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Introduzione 

Questa pubblicazione nasce come seguito della ricerca sulla pastorizia a 

Pereto, conclusa con la pubblicazione dal titolo Pastori a Pereto (L'Aqui-

la): la vita. In quella ricerca sono state raccolte le testimonianze orali di 

persone del paese, tra cui ex pastori ancora viventi. 

 

È nata la curiosità di comprendere la pastorizia a Pereto attraverso le carte 

manoscritte. Per questo è stata condotta una ricerca sugli atti notarili e le 

delibere comunali di Pereto. L’obiettivo della ricerca è stato quello di rac-

contare la pastorizia a Pereto dalle più remote età fino alla fine degli anni 

Cinquanta, estraendo le informazioni dalle carte rinvenute. 

 

Per questa seconda ricerca le modalità operative seguite sono state: 

 rintracciare i documenti; 

 analizzare il contenuto di ogni documento; 

 trascrivere il testo dei documenti di interesse; 

 raggruppare per temi le informazioni ricavate dalle analisi; 

 redigere una pubblicazione. 

 

La presente pubblicazione, che raccoglie ed illustra i risultati della ricerca, 

è divisa nei seguenti capitoli: 

 I termini di riferimento, che riporta i concetti, le leggi e le usanze con-

nesse alla pastorizia in generale; 

 Gli argomenti, che raggruppa le informazioni ricavate dalle carte ana-

lizzate; 

 Le considerazioni, ovvero le conclusioni di quanto rinvenuto ed ana-

lizzato; 

 I documenti, che elenca le carte rintracciate e trascritte per intero, o 

parzialmente quando parte del testo contiene altre informazioni di non 

interesse per la ricerca svolta. 
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Note per questa pubblicazione 

Tra parentesi quadre sono indicate le note del redattore utili alla compren-

sione del relativo testo.  

In corsivo sono riportati i brani estratti dai documenti. 

 

Alcune delibere comunali non sono state trovate in quanto, essendo state 

scritte su fogli sfascicolati, questi fogli allo stato attuale non sono reperibili 

nella loro posizione originale. Queste delibere mancanti sono state indicate 

con la dicitura: "Verbale non trovato". 

 

 

In questa pubblicazione sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni per 

gli archivi consultati: 
ARCO  Archivio comune di Pereto (L’Aquila) 

ACR  Archivio Colonna, presso la biblioteca di Santa Scolastica, Subiaco (Roma) 

 

 

 

 

Nella copertina della presente pubblicazione è riportato un ritaglio di un at-

to d'affitto delle montagne di Pereto da parte del principe Colonna. 

 

 



3 

I termini di riferimento 

Di seguito sono illustrati termini connessi con la pastorizia in generale, al-

cuni di questi termini sono presenti nella documentazione rinvenuta. L'e-

lenco è ordinato alfabeticamente. 

Asta 

Le aste, che normalmente si tenevano in primavera, riguardavano la vendita 

degli erbaggi. Queste assumevano grande importanza per la vita dei paesi 

di montagna, perché il loro esito condizionava l’economia locale. Erano in-

dette dal consiglio dell'Università, o del Comune, e si tenevano nella sala 

consiliare del palazzo municipale. I requisiti richiesti per partecipare all'a-

sta erano redatti in un capitolato. Potevano essere di diverso tipo, a seconda 

della loro finalità. 

 

Asta con licitazione privata. Si procedeva ad invitare un numero limitato di 

ditte - precedentemente concordato nell'ambito del consiglio - le quali 

erano tenute a presentare un'offerta sigillata, contenente i propri rife-

rimenti.  
Asta con banditore. Vi era un addetto alla convalida e all'aggiudicazione 

dell'appalto (il banditore).  
Asta con candela vergine. Metodo più antico fra le aste, oggi desueto. Nel 

giorno stabilito per l’asta si procedeva, in pubblica seduta, nel modo 

che segue. Su di una stecca in legno, appositamente bucherellata, si 

allineavano in piedi diverse candele. Nel tempo furono sostituite con 

i cerini o i prosperi, fiammiferi di grosse dimensioni. Partendo dal 

prezzo della base d’asta si iniziava l’accensione dei cerini. Si accen-

deva il primo cerino e si aspettava che terminasse, poi si accendeva il 

secondo e poi il terzo. Se il terzo si estingueva senza che fossero fatte 

offerte, l’incanto era dichiarato deserto. Se invece nell’ardere di uno 

dei tre cerini era presentata un’offerta, si accendeva il quarto e si pro-

cedeva ad accenderne degli altri fino a che non era presentata un’altra 

offerta. Quando uno dei cerini accesi, dopo i primi tre, si estingueva 

senza che fosse stata proposta un’offerta durante il tempo nel quale 

era rimasto acceso, l’asta veniva aggiudicata a colui che aveva propo-

sto l’offerta precedente l’accensione dell’ultimo cerino. 
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Compascolo 

Rapporto tra più proprietari che comporta il diritto di far pascolare gli ani-

mali ciascuno sul terreno dell'altro. 

Decima  

Tassa che era pagata dai pastori per avere il diritto di pascolo nei terreni 

della Chiesa. Essa indicava il prelevamento di un decimo degli introiti, o 

del reddito. 

Diffida 

Era la multa che si corrispondeva per l’immissione abusiva di gregge nelle 

terre del feudo, o del comune. 

Erbatico 

Tassa che doveva essere pagata al padrone del terreno dai possessori di pe-

core in cambio del diritto di pascolo. 

Estaglio 

Detto anche a staglio, come veniva chiamato in Pereto. Consisteva 

nell’affidamento, da parte di un proprietario, di un certo numero di capi di 

bestiame ad un pastore contraente, il quale corrispondeva un canone annuo. 

Un pastore contrattava per avere pecore in più nel proprio gregge per poter 

raggiungere degli obiettivi (più produzione di formaggio, maggior numero 

di pecore per poter migrare in altri pascoli, ecc.). Le modalità di pagamento 

e le sue varianti dipendevano dagli accordi presi con chi forniva le pecore. 

Il pastore contraente onorava il contratto pagando in soldi o consegnando 

alcune pecore che erano nate durante il periodo di validità del contratto. 

Questa forma di contratto era la più usata perché di breve durata e quindi il 

capitale maturato (soldi o pecore) era riscosso nell'arco di un anno. 

Fida  

Detta anche tassa pascolo. Nel diritto agrario e feudale è un antico tipo di 

servitù consistente in un corrispettivo sul pascolo, corrisposta al feudatario 

dalle comunità locali. La sua misura era determinata localmente dall'uso e 

si applicava come pagamento del diritto di pascolare su terreni. 
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Imposta sul bestiame 

Detta anche tassa bestiame. Tributo comunale abrogato con la riforma tri-

butaria del 1974. 

 

L'imposta ha origine dalla legge 26 luglio 1868, numero 4513, con cui si 

delegavano le singole province a deliberare dei singoli regolamenti in meri-

to all'applicazione del tributo, dettando alcune norme fondamentali come il 

pagamento per singoli capi, l'esenzione del bestiame di passaggio e delle 

bestie da tiro, da soma e da sella. 

 

Il regio decreto legge del 23 ottobre 1922, numero 1388, diede la possibili-

tà ai comuni di cambiare il metodo di determinazione dell'imposta da una 

tariffa fissa per capo ad un'aliquota percentuale sul valore del bestiame.  

 

L'imposta, riformulata nel testo unico 14 settembre 1931, numero 1175, era 

ragguagliata al valore del singolo capo con una aliquota percentuale. Erano 

esenti dal tributo: 

 gli animali lattanti finché non potevano essere destinati all'uso per cui 

destinati, né costituire materia di industria e commercio; 

 quelli che rimanevano nel territorio comunale per meno di quindici 

giorni; 

 i cavalli ed i muli in servizio al Regio esercito, agli altri Corpi armati 

dello Stato, alla Province ed ai Comuni. 

Masseria 

Mandria di bestiame (per lo più pecore) che vive al pascolo cambiando se-

de stagionalmente.
1
 

Pedatico 

Tassa imposta agli utenti delle strade o tributo per diritto di passaggio in un 

determinato territorio. 

  

                                                 
1
 Il termine masseria ha più accezioni, qui è stata scelta quella utile per la ricerca. 
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Gregge sulla strada del Cavaliere, in località San Silvestro 
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Gli argomenti 

Relativamente al tema trattato, prima dell'anno 1600 non è stata trovata do-

cumentazione riguardante Pereto. Presso l'archivo storico del comune di 

Pereto si trovano i verbali delle delibere fino al 1960. Così il periodo di ri-

ferimento della ricerca è concentrato nel periodo 1600-1960. 

Le carte raccolte sono state raggruppate nelle seguenti sezioni:  

 Gli affitti del principe Colonna (periodo 1600-1805),
2
  

 La pastorizia all'epoca dell'Universita di Pereto (periodo 1600-1860), 

 La pastorizia all'epoca dell'amministrazione comunale di Pereto (peri-

odo 1860-1960). 

Gli affitti del principe Colonna 

Gli affitti delle terre del principe Colonna, relativi al periodo 1600-1805, 

erano registrati in atti notarili. Durante le ricerche sulla storia di Pereto so-

no stati trovati alcuni di questi atti, che presentano le stesse clausole; di se-

guito è riassunto il contenuto di queste clausole. 

 

Per la stagione estiva il principe affittava un pascolo per 1.250 pecore e per 

le cavalle che si trovano al seguito della masseria, mentre era escluso ogni 

altro tipo di animale da pascolo (capre, mucche, ecc.). Il pascolo degli ani-

mali ammessi doveva terminare entro Sant’Angelo di settembre, ovvero il 

29 settembre. 

 

L’atto era stipulato alla presenza di un notaio, di una persona di fiducia del 

principe Colonna, in genere il sopraintendente della famiglia del principe, e 

di un rappresentante del richiedente l’affitto. Erano affittate alcune località 

di Pereto spettanti alla famiglia Colonna, ossia: 

 il quarto di Fontecellese; 

 il quarto di Macchialunga; 

 il quarto di Campocatino; 

 il quarto di Serrasecca; 

 Camposecco. 

 

Il contenuto di questi atti è scarno, non fornisce indicazioni sulla gestione 

della pastorizia. L'obiettivo di questi documenti era di fissare gli importi da 

                                                 
2
 Per decreto napoleonico nel 1805 ci fu l'abolizione dei feudi baronali. 
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versare al principe, la data di inizio e fine del contratto e gli obblighi che 

doveva rispettare chi prendeva in affitto le terre dei Colonna. 

La pastorizia all'epoca dell'Universita di Pereto 

Mentre il principe Colonna affittava le località di sua proprietà in Pereto, 

anche l’Università di Pereto affittava territori di sua pertinenza. Questo av-

venne fino all’Unità d’Italia (anno 1860). Questi affitti erano riportati nei 

registri delle delibere. Allo stato attuale sono presenti nell’archivio storico 

comunale di Pereto un numero ridotto di registri, relativamente al periodo 

1600-1860, i quali non sono di facile lettura, a causa della calligrafia e 

dell’organizzazione delle delibere. Così non è possibile fornire dei dettagli 

sulla pastorizia svolta in quel periodo sui terreni dell'Università. 

La pastorizia all'epoca dell'amministrazione comunale di Pereto 

Con l'Unità d'Italia sono prodotte dall'amministrazione comunale di Pereto 

delibere per gestire la pastorizia e più in generale il bestiame, sia dei paesa-

ni, che dei forestieri che sfruttavano i pascoli del paese. 

 

In questa sezione della presente pubblicazione sono riportate le informa-

zioni estratte dai verbali delle delibere del comune di Pereto compresi tra 

l’anno 1866, quando si trova la prima delibera sull’argomento, fino 

all’anno 1958, ultimo anno disponibile nell’archivio storico del comune.  

 

Tra tutte le delibere emesse dall’amministrazione comunale sono state pre-

se in considerazione quelle che nel titolo hanno dei riferimenti al bestiame 

ed alla pastorizia. I termini cercati sono stati: pecore, capre, ovini, fida, pa-

scoli, erbaggi, tassa bestiame, tassa pascolo, capitolati. 

 

I verbali rintracciati non forniscono una fotografia reale della situazione in 

quanto allo stato attuale non sappiamo se, successivamente, si sono svolte o 

meno delle azioni a fronte delle delibere. Andrebbero lette tutte le delibere 

comunali ed in particolare i bilanci consuntivi.  

 

Dal 1806 al 1907 i paesi di Oricola e Rocca di Botte furono aggregati a Pe-

reto e le delibere riguardanti questi paesi, riferite a questo periodo, si trova-

no nei registri del comune di Pereto. Le delibere riguardanti solo questi due 
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paesi e la pastorizia, sono state rintracciate, ma non sono state prese in con-

siderazione nella ricerca. 

 

Di seguito sono raggruppati per argomenti le informazioni estratte dalle de-

libere dell'amministrazione comunale. Non è stato dato un ordine particola-

re per gli argomenti di seguito proposti, in quanto gli argomenti sono con-

nessi tra di loro. Nel pie' pagina è riportato il giorno, mese ed anno, seguito 

dal numero della delibera a cui si fa riferimento. Per brevità, dal momento 

che alcuni temi sono proposti in più delibere, nelle note è stato limitato il 

numero di riferimenti. 

I pastori: la tipologia 

Chi portava al pascolo gli animali ovini e/o caprini (chiamati i lanuti) era 

possibile classificarlo in: 

 

Piccolo pastore, ovvero il proprietario era un pastore locale che aveva po-

chi capi (meno di una decina). Non affittava il pascolo, ma nutriva i 

suoi animali sfruttando la proprietà comune  o la proprietà di altri, fa-

cendoli brucare sui margini delle strade  o mandandoli nel bosco co-

munale. Questi pochi animali fornivano latte per la famiglia e la carne 

per la vendita. La notte il bestiame era in genere messo nella stalla e 

durante il giorno era mandato al pascolo. Spesso succedeva che il be-

stiame era riunito a quello di altri ed affidato alla sorveglianza di un 

solo pastore. 

 

Pastore, era colui che viveva a Pereto, che aveva un numero al di sopra di 

un centinaio pecore e viveva solo di pastorizia. 

 

Vicinale, era colui che aveva un numero di animali (pecore, capre, cavalli  

o asini), viveva in un paese vicino a Pereto e sfruttava anche i pascoli 

di Pereto. 

