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         COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero 04 del 21.03.2011 
  

Oggetto:  CE N. 1698/2005 ed il P.S.R. 2007/2013 misure n. 2. 1.1 e 2.1.2 – Proroga 
assegnazioni superfici demaniali destinate ad uso c ivico “pascolo”.  
 
L’anno duemilaundici  il giorno ventuno  del mese di marzo  alle ore 13:30 nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 
- D’Alessio Bruno                                                     Sindaco                           presente 
- De Angelis Giovanna                                             Vice – Sindaco                presen te 
- Manzolini Ruggero                                                 Assessore                       pr esente 
- Di Carlantonio Antonio                                          Assessore                       pres ente 
- Berardi Donato                                                       Assessore                       presente 
 
ne risultano presenti  n. 5 e assenti n. 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Carla Di Giamberardino  
Il Presidente D’Alessio Bruno in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relati va all’oggetto hanno espresso i 
loro pareri: 
 
[ x] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[   ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 

             
             
             
             
             
           

 
 
 
 
 
 
 



  
LA GIUNTA COMUNALE   

  
VISTA la proposta di deliberazione con i relativi pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 1 del 06/03/2003 con la quale sono stati fissati i criteri in base ai 

quali effettuare le assegnazioni in fitto per i terreni demaniali; 
DATTO ATTO che la quasi totalità del territorio montano, sul quale negli anni passati gravava un 

grosso numero di bestiame per l’alpeggio nella stagione estiva, è di natura civica demaniale; 
RISCONTRATO che tutto il territorio montano ha subito negli ultimi decenni un notevole 

spopolamento con il conseguente abbandono delle attività tipiche dello stesso ed una conseguente riduzione 
del carico di bestiame che negli anni passati determinava la maggior fonte di sostentamento della 
popolazione; 

CONSIDERATO che gli allevatori del Comune di Campotosto in possesso dei requisiti per ottenere le 
agevolazioni di cui al P.S.R. 2000/2006 avevano proposto specifica istanza al fine di ottenere superfici di 
pascolo demaniale nella zona montana di Campotosto; 

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 08/04/2003 si è provveduto, 
previa redazione di apposito schema di assegnazione da parte di professionista abilitato, all’attribuzione dei 
pascoli ai vari richiedenti; 

PRESO ALTRESI’ ATTO che il predetto professionista, Geom. Marcello Accili, è stato nominato 
perito demaniale, giusta determinazione n. 367 del 08/04/2008 del Dirigente del Servizio Demanio Civico ed 
Armentizio della Regione Abruzzo; 

VISTO il regolamento CE n. 1698/2005 ed il P.S.R. 2007/2013 misure n. 2.1.1 e 2.1.2 (indennità 
compensativa 2008); 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 11/07/2005 con cui, a parziale modificazione 
della predetta deliberazione giuntale n. 16/2003 si stabiliva, tra l’altro, che le suddette assegnazioni sono 
tacitamente rinnovabili; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 28/04/2008 con cui si provvedeva alla proroga 
dei fitti per l’anno 2008 con possibilità di rinnovo; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 19/04/2010 con cui si provvedeva alla proroga 
dei fitti con possibilità di rinnovo; 

RITENUTO necessario, stante l’urgenza di provvedere, procedere al rinnovo delle assegnazioni così 
come risultanti della predetta deliberazione n. 16 del 08/04/2003, così come modificata dalle delibere nn. 
66/2003 e 56/2005; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Con votazione unanime 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati: 

1) di prorogare agli stessi patti e condizioni le assegnazioni delle superfici demaniali destinate ad uso 
civico “pascolo”, secondo il piano di riparto di cui alla deliberazione n. 16 del 08/04/2003, così come 
modificata dalle deliberazioni nn. 66/2003 e 56/200, per un ulteriore anno a far data dalle scadenze 
previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 19/04/2010, con possibilità di tacito 
rinnovo; 

2) di dare atto che la somma derivante dagli incassi per uso pascolo verrà incassata sulla risorsa 3091 ( 
codice 3023091 ) denominata “fitti relativi ai terreni ad uso pascolo” che prevede un’entrata 
previsionale nel bilancio 2011, in corso di approntamento, di Euro 1.500,00;   

3) di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di comunicare la presente 
deliberazione agli aventi diritto; 

LA GIUNTA 
Successivamente con voto unanime 

DELIBERA 
Di dichiarare, come in effetti dichiara, la presente delibera immediatamente eseguibile a 
norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
         
   F.to Il Presidente        F.to Il Segretario Comunale  
Prof. Bruno D’Alessio                                                         Dott.ssa Carla Di Giamberardino 
 
 
 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[X] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 10/08/2000 n°2 67) 
 
Campotosto lì 26.04.2011 
 
                                                                   F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
                  Rag. Ruggero Manzolini 
                                                                              
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 

[X]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 1169 in 
data 26.04.2011, ai Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267); 
 

    F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
             Rag. Ruggero Manzolini     

                                                                                
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21.03.2011 
 
[  ] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
[X] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000); 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 26.04.2011 
 
                                                                    F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
                  Rag. Ruggero Manzolini 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Data 26.04.2011 
          F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
         Rag. Ruggero Manzolini 


