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Settore SS06 Settore Politiche Ambientali e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1891 del 06/05/2020

OGGETTO: CONCESSIONE IN UTENZA ANNUALE DEI PASCOLI DEL DEMANIO CIVICO
DEL CAPOLUOGO ANCORA DISPONIBILI A BENEFICIO DEGLI ALLEVATORI
RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DELL’AQUILA, NEI COMUNI
LIMITROFI, NELLA PROVINCIA E NELLA REGIONE PER L’ANNUALITA’ 2020:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 23 dicembre 2019, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 in pari data, è stata disposta l’approvazione ex art.
174, comma 3 D.Lgs 267/2000 smi, del Bilancio di Previsione 2020-2022, unitamente ai relativi
allegati previsti ex lege;
con deliberazione n. 4 del 15 gennaio scorso, la Giunta Comunale ha infine approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il ridetto triennio 2020/2022;
PREMESSO ALTRESÌ CHE
il Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo ha previsto politiche di sostegno alle
aziende agricole per il pascolo di bestiame;
la Legge Regionale n. 14 del 09/06/2015 ha previsto che le concessioni in utenza delle terre civiche
di pascolo siano gestite dai Comuni o dalle Amministrazioni separate di beni civici;
la gestione dei demani civici ad uso pascolativo rappresenta una forma di conservazione del
territorio favorendo tra l’altro la qualità delle produzioni zootecniche ed il benessere degli animali. I
prati-pascolo assumono una grande importanza, sia dal punto di vista territoriale che ambientale, se
si considera la loro azione positiva nei confronti dell’erosione dei terreni, della conservazione e
dell’accumulo di sostanza organica nei suoli, della riduzione dei fenomeni di lisciviazione dei
nutrimenti minerali, del miglioramento della struttura e della fertilità dei suoli. I pascoli
costituiscono inoltre importanti spazi vitali per la fauna ed un arricchimento di specie e comunità
vegetali (biodiversità), oltre che elemento caratteristico del paesaggio rurale abruzzese;
con deliberazione di Giunta comunale n. 218 del 9 aprile scorso sono state approvati i Criteri ed
indirizzi per l’assegnazione, relativamente all’annualità 2020, dei pascoli del demanio civico
dell’Aquila Capoluogo;
i terreni demaniali civici afferenti al Demanio dell’Aquila capoluogo, oggetto di concessione del
pascolo per la corrente annualità, sono stati individuati, a seguito di ricognizione cartografica

effettuata dall’Ufficio Usi Civici, come da schema allegato alla deliberazione di Giunta sopra
richiamata;
con legge regionale n. 9 del 6 aprile 2019, avente ad oggetto “Misure straordinarie ed urgenti per
l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” , all’art. 9, sono
state dettate urgenti disposizioni in materia di agricoltura e zootecnia con l’introduzione di nuovi
criteri per l’assegnazione dell’uso civico di pascolo, cui gli enti gestori ed i Comuni sono tenuti ad
adeguarsi entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge;
CONSIDERATO CHE:
con determinazione dirigenziale n. 1546 del 14.04.2020 il Settore Politiche Ambientali e Protezione
Civile del Comune dell’Aquila ha provveduto ad emettere l’Avviso Pubblico finalizzato alla
concessione in utenza annuale dei pascoli del demanio civico dell’Aquila – capoluogo riservato ai
cives del Capoluogo;
a seguito dell’istruttoria delle istanze presentate a fronte del suddetto Avviso, essendo risultata
ancora disponibilità di parte dei lotti individuati, giusta applicazione della Deliberazione di Giunta
Comunale n. 218/2020, gli stessi sono stati messi a disposizione delle Asbuc presenti sul territorio
comunale a beneficio degli allevatori frazionisti rimasti esclusi dall’assegnazione nel territorio di
competenza per mancanza di disponibilità del pascolo;
in ipotesi di ulteriore residua disponibilità i pascoli comunali potranno essere assegnati, oltre ai
residenti, anche agli allevatori residenti nei comuni limitrofi, nei comuni della Provincia ed in quelli
della Regione con le medesime procedure di concessione riservate agli allevatori residenti come da
previsione dell’Art. 9, comma 1, lett. d) della L.R. 6 aprile 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure
straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19”;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
in applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. c) della L.R. 9/2020, per l’assegnazione dell’uso civico di
pascolo i Comuni e gli enti gestori delle terre civiche ad utilizzazione pascoliva sono tenuti a
riconoscere priorità agli allevatori residenti da almeno dieci anni e che abbiano un’azienda con
presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso
territorio comunale o ai comuni limitrofi;
in caso di più richieste concorrenziali nello stesso demanio, sarà riconosciuta priorità altresì agli
allevatori già assegnatari negli anni precedenti del medesimo lotto pascolivo;
nel caso in cui l’azienda assuma la forma giuridica di società di persone il possesso dei requisiti di
cui sopra deve verificarsi in capo alla totalità dei soci; in caso di società di capitali in almeno due
terzi delle quote societarie; in entrambe le ipotesi i codice di stalla deve essere unico, attribuito alla
forma giuridica conferitaria e ricomprendere l’intera consistenza zootecnica;
in caso di consorzio il possesso dei requisiti di cui sopra deve verificarsi in capo alla totalità dei
consorziati, fatta salva la possibilità per i consorziati di chiedere anche singolarmente
l’assegnazione del pascolo, se preventivamente autorizzati dal Consorzio
il Settore Politiche Ambientali e Protezione Civile ha proceduto, sulla base delle concessioni fatte
negli anni precedenti, a confermare il calcolo del canone di concessione relativo ai terreni elencati,
secondo i parametri di cui a seguire:

