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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.  8   del Reg. 
 
del   25.02.2020 

OGGETTO: Proroga termini scadenza affidamento terreni demaniali ad uso 
pascolo. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO  alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco  X 

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco X  

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore X  

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
Maria Olimpia Morgante. 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Giampiero 
Attili. 
 
  
Il Vice Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
Area interessata Tecnica 
Ufficio Patrimonio 
 
OGGETTO: Proroga termini scadenza affidamento terreni demaniali ad uso pascolo. 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
♦ FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

♦ FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 17.02.2020 Data  20.02.2020 
   Il Responsabile dell’Area     Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Geom. Angelo Iannaccone) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con Delibera di C.C. n. 27 del 31/05/2002, esecutiva, è stato approvato il regolamento 
Comunale per l’Uso e la concessione di beni demaniali sottoposti ad uso civico e contestualmente, è stato 
approvato il Piano di gestione nonché i criteri di ripartizione ed assegnazione dei terreni medesimi; 
 
Considerato che con deliberazione della G.C. n. 33 del 15/05/2015, le aree disponibili ad uso pascolo, sono 
state ripartite fra i soggetti richiedenti riportati nel seguente elenco, e ad essi assegnate, ai sensi dell’Art. 20 
del Regolamento di disciplina delle assegnazioni dei beni demaniali siti nel territorio comunale sottoposti 
all’uso civico di pascolo con autorizzazione all’utilizzo uso pascolo, con Provvedimento del Responsabile del 
Servizio, in data19 Maggio 2015 Prot. N. 3409; 
 
Ditta Titolo Data Istanza prot. U.b.a. 
Buccini Roberto Imprenditore Agricolo 07/05/2015 3030 10,5 
Nuccetelli Stefania Imprenditore Agricolo 13/05/2015 3257 37,5 
Di Loreto Giovanni Imprenditore Agricolo 07/05/2015 3007 114 
Valente Aurelio Coltivatore diretto 08/05/2015 3064 30 
Valente Giuseppe Coltivatore diretto 06/05/2015 2984 47 
Bifolchi Lorenzo Coltivatore diretto 14/05/2015 3290 8,5 
Buccini Alessandro Allevatore 05/05/2015 2968 15,3 
Sulpizi Giuliano Imprenditore Agricolo 11/05/2015 3118 31,8 
 
Dato atto che la delibera sopra citata assegna i terreni a pascolo, ai richiedenti come dall’elenco precedente 
per il quinquennio 2015/2019; 
 
Tenuto conto che la Regione Abruzzo ha dettato norme in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei 
pascoli e del Patrimonio arboreo, con la Legge Regionale n. 3/2014, e successive modifiche ed integrazioni, 
con la L.R. 26 gennaio 2017, n. 5, rispetto alle quali deve essere adeguato il vigente Regolamento di 
disciplina delle assegnazioni dei beni demaniali siti nel territorio comunale sottoposti all’uso civico di pascolo; 
 
Dato atto che, la maggior parte dei soggetti assegnatari di cui all’elenco precedente, ha partecipato a bandi 
europei per l’assegnazione di fondi ed in particolar modo, alla misura 10.1.1- annualità 2016/2020 dei FESR 
che prevede impegni da parte dei beneficiari con termine 14 Maggio 2020; 
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Preso atto che occorre procedere alla concessione di una proroga dell’autorizzazione effettuata in data 19 
Maggio 2015 Prot. N. 3409, fino alla data del 14/05/2020, onde consentire agli assegnatari di beneficiare di 
quanto indicato nei FESR già citati, nelle more dell’adeguamento del vigente Regolamento di disciplina delle 
assegnazioni dei beni demaniali siti nel territorio comunale sottoposti all’uso civico di pascolo; 
 
Ritenuto di provvedere nel merito; 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) Di procedere alla concessione di una proroga dell’autorizzazione effettuata in data 19 Maggio 2015 Prot. 
N. 3409, fino alla data del 14/05/2020, per l’utilizzo ai fini pascolivi, dei terreni ripartiti come da delibera 
di G.C. n. 33 del 15/05/2015,   ai soggetti di cui alla successiva tabella: 

 
Ditta Titolo Data Istanza prot. U.b.a. 
Buccini Roberto Imprenditore Agricolo 07/05/2015 3030 10,5 
Nuccetelli Stefania Imprenditore Agricolo 13/05/2015 3257 37,5 
Di Loreto Giovanni Imprenditore Agricolo 07/05/2015 3007 114 
Valente Aurelio Coltivatore diretto 08/05/2015 3064 30 
Valente Giuseppe Coltivatore diretto 06/05/2015 2984 47 
Bifolchi Lorenzo Coltivatore diretto 14/05/2015 3290 8,5 
Buccini Alessandro Allevatore 05/05/2015 2968 15,3 
Sulpizi Giuliano Imprenditore Agricolo 11/05/2015 3118 31,8 
 
3) Di dare atto che i proventi derivanti dal presente atto, saranno introitati al Cap. 2280/ Entrate del 

corrente Bilancio; 
 

4) Di dare mandato all’Ufficio Tecnico per gli atti successivi e conseguenti il presente atto deliberativo, 
compresa l’emissione del provvedimento di assegnazione dei terreni ai rispettivi soggetti; 

 
5) Di rendere la presente immediatamente esecutiva; 
 
Scurcola Marsicana, lì 17/02/2020                                       Il Responsabile del Procedimento 
                                                                               F.to Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL VICE SINDACO 
F.to (Roberta Bartolucci) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  (Dr. Giampiero Attili) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 26.02.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 26.02.2020 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
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