
COMUNE  DI LAMA DEI PELIGNI
Provincia di Chieti

COPIA

SETTORE TECNICO-ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Determinazione n. 77 del 30-05-2022

Registro Generale n. 194

___________________________________________________________________________
 PUBBLICAZIONE
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Lama dei Peligni, lì  30-05-2022

F.to SALOMONE ANGELICA

Oggetto: Assegnazione terreni montani per uso civico di pascolo in "Fida pascolo"
per l'anno 2022 ed Assegnazione esclusiva. Riapertura termini per la
presentazione domande. Approvazione avvisi pubblici e relativa
modulistica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI



DATO ATTO CHE:

il bilancio di previsione 2022/2024 è stato approvato con deliberazione del Consiglio-
comunale n. 5 del 12.03.2022, esecutiva ai sensi di Legge;
Con Deliberazione di C.C. n. 4 del 12.03.2022, esecutiva ai sensi di Legge, è stato-
approvato il D.U.P. 2022-2024;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 15.03.2022, immediatamente-
eseguibile, si è provveduto all’approvazione del P.E.G. 2022-2024;
con decreto sindacale n. 8 del 05.11.2021 di attribuzione incarichi di posizione-
organizzativa ai responsabili di settore, la sottoscritta è stata nominata Responsabile del
III Settore Tecnico – Assetto e Gestione del Territorio;

PREMESSO che:
con Deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 23/04/2018, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Regolamento di disciplina dei beni demaniali siti nel
territorio del Comune di Lama dei Peligni gravati dal diritto di uso civico di pascolo;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 25/03/2019, esecutiva ai sensi di
Legge, sono state confermate le tariffe riferite all’anno 2019, approvate con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 10.05.2018, esecutiva ai sensi di Legge,
per l’utilizzo delle aree concesse in fida pascolo e per l’utilizzo esclusivo delle aree ad
uso pascolivo;
con Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 28.05.2020, esecutiva ai sensi di
Legge, sono state apportate modifiche all’art. 10 del “Regolamento di disciplina dei
beni demaniali siti nel territorio del comune di Lama dei Peligni gravati dal diritto di
uso civico di pascolo”, come da allegato A, ed approvato il Regolamento;
con Deliberazione di G.C. n. 33 del 28.05.2020, esecutiva ai sensi di Legge, sono state
approvate le tariffe, riferite all’anno 2020, per l’utilizzo delle aree concesse in fida
pascolo e per l’utilizzo esclusivo delle aree ad uso pascolivo;

DATO ATTO che con la summenzionata Deliberazione di G.C. 33/2020 si è stabilito che le
tariffe così come stabilite sono valide fino a nuova deliberazione e che l’Amministrazione
comunale intende mantenere le stesse anche per l’anno 2022;

RICHIAMATA la Determinazione del Settore tecnico n. 54 del 21.04.2022 di
“Assegnazione terreni montani per uso civico di pascolo in “Fida pascolo” per l’anno 2022 ed
Assegnazione esclusiva. Approvazione avvisi pubblici e relativa modulistica” e la successiva
determinazione n. 63 del 11.05.2022 di “Assegnazione terreni montani per uso civico di
pascolo in Fida Pascolo per l'anno 2022. Affidamento alla Ditta Minchella Michele e presa
d’atto dell'avvenuto versamento della tassa a favore del Comune di Lama dei Peligni.
Accertamento somma in entrata”;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 19 del 13.05.2022 si è provveduto a:

Di revocare la in essere di cui alla Deliberazione di C.C. 19 del 23.04.2018 per le1)
motivazioni di cui in narrativa con l’Ente Parco Nazionale della Majella;
Di dare atto che la Regione Abruzzo, con Determinazione n. DPD021/330 del2)
03.05.2022 del Servizio Foreste e Parchi – Ufficio Usi Civici e Tratturi ha provveduto
a:



Assegnare alla categoria “A” ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e n. 7

della L.R. 25/88, i terreni boschivi/pascolivi di natura demaniale per un totale di
Ha  225,6140;
Autorizzare il Comune di Lama dei Peligni a concedere, qualora ne ricorrano i

presupposti, le terre civiche e destinazione d’uso pascoliva/boschiva, sopra
riportate, a favore degli aventi diritto per la durata residua prevista da i bandi
attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo;
Rettificare la determinazione dirigenziale n. DPD028/469 del 30.08.2019;

Di cedere in gestione temporanea all’Ente Parco Nazionale della Maiella i terreni del3)
demanio comunale compresi nel territorio del Parco per complessivi ha 719,9690 per
scopi di tutela ecologica, naturalistica e paesaggistica, nonché di gestione della fauna e
della flora e di controllo della visita al Parco e, comunque, per attività connesse al
conseguimento delle finalità istituzionali proprie dell’Ente Parco;
Di dare atto che la durata della concessione è di anni 3 (dalla data di sottoscrizione4)
della Convenzione tra Ente Parco e Comune di Lama dei Peligni)  per un corrispettivo
annuo a favore del Comune pari ad € 5.816,15;
Di annullare la precedente convenzione in essere di cui alla Deliberazione di C.C. n.5)
19/2018 con la quale venivano ceduti in gestione temporanea all’Ente Parco Nazionale
della Maiella i terreni del demanio comunale compresi nel territorio del Parco per
complessivi ha 945,5830;

