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COMUNE  DI  BARETE 
PROV. L’AQUILA 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Deliberazione ORIGINALE  della Giunta Comunale 

 
 

N. 18 

del 

26.04.2021 

OGGETTO: DEMANIO CIVICO AD USO PASCOLIVO. INDIRIZZI  
PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. N.  28/1988 ART 
16, COMMI 3-BIS E 3-TER, PER LA STAGIONE 
PASCOLIVA 2021-2022 ED APPROVAZIONE DEI 
CANONI CONCESSORI. 

 
L’anno  DUEMILAVENTUNO,  il  giorno VENTISEI del  mese di APRILE  alle ore 

18.00  nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei signori:                                                                 

 
LEONARDO GATTUSO  Sindaco  Presente 

SCIARRA ANDREA Vice Sindaco Presente 

CERVELLI ALFREDO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Marina ACCILI. 

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 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n.17102 in data 7 giugno 1990; 

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 

 

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;  
 

 il responsabile del servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267,  

 

hanno espresso parere favorevole; 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Barete-Stemma.svg
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il Comune di Barete gestisce il demanio civico ad uso pascolivo, 

definito e descritto nel vigente Regolamento per la disciplina degli usi civici ed  in gran parte 

adibito a pascolo; 

 

VISTA la Legge  n. 1766 del 1927 ed il Regolamento per l’esecuzione R.D. 26 febbraio 

1928, n. 332; 

 

VISTA la Legge n. 168/2017 rubricata “Norme in materia di domini collettivi” di cui si 

richiamano gli aspetti salienti per quanto di interesse per la presente deliberazione: 

 

Art. 1 - Riconoscimento dei domini collettivi 

1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica 

riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario  

delle  comunità originarie:  

    a) soggetto alla Costituzione;  

    b) dotato   di   capacità   di   autonormazione, sia  per l'amministrazione soggettiva e 

oggettiva, sia  per  l'amministrazione vincolata e discrezionale;  

    c) dotato di  capacità  di  gestione  del  patrimonio  naturale, economico e culturale, che  fa  

capo  alla  base  territoriale  della proprietà     collettiva,     considerato     come     

comproprietà inter-generazionale;  

    d) caratterizzato  dall'esistenza  di  una  collettività  i  cui membri hanno in proprietà terreni 

ed insieme esercitano piu' o  meno estesi diritti di godimento, individualmente  o  

collettivamente,  su terreni che il comune amministra o la comunità da esso  distinta  ha in 

proprietà pubblica o collettiva.  

(…) 

 

Art. 2 – Competenza dello Stato 

(…) 

 

Art. 3 -  Beni collettivi  

 1. Sono beni collettivi:  

    a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del  territorio  di  

un  comune  o  di  una  frazione, imputate o possedute da  comuni,  frazioni  od  associazioni  

agrarie comunque denominate;  

    b) le terre, con le  costruzioni  di  pertinenza,  assegnate  in proprietà collettiva agli abitanti 

di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e  di  

qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di  soggetti pubblici e privati;  

    c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di  cui all'articolo 8 della legge 16 

giugno 1927, n. 1766; da  conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del  

1927;  dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo  

22  della  medesima  legge  n.   1766   del   1927   e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, 

n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o  da  estinzione  di  usi  civici;  da 

permuta o da donazione;  

    d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o  privati,  sulle quali i residenti del comune o 

della frazione esercitano  usi  civici non ancora liquidati;  

    e)  le  terre  collettive  comunque  denominate,  appartenenti  a famiglie discendenti dagli 

antichi originari del  luogo,  nonche'  le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della 
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legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 

gennaio 1994, n. 97;  

    f) i corpi idrici sui  quali  i  residenti  del  comune  o  della frazione esercitano usi civici.    

2. I beni di cui  al  comma  1,  lettere  a),  b),  c),  e)  e  f), costituiscono il patrimonio antico 

dell'ente collettivo, detto  anche patrimonio civico o demanio civico.  

  3. Il regime giuridico dei beni di cui  al  comma  1  resta  quello dell'inalienabilità, 

dell'indivisibilità,  dell'inusucapibilità  e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.  

