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Articolo 1. Campo di applicazione. Il presente atto regolamenta l’attività del pascolo dei suini 
nei terreni civici del Comune di Villacidro in Loc. Craccuris, e integra quanto previsto nel “Regolamento 

Comunale di concessione ed utilizzo delle terre pubbliche gravate da uso civico” approvato con la 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16/05/1998, nel “Regolamento di attuazione per il pascolo 

estensivo dei suini nei terreni civici di montagna”, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 

del 30/06/2004 e successivamente integrato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 30/11/2006. 

 

 

Articolo 2. Il sito oggetto di regolamentazione. 

I terreni descritti nella presente relazione, siti a nord dell’abitato del Comune di Villacidro, in località 

“Craccuris”, aventi una superficie complessiva di circa 20 ettari, sono parte del patrimonio civico del Comune 
di Villacidro. 

La cartografia di riferimento è rappresentata dalla Carta CTR F. 547/090 “Villacidro” - sez C1 e la Carta 

d’Italia - IGMI - F. 547 - sez. III – Villacidro (tav. 1 allegata alla presente). 

L’appezzamento di terreno, in località “Craccuris”, confina a monte con una strada rurale asfaltata in 
discreto stato di manutenzione, mentre a valle lo stesso terreno è accessibile percorrendo un breve tratto di 

strada rurale (circa 250 metri), denominata “Strada Vicinale Craccuris”, che si innesta nella ex strada statale 
196. 

I terreni citati (tav. 2 allegata alla presente) sono identificati catastalmente al foglio 214 mappali n. 17, 

18, 19, 44, 45 e 146 come riportato nella tabella seguente (in allegato si riportano copia delle visure catastali e 

degli estratti di mappa). 

 

foglio mappale 
superficie 

catastale (ettari) 

superficie lotto 

allevamento suini (ettari) 

214 17 (parte) 0,9665 0,1515 

214 18 0,1925 0,1925 

214 19 0,1385 0,1385 

214 146 (parte) 5,4435 5,0533 

214 45 (parte) 0,5295 0,3798 

214 44 (parte) 14,6620 12,2774 

Totale 18,1887 

 

Mentre per i mappali identificati con i n. 19, 44, 45 e 146 è stato accertato l’uso civico con decreto 
dell’Assessore Agricoltura e Foreste n. 7629 del 14/04/1972, i mappali identificati con i n. 17 e 18 di esigua 

estensione sono compresi nell’elenco di terreni del patrimonio comunale per i quali è necessario individuare 

con certezza attraverso una apposita ricerca documentale se siano o meno gravati da usi civici. 

 

 

Articolo 3. Modalità di utilizzo dei terreni, tecnologia di allevamento e carico di bestiame. 

Il  “Piano integrato di sviluppo e valorizzazione delle terre agricole e forestali di proprietà del Comune di 

Villacidro” (approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 01 del  28/01/1997 e con decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. 158 del 15/09/2000 (pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 38 del 12/12/2000), 

così come modificato dal “Piano operativo di trasferimento e risanamento ambientale delle aree montane 
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interessate da pascolo di suini” (approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04/03/2004 e 
con decreto del Presidente  della  Giunta  Regionale Sarda n. 130 del 22/06/2004) prevede il pascolo 

estensivo nei terreni civici di montagna (uso civico pascolo). 

Il “Piano integrato di sviluppo e valorizzazione delle terre agricole e forestali di proprietà del Comune di 

Villacidro” così come modificato dal “Piano operativo di trasferimento e risanamento ambientale delle aree 

montane interessate da pascolo di suini”, rimanda per quanto non dettagliato negli stessi atti e con particolare 

riferimento alle modalità di fruizione dell’uso civico pascolo, al “Regolamento Comunale di concessione ed 

utilizzo delle terre pubbliche gravate da uso civico” e al “Regolamento di attuazione per il pascolo estensivo 

dei suini nei terreni civici di montagna”, citati all’art. 1 del presente regolamento. 

