
COMUNE DI FONDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 55
ilel Z7t10t20ts

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Regolamento ó6Fida pascolo" - Approvazione.

L'anno duemilaquindici, addì
delle adturanze consiliari

ventisette del mese di ottobre alle ore 9,30 nella sala

Previa I'osservanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consigto Comunale
nelle persone dei sies.ri:
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
I l) La Rocca Guido Comoonente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sersio Componente
lO Scalinei Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piereiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P aoarello Maria Civita ComDonente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato De Santis prosegue nella
trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-il Comune di Fondi è proprietario di terreni appartenenti al patrimonio indisponibile ove è

possibile esercitare la "fida pascolo";
- la concessione in f ida pascolo dei terreni di proprietà dell 'Ente agli

imprenditoriagricoli esercenti I'allevamento o loro aggregazioni, attualmente è rilasciata in base al
"Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico" approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n203 del |41512001;

-la normativa che disciplina la fida pascolo è stata modificata dalla legge regionale,
nazionale e comunitaria e conseguentemente I'attuale regolamento necessita di aggiornamento;

Visto l'art.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita "Nel rispetto
dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e Ia provincia adottano regolamenti nelle
materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzíonamento delle
istituzioni e degli organismi di portecipazione, per il funzionamento degli organi e degli ffici e per
l'esercízio delle funzioni " ;

Vista la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse
forestali) pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 S.O. 7 del20 Novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e
attività, integrita aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a nonna dell'articolo l,
coÍrma 2,lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38" che disciplina I'imprenditore

agricolo professionale (IAP);

Visto I'allegato regolamento ad oggetto "Regolamento comunale di fida pascolo" aggiomato

alla normativa vigente, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto del pruere favorevole espresso dalla Commissione consiliare "Attività Produttive -

Agricoltura - Caccia e Pesca" nella seduta dell'otto ottobre 2015, in ordine al regolamento in

questione;

Ritenuto opportuno approvare il "Regolamento comunale di fida pascolo" di cui trattasi, che

abroga il "Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico" approvato con deliberazione del

Commissario Straordinario n.203 del | 4/ 5 /2001 ;

Acquisti:
- il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 147 e dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.

26712000 e s.m. e i dal dirigente del settore VI "Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica;
-il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 147 e dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.

26712000 e s.m. e i dal dirigente del settore II "Bilancio e Finanze" in ordine alla regolarità contabile;
- il parere favorevole espresso dall'organo di revisione con verbale n.239 del23/10/2015;



Visto:
-L'art.42 del D.lgs. 26712000 e s.m. e i.;
-Lo Statuto dell'Ente:

Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione consiliare "Attività

Produttive - Agricoltura - Caccia e Pesca" Stefania Stravato, dell'intervento dell'assessore alle

"Attività produttive e politiche giovanili" Giorgia Ida Salemme; dell'intervento del consigliere Mario

Fiorillo e del Sindaco, come si evince dalla trascrizione allegata al presente verbale quale parte

intesrante e sostanziale dello stesso:

Con votazione unanime favorevole.

DEL IBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare I'allegato "Regolamento comunale Jida pascolo" per I'esercizio dell'uso civico
di pascolo nel tenitorio del Comune di Fondi, composto da n. 14 articoli, che allegato alla presente
deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore al momento della esecutività della
deliberazione di approvazione che di diritto abrogherà ogni altra regolamentazione precedente.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole.

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.



Comune di Fondi
Latina

Settore W

PROPOSTA DI DELIBERAZIOI\IE: Regolamento "Fído pascolo" - Approvazíone.

Ai sensi dell'artt. I47 e 49 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.L. n.17412012 e I.
n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì 2 6 0 T T. 20f 5 ffi
D I r-.'..'+ìl'?*^ IL DIRIGENTE

.G

PARERE DI REGOL./IRITA TECNICA



Comune di Fondi
Latina

Settore II- Bilancio e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEz Regolamento "Fído pascolo" - Approvazíone.

PARERE DI REGOLARIT,,í CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì



COMTINE DI FONI}I
(Prwincla di Latina)

OOLI,EIGIO REI/IÍX)RI DEI CONTI

Ve.rtale n. 2:19 dcl aî.ro.zol5

E presente il presideute del Colegio dei Revisori dei Conti del Gomune di Fondi:

- DELGIOVINETonino.