  4. (…)  

  8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di  terre  definite quali beni collettivi  ai  

sensi  del  presente  articolo,  gli  enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono  

priorità  ai giovani agricoltori, come  definiti  dalle  disposizioni  dell'Unione europea vigenti 

in materia.  

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 50 del Regolamento Ue 1307/2013 si intende, 

per "giovane agricoltore" (…)  una persona fisica:  

a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che 

sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione 

di una domanda (…)  e  

b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a). 

 

CONSIDERATO CHE  

 La disciplina regionale in materia di usi civici è contenuta nella L.R. Abruzzo 25/1988 

rubricata: “Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle 

funzioni amministrative”; 

 La predetta Legge Regionale è stata modificata dall'art. 9, comma 1, lett. b), L.R. 6 aprile 

2020, n. 9 che ha introdotto una disciplina innovativa per l'assegnazione dell'uso civico di 

pascolo, in particolare al comma 3 bis dell’art. 16 che recita espressamente: 

“3-bis. I Comuni e gli enti gestori delle terre civiche ad utilizzazione pascoliva di cui 

all'articolo 15 adottano i seguenti criteri per l'assegnazione dell'uso civico di pascolo: 

 

a) le terre civiche sono conferite, anche con durata pluriennale, prioritariamente ai 

soggetti di cui all'articolo 26 della legge 1766/1927 iscritti nel registro della popolazione 

residente da almeno 10 anni che abbiano un'azienda con presenza zootecnica, ricoveri per 

stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale o ai 

comuni limitrofi; 

 

b) nel caso in cui l'azienda assuma la forma giuridica di societa' di persone o societa' di 

capitali, il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) deve verificarsi in capo alla totalita' 

dei soci nel caso di societa' di persone e almeno due terzi delle quote societarie nel caso di 

societa' di capitali. Il codice aziendale di stalla deve essere unico, attribuito alla forma 

giuridica conferitaria e ricomprendere l'intera consistenza zootecnica; 

 

c) per i soggetti di cui alla lettera a) puo' essere assicurata, compatibilmente con le 

disponibilita' di ogni singolo comune, una concessione annuale fino a un ettaro di terre 

civiche ad utilizzazione pascoliva per ogni 0,1 UBA immessa al pascolo; il canone annuale 

per il diritto di uso civico di pascolo non puo' superare quaranta euro per UBA; 

 

d) soddisfatta la domanda di concessione ai soggetti di cui alla lettera a), in caso di 

eccedenza l'assegnazione e' concessa ai residenti dei comuni limitrofi, poi a quelli della 
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provincia, poi a quelli della regione, con le medesime procedure di concessione riservate 

ai soggetti di cui alla lettera a) e, successivamente, ad altri soggetti attraverso procedure 

di evidenza pubblica, con il criterio di cui all'articolo 73, lettera c) del Regio decreto 23 

maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilita' generale dello Stato), previa individuazione del responsabile di cui all'articolo 

5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 

 

3-ter. Gli enti esponenziali delle collettivita' possono conferire i terreni pascolivi con 

modalita' sia collettiva con godimento promiscuo sia in forma singola.”  

 

VISTO che gli aspetti salienti della innovativa disciplina regionale in materia di 

assegnazione dell'uso civico di pascolo possono così essere sintetizzati:  

 Assegnazione prioritariamente agli iscritti nel registro della popolazione residente da almeno 

10 anni; 

 nel caso in cui l'azienda [degli iscritti nel registro della popolazione residente del Comune da 

almeno 10 anni]  assuma la forma giuridica di società di persone o società di capitali, il 

possesso del requisito della residenza da almeno 10 anni  deve verificarsi in capo alla totalità 

dei soci nel caso di società di persone e almeno due terzi delle quote societarie nel caso di 

società di capitali; 

 per gli iscritti nel registro della popolazione residente del Comune da almeno 10 anni può 

essere assicurata una concessione annuale fino a un ettaro di terre civiche ad utilizzazione 

pascoliva per ogni 0,1 UBA immessa al pascolo ed il canone annuale per il diritto di uso 

civico di pascolo non può superare quaranta euro per UBA; 

 soddisfatta la domanda di concessione ai residenti del Comune da almeno 10 anni, in caso di 

eccedenza, l'assegnazione è concessa prioritariamente ai residenti dei comuni limitrofi al 

