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COMUNE DI CASARGO 
Provincia di Lecco 

Via Roma n.1 /A - 23831 - Casargo 
C.F.  00561530130 - Tel. 0341/84.01.23 - Telefax 0341/84.06.73 

E-Mail: tecnico@comune.casargo.lc.it – P.E.C.: comune.casargo@pec.regione.lombardia.it 
www.comune.casargo.lc.it 

 

 

Casargo, 13/03/2021 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI USO CIVICO 
DELL’ALPEGGIO COMUNALE IN LOCALITA’ GIUMELLO-CHIARETTO. 
  

IL RESPONSABILE SUAP 

 

Premesso che il Comune di Casargo è proprietario dell’alpeggio in località Giumello-Chiaretto, ubicato nel 

Comune e contraddistinto al censuario di Casargo – Sezione di Indovero in CATASTO TERRENI, Fg. 9, Mappali: 

4241 ha 17.69.40; 4243 (parte) ha 3.50.00; 4363 ha 23.76.80; 4388 ha 15.69.35; 6822 ha 25.17.23; 6195 ha 

00.01.91; 5836 ha 00.16.50; 5827 ha 00.16.30; 5837 ha 00.15.00; 5838 ha 00.15.60;  5839 ha 00.14.60;  5843 

ha 00.14.20;  5840 ha 00.15.70; 5841 ha 00.15.80;  5842 ha 00.15.90;  5859 ha 00.15.00;  5860 ha 00.15.30; 

5863 ha 00.14.85; 5873 ha 00.01.65; 6104 ha 00.02.15; 6106 ha 00.07.40;  6816 ha 00.12.30;  5875 ha 

00.02.70;  5876 ha 00.15.15;  5877 ha 00.15.75; 5881 ha 00.15.95;  5882 ha 00.15.25; 5883 ha 00.15.75; 5884 

ha 00.15.80; 5879 ha 00.15.60; 6817 ha 00.03.50; 5880 ha 00.11.80; 6184 ha 00.0; 6822 ha 25.17.23 e in 

CATASTO FABBRICATI,  Fg. 9 Mappale n. 6194 cat. C/2. 

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 25 del 10/03/2021; 

 

Tenuto conto che il suddetto alpeggio è gravato da uso civico destinato a pascolo; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

i cittadini aventi diritto, interessati ad ottenere l’assegnazione in concessione di terreni gravati da uso civico 

per l’esercizio del pascolo, sono invitati a far pervenire le proprie manifestazioni di interesse presentando 

apposita istanza, redatta su modello allegato al presente avviso, utilizzando una delle seguenti modalità:  

 a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Casargo ubicato in via Roma n. 1/a; 

 a mezzo PEC al seguente indirizzo  comune.casargo@pec.regione.lombardia.it; 

 

Le istanze anzidette dovranno essere prodotte, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 

prossimo 20/03/2021. 

 

In ordine all’esercizio dell’uso civico si specifica quanto segue: 

1. L’assegnazione è riservata ai titolari di uso civico e pertanto ai cittadini: 

- Residenti nel Comune di Casargo iscritti all’anagrafe della popolazione da almeno 5 (cinque) anni, 

in forma continuativa. (Il trasferimento in altro Comune sospende il diritto d'uso civico o, nel caso 

di diritto non ancora acquisito, sospende il conteggio degli anni da maturare per il suo 

conseguimento. Il diritto di uso civico o il conteggio degli anni da maturare vengono ripristinati 

in caso di rientro nell’anagrafe dei residenti del Comune di Casargo); 
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- Ai residenti nelle frazioni di Indovero e Narro è riconosciuta una priorità di assegnazione; 

- Svolgenti attività zootecnica con proprio bestiame, sempre che il bestiame sia di proprietà da 

almeno 6 mesi. 

2. Il diritto di uso civico deve essere esercitato dal capofamiglia. Il capofamiglia si fa garante presso il 
Comune del godimento dei diritti di uso civico da parte di tutti i componenti del proprio nucleo 
familiare, Intendendosi per esso i componenti della famiglia e/o della convivenza.  

3. L’esercizio dei diritti di uso civico non può eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti 
dall’art.  1021 del codice civile: “chi ha diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, 
può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia”.  

4. L’esercizio degli usi civici è per principio gratuito, salvo quanto previsto dall’art. 46 del R.D. 26 
febbraio 1928, n. 332.  

5. L’ampiezza del diritto è determinata e limitata dal fabbisogno complessivo degli aventi diritto e dalle 
disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le vigenti disposizioni delle leggi forestali, 
delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, del Piano economico di Riassetto Forestale dei 
beni silvopastorali comunali e del Piano di Riordino Forestale.   

6. L’uso del pascolo può essere sottoposto a limitazioni per quanto riguarda le superfici, i periodi di 

pascolo e il carico di bestiame al fine di garantire la conservazione delle utilità dei fondi rustici e la 

tutela dell’ambiente naturale, per evitare abusi o forme di degrado.  

 
Si ricorda infine che l’utilizzo dei pascoli montani e delle Malghe deve avvenire in conformità alle norme 

vigenti in materia, e in particolare al Regolamento Regionale n. 5 del 20.07.2007 “Norme Forestali Regionali” 

artt. 68 e 69, nonché alle disposizioni approvate dalla Comunità Montana; 

 

Informazioni in merito al presente avviso potranno essere chieste all’Ufficio Tecnico comunale al n. 

0341/840123; 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si comunica che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in argomento. 

 

 Il Responsabile dell’area 6 – Tecnica 
 Dr. Claudio Brambilla 

 

 

 


