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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.40 del 26 Novembre 2021 

Oggetto: Pubblicazione avviso terreni Asp non gravati da uso civico. 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di Novembre, alle ore 15:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

presso la sede legale dell’Azienda, alla P.zza della Ss. 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’est ratto 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; 

SPECIFICATO CHE i terreni anzidetti versano sono stati già oggetto di un avviso pubblico per la relativa 

assegnazione e che la procedura non ha avuto alcun riscontro; 

RICHIAMATO il 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; 

RITENUTO di dover ripubblicare l’avviso abbassando il canone di locazione tenendo conto anche delle tariffe 

applicate dai comuni per la concessione precaria ed il godimento di terre pascolive non soggette a fida pascolo; 

VISTI: 

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

- 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 l’avviso e i relativi allegati per i terreni non gravati da uso civico; 

3) 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”; 
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4) 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. 40/2021, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

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 