 

Mercante, era un commerciante che dava in gestione greggi dell'ordine del-

le migliaia di capi a gruppi di pastori forestieri, i quali durante l'estate 

effettuavano una migrazione sui pascoli di Pereto. I pascoli erano affit-

tati dall'amministrazione comunale. 
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I pastori: il pascolo 

Le condizioni di base per poter pascolare erano: Il pascolo di qualsiasi spe-

cie di bestiame è soggetto all'osservanza delle disposizioni delle leggi e re-

golamenti forestali.
3
  

 

Il bestiame dei locali aveva accesso sia al pascolo della pianura, la Piana 

del Cavaliere, che alla parte montuosa del paese. In relazioni allo stato 

dell'erba alcuni territori erano esclusi dal pascolo. Ad esempio, nel 1898 si 

proibì il pascolo nel territorio denominato la Foresta per un certo periodo, 

affinché l’erba crescesse.
4
 

 

Il bestiame aveva accesso anche a terreni di proprietà privata, attività cono-

sciuta come compascolo. L’origine di questo tipo di pascolo è descritto in 

una delibera del 1927 che riporta: Ritenuto che fin dall’epoca del regno 

delle due Sicilie ebbe origine in questo territorio il compascolo sui terreni 

di privati, e precisamente sui terreni in pianura, consuetudine quale che 

attraverso moltissimi anni ha preso sempre maggiore consistenza special-

mente quando l’industria armentizia era esercitata su larga scala, mentre 

l’agricoltura era ancora primitiva e poco sviluppata, e cioè limitata allo 

stretto bisogno del tempo; 

Che quindi l’esercizio del compascolo se moltissimi anni fa poteva essere 

giustificato, per le maggiori esigenze dell’agricoltura, che in questi ultimi 

tempi ha avuto un forte impulso anche per i mezzi meccanici adottati, non 

lo può più essere oggi, e quindi tale consuetudine è superata dai tempi e 

deve eliminarsi, anche in considerazione che il Comune, oltre al piano ha 

un vastissimo territorio in collina ed in montagna, vicinissimo all’abitatao 

ove vi sono ricchissimi pascoli, nei quali, senza alcun danno per 

l’agricoltura, l’allevamento del bestiame se ne avvantaggerebbe di molto; 

Attesoché eliminando il compascolo nel piano, si eliminerebbe nel contem-

po il rilevante danno che si verifica nella cerealicoltura in ispecie, ed 

all’agricoltura in genere; 

Attesochè il suolo del piano, ricco di elementi chimici per sua natura, se 

ricevesse una lavorazione assidua e razionale potrebbe senza dubbio alcu-

no, dare un forte impulso ed incremento non soltanto alla cerealicoltura, 

                                                 
3
 6 novembre 1901 – 91. 

4
 30 novembre 1898 – 107. 



11 

ma anche alla frutticoltura, viticultura, alle ortaglie e ai prati artificiali, 

con grande vantaggio dell’economia nazionale e locale; 

Che pertanto si ravvisa la necessità di por termine ad una consuetudine 

che non ha più ragione di essere, e che è causa altresì di abusi e di gravi 

inconvenienti, perché nel mentre non giova in alcun modo all’industria 

dell’allevamento del bestiame, non giova altresì, ma è di gravissimo danno 

all’agricoltura, che in questo Comune è esercitata ancora con mezzi primi-

tivi e quindi i raccolti anche nelle stagioni più propizie, sono sempre scarsi 

e inadeguati al fabbisogno locale.
5
 Questa delibera spiega i meccanismi del 

pascolo prima dell'avvento dello Stato italiano, la natura del suolo del pae-

se, le trasformazioni delle lavorazioni del terreno e dell'allevamento, l'an-

damento dei raccolti nel tempo. Nel paese non esisteva una vera e propria 

coltivazione dei terreni, gli abitanti del paese vivevano principalmente di 

pastorizia. Questa delibera testimonia che nel 1927 le attività del paese era-

no fuori tempo e poco produttive. 

 

In una delibera del 1916 si cercò di limitare il pascolo nei terreni posti in 

pianura nei mesi dall’Aprile al Dicembre, restando libero il pascolo solo 

per i due mesi Gennaio e Febbraio, ma la proposta fu bocciata.
6
 Si deliberò 

favorevolmente anche di non far accedere il bestiame in terreni di proprietà 

privata.
7
 Poi si chiese di integrare questa delibera nel regolamento dei pa-

scoli.
8
 Questo tema del pascolo in pianura fu oggetto di altra convocazione 

assembleare che non portò ad una deliberazione.
9
  

 

Così nel 1927 si deliberò la soppressione del compascolo per il territorio 

dipendente da questo Comune, al precipuo fino di dare impulso ed incre-

mento all’agricoltura industria e commercio locale.
10

 L'obiettivo di queste 

delibere comprese tra il 1916 ed il 1927 era quello di far sviluppare l'agri-

coltura nel piano del paese e di far pascolare le pecore in terreni demaniali. 

 

Da segnalare che il 20 giugno 1925 il Fascimo intraprese la battaglia del 

grano, ovvero aumentare la produzione del grano per rispondere al fabbi-

                                                 
5
 10 dicembre 1927 – 58. 

6
 10 dicembre 1916 – 41. 

7
 10 ottobre 1917 – 24. 

8
 30 aprile 1918 – 19. 

9
 6 marzo 1923 – 17. 

10
 10 dicembre 1927 – 58. 
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sogno nazionale. Per questo servivano più terreni per coltivarlo e bisognava  

spingere gli abitanti di un paese a produrne di più. La delibera del 1927, 

emessa dal podestà,  è figlia di questa politica, che voleva ridurre la pasto-

rizia ed aumentare l'agricoltura. 

I pastori: la consistenza del bestiame 

Attraverso le delibere è possibile dare una dimensione delle pecore e capre 

possedute dai pastori locali. 

 

Nel 1902, 4800 pecore, esistono in Pereto oltre 1200 capre.
11

 

Nel 1904, Pereto ha 605 capi di bestiame grosso [si intendono bovini ed 

equini], 2308 pecore, 85 maiali,
12

 

Siamo agli inizi del XX secolo e il numero di pecore dei paesani è inferiore 

a 5.000 capi. Già nell'arco di due anni (1902-1904) il numero delle pecore 

sembrerebbe dimezzato, in base a quanto riportato. 

L’amministrazione comunale: le necessità 

L’amministrazione comunale aveva bisogno di affittare i pascoli, soprattut-

to a forestieri, e di tassare il bestiame, sia paesano, che forestiero, per avere 

introiti finanziari. Testimone di queste necessità sono i riferimenti posti 

all’interno di alcune delibere.
13

 Ammettere forestieri al pascolo non era ben 

accetto dai paesani,
14

 ma dovevano essere ammessi in quanto l'amministra-

zione aveva necessità di incassare soldi, utili per la gestione comunale, so-

prattutto da forestieri. Doveva convertire i pascoli in moneta, denaro che 

non potevano offrire i pastori locali, viste le condizioni economiche del pa-

ese. 

 

Il numero di delibere prodotte e le azioni che l'amministrazione attivò a se-

guire evidenziano che la principale attività della gente del paese, fonte di 

un reddito, era legata al pascolo degli ovini e dei caprini. 

 

  

                                                 
11

 14 dicembre 1902 – 125. 
12

 20 giugno 1904 – 34. 
13

 20 dicembre 1919 – 124. 
14

 18 aprile 1882 – 24. 
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Nel 1868 l’amministrazione comunale affittò Colle Iannelli per porre ter-

mine al pagamento dovuto all’appaltatore delle Fontane di Pereto [che] ne 

priva il pascolo agli abitanti di questo Centrale, essendo divergenza il pa-

gamento dovuto all’appaltatore sud.° Sig Carmine Caldarelli.
15

 Dovendo 

saldare dei debiti per lavori, l’amministrazione comunale affittò a pascolo 

una località del paese. 

 

Nel 1921 l’amministrazione comunale chiese di aumentare le tasse sul pa-

scolo per pagare gli impiegati comunali: Ritenuto che per far fronte alle 

sempre crescenti esigenze dei tempi e particolarmente per la corresponsio-

ne agli impiegati e salariati comunali della nuova indennità caro-viveri 

che ha decorrenza dal 1° giugno 1920, giusta le muove disposizioni legi-

slative emanate in proposito; occorre ancora una volta ritoccare la tariffa 

riguardante la fida pascolo sugli ovini, bestiame questo che da un maggior 

reddito alle finanze comunali.
16

 Non essendoci altre attività redditizie, 

l'amministrazione comunale ritoccava le tasse sui pascoli o sui capi di be-

stiame. 

 

L’affitto dei pascoli è così importante che in una delibera del 1931 è ripor-

tato: Considerato che per le disastrose condizioni in cui si trova il bilancio 

in seguito al mancato affitto delle erbe estive ed a sopravvenute passività, 

che nel bilancio stesso non sono contemplate, le quali chieggono indero-

gabilmente di essere sanate; 

Considerato che non è possibile far fronte con entrate di bilancio stesso 

neppure al pagamento delle opere strettamente obbligatorie, mentre i so-

pravvenuti creditori fanno pressioni da ogni parte e minacciano i provve-

dimenti di legge; 

Che “estrema ratio” vuole estremo rimedio.
17

 

 

L'introito dovuto alle tasse sul bestiame e l'affitto dei pascoli era così im-

portate che nel 1921, bocciato un aumento sulla tassa pascolo del bestiame, 

il sindaco rassegnò le dimissioni. Nella successiva seduta comunale furono 

respinte le dimissioni del sindaco e l’assemblea comunale riprese in consi-

derazione l’aumento della tassa. La nuova assemblea, all’ordine del giorno, 

                                                 
15

 5 marzo 1868 – 43. 
16

 17 aprile 1921 – 68. 
17

 16 febbraio 1931 – 18. 
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prevedeva due proposte, tenere invariata la tassa, oppure aumentarla. Se-

condo l’assemblea comunale, la tassa doveva rimanere invariata perché 

qualsiasi aumento verrebbe a nuocere e a distruggere l’industria del be-

stiame, quasi unica nel nostro paese. La gente del paese non era in grado di 

pagare le tasse, aumentarle significava rendere improduttivo l’allevamento 

degli animali, viceversa, le autorità superiori chiedevano un aumento delle 

imposte. Dopo votazione segreta, fu approvato l'aumento richiesto dalle au-

torità superiori.
18

  

 

Alcune delibere, quando Pereto, Rocca di Botte ed Oricola erano stati mes-

si sotto la gestione del comune di Pereto (anni 1806-1907), furono prese 

per spirito campanilistico, piuttosto che operativo. Questo è dimostrato dal 

risultato delle votazioni che non erano all'unanimità,
19

 alle liti in assemble-

a,
20

 o dalle richieste di precisazioni di singoli consiglieri dei tre comuni.
21

 

L’amministrazione comunale: gli importi 

In alcune delibere emesse tra il 1882 ed il 1902 si ha una dimensione delle 

entrate previste dall'amministrazione comunale. Di seguito è proposta una 

tabella riassuntiva. Nelle due colonne relative alle tasse è riportato l'impor-

to in lire ed il numero di partite a cui si fa riferimento. Questi erano gli im-

porti che l’amministrazione comunale intendeva riscuotere dai proprietari 

di bestiame.  

  

                                                 
18

 24 novembre 1921 – 155. 
19

 17 agosto 1905 – 51. 
20

 13 giugno 1894 – 105. 
21

 5 settembre 1901 – 51. 
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anno tassa bestiame tassa pascolo 

1882  9.057,20 - 499 

1893 1.773,48 - 527 8.199,80 - 527 

1894 1.866,48 - 559 8.491,90 - 553 

1895 4.327,52 - 620 8.261,82 - 620 

1896 4.210,32 - ? 8.225,80 - ? 

1897
22

 ? - ? ? - ? 

1898 4.101,47 - 531 2.063,70 - 531 

1899 7.530,57 - 516 5.827,90 - 515 

1900 8.835,20 - 545 6.333,00 - 544 

1902  4.331,50 - 507 

 

A fine bilancio non è detto che furono riscosse queste somme.
23

 

Vedremo più avanti che questi importi, fissati anno per anno, erano suscet-

tibili di variazioni dovute a varie cause. Per questo motivo questi dati della 

tabella non forniscono dei valori attendibili. 

L'amministrazione comunale: i regolamenti 

Per gestire i pascoli l’amministrazione comunale utilizzava un regolamen-

to, conosciuto con il titolo di Regolamento sul pascolo del bestiame pel go-

dimento in natura dei beni comunali. Questo è il titolo riportato, più o me-

no con le stesse parole, in diverse delibere. 

 

La prima menzione di un regolamento relativo ai pascoli si trova nell'anno 

1867.
24

 L’amministrazione comunale fu chiamata dal Sottoprefetto ad adot-

tare un regolamento. A causa di impedimenti nell’adozione di un nuovo re-

golamento e la poca disponibilità di denaro nelle casse comunali, 

l’amministrazione chiedeva al Sottoprefetto di utilizzare il precedente rego-

lamento sul bestiame che pascolava nel territorio, con la promessa di redi-

gerne in futuro uno nuovo. Dopo pochi giorni il sindaco faceva presente 

all’assemblea comunale la necessità di redigere il ruolo per il pascolo del 

bestiame per Pereto e le sue due frazioni,
25

 ovvero Oricola e Rocca di Bot-

                                                 
22

 Esistono le voci nella delibera, ma non sono scritti gli importi, sono assenti. 
23

 Come detto precedentemente, andrebbero letti i bilanci annuali per capire gli importi 

realmente consuntivati anno per anno. 
24

 22 settembre 1867 – 56. 
25

 23 ottobre 1867 – 60. 
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te. L’obiettivo era quello far pagare le tasse a chi utilizzava il pascolo, non 

dovevano esserci esclusioni di alcun tipo. Questo richiamo del sindaco evi-

denzia la necessità di dare un ordinamento ai pagamenti. 

 

Il testo del regolamento per la formazione del ruolo era definito dalla De-

putazione provinciale.
26

 Ogni anno veniva redatto dall’amministrazione 

comunale il:  

 Ruolo della tassa capitale sul bestiame, imposta, nata con la legge 26 

luglio 1868, numero 4513, che colpiva il bestiame nel territorio ove si 

trovava e finché vi si trovava. 

 Ruolo della tassa pascolo sul bestiame, oppure tassa di fida per il pa-

scolo  o fida pascolo, tassa dovuta per gli animali che pascolavano nei 

terreni comunali. 

 

La prima tassa la dovevano pagare tutti quelli che avevano gli animali da 

allevamento, la seconda chi pascolava propri animali su terreni del comune. 

L’esistenza di due tipi di tasse testimoniano due fattori. Entrambe colpiva-

no il bestiame, ma ognuna era nata con un preciso scopo. La prima, divi-

dendo gran parte delle spese comunali sugli animali allevati nel comune, 

garantiva una certa copertura del bilancio comunale. Con questa imposta 

l'amministrazione comunale era sicura di riuscire a gestire buona parte del-

le sue uscite. Da considerare che durante l’anno il numero di animali alle-

vati in paese variava per cause varie (vendite, acquisiti, morie, ecc), co-

munque le entrate previste erano coperte.  

