31 lugÌio:

8. dichiarare di aver preso visione del presente regolaùento e di obbÌigarsi
all'osservanza puntuale.

Entro 30 giorni dalla presentazione del1a domanda l,Ente, tenuto conto de1 carico
massimo che le aree destiDate a pascolo possono sopportare emette, qualora nc
sussistano Ie condizioni, il relativo prowedimento autorizzativo,

Nella necessità di una graduatoria per Ì'assegnazione del diritto di pascolo si terrà
presente l'ordine progressivo stabilito all'art. 4 n. I e 2 deÌ presente regolamento. Ai
frni delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

a) essere imptenditore agricolo a titolo principale o coltivatore duetto o
imprenditole agricolo, con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta alI,ASL
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Comune diCaposcle
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;:LI;"*" 
svolgono attività escÌusiva o prevalente all,altevamento del

b) essere propdetad o conduttori di aziende limitrofe alle aree chieste inconcessione;

c) versare in condizioni economiche disagiate:
d) non aver commesso e/o riportato condanne per i reati contto iÌ patrimonio;
e) Ìa buona condotta morale e civile;
f) il non aver usufr'uito di pascori per iI maggior numero di anni consecutrvi.

Qualora ci siano più richiedentj il pascolo per la stessa Ìocalità e/o il comp:rrto, i1responsabile del procedimento. convocati i richiedenti, nr"""ì*U all,assegnazionemediante pubblico sorteggio.

A tutti gli alleyatoli di bestiame autotizzati al pascolo vertà consegnata, previapresentazione della riccvuta del canone rlovuto, apposita fi""_u 
"fr" dovrà essereesibita ad ogni richiesta deì sorveglianti. lo li"nrrro ,"Ur"r*.U le seneralitàdell'allevatore fidatario e del suo collaborato* 

" -fUfrr"",".ì,ì;;; ;r,"*,:ìbestiame per Ìa cluale Ìa fida ò concessa e la zona di pascolo assegnata.

ART. 30 - OBBLIGIII DEI FIDATARI

dopo il transito con il bestiame, sono obbÌigati allaviabilità e dei manufatti per ì,approvvrgìonamento

Hanno l'obbligo di usare ogni accor:tezzaper le opere esistenti nei pascoli; in caso didanneggiamento i pastori e/o proprietari del bestiame 
"u"aor.o "utidut_"rrt"responsabili dei danni arrecati.

I pastori e/o proprietari, neìl,ambito della località e/o area assegnata, saranno ritenutiresponsabili dei danni arrecari dal fr"",i.rn" uU" 
-"iir"rffi.d", 

proprietad oconduttori, salvo prova contraria.
I fruitori deÌ pascoÌo non possono effettuare alcun inter.vento senza la preventivaa\totizzazioDe comunale.

ART. 31 - PERIODO DI ESERCIZO DEL PASCOLO
Il pascolo nei terreni pascoÌini ad altitudine fino a g00 m può esercrtarsi solo dal 1.oitobre aI lj maggro dell.anno succe\s]vo.

Ad altitudine superiore agli g00 m.s.l., invece, allo scopo di tutelare i pascoli, puòesercitarsi daÌ 17 maggio per quaìsiasi specie animale. itri. i"ì"r""a dai pascoÌi

Gli aventi diritto al pascolo,
manutenzione otdinaria delÌa
idrico.
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Comune dj Caposele
RECOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI E DELLE CONSUETUDINI

I'

wJ
demaniali è fissata
specie.

al 30 settembre (legge regionale n. 35T del 2008) per tutte lo
Tali termini, in virtù di un andamento stagionale eccezionale, potranno esseremodifi cati da,,Amministrazione 

""*.,;;ì;;, iJ.#."":Ti,i:;; Forestare.

ART. 32 - IMMISSIONE DI ANIMALI AUTORIZZATI AL PASCOLO
Gli aventi diritto, dopo iÌ rilascio
teueni concessi, ,""uru 

"o-.,rrt"-1f]la- 

Ìrcenza dr'Eida Pascolo, possono occupare i
comando di p"riri. ur"i"ip]]-'!a 

zrohe da effettualsi aÌmeno t.e giorni prima al
rmmessi al pascolo. ldicando il giorno e l'or'a in cui gÌi animali saranno

ART. 33 . MODALITA'DI ESERCIZIO DEL PASCOLO
L'esercizio del pascolo sui terreni
nel rispetto deÌre sesuenti modalitàlemaniaÌi 

del comune di caposele dovrà awenire

a) vigilanza |ontrnua desli a

"lr"bo,."'o'";"';;;b;;":i:l'"'l 
d;r parrn dnl p,opriotaiio o dt un 'un

n d" At ;.;;";;;,ilfi,".."# : i."i:T,fi : :i ilTlÌH,JJ: [ i:""1#gro"so o piu di lo0 di b".riump ut n uto:
b) il pascolo senza custodia è cor

