
.»

COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 527 del 12-05-2022

SETTORE Ill
ATTIVITA' PRODUTTIVE - TURISMO — SERVIZI CULTURALI - POLITICHEGIOVANILI- SPORT

OGGETTO: APPROVAZIONEGRADUATORIAFINALE PER LA CONCESSIONE "FIDA PASCOLO" - ANNO 2022.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Decreto di incarico n. 4 del 29/04/2022, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 50, 107, 109 e 110 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, dell’art. 62 dello
Statuto Comunale, il D.Lgs. n. 150/2009 e l’art. 18 del vigente Regolamento Comunale di
organizzazione degli uffici e servizi, è stato individuato il dott. GiuseppeAcquaro Dirigente del
Settore lll - Attività Produttive, Turismo, Servizi Culturali Politiche Giovanili e Sport;

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n°75 del 18/12/2009 è stato approvato il

Piano di Gestione e Assestamento Forestale dei terreni pubblici ricadenti nel territorio del Comune
di Fondi, pertanto resta ferma la zonizzazione e il carico sostenibile unitario espresso nel piano su
citato;

- che con Determina della Regione Lazio n°G01631 del 05/11/2013, si rendeva esecutivo il

Piano di Gestione e Assestamento Forestale dei Boschi del Comune di Fondi;

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 27/10/2015 è stato approvato il

Regolamentocomunale per la concessione della “Fida Pascolo” sui territori di proprietà Comunale;

- che con Delibera di Giunta Comunale n°131 del 02.05.2022 è stato approvato la delimitazione
delle aree di proprietà di questo Ente su cui è possibile rilasciare autorizzazioni in Fida pascolo per
l'annualità 2022, per una superficie totale di ha 301.24;

- che con Delibera di Giunta Comunale n°137 del 15.04.2019 è stata fissata la tariffa relativa alla
Fida Pascolo in € 7.00 per U.B.A. (Unità Bovina Adulta);

- che con Determinazione Dirigenziale n.488 del 03/05/2022 è stato pubblicato l’avviso pubblico
relativo alla concessione “Fida Pascolo" — anno 2022, per il rilascio dei relativi titoli ai soggetti
interessati ed aventi i requisiti previsti dal citato Regolamento;



Visto il verbale dell’11/05/2022 redatto dal Dirigente del III Settore con il quale è stata stilata la
graduatoria finale perla concessione “Fida Pascolo" — anno 2022;

Ritenuto di procedere all’approvazione della graduatoria finale, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Visto:

- il vigente regolamento comunale;

- ll D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Perle motivazioni espresse in narrativa e che di seguito si intendono riportate di:

1) di approvare la graduatoria finale per la concessione “Fida Pascolo” — anno 2022, la
quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto - “allegato A”;

2) di pubblicare l’atto all’albo pretorio on-line del Comune di Fondi alla sezione avvisi
pubblici, bandi e concorsi;

3) di dare atto che tutta la documentazioneè agli atti dell’ufficio;

Avverso il presente provvedimento l’interessato può presentare ricorso:

. al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, effettuata nelle
modalità di cui sopra;

. al Presidente della Repubblica, in alternativa, entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa, effettuata nelle modalità di cui sopra, nei tempi e nei modi
previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n.°1199.



…

Fondi, 12-05-2022

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVADEL SERVIZIO IL DIRIGENTE
GIUSEPPE ACQUARO GIUSEPPE ACQUARO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
dal 12-05-2022 al 27-05-2022(art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Fondi , 12-05-2022 IL DIRIGENTE
GIUSEPPE ACQUARO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


