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Il presente Regolamento disciplina, il procedimento per la concessione di beni 

immobili demaniali soggetti ad usi civici. 

 

 

PARTE I — Concessione beni immobili demaniali soggetti a uso civico 

 

Art. 1 

Il godimento dei beni immobili demaniali è consentito a tutti i cittadini italiani 

che da più di cinque anni hanno la residenza nel Comune di S.Marco d'Alunzio. 

 

Art. 2 

Tale godimento si divide in due parti: 

1) godimento per il seminerio; 

2) godimento per il pascolo del bestiame  (di cui alla seconda parte di seguito 

esposta). 

Tale godimento si intende concesso dal Comune per una locazione di biennio in 

biennio e cioè un anno di pieno ed uno di vuoto per quanto al seminerio, e per 

una locazione di un anno per quanto riguarda il pascolo. 

 

Art.3 

Per il godimento del seminerio il Comune predispone apposito bando per 

procedere al conseguimento della concessione in locazione di terreni ad uso 

civico nel territorio di questo Comune. 

 

Art.4 

I soggetti interessati al conseguimento della concessione in godimento di tali 

beni, presentano apposita istanza al Comune di S.Marco d'Alunzio nella quale 

devono essere dichiarati il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente 

regolamento. 



 

Art.5 

Le istanze pervenute saranno oggetto di graduatoria previa verifica dei requisiti 

stabiliti dall'art. 1. 

 

Art. 6 

Il seminerio di cui ai precedenti articoli sarà eseguito biennalmente nello stesso 

terreno il quale nell'anno di non semina deve rimanere esclusivamente ad uso di 

erbaggio, essendo vietata ogni altra specie di coltura. 

 

Art.7 

Ogni cittadino risultato concessionario di terre, dovrà corrispondere al Comune 

il terratico dell’anno di raccolto. Il concessionario può rinunciare alle tenute, 

presentando apposita dichiarazione entro il mese di dicembre dell’anno di 

raccolto. Nel caso in cui il concessionario faccia dichiarazione di rinuncia 

nell’anno di semina, lo stesso è tenuto a pagare il terratico dell’anno in corso, se 

tramite sopralluogo del vigile rurale, si accerti che il concessionario ha già 

provveduto alla semina. La suddetta variazione sarà annotata nell’apposita nota 

di cordeazione del biennio di riferimento. Tale importo è determinato in €. 5,20 

per ogni 1000 mq di superficie o frazione di esso. La concessione delle terre 

rinunciate e/o abbandonate sarà effettuata con le modalità previste nel 

precedente Art.5  del presente Regolamento, e avendo preferenza i richiedenti 

con qualifica di bracciante agricolo e tra questi si preferirà quelli che non 

abbiano in coltura altre tenute comunali. 

 

 

Art.8 

Nonostante la mancata dichiarazione di rinuncia di cui al precedente articolo, il 

responsabile del servizio competente avrà facoltà di concedere ad altri cittadini 



del Comune le tenute che al 30 giugno di ogni anno non saranno novalizzate, le 

stesse saranno concesse con le modalità di cui all’art.4 e 5. In ogni caso l'Ufficio 

di Polizia Municipale vigilerà per il rispetto di quanto previsto dal presente 

Regolamento. 

 

Art. 9 

Ogni anno l’ufficio Tributi provvederà a stilare apposito ruolo per la riscossione 

del terratico in base alla nota di cordeazione (redatta da un tecnico comunale 

con l’apporto del vigile urbano) del biennio di riferimento. 

Tale ruolo sarà pubblicato e depositato presso l’ufficio Tributi di questo 

Comune per la durata di 15 giorni consecutivi e sarà dato avviso al pubblico 

perché ogni interessato possa produrre eventuali reclami. 