 

La seconda tassa, non assicurava introiti certi, ovvero gli allevatori del pae-

se non utilizzavano i terreni demaniali per non pagare l’imposta e se lo fa-

cevano, lo facevano di nascosto. L'amministrazione comunale cercava di 

affittare i pascoli a forestieri e gli importi servivano per coprire i buchi del-

la prima tassa e per avere disponibilità di cassa. L’obiettivo prefissato con 

questa imposta non fu mai raggiunto (se ne parlerà più avanti per questo). 

 

Entrambi questi ruoli avevano un numero di articoli e per ognuno era defi-

nito l’importo da pagare.  

  

                                                 
26

 22 luglio 1869 – 129. 
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Per redigere il Ruolo della tassa capitale sul bestiame:  

 La popolazione era avvertita mediante manifesti affissi  o bando per le 

vie, a Pereto, Oricola e Rocca di Botte.
27

  

 I possessori di animali (i capifamiglia proprietari  o loro delegati le-

galmente) dovevano denunciare il tipo ed il numero di animali posse-

duti.
28

 

 La denuncia, indicata con il termine di rivela, avveniva presso la segre-

teria del comune.
29

  

 L'amministrazione comunale, quanto denunciato, lo riportava in un re-

gistro. 

 I verificatori, nominati dall'amministrazione comunale, controllavano 

la veridicità di quanto denunciato e riportavano in un registro gli accer-

tamenti. 

 La giunta comunale redigeva il ruolo, non più tardi del 15 febbraio e 

del 15 maggio,
30

 cioè era compilato l’elenco dei possessori di bestiame 

e l’imposta che ognuno presente nell’elenco doveva pagare 

all’amministrazione comunale.  

 Il ruolo, redatto dalla giunta, era sottoposto all’approvazione del consi-

glio comunale. 

 Approvato dal consiglio, il ruolo era affisso nell’albo pretorio per 

quindici giorni, durante i quali potevano essere presentati i reclami dei 

proprietari del bestiame. 

 Trascorsi i quindici giorni, il consiglio, con apposita seduta, esaminava 

i reclami e comunicava ai reclamanti l'esito dell'esposto presentato.
31

 

 Contro la decisione emessa, i reclamanti potevano rivolgersi alla Giun-

ta Provinciale Amministrativa (nelle delibere il termine si trova abbre-

viato con la sigla G.P.A.) entro 15 giorni dalla notifica al reclamante 

ed il ricorso doveva essere consegnato anche alla segreteria del comu-

ne. 

                                                 
27

 Questo successe fino a che le due frazioni, Oricola e Rocca di Botte, erano aggregate a 

Pereto, ovvero fino all’anno 1907. 
28

 6 novembre 1901 – 91. 
29

 30 maggio 1870 – 165. 
30

 6 novembre 1901 – 91. 
31

 Nel tempo fu istituita una apposita commissione, eletta dall’amministrazione comunale, 

per prendere in considerazione i reclami presentati. 
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 La risposta della Giunta Provinciale Amministrativa era inappellabile e 

veniva quindi presa in considerazione dall’amministrazione comunale. 

 L’amministrazione comunale, fatte le opportune modifiche al ruolo, 

produceva il ruolo definitivo.  

 Il ruolo definitivo era consegnato all’esattore comunale per la riscos-

sione dei tributi da parte dei proprietari. All'esattore erano fissate an-

che le date di riscossione, ad esempio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto, 

10 ottobre e 10 dicembre.
32

 

 

Poteva succedere che animali fossero introdotti nel territorio dopo la reda-

zione del ruolo definitivo. Per questo erano formati dei ruoli sostitutivi ogni 

tre mesi, i quali erano riscossi sempre alle scadenze stabilite dall'esattoria 

comunale.  

 

Dettagli sulla tassa pascolo si hanno nel regolamento del 1930, dove, entro 

il mese di luglio, il podestà formava la matricola di tutti gli obbligati al pa-

gamento di diritto di fida indicando in essa il nome, cognome del proprie-

tario, gli animali tenuti al pascolo divisi per ciascuna specie, il diritto uni-

tario dovuto per ciascun animale e la somma complessiva da corrisponder-

si. 

Della iscrizione nella matricola verrà data notizia mediante avviso notifi-

cato a mezzo del messo comunale a ciascun iscritto. Contro l’iscrizione 

della matricola potrà prodursi ricorso nel termine di giorni quindici dalla 

notifica. 

In base alle partite iscritte nella matricola e divenute definitive viene for-

mato il ruolo di fida pascolo, il quale è pubblicato otto giorni nell’albo 

comunale e della pubblicazione di esso e della pubblicazione di esso [sic] è 

data notizia mediante apposito manifesto. Contro l’iscrizione del ruolo è 

ammesso solo ricorso per errore materiale e per l’iscrizione di partite con-

testate e non definitivamente decise.
33

  

 

In una delibera del 1931 si fissò che il ruolo della tassa bestiame doveva 

essere compilato dal podestà non più tardi della fine di gennaio dell’anno 

in cui la tassa stessa deve essere applicata.
34

 Anche il podestà prevedeva la 

                                                 
32

 12 marzo 1899 – 32. 
33

 19 settembre 1930 – 49. 
34

 15 marzo 1931 – 34. 
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denuncia dei possessori di bestiame, un gruppo di persone per i controlli, 

dei tempi per i reclami al comune, il ricorso alla Giunta Provinciale Ammi-

nistrativa e l’affissione del ruolo definitivo.
35

 Analogamente furono previsti 

dei ruoli suppletivi per il bestiame introdotto nel comune dopo la formazio-

ne del ruolo.
36

 

 

Da segnalare che ogni reclamo fatto verso le autorità comunali  o alla Giun-

ta Provinciale Amministrativa doveva essere presentato per iscritto. In una 

delibera è riportato che doveva essere in carta bollata,
37

 non si hanno altri 

elementi per dire se doveva essere presentato sempre in carta bollata. In un 

paese con diversi analfabeti, soprattutto tra gli allevatori di bestiame, pro-

durre un documento scritto significava chiedere aiuto a qualcun altro, con 

ripercussioni economiche per chi aveva necessità di presentare la domanda. 

 

Le tasse imposte agli allevatori non erano un introito costante per le casse 

comunali, ovvero le entrate potevano variare in corso d’anno. Questo fe-

nomeno era dovuto ad eventi, previsti o imprevisti, occorrenti agli alleva-

menti. Di seguito sono evidenziati tre casi tipici. 

 

1) In un allevamento c’era la nascita, o la morte, o la vendita di qualche 

animale. I proprietari erano obbligati a segnalare all'amministrazione 

comunale le variazioni del proprio bestiame nel termine di cinque 

giorni dall’evento. Chi contravveniva a questa disposizione era punito 

con il pagamento di una multa in proporzione al tipo di animale. Il 

rimborso della tassa, in caso di variazione degli animali allevati, era 

concesso solo se le denunce avvenivano per iscritto. Anche qui valgo-

no le considerazioni precedentemente esposte in merito all'analfabeti-

smo in paese. Diminuendo il numero di animali censiti, diminuivano 

gli introiti finanziari per la gestione comunale. 

 

2) Qualche proprietario acquistava bestiame dopo che erano state fatte le 

rivele e la compilazione dei ruoli. In una delibera è riportato questo 

termine: bestiame acquistato dopo l’assegno,
38

 ovvero dopo che erano 

stati pubblicati i ruoli definitivi. I proprietari utilizzavano la tecnica di 

                                                 
35

 15 marzo 1931 – 34. 
36

 1 novembre 1901 – 84. 
37

 6 novembre 1901 – 91. 
38

 11 aprile 1896 – 147. 
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acquistare animali dopo che erano stati pubblicati i ruoli per non paga-

re le tasse. L’amministrazione, per contrastare questa evasione, delibe-

rava, ad esempio nel 1896, che animali acquistati dopo le rivele e la 

compilazione dei ruoli comunque erano soggetti al pagamento delle 

imposte.
39

  

 

3) Alcuni proprietari trasferivano il bestiame al di fuori del comune per 

ragioni di pascolo. Da questi doveva essere fatta una denuncia 

all’amministrazione comunale sia alla partenza, che al rientro in paese 

del gregge. Il proprietario poteva richiedere lo sgravio dalla tassa im-

posta dall'amministrazione a patto che producesse: 

- una dichiarazione del sindaco di Pereto, rilasciata all'atto del tra-

sferimento altrove del bestiame.  

- una dichiarazione del sindaco di Pereto, rilasciata all'atto del rien-

tro del bestiame.  

- un certificato del sindaco del comune dove aveva pascolato il be-

stiame, comprovante il periodo della dimora in altro territorio.
40

 

 

Questi tre casi tipici evidenziano che gli introiti previsti 

dall’amministrazione comunale erano incerti. Per questo è ipotizzabile che 

l'amministrazione stimasse più elevato il valore di ogni capo per non avere 

ricadute sul bilancio comunale. 

 

La tassa prevista sul bestiame, sia quella capitale, sia quella sul pascolo, si 

basava su quanto l’amministrazione comunale aveva fissato nel bilancio 

preventivo. Nel 1867, ad esempio, a bilancio fu stimato di ricavare dalla 

tassa pascolo entrate per un importo di £ 8.000. Fatti il censimento degli 

animali, fu definito l’importo della tassa per ogni animale. 

L’amministrazione ottenne, a fine anno, un'entrata pari a £ 8.538,80, con la 

differenza in più di £ 538,80 rispetto all’obiettivo fissato.
41

 Nel 1869 fu 

redatto un nuovo ruolo sulla tassa bestiame,
42

 la delibera riporta che nes-

suno dei proprietari si presentò a denunciare il numero di animali possedu-

                                                 
39

 11 aprile 1896 – 147. 
40

 6 novembre 1901 – 91. 
41

 23 ottobre 1867 – 60. 
42

 22 luglio 1869 – 129. 
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ti. Lo stesso successe nel 1870.
43

 Così, senza la rivela, l’amministrazione 

operò autonomamente nell'applicazione delle tasse. 

 

Agli inizi dell’Unità d’Italia si fissò il periodo della rivela nei primi giorni 

dell’anno, così era possibile avere un’indicazione economica di quanto 

l’amministrazione poteva disporre per le spese di gestione per l’anno cor-

rente. Nel tempo ci si accorse che nel periodo gennaio-marzo, a causa del 

freddo, molti animali ovini e caprini morivano e questo generava una pro-

duzione di reclami verso l’amministrazione per chiedere una riduzione 

dell’imposta a causa della morte. Nel periodo invernale gli ovini ed i capri-

ni appena nati avevano un’alta mortalità, rispetto al bestiame grosso (equini 

e bovini).
44

 Con l’accettazione dei reclami, le entrate del comune si riduce-

vano. Allora si fissò di svolgere le rivele non più tardi del 30 aprile per gli 

ovini ed i caprini, ovvero ad inverno finito.
45

  

 

Nel 1930 fu redatta dal podestà una delibera sui pascoli,
46

 che è una tra le 

più dettagliate tra quelle prodotte nel periodo 1860-1960. Di seguito è ri-

portato un sunto di quanto riportato nel verbale. Si evidenzia che quindici 

giorni dopo la pubblicazione del manifesto delle denunce, affisso nel mese 

di gennaio, dovevano essere fatte le denunce da parte dei proprietari, indi-

cando il numero di capi, i pastori che avrebbero controllato il gregge ed il 

relativo proprietario. Entro il 31 gennaio sarebbe stato fornito l’elenco dei 

cittadini autorizzati al pascolo ed il numero di bestiame ammesso. L’elenco 

veniva affisso per otto giorni nell’albo pretorio al fine poi di presentare e-

ventuali rettifiche. Fu ammessa la presentazione di denuncia in ritardo da 

presentarsi al podestà, mediante pagamento di una soprattassa di importo 

pari al doppio del diritto di fida. Fu previsto anche l’accesso al pascolo di 

bestiame acquistato dopo la formazione dell’elenco, senza però pagare la 

penale. Entro il 15 marzo, in base alle denunce, sarebbe stata data comuni-

cazione a quale comparto erano destinati i vari greggi e quali comparti po-

tevano essere affittati. Nel caso ci fosse stata una richiesta maggiore rispet-

to alla disponibilità delle erbe, il podestà poteva limitare l’accesso ad alcuni 

greggi. Inoltre poteva escludere completamente dall’uso dei pascoli comu-

                                                 
43

 30 maggio 1870 – 165. 
44

 6 novembre 1901 – 91. 
45

 6 novembre 1901 – 91. 
46

 19 settembre 1930 – 49. 
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nali gli allevatori di bestiame a scopo industriale, e osservarne l’uso stesso 

ai conduttori di piccole aziende a tipo familiare. 

Al pastore incaricato di condurre al pascolo un determinato numero di a-

nimali, il Podestà rilascia apposito certificato indicante: 

Le generalità del pastore, il numero e la specie del bestiame che a lui viene 

affidato, il nome e cognome del proprietario o dei proprietari cui esso ap-

partiene, 

Il pastore prima di introdursi nel pascolo ha l’obbligo di far visitare gli a-

nimali a lui affidati dal veterinario comunale o consorziale, il quale rila-

scerà sul certificato esteso dal Podestà apposita attestazione di immunità 

di malattie infettive e contagiose e dichiarazione che gli animali possono 

essere immessi al pascolo. 

Il certificato anzidetto dovrà essere dal pastore presentato ai militi foresta-

li ed alle guardie municipali e ad ogni agente di polizia giudiziaria, ad o-

gni loro richiesta. 

Il bestiame dovrà essere immesso nei pascoli sotto la custodia di un suffi-

ciente numero di pastori, il quale non potrà in ogni caso essere minore di 

uno ogni 150 capi ovini e di due per ogni 100 capi di bestiame grosso. I 

pastori addetti a ciascun armento o gregge saranno alle dipendenze di un 

capo pastore. 

I proprietari di un numero di bestiame ovino inferiore ai 100 capi ovini e 

inferiore a 50 capi di bestiame grosso (bovino ed equino) non potranno 

condurre isolatamente al pascolo il proprio bestiame ma dovranno riunirlo 

con quello di altri proprietari che trovansi in analoghe condizioni al fine di 

formare greggi di almeno 100 capi ovini e armenti di bestiame grosso di 

almeno 75 capi. 