DATO ATTO, inoltre, che con Deliberazione di C.C. n. 20 del 13.05.2022 si è provveduto ad
approvare il Regolamento di disciplina dei beni demaniali siti nel territorio del comune di
Lama dei Peligni gravati dal diritto di uso civico di pascolo così come modificato all’art.10 e
nell’elenco terreni di natura demaniale civica da concedere ad uso pascolivo, ammontanti a
complessivi  Ha 306,7870 (Ha 225,6140 + Ha 81,1730) che sostituisce il precedente;

DATO ATTO che i terreni da assegnare a pascolo (elenco allegato al suddetto regolamento)
sono i seguenti:

n. Foglio P.lla Superficie Qualità

Ha A CA Pasc
Cespug

1 2 5 20 91 10 Pasc
Cespug

2 5 8 1 75 20 Pasc
Cespug

3 5 10 2 22 50 Pasc
Cespug

4 5 12 56 28 50 Pasc
Cespug



5 2 1  67 57 30 Incolto
prod

6 5 9 5 90 10 Incolto
prod

7 5 11 32 24 60 Incolto
prod

8 4 1   6 04 30 Incolto
prod

9 4 2   2 57 70 Incolto
prod

10 4 3 99 09 30 Incolto
prod

11 4 4 12 18 10 Incolto
prod

TOTALE 306 78 70

CONSIDERATO che il Ministero delle politiche agricole ha disposto la proroga del termine
di presentazione della domanda unica (domanda Pac 2022) al 15 giugno 2022.
Contestualmente è stato adeguato il termine per la presentazione delle domande di modifica di
cui all’art. 15 del Reg. Ue 809/2014 al 30 giugno 2022 ed è stato prorogato al 15 giugno 2022
dei termini di presentazione delle domande di aiuto e delle domande di conferma del PSR
2014-2020 per gli impegni pluriennali assunti nell’attuale periodo di programmazione e in
quelli precedenti di cui alle DGR n. 165/2022, n. 166/2022, n. 167/2022 e n. 374/2022;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta della proroga sopra evidenziata, dover riaprire i termini
per la ricezione delle manifestazioni d’interesse per l’assegnazione dei terreni montani per
uso civico di pascolo in “fida pascolo” per l’anno 2022 e “assegnazione esclusiva”;

RITENUTO di approvare gli avvisi pubblici per l’assegnazione dei terreni montani per uso
civico di pascolo in “fida pascolo” per l’anno 2022 e “assegnazione esclusiva” e i relativi
modelli di Domanda;

VISTI gli allegati avvisi pubblici redatti dall’Ufficio tecnico per l’assegnazione dei terreni
montani per uso civico di pascolo in “fida pascolo” per l’anno 2022 e “assegnazione
esclusiva” con relativa modulistica costituita da:

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN FIDA PASCOLO DEI TERRENI1.
GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO (Allegato 1);
DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN ESCLUSIVA DEI TERRENI GRAVATI2.
DA USO CIVICO DI PASCOLO (Allegato 2);

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. b), del vigente regolamento dei controlli
interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento viene implicitamente espresso parere
favorevole di regolarità tecnica, ex art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il TUEL 267/2000;



VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di dare atto che le tariffe di cui alla Deliberazione di G.C. n. 30/2020 sono valide2.
anche per l’anno 2022;

Di dare atto che i terreni da assegnare a pascolo sono quelli di cui all’elenco della3.
Deliberazione di C.C. n. 20 del 13.05.2022 per complessivi ha 306,7870;

Di approvare gli allegati avvisi pubblici redatti dall’Ufficio tecnico per l’assegnazione4.
dei terreni montani per uso civico di pascolo in “fida pascolo” per l’anno 2022 e
“assegnazione esclusiva” e relativa modulistica costituita da:

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN FIDA PASCOLO DEI TERRENI
GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO (Allegato 1);
DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN ESCLUSIVA DEI TERRENI
GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO (Allegato 2);

Di dare atto che ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, il presente5.
provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non
necessita dell’assunzione del parere di regolarità contabile del responsabile di
ragioneria;

Di dare atto che il suddetto avviso e relativi allegati saranno pubblicati all’Albo6.
Pretorio on – line del Comune di Lama dei Peligni, sul sito del Comune di Lama dei
Peligni e pubblicato sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, per 10 (dieci) giorni consecutivi;

Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente7.
provvedimento costituisce determinazione a contrattare nell’intesa che:

la procedura è finalizzata all’esercizio dell’attività di pascolamento;
la scelta del contraente avverrà mediante procedura di evidenza pubblica,
previa  definizione di apposita graduatoria di assegnazione secondo i criteri di
cui all’art. 6 del Regolamento comunale approvato con deliberazione
consiliare n. 20 del 13.05.2022;
le clausole essenziali sono quelle contenute nel Regolamento comunale
approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 13.05.2022;

Di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art.5 della Legge 241/1990 e s.m.i., il RUP è8.
l’Arch. Adalgisa Vinciguerra, Responsabile del Settore III Tecnico del Comune di
Lama dei Peligni;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



F.to  Adalgisa Vinciguerra



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
AD USO AMMINISTRATIVO

                                                      Lama dei Peligni, lì  30-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vinciguerra Adalgisa