La gestione del sito deve essere conforme a quanto previsto dalla determinazione n° 142 del 

23/05/2013 del dirigente dell'Area Tecnica della Provincia del Medio Campidano, che prevede l’allevamento 
dei suini all’aperto, tecnica nota all’estero con i termini outdoor e plein air, che si differenzia dall’allevamento in 
porcilaia, per l’impiego di ampie superfici di terreno recintate (foto 1 dell’allegato fotografico), all’interno delle 
quali i suini dispongono di zone funzionali predisposte e attrezzate per l’abbeverata, l’alimentazione e il riposo. 

 

Questa tipologia di allevamento all’aperto, definibile semibrado, si differenzia dalle forme d’allevamento 
brado di tipo tradizionale per l’utilizzo di tecnologie (recinzioni elettrificate, capannine – foto 1 e 2 dell’allegato 
fotografico) e di sistemi gestionali razionali che permettono il controllo degli animali, sia dal punto di vista 

igienico sanitario, sia dal punto vista produttivo, favorendo l’ottenimento di prestazioni zootecniche s imili 

quantitativamente a quelle ottenibili negli allevamenti di tipo intensivo. 

L’allevamento all’aperto semibrado sfrutta tecniche largamente diffuse nella gestione degli allevamenti 
intensivi, quali: 

• la conduzione dei suini in bande; 

• l’utilizzazione di mangimi concentrati; 

• la fecondazione artificiale e la fecondazione naturale controllata. 

 

Il terreno è recintato perimetralmente con rete elettrosaldata, a maglie strette di altezza minima fuori 

terra di 150 cm. 

 

Gli ingressi agli allevamenti (foto 4 dell’allegato fotografico) sono chiusi in modo da delimitare un'area di 

larghezza non inferiore a mt 1,20 idonea ad evitare il contatto con animali esterni all'allevamento.  

I cancelli sono di altezza non inferiore a quella della recinzione, hanno un'altezza da terra non superiore 

a cm 10 e per tutta la loro lunghezza e sono dotati di accorgimenti utili ad evitare che gli animali scavando 

possano oltrepassarli (getto in cemento). 

 

Tra la recinzione perimetrale dell’intera area e la recinzione dei singoli lotti è presente da una corsia 

sanitaria o fascia di vuoto sanitario larga mediamente 3 metri (foto 5 dell’allegato fotografico), al fine di evitare 

il contatto e l’eventuale contagio con i suini selvatici. 
 

All’interno del lotto sono stati ricavati n. 6 sub-lotti (di dimensione pari a circa 3 ettari) separati anch’essi 
da una corsia sanitaria o fascia di vuoto sanitario larga mediamente 3 metri, con finalità igienico sanitarie (foto 

6).  

Anche i singoli sub-lotti sono stati recintati con le stesse modalità previste per la recinzione perimetrale 
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dell’intera superficie. Tutte le corsie sanitarie sono utilizzate come viabilità interna al lotto. 
In ogni sub-lotto, è stata realizzata un’area confinata per i controlli sanitari (foto 7 dell’allegato 

fotografico) con pavimentazione in calcestruzzo, dotata di un sistema di raccolta delle deiezioni costituito da 

appositi vasconi a svuotamento periodico (foto 8 dell’allegato fotografico). 

All’interno delle aree per i controlli sanitari, è possibile ricavare delle zone di alimentazione idonee per 

alloggiare apposite mangiatoie. 

 

Per la fase di allevamento dedicata al parto e all’allattamento, sono state ubicate apposite capannine 
amovibili (foto 11 dell’allegato fotografico), destinate a ospitare una sola scrofa con la nidiata. Le stesse sono 

dotate di un piccolo recinto esterno in corrispondenza dell’ingresso, per impedire l’uscita dei suinetti durante i 
primi giorni di vita e internamente di una barra antischiacciamento. 

 

Le capannine di maternità senza fondo, all’inizio di ogni ciclo devono essere riempite con abbondante 
lettiera di paglia, che viene trattenuta all’interno per mezzo di un apposito bordo. 

La paglia ha il duplice scopo di garantire agli animali un adeguato isolamento termico durante la 

stagione fredda e di offrire un substrato sufficientemente soffice per limitare i casi di schiacciamento dei 

suinetti da parte della scrofa (foto 10 dell’allegato fotografico). 