*"*:;:j;,rllfff :.rj1]# ;i:,:;:":,T i; ;:u"::;:H: li:ril::l
aop,,'i,o ai u,,',1,;";;;"*;,']''-*io,dpllo ppr''nne ;rddpt te n lla s,tvosrra nza o
preventivamente autorizzato 

nenti l'all"va,ento il nropùetario dovrà essere
rispett.ìre tutte le prescrizio*lcl 

c"1rue-rdopo auetno fatto lichiesta) e dovrà
dovranno 

"""""" ;;.i;;;; ;;,1]-ll":** 
dalla normativa vigente l manuratti

por.Je capnllqyp 
"n.. ."*r"0 """"dr' mrtetialn natu.ale tlcon,', ptceu ron farra

rvrprare lamiprp /ioc.to) E Xl,"1l'ì.::",.1ì"le-un 
ba.so impcro .mhipnrarp

strutture dovranno 
""""." ilr_...,." 

I ulo oel lrlo cpinato. Resta fermo che le
proprietado dell'allnuuaooro ."" 

rn modo decoroso cd essere rimosse quando il

' *.ri":'ir,il[r;ii"#:i:]i"; ::.:JT: :'::T,'":il:i ;
r'"pp""it" ,À"i" 

"l-;;,"" 
essere corrispondenti a quelle depositate presso

d) il frdatario non potrà esel
concessionario ,r", auao o\ro""""ttore. 

alcuna azione di danni verso l'Ente

**:,,,;:m*#*i",x".T::,T,1"""_,T:T"TTI*:ì,_il*:*r:i

i
l
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r
w,,

e) divieto perentodo di immettere nelÌe aree aùtotizzale un numero dl capisuperiori a quello autotizzato;

1) obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare,durante il periodo della fida, una attenta sorveglianza segnalanalotempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti:
g) divieto di sbarrare strade. viottoli o sentied nei teueni concessi a pascolo;
h) obbligo di suggerire tutte le misure di profrlassi suggerite dalle competentiautorità se durante il periodo di fida dovessero verifràrsi maìattie infettive ocontagiose per il bestiame:

i) durante gli spostanenti è vietato far pascolare e tener lèrmianimali lungo le vie campestri e forestali quantunque demaniali, dovenrlo ildidtto dei fidatari risoÌvere nel puro diritto ai pu""usgroi;rralmente restavietata la sosta ed pernottamento, r'impianto ai ovilr e"di ma-ndrie a rlistanzanon inferiore ai 200 m. da insediamenti abitativi, turistici, sportlvi e a monte disorgenti (fontane, p ozzi ecc.);

i) la sosta per letamare eventuali terreni, a distanza inferiore ai 200 metri dallesorgenti, è consentita per uù massimo di tre pernottamenti che potranno essereripetuti a distanze non inferiori ai 1i giorni.
k) è vietato fidare animali forestieri nel Demanio comunaÌe. euei cittadini chefalsamente fidassero sotto il proprio nome animali forestreri, oìtre all,espulsioneimmediata dar Demanio di tutti gìi animaÌi detenuti ar momento del riscontro(rropri e forestieri) pagheranno a titoro di penare cluadrupro dera fidastabilita;

1) è vietato I'ingresso arbitrario sui luoghi di pascolo senza la denuncia preventivadi ingresso, prima delle date fissate o l,r""itu dopo h d; il";;. dal plesente
regolamento;

m) il comune decrina da ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura;
n) l'allevatore che non ha saldato i conguagli di FIDA per gli anni in corso non hadiritto aÌl'ingresso nelle aree tlemaniali per gli an;i 

"r"-*"i ri. Su"uorroapplicati, inortre, gli interessi di mora per eventuaìi pagu-"oti 
"ìiurauti.

ART. 34 . DETERMINAZIONE DEL CARICO DI ANIMALI
11 carico degli animali da pascolo è stabilito nel
Comune di Caposele.

Ai soli fini della determinazione del ca co e dell,applicazione delle penalità sonoammpssi i seguénti paramplri dicoavqr.5i6...

Piano di Assestamento Forestale del
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Bovini con più di 24 mesi

Bovini tra 6 e 24 mesi

Bovinitra0e6mesi

Ovini e caprini

Equini

l capo

0,6 capo

0,4 capo

0,15 capo

1 capo

ART. 35 - IMPORTO DI FIDA PASCOLO

L'entità della fida viene fissata
comunale che, entro ro stesso r""l-.l,ltto 

il 1" febbraio di ogni anno dalla Giunta

base dei dati innat,i_ "i"J;.";;;:;T,::::,"ff1.,:"ji:lf"-f:"::Xff[" 
di essa surra

ART.36 - RICHIAMO NORMATIVO

Per quanto non contemplato dal presente regolamento si intendono dchiamate lenorme vigenti pe1 effetto di disposizioni tegislaÀve 
"t.t^Ì' ; .;;;;;;, anche di naturaregolamentare che disciplinano la raccoÌta dei prodotti det sotto't o""O l,uso del pascoÌo.la salvaguardia e la conservaziono det pat"i*o;io f;s;;llJ;ài de,ambiente.

