
 
COMUNE DI ARZANA 

PROVINCIA DI NUORO 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Via Monsignor Virgilio 30bis – 08040 Arzana - Tel. 0782 37350 Fax 0782 37847 – resp.amministrativo@comunediarzana.it 

 

AVVISO 

AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO PER L'ANNO 2023. 

In esecuzione del “Regolamento per la gestione delle terre civiche" approvato con Deliberazione del C.C. n. 
20 del 16/06/2006, successivamente modificato con le Deliberazioni del C.C. n. 54 del 17/12/2010, n. 3 del 
17/02/2012, n. 3 del 05/02/2018, n. 26 del 23/09/2019, e da ultimo rettificato con Deliberazione n. 3 del 
05/02/2020, e in ottemperanza alla Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 796 del 
23/11/2022, avente ad oggetto “Autorizzazioni al pascolo anno 2023”,  

si rende noto 

a tutti gli allevatori che intendono usufruire dei pascoli comunali gravati da uso civico, che le richieste per 
l'anno 2023 dovranno essere presentate a pena di nullità, entro e non oltre le ore 13:00 del 23/12/2022.  
Le domande, redatte secondo il modello allegato (Allegato 1) dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del 
Comune di Arzana, Via Monsignor Virgilio n. 30 bis, mediante consegna a mano presso lo sportello, posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunearzana@pec.it o servizio postale (con responsabilità di 
recapito entro il termine suddetto in capo al mittente). 
Ai sensi dell'art. 17 del regolamento summenzionato, le domande dovranno contenere, a pena di nullità, i 
seguenti dati: 
1. Dati anagrafici del richiedente;  
2. Codice aziendale;  
3. Località dove si intende pascolare;  
4. Superficie Agricola Utilizzabile SAU certificata;  
5. La specie ed il n. dei capi grandi e piccoli. 

Inoltre, le domande dovranno essere corredate dai seguenti allegati: 
6. Copia del registro di stalla firmato dal servizio veterinario.  
7. Certificazione rilasciata dal SIAN attestante i titoli e la quantità di ettari.  
8. Ricevuta attestante regolare pagamento dell'annualità pregressa. 
Eventuali domande incomplete non saranno prese in considerazione, salvo l'omissione dei dati di cui ai 
punti 2, 6, 7 e 8 per i soggetti di nuova costituzione. 
Il diritto, ai sensi del citato Regolamento, può essere assegnato e esercitato alle seguenti condizioni: 
1. Assegnazione dei pascoli agli allevatori residenti o ai soggetti di cui all’art. 4 co. 1 del Regolamento che 
abbiano la sede legale nel Comune di Arzana da almeno 24 mesi, o il cui rappresentante legale sia in 
possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche (art. 2); 
2. Assegnazione in funzione dei capi di bestiame certificati, in rapporto alla superficie disponibile e tenendo 
conto del limite massimo di Ha 200 SAU concedibili per soggetto e, in ogni caso per nucleo familiare, con 
esclusione dell’assegnazione di superfici di coloro che godono di collocamento in pensione, fatte salve le 
deroghe di cui agli artt. 18 e 19 per i titolari di superfici concesse in precedenza alla data di entrata in vigore 
del Regolamento. 
Gli assegnatari, inoltre dovranno essere in regola con i pagamenti delle imposte e tasse comunali e non 
avere pendenze di qualsiasi natura nei confronti del Comune di Arzana, alla data di immissione nel pascolo. 
Nel rispetto del principio che tutti i cittadini residenti possano usufruire del diritto di uso civico, 
compatibilmente con le superfici disponibili, verranno assegnati i terreni prioritariamente:  
- alle aziende esistenti al fine di garantire la continuità;   
- alle aziende di nuova istituzione che consentono occupazione giovanile;  
- alle aziende che garantiscono il maggior numero di occupati stabili;  
- alle aziende esistenti che necessitano di ulteriori superfici al fine di poter accedere ai benefici 
dell'incentivazione PAC.  
Qualora la disponibilità dei terreni fosse esaurita si potranno operare tagli nelle superfici concesse, nel 
rispetto degli artt. 18 e 19 del presente Regolamento. 
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Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a: 
Comune di Arzana (NU) Via Monsignor Virgilio n. 30/bis - 08040 Arzana, NU, Telefono 0782 37350 – Fax: 

0782 37847 - PEC istituzionale: comunearzana@pec.it - Email: resp.amministrativo@comunediarzana.it -

profilo web: www.comunediarzana.it - Servizio Amministrativo - Referente: Dott.ssa Monica Pirarba, 

Responsabile del Servizio.  

Arzana, lì 23/11/2022                                               
                                             

                                                                                                     Il Responsabile dell'Area Amministrativa 
                                                                                                 F.to          

                                                                                                Dott.ssa Monica Pirarba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