All’interno dei singoli sublotti potranno essere utilizzate recinzioni, strutture e attrezzature di tipo mobile 

per agevolarne il periodico trasferimento sui diversi appezzamenti destinati all’allevamento. 
Il bestiame presente all’interno del lotto dovrà essere gestito con la tecnica del pascolo brado diffuso e 

continuo oppure mediante apposita rotazione di aree funzionali recintate. Nel caso di suddivisione del lotto in 

aree funzionali recintate è obbligatoria la rotazione annuale al fine di massimizzare lo sfruttamento 

agronomico dei nutrienti contenuti nelle deiezioni rilasciate dai suini sul terreno e minimizzare, al tempo 

stesso, i fenomeni di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, l’erosione del suolo e i danni alla 
vegetazione. 

Questa tipologia di allevamento prevede che un parte consistente del fabbisogno nutritivo del bestiame 

sia coperta dalla somministrazione di mangime. Sarà vietata la distribuzione a terra del mangime al fine di 

limitare l’attività di esplorazione e di grufolamento dei suini e rendere più efficiente l’assunzione dello stesso in 
particolar modo durante la stagione piovosa. Gli alimenti saranno somministrati o nella zona di alimentazione 

predisposta all’interno delle superfici destinate ai controlli sanitari oppure all’interno di apposite mangiatoie, di 
tipo mobile per agevolarne il periodico trasferimento (figura 2 e 3 dell’allegato fotografico), ubicate nelle “aree 
funzionali” attrezzate. 

Nel caso in cui si dovessero rilevare, i danni alla soprassuolo arboreo arrecati dagli animali durante le 

loro attività di esplorazione e di grufolamento potrà essere prevista, o la riduzione del carico di bestiame e/o 

l’applicazione di un anello al grugno dei suini. Tale pratica è però vietata per la produzione biologica.  
L’intera area è dotata di apposita rete per l’approvvigionamento idrico e di un vascone in cls di 

accumulo idrico di circa 20.000 litri (foto 11 dell’allegato fotografico). Il riempimento del vascone è assicurato 

da apposita condotta alimentata da un pozzo comunale in località “Sa Spendula”. 
 

La rete idrica interna a lotto è costituita da una condotta principale in P.E., dalla quale si diramano brevi 

tronchi di condotte in P.E. al servizio dei singoli lotti, che alimentano altrettanti serbatoi in polietilene di 

capacità pari a 2.000 litri ciascuno (foto 12 dell’allegato fotografico). 

Con l’obiettivo di razionalizzare il consumo idrico da parte delle singole unità epidemiologiche (aziende 
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o associazione di aziende) presenti all’interno dei sub-lotti, gli stessi sono stati dotati di appositi sistemi di 

misurazione dei consumi idrici. A tal fine è stato installato all’uscita del vascone di accumulo presente 
all’interno del lotto un apposito contattore a turbina, mentre in ingresso in ognuno dei singoli sub-lotti un 

contattore da ½” pollice. Tutti i contattori sono alloggiati in apposito pozzetto prefabbricato di calcestruzzo 

completo di piastra di base e di copertina carrabile in cemento armato. 

 

In prossimità del serbatoi su apposita piastra di calcestruzzo,è possibile ubicare un abbeveratoio a 

livello costante in acciaio inox, fornito dal Comune di Villacidro, da collegare allo stesso serbatoio, completo di 

valvola galleggiante, piedi di appoggio per fissaggio sulla stessa piastra (lunghezza : cm 125), secondo  la 

tipologia riportata nella foto che segue (foto 13 e 14 dell’allegato fotografico). 

 

Nel caso in cui l’azienda sia gestita mediante la realizzazione di recinti destinati alle singole fasi di 
allevamento, gli stessi dovranno essere realizzati con strutture amovibili (foto 15), quali ad esempio la 

recinzione elettrificata costituita da almeno un ordine di filo per le scrofe gestanti e da due ordini di filo per le 

scrofe in maternità, per i verri alloggiati in recinti singoli e per i suini in accrescimento e ingrasso. 

 

All’intero dei singoli recinti i suini devono disporre di: 

 un abbeveratoio antispreco a vasca o a tazza (foto 13 dell’allegato fotografico); 

 eventuali buche riempita di acqua o uno spruzzatore da azionare in continuo in estate durante le ore più 

calde del giorno, nel caso di aree poco ombreggiate dalla vegetazione arborea (foto 16 dell’allegato 
fotografico); 

 una zona riparata di riposo. 