Comune di Barete; poi a quelli della provincia;  poi a quelli della regione, con le medesime 

procedure di concessione riservate ai residenti; 

 E’ definito un canone annuale per il “diritto di uso civico” di pascolo che non può essere 

superiore al € 40,00 per UBA; 

 Il predetto canone – riferendosi al diritto di uso civico di pascolo
1
 - andrà pertanto applicato 

unicamente ai soggetti titolari di tale diritto e pertanto a quelli di cui all’art. art. 16, comma 

3bis, let. a) della LR 25/88 che espressamente rinvia, per definire i titolari di tale diritto,  

all’art. 26 della legge 1766/1927 a norma del quale i titolari del diritto di uso civico sono  

“tutti i cittadini del Comune o della frazione”, risultando quindi del tutto esclusa da questa 

definizione i residenti dei comuni limitrofi, quelli della provincia e quelli della regione; 

 Va da se che la norma di cui all’art. 16, comma 3bis, let. d) della LR 25/88 secondo la quale 

“soddisfatta la domanda di concessione ai soggetti di cui alla lettera a) [residenti del 

Comune], in caso di eccedenza l'assegnazione e' concessa ai residenti dei comuni limitrofi, 

poi a quelli della provincia, poi a quelli della regione, con le medesime procedure di 

concessione riservate ai soggetti di cui alla lettera a) (…)”  sia da intendersi nel senso che 

ai residenti dei comuni limitrofi, a quelli della provincia ed  a quelli della regione 

debbano applicarsi le medesime “procedure di concessione” riservate ai titolari del 

diritto di uso civico (di cui alla let. a) della L.R. 25/88 art. 16 comma 3bis) ma non può 

essere riservato il medesimo canone (fino a € 40,00 per UBA) che per espressa previsione 

della norma regionale de quo in combinato disposto con l’art. 26 della legge 1766/1927 deve 

essere riservato unicamente ai “titolari del diritto di uso civico”: ossia “ai cittadini del 

                                            
1
 LR 25/88 art. 16, comma 3bis, let. c) ultimo periodo. 
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Comune o della frazione”. 

 Vanno pertanto determinati i canoni per le concessioni ai residenti dei comuni limitrofi al 

Comune di Barete;  a quelli della provincia ed a quelli della regione ai quali si applicheranno 

le “medesime procedure di concessione” riservate ai cittadini del Comune di Barete (sistema 

di riparto) ; 

 Qualora dalle ripartizioni di cui ai punti precedenti risultino pascoli ancora da assegnare, si 

procede con asta pubblica. 

 

CONSIDERATO CHE 

 nella seduta del 5.6.2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari 

regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deliberato di impugnare la legge della 

Regione Abruzzo n. 9 del 06/04/2020, recante “Misure straordinarie ed urgenti per 

l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”, anche 

nella parte in cui inserisce la nuova disciplina per l'assegnazione dell'uso civico di pascolo 

per violazione degli articoli 2, 3 e 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione in 

materia di ordinamento civile; 

 La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata sulla predetta impugnativa, pertanto 

l’articolo 16, comma 3bis, della L.R. 25/88 come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), 

L.R. 6 aprile 2020, n. 9 è vigente alla data di approvazione del presente provvedimento ed è 

doverosa, da parte di questo ente,  la sua applicazione; 

 

RITENUTO,  in virtù della precarietà del quadro normativo vigente, di dover dare 

indirizzi in merito alle modalità di assegnazione dell'uso civico di pascolo per la stagione 

pascoliva 2021-2022; 

 

RITENUTO: 

 Di dover stabilire che per gli iscritti nel registro della popolazione residente del Comune da 

almeno 10 anni viene assicurata una concessione annuale fino a un ettaro di terre civiche 

ad utilizzazione pascoliva per ogni 0,25 UBA immessa al pascolo; 

 di dover stabilire i canoni per le concessioni pascolive ai residenti dei comuni limitrofi al 

