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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.16 del 30 Aprile 2021 

Oggetto: Regolamento per la concessione dei terreni di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila non gravati 

da uso civico. 

L’anno 2021, il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 17:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

presso la sede lega dell’Ente, in p.zza dell’Annunziata n.7, con l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi; 

- Dott. Gianni D’Amario; 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto di 

cui sopra. 

VISTO  

- che Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è proprietaria di diversi terreni ad uso pascolo, non gravati dal 

diritto di uso civico di pascolo; 

- l’estratto catastale, allegato alla presente deliberazione, nel quale vengono indicati il Fg., la particella 

di ogni singolo terreno di proprietà dell’Ente; 

DATO CHE i suddetti terreni ad uso pascolo sono in stato di abbandono da diversi anni e possono pertanto 

essere oggetto di uso improprio da parte di terzi; 

RITENUTO di dover procedere ad una regolamentazione per l’assegnazione dei predetti terreni di proprietà 

dell’Ente, attraverso un regolamento ad hoc e successivamente mediante la pubblicazione di un avviso di 

manifestazione di interesse per la relativa assegnazione; 

ATTESO CHE nel regolamento sono disciplinati i criteri generali per l’assegnazione dei terreni, nello 

specifico: 

a) E’ requisito soggettivo indispensabile per l’accesso all’assegnazione dei terreni, quello di essere 

coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale o altro tipo di imprenditore singolo o 

associato così come regolamentato dal Codice Civile e dalla legislazione speciale e possedere la 

residenza nel Comune di riferimento da almeno 5 anni. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti 

alla data indicata quale termine per la presentazione delle domande indicata nel relativo avviso 

pubblico ed asseverati con la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia; 

b) La concessione  è  consentita ai soggetti titolari dei predetti requisiti  che non abbiano posizioni 

debitorie nei confronti di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

c) I richiedenti devono, in ogni caso, essere in possesso del registro di stalla e/o del passaporto e/o 

delle attestazioni sanitarie aggiornati, per i capi di bestiame per i quali sono previsti; 
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SPECIFICATO CHE i terreni saranno assegnati ai richiedenti sulla base di una apposita graduatoria di 

merito. La formazione della graduatoria per l’assegnazione di fondi rustici avverrà sulla base del punteggio di 

merito. I criteri di cui sopra sono i seguenti: 

1. Titolo professionale come previsto dalla normativa vigente:  

- titolo di imprenditore agricolo professionale (IAP)     punti 5; 

- coltivatore diretto         punti 3;  

- altri imprenditori agricoli        punti 2; 

2. Residenza nel comune di riferimento del terreno: 

- da 5 anni         punti 1; 

- da oltre 5 anni        punti 3; 

3. Ulteriori punteggi: 

- titolare azienda età inferiore a 40 anni     punti 3; 

- titolare azienda di genere femminile      punti 2. 

VISTI: 

- la L.R. Abruzzo 24.06.2011, n. 17 e s.m.i.; 

-  l’organigramma ed il relativo funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- lo Statuto dell’Azienda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

DELIBERA 

1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte;  
2) Di approvare il “Regolamento per la concessione dei terreni di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila 

non gravati da uso civico”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

3) Di pubblicare il suddetto Regolamento nella sezione specifica sul sito di Asp, in “Amministrazione 

Trasparente” -“Regolamenti”- https://www.asp2aq.it/regolamenti - ; 

4) Di demandare al Direttore Generale dell’Ente la redazione e la relativa pubblicazione dell’avviso per 

l’assegnazione dei terreni ad uso pascolo dell’Ente, tenendo conto delle direttive contenute nel 

“Regolamento per la concessione dei terreni di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila non gravati da uso 

civico”; 

5) Di demandare ai competenti uffici dell’Area Amministrativa dell’ente la pubblicazione del presente 

atto all’Albo Pretorio, in “Delibere Cda”. 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 16/2021, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

https://www.asp2aq.it/regolamenti%20-
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Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

 

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