 

Questo sistema di allevamento ben si adatta all’eventuale scelta del metodo di produzione biologica, 
consente valorizzare terreni marginali e di limitare gli investimenti necessari per le porcilaie biologiche. 

 

Per quanto riguarda il carico di bestiame allevabile nell’area oggetto del presente regolamento, con la 

determinazione n° 142 del 23/05/2013, il dirigente dell'Area Tecnica della Provincia del Medio Campidano ha 

autorizzato la “trasformazione” ai sensi dell’ex art. 7 del RDL n° 3267/1923, ed ha prescritto un carico 

massimo di 4 UBA/ha/anno pari a circa 1,2 tonnellate di peso vivo per ettaro. 

 La valutazione del carico e della consistenza di bestiame sarà effettuata mediante la tabella riportata di 

seguito. 

 

Categoria di animali 

peso 

medio 

(kg) 

numero 

capi  per 

ciclo 

numero 

cicli/anno 

durata 

ciclo 

(mesi) 

numero capi 

mediamente 

presenti in un 

anno 

peso vivo 

allevato per 

anno 

Lattonzoli sotto scrofa 

Lattonzoli       

Magroncelli       

Magroni       

Scrofette da rimonta       

Suini da macello       
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Suini grassi da macello       

Scrofe        

Verri       

TOTALE (kg) 

 

 

Articolo 4. Autorizzazione al pascolo. 

Le aree saranno concesse previa acquisizione dell’autorizzazione prevista dall’art. 16 legge regionale n. 
12 del 14/03/1994 e successive modifiche (“Norme in materia di usi civici”). Tale autorizzazione prevede che il 

Comune possa stabilire che l’esercizio del diritto d’uso civico (pascolo) sia riservato a talune categorie di 
soggetti titolari del diritto stesso, con apposite concessioni che devono essere autorizzate dall’Assessorato 
Regionale competente in materia di usi civici (“Riserva di esercizio”). L’anzidetta riserva d’uso non può avere 
durata superiore ai dieci anni e deve prevedere delle compensazioni per il mancato esercizio del diritto d’uso. 
Nell’autorizzazione saranno indicate per azienda suinicola: 

a) la consistenza di bestiame, espressa in q.li di peso vivo, così come ottenuta dall’istruttoria 
indicata al precedente paragrafo, 

b) la individuazione e delimitazione delle aree assegnate, 

c) il canone di concessione, 

d) gli estremi dell’autorizzazione alla riserva di esercizio. 
 

 

Articolo 5. Modalità di assegnazione dei sub-lotti. 

Mediante apposito bando, saranno aperti i termini per la presentazione delle domande di pascolo nei 

terreni in loc. Craccuris. Le domande dovranno pervenire differenziate per ogni singolo sub-lotto e sarà stilata 

apposita graduatoria. 

Potranno presentare domanda i soggetti individuati all’art. 4 del “Regolamento Comunale di 
concessione ed utilizzo delle terre pubbliche gravate da uso civico”.  

 

La scelta del sub-lotto avverrà mediante apposita graduatoria stilata sulla base dei criteri riportati nella 

seguente tabella: 
descrizione punteggio 

Allevatori di suini insediati nei terreni civici di montagna che sono stati interessati 
nell’annualità 2014 da apposita ordinanza sindacale di sgombero in materia di 
sanità (1) 

40 punti 

Anzianità di iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria, 
Artigianato Agricoltura, con la qualifica di impresa agricola (sezioni speciali 
riservate alle imprese agricole) (2) 

fino a 20 punti (3) 

Note:  
(1) Ordinanza sindacale di sgombero n. 87 del 18/06/2014, n. 88 del 18/06/2014, n. 89 del 18/06/2014, n. 60 del 16/05/2014, n. 