TITOLO \,T - UTILIZZO DELLE SORGENTI ATTIVE

ART. 37 - DISCIPLINA

it"il:h:""]""*-ne 
con ordinanze cla assumersi ai sensi delÌa normativa vigente in

l. gli animali di qualsiasi
opportunamente tab"llnri, "p""'" possono abbeverarsi negli appositi luoghi

2. è fatto divieto di lavare in prossimità di laghi, nell,alveo e in adiacenza difiumi, di ogni altro corso d,acqua e p""""" f;;;.;i;ì;oi"ut 
"i, arto-otiti 

"aalt mezzi di trasporto.

La violazione del presente articolo è punita in yia amministrativa con la sanzionepecuniaria da € 30,00 ad € 150,00.

È vietato lo scarico ed il trasporto anche temporaneo dei rifiuti e detriti lungo i corsid'acqua, nei boschi, sui pascoli e prati, lungo le strade 
" J "a"rlii" Iuogo pubblico,salvo i luoghi allo scopo designati con apposito cartello indicatore del Comune.
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t

materiale Ìegnoso eccedente o raccolto senza autorizzazione
comunicazione ai sensi dell'art. 22 e 23:

8. violazione degli artt. 27, 28 si rinvia alla legge regionale n.11/96 Aì1. C;

9. violazione dell'art. BB lettere a), h), i), j) da un minimo di € b0.00 ad un
massimo di € 500,00;

10. violazione dell'art. 33 lettera b) comporta oltre alla rimozione del
materiaìe ed il ipdstino dello stato dei luoghi, Ia sanzione amministrativa da
un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.200,00, oltre alìa violazione
penale prevista dal D.p.R. 380/01 (edilizia), L. 394/91-L.R. BB/93 (Parr:hi e
Riserve);

11. violazione dell'art. 38 lettera g) da un minimo di € b0.00 ad un massimo di €
500.00 oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;

12. violazione dell'art. gB lettere c), e), l), per ogni capo rli bestrame (immcsso al
pascoÌo e/o eccedentario e/o non identifrcato), da un minimo di € 6,00 ad un
massimo di € 61,00 così come previsto datta L.R. 07.0i.1996. n. 11 Aìl C-
art.45-47 lett.g);

13. violazione dcll'art. 34 létt. k), comporta come penale. prevista nelle more
dell'atto di fida, pari a 4 (quattlo) volte il prezzo della fida pagata.

I prodotti confrscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e/o
di asqj-tenza.

Chiunque con una azione di omissione violi diverse disposizioni o commette più
violazioni della stcssa diposizione previstc clal presente disciplinare soggrace alle
sanzioni amminisirative previste per ciascuna violazione.

Le somme riscosse e i proventi licavati saranno dal Comune rciùvestiti per la
protezione e la salvaguardia dell,ambiente laturale e del patrimonio demaniale.

ART.39 - PROCEDURA SANZIONATORIA

Salvo i reati previsti dal Codice penale, per i quali si procede a dare notizia reato alla
Autorità Giudiziaria, allc sanzioni di cui all,art. 39 si applicano i principi e leprocedule previste darla leggc 24.11.19g1 n. 6gg e successive rnodrfche ed
integrazioni.

Le sanzioni previste dall'art. 39 si intendono modificate in caso di intervento di leggi
nazionali o regionali.
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 - PRESCRIZIONI NON PREI'ISTE

#ixlT:i::fJii,X'ilì1o".'"1..'n"n"'" regoramento si rimanda a tutte Ìe reggi
sanitaria. di economia. bonifica montana , difèsa del suolo e

ART. 41 - CONTROLLI

}_l:oltrcllo 
deÌ dspetto delle prescrizioni del presente regoÌamento s

;f:il",:1,:il'11.5.."'l,ji";"1, g"*" F-;;;';;;;.;,.d'1'J H:.ff T::::,*l
poÌizia Giutliziaria oltre a tutti coÌoro in possesso dei requisiti di

ART. 42 - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento e le sue ev
secondo quanto previsto dallo a,::.::-''^-"utu".ne 

e^adottato approvato e pubbÌicato
mate,ia si intende *-*"rì.'-" 

-'atuto conunale ogm precedente disposizione in

l;i"ltB::';ffiffi':n#ffi:- degri organi competenti, sarà trasmesso a tutte re
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