Comune di Barete ed appartenenti alla Regione Abruzzo; poi a quelli della provincia;  poi 

a quelli della regione, fermo restando il canone stabilito, ex lege, per i residenti del 

Comune concessionario, fino a quaranta euro per UBA; 

 di poter definire i suddetti canoni tenendo conto del prezzo per ettaro derivante dalle ultime 

concessioni assegnate opportunamente rivalutate: 

 

 

RITENUTO altresì, ai fini di una efficace gestione delle concessioni 

 di individuare i lotti pascolivi a seguito delle istanze pervenute in risposta all’avviso 

allegato; 

TIPOLOGIA DI CONCESSIONARIO CANONE 

Cives iscritti nel registro della 

popolazione residente da almeno 10 anni 

(Art. 16, comma 3 bis let. a), della L.R. 

25/88) 

€ 10,00 per UBA ( canone definito in 

applicazione dell’art. 16, comma 3bis, let. a) 

della L.R. 25/88) 

Residenti dei comuni limitrofi al Comune 

di Barete; della provincia;  della Regione 

Abruzzo (Art. 16, comma 3 bis let. d), 

della L.R. 25/88) 

€ 35,00/ ettaro catastale 
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 di concedere i pascoli a corpo e non a misura e garantendo ai concessionari i soli confini 

dei lotti oggetto di concessione e non assumendo alcuna responsabilità relativamente alla 

superficie effettivamente pascolabile o riconosciuta eleggibile per eventuali contributi 

comunitari, nazionali o regionali a cui il concessionario dovesse accedere. 

 

RITENUTO, di concedere per le finalità di cui alla presente deliberazione le superfici 

già indicate con la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 27.04.2020, e nel caso di richieste 

ulteriori verranno individuate le superfici da assegnare sulla base delle disponibilità dell’ente; 

 

RITENUTO, a garanzia di una maggiore efficacia nella gestione delle concessioni, di 

concedere i suddetti lotti a corpo e per intero, con modalità collettiva o in forma singola, ai 

sensi dell’art. 16, comma 3 ter, della L.R. Abruzzo 25/1988; 

 

TENUTO CONTO che la concessione del godimento in natura del pascolo preclude la 

possibilità al Comune di procedere alla vendita delle erbe ritraibili da tali terreni;  

 

CONSIDERATA la necessità, nelle more della definizione di un nuovo regolamento per 

la gestione degli usi civici e della definizione dell’assetto normativo regionale e nazionale che 

sia comunque cura di questo Ente l’applicazione: 

1. della norma nazionale che conferisce priorità ai “giovani agricoltori” come definiti dal 

Regolamento UE 1307/2013, in attuazione del disposto dell’art. 3, comma 8, della L. 

168/2017; 

2.  della disciplina speciale di cui all’art. 16, comma 3 bis, della L.R. Abruzzo 25/88; 

 

RITENUTO pertanto dover approvare lo schema di Avviso di concessione di pascoli ai 

sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n.168/2017 e dei commi 3 bis e 3 ter dell’art. 16 della 

LR 25/88 per la stagione pascoliva 2021/2022; 

 

STABILITO che l’introduzione del bestiame nei pascoli comunali sia subordinata ad un 

rigoroso controllo delle certificazioni rilasciate dal Servizio Veterinario competente per 

territorio da cui si evinca lo stato sanitario e la qualifica degli animali;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dell’atto in 

esame;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile dell’atto in 

esame; 

 

VISTO il D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali” e successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 

 

VISTE altresì le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia non 

incompatibili con la normativa sopra richiamata; 
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VISTO  lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

 

CON voti unanimi resi nelle forme di legge; 

D  E L I B E R A  
 

 di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale 

motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90; 

 

 di prendere atto che le concessioni pascolive per la stagione 2021 – 2022, in applicazione 

del combinato disposto dell’art. 3 co.8 della L. 168/2017 e dell’art. 16, comma 3bis, della 

L.R. 25/88, dovrà essere conforme ai seguenti principi: 