80 del 13/06/2014, n. 63 del 22/05/2014, n. 65 del 27/05/2014, n. 66 del 27/05/2014, n. 81 del 13/06/2014, n. 64 del 

22/05/2014 e n. 90 del 18/06/2014. 
(2) Nel caso di società di persone, sarà considerato il dato medio derivante dall’anzianità di iscrizione dei singoli soci. 
(3) Il punteggio sarà attribuito in maniera proporzionale mediante interpolazione lineare tra la maggiore anzianità di iscrizione 

(cui è attribuito il punteggio massimo) e la minore anzianità di iscrizione (cui è attribuito punteggio pari a zero). 
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In caso in cui i richiedenti e gli altri componenti del nucleo famigliare abbiano in proprietà fondi agricoli, 

si applicherà un decremento pari a punti 5 per ettaro di terreno irriguo e pari a punti 2,5 per ogni ettaro di 

terreno non irriguo. Nell’ipotesi di società o cooperative si farà riferimento alla disponibilità media dei soci e dei 

loro familiari oltre a quella diretta della società. 

 

I presenti nella graduatoria verranno autorizzati sulla base dell’ordine decrescente della graduatoria.  
Nel caso di rinuncia da parte degli aventi diritto, si proseguirà in ordine decrescente nella citata 

graduatoria, che avrà validità di tre anni dalla data di approvazione salvo eventuale proroga di un anno da 

concedersi con deliberazione di Giunta Comunale. Nel caso in cui, per svariati motivi si rendesse possibile 

autorizzare nuovi beneficiari, verranno convocati i presenti in graduatoria. 

 

 

Articolo 6. Strutture e attrezzature autorizzabili. 

Le strutture e attrezzature già presenti nei sub-lotti e descritte nei precedenti paragrafi, potranno essere 

integrate e realizzate a cura del concessionario, se preventivamente approvate dall’amministrazione 
comunale, dalle seguenti strutture e attrezzature. 

1) Recinzioni. Nel caso in cui l’azienda sia gestita mediante la realizzazione di recinti destinati 
alle singole fasi di allevamento, gli stessi dovranno essere realizzati con strutture amovibili (foto 17 e 18), quali 

ad esempio la recinzione elettrificata costituita da almeno un ordine di filo per le scrofe gestanti e da due ordini 

di filo per le scrofe in maternità, per i verri alloggiati in recinti singoli e per i suini in accrescimento e ingrasso. 

Le recinzioni dovranno essere realizzate in materiali approvati dall’amministrazione, dovranno essere 
facilmente amovibili ed è assolutamente vietato l’utilizzo di materiale di fortuna o di beni che in realtà 
dovrebbero essere avviati allo smaltimento (rifiuti). 

2) Capannine per il parto e l’allattamento. Sono autorizzabili strutture anche non amovibili 

individuali (una per singola scrofa), con o senza fondo sul quale predisporre abbondante lettiera secondo la 

tipologia di cui alla foto che segue (foto 19). Al momento del parto, all’esterno, in prossimità dell’apertura 
anteriore, potrà essere aggiunto un piccolo recinto con la funzione di impedire l’uscita dei suinetti nei primi 

giorni di vita. 

3) Strutture riparate destinate alla zona di riposo/protezione costituite da manufatti mobili 

(capannine), o fissi ma facilmente asportabili (in legname e/o pietrame), individuali o collettivi, di vario tipo e 

dimensione, in relazione alla fase di allevamento, secondo le tipologie (foto 19) riportate nelle foto che 

seguono. Tali manufatti, in genere chiusi su tre lati, devono consentire ai suini di avere libertà di accesso e 

uscita. 

4) Ricovero attrezzi - magazzino. Sono autorizzabili appositi manufatti in legname e pietrame 

destinati alla conservazione di mangimi e di attrezzature zootecniche per l’allevamento dei suini, secondo le 

tipologie (foto 21 e 22),  di cui alle foto che seguono. 

5) Accessori e attrezzature: 

a. Mangiatoie mobili in calcestruzzo, acciaio secondo la tipologia di cui alle foto che seguono o 

eventualmente in legname secondo una tipologia concordare con l’amministrazione. 
b. Abbeveratoi mobili in materiale metallico o pietrame secondo la tipologia di cui alle foto che 

seguono. 