€ 20,00 per ettaro di pascolo di alta montagna, al netto delle tare, assegnato per gli allevatori
residenti nel Comune dell’Aquila;
€ 25,00 per ettaro di pascolo media montagna, al netto delle tare, assegnato per gli allevatori
residenti nel Comune dell’Aquila;
RILEVATO CHE
In virtù di quanto precede, necessita provvedere all’adozione di un apposito Avviso pubblico (all. n.
1) finalizzato a raccogliere le istanze degli allevatori interessati all’utilizzo dei pascoli di Demanio
civico afferenti al territorio dell’Aquila capoluogo, per l’annualità 2020, in possesso dei requisiti di
cui sopra;
tali istanze dovranno essere compilate utilizzando la specifica modulistica predisposta dall’Ente (all.
n. 2), nella forma dell’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., con
l’indicazione del demanio sul quale si ha interesse all’esercizio del diritto di uso civico;
DATO ATTO DA ULTIMO CHE:
I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al
D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445;
CONSTATATO CHE
Le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle previsioni recate
dall’art. 183, co. 8, D.Lgs. 267/00 smi, fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui
all’ultimo periodo del medesimo comma 8;
VERIFICATO il rispetto degli obblighi di trasparenza;
TENUTO CONTO
Del parere di regolarità tecnica favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.
267/2000 e del Regolamento comunale sui Controlli interni;
VISTI
- Il D. Lgs. n. 267/2000 smi;
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi in vigore;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- la Legge n. 1766/1927;
- il Regio Decreto 332/1928;
- la Legge Regionale n. 25/1988;
- la Legge Regionale n. 9/2020;

DETERMINA
Per le suesposte motivazioni, che qui si intendono integralmente riportate,
-

di approvare, giusta applicazione della richiamata Deliberazione di Giunta n. 218/2020 in
combinato disposto con la legge regionale 6 aprile 2020, n. 9, l’Avviso pubblico per
l’utilizzo dei pascoli di uso civico afferenti al Demanio dell’Aquila capoluogo e gestiti
direttamente dal Comune dell’Aquila, riservato agli allevatori residenti, residenti nei comuni
limitrofi, in quelli della Provincia ed in quelli della Regione, nonché il relativo Schema di
domanda, documenti allegati rispettivamente sub. 1) e 2) al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale, disponendo, a tal fine, la pubblicazione dell’Avviso in
menzione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente Locale, oltre che sull’apposita sezione del sito
internet istituzionale dell’Ente stesso, per il periodo di giorni 7 (sette);

-

di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale ed al Settore proponente,
per quanto di rispettiva competenza, disponendone altresì l’invio al Settore Bilancio e
Razionalizzazione per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria
di cui alle vigenti disposizioni in materia, dando atto che diventerà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Vitaliani
(Firma Elettronicamente)
IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)

