
COMUNE DI PERETO 
Prot. 3553             Provincia di L’AQUILA 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA 
CONCESSIONE DI TERRENI AGRICOLI DEMANIALI  

RICADENTI NELLA ZONA D DEL GRAFICO 1  ALLEGATO AL VIGENTE REGOLAMENTO DI 
DISCIPLINA DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE 

GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO. 
   

IL SINDACO DEL COMUNE DI PERETO 
 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per il rilascio di concessioni pluriennali (12 anni) 
ad uso esclusivo di ben delimitati terreni demaniali gravati da uso civico, inclusi nella Zona D dell’Elaborato Grafico 1 
allegato  al REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE 
GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 22 del 30 Maggio 
2018.  
Costituiscono oggetto della manifestazione di interesse tutti i singoli terreni demaniali collinari gravati da usi civici, 
illustrati  nella Zona D dell’Elaborato Grafico n. 1 allegato al sopra citato Regolamento  e dettagliatamente elencati 
nell’Allegato 7 del Regolamento, risultante al momento aggiornato con i terreni demaniali volturati a Ditta Comune 
di Pereto in data 6/5/2019 Reg. Gen. 6710 e Reg. Part. 5431 a seguito della autorizzazione della loro reintegra 
concessa dal Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Regione Abruzzo con Determina dirigenziale 
DPD028/145 del 11.03.2019. I sopra citati Elaborato Grafico n. 1 e  l’Allegato 7 aggiornato con le sopra citate volture 
potranno essere visionati presso l’Ufficio Tecnico, nelle ore di apertura al pubblico. 
Cessano e vengono considerate abusive tutte le eventuali utilizzazioni al momento in essere di suddetti terreni 
demaniali da parte di  occupatori irregolari, non potendosi estendere ai beni demaniali diritti di prelazione o 
riconoscimenti di contratti in essere con titolari decaduti. 

In base al suddetto Regolamento, verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le richieste  avanzate dai 
cittadini residenti nel Comune di Pereto da almeno 1 (uno) anno che presentino apposita domanda (in carta libera) 
per le esigenze di ricovero serale del bestiame o per la gestione agro zootecnica ad alta redditività (apicoltura, 
tartufaie, noccioleti, ecc) purché siano in regola con il pagamento di tasse, imposte, tributi e canoni del Comune o di 
qualunque altro titolo debitorio nei confronti dello stesso.  

Nel caso che un singolo terreno demaniale venisse richiesta la concessione da più cittadini residenti, l’ordine 
cronologico della presentazione ne costituirà l’elemento basilare per l’analisi e l’eventuale assegnazione in 
concessione del terreno demaniale richiesto. Le recinzioni dei terreni demaniali dati in concessione e le strutture di 
ricovero temporaneo del bestiame dovranno essere eseguite a cura e costi del concessionario, nel rispetto delle 
normative nazionali e regionali vigenti. 

L’Amministrazione Comunale, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, provvederà alla deliberazione del 
canone annuale di concessione pluriennale, conseguentemente alle valutazioni estimative eseguite dall’Ufficio 
Tecnico  sui singoli terreni demaniali richiesti in concessione. 

La disposizione delle concessioni e l’eventuale aggiornamento di legge del canone annuale concessorio sarà di 
esclusiva competenza del Responsabile del Servizio Tecnico. 
L’Amministrazione Comunale procederà a dette concessioni pluriennali, previa autorizzazione del competente 
Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Regione Abruzzo.  
Pereto 30.09.2019      

Il Sindaco  
      f.to Giacinto Sciò  



 