6) Tutti i manufatti dovranno essere realizzati in materiali concordati e approvati 
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dall’amministrazione dovranno essere facilmente amovibili ed è assolutamente vietato l’utilizzo di materiale di 
fortuna o di beni che in realtà dovrebbero essere avviati allo smaltimento (rifiuti). Le citate strutture e 

attrezzature devono essere realizzate a regola d’arte. 
7) L’ubicazione delle strutture dovrà essere concordata con l’Amministrazione che redigerà 

apposito verbale con allegata cartografia nella quale sarà evidenziata l’ubicazione delle stesse. 

8) La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i manufatti, strutture e attrezzatura presenti 

all’interno del sub-lotto è a carico del singolo concessionario. 

 

 

Articolo 7. Tecnologia di allevamento. 

Il bestiame dovrà rimanere al pascolo per tutta la durata dell’autorizzazione. È assolutamente vietata la 
stabulazione confinata all’interno dei paddok e delle zone di riposo, costituite da strutture mobili o fisse, 

individuali o collettive, di vario tipo e dimensione. Gli animali devono avere libertà di accesso e uscita da tutte 

le strutture di riposo e di allevamento. 

La sosta all’interno dei paddok, in occasione dei su indicati controlli sanitari, dovrà concludersi nell’arco 
di una giornata. 

Ciascun allevatore dovrà garantire, qualora necessario, l’approvvigionamento idrico per le necessità 
animali. 

 

 

Articolo 8. Vigilanza. 

Gli agenti di polizia municipale in servizio di vigilanza campestre sono incaricati della verifica del rispetto 

del presente regolamento. 

 

 

Articolo 9. Canone di concessione. 

Il canone di concessione, determinato mediante apposito atto della Giunta Comunale, sul singolo 

sublotto, dovrà tenere conto degli investimenti presenti all’interno dello stesso. 

Stabilito il canone con i criteri sopra esposti, e al fine di individuare forme di preferenza per i soggetti 

maggiormente svantaggiati e quindi determinare i corrispettivi dovuti in proporzione alle reali capacità di 

reddito dei cives interessati dal provvedimento di disposizione oggetto del presente regolamento, saranno 

applicati dei correttivi in diminuzione, come da tabella che segue, e  in funzione dei seguenti criteri: 

n. descrizione criterio percentuale decurtazione 

1 
Stato di disoccupazione del richiedente e di tutti gli altri 

componenti il nucleo familiare dello stesso. 
60% 

2 Stato di disoccupazione del richiedente. 50% 

3 
Il reddito dei componenti del nucleo familiare del richiedente 

proviene esclusivamente da attività agro zootecnica. 
40% 

4 
Nucleo famigliare monogenitoriale con presenza nel nucleo 

familiare di figli minori. 
20% 

5 Presenza nel nucleo familiare di figli minori. 10% 

I punteggi di cui al n. 1, 2 e 3 non si cumulano ma verrà attribuito quello più favorevole per il richiedente se in possesso del 

requisito. 
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In caso di società di persone, sarà presa in considerazione la media dei valori attribuibile ai singoli soci. 

Per le società di capitali non si applica nessuna decurtazione del canone di concessione. 

 

 

Articolo 10. Spese gestione allevamento. 

Tutte le spese di gestione dell’allevamento (alimentazione, abbeveraggio, misure igienico sanitarie e di 
benessere animale, gestione e utilizzo degli eventuali reflui, eventuale gestione del bestiame in bande, 

riproduzione ecc.) sono a totale carico del concessionario. Per quanto riguarda il consumo dell’acqua fornita 
dal Comune di Villacidro, attraverso la rete per l’approvvigionamento idrico realizzata a servizio del lotto, la 

Giunta Comunale provvederà a approvare apposita tariffa unitaria (€/mc) che tenga conto dei costi di gestione 

dell’impianto. Ciascun concessionario, oltre al canone di concessione, dovrà pagare al Comune di Villacidro, 

una somma per il consumo idrico sulla base dei mc di acqua effettivamente consumati. 

 

 

Articolo 11. Sanzioni. 

Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel presente regolamento e il mancato pagamento del 

canone annuale, comporta l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione e lo sgombero del bestiame 
dai terreni destinati all’allevamento estensivo. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui 

all’art.7 bis del D.lgs. 267/2000. 
 

 

Articolo 12. Norma di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente regolamento e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni 

del “Regolamento Comunale di concessione ed utilizzo delle terre pubbliche gravate da uso civico” approvato 
con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16/05/1998 e ss.mm.ii. 

