
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
AVVISO PER LA CONCESSIONE DEI TERRENI DI ASP N.2 DELLA PROVINCIA 

DELL’AQUILA NON GRAVATI DA USO CIVICO. 

VISTO il vigente Regolamento per la concessione dei terreni di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila non 

gravati da uso civico, approvato con delibera di Cda n.16 del 30 Aprile 2021. 

RENDE NOTO 

Che Asp n.2 della Provincia dell’Aquila intende dare in concessione i terreni indicati nell’Elaborato catastale 

allegato al presente avviso. 

1.SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA 

1. E’ requisito soggettivo indispensabile per l’accesso all’assegnazione dei terreni, quello di essere coltivatore 

diretto o imprenditore agricolo professionale e possedere la residenza nel Comune di riferimento, in cui insiste 

il terreno, 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; 

2. 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; 

3.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. 

2. DOMANDA DI AMMISSIONE 

1.Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 22 Gennaio 2022, la 

documentazione dovrà essere inviata per mezzo posta elettronica certificata -pec- all’indirizzo 

direttoregenerale@pec.asp2aq.it . inserendo nell’oggetto la seguente dicitura “Assegnazione terreni ad uso 

pascolo Asp n.2 della Prov. dell’Aquila”.  Non saranno ammesse domande presentate dopo la scadenza del 

termine o quelle inviate con altre modalità diversa da quella indicata. 

3.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, da redigersi secondo il modello allegato al presente avviso. 

4.CANONE 

1.L’importo della tassa di locazione dovuta per l’annualità corrente dovrà essere versata all’atto 

dell’assegnazione attraverso bonifico bancario sul conto corrente di Asp. Per ogni annualità successiva, entro 

il 31 gennaio di ciascun anno del contratto di locazione. 

2.Prima del provvedimento di assegnazione, il beneficiario dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale 

attesti di aver preso visione dei luoghi, nonché di essere la conoscenza della Regolamento dei pascoli di Asp. 

3.Il costo ettaro è pari ad euro 30,00 mensili. 

5.DURATA 

1.I terreni saranno dati in concessione per il pascolo per una durata di anni 7 (sette) e non possono consentire 

una modifica delle condizioni ambientali d’origine dei beni dell’ente interessati, previa autorizzazione di 

Asp. 

2.La concessione non è automaticamente rinnovabile e si intende risolta alla scadenza stabilita, senza necessità 

alcuna di comunicare la disdetta. Asp si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione, precedentemente 

rilasciata, in qualsiasi momento della sua durata, con preavviso di almeno sei mesi, per ragioni di provata 

necessità o di pubblica utilità. 
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6. GRADUATORIA 

1. 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 assegnato da 

una apposita commissione.  

I criteri sono i seguenti: 

- 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. 

Il numero dei capi, secondo il rapporto UBA (unità  bovina  adulta) dovrà rispettare quanto previsto dalla 

normativa di riferimento. 

4.In caso di parità tra i richiedenti, si procederà alla ripartizione degli ettari tra gli allevatori richiedenti, in 

ragione dei capi bestiame detenuti. 

5. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

7. OBBLIGHI 

1.L’esercizio del pascolo sui terreni di Asp va esercitato secondo le seguenti modalità: 

a)Vigilanza degli animali, da parte del proprietario o custode nominato, i quali sono tenuti ad esibire, a richiesta 

degli organi di vigilanza, l’atto di concessione. 

b)Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips 

dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l’apposito ufficio della A.S.L. 

c)Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di 

fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame. 

d)Obbligo  di  attenersi  a  tutte  le  disposizioni  ed  alle  norme  dettate  dai  regolamenti  generali  e speciali 

di Polizia Veterinaria, oltre all’osservanza delle norme che venissero dettate dalle competenti Autorità tecniche 

e amministrative. 

e)Obbligo del titolare dell’allevamento ovino di comunicare il sito in cui verrà eventualmente realizzato lo 

“stazzo” e il materiale utilizzato per la recinzione. 

f)Obbligo del titolare dell’allevamento ovino di procedere alla successiva bonifica del sito in cui è stato 

eventualmente realizzato lo “stazzo”. 

g)In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia presso il competente servizio  

A.S.L.  . La carcassa dovrà essere smaltita secondo le indicazioni del Servizio veterinario, il tutto a cura e 

spese del proprietario dell’animale. 
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2.Asp declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura. 

