ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 13 DATA 29/03/2019 - OGGETTO: Rinnovo Concessione anno 2019 terre
civiche agli allevatori.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore
17.30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.:
MARGANELLI RODOLFO
MEROLLI PAOLO
DE SANCTIS MASSIMILIANO

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Presutti Cesidio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 22 in data 13/04/2018 avente per oggetto” Concessione
anno 2018 terre civiche agli allevatori”, con la quale si confermava, per tutte le
motivazioni ivi evidenziate, per i mesi estivi del 2017, l’utilizzo dei pascoli montani agli
allevatori De Santis Luciano, De Sanctis Giovanni, Pacifici Stefano e Merolli Fabio come
meglio ivi indicati;
Vista la comunicazione della Coldiretti Abruzzo in data 25/03/2019, prot. n. 89,
indirizzata a tutti i Sindaci della Regione Abruzzo ed avente per oggetto “Concessioni
pascoli 2019 – Sollecito al rinnovo degli idonei titoli di conduzione”, con la quale si
invitano le Amministrazioni Comunali a rinnovare i titoli di conduzione in relazione alla
concessione dei terreni ad uso pascolo, entro e non oltre il 15/04/2019, per evitare disagi e
ingiuste penalizzazioni nei confronti delle aziende agricole richiedenti, onde evitare la
perdita di benefici comunitari ovvero di risorse pubbliche, precisando altresì come il
periodo di rinnovo deve necessariamente coprire almeno il periodo di impegno previsto
dalle Misure c.d. “Agroambientali” ovvero dal 15/05/2019 al 14/05/2020;
Vista altresì la comunicazione della Regione Abruzzo. Dipartimento Politiche dello
Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e
Forestali e Promozione dell’Uso Efficiente delle Risorse – Ufficio Coordinamento delle
operazioni propedeutiche alle erogazioni di indennità a favore delle zone soggette a

vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e di indennità Natura 2000, in data 11/04/2017,
protocollo RA0097373/17, assunta a questo protocollo in data 12/04/2017 al n. 634, con
la quale si specificava che “la dimostrazione del possesso delle superfici oggetto di aiuto
da parte dei richiedenti i benefici previsti per la misura 13, va mantenuta per l’intera
durata del periodo di riferimento del pagamento compensativo ovvero dal 15 maggio
2017 al 14 maggio 2018” e quindi, per l’anno 2019 dal 15/05/2019 al 14/05/2020;
Ritenuto di poter confermare, in considerazione delle richieste pervenute, agli atti, ai
signori De Santis Giovanni, Pacifici Valerio e Merolli Fabio, tutti residenti a Goriano
Sicoli, le superfici pascolive come da allegato A;
Considerato altresì che questa Amministrazione provvederà tempestivamente ad avanzare
la richiesta alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della informazione antimafia
di cui all’art. 91 del Decreto Legislativo 159/2011 per la concessione dei terreni agricoli e
zootecnici demaniali ai soggetti sopra indicati;
Ritenuto urgente procedere alla concessione dei terreni demaniali al fine di consentire la
partecipazione delle aziende ai regimi della politica agricola comune sotto condizione
risolutiva ai sensi dell’art. 92 del Decreto Legislativo 159/2011 e, in caso di informativa
con esito negativo, si provvederà alla revoca del presente provvedimento;
Atteso che i pascoli di cui il Comune dispone hanno natura civico demaniale;
Vista la legge 94/1997;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale, ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, Decreto Legislativo 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Di confermare, per tutte le motivazioni evidenziate in narrativa che devono intendersi
integralmente riportate nel presente deliberato per costituirvi parte integrante e
sostanziale, l’utilizzo dei pascoli montani agli allevatori signori De Santis Giovanni,
Pacifici Valerio e Merolli Fabio, tutti residenti a Goriano Sicoli, come meglio specificato
nell’Allegato A.
Di specificare come l’utilizzo dei pascoli montani ha durata per il periodo 15/05/2019 14/05/2020, con possibilità di rinnovo.
Di far obbligo ai suddetti richiedenti di provvedere al pagamento della fida pascolo per €.
10.00 ad ha, al lordo.
Di dare atto che questa Amministrazione provvederà tempestivamente ad avanzare la
richiesta alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della informazione antimafia di

cui all’art. 91 del Decreto Legislativo 159/2011 per la concessione dei terreni agricoli e
zootecnici demaniali ai soggetti sopra indicati.
Che la presente concessione avviene sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 del
Decreto Legislativo 159/2011 e, in caso di informativa con esito negativo, si provvederà
alla revoca del presente provvedimento.
Di dare atto che i criteri di effettivo utilizzo dei terreni sopra indicati sono determinati in
considerazione della loro caratteristiche e del loro utilizzo.
Di specificare che le aree di che trattasi possono essere utilizzate nel rispetto degli
impegni previsti nella “Buona pratica agricola normale” e nel rispetto della normativa
veterinaria in materia.
Il Comune di Goriano Sicoli si riserva il diritto di rientrare in possesso dei pascoli
montani qualora interessi generali adeguatamente motivati e fatti propri con atto di Giunta
Comunale lo dovessero giustificare o in caso di inosservanza dei punti precedenti.
Di dichiarare il presente deliberato, con separata votazione unanime e palese
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, decreto legislativo
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Presutti Cesidio

IL SINDACO
Marganelli Rodolfo

________________________________________________________________________
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica – contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ing. Cifani Salvatore
______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69);
è stata comunicata, con elenco n. prot 803 in data 10/04/2019 ai capigruppo consiliari (Art.125
T.U.E.L.);

Lì 10/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. PRESUTTI Cesidio

______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della L . 18/06/2009 n. 69) ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000);
Lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