 

 

Allegati.  

- Tavola 1 

- Tavola 2 

- Allegato catastale 

- Allegato fotografico. 



Tav. 1

Comune di Villacidro

Provincia del sud Sardegna

Regolamento di attuazione del pascolo dei suini nei terreni civici
in Loc. Craccuris

Carta Topografica d'Italia (stralcio)

IGMI

Scala 1: 25.000

F. 547 SEZIONE III "VILLACIDRO"

Carta Tecnica Regionale (stralcio)

Sezione n. 547 090 - Villacidro

Scala 1: 10.000

Loc. Craccuris

Loc. Craccuris -  pascolo suini

Legenda



Tav. 2

Comune di Villacidro

Provincia del sud Sardegna

Regolamento di attuazione del pascolo dei suini nei terreni civici
in Loc. Craccuris

Regione Autonoma della Sardegna
Ortofoto 2013

Regione Autonoma della Sardegna
DB unico della Regione Sardegna - area tematica
"Catasto" - Servizio WFS
http://webgis.regione.sardegna.it/geoserver/ows?

scala 1:4.000

Loc. Craccuris -  pascolo suini

Catasto terreni - foglio214

Legenda

 44

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di CAGLIARI -
Ufficio provinciale - Territorio
Foglio 214 mappale 44

 17

 19

18

 146

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di CAGLIARI -
Ufficio provinciale - Territorio
Foglio 214 mappali 17-18-19-146

 45
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Direzione Provinciale di Cagliari 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/12/2016 - Ora: 17.31.10

Visura storica per immobile Visura n.: T301030 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/12/2016

Dati della richiesta Comune di VILLACIDRO ( Codice: L924)

Provincia di CAGLIARI

Catasto Terreni Foglio: 214 Particella: 17

INTESTATO 

1 COMUNE DI VILLACIDRO (1) Proprieta` per 1000/1000

Situazione dell'Immobile  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 214 17 - PASC CESPUG 1 96 65 Euro 4,99

L. 9.665

Euro 2,50

L. 4.833

Impianto meccanografico del 14/05/1985

Notifica Partita 643

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COMUNE DI VILLACIDRO (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 14/05/1985

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Cagliari 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/12/2016 - Ora: 17.32.17

Visura storica per immobile Visura n.: T301546 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/12/2016

Dati della richiesta Comune di VILLACIDRO ( Codice: L924)

Provincia di CAGLIARI

Catasto Terreni Foglio: 214 Particella: 18

INTESTATO 

1 COMUNE DI VILLACIDRO (1) Proprieta` per 1000/1000

Situazione dell'Immobile  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 214 18 - BOSCO ALTO 1 19 25 Euro 1,19

L. 2.310

Euro 0,60

L. 1.155

Impianto meccanografico del 14/05/1985

Notifica Partita 643

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COMUNE DI VILLACIDRO (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 14/05/1985

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Cagliari 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/12/2016 - Ora: 17.32.49

Visura storica per immobile Visura n.: T301777 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/12/2016

Dati della richiesta Comune di VILLACIDRO ( Codice: L924)

Provincia di CAGLIARI

Catasto Terreni Foglio: 214 Particella: 19

INTESTATO 

1 COMUNE DI VILLACIDRO (1) Proprieta` per 1000/1000

Situazione dell'Immobile  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 214 19 - BOSCO ALTO 1 13 85 Euro 0,86

L. 1.662

Euro 0,43

L. 831

Impianto meccanografico del 14/05/1985

Notifica Partita 643

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COMUNE DI VILLACIDRO (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 14/05/1985

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Cagliari 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/12/2016 - Ora: 17.34.35

Visura storica per immobile Visura n.: T302555 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/12/2016

Dati della richiesta Comune di VILLACIDRO ( Codice: L924)

Provincia di CAGLIARI

Catasto Terreni Foglio: 214 Particella: 44

INTESTATO 

1 COMUNE DI VILLACIDRO (1) Proprieta` per 1000/1000

Situazione dell'Immobile  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 214 44 - PASC CESPUG 2 14 66 20 Euro 37,86

L. 73.310

Euro 22,72

L. 43.986

Impianto meccanografico del 14/05/1985

Notifica Partita 643

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COMUNE DI VILLACIDRO (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 14/05/1985