8. DIVIETI 

Sono vietati i seguenti comportamenti e azioni: 

1.È vietata l’introduzione di bestiame nei terreni adibiti a pascolo, prima di essere in possesso della prescritta 

autorizzazione. 

2.È vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui 

terreni comunali, senza la preventiva autorizzazione di Asp. 

3.È vietato immettere nei terreni concessi in uso un numero di capi superiore a quello previsto dalla normativa 

vigente. 

4.È vietato fare uso del fuoco ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, un’attenta    

sorveglianza    segnalando    tempestivamente    eventuali    principi    di    incendio    e/o danneggiamenti. 

5.È vietata l’asportazione delle deiezioni prodotte dal bestiame, sia ai diretti proprietari che a terzi, in quanto 

suddette deiezioni restano acquisite al pascolo come concime naturale. 

6.È vietato cedere ad altri la concessione dei terreni. 

7.È vietato sbarrare  con  sistemi  fissi,  strade,  tratturi  e  percorsi  montani  consolidati  nei  terreni concessi 

a pascolo. 

8.È vietato utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci. 

9.È vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare 

arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte di Asp e di asportare dai terreni pascolativi fieno, 

strame e legna. 

10.È vietato lo stazionamento degli animali a distanza inferiore a mt 200 da insediamenti abitativi, turistici o 

sportivi. 

11.È vietato effettuare l’esercizio del pascolo nel periodo non consentito. 

9.CARICHI PASCOLIVI 

Il carico di bestiame consentito verrà definito in base alle richieste pervenute ed alla verifica dello stato e le 

condizioni del terreno pascolivo da assegnare e la conversione mediante i seguenti criteri: 

SPECIE ANIMALI       U.B./capo 

Lattanti o avvezzati sino all’età di 1 anno     4 

Vacca (sopra 2 anni)        1 

Vitello (da sei mesi a 24 mesi)       3 

Cavallo di ogni specie ed altri equini     1 

Capra          6 

Pecora          6 

Il  pascolo potrà subire  limitazioni  nelle  aree  ricoperte  di  cespugli  aventi  funzioni protettive, a norma 

dell’art. 9 del R.D.L.30 dicembre 1923 e successive modifiche ed integrazioni nazionali e regionali al  

momento vigenti. 

10.DISPOSIZIONI FINALI 
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a. I requisiti previsti nel presente bando sono da intendersi come perentori. 

b. I requisiti previsti nel presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande. 

 

ALLEGATI 

 

1) DATI CATASTALI DEI TERRENI OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO; 

2) MODELLO ISTANZA (Allegato A). 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO*  

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato –A- Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila 

P.zza Ss. Annunziata n.7 

 

OGGETTO: DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE ESCLUSIVA DEI TERRENI 

NON GRAVATI DA USO CIVICO.  

AVVISO 2021. 

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________nato/a il 

__________________a ___________________________________ (___) e residente a 

___________________________________ (___),in Via/P.zza _____________________________ n. _____, 

con C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

In qualità di: 

dell’omonima impresa individuale 

 

C.F./ P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| denominazione o ragione sociale 

_______________________________________________________________________________________

_________________________con sede nel Comune di _________________________ (___) in Via/P.zza 

________________________ n. _____,Tel.________________ N° d’iscrizione al Registro Imprese CCIAA 

_______________ di ____________________, 

VISTO il bando pubblico con il quale Asp ha reso noto che è possibile presentare domanda di assegnazione 

esclusiva dei terreni montani gravati da uso civico di pascolo; 

C H I E D E 

L’ASSEGNAZIONE DEI TERRENI DI ASP Fg._______ Part._________. 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 

l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla D.P.R. 445/2000 

D I C H I A R A 

□ di essere residente nel comune di______________ dal ________________ 

□ di essere titolare di azienda con presenza zootecnica, ricovero di stabulazione invernale e codice di stalla 

n.______________ riferito al Comune di _____________; 

□ di essere residente nel comune di ___________________________________ (___); 