 

Art. 10 

Nel caso di decesso di concessionari ammessi al godimento di tali terreni, gli 

eredi (in linea retta fino al 2° grado oppure in linea collaterale di 2° grado) sono 

obbligati ad effettuare la voltura della concessione dei terreni a nome proprio, 

per le relative annotazioni nei registri e ruoli di cui sopra. Gli eredi altresì sono 

obbligati al pagamento del terratico. 

Si potrà provvedere alla voltura fra vivi per familiari in linea retta fino al 2° 

grado oppure in linea collaterale di 2° grado; In ogni caso il subentro deve 

essere autorizzato dal precedente concessionario. 

In entrambi i casi suddetti, i richiedenti dovranno possedere i requisiti di cui 

all’art. 1 del presente Regolamento. 

 

 

Art. 11 

Chiunque manchi al pagamento del terratico dovuto, determinato in base al 

suddetto art. 7 e lascerà trascorrere inutilmente i cinque giorni stabiliti 



nell’avviso di pagamento, di modo che sarà necessario procedere contro di lui a 

pignoramento, sarà dichiarato decaduto dal beneficio di godersi le terre da lui 

seminate, e queste senz’altro potranno essere concesse ad altri cittadini di cui al 

precedente art. 1. 

 

 

PARTE II -  Concessione fida Pascolo di terreni demaniali soggetti ad uso 

civico 

 

Art. 1 

E' consentito l’uso del pascolo nei terreni demaniali soggetti ad uso civico, 

sotto l’osservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento e con le 

eccezioni in esso previste. 

 

Art.2 

L’uso del pascolo di cui al precedente articolo può essere esercitato 

soltanto dai cittadini italiani residenti anagraficamente nel Comune di S.Marco 

d'Alunzio, che da più di cinque anni hanno la residenza nel Comune, 

limitatamente al periodo che va dal 1 Marzo al 31 Dicembre sulla base 

dell’indicazione degli Enti preposti alla tutela delle aree interessate (Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste ed Ente Parco dei Nebrodi).  

 

Art.3 

"Ogni cittadino di S.Marco d'Alunzio che abbia i requisiti di cui al precedente 

articolo, che intende avvalersi dell’uso del pascolo nei terreni demaniali soggetti 

ad uso civico, deve farne preventiva istanza al Comune di S.Marco d'Alunzio, 

Settore Tecnico, entro il 31 Gennaio di ogni anno, per l’immissione degli 

animali, indicando il numero, le specie  e  producendo in copia le certificazioni 

previste dalla vigente normativa sanitaria in materia, con particolare riferimento 



ai piani di risanamento obbligatori”. 

E’ assolutamente vietato introdurre animali non dotati di idonea 

certificazione dell’autorità sanitaria competente attestante l’adesione ai piani 

sanitari obbligatori. 

La violazione del presente articolo, oltre le sanzioni civili, amministrative 

e penali previste dalla normativa di settore comporterà altresì l’allontanamento 

di tutti gli animali introdotti dal trasgressore per tutta l’annata agraria. 

Le autorizzazioni comunque rilasciate avranno una validità sino al termine 

dell’annata agraria di riferimento. 

 

Art.4 

L’esercizio dell’uso civico del pascolo, è subordinato al pagamento di una tassa 

fida per ciascun capo di bestiame immesso, come sotto riportato: 

 Bovini                    €  7,50 

 Ovini-caprini          €  1,30 

 Equini                    € 15,45 

I suddetti importi sono intesi per tutto il periodo in cui i fidatari sono stati 

autorizzati. 

 

 

Art. 5 

Ogni richiedente per l’immissione degli animali nei terreni demaniali, deve 

essere munito di apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Comune di S.Marco 

d'Alunzio nella quale saranno indicati, tra l’altro, il numero e la specie dei capi 

per i quali il pascolo viene consentito, il periodo di permanenza nelle suddette 

terre nonché gli estremi dell’ eseguito versamento presso la Tesoreria Comunale 

del corrispettivo di cui all’art..4, nonché la certificazione sanitaria di cui 

all’art.3. 