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Cagliari 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/12/2016 - Ora: 17.34.03

Visura storica per immobile Visura n.: T302312 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/12/2016

Dati della richiesta Comune di VILLACIDRO ( Codice: L924)

Provincia di CAGLIARI

Catasto Terreni Foglio: 214 Particella: 45

INTESTATO 

1 COMUNE DI VILLACIDRO (1) Proprieta` per 1000/1000

Situazione dell'Immobile  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 214 45 - BOSCO ALTO 3 52 95 Euro 1,64

L. 3.177

Euro 1,09

L. 2.118

Impianto meccanografico del 14/05/1985

Notifica Partita 643

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COMUNE DI VILLACIDRO (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 14/05/1985

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Cagliari 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/12/2016 - Ora: 17.33.21

Visura storica per immobile Visura n.: T302018 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 20/12/2016

Dati della richiesta Comune di VILLACIDRO ( Codice: L924)

Provincia di CAGLIARI

Catasto Terreni Foglio: 214 Particella: 146

INTESTATO 

1 COMUNE DI VILLACIDRO (1) Proprieta` per 1000/1000

Situazione dell'Immobile  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 214 146 - BOSCO ALTO 2 5 44 35 Euro 25,30

L. 48.992

Euro 16,87

L. 32.661

Impianto meccanografico del 14/05/1985

Notifica Partita 643

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COMUNE DI VILLACIDRO (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 14/05/1985

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Foto 1  Allevamento semibrado 

 
 

 
Foto 2  Mangiatoia a tramogia 
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Foto 3  Mangiatoia fissata su pannelli di cemento armato – capannina parto allattamento 

 
 

 
Foto 4  Ingressi al lotto 

 
 

Ingresso lotto 

Ingresso lotto 

Ingresso lotto 

Ingresso lotto 
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Foto 5  Cancelli di accesso al lotto e al sub-lotto 

 
 

 
 

Foto 5  Cancelli di accesso al lotto e al sub-lotto 
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Foto 6  Corsia sanitaria o fascia di vuoto sanitario 

 
 
 

 
Foto 6  Corsia sanitaria o fascia di vuoto sanitario 
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Foto 7  Paddok recintato per i controlli sanitari 

 
 
 

 
Foto 7  Paddok recintato per i controlli sanitari 
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Foto 7  Paddok recintato per i controlli sanitari 

 
 
 

 
Figura 8  Vasconi a svuotamento periodico 
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Figura 9 Capannina maternità 

 
 
 

 
Figura 10 Particolare di barra antischiacciamento 
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Figura 11-  Vascone di accumulo idrico 20.000 litri 

 
 
 

 
Figura 12-  Serbatoio in polietilene di capacità pari a 2000 litri 
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Figura 12-  Serbatoio in polietilene di capacità pari a 2000 litri 

 
 

 
Foto 13  Abbeveratoio antispreco a truogolo in acciaio inox 
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Foto 14  Abbeveratoio antispreco in cls e acciaio inox 

 
 

 
Figura 15   Recinzione trasferibile a due ordini di filo 
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Foto 16  Buca mantenuta piena d’acqua mediante spruzzatore 

 
Figura 17   Recinzione trasferibile a due ordini di filo 
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Foto 18  Esempio di cancello di accesso al recinto elettrificato 

 
 

 
Figura 19   Capannina tradizionale 
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Figura 20   Zona di riposo/protezione 

 
 

 
Foto 21  Ricovero attrezzi - magazzino di tipo tradizionale 
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Foto 21  Ricovero attrezzi - magazzino di tipo tradizionale 

 
 

 
Foto 22  Ricovero attrezzi di tipo prefabbricato 
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Foto 22  Ricovero attrezzi di tipo prefabbricato 

 
 

 
Foto 23  Mangiatoia a truogolo in acciaio inox 
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Foto 24  Mangiatoia a truogolo in acciaio inox 

 
 

 
Foto 25  Abbeveratoio in acciaio inox 
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Foto 26  Abbeveratoio con bottone a pressione 

 
 

 
Foto 27  Abbeveratoi in pietra 
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Foto 27  Abbeveratoi in pietra 

 