 

Fu questa una delibera del 1930 corposa, sia per la storia di Pereto, sia per 

le condizioni economiche in cui versava il paese e la Nazione. Le delibere 

precedenti a questa non contengono elementi di dettaglio o, dove sono pre-

senti, mostrano pochi particolari. Fino alla delibera del 1930 l'amministra-

zione comunale affittava i pascoli ai forestieri e nel contempo i locali pote-

vano far pascolare, anche nei terreni in affitto, il loro bestiame. Con quella 

delibera si dice che i pascoli sono dei locali, sono definite le località di pa-

scolo ed il numero massimo di animali ammissibili. Nel caso che ci fosse 

stato posto per altro bestiame, si davano in affitto i pascoli eccedenti. Sono 

stimati (località, confini e lo stato del terreno) i territori comunali, la porta-
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ta massima per ogni tipo di bestiame, il periodo massimo di utilizzazione e 

minimo di riposo, e la data di inizio e di fine di utilizzo. 

 

Dopo la stesura del regolamento dei pascoli del 1930 e le conseguenze che 

ne scaturirono, l'amministrazione apportò delle modifiche al capitolato per 

l’affitto delle erbe estive per il quinquennio 1931-1935,
47

 riducendo il prez-

zo per l’affitto pascoli comunali quinquennio 1931-1935.
48

 Fu redatto un 

nuovo capitolato per il riaffitto pascoli montani quinquennio 1932-1936, 

che cercò di mettere a posto i testi delle delibere precedenti.
 49

  

 

Nel 1931 si cercò di esentare dalle tasse chi aveva:  

 di due bovini od equini di spezie armentizia; 

 di tre suini 

 cinque lanuti 

 di due capre 

 di un animale da lavoro.
50

 

 

Erano esenti dal pagare la corrispettiva tassa chi aveva animali di età gio-

vane, età fissata in base al tipo di animale.
51

 A queste esenzioni furono ag-

giunte delle clausole: Perderà diritto all’esenzione il possessore, il quale 

conviva con persone legate a lui con vincoli di parentele e di affinità a pos-

sidenti altri capi di bestiame in numero tale, che pur essendo inferiore al 

minimo tassabile, raggiunga, in unione a quella del possessore suddetto, il 

minimo stesso. 

Sarà in facoltà del Comune accordare esenzioni della tassa sul bestiame 

più larghe di quelle previste dal presente regolamento.
 52

 

In un paese in cui si viveva con altri membri della famiglia (genitori, fratel-

li, sorelle, nuore, cognati o nipoti) chi era esentato, secondo queste clauso-

le, era un numero ridotto. 

 

Negli anni Quaranta, con la Nazione alle prese con la guerra, sono prodotte 

una serie di delibere che mostrano il degrado dell’economia locale. 

                                                 
47

 19 dicembre 1930 – 69. 
48

 24 gennaio 1931 – 10. 
49

 5 settembre 1931 – 81. 
50

 15 marzo 1931 – 34. 
51

 15 marzo 1931 – 34. 
52

 15 marzo 1931 – 34. 
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Dall’anno 1940 furono esenti dal pagamento delle tasse i piccoli alleva-

menti familiari di pecore non superanti sei capi, ai sensi del R.D.L. 20 feb-

braio 1939, N. 358.
53

 

 

Sull’imposta bestiame dell’anno 1942 fu registrata questa clausola: Godono 

della esenzione della imposta coloro che abbiano a carico sette o più figli 

di nazionalità italiana, con decorrenza dal primo gennaio dell’anno suc-

cessivo a quello di nascita del settimo figlio, a termine della legge 20 mar-

zo 1940, N° 224. Nel caso che il numero dei figli viventi diventa inferiore a 

sette, rimane fermo il beneficio dell’esonero fino al 31 dicembre dell’anno 

in cui il più anziano dei sette figli compia il 28° anno di età. Coloro che al 

23 marzo 1929 (data dalla quale decorrono gli effetti della suddetta legge) 

godevano delle agevolazioni tributarie in base alla legge 14 giugno 1928 

N° 1312, per aver sei figli a carico di 12 o più nati vivi e vitali, continue-

ranno a godere tale beneficio secondo le precedenti disposizioni. Sono e-

sclusi dal godimento delle esenzioni i cittadini di razza ebraica.
54

 Nel 1944 

furono esentati dall’imposta le famiglie numerose.
55

 Si cercava di non far 

gravare spese a chi aveva famiglie numerose, viceversa siamo indotti a 

pensare che si spingesse una famiglia a fare più figli per pagare meno tasse. 

 

Oltre ad esentare le famiglie numerose  o quelle con pochi animali, fu fissa-

ta anche la durata dell’allattamento degli animali, in particolare: 

- nel 1940: 

o Abbacchi e capretti da macello: Da venti a venticinque giorni  

o Agnelli e capretti da allevamento: da uno a due mesi.
56

 

- nel 1941: 

o Abbacchi e capretti da macello: sino a cinque mesi; 

o Agnelli e capretti da allevamento: sino a cinque mesi.
57

 

Queste distinzioni permettevano di far pagare importi minori per gli anima-

li nati da poco. 
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 10 dicembre 1940 - 94, 31 marzo 1941 – 22, 31 gennaio 1942 – 5, 26 gennaio 1946 – 7. 
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 31 gennaio 1942 – 5. 
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 10 dicembre 1940 – 94. 
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La durata del periodo di allattamento agli effetti della esenzione sancita 

dalla lettera a) dell’art. 123 del T. U. sulla Finanza Locale, approvato con 

R.D. 14 settembre 1931, N. 1175.
58

  

 4 mesi per quello ovino, 

 3 mesi per quello caprino.
59

 

Erano esenti dall’imposta anche gli animali introdotti nel Comune per il 

transito, la vendita e la macellazione purché non vi siano mantenuti più di 

quindici giorni.
60

 

 

Nel 1947, a guerra finita, fu prodotta una delibera che mostra quanto erano 

basse le tasse richieste ai proprietari di animali, mentre l’amministrazione 

comunale aveva necessità economiche. L’amministrazione aveva fissato 

degli importi per l’anno 1948, solo che il Prefetto, con la sua validazione, 

impose che gli importi fossero quintuplicati.
61

 Questa delibera evidenzia 

che l'allevamento del bestiame non era redditizio, altrimenti si potevano ri-

chiedere agli allevatori i tributi che erano richiesti dalle autorità superiori. 

Al finire della guerra la pastorizia a Pereto iniziava a scomparire, sia perché 

la gente del luogo preferiva svolgere altri mestieri che nel frattempo erano 

nati, sia perché molte famiglie migrarono verso Roma e d'intorni. 

I contatori del bestiame 

Conosciuti anche come numeratori,
62

 o verificatori,
63

 o commissione per la 

verifica del bestiame.
64

 I proprietari di bestiame durante l'anno erano chia-

mati a denunciare (rivele) il tipo e numero di animali posseduti.
65

 L'ammi-

nistrazione comunale nominava dei contatori per verificare se quanto de-

nunciato corrispondeva a verità,
66

 o c’era stata infedeltà,
67

 o se era stata 
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omessa la denuncia. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, mediante 

questi contatori, era quello di formare il ruolo d'uso civico,
68

 ossia il ruolo.  

 

Con l’accuratezza dell’attività svolta da questi contatori, l'amministrazione 

comunale ne traeva maggiori introiti.
69

 Quando con gli accertamenti furono 

evidenziate le perdite che avrebbe avuto l’amministrazione comunale, que-

sta concesse un compenso ai contatori.
70

 A volte c'erano delle inesattezze 

nel computo della tassa a fronte del loro accertamento. Le inesattezze pro-

ducevano da parte dei proprietari reclami economici e reclami politici verso 

i loro rappresentanti presso l'amministrazione comunale.
71

 

 

Il numero dei contatori era fissato dall'amministrazione comunale.
72

 In ge-

nere erano tre persone, una per Pereto, una per Rocca di Botte ed una per 

Oricola, fino a quando i tre comuni furono uniti (anni 1806-1907).
73

 Ne fu-

rono incaricati anche un numero maggiore di verificatori.
74

 Quando Pereto 

fu reso autonomo da Oricola e Rocca di Botte, furono nominati in un nu-

mero che variò nel tempo.  

 

Se qualcuno dei contatori si dimetteva, ne veniva nominato uno nuovo.
75

 

Erano scelti principalmente tra i membri dell'amministrazione comunale.
76

 

Furono nominate anche persone non appartenenti all’amministrazione ed 

anche di professione diversa da quella di allevatore.
77

 La nomina avveniva, 

ogni anno, attraverso una votazione segreta del consiglio.
78

 Non si hanno 

informazioni specifiche sugli eletti, probabilmente erano delle persone che 

conoscevano il paese, le persone e gli animali da questi possedute. Alcuni 

contatori furono nominati per più anni successivi,
79

 segno che erano esperti 
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della materia. L'obiettivo dei contatori di bestiame era di essere precisi, ne 

andava di mezzo il bilancio del comune. 

I reclami e i condoni  

Anno per anno, alcuni allevatori presentavano reclami per non pagare la 

tassa imposta o per avere un rimborso. Alcuni reclami, visti come erano 

presentati (pezzi di carta illeggibili), erano subito scartati.
80

 Quelli rimasti 

venivano dibattuti in assemblea comunale, la quale decideva, in base a 

quanto esposto nel reclamo, se accettare o meno l'istanza avanzata. Per di-

scutere e prendere una decisione sui reclami accettati, l’amministrazione 

comunale nominava una commissione.
81

 

 

Alcune delle richieste di rimborso nascevano dal fatto che alcuni animali 

morivano durante l’anno. Fu fissato un periodo, aprile, oltre il quale se 

l’animale moriva dopo quella data, comunque sia doveva essere pagata la 

tassa bestiame.
82

 

 

Oltre ai reclami erano presentate delle domande di richiesta di condono per 

omessa denuncia del bestiame.
83

 A volte chi doveva denunciare il numero 

dei propri animali lo faceva in ritardo, in genere l'amministrazione comuna-

le respingeva queste richieste di condono per essere corretti nell'applica-

zione del regolamento.
84

 Condoni erano richiesti quando alcuni degli ani-

mali dichiarati nella denuncia del bestiame posseduto erano venduti o ma-

cellati.
85

 

 

Così l’amministrazione era chiamata a rimborsare quando:  

- i calcoli dei contatori erano trascritti male,
86

 o erano errati sull'importo 

della tassa pascolo,
87

 o della tassa bestiame.
88
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- uno o più animali di un proprietario morivano per cause varie (macel-

lato, sbranato, venduto). 

 

Relativamente ai rimborsi, nei verbali delle adunanze comunali sono ripor-

tati annualmente i nominativi di chi aveva sporto il reclamo ed il relativo 

importo deliberato dall’amministrazione, se il reclamo era stato accettato.  

I capitolati 

I pascoli montani erano affittati a forestieri, conosciuti in paese con il ter-

mine di mercanti. Questo termine è citato ancora oggi in paese e si trova 

riportato in alcune delibere.
89

 Per affittare gli erbaggi, l’amministrazione 

redigeva un capitolato, trascritto nei verbali delle assemblee comunali.
90

 Di 

seguito sono illustrati i vari articoli contenuti in un capitolato. 

Le località affittate 

Quando i tre comuni, Pereto, Rocca di Botte ed Oricola, erano uniti (perio-

do 1806-1907), erano definiti dei lotti separati, uno per ogni comune. Per 

Pereto erano delimitati due lotti così definiti: Montagna di sopra e Monta-

gna di sotto. 

 

Questo il dettaglio dei due lotti, estratto da una delibera: In detto affitto 

s’intendono compresi i quarti di proprietà demaniali denominati Fonticel-

le, Macchialunga, Campocatino, S. Mauro.  

Il confine del quarto detto Fonticellese è a piedi di Camposecco per linea 

retta fino all’aia di Francesco Cristofari. Il confine di quello detto Campo-

catino, è per linea retta fino alle cimate dell’Urio, passando per il colle di 

Campitelli. Il confine del quarto detto di Camposecco è a piedi Camposec-

co esclusi i fondi ivi posseduti da privati. 

Il confine del quarto Macchialunga è per linea retta verso la cimata 

dell’Urio e verso la cimata di Macchialunga confina con Antonio Sciò di 

Pereto. Nel quarto denominato S. Mauro si comprende tutto il territorio 

che va sotto questa denominazione, esclusi i fondi di proprietà privata esi-

stenti nella medesima località. 

L’asta seguirà in due lotti separati dividendo la montagna di cui 

all’articolo precedente in due quarti denominati: il primo la “Montagna di 
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 26 settembre 1901 – 66, 14 luglio 1917 – 18, 9 novembre 1917 – 40. 
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 2 giugno 1905 - 33, 5 giugno 1920 – 75, 25 gennaio 1925 – 9, 18 luglio 1930 – 29. 
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Sotto”, il secondo “Montagna di sopra” come si è sempre praticato per il 

passato, cioè principiando da Campocatino e precisamente dal terreno di 

Filippo Sciò, dirigendosi al prato di Domenico Cocco a Camposecco, pro-

seguendo quindi per le Salere sino alla cimata della Piccionara.
91

 

Da evidenziare che in queste delimitazioni non esistono dei punti topogra-

fici definiti. Ancora oggi in paese, gli ultimi allevatori conoscono queste 

delimitazioni a mente. 

 

In tutto il periodo delle delibere comunali esaminate (1860-1960) questi e-

rano i due lotti sempre messi all'asta. A questi si aggiungevano dei terreni 

più piccoli, ad esempio Colle Iannelli,
92

 oppure Oppieta, Coanello e Pero-

maro.
93

 La Montagna di sopra era il lotto più costoso da aggiudicarsi ri-

spetto ai due. 

 

In due delibere si ha la dimensione di quanti animali potevano ospitare 

questi lotti. Il carico dovrà essere contenuto nei limiti seguenti: 

- Montagna di Sopra pecore n° 3500 

- Montagna di Sotto pecore n° 3000 

Ogni morra
94

 si intende formata da un numero minimo di 300 ad un mas-

simo di 350 capi ovini. È ammessa la sostituzione ai capi ovini, tenendo 

presente che a sei pecore può sostituirsi un capo di bestiame grosso, quat-

tro vitelli sotto l’anno, oppure due vitelli sopra l’anno.
95

 In una delle deli-

bere si ha l’estensione di questi due lotti: Montagna di Sopra ettari 900 

circa, pecore N° 3500. Montagna di Sotto ettari 750 circa, pecore 3000.
96

 

Il pascolo promiscuo con i locali 

Nei terreni affittati potevano pascolare anche le greggi locali: Il fitto 

s’intende stipulato a fida aperta in modo che sia lecito ai naturali del Co-
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mune di falciare e pascolare ovunque secondo il solito degli altri anni.
97

 

Questa usanza era pericolosa in quanto alcune greggi paesani potevano 

"rubare" l'erba comprata dai forestieri, con possibili discussioni tra pastori 

locali e pastori forestieri. 