Nel caso in cui venga accertato da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale, 



che la quantità di bestiame sia superiore a quella autorizzata, Codesto Ufficio 

procederà a verbalizzare il quantitativo di animali introdotti in più, e a intimare 

il fidatario al pagamento della differenza dovuta. 

Ove il richiedente decida di abbreviare in tutto o in parte il periodo di 

permanenza nelle terre demaniali non avrà diritto a rimborso alcuno del 

corrispettivo versato. 

 

Art.6 

 L’uso del pascolo per qualunque specie di animale rimane assolutamente 

vietato nei terreni demaniali, come sotto specificato 

1- Sono escluse le zone boscate percorse da incendio, per un minimo di 

cinque anni, ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 16/96 e fino a quando lo 

sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere 

ogni pericolo di danno ai sensi dell’art. 9 del R.D. n. 3267/23; 

2- In caso di taglio del bosco comunale, sarà vietato il pascolo del bestiame 

bovino ed equino per cinque anni e quello ovino per tre anni e 

comunque fino a quando le piante non avranno raggiunto un altezza tale 

da escludere ogni pericolo di danni. In nessun caso è consentito il 

pascolo caprino e suino (ad eccezione di allevamenti sperimentali es. 

suino nero dei Nebrodi, da condurre attraverso convenzioni con 

Università o Istituti Scientifici Pubblici); 

3- Qualora nelle zone boscate si verificassero dei mutamenti causati da 

fattori atropici (incendi etcc...) o attacchi parassitari, si provvederà 

immediatamente alla revoca della concessione, senza preavviso alcuno e 

senza restituzione del corrispettivo versato; 

In ogni caso l’esercizio del pascolo dovrà svolgersi nel rispetto delle leggi 

forestali in materia e del regolamento del Parco dei Nebrodi per le zone di 

pertinenza. 

 



 

Art.7 

Essendo riservato l’uso del pascolo nei terreni demaniali, soltanto 

agli animali di proprietà dei residenti nel Comune di S.Marco d'Alunzio, 

qualora nelle dette terre fossero trovati al pascolo animali di proprietà di 

residenti in altri Comuni, gli animali verranno senz’altro sequestrati ed i 

proprietari dichiarati in contravvenzione e deferiti all’Autorità 

Giudiziaria. 

 

Art. 8 

Gli animali al pascolo devono essere continuamente custoditi e 

vigilati scrupolosamente perché non invadano le strade, in ragione di 

una persona adulta per ogni cento animali piccoli e per ogni quaranta 

animali grossi. 

Il pascolo potrà esercitarsi giornalmente dalla mattina alla sera. 

Nelle aree attrezzate è vietato l'esercizio del pascolo. 

 

Art. 9 

La raccolta della legna secca per i fabbisogni delle famiglie, viene 

esercitata nel rispetto della normativa Forestale e del regolamento del 

Parco dei Nebrodi. 

 

Art. 10 

Il Comune e le Associazioni di categoria agricola, potranno 

richiedere all’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste che a tutte o 

parte dei terreni soggetti ad usi civici, sia data diversa destinazione, 

quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli 

abitanti, quali la istituzione di campi e allevamenti sperimentali, vivai e 

simili, utilizzo frutti spontanei del sottobosco, da condurre attraverso 



convenzioni con Università e Istituti Scientifici Pubblici. In tal caso il 

decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in 

quanto possibile, all’antica destinazione quando venisse a cessare lo 

scopo per il quale l’autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia 

possibile ridare a queste terre l’antica destinazione, l’Assessorato 

Regionale Agricoltura e Foreste, potrà stabilire la nuova destinazione 

delle terre medesime. 

Il canone di concessione sarà regolato con le modalità di cui alla 

legge 22 luglio 1966 n. 607 e precisamente in misura non superiore al 

reddito dominicale del fondo. 

 

 

 


