
COMUNE DI BALSORANO 
(Provincia Di L’Aquila) 

 

C.F. 00211900667    -    SEDE: Piazza T. Baldassarre n° 13   - 67052 BALSORANO 

TEL 0863951215 FAX 0863951249            c/c postale 11674678               

 
ORDINANZA n. 14 del 13.04.2021 

 
OGGETTO: Calendario alpeggio e interdizione al pascolo per non residenti. 
 

IL   SINDACO 
   Premesso che: 

➢ il Comune di Balsorano dispone di terreno pascolivo gravato da uso civico; 
➢ il suddetto uso civico è riservato esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di 

Balsorano; 
➢ Visto l’art. 50 in particolare del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
➢ Visto il vigente Statuto del Comune di Balsorano in particolare l’art. 45; 
➢ Viste le vigenti Prescrizioni di Massima per la Coltura Silvana e di Polizia Forestale          

emanate dalla Provincia di L’Aquila;  
 

O R D I N A 
 

1) la data del 15/05/2021 quale inizio per il pascolo sui terreni demaniali; 
2) la data del 15/11/2021 quale data di chiusura fino a nuova ordinanza di apertura; 
3) l’interdizione in tale periodo dal pascolo sui terreni demaniali, gravati da uso civico a tutti 

coloro che non siano residenti nel Comune di Balsorano. 
 

D I S P O N E 
 

- Che per le richieste di durata superiore al periodo di fida pascolo stabilito dalla 
presente si faccia riferimento a quanto stabilito dall’art. 16, co. 1 lett. c) e co. 3, L.R. 
25/88. 

- Che le richieste vengano inoltrate, entro la data di cui al precedente punto 2, al 
seguente indirizzo: info@pec.comune.balsorano.aq.it oppure presso l’ingresso 
dell’edificio comunale dal martedì al sabato, dalle ore ore 09.00 alle ore 11.00. 

- Che alle richieste vengano allegati l’elenco dei codici distintivi di tutti i capi, copia 
dell’avvenuto pagamento e copia dei passaporti equini. 
 

Si rammenta altresì che sono autorizzati all’esercizio della fida pascolo solo ed 
unicamente coloro che risultino in possesso di regolare autorizzazione. 
  I trasgressori oltre al pagamento di eventuali danni arrecati soggiaceranno al regime 
sanzionatorio amministrativo e penale previsto dalla vigente normativa. 
  Copia della presente viene trasmessa alla Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri 
Forestali di Balsorano che sono altresì incaricati della osservanza della presente Ordinanza 
Sindacale. 

                                            IL SINDACO 
Dott.ssa Antonella Buffone 
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