Assenti gfuffcati It DI@liIE Sahntore e RUGGIERI Ftanesco.

Nella odietaa sedutq il Pr,esidente ha prooeduto a verifrcare la propoeta di

deliberazione di Consiglio Comunale a\,€ute ad oggetto:

6 qrywoazíonc del @olmnanto funale dí Fídnlnwb\ ú fini del

rilascio del parere di ompetenza dell'organo di ontlotro.

L'Organo di Conùollo:

Vicne le normative rrryionali di riftrimento: r-r-RR n- 5/tg7+ n. 43/1988 e n.

39/zooz;

Visto il D.I€s- 29.o9.2oo4 n. 99;

llistoil D.I€s" r8.o8.2ooo, n 267;

Esaminata la prepocta di drxbcrsznone consiliare, corredata dell'allegato
'Regolamento Comrmale di Fida-pasolo, omposto di n. 14 artioli;

ai sensi dell'art e39 dd Tlrel,

ESPRI}ÍE

Irarere frvorcvole all'approvazione della proposta di deliberazi,one in oggetto, per

I'approvazione del'Regolamento Comunale di Fida Pascolo'in sostituzione di quello

apprcvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2o3 del r,4o6zoor .
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PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO . REGOLAMENTAZIONE ''FIDA

PASCOLO'' APPROVAZIONE

PRESIDENTE

Relaziona il Presidente della Commissione attività produttive Stefania Stravato, prego.

Su questa non I'ho fatta? Immediata eseguibilità del punto 8, scusate, grazie Presidente.

Favorevoli? 20, sul punto 8 non avevo faffo votare I'immediata eseguibilità.

20 favorevoli, 3 astenuti, Fiorillo, Parisella e Antonelli.

Quindi prego Stefania.

PRESIDENTE STRAVATO

Grazie Presidente.

Buongiorno Sindaco, Segretario, tutti i presenti.

Il nono punto all'ordine del giorno è rappresentato dal regolamento comunale di Fida Pascolo che

viene sottoposto all'attenzione del Consiglio per la conseguente approvazione.

Nella attività di programmazione di questa amministrazione abbiamo ritenuto opportuno inserire

questo importante strumento da mettere a disposizione degli uffici e dei cittadini operatori per

dare loro certezze e per meglio disciplinare I'utilizzo dei terreni demaniali di uso civico da

destinare a attività di pascolo.

Il regolamento che consta di 14 articoli è stato oggetto di discussioni nella competente

Commissione da me presieduta e è stato approvato nella seduta del 9 ottobre 2015. Nella stesura

definitiva che trovate agli atti del Consiglio con il voto favorevole della quasi totalità dei

componenti, eccezione fatta per un solo voto di astensione.

Trattandosi di un regolamento avente a oggetto I'utilizzo del patrimonio comunale è stato

sottoposto al parere obbligatorio dell'organo di revisione afltnché potesse esprimere richiesto

giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contemplati dalla nonna.

Il parere del Consiglio dei revisori anche esso agli atti del Consiglio è stato espresso con verbale

numero 239 del23 ottobre 2015 con esito favorevole.

Senza riserva o prescrizione alcuna.

Concludo questa mia breve introduzione con I'auspicio che questo punto in considerazione della

materia trattata e tenuto conto della struttura e del contenuto prettamente tecnici del regolamento

possa avere un unanime voto favorevole da parte dell'intero Consiglio comunale.

Resto a disposizione al pari dell'Assessore Salemme per fornire eventuali ragguagli e chiarimenti

qualora richiesti, grazie Presidente.

PRESIDENTE
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Ctrazie a lei Presidente Stravato.

Interventi? Il Consigliere Fiorillo.

Deve... mi perdoni, c'è I'Assessore che deve integrare con un suo intervento I'esposizione del

Consigliere Stefania Stravato, a lei Assessore Salemme.

ASS. SALEMME

Grazie Presidente, innanzitutto buongiorno Sindaco, Presidente, ancora colleghi e Consiglieri

tutti.