Il periodo di affitto 

Il pascolo non potrà incominciare prima della metà di giugno di ogni an-

no, con espressa riserva che se per detta epoca non si sarà terminata la 

falciatura nei pascoli sia privati che comunali. Il bestiame sarà tenuto al 

pascolo ad un quarto separato fino al totale sgombramento del fieno sotto 

la responsabilità dello aggiudicatario in caso di trasgressione. Il pascolo 

deve terminare il giorno 30 settembre di ogni anno, epoca in cui le masse-

rie debbono sloggiare dalla montagna.
98

 In diverse delibere è fissato la da-

ta di inizio dell'affitto dal 15 giugno, data dalla quale poteva iniziare la 

monticazione, ovvero l'introduzione del bestiame nei pascoli montani.
99

 In 

altra delibera si trova che il periodo per il pascolo era compreso tra il 24 

giugno
100

 ed il 30 settembre.
101

 In genere si aspettava di affittare i pascoli 

montani dopo che l’erba di queste zone era stata falciata da gente del pae-

se.
102

 Il termine ultimo dell'affitto era il 30 settembre, a quella data le mas-

serie dovevano lasciare i pascoli affittati.
103

 

 

In uno dei verbali del 1867 si parla di affitto di erbaggi autunnali,
104

 erano 

questi gli stessi territori che venivano dati in affitto in estate. Si trova un ri-

ferimento anche nell’anno 1869 
105

 e poi non ci sono più riferimenti a que-

sti affitti autunnali. 
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Gli abbeveratoi 

Per il pascolo era necessario che le fontane  o più in generale gli abbevera-

toi, fossero operativi. Da considerare che le fontane erano ad uso promi-

scuo con gli abitanti del paese. Per questo l’amministrazione comunale a-

veva l’obbligo della manutenzione ed efficienza per poter affittare i pascoli. 

Nel tempo furono deliberate delle azioni di manutenzione di questi abbeve-

ratoi.
106

  

 

Agli inizi del XX secolo le fontane utilizzate per i lotti Montagna di sopra 

e Montagna di sotto erano la fontana di Santo Mauro e fonte Trinità, le 

quali erano promiscue per i due lotti.
107

 In alcune delibere è riportato che il 

Comune assume l’obbligo di provvedere alla loro manutenzione, si riserva 

di concedere l’abbeveraggio nel fontanile detto di S. Mauro al bestiame o-

vino ammesso nei territori del Comune di Rocca di Botte. Per tale eventua-

le concessione gli aggiudicatari dei due lotti non potranno pretendere 

compensi di sorta.
108

 

 

Dal 1939 aumenta il numero di fontane da utilizzarsi come abbeveratoi, 

queste sono in totale: Santo Mauro, Fonte trinità, Fontecellese e Fonte-

marmorata.
109

 Nel 1940 troviamo queste fontane nell'affitto delle monta-

gne: Fontecellese, Pianosideri, Fonte Trinità, San Mauro
110

e Fonte Mar-

morata.
111

 

 

La fonte di Santo Mauro fu utilizzata anche quando fu dato in affitto nel 

1949 il comparto di Corvara.
112

 La stessa fonte veniva utilizzata da pastori 

locali e forestieri: Gli affittuari hanno diritto all’abbeveraggio del bestiame 

alla fonte denominata “San Mauro”, in promiscuità degli altri affittuari e 

dei naturali di Pereto. Gli affittuari hanno altresì diritto all’abbeveraggio 

alla fonte di San Mauro del bestiame ovino e bovino, oltre a quello di dota-
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zione delle masserie, immesso al pascolo nella montagna “Serrasecca” del 

limitrofo comune di Rocca di Botte.
113

 

Le modalità di pagamento 

Nel capitolato era riportata la modalità di pagamento dell'affitto, ad esem-

pio: l’estaglio di detto affitto e la tassa bestiame dovrà pagarsi in due rate 

eguali; la prima entro la prima quindicina del mese di gennaio di ogni an-

no e la seconda entro la prima quindicina del mese di giugno.
114

  

La nomina di un fideiussore 

Al fine di stipulare il contratto, l’affittuario doveva nominare un garante 

(fideiussore), riconosciuto dall’amministrazione comunale, che stipulasse il 

contratto.
115

 Nel 1930 e nel 1931 nei capitolati furono richiesti due fideius-

sori.
116

 

 

Il contratto era stipulato entro i quindici giorni successivi all'aggiudicazio-

ne definitiva.
117

 Il fideiussore rispondeva per il conduttore in merito agli 

adempimenti delle norme contrattuali. In caso di venuta meno del fideius-

sore, l'amministrazione comunale poteva richiedere lo scioglimento del 

contratto.
118

 

La domiciliazione dell’affittuario e del garante 

Tanto gli affittuari, quanto i fideiussori erano tenuti ad eleggere il proprio 

domicilio nel comune di Pereto.
119
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Il subaffitto dei pascoli 

L'aggiudicatario non poteva subaffittare i pascoli.
120

 In alcuni capitolati si 

diede il consenso del subaffitto, solo dietro il consenso dell'amministrazio-

ne comunale. Gli affittuari erano responsabili di qualunque azione compiu-

ta dai subaffittuari.
121

 

La gestione e la manutenzione 

In alcuni capitolati furono inserite delle clausole sulla gestione e la manu-

tenzione del pascolo dato in affitto, ad esempio nei capitolati del 1930 e 

1931: 

Art. 17 – La manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e viabi-

lità sta a carico dell’affittuario, con l’obbligo del Comune di fornire gra-

tuitamente le piante necessarie per i lavori. 

Il tutto dovrà essere tenuto nel massimo ordine. 

Il Podestà potrà ordinare all’affittuario la esecuzione dei lavori necessari 

entro un termine perentorio, ed in caso di inosservanza il Comune potrà 

farli eseguire d’ufficio a spese dell’affittuario. 

 

Art. 18 – Per qualunque lavoro che non sia di ordinaria o straordinaria 

manutenzione, eseguito senza autorizzazione preventiva del Comune, come 

pure per qualunque miglioramento praticato ai terreni senza detta autoriz-

zazione l’affittuario non avrà diritto a compenso. 

 

Art. 19 – L’affittuario è tenuto responsabile del pascolo fino alla consegna 

al nuovo deliberatario, per molestie inevitabili durante la esecuzione dei 

lavori od in mancanza di questi, al Comune. 

 

Art. 20 – Il Comune si riserva di introdurre miglioramenti ai pascoli e a 

qualsivoglia opera di difesa o, nell’eventualità, di costruire fabbricati ed 

abbeveratoi senza che il fatto debba dar luogo a diritti di compenso al de-

liberatario, per molestie inevitabili durante la esecuzione dei lavori. 

 

Art. 21 – Allo scadere dell’affittanza tutti i manufatti dei pascoli ed even-

tuali fabbricati costruiti verranno restituiti mediante estesa di atto di ri-

consegna che dovrà concordare con l’atto di consegna. 
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Art. 22 – Il Comune potrà in ogni tempo far eseguire sopraluoghi per veri-

ficare lo stato di conservazione degli acquedotti, cisterne, abbeveratoi, vi-

abilità e pascolo. 

Constatata l’eventuale inosservanza degli obblighi sopra indicati, il Pode-

stà farà eseguire i lavori necessari. Le spese relative anticipate dal Comu-

ne, saranno dai deliberatari interessati rimborsate. 

 

Art. 23 – E’ assolutamente proibito il taglio di qualunque pianta nella pro-

prietà comunale senza speciale autorizzazione. 

 

Art. 24 – Il letame degli stazzi e degli arretamenti  dovrà essere somma-

riamente ammucchiato e, comunque, conservato in modo da impedire il di-

sperdersi della potenza fertilizzante. 

Entro l’ottobre di ciascun anno il letame depositato come sopra dovrà, a 

cura dei conduttori dei pascoli, essere sparso razionalmente nelle zone 

pianeggianti e sufficientemente prive di pietre e roccie affioranti. 

Qualora gli aggiudicatari siano richiesti o consentano di letamare con il 

loro bestiame i fondi privati, non potranno pretendere più di £ 1,50 per 

notte e per ogni branco non inferiore a 300 pecore. 

È proibita la concimazione dell’alpe attorno ai fabbricati che eventual-

mente si costruissero, per un raggio inferiore ai cento metri. 

Il pascolo sarà suddiviso, nei riguardi della concimazione, in modo che, 

almeno ogni due o tre anni, questa si effettui su tutte le parti ove possibile e 

ritenuta efficace. 

 

Art. 25 – Durante il tempo dell’ordinaria monticazione il conduttore è re-

sponsabile in via amministrativa, indipendentemente dalla procedura pe-

nale, di tutti i danni che venissero cagionati nei pascoli e nelle località a-

diacenti, a meno che il conduttore non ne indichi gli autori e fino a prova 

contraria. 

Tale responsabilità viene assunta dall’affittuario anche per tutte quelle 

persone che agissero per conto suo sia nella custodia degli animali, che in 

qualsiasi altra contingenza. 

 

Art. 26 – Le migliorie riguardano gli spietramenti, le ripuliture delle zone 

invase dai cespugli e dalla flora dei riposi (flora ammoniacale) e susse-

guente riduzione a pascolo. 
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Gli spietramenti si eseguono raccogliendo le pietre che risultano movibili; 

nelle zone che per ciascun pascolo vengono indicate dal Comune ed am-

mucchiandole nel minor numero di cumoli possibile; in ogni caso i mucchi 

avranno una capacità mai inferiore al metro cubo. 

La zona ripulita verrà concimata abbondantemente con letame 

nell’autunno dello stesso anno. 

All’inizio dell’affittanza il Comune indicherà la zona da spietrare. 

Resta in facoltà del conduttore di eseguire lo spietramento nel minor peri-

odo di tempo possibile. 

 

Art. 27 – Se il conduttore intende allargare lo spietramento oltre la zona 

assegnatagli, è in facoltà del Comune di corrispondergli un premio per o-

gni ettaro di superficie effettivamente spietrata, in più di quella fissatagli. 

 

Art. 28 – Lo scespugliamento riguarda la estirpazione di ginepri nani, gi-

nestre, rosai e rovi. 

La ripulitura di cespugli di altre specie potrà essere eseguita solo 

d’accordo con l’autorità forestale e nelle modalità che essa indicherà. 

 

Art. 29 . La lotta contro la flora dei [parola incomprensibile] e delle male 

erbe (verbascum ed altre) si eseguirà mediante estirpazione, abbruciamen-

to o dissodamenti del terreno invaso. 

Sulle zone ripulite si potrà procedere alla semina di un conveniente miscu-

glio di foraggere, come pure si potrà ricorrere all’impiego di appropriati 

concimi chimici. 

Resta sempre in facoltà del Comune di corrispondere un premio per la ese-

cuzione delle predette migliorie.
122

 

 

In un capitolato del 1930 è riportato: I pastori ammessi al pascolo non po-

tranno fare scavi, costruire ricoveri o recinti se non previa autorizzazione 

del Comune e dell’Autorità Forestale, e con le norme da questa stabilite. In 

ogni caso i recinti per i greggi non potranno essere fatti con palizzate, ma 

esclusivamente con reti. Le capanne per il ricovero dei pastori non potran-

no essere costruite se non nei comparti nei quali manchino sufficienti rico-

veri provvisori già costruiti dal Comune. 
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 18 luglio 1930 – 29, 5 settembre 1931 – 81. 
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Per la costruzione dei ricoveri provvisori il Comune, previa autorizzazione 

della Milizia Forestale, potrà utilizzare il taglio nei boschi di sua proprietà 

della legna strettamente necessaria verso il pagamento del prezzo di stima 

eseguita dalla Milizia Nazionale Forestale. 

Il Comune potrà dal pari, previa autorizzazione e stima dell’Autorità Fore-

stale e verso il pagamento del prezzo, consentire il taglio nei boschi di sua 

proprietà del legname necessario per i bisogni dei pastori, e per la mani-

polazione dei prodotti del latte durante il periodo di monticazione.
123

 

 

Tutte queste clausole nei capitolati servivano a tutelare nel tempo il pascolo 

affittato e l'ambiente circostante. 

Le multe agli affittuari 

Di seguito è riportato un elenco di multe che potevano essere elevate all'af-

fittuario: 

 introduzione di un numero maggiore di animali rispetto a quanto previ-

sto dal capitolato, 

 sconfinamento di suoi animali, 

 utilizzo del suolo pascolativo a scopi diversi, 

 rinvenimento di animali prima e dopo il periodo dell'alpeggio, 

 rifiuto o mancata facilitazione al conteggio degli animali, 

 inquinamento o derivazione delle acque, 

 spargimento del letame irregolare, o non effettuato, o fatto disperdere, 

 assenza di manutenzione dei sentieri e delle opere di difesa, 

 assenza di manutenzione dei fabbricati  o manufatti assegnati, 

 taglio abusivo di piante, 

 inadempienze alle norme riguardanti le migliori.
124

 

 

Nel caso di recidiva le pene sarebbero state raddoppiate e nel caso di una 

terza volta si rescindeva il contratto. Per i danni arrecati dagli addetti al 

gregge la responsabilità era dell'affittuario e dei pastori che governavano il 

suo gregge. L'importo delle multe doveva essere riscosso dall'esattore co-

munale e devoluto a favore del comune.
125
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I mercanti: le aste 

Per affittare i pascoli, l’amministrazione comunale utilizzava il sistema 

dell’asta pubblica, ad estinzione di candela vergine, sotto l’osservanza del-

la legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
126

 Dopo il 

1925 verrà usata questa clausola nel capitolato: L’asta sarà tenuta col me-

todo della candela vergine a norma dell’art. 73 lett. A, della Contabilità 

generale dello Stato di cui al R. D. 27 maggio 1924 N° 847 (sistema del 

doppio incanto).
127

 Veniva fatto il sistema del doppio incanto, ovvero un 

asta per ogni lotto. Di queste aste si dava notizia sui i giornali, ad esempio 

il Messaggero.
128

  

 

Gli offerenti, per essere ammessi all’asta dovevano versare alla tesoreria 

comunale una somma prefissata (deposito) per ciascun lotto messo all’asta, 

a garanzia delle offerte che sarebbero state fatte durante l'asta. In alcune de-

libere in aggiunta fu richiesto, per accedere all’asta, un decimo dell’affitto 

annuo.
129

 Il deposito veniva restituito al termine del periodo di affitto. In 

alcune aste fu chiesto un ulteriore deposito, ovvero le spese di contratto, 

registro, bollo, diritti di segreteria, ecc. che andavano poi ad esclusivo cari-

co dell’aggiudicatario dell’asta.
130

  

 

L’asta veniva aperta con un prezzo base e fissato l’importo per ogni rilan-

cio. In alcune aste fu fissato un prezzo base per la fida pascolo e uno per la 

tassa bestiame, per ognuna fu specificato l’importo per il rilancio d’asta.
131

 

 

A chi non si aggiudicava l’asta, al termine veniva restituita la somma versa-

ta all'inizio dell’asta. Chi vinceva l’aggiudicazione doveva presentare il ga-

rante (fideiussore) riconosciuto dall’amministrazione comunale e sottoscri-

vere l’atto di accettazione.
132

 Nel caso non fosse stato nominato e presenta-

to, l’aggiudicatario perdeva il deposito versato, doveva rispondere dei dan-

ni prodotti dalla non conclusione dell’aggiudicazione e pagarne anche gli 
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interessi. Le spese di asta, contratto, registro, bollo, diritto di segreteria, ar-

chivio ed altre relative all’atto stesso erano a carico dell’aggiudicatario. 

