
  
  
COPIA DELIBERAZIONE N. 21 

  

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  

  
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FIDA PASCOLI ED UTILIZZO DELL'ACQUA 
AD USO ZOOTECNICO DEGLI ACQUEDOTTI MONTANI - APPROVAZIONE 

  
L’anno duemilaventi , addì ventisei  del mese di Settembre alle ore 18:40 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 
DOMENICO 

Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 

DI FRANCESCO ANTIMO Presente 

MONACO ANGELO Presente 

DEL RICCIO FRANCO Presente 

FIOCCA FAUSTO SABATINO Presente 
VENEZIALE 
DOMENICANTONIO EMILIO 

Presente 

MARINELLI LUIGI Assente 

CARANCI KATIA Presente 

DITRI ANTONIO Presente 

DI NOFA ISABELLA Presente   

  

  
  

PRESENTI: 10  - ASSENTI: 1 
  
  

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



  

  

OGGETTO: Regolamento Comunale per la fida pascoli ed utilizzo dell’acqua ad uso zootecnico 

degli acquedotti montani - Approvazione 

  

PREMESSO  

-          che il Comune di Longano è proprietario di un vasto patrimonio boschivo e pascolivo per la 

maggior parte gravato da uso civico ai sensi della legge 16/07/1927 n. 1766; 

-          che i boschi vengono utilizzati in base ad un piano di gestione redatto nell’anno 2007 che 

prevedeva anche per i pascoli una fruizione ordinata fornendo al capitolo 7 anche una bozza 

di regolamento; 

-          che tale regolamentazione ancora non è stata emanata; 

CHE l’Amministrazione intende farsi carico di adempiere alla previsione del suddetto piano per 

disciplinare l’utilizzo dei pascoli montani comunali onde garantire la tutela ambientale-paesaggistica 

e il recupero di prodotti agroalimentari tradizionali; 

CHE inoltre va disciplinata l’utilizzazione dell’acqua ad uso zootecnico degli acquedotti ed 

abbeveratoi realizzati dal Comune a servizio dei pascoli stessi; 

CHE in conseguenza delle considerazioni innanzi esposte i consiglieri comunali di maggioranza ed 

il Sindaco hanno fissato i criteri amministrativi cui uniformare il Regolamento, materialmente 

compilato dai vari Responsabili degli uffici ognuno per la parte di competenza; 

CHE l’atto scaturito, in riunione ristretta presieduta dal Presidente del Consiglio, è stato sottoposto 

anche alla visione dei gruppi di minoranza; 

CHE il Regolamento ha ottenuto anche il parere favorevole del Revisore dei Conti come da nota 

assunta al prot. n. 5215 del 22/09/2020. 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO: 

Il Presidente del Consiglio dà lettura degli articoli del Regolamento Comunale per la fida pascoli ed 

utilizzo dell’acqua ad uso zootecnico degli acquedotti montani. Il consigliere Ditri in nome del gruppo 

“Per Longano” propone di concedere l’acqua degli acquedotti montani a pagamento per coloro che 

ne fanno richiesta, redigendo un ruolo ad hoc con la spesa del 70% a carico degli utenti e il 30% a 

carico del Comune chiede inoltre di chiudere tutti gli abbeveratoi nel periodo del pompaggio 

dell’acqua, fornendola agli allevatori richiedenti in punti stabiliti dotati di contatori con spesa a totale 

carico degli utenti. Consiglia anche che la Giunta stipuli una convenzione con un consorzio degli 

allevatori per la gestione del servizio al posto del Comune. Il Consigliere Veneziale propone di fare 

dei controlli per coloro che posseggono gli animali e non sono in regola con la imbolatura come 

prevista per legge.  Il Sindaco, spiega come sono state studiate tutte le possibili soluzioni per fare in 

modo che tutti i cittadini abbiano lo stesso trattamento e che nel momento in cui si vanno a stabilire 

le tariffe si tenga conto delle richieste fatte e i pagamenti effettuati in base ai capi di bestiame ammessi 

al pascolo. L’interesse dell’Amministrazione è di tutelare tutti, senza discriminare nessuno. In 

accordo con i consiglieri si procede alla modifica del comma 4, rigo secondo dell’art. 15, eliminando 

la dicitura “acquedotto montano rurale”, e del comma 6, al rigo sesto si aggiunge “prima 

dell’approvazione del Bilancio di Previsione”. A questo punto il consigliere Ditri accetta le 

considerazioni formulate dal Sindaco e ritira le sue proposte su invito del Presidente. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 



Tutto ciò premesso; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, recante norme in materia di ordinamento degli Enti Locali; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli espressi n. 10, resi in forma palese e per alzata di mano su n.  10 consiglieri 

presenti e votanti; 

  

D E L I B E R A 

  

DI APPROVARE il Regolamento Comunale disciplinante la concessione Fida Pascolo dei terreni 

dell’Ente con la destinazione a pascolo con l’utilizzo dell’acqua ad uso zootecnico degli acquedotti 

montani, che si compone di n. 16 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale con le variazioni effettuate in sede di discussione; 

DI PUBBLICARE a cura del Responsabile proponente, il suddetto Regolamento sul sito 

istituzionale dell’Ente; 

DI DARE ATTO che il Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 per la fida pascolo mentre 

entrerà in vigore dall’adozione del presente deliberato per le spese straordinarie relative all’utilizzo 

dell’acqua ad uso zootecnico degli acquedotti montani, ai sensi dell’art. 134 D. Lgs. 267/2000. 



  

Oggetto:  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FIDA PASCOLI ED UTILIZZO DELL'ACQUA AD USO 

ZOOTECNICO DEGLI ACQUEDOTTI MONTANI - APPROVAZIONE 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 30-09-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 30-09-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 26-09-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 26-09-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


