
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 34 REG.: L.R. N. 3 DEL 04.01.2014 ARTICOLI 22-40. L.R. 25/88.  “SALVAGUARDIA DEGLI 
AMBIENTI A PASCOLO” – APPROVAZIONE RIPARTO DEI TERRENI GRAVATI DI USO CIVICO PER I 
RESIDENTI - ANNO 2018 
Data 13/04/2018 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TREDICI del mese di APRILE alle ore 15:18  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO  X 
PENNA ANGELO  ASSESSORE X  
  N                   2 N.               1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione, (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno,  premettendo che, sulla proposta delle presente deliberazione: 
- ll Responsabile del Servizio, Geom. Ermanno Flamini, per quanto concerne la regolarità tecnica  

ha espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e s.m.i.; 

- ll Responsabile del Servizio, Rag.  Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità contabile 
ha espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e s.m.i.. 

-  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
RICHIAMATO il “Regolamento comunale di disciplina dei beni demaniali siti nel territorio comunale gravati 
dal diritto di uso civico di pascolo (fida pascolo e concessioni individuali)” approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2017; 
 
VISTO l’avviso pubblico “Assegnazione dei terreni montani gravati da uso civico di pascolo”, pubblicato sul 
sito del Comune in data 05/02/2018 con protocollo n. 385; 
 
VISTE le richieste presentate dagli allevatori – imprenditori agricoli di Pereto, di concessione dei pascoli di 
uso civico, al fine di avvalersi dei benefici previste dalla L.R. 3 del 04.01.2014 articoli nn.22 e 40 e dalla L.R. 
25/88, acquisite al protocollo del Comune come di seguito: 

A) Giustini Claudia    prot. 773 del 09/03/2018; 
B) Camerlengo Fernando    prot. 774 del 09/03/2018; 
C) Rossi Luca     prot. 821 del 13/03/2018; 
D) Grossi Livio     prot. 828 del 13/03/2018;  
E) Caroli Cesarina Santa    prot. 834 del 13/03/2018; 
F) Santese Santina   prot. 840 del 14/03/2018; 
G) Pulcini Maria Vittoria   prot. 864 del 16/03/2018; 
H) Zampetti Anna     prot. 865 del 16/03/2018; 
I) Soccorsi Federico    prot. 881 del 16/03/2018; 
L) D’Epifanio Maria   prot. 899 del 17/03/2018; 

 
ATTESO che, evase le richieste di fida pascolo presentate dai residenti per l’anno 2018, risulta disponibilità 
di terreno demaniale libero gravato da uso civico di pascolo da assegnare in concessione esclusiva ai 
residenti richiedenti; 
 
ATTESO che, così come previsto nel PSR 2014-2020 della Regione Abruzzo: 

- è necessario mantenere la dimostrazione del possesso delle superfici oggetto di aiuto, da parte dei 
richiedenti i benefici, per l’intera durata del periodo di riferimento del pagamento compensativo 
ovvero dal 15/05/2018 al 14/05/2019;  

- l’utilizzo da parte degli assegnatari delle aree è subordinato al rispetto di tutte le norme previste dalle 
vigenti leggi in materia tendenti al rispetto ed tutela dell’ambiente, restando sollevata 



l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, nonché al rispetto delle norme di cui 
al P.S.R. 2014-2020 Regione Abruzzo; 

 
RITENUTO di richiedere, ai sensi dell’art. 6 e seguenti della L.R. n. 25/1988, al competente Servizio Foreste 
Demanio Civico ed Armentizio della Regione Abruzzo, l’autorizzazione all’utilizzazione temporanea delle 
terre civiche, come individuate nel piano di riparto allegato al presente atto e riportante le superfici di uso 
civico adibite a pascolo con l’indicazione delle ditte assegnatarie; 
 
CONSIDERATO opportuno procedere all’assegnazione delle superfici agli allevatori – imprenditori agricoli di 
Pereto, come di seguito: 
a) D’Epifanio Maria  Ettari: 171,5210 giusto allegato  a) comprensivo di planimetrie catastali; 
b) Giustini Claudia   Ettari: 213,4439 giusto allegato  b) comprensivo di planimetrie catastali; 
c) Santese Santina  Ettari:   77,0000 giusto allegato  c) comprensivo di planimetrie catastali; 
d) Pulcini Maria Vittoria Ettari: 188,2050 giusto allegato  d) comprensivo di planimetrie catastali; 
e) Zampetti Anna   Ettari:   46,8800 giusto allegato  e) comprensivo di planimetrie catastali; 
f) Rossi Luca   Ettari:   77,0374 giusto allegato  f) comprensivo di planimetrie catastali; 
g) Caroli Cesarina Santa  Ettari:   89,5842 giusto allegato  g) comprensivo di planimetrie catastali; 
h) Soccorsi Federico   Ettari:   76,1418 giusto allegato  h) comprensivo di planimetrie catastali; 
i) Grossi Livio   Ettari: 125,1990 giusto allegato  i) comprensivo di planimetrie catastali; 
l) Camerlengo Fernando  Ettari: 170,8069 giusto allegato  l) comprensivo di planimetrie catastali; 