 

L’aggiudicazione dell’asta diventava definitiva dopo l’approvazione del 

Prefetto.
133

 A quel punto era assegnato il pascolo all’aggiudicatario. Qualo-

ra non ci fosse stata l’approvazione dell’autorità superiore, l’aggiudicatario 

era dichiarato libero dall’asta e nel contempo non poteva pretendere com-

pensi  o indennità per la non aggiudicazione definitiva.
134

  

 

Il canone era annuo e veniva fissato per un triennio  o un quinquennio, in 

questo modo non si dovesse predisporre un’asta ogni anno. In genere la 

prima rata doveva essere pagata entro i quindici giorni dalla data del verba-

le di definitiva aggiudicazione. L’importo annuo, definito 

dall’aggiudicazione dall’asta, doveva essere versato presso la tesoreria co-

munale di Pereto, in due rate uguali, con scadenza, ad esempio, la prima il 

15 gennaio e la seconda il 15 giugno.
135

 

 

Diverse aste indette dall'amministrazione comunale andarono deserte. Se 

ne parla nella delibera 19 gennaio 1900 – 9 o in quella del 18 luglio 1916 – 

25, in cui rimase non aggiudicato il Quarto di sopra.
136

 Andarono deserti 

gli incanti del: 

- 18 dicembre 1930 ed il secondo del 24 gennaio 1931, relativi agli affit-

ti del quinquennio 1931-1935.
137

 Nel secondo incanto si cercò di ab-

bassare il deposito richiesto per la partecipazione all’asta,
138

 ma anche 

questa secondo incanto andò deserto; 

- 20 aprile 1953 ed il secondo del 25 maggio 1953;
139

 

- 22 aprile 1954 ed il secondo del 14 maggio 1954;
140

 

- 20 maggio 1957 ed il secondo del 14 giugno 1957.
141
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A fronte di queste aste andate a vuoto veniva redatto un verbale di diser-

zione. L'amministrazione comunale poi scriveva al Prefetto affinché fosse 

fatta una trattativa privata pur di affittare i pascoli.
142

 

 

Succedeva che dopo l’asta andata deserta erano presentate delle offerte e-

conomiche più basse, ad esempio questo successe con l’asta dell’anno 1916 

che prevedeva l’affitto per quattro anni (1917-1920). Fu fatta un’offerta da 

un privato, per i quattro anni, e l’amministrazione accetto.
143

 Analoga si-

tuazione si trova in altra delibera del 1949.
144

 

 

A volte c’era la richiesta di un privato che offriva un importo per un appez-

zamento del territorio di Pereto
145

 ed il comune, senza procedere all’asta, 

dava in affitto un determinato pascolo, ad esempio il quarto di Colle Ian-

nello.
146

 

 

Alcuni allevatori anziani raccontavano che le aste avevano dei "cartelli", 

ossia i mercanti si spartivano i pascoli dei vari comuni, così le aste andava-

no deserte e riuscivano a prendere in affitto i terreni a cifre inferiori. Que-

sto favoriva i loro interessi, non quelli del paese. 

I mercanti: gli affitti 

Il verbale più antico riguardante i mercanti è del 1867, in cui si affittava il 

pascolo autunnale ad un pastore, rappresentante di un vargaro, un certo Sil-

vestrelli.
147

 Lo stesso pascolo fu affittato nel 1869 ai signori Silvestrelli e 

Franceschetti.
148
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Tra gli affittuari forestieri citati nelle delibere si trova:  

 Todini Carlo,
149

 

 Todini Mario fu Carlo di Roma,
150

  

 Rossi Ferdinando, 
151

 

 Serra Francesco,
 152

 

 Silvestrelli, 
153

 

 Franceschetti (erano due fratelli),
154

 

 Del Fante Davide,
155

 

 Imperatori Romualdo,
156

 

 Muratori Domenico,
157

 

 Tosi Filippo,
158

 

 Di Muzio Giovanni.
159

 

 

Alcuni di questi affittuari operarono insieme. Assegnato il lotto per il pa-

scolo estivo, questi affittuari portavano i loro greggi in montagna. Al segui-

to portavano altri animali utili per il periodo da trascorrere in montagna. 

Per questo l’amministrazione concedeva che fossero portate solo quelle be-

stie utili al governo delle percore.  

I mercanti: il letame 

Uno dei problemi dell’affitto dei pascoli a forestieri era il letame prodotto 

dal gregge. Questo materiale, utile come fertilizzante del terreno, era del 

comune.
160

 Era proibito asportarlo sia dal proprietario del gregge, che dagli 

estranei.
161

 Per questo l'amministrazione comunale forniva delle regole. 
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L’aggiudicatario è obbligato far mutare le masserie ogni quattro giorni 

quando si trovano a letamare nel falciativo tanto privato che comunale, nel 

caso contrario sarà responsabile dei danni ed interessi e dei danni che ri-

sentiranno i prati del troppo letamare.
162

 

In altra delibera si fissò in due giorni il periodo massimo ed il numero 

massimo di pecore per letamare.
163

 

 

Nell’epoca del Fascismo l'amministrazione comunale si prese l’onere di 

spargere il letame in zone bisognose di fertilizzante.
164

 L'amministrazione 

poteva inoltre vendere parte di questo concime, utilizzando il ricavato per 

opere di miglioramento dei pascoli.
165

 

 

Le pecore dei mercanti potevano letamare anche i fondi privati dietro 

compensi definiti dall'amministrazione comunale. Qualora gli aggiudica-

tari siano richiesti e consentono di letamare col loro bestiame i fondi pri-

vati, non potranno pretendere più di dieci centesimi per ogni branco di 

pecore.
166

 

 

Sempre nell’ambito dei mercati, va considerato che alcuni greggi erano di 

passaggio sul territorio di Pereto. Erano le greggi di pastori della Campa-

gna Romana che andavo a stabilizzarsi presso i pascoli di altri comuni. Du-

rante il passaggio, le greggi producevano dei danni. Per questo l'ammini-

strazione comunale vietò nel 1917 il passaggio delle greggi a patto che, se 

dovevano forzatamente passare, pagassero un importo in proporzione agli 

animali che sarebbero transitati.
167

 

I mercanti: le controversie 

Nel 1901 si sviluppo una diatriba tra il comune e gli affittuari dei pascoli. 

Secondo i regolamenti gli aggiudicatari dei pascoli dovevano pagare la tas-

sa bestiame, imposta che dalle precedenti amministrazioni non era stata mai 

richiesta, anche se dovuta. L'amministrazione comunale si trovava con pro-

blemi economici e questa entrata rappresentava un aiuto alle finanze locali, 
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oberate da debiti. Come la pagavano gli allevatori di Pereto, così la dove-

vano pagare gli affittuari. L'amministrazione deliberava affinchè fosse pa-

gata, respingendo i reclami presentati. Dal momento che gli affittuari erano 

abituali dei pascoli del paese ed erano conosciuti in paese, fu dato mandato 

al sindaco di trovare un accordo su questa tassa dovuta.
168

 

 

Nel 1930 il Todini, uno degli affittuari dei pascoli del paese, aprirà una 

controversia contro l'amministrazione comunale dopo l'aggiudicazione del 

lotto denominato Montagna di sotto per il quinquennio 1926-1930. La 

commissione provinciale aveva concesso la facoltà di revisione dei canoni 

di affitto agrario e per questo nel dicembre 1927 inoltrò alla commissione 

provinciale dell'Aquila un ricorso per la riduzione. La commissione emise 

un verdetto che prevedeva la riduzione del 30% dell'affitto nell'anno 1928. 

Il Todini aveva già versato l'importo e chiedeva quindi un rimborso di 

quanto versato. L'amministrazione comunale non accolse la decisione e-

messa dalla commissione e per questo era intenzionata alla risoluzione del 

contratto, piuttosto che ridurre l'affitto. Nel frattempo il Todini, attraverso 

l'ufficiale giudiziario della pretura di Carsoli, aveva diffidato il comune di 

Pereto attraverso due atti, firmati in data 29 luglio 1926 e 21 agosto 1926. 

La diffida era avvevuta in quanto i naturali di Villa Romana, affacciando 

pretenzioni non ben definite e qualificate della zona della montagna deno-

minata “I quattro quarti di Pereto” compresa nella denominazione di Fon-

tecellese a lui ceduti in fitto, dando luogo a controversie di vario genere, 

che assommarono ad una controversia di pretesa confinazione, commette-

vano degli abusi, specialmente di pascolo, nella su indicata proprietà co-

munale, a porre termine alla qual controversia il Comune di Pereto conve-

niva, in un primo tempo, il limitrofo Comune di Carsoli innanzi al Tribuna-

le Civile e penale di Avezzano e la causa, così iniziata, venne però sospesa 

perché avocata alla competenza del Commissario regionale per la liquida-

zione degli usi civici in Abruzzo a norma dell’art. 38 del R. D. 22 maggio 

1924, N° 751; 

Che, in dipendenza della citata controversia, una notevole parte della zona 

ceduta in fitto al Todini veniva invasa dai pastori di Carsoli con numerosi 

greggi, per il che l’affittuario ebbe a subire danni certo ingenti, che posso-

no identificarsi e nel mancato godimento dell’intera cosa locata, e in una 

grave malattia che le pecore ebbero a contrarre perché contagiate da quel-
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le dei pastori di Carsoli, malattia che produsse una forte moria del bestia-

me di proprietà del Todini stesso; 

Che il Comune di Pereto, nel mentre, in quell’epoca, diede assicurazione 

che avrebbe risarcito il danno di cui sopra, non ha, invece, a tutt’oggi, a-

dempiuto all’impegno assunto; 

Tenuto presente che per le suespresse ragioni sorsero tra le parti discus-

sioni, sicchè si adirono, come appresso indicato, le vie giudiziarie.
 169

 

Il Todini in seguito non pagava la seconda rata dell'anno 1930. Si ricorse al 

tribunale Civile e penale di Avezzano; all’udienza del 10 settembre 1930 il 

tribunale dichiarava colpevole il comune di Pereto. Quindi il comune dove-

va pagare gli oneri della causa ed il risarcimento verso il Todini. Le due 

parti cercarono un accordo amichevole. Si ridusse il fitto per l'anno 1928, si 

deliberò un risarcimento per il mancato completo godimento del pascolo a 

causa delle invasione svolte dai naturali di Villa Romana. Nel contempo il 

Todini versava una parte della rata non versata. Si determinò anche chi do-

veva pagare le spese giudiziarie e di transazione tra i due soggetti.
170

 Fu 

questa una vertenza che ancora oggi si ricorda in paese. 

 

Nel 1940 fu dato in affitto per l’anno 1941, dietro trattativa privata, il pa-

scolo del comparto Corvara.
171

 Questo comparto, affittato per le pecore, 

era delimitato da: l'Ara d’Ercole ed il Lotto della “Montagna di Sopra”. 

A fronte di due leggi entrate in vigore, gli affittuari chiesero un rimborso 

della cifra versata. Nacque un contenzioso e una citazione in giudizio. 

L’amministrazione comunale deliberò di resistere al giudizio, perse la cau-

sa, dovette rimborsare l’importo contestato e pagare le spese di difesa per la 

causa.
172

 

I vicinali 

Possidenti dei paesi vicini (Carsoli e Villa Romana) chiedevano di poter far 

pascolare loro animali in territorio di Pereto. Da Villa Romana troviamo 

come richiedenti Angelo Maria Carlizza,
173

 Matteo Bultrini
174

 e Ferdinando 
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Ippoliti.
175

 Carlizza Angelo e Bultrini Matteo di Villa Romana erano i pri-

mi possidenti di fondi rustici di Pereto.
176

 Poi i figli e i nipoti di Carlizza, 

Bultrini ed Ippoliti continuarono a fare richiesta di pascolo nei territori del 

comune di Pereto.
177

  

 

Si trova citato anche un certo Tersili Albino da Villa Romana che nel 1900 

chiese di far pascolare 50 pecore e 10 capre in territorio di Pereto. Il comu-

ne concesse le contrade denominate Canepine, Cerri, Valle Quartarana, 

Colli e Palozzo fino alla stradella che da Piromaro conduce a Villa Roma-

na. Fu permesso di attraversare il fosso delle Canepine per abbeverare e-

sclusivamente alla mola Ferrari.
178

  

 

Da segnalare che fra il comune di Carsoli e quello di Pereto ci fu una con-

troversia per i confini, che limitava il pascolo nei terreni contestati. Ad e-

sempio, nel 1914 l’amministrazione comunale non concesse ad alcuni alle-

vatori di Villa Romana alcuni pascoli richiesti.
179

 La controversia terminò 

nel 1936, come riportato in una delle delibere rintracciate.
180

 

 

Successe pure che a fronte di richieste di pascolo non si affittarono alcune 

località che in tempi precedenti lo erano state. Accadde nel 1906 quando 

non si permise il pascolo a 400 capi di bestiame, questo perché Pereto ha 

troppi animali suoi che hanno bisogno di estesi pascoli, di modo che non 

potrebbe concedersi il pascolo ad una grande quantità di bestiame fore-

stiero.
181

 L’amministrazione comunale aveva bisogno di affittare i pascoli 

per aumentare gli introiti finanziari, così, pochi giorni, a fronte di varie 

domande presentate, deliberava di affittare, predisponendo le tariffe di af-

fitto. Le contrade assegnate pel pascolo del bestiame grosso sono: Mazza-

cane, Piccionara, Fontecellese e Valle quartarana; quelle pel bestiame 

piccolo: Sterpara, Canapine, Colli, Valle quartarana sino alle Valli; osser-

vate in ogni caso le disposizioni forestali pel divieto di pascolare in locali-
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tà messe a difesa di pascolo.
182

 In questa delibera si ricava che nel territorio 

c’erano dei pascoli per il bestiame piccolo e altri per il bestiame di taglia 

grossa. Inoltre si ricava che esistevano delle località messe a difesa del pa-

scolo.  