- Definizione di meccanismi applicativi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 168/2017: 

priorità ai giovani agricoltori nell’assegnazione dei beni collettivi (riparto ai cittadini del 

Comune); 

- Assegnazione prioritariamente agli iscritti nel registro della popolazione residente da 

almeno 10 anni; 

- nel caso in cui l'azienda [degli iscritti nel registro della popolazione residente del 

Comune da almeno 10 anni]  assuma la forma giuridica di società di persone o società di 

capitali, il possesso del requisito della residenza da almeno 10 anni  deve verificarsi in 

capo alla totalità dei soci nel caso di società di persone e almeno due terzi delle quote 

societarie nel caso di società di capitali; 

- per gli iscritti nel registro della popolazione residente del Comune da almeno 10 anni 

può essere assicurata una concessione annuale fino a un ettaro di terre civiche ad 

utilizzazione pascoliva per ogni 0,1 UBA immessa al pascolo ed il canone annuale per il 

diritto di uso civico di pascolo non può superare quaranta euro per UBA; 

- soddisfatta la domanda di concessione ai residenti del Comune da almeno 10 anni, in 

caso di eccedenza, l'assegnazione e' concessa prioritariamente ai residenti dei comuni 

limitrofi al Comune di Barete; poi a quelli della provincia;  poi a quelli della regione, 

con le medesime procedure di concessione riservate ai residenti; 

- è definito un canone annuale per il “diritto di uso civico” di pascolo che non può essere 

superiore al € 40,00 per UBA; 

- il predetto canone – riferendosi al diritto di uso civico di pascolo
2
 - andrà pertanto 

applicato unicamente ai soggetti titolari di tale diritto e pertanto a quelli di cui all’art. 

art. 16, comma 3bis, let. a) della LR 25/88 che espressamente rinvia, per definire i 

titolari di tale diritto,  all’art. 26 della legge 1766/1927 a norma del quale i titolari del 

diritto di uso civico sono  “tutti i cittadini del Comune o della frazione”, risultando 

quindi del tutto esclusa da questa definizione i residenti dei comuni limitrofi, quelli 

della provincia e quelli della regione; 

- va da se che la norma di cui all’art. 16, comma 3bis, let. d) della LR 25/88 secondo la 

quale “soddisfatta la domanda di concessione ai soggetti di cui alla lettera a) [residenti 

del Comune], in caso di eccedenza l'assegnazione e' concessa ai residenti dei comuni 

limitrofi, poi a quelli della provincia, poi a quelli della regione, con le medesime 

procedure di concessione riservate ai soggetti di cui alla lettera a) (…)”  sia da 

intendersi nel senso che ai residenti dei comuni limitrofi, a quelli della provincia ed  

                                            
2
 LR 25/88 art. 16, comma 3bis, let. c) ultimo periodo. 
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a quelli della regione debbano applicarsi le medesime “procedure di concessione” 

riservate ai titolari del diritto di uso civico (di cui alla let. a) della L.R. 25/88 art. 16 

comma 3bis) ma non può essere riservato il medesimo canone (fino a € 40,00 per 

UBA) che per espressa previsione della norma regionale de quo in combinato disposto 

con l’art. 26 della legge 1766/1927 deve essere riservato unicamente ai “titolari del 

diritto di uso civico”: ossia “ai cittadini del Comune o della frazione”; 

- vanno pertanto determinati i canoni per le concessioni ai residenti dei comuni limitrofi 

al Comune di Barete; a quelli della provincia ed a quelli della regione ai quali si 

applicheranno le “medesime procedure di concessione” riservate ai cittadini del 

Comune di Barete (sistema di riparto); 

- qualora dalle ripartizioni di cui ai punti precedenti risultino pascoli ancora da assegnare, 

si procede con asta pubblica. 