Come già ampiamente descritto dalla Presidente della Commissione attività produttive, la

Consigliere Stefania Stravato e come da impegno assunto da questa amministrazione nella

riunione tenutasi lo scorso agosto in materia di prevenzione degli incendi boschivi alla presenza

di tutti gli enti preposti, alla salvaguardia e la tutela del territorio, si è ritenuto opportuno e

doveroso disciplinare I'uso civico del pascolo sui terreni demaniali che ricadono nel territorio del

nostro Comune.

Detto regolamento è disciplinato dalla legge regionale numero 39 del 28 ottobre 2009,

riguardante le norme di gestione delle risorse forestali, per determinare la superficie pascolina si

terrà come riferimento il piano di gestione e assestamento forestale vigente il Pgaf di cui il nostro

Comune è dotato.

In seno al presente regolamento è stato concesso un diritto di prelazione nei confronti degli

operatori che risiedono nel nostro Comune non escludendo chiaramente coloro che risiedono in

altro Comune.

Il fine di questa regolamentazione vuole garantire nel migliore modo possibile il diritto di

pascolo osservando il totale rispetto dell'ambiente e del demanio e del paesaggio tutelando e

rispettando le biodiversità, la salute delle persone e delle specie animali che vivono nel nostro

meravi glioso territorio.

Colgo I'occasione per ringraziare gli uffrci del sesto settore nella persona di Daniele Di Manno, il

dirigente il comandante Giuseppe Arquaro, il nostro Sindaco Salvatore De Meo, il Presidente

della Commissione Stefania Stravato e tutti i Consiglieri componenti per il lavoro e I'impegno

profuso, grazie.

PRESIDENTE

Grazie a lei Assessore Salemme.

È aperta la discussione, il Consigliere Fiorillo.

CONS. FIORILLO

Prendiamo atto con favore che finalmente è arrivati alla definizione e oggi all'approvazione del

Det )
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regolamento di Fida Pascolo.

È stato penso anche gtazie alle nostre sollecitazioni per nostra intendo di noi Consiglieri del

Partito democratico e anche del collega Appio Antonelli del movimento 5 stelle.

Questa estate le nostre colline sono state come dire disastrate da una serie di incendi che

sembravan o, ar:.z;i sono apparsi incontrollabili.

Uno dei motivi è anche I'abbandono totale di ogni forma di controllo ma anche sui pascoli nei

terreni demaniali.

Penso che il regolamento di Fida Pascolo sia uno degli elementi, degli strumenti per potere

arrivare a un controllo più specifico e attivo del territorio.

Ora al regolamento devono succedere nel più breve tempo possibile anche poi I'attivazione dei,

delle concessioni, e immediatamente i controlli.

I controlli devono essere fatti per la parte che compete all'amministrazione comunale dai nostri

vigili urbani, però è necessario e qui mi permetto anche se non è propriamente all'ordine del

giorno di ritomare su un argomento che a tutti noi penso che stia a cuore? sulla necessità di un

coordinamento tra tutte le forze di Polizia o comunque anche i guardia parco che propriamente

forze di Polizia non sono, per potere sorvegliare e fare in modo che non si ripeta a partire da

giugno prossimo la situazione che invece abbiamo dovuto verificare nell'estate scorsa.

Mi attendo ancora che ci sia una, quella riunione operativa proprio anche voluta anche dal

Prefetto, anche sollecitata in altri Comuni, in altre realtà che ci sia questa riunione operativa di

coordinamento che si mettano in atto delle precise forme di programmazione di queste attività

altrimenti correremo di nuovo il rischio di vedere le nostre colline ulteriormente in preda al

fuoco.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Fiorillo.

Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi.

Passiamo alla approvazione.

Il Sindaco mi chiede la parola, prego.

SINDACO

Sì, solo per aggiornare il Consiglio che owiamente all'indomani di quella Commissione

partecipata non solo dai commissari, ma da tutti gli enti che avevamo invitato forestale in primis,

si sono tenute ulteriori due riunioni, I'ultima qualche settimana fa dove abbiamo rinnovato non

solo per iscritto ma anche verbalmente in occasione di queste riunioni che il corpo forestale

guidasse il coordinamento di queste attività di controllo.