 

In genere il bestiame di proprietari forestieri era ammesso al pascolo, in 

particolari il bestiame di possidenti di Villa Romana,
183

 che rappresentava-

no un’altra fonte di introito, anche se modesta, per la finanza comunale. Per 

essere ammessi doveva essere presentata al sindaco regolare domanda indi-

candovi il numero e la specie del bestiame, il tempo della dimora e la per-

sona  o persone assegnate alla custodia del bestiame stesso. Nella domanda, 

i richiedenti dovevano dichiarare che intendevano sottostare a tutte le di-

sposizioni contemplate nei regolamenti locali ed a tutte le ordinanze ema-

nate o che possono essere emanate dal Sindaco.
184

  

 

A questi richiedenti venivano concessi degli appezzamenti vicino il rispet-

tivo paese. Ad esempio, per i vicinali di Villa Romana il pascolo dovrà a-

ver luogo nella località denominata Valle quartarana fino alle Palozze a 

confine di De Luca Pasquale ed a secondo della strada di Villaromana, più 

l’altra parte a pie’ di la Valle quartarana a confine del terreno degli eredi 

Sebastiani Ignazio, e più dall’altra parte che ha per confine la strada di 

Villaromana che conduce a Colle Dovizio ed in seguito a Sterpara. 

Il pascolo s’intende promiscuo con i naturali di Pereto, rimanendo in fa-

coltà del Comune di ammettere al pascolo nella stessa località anche altro 

bestiame forestiero.
185

 Il pascolo delle pecore resta fissato dal 15 Giugno 

al 15 novembre; l’altro bestiame, cioè vacche, cavalli e muli fino al 31 Di-

cembre.
186

 

 

Altre località affittate per il pascolo delle pecore dei vicinali furono la con-

trada detta stradella di Valli di S. Martino, a Valle Quartarana e Sterpara, 
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escluso le Pantana al di qua dei cerri.
187

 A questi si aggiunsero Colli, Co-

anello e Fontecellese.
188

 

 

Il pascolo in questi terreni era vietato alle capre.
189

 I pastori di Villa Roma-

na invece chiedevano che anche le capre pascolassero in questi terreni e 

che le vaccine potessero pascolare senza limitazione di contrada. Nel 1901 

fu fatta un'istanza all'amministrazione comunale, la quale, in una seduta 

comunale, bocciò la richiesta.
190

 

 

Il problema di queste concessioni agli allevatori di Carsoli e Villa Romana 

erano gli abbeveratoi. Per abbeverare il bestiame rimangono stabiliti gli 

abbeveratoi nelle località Mola Ferrari e Fonte Cellese.
191

 

 

Per ogni animale ammesso veniva richiesto dall’amministrazione comunale 

una tassa fissa. Ogni animale doveva essere marcato a fuoco, per ricono-

scerlo, con le iniziali della famiglia.
192

 

 

Le richieste di questi allevatori dei paesi limitrofi furono sempre approvate 

dall’amministrazione comunale. Nel 1907 fu concessa con riserva a Mar-

cantonio Ippoliti il quale chiedeva il pascolo per suo bestiame ovino e bo-

vino. La riserva era dovuta al fatto in quanto il comune era stato dichiarato 

zona infetta da afta epizootica, terminata l'infezione si sarebbero potuti dare 

in affitto i pascoli richiesti.
193

 

 

A volte gli allevatori dei paesi vicini chiedevano l'accesso a un gregge per 

letamare un loro terreno situato nel comune di Pereto. L’amministrazione 

comunale rispondeva che 15 giorni prima dell'introduzione degli animali 

presentare regolare domanda al Sindaco unendovi il certificato di sanità e 

specificando nettamente l'itinerario che il bestiame dovrà seguire per con-

durlo ai terreni su strade comunali e vicinali di ogni specie, restando asso-

lutamente vietato il pascolo. Dovranno pagare la tassa cosiddetta capitale 
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contemplata dal regolamento provinciale e giusta la tariffa stabilita dal 

Consiglio comunale, previa regolare denuncia.  

 

Questo letamaggio era permesso dall'amministrazione comunale purchè 

fosse pagata la tassa bestiame come facevano i proprietari del comune.
194

 

Contravvenendo a queste clausole i proprietari incorretti erano obbligati a 

pagare un’ammenda, a favore della cassa comunale, in base al tipo e nume-

ro di animali introdotti. Qualora questi proprietari volevano usufruire del 

pascolo, oltre il pagamento della tassa capitale, dovevano pagare la tassa 

pascolo come i cittadini.
195

 Nelle delibere erano inseriti degli importi ag-

giuntivi se i proprietari forestieri, oltre il gregge, portavano altri tipi di a-

nimali (cavalli, muli, mucche, ecc.). Anche in questo caso era obbligatorio 

denunciare il tipo e numero di animali con le generalità del loro custode. 

 

In alcuni casi pastori dei paesi vicini furono ammessi al pascolo della mon-

tagna, quando questo era affittato a forestieri. L’amministrazione comunale 

dava il benestare, solo che il richiedente poi doveva mettersi d’accordo per 

il pascolo con chi aveva preso in affitto i pascoli montani.
196

 

 

Nel 1917 i vergari che operavano per conto dei mercanti inviarono una nota 

all’amministrazione comunale. Visto che l’amministrazione faceva pagare i 

pastori forestieri per pascolare sui terreni concessi e nel contempo questi 

pascolavano sui terreni affittati a mercanti, i vergari chiedevano che una 

parte della tassa versata al comune fosse stornata nei loro confronti. 

L’amministrazione deliberava favorevolmente.
197

 

Il pascolo: aumento delle aree di sfruttamento 

L’amministrazione comunale, in accordo con il Corpo forestale, cercava di 

utilizzare più terreni a pascolo. Per esempio, nel 1902 si cercò di adibire a 

pascolo le contrade Coste e Pettomito,
198

 nel 1905, le contrade Coanello e 

Valle crescenza,
199

 nel 1908, zona Manoppio a Serrasecca.
200

 Nel 1908 si 
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ha un’altra delibera che fornisce delle indicazioni. Il Consigliere Sciò dice 

che il divieto di pascolo nel bosco Costa del Bando non si può ulteriormen-

te mantenere, essendo tale contrada assolutamente necessaria pel pascolo 

del bestiame dei cittadini del Comune, tanto più che son trascorsi diversi 

anni dal taglio e le piante hanno ora ripreso il loro sviluppo normale. Pro-

pone perciò di far voti alle competenti autorità che tale zona sia svincolata 

dalla difesa di pascolo. La proposta fu votata all’unanimità.
201

 

 

Nel 1910 si deliberava di far svincolare dall’autorità forestale la zona de-

nominata Coanello (limitata dalla strada Aia Palozzo, che conduce a Villa 

Romana e da terreni coltivati di proprietà privata), nella quale erano stati 

abbattuti degli alberi dopo oltre tredici anni. Si richiedeva ciò per far pasco-

lare le pecore.
202

 

 

Nel 1931 si chiedeva lo svincolo delle zone denominate Macchia del pero e 

prato Giumento
203

 della complessiva estensione di circa ettari 40 e confi-

nanti; ad est con il bosco di alto fusto del Comune di Tagliacozzo, a sud 

con la mulattiera che da Pereto conduce ad Acqua ramata, ad ovest con 

terreni nudi pascolativi del Comune di Pereto, a nord con le falde del Mon-

te Midia;
204

 

Si definirono così i  

1. Comparto Macchialunga 

2. Comparto Prato Giumento 

3. Comparto Stretta di Camposecco 

4. Comparto fonte del merlo. 

ivi compresa anche la zona di recente svincolata, come è detto in narrativa 

e che va sotto la denominazione di prato giumento e Macchia del pero. 

I comparti Macchia Lunga, Macchia del Pero e prato Giumento formano 

la zona che va in vendita sotto il nome di “Montagna di Sopra” ed i com-

parti strette di Camposecco e Fonte del Merlo formano la zona che va in 

vendita sotto il nome di “Montagna di Sotto”.
205
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Nel 1936, si chiese al Consiglio Prov. dell’Economia Corporativa 

dell’Aquila lo svincolo delle zone comunali Campitelli, Acquaramata e 

Prato Giumento per il pascolo degli ovini.
206

 Questo avvenne dopo che una 

ditta di legname, grazie ad un’asta, aveva abbattuto nel 1927-1928 le piante 

di alto fusto radicate nelle zone.
207

 

 

Nel 1939 la superficie addetta al pascolo aumentò.
208

 In un documento del  

21 agosto 1939, allegato alla delibera, si ricava che: l’aumento apportato 

nel 1939 alla tariffa anzidetta, rispetto al 1938, è dovuto al fatto che i 

comparti comunali adibiti al pascolo sono stati aumentati nella loro esten-

sione, poiché, in esecuzione della sentenza 4 gennaio – 1° febbraio 1934 

del R. Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, confer-

mata in pieno dalla Corte di cassazione del regno con giudicato 12-21 lu-

glio 1936, venne dichiarato di libera ed assoluta proprietà del Comune di 

Pereto tutta la zona in contestazione col Comune di Carsoli, della esten-

sione di oltre trecento ettari, compresa la fonte in essa esistente, denomi-

nata Fontecellese, e vene disposto che lungo la linea di confine della zona 

venissero apposti termini lapidei a spese comuni dei Comuni di Carsoli e 

di Pereto; le operazioni relative all’apposizione dei termini lapidei, iniziate 

il 23 ottobre 1938, sono state ultimate il 9 novembre dello stesso anno. 

In dipendenza di ciò, essendo stato permesso ai cittadini di pascolare il be-

stiame di loro proprietà anche nella zona predetta con diritto 

all’abbeveraggio alla fonte di Fontecellese, l’amministrazione comunale 

ha dovuto, giustamente, rivedere la tariffa di fida pascolo, stabilendola 

nella misura in cui al prospetto che precede. 

 

Questo aumento dell’estensione delle aree destinate a pascolo si trova in 

altra delibera con questo testo: Ritenuto che, in esecuzione della sentenza 4 

gennaio-I° febbraio 1934 del R. Commissario per la liquidazione degli usi 

civici, confermata in pieno dalla Corte di Cassazione del regno con giudi-

cato 12-21 luglio 1936, venne dichiarata di libera ed assoluta proprietà del 

Comune di pereto tutta la zona a sud delle linea di confine segnata nella 

planimetria redatta dal Perito Cerbone, compresa la fonte in essa esisten-

te, denominata “Fontecellese”, e venne disposto che lungo la linea di con-
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fine della zona venissero apposti termini lapidei a spese comuni dei comuni 

di Carsoli e di Pereto; che le operazioni relative all’apposizione dei termi-

ni lapidei, iniziata il 23 ottobre 1938, sono state ultimate il 9 novembre 

dello stesso anno, come rilevasi dal relativo verbale.
209

 Prima di questa 

sentenza, che definiva il confine tra Pereto e Carsoli, si cercò di non dare in 

affitto i terreni in contestazione.
210

 

 

Nel 1947 si cercò di riaprire a pascolo ovino la zona denominata Cesalarga 

(di 50 ettari di estensione), quale era stata utilizzata negli anni 1940-1941. 

La richiesta fu respinta dal Corpo forestale.
211

 

 

Nel 1949 si cercò di riaprire a pascolo ovino la zona denominata Licito, la 

quale era stata utilizzata fino all’anno 1940.
212

 

 

Nel 1949 si voleva adibire a pascolo le zone di Pettomito – Piedi 

Sant’Angelo e Coste, ove anticamente è stato sempre consentito l’esercizio 

del pascolo.
213

 Con questo allargamento dei pascoli si voleva favorire 

l’incremento della pastorizia in paese, visto che erano aumentati i capi di 

bestiame. In questo caso il Prefetto respinse la richiesta.
214

 

Il pascolo: attività di miglioramento 

Nel tempo furono messi in cantiere dei progetti di miglioramento dei pa-

scoli montani. 

 

Un primo progetto avvenne nel 1929, quando fu dato incarico al Segretaria-

to nazionale per la montagna di redigere un progetto di miglioramento dei 

pascoli montani. Questo avveniva in quanto Visto l’art. 92 del R.D.L. 30 

dicembre 1923, n. 3267, con il quale il Ministero dell’Economia Nazionale 

è autorizzato a concedere contributi, nella misura dal 25% al 35% 

dell’importo dei lavori, per incoraggiare le esecuzione di opere di miglio-

ramento dei pascoli montani.
 
Visto gli articoli 95 e 97 del succitato decreto 

con i quali la Cassa DD. PP. le Casse di Risparmio ed altri Istituti conge-
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neri sono autorizzati a concedere per la esecuzione di tali opere, mutui di 

favore, ammortizzabili in trenta anni al tasso del 2%, accollandosi il Mini-

stero dell’Economia Nazionale la rimanente quota di interessi.
215

  

In una delibera successiva, sempre dell'anno 1929, si destinava il 5% del 

canone annuo di affitto per il miglioramento dei pascoli montani.
216

 Lo 

stesso importo si trova in una delibera del 1930: Il 5% dell’annuo canone 

di fitto sarà dal Comune destinato al miglioramento pascolivo montano del 

suo patrimonio. Il Comune non deve rendere alcun conto agli affittuari 

dell’impiego di detta somma.
217

 

 

Il progetto di miglioramento dei pascoli, datato 6 dicembre 1930 con nume-

ro 916, fu approvato nel 1931. Presentato dal Segretariato nazionale per la 

montagna, prevedeva la spesa per l’importo di £ 133.256,60. In una delibe-

ra si approvò di richiedere al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste il 

contributo statale e della partecipazione nel pagamento degli interessi. Si 

approvava di contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.
218

 Nel 

1931, a fronte di una nota del Corpo forestale, furono introdotta delle va-

rianti al capitolato per l’affitto dei pascoli anni 1932-1936. L’obiettivo era-

no delle migliorie per i pascoli montani.
219

  

 

Si trova ancora notizia di questo progetto di miglioramento nel 1934, in cui 

si approvava il progetto per l’importo di £ 133.256,60 e l'attivazione delle 

azioni del caso (autorizzazioni ed accensioni di mutui).
220

 

 

Nel 1943 fu presentato un progetto di miglioramento dei pascoli al fine di 

trarre maggiori utili dall’affitto dei pascoli. Fu dato incarico all'ingegner 

Giuseppe Caretti di redigere il progetto.
221

 

 

Un altro progetto fu avviato nel 1957. In quell’anno fu approvato il primo 

stato di avanzamento dei lavori di miglioramento dei pascoli montani. In 

data 8 ottobre 1957 era stato registrato un contratto (redatto il 24 settembre 
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1957) con la ditta Cesarini Vincenzo di Civitella Roveto per l’importo di £ 

2.395.779 per miglioramento dei pascoli montani. Il comune approvava il 

primo stato di avanzamento dei lavori.
222

 Seguono altre delibere per questo 

appalto.
223

 A queste approvazioni delle spese, seguirono le perizie suppleti-

ve.
224

 Con una di queste delibere si intendeva costruire un abbeveratoio in 

località monte Fontecellese.
225

  

Il pascolo: l'abusivismo 

Lo sfruttamento abusivo dei pascoli di Pereto aveva tre forme. 