□ in caso di società di persone: che i soci sono residenti nel Comune di ____________________________ 

(___); 

□ in caso di società di capitali : che almeno 2/3 dei soci sono residenti nel Comune di: 

____________________________ (___); 

□ di essere titolare di azienda con presenza zootecnica, ricovero di stabulazione invernale e codice di stalla 

n.______________ riferito al Comune di ____________________________ (___); 
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□ di essere titolare di azienda con presenza zootecnica, ricovero di stabulazione invernale e codice di stalla 

n. ______________ riferito al Comune di ____________________________ (___) e di essere in possesso 

del codice di pascolo riferito al Comune di _____________________________________ n. 

_____________; 

□ di non aver riportato condanne penali per reati contro il patrimonio; 

□ di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile ed iscritto alla Camera di Commercio 

di ____________________________ al n. _____________________ e di essere in possesso delle 

autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività zootecnica; 

□ di essere in possesso di codice aziendale unico che ricomprende l’intera consistenza zootecnica; 

□ di essere in possesso del registro di stalla per i capi di bestiame per i quali esso è previsto, debitamente 

vidimato ed aggiornato, riportante il numero e la matricola identificativa dei capi del proprio allevamento; 

□ di non essersi reso inadempiente, nei corsi di precedenti rapporti, con il Comune di Introdacqua; 

□ essere in regola con i versamenti dovuti a titolo di canone; 

□ di aver preso cognizione del presente bando e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e le 

disposizioni in esso contenute; 

□ di essersi recato sui pascoli comunali oggetto della concessione e di averli trovati adeguati alle proprie 

esigenze; 

□ di essere in regola con il D.U.R.C. aziendale; 

□ di possedere e voler immettere al pascolo i seguenti capi di bestiame: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA BESTIAME NUMERO CAPI  

SPECIE ANIMALI       U.B./capo 

Lattanti o avvezzati sino all’età di 1 anno     4 

Vacca (sopra 2 anni)        1 

Vitello (da sei mesi a 24 mesi)       3 

Cavallo di ogni specie ed altri equini     1 

Capra          6 

Pecora          6 

Il  pascolo potrà subire  limitazioni  nelle  aree  ricoperte  di  cespugli  aventi  funzioni protettive, a norma 

dell’art. 9 del R.D.L.30 dicembre 1923 e successive modifiche ed integrazioni nazionali e regionali al momento 

vigenti. 

Il numero di capi dovrà corrispondere ad un preciso numero e NON ad uno o più numeri indicativi. 
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La tipologia ed il numero dei capi dichiarati nella presente richiesta dovrà corrispondere alla tipologia ed il 

numero dei capi comunicati al momento della monticazione nella specifica “Comunicazione di spostamento 

di bestiame per ragione di pascolo in ambito comunale (art.41, comma 3, del D.P.R. n.320/1954 – Regolamento 

di Polizia Veterinaria)”, al fine di non incorrere a sanzioni di tipo amministrativo per false dichiarazioni. 

□ di voler condurre direttamente il bestiame al pascolo: 

□ di accettare tutte le norme e le disposizioni regolamentari del Comune di Introdacqua; 

□ di non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della Legge n.1423/1956 e di non avere cause ostative previste dalla Legge n.575/1956; 

Si Allega alla presente: 

□ fotocopia del Registro di Stalla aggiornato(obbligatorio); 

□ copia di un documento di identità valido del sottoscrittore (obbligatorio); 

□ Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (obbligatorio); 

□ copia di tutte le certificazioni sanitarie obbligatorie in materia di polizia veterinaria dalle quali si evince 

che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive o 

negative da prove sierologiche; 

 

INFORMATIVA EX REG. UE 2016/679 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 

I dati personali forniti verranno trattati con liceità, correttezza e trasparenza, esclusivamente per lo svolgimento 

di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad 

Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta 

necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme 

di legge o di regolamento. 

I dati verranno conservati per un periodo di tre mesi. 

E’ possibile chiedere la rettifica dei dati o la cancellazione degli stessi ovvero chiedere la limitazione del 

trattamento dei dati personali oppure opporsi al loro trattamento; 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici o telematici in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di 

strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. 

Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della 

amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere 

comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata. 