 
RITENUTO, quindi, di approvare il Piano di riparto che si allega sub 1 al presente atto a farne parte 
integrante e sostanziale, dando atto che esso è stato effettuato secondo il rapporto 2 UBA/ha, giusto 
Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2017; 
 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, stabilire che il periodo di concessione agli allevatori dei terreni gravati 
da uso civico va dal 15/05/2018 al 14/05/2019, dando atto invece che il periodo di pascolamento è quello 
fissato nel richiamato Regolamento comunale di disciplina dei beni demaniali siti nel territorio comunale 
gravati dal diritto di uso civico di pascolo;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di disciplina dei beni demaniali siti nel territorio comunale gravati dal diritto di 
uso civico di pascolo, approvato con deliberazione consiliare n.17 del 26/04/2017; 
 
VISTO il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la L.R. 3 del 04.01.2014; 
 
VISTA la L.R. 25/88; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi competenti ai 
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n.267/2000  

 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 

Richiamate le premesse che costituiscono motivazione del provvedimento: 
 
1. Di approvare il Piano di riparto che si allega sub 1 al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale, dando atto che esso è stato effettuato secondo il rapporto 2 UBA/ha, giusto Regolamento 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2017; 

2. Di richiedere, per i motivi e le considerazioni di cui in premessa, alla Regione Abruzzo - Servizio 
Foreste Demanio Civico ed Armentizio, l’autorizzazione all’utilizzazione temporanea delle terre civiche 
ex art. 6 della L.R. n.25/1988, quali individuate nel suddetto Piano di riparto e come delimitate nelle 
allegate planimetrie, delle superfici da assegnare agli allevatori residenti per l’accesso ai benefici di cui 
al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020; 

3. Di dare atto che, successivamente all’autorizzazione regionale, verrà stipulato apposito contratto di 
concessione per la durata di anni uno esattamente a partire dal 15/05/2018 al 14/05/2019; 

4. Di riservarsi l’adozione di ogni provvedimento necessario e conseguente, in caso di mancato rilascio da 
parte della Regione dell’autorizzazione all’utilizzazione temporanea delle terre civiche di che trattasi, e 
senza che gli istanti possano accampare pretese di alcun tipo; 

5. Di dare atto, altresì, che: 
- una quota sufficiente e necessaria delle superfici disponibili ad uso pascolivo è comunque riservata 

agli allevatori residenti che non risultano imprenditori agricoli ma sono comunque in possesso delle 
necessarie autorizzazioni e certificazioni per l’allevamento del bestiame; 



- l’utilizzo da parte degli assegnatari delle aree indicate nel sopra citato riparto è subordinato al 
rispetto di tutte le norme previste dalle vigenti leggi in materia tendenti al rispetto e alla tutela 
dell’ambiente, restando sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, 
nonché al rispetto delle norme di cui al P.S.R. 2014-2020 Regione Abruzzo; 

6. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione di ogni atto e provvedimento necessario a 
dare attuazione al presente atto; 

7. Di trasmettere il presente atto: a) alla Regione Abruzzo - Servizio Agricoltura e al Servizio Demanio 
Civico; b) al Responsabile della Polizia Municipale per il controllo e la vigilanza sul territorio per quanto 
di sua competenza, c) alla ASL di Avezzano – Servizio veterinario; 

8. Di dare atto che il periodo di concessione, agli allevatori, dei terreni gravati da uso civico è da riferirsi 
dal 15/05/2018 al 14/05/2019, al fine di evitare inutili disagi e/o penalizzazioni nei confronti degli 
allevatori stessi; 

9. Di dare atto altresì che, fermo quanto sopra, il periodo di pascolamento è quello fissato nel vigente 
Regolamento comunale di disciplina dei beni demaniali siti nel territorio comunale gravati dal diritto di 
uso civico di pascolo, approvato con deliberazione consiliare n.17 del 26/04/2017; 

 
 
Di seguito 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento al fine di consentire la tempestiva presentazione delle 
istanze di ammissione ai benefici di cui al PSR 2014-2020; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di urgenza le 
deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto 
espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



  
 
 
 
 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                F.TO Geom. Flamini Ermanno 
 
 
 
 

 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                              f.to  Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL  SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
     f.to Giacinto Sciò                                                                                                                     f.to  Dott.ssa Gabriella De Stefano  
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  16.04.2018 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n. 1258 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                    f.to Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

Dalla residenza comunale li 16.04.2018 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 13.04.2018; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal  16.04.2018;  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                             f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 16.04.2018 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                             f.to  Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li  16.04.2018 
 

 