 

 di approvare l’allegato schema di avviso emanato in applicazione della disciplina di cui 

all’art. 3, comma 8, della L. 168/2017 e dell’art. 16, commi 3bis e 3ter della legge 

regionale Abruzzo 25/1988 come novellato dall'art. 9, comma 1, lett. b), L.R. 6 aprile 

2020, n. 9 (allegato A); 
 

 Di stabilire che per gli iscritti nel registro della popolazione residente del Comune da 

almeno 10 anni viene assicurata una concessione annuale fino a un ettaro di terre civiche 

ad utilizzazione pascoliva per ogni 0,25 UBA immessa al pascolo 

 

 di approvare i seguenti canoni di concessione per la stagione pascoliva 2021-2022: 

 

 di concedere per le finalità di cui alla presente deliberazione le superfici già indicate con la 

delibera di Giunta Comunale n.  35 del 27/04/2020 e nel caso di richieste ulteriori verranno 

individuate le superfici da assegnare sulla base delle disponibilità dell’ente; 

 

 di stabilire che l’introduzione del bestiame nei pascoli comuni sia subordinata ad un 

rigoroso controllo delle certificazioni rilasciate dal Servizio Veterinario competente per 

territorio da cui si evinca lo stato sanitario e la qualifica degli animali;  

 

 di dare atto che il canone dovrà essere corrisposto secondo le modalità descritte 

nell’allegato avviso;   

 

 di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica affinché - nelle more della definizione 

di un nuovo regolamento per la gestione degli usi civici, in caso di insufficienza di 

superfici pascolive richieste dai residenti del Comune di Barete per la fida pascolo - nella 

TIPOLOGIA DI CONCESSIONARIO CANONE 

Cives iscritti nel registro della 

popolazione residente da almeno 10 anni 

(Art. 16, comma 3 bis let. a), della L.R. 

25/88) 

€ 10,00 per UBA ( canone definito in 

applicazione dell’art. 16, comma 3bis, let. a) 

della L.R. 25/88) 

Residenti dei comuni limitrofi al Comune 

di Barete; della provincia;  della Regione 

Abruzzo (Art. 16, comma 3 bis let. d), 

della L.R. 25/88) 

€ 35,00/ ettaro catastale 
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ripartizione di residenti del “bene collettivo”
3
 sia data priorità ai  “giovani agricoltori” 

come definiti dal Regolamento UE 1307/2013, in attuazione del disposto dell’art. 3, 

comma 8, della Legge n. 168/2017;  

 

 di comunicare copia della presente deliberazione agli uffici interessati per gli adempimenti 

di competenza nei termini di legge e nelle disposizioni statutarie e regolamentari; 

 

 di dare atto che l’avviso che si approva con la presente deliberazione sarà pubblicato sul 

sito internet comunale ed in applicazione del vigente piano anticorruzione sarà inviato, per 

la pubblicazione, a tutti i comuni della Regione Abruzzo; 

 

Inoltre con voti unanimi 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267 

nel testo in vigore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
 Demanio civico ad uso pascolivo 
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Letto, approvato e sottoscritto 

   

    IL SEGRETARIO COM.LE                                                IL   SINDACO 

   f.to Dott. ssa Marina ACCILI                    (f.to Leonardo GATTUSO)  

 

 

 

N.  

(del registro delle pubblicazioni Albo pretorio) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’Albo Pretorio, visti gli atti 

d’Ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione in data odierna  viene pubblicata all’Albo Pretorio  

informatico comunale, (’Art. 124, c. 1 del T.U. N. 267/2000,)  per 15 giorni 

consecutivi   

 è stata comunicata, con lettera n. 1416 in data 29.04.2021 ai capigruppo consiliari 

(art. 125 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267); 

 

Dalla Residenza comunale, li  

                                                                           Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO                     

     (f.to Dott.ssa Marina ACCILI ) 

 

 

Il Segretario Comunale , visti  gli atti d’Ufficio, 

 

A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione  

 

- E’ stata affissa  all’Albo Pretorio Com.le, come prescritto dall’art. 124, D.leg.vo 

267/2000, per quindici giorni consecutivi dal __________ al ______________ 

 

-  è divenuta esecutiva il giorno __________________ 

 

 decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, c. 3, del T.U. 267/2000). 

 perché dichiarata immediatamente  eseguibile (art. 134, comma 4, 

D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267); 

 

Dalla Residenza comunale, lì_________________ 

 

IL SEGRETARIO COM.LE 

  (f.to Dott. ssa Marina ACCILI) 


