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COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE        

DELLA GIUNTA COMUNALE           

Numero  15  del    07/05/2012 

Oggetto: Oggetto: Assegnazione terreno uso civico “pascolo”.  

L’anno duemiladodici   il giorno  sette  del mese di  Maggio  alle ore  11,30   nella 

Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,  si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
- Antonio Di Carlantonio                                           Sindaco                          P 
- De Angelis Giovanna                                             Assessore                       P 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco                  P  
- Rosa Maria Di Marco                                              Assessore                      P 
 
ne risultano presenti  n. 04       e assenti n. 00 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente Antonio Di Carlantonio 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 relativa 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 attestazione di copertura 
finanziaria. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione; 
PREMESSO che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 6/3/2003 il 
Comune di Campotosto ha definito i criteri di ripartizione delle superfici assegnabili per i pascoli 
demaniali ed il consequenziale riparto (con Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 16/2003, 
66/2003 e 56/2005) di terreni e fondi comunali da adibire ad uso civico “pascolo”, in favore dei 
richiedenti allevatori locali; 
RILEVATO che tra i predetti assegnatari vi è il sig. Paolini Carlo, cui è stato conferito il terreno 
sito in località Mascioni (foglio 53 nn. 5, 18, 19, 20, 22 - per una superficie totale pari ad ettari 
50,73,51); 
EVIDENZIATO come le assegnazioni in parola, in origine previste per un periodo di anni 
cinque, alla stregua di ulteriori deliberazioni di Giunta Comunale nn. 26/2008, 24/2010 e 4/2011, 
sono state prorogate e, per espressa statuizione, si rinnovano tacitamente alle medesime 
condizioni negoziali in precedenza previste, restando salva, peraltro, la possibilità per ciascuna 
delle parti (pubblica e privata) di recedere dal vincolo con giustificato motivo e previa adeguata 
comunicazione all’altra; 
VISTA la nuova proposta richiesta di assegnazione di terreno comunale ad uso pascolo, inoltrata 
all’ente locale con nota n. 1215  del 19/03/2012 e riscontrata la formale legittimità della stessa; 
PRESO ATTO della rinuncia, prot. n. 1810 del 7/5/12, alla ulteriore prosecuzione del 
conferimento trasmessa dal sopracitato sig. Paolini, motivata in virtù dell’avvenuta cessazione 
dell’attività di allevamento, presupposto primo per il mantenimento del conferimento; 
CONSIDERATO che il terreno oggetto di rinuncia corrisponde per caratteristiche geografiche e 
dimensionali alle esigenze del sig. Antonelli Andrea e che, pertanto può essergli attribuito senza 
necessità di provvedere all’ulteriore riparto di altre parti del territorio comunale; 
RILEVATO che la prassi in precedenza esposta risulta essere la più snella e veloce e non 
determina alcuna disparità di trattamento tra i soggetti privati mancando, ad oggi, istanze di 
analogo contenuto tese a manifestare speculare interesse con riferimento alla frazione di 
Mascioni; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
Con votazione unanime; 

delibera 
1. Di prendere atto della rinuncia all’assegnazione, prot. n. 1810  del 7/5/12, del terreno 

pubblico ad uso civico “pascolo” sito in Mascioni; 
2. Di assegnare il ridetto terreno al sig. Antonelli Andrea, in quanto in possesso dei requisiti 

fattuali e giuridici necessari all’assegnazione, rinviando alla stipula del prossimo accordo 
negoziale l’esatta determinazione della controprestazione economico-patrimoniale a 
carico dell’assegnatario; 

3. Di prevedere che sino alla stipula del ridetto accordo il canone a carico del sig. Antonelli 
viene equiparato a quello attualmente previsto per ogni altro contratto di assegnazione 
oggetto di proroga; 
successivamente, con votazione unanime la Giunta Comunale 

DELIBERA 
• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 134, comma 4, TUEL. 
 

 
               Il Sindaco                Il Segretario Comunale 
- (Antonio Di Carlantonio)                            (Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 

 
 
 



Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna  per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 
124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267 
Campotosto li 14.05.2012 
                                                                                             IL Segretario Comunale 
                                                                                  F.to  Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 1903 in data 14.05.2012, ai 
Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
Dalla Residenza Comunale li 14.05.2012 
 
                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                        F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:   07.05.2012 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.); 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 14.05.2012 
                                                                                       IL Segretario Comunale 
                                                                          F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale; 
 
Dalla Residenza Comunale li 14.05.2012 
                                                                                 
                                                                                IL Segretario Comunale 
                                                                         Dott.  Vittorio Francesco  Ercole Nunziante 
 
 
 

 