Ahimè vi devo rilevare che durante le due riunioni sono emerse le stesse difficoltà che erano

Dat- l
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venute fuori durante la riunione di Commissione ossia una necessità di così innanzitutto chiarire

che ognuno dei corpi di Polizia vive uno stato di difficoltà, in primis il corpo forestale che sapete

non sappiamo quale sia il suo destino, se verrà assorbito dai Carabinieri, dall'esercito, non si sa

quale sia il destino, motivo per cui il comandante provinciale mi ha sì dato la disponibilità, però

I'ho visto molto frenato proprio perché dice: io non sono forse il soggetto titolato a coordinare,

visto e considerato che fra qualche mese io non esisterò più come corpo di Polizia.

La provinciale ha ribadito le cose che vi ricorderete disse in quella circostanza, i vigili del fuoco

ci hanno riconosciuto che parteciperanno a questo tavolo tecnico ma loro intervengono soltanto lì

dove ci sono attività produttive e civili abitazioni, e ci siamo ritrovati per I'ennesima volta noi del

Comune e i due parchi a fare owiamente considerazioni che sono anche passate per I'adozione di

questo regolamento che è sicuramente come diceva Mario Fiorillo uno degli strumenti che

metteremo a disposizione.

Ma ci siamo lasciati con un impegno da parte dei due parchi di predispore uno studio che venga

poi a concretizzarci con una richiesta di un finanziamento da parte della Regione per un progetto

articolato in diverse azioni.

Azioni che devono riguardare il controllo del territorio integrativo attraverso gruppi di volontari

e azioni di coinvolgimento con i pastori che devono necessariamente essere parte attiva di questo

tavolo tecnico, tant'è vero che con le associazioni di categoria stiamo cercando di, all'indomani di

questo regolamento poterli incontrare, potere chiedere loro owiamente di partecipare a questo

tavolo di dialogo, e il terzo elemento che abbiamo volutamente messo in campo in ragione della

richiesta, della proposta del parco degli Aurungi, i fuochi prescritti, quindi saranno tre le azioni

su cui si intenderà muovere una richiesta anche significativa che faremo propria anche in una

Commissione non appena il parco degli Aurungi e il parco degli Ausoni ci metteranno a

disposizione questo loro lavoro che vi posso garantire ho sentito i due direttori e stanno appunto

elaborando tutti gli elementi per poterlo fare.

Noi come comando di Polizia locale presente all'incontro abbiamo rinnovato la disponibilità a

meffere delle aliquote disponibili che possano coordinarsi nel controllo del territorio, affinché

non si vada tutti nello stesso posto, o si vada owiamente sparpagliati senza un ordine.

Su questo il comandante della Polizia provinciale si è impegnato, della Polizia forestale

scusatemi, del corpo forestale, si è impegnato pure nelle difficolta che vi ho anticipato a

garantirci un minimo di coordinamento attraverso un contatto operativo e tecnico con i rispettivi

vertici delle forze di Polizia, quindi so per certo che ha avuto un contatto telefonico con il

comando, il nostro comando di Polizia locale e in maniera un po' atipica ha chiesto al

comandante di fargli sapere quali sono owiamente i turni che noi facciamo in relazione al

controllo del territorio.

Il comandante Acquaro sta predisponendo dei turni di servizio che prowederà owiamente a
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trasferire al corpo forestale, facendo presente quali sono owiamente gli orari e i luoghi che

saranno oggetto di un controllo che rendiamoci conto però, non sarà un presidio fisico e

permanente, saranno i soliti pattugliamenti che ci vedranno impegnati nella zona della

Pedemontana per dare owiamente un luogo fisico di riferimento che non so quante volte i nostri

operatori di Polizia locale passeranno due, tre, quattro volte e ci siamo anche lasciati che visto

che le macchiette bianche le riusciamo a vedere tutti anche noi cittadini, forse sono quelli i

campanelli d'allarme per i quali ognuno degli operatori di Polizia sia provinciale sia forestale e

idem vale anche per le altre forze di Polizia, perché abbiamo anche interpellato ufficiosamente

sia i Carabinieri, sia la Polizia, proprio per chiedere loro eventualmente ulteriore supporto lì dove

dovessero eventualmente organizzarsi i cosiddetti pattuglioni per controlli mirati.