 

1) Non riuscendo l'amministrazione comunale ad affittare alcuni terreni, a 

volte erano pascolati abusivamente da gente di altri paesi, ad esempio, 

il quarto di Colle Iannello da parte dei pastori di Villa Romana.
226

 Per 

non generare l’abusivismo, l’amministrazione comunale a tutti i costi 

cercava di affittare terreni a chi ne facesse richiesta. Senza pagare tasse  

o affitti e senza avvertire le autorità comunali, animali di altri paesi 

mangiavano erbe dei pascoli del paese. 

 

2) Alcuni pascolatori, invece, portavano a pascolare animali di proprietari 

forestieri, facendo titolare a loro stessi questi animali. Secondo 

l’amministrazione questa introduzione di animali forestieri avrebbe ri-

dotto il foraggio, con danno al bestiame locale. Per questo 

l’amministrazione comunale approvò un’aggiunta al regolamento sul 

pascolo affinché fosse eliminata questa usanza.
227

 In questa forma di 

abusivismo venivano pagate le tasse, ma si sfruttavano i pascoli a van-

taggio di animali di proprietà di forestieri. 

 

3) Proprietari che vivevano in paesi limitrofi e che avevano terreni in Pe-

reto introducevano il loro bestiame nei terreni di Pereto, vi rimanevano 

per un periodo previsto dalla legge come transito, poi ritornavano per 

pochi giorni nel loro paese d’origine e successivamente ritornarvi. In 
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questo modo cercavano di non pagare le tasse nel paese d’origine e nel 

paese dove avveniva il pascolo. Per questo l’amministrazione cercava 

di far pagare comunque le tasse ai padroni di questi greggi di breve 

transumanza.
228

 

La depositeria comunale 

Quando un animale di un proprietario di un comune limitrofo si era smarri-

to nel territorio del comune, era recuperato e condotto in un punto di acco-

glienza, la depositeria comunale, in attesa che il proprietario pagasse una 

multa e poi lo potesse riprendere. In questo luogo veniva condotto anche il 

bestiame colto in contravvenzione. La gestione della depositeria comunale 

era messa all’asta. 

 

La prima notizia sulla depositeria comunale è dell’anno 1899.
229

 Il gestore 

della depositeria era Fortunato Nicolai. Di questo Fortunato si parlerà in al-

tre delibere e per questo sono state ricercate notizie biografiche. In Figura 1 

è mostrata una foto dell’anno 1939, estratta dal cartellino delle carte di i-

dentità.
230

 Fortunato era nato il 24 settembre 1857 a Pereto, da Giuseppe e 

Pasqua Zarelli.
231

 

 

Figura 1 - Fortunato Nicolai  
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Il Nicolai aveva preso in gestione la depositeria nell’anno 1896, senza un 

contratto con l’amministrazione comunale, per l’importo di £ 57. Questi 

aveva gestito per poco tempo la depositeria, riscuotendo £ 8. Per questo il 

Nicolai chiedeva all’amministrazione comunale la restituzione di £ 49, co-

me differenza di quanto dovuto per l’affitto. L’amministrazione deliberava 

favorevolmente per questa richiesta.
232

 

 

Passano poco giorni dalla delibera di risarcimento del Nicolai e 

l’amministrazione comunale delibera la necessità di dare in affitto la depo-

siteria, visto che il Nicolai aveva lasciato la gestione. È redatto un bando 

per le modalità di affitto.
233

 Il contratto avrà la durata di tre anni a partire 

dalla data di stipula del contratto. L’assegnazione avverrà con un’asta con 

estinzione di candela vergine. Saranno messi all’asta tre lotti, uno per Pere-

to, uno per Oricola ed uno per Rocca di Botte, ovvero ogni paese doveva 

avere la sua depositeria comunale. L’amministrazione nell’affitto fissava 

anche gli importi per ogni animale, distinguendo gli importi se era di un 

proprietario paesano  o forestiero (i forestieri pagavano in ragione maggio-

re rispetto ai paesani). L’appaltatore, trascorse 24 ore dal ricovero 

dell’animale, era obbligato a somministrare gli alimenti necessari 

all’animale, il che gli dava diritto a richiedere un compenso al proprietario 

per quanto speso per l’animale. L’appaltatore ogni anno avrebbe dovuto 

versare la quota di aggiudicazione dell’asta entro il 31 dicembre di ciascun 

anno di appalto. Non si conosce l’esito della gara di questo appalto. 

 

Il 31 dicembre 1902 terminò l’appalto della depositeria del comune di Pere-

to e per questo fu indetta una nuova asta. Andavano affittate le depositerie 

anche di Rocca di Botte ed Oricola che non erano state appaltate preceden-

temente.
234

 Le clausole dell’affitto rimasero le stesse del precedente appal-

to, solo che fu aggiunta questa clausola, relativa alla somministrazione di 

alimenti passate le 24 ore dal ricovero: Nessun compenso per alimenti po-

trà pretendere pel bestiame paesano, potendo immettere questo al pascolo 

nei beni comunali, cui ha diritto. Volendo far pascolare anche il bestiame 

forestiero, l’appaltatore dovrà pagare un corrispettivo al Comune che sarà 
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stabilito dal Sindaco. Agli effetti di questo articolo, è considerato bestiame 

forestiero anche quello appartenente ad altra frazione del comune.
 235

 

Le clausole di affitto forniscono alcune informazioni sul locale e gli attrezzi 

della depositeria: Il locale e quant’altro può occorrere per le depositerie 

rimane a totale carico dell’assuntore, non concedendo il Comune che il so-

lo diritto a percepire gli emolumenti di cui alla stabilita tariffa.
236

 

 

Così, nell’anno 1903, furono fatte tre aste per le depositerie dei tre paese, 

tutte andarono deserte.
237

 Tarquini Giuseppe chiese successivamente una 

trattativa privata per la gestione di quella di Rocca di Botte,
238

 come anda-

rono a finire quelle di Oricola e Pereto non è noto. Il Tarquini nel 1906 

chiedeva un rimborso sull’appalto non avendolo gestito per tutto l’anno; 

quale sia la causa della non completa gestione non è descritto nella delibe-

ra. L’amministrazione respinse l’istanza del Tarquini.
239

 

 

Nel 1905 fu definito l’appalto della depositeria comunale che copriva il pe-

riodo dal 1 gennaio 1906 al 31 dicembre 1910 per Pereto e Rocca di Bot-

te.
240

 Le clausole furono come quelle dell’anno 1903. Anche l’asta del 

1906, almeno per il comune di Pereto, non si concluse. Per questo Silvestro 

Vendetti chiese successivamente di avere l’appalto, per gli anni 1906-1910, 

mediante trattativa privata, offrendo il canone annuo di £ 20.
241

 Qui la deli-

bera non è chiara sugli importi richiesti per l'appalto. La delibera si conclu-

se con il pagamento di £ 20 per l’anno 1906, in quanto un semestre era già 

trascorso, mentre per gli anni successivi il canone fu stabilito in £ 35. 

Nell’anno 1909 si trova menzionato come custode della depositeria comu-

nale Giuseppe Nicolai.
242

  

 

Dal 1911 al 1914 la depositeria fu tenuta da Fortunato Nicolai, senza appal-

to e senza alcuna deliberazione in merito, percependo la metà dei diritti 

stabiliti dall'amministrazione comunale e rimanendo l’altra metà a benefi-
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cio dell'amministrazione.
243

 Con questo accordo l’amministrazione comu-

nale riscosse nel 1911, £ 13.25, nel 1912, £ 15.50 e nel 1913, a £ 19.00, con 

una media annuale di £ 15.00. Con una lettera indirizzata 

all’amministrazione comunale il Nicolai intendeva pagare annualmente una 

cifra fissa, del valore di £ 12, riservando per lui gli importi riscossi. L'am-

ministrazione comunale accordandosi con lui, senza procedere ad asta, gli 

concedeva l’appalto per cinque anni al prezzo di £ 16. 

 

Un successivo capitolato di appalto per la depositeria comunale fu redatto 

nel 1928 per il triennio 1929 – 1931.
244

 A parte l’aumento degli importi, le 

clausole dell’appalto erano le stesse. Qui non si cita più il pascolo su terreni 

comunali dopo le 24 ore. Il pagamento annuale non sarebbe stato versato 

entro il 31 dicembre, bensì il 30 giugno. Per questo appalto fu indetta 

un’asta pubblica la quale fu vinta da Fortunato Nicolai per l‘importo annuo 

di £ 190, da versarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
245

 Al termine del peri-

odo 1929-1931 si cercò di riappaltare la depositeria, senza ricorrere 

all’asta. Fortunato Nicolai era disposto a versare lo stesso importo per il tri-

ennio 1932-1934 e alle condizioni del precedente contratto, 

l’amministrazione deliberava favorevolmente.
246

 

 

Alle stesse modalità e stesso importo, per il triennio 1935-1937 fu dato 

l’appalto sempre a Fortunato Nicolai.
247

 Dopo questa delibera non si trova-

no altri verbali relativi all'affitto della depositeria comunale. 

Le contravvenzioni 

Le contravvenzioni si riferiscono a quelle relative ai regolamenti di tassa 

pascolo e bestiame. Queste venivano elevate principalmente nella stagione 

estiva.
248

 Le contravvenzioni alle disposizioni descritte nel regolamento 

comunale per il pascolo ed alle ordinanze che erano emanate dall'autorità 

comunale erano punite a termini delle leggi e regolamenti forestali. 
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Una delle controvvenzione avveniva in base alla violazione di questo arti-

colo: Chiunque introdurrà al pascolo in questo territorio bestiame dei fo-

restieri, benché possidenti, sarà considerato responsabile di danneggia-

mento.
249

 

 

Chi ometteva la denuncia del bestiame posseduto  o l’avesse fatta infedel-

mente era soggetto al pagamento del doppio della tariffa approvata 

dall’amministrazione comunale. 

 

Parte degli introiti delle contravvenzioni finivano, in proporzione, alle 

guardie che avevano elevato le contravvezioni, parte al custode della depo-

siteria comunale
250

 ed il resto alle casse comunali. In questo contesto le 

guardie e l'appaltatore della depositeria garantivano un piccolo introito alle 

finanze comunali. 

Le avversità: i lupi 

A partire dall'anno 1890 sono registrati attacchi dei lupi al bestiame dei 

proprietari di Pereto.
251

 Per esempio nel 1905 a Sciò Francesco fu Luigi fu-

rono divorate 4 capre e 21 pecore.
252

  

 

Questi animali producevano razzie creando danni notevoli.
253

 Pericolose e 

ricercate erano le lupe le quali, dando alla luce altri lupi, creavano ulteriori 

problemi. Qualcuno dava la caccia ai lupi per riscuotere un premio 

dall'amministrazione comunale, in particolare Fortunato Nicolai. Questo 

ricevette un premio di £ 100 per l'uccisione di una lupa incinta nel dicem-

bre 1890,
254

 £ 100 per una lupa gravida di 5 lupi nel maggio 1891,
255

 £ 100 

per un lupo nel giugno 1891,
256

 £ 100 nell'anno 1892 per una lupa, gravida 
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di 5 lupi, poi un lupo ed ancora un’altra lupa,
257

 £ 80 per alcuni lupi 

nell'anno 1898,
258

 £ 75 per un lupo nel dicembre 1900.
259

  

 

Anche le guardie campestre partecipavano all'uccisione di questi predatori.  

Leonio Giustino e Iannola Pietro, guardie campestri, nel 1918 uccisero tre 

lupi per questo l’amministrazione comunale concesse loro un compenso di 

£ 210.
260

 

 

In questi casi sopra descritti fu concesso un compenso a posteriori, ovvero 

ad animale ucciso. Si deliberò nel 1905 anche una taglia per l'uccisione dei 

lupi, ovvero un compenso fissato a priori, di importo di £ 50 per una fem-

mina e di £ 40 per un maschio.
261

  

 

La morte di una bestia di allevamento era un danno per il proprietario ed 

era un danno anche per l’amministrazione comunale, in quanto il proprieta-

rio faceva reclamo all’amministrazione per farsi ridurre l’imposta bestiame, 

dal momento che un suo capo era andato perduto.
262

 Da segnalare che il lu-

po, se non trova ostacoli, è in grado di decimare un gregge con un solo at-

tacco. Per questo motivo andava sgominato a tutti i costi. 

Le avversità: le epidemie 

Nel 1867 ci fu un’epidemia colerica a Rocca di Botte, per contenere l'epi-

demia l’amministrazione comunale spese dei soldi.
263

  

Nel 1907 si registra un’infezione di afta epizootica a Pereto.
264

 

Nel periodo 1926-1930 ci fu un’epidemia che colpì gli ovini dell’affittuario 

Todini, decimando il suo gregge. La causa sembra che fu dovuta ad un con-

tagio di animali malati di possidenti di Carsoli.
265

 Questa moria di bestie fu 

una delle ragioni perché il Todini intento una causa contro 

l’amministrazione comunale (vedi quanto riportato a pagina 42).  
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Nei verbali analizzati non si trovano altri elementi sull'epidemie, ma è pos-

sibile, secondo le testimonianze di vecchi pastori, che le epidemie fossero 

frequenti. 

 

Per contrastare le epidemie si pensò anche a certificare il bestiame: Il pa-

store prima di introdursi nel pascolo ha l’obbligo di far visitare gli animali 

a lui affidati dal veterinario comunale o consorziale, il quale rilascerà sul 

certificato esteso dal Podestà apposita attestazione di immunità di malattie 

infettive e contagiose e dichiarazione che gli animali possono essere im-

messi al pascolo. 

Il certificato anzidetto dovrà essere dal pastore presentato ai militi foresta-

li ed alle guardie municipali e ad ogni agente di polizia giudiziaria, ad o-

gni loro richiesta.
266

 

Le capre 

Un capitolo a parte merita l'allevamento della capra. La povertà del pascolo 

erbaceo e la sua mancanza nel periodo estivo, rendeva in alcuni luoghi pos-

sibile lo sfruttamento di terreni solo mediante questo animale. La capra tro-

va nel bosco l'ambiente ottimo per la sua vita, lo consuma e lo distrugge.  

 

Il pascolo caprino era accompagnato da notevoli danni, maggiori nelle zone 

boscate, dove era più difficile la sorveglianza e più facile i danni, specie al-

le piante giovani.
267

 

 

Nelle delibere le capre hanno un ruolo a parte, vista la loro natura, e delle 

clausole specifiche, ad esempio: 

 Le capre saranno sempre custodite da un guardiano proposto dal pro-

prietario ed approvato dalla