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Oggetto: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI BENI DEMANIALI SITI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI GRAVATI DAL
DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO. APPROVAZIONE.
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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  20   Del  23-04-2018

Gattone Antonino P Grossi Chiara P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 09:00, nella sala delle
adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Presiede l’adunanza il Presidente Dott. Di Fabrizio Andrea nella sua qualità di Sindaco

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Di Renzo Tiziana

Laudadio Alberico A

P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Roberta Santini, il Presidente, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Di Renzo Antonio P



Punto n. 3 o.d.g.
Il Sindaco presenta la proposta.
Il Consigliere Di Renzo Antonio legge n. 14 emendamenti al testo del regolamento
oggetto di approvazione. Il testo letto dal consigliere Di Renzo Antonio si allega al
presente verbale.
Il Sindaco propone 15 minuti di sospensione del consiglio comunale.
Si porta a votazione la proposta del Sindaco.
Risultati votazione: 9 favorevoli Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara,
Velli, Gattone, Grossi; Di Renzo Antonio; Borrelli.
Il consiglio viene sospeso alle ore 9:23.
Si torna in consiglio alle ore 10.07.
Risultano presenti: 9 consiglieri, Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara,
Velli, Gattone, Grossi; Di Renzo Antonio; Borrelli; assenti: Laudadio e Romanelli.
Si portano a votazione i singoli emendamenti.
Si porta a votazione l’emendamento n. 1 presentato dal Gruppo Lama Viva. Risultati
votazione: 7 contrari Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara, Velli,
Gattone, Grossi; 2 favorevoli: Di Renzo Antonio; Borrelli.
Si porta a votazione l’emendamento n. 2 presentato dal Gruppo Lama Viva. Risultati
votazione: 9 favorevoli Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara, Velli,
Gattone, Grossi; Di Renzo Antonio; Borrelli.
Si porta a votazione l’emendamento n. 3 presentato dal Gruppo Lama Viva. Risultati
votazione: 9 favorevoli Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara, Velli,
Gattone, Grossi; Di Renzo Antonio; Borrelli.
Si porta a votazione l’emendamento n. 4 presentato dal Gruppo Lama Viva. Risultati
votazione: 9 favorevoli Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara, Velli,
Gattone, Grossi; Di Renzo Antonio; Borrelli.
Si porta a votazione l’emendamento n. 5 presentato dal Gruppo Lama Viva. Risultati
votazione: 7 contrari Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara, Velli,
Gattone, Grossi; 2 favorevoli: Di Renzo Antonio; Borrelli.
Si porta a votazione l’emendamento n. 6 presentato dal Gruppo Lama Viva. Risultati
votazione: 7 contrari Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara, Velli,
Gattone, Grossi; 2 favorevoli: Di Renzo Antonio; Borrelli.
Si porta a votazione l’emendamento n. 7 presentato dal Gruppo Lama Viva. Risultati
votazione: 7 contrari Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara, Velli,
Gattone, Grossi; 2 favorevoli: Di Renzo Antonio; Borrelli.
Si porta a votazione l’emendamento n. 8 presentato dal Gruppo Lama Viva. Risultati
votazione: 7 contrari Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara, Velli,
Gattone, Grossi; 2 favorevoli: Di Renzo Antonio; Borrelli.
Si porta a votazione l’emendamento n. 9 presentato dal Gruppo Lama Viva. Risultati
votazione: 7 contrari Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara, Velli,
Gattone, Grossi; 2 favorevoli: Di Renzo Antonio; Borrelli.
Si porta a votazione l’emendamento n. 10 presentato dal Gruppo Lama Viva. Risultati
votazione: 7 contrari Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara, Velli,
Gattone, Grossi; 2 favorevoli: Di Renzo Antonio; Borrelli.
Si porta a votazione l’emendamento n. 11 presentato dal Gruppo Lama Viva. Risultati
votazione: 7 contrari Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara, Velli,
Gattone, Grossi; 2 favorevoli: Di Renzo Antonio; Borrelli.



Si porta a votazione l’emendamento n. 12 presentato dal Gruppo Lama Viva. Risultati
votazione: 7 contrari Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara, Velli,
Gattone, Grossi; 2 favorevoli: Di Renzo Antonio; Borrelli.
Terminata la votazione dell’emendamento n. 12, il Sindaco propone di modificare
l’art. 17, comma 6, rigo 2, sostituendo le parole “pascoli comunali” con “Pascoli
demaniali”.
Risultati votazione: 9 favorevoli Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara,
Velli, Gattone, Grossi; Di Renzo Antonio; Borrelli.
Si porta a votazione l’emendamento n. 13 presentato dal Gruppo Lama Viva. Risultati
votazione: 7 contrari Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara, Velli,
Gattone, Grossi; 2 favorevoli: Di Renzo Antonio; Borrelli.
Si porta a votazione l’emendamento n. 14 presentato dal Gruppo Lama Viva. Risultati
votazione: 7 contrari Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara, Velli,
Gattone, Grossi; 2 favorevoli: Di Renzo Antonio; Borrelli.
Risultano approvati i seguenti emendamenti presentati dal Gruppo Lama Viva: n. 2,
3, 4. Inoltre, risulta modificato l’art. art. 17, comma 6, rigo 2, nella parte sopra
descritta.
Il consigliere Di Renzo Antonio dichiara: “ volevo sottolineare che nonostante la
Minoranza abbia evidenziato che per la materia degli usi civici occorra sostenere una
rappresentanza che tenga in considerazione della collettività nella sua interezza, si è
dovuto ascoltare durante la seduta del consiglio comunale il consigliere Scheggia
pronunciare la frase con la quale ha rimarcato che egli stesso appartiene alla
maggioranza, dicendo appunto: “noi siamo la maggioranza e voi restate la
minoranza”. Questa circostanza appare assai disdicevole e sicuramente non tiene
conto della necessità di rappresentare la collettività nella sua interezza, trattandosi di
beni appartenenti a tutti i cives lamesi e non soltanto ad una parte di essi.”
Si porta a votazione il regolamento emendato.
Risultati votazione: 7 favorevoli Di Fabrizio; Di Renzo Tiziana; Scheggia; Caprara,
Velli, Gattone, Grossi; 2 astenuti: Di Renzo Antonio; Borrelli.
Il consiglio termina alle ore 10.37.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco

VISTO il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Settore  tecnico  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:
presenti 9
favorevoli 7
contrari 0
astenuti        2

DELIBERA



di adottare la proposta di deliberazione di cui all’allegato con le modifiche di cui agli
emendamenti n. 2, 3, 4, del Gruppo Lama Viva e alla proposta presentata dal Sindaco,
contenente la modifica dell’art.17, comma 6, rigo 2, approvati e contenuti nell’allegato

alla presente, che per facilità di lettura vengono integralmente riportati nel testo coordinato di
cui all’allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il consiglio termina alle ore 10.37.

IL SINDACO

PREMESSO che:

E’ volontà dell’Amministrazione Comunale disciplinare il pascolo su-

terreni di proprietà comunale mediante la definizione di modalità e
condizioni per la concessione ai cittadini residenti aventi i requisiti
previsti, compatibilmente con le norme Regionali e Statali vigenti;

In relazione alla Legge della Regione Abruzzo del 03-03-1988 n.25-

(norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio
delle funzioni amministrative, pubblicata nel B.U. Abruzzo 19 marzo
1988, n. 7), il Comune di Lama dei Peligni ha predisposto la verifica dei
propri demani.

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.

CONSIDERATO che si rende necessario approvare apposito regolamento per
disciplinare in modo adeguato e corretto l’esercizio del pascolo sul demanio
comunale;

RICHIAMATO l’Art. 16 della L.R. 25/88 - Forme organizzative di
utilizzazione delle terre civiche di categoria «A»;



VISTO il Regolamento di disciplina dei beni demaniali siti nel territorio del
comune di Lama dei Peligni gravati dal diritto di uso civico di pascolo costituito
da n. 22 articoli redatto dall’Ufficio tecnico comunale  ai sensi dell'art. 43 del
Regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 approvato
con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, della L.R. 3 marzo 1988, n. 25, della L.R. 14
settembre 1999, n. 68, della Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 3 e il Decreto
del presidente della regione Abruzzo n. 7/2015;

CONSIDERATO che occorre procedere, al fine di disciplinare in modo
adeguato e corretto l’esercizio del pascolo sul demanio comunale, ad approvare
il succitato Regolamento comunale;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;-

la L.R. 25/88;-

la L.R. 3/98;-

la Legge 1766/1927;-

la L.R. 3/2014;-

VISTO lo Statuto Comunale vigente,

P R O P O N E

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
Di approvare il “Regolamento di disciplina dei beni demaniali siti nel2.
territorio del comune di Lama dei Peligni gravati dal diritto di uso civico di
pascolo” costituito da n. 22 articoli che allegato al presente atto ne forma
parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che, ai sensi degli artt. 11 del suddetto Regolamento comunale la3.
Giunta comunale procederà a stabilire annualmente il “diritto di fida" dovuto
da ogni proprietario autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli
comunali, per ciascun tipo di bestiame;
Di dare atto che, ai sensi degli artt. 12 del suddetto Regolamento comunale la4.
Giunta comunale procederà a stabilire annualmente un canone annuo per
l’utilizzo esclusivo dovuto da ogni proprietario autorizzato ad immettere il
proprio bestiame nei pascoli comunali, per ciascun tipo di bestiame;
Di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune di Lama5.
dei Peligni e nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione
“Regolamenti”;
Di dare atto che il regolamento in oggetto entrerà in vigore con l’esecutività6.
della presente deliberazione;



Il consiglio termina alle ore 10.37.



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO CAPO
    F.to Dott. Andrea Di Fabrizio                                 F.to Dott.ssa Roberta Santini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

□  E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il
23-04-2018 al n. 212 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell’art.124, comma 1, del TUEL.
□   E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL;

Lama dei Peligni, 23-04-2018              Il Segretario Comunale
                                F.to Dott.ssa Roberta Santini

______________________________________________________________________________

La presente deliberazione è copia conforme all’originale, in carta libera, per uso
amministrativo.

Lama dei Peligni,

                Il Segretario Comunale
                  Dott.ssa Roberta Santini