Il comando della Polizia forestale ci ha rappresentato una serie di difficoltà perché noi avevamo

proposto di fare owiamente una task force che potesse giungere al controllo del territorio, ma i

problemi sono sempre stati gli stessi che lì dove riuscissimo anche a individuare il capo che sta

pascolando se il capo non è targato come... microchippato, quindi non è possibile con,

owiamente con le difficoltà che si hanno anche lì dove si dovesse procedere al sequestro dei

capi, perché dobbiamo avere la disponibilità di una struttura presidiata perché la struttura il

Comune di Fondi ce I'ha, ma poi dovremmo capire se venisse sequestrata una mucca, piuttosto

che un altro animale, chi deve presidiare owiamente il capo in questione.

Siccome c'è già capitato non per le mucche, ma per un caso analogo, che chi fa il sequestro, chi

fa I'arresto poi è responsabile dell'anestato o del capo sequestrato fino a quando non ci sia

owiamente il dissequestro o I'ordine di scarcerazione o di arresto definitivo.

Quindi questa cosa ci ha molto frenato nelle attività di controllo, ma non interrotto i dialoghi che

a questo punto chiederò al comandante della Polizia locale Giuseppe Arquato di rinnovare un

invito operativo tra di loro per concentrare ancora di più le azioni, e soprattutto di trasferire a

tutti i soggetti interessati copia del presente regolamento che spero venga approvato

all'unanimità, un regolamento che owiamente trasferiremo anche ai coltivatori e che ahimè lo

dicevo all'Assessore probabilmente pure avendo oggi un regolamento in ragione di questi episodi

drammatici che abbiamo vissuto I'estate scorsa, io credo che molti di questi terreni non siano

concepibili in Fida Pascolo perché se sono stati percorsi dal fuoco, quindi non c'è la possibilità di

autoizzare nessuno.

Quindi ci siamo sì dotati di un regolamento, e adesso le cartografie in fase di aggiornamento ci

daranno poi la contezza vera di quali aree effettivamente potranno essere messe a disposizione

agli allevatori che ce ne faranno richiesta con determinati requisiti che il regolamento ha voluto

disciplinare, quindi ci tenevo a dare questo aggiornamento per i lavori che sono stati comunque

fatti nell'ottica di garantire un maggiore controllo anche delle zone montane per prevenire quello

che ahimè qualcuno dice che se non ci sarà anche una awersa condizione meteorologica si
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ripeterà di anno in anno perché ci sono veramente delle diffrcolta nel potere mettere in campo

azioni concrete.

Speriamo che la Regione lì dove i due parchi perfezioneranno questa richiesta ci voglia

accompagnare perché abbiamo evidenziato come forse parti meno impegnative di quello che

attualmente la Regione Lazio investe in protezione civile per quanto riguarda lo spegnimento dei

fuochi, credo che in questo territorio sia più che suffrciente per fare quasi un controllotA4 con la

gente che rimane in maniera permanente sopra le montagne.

Ahimè in questo, vedendo I'Assessore Di Manno è venuta meno anche la realta della comunita

montana che in passato aveva diversi finanziamenti della Regione, proprio per garantire un

maggiore controllo e una maggiore vivibilita delle zone montane, anche perché è dipeso anche

da questo, che lì dove non c'è la manutenzione delle strade, lì dove non ci sono giustamente i

sottoboschi che vengono manutenuti e tenuti in ordine, owiamente è molto più facile condizione

di fetilita di coloro che vogliono owiamente appiccare fuochi e rimanere ahimè impuniti per la

diffi colta di recuperarli.

L'abbiamo chiamata ma ormai non ha più risorse.

PRESIDENTE

Grazie Sindaco.

Passiamo alla approvazione del punto 9.

Favorevoli? All'unanimità dei presenti.

23,24 con il Sindaco.

Per I'immediata eseguibilità, favorevoli? 24.

23,24 con il Sindaco perché la Paparello non è presente.
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confermato e sottoscritto

IL PRESID
(dott.

rL sEGREt"th GENERALE
(Aw. Annfl(ftlarielto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente

disposizioni

legge.

Addì

verbale viene pubblicato all'albo pretorio di questo Comune secondo le

legislative vigenti in materia il per restarvi 15 giorni ai sensi dÍ

'l 
,,,i

'",^P,îT"h$fH,:1""'
\--g-'

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

V n' stata dichiarata immediatamente eseguibite a norma dell'art. 134,40 comma del T.U.
267t2000

Addì T "i ldfi li i 'rìi, ',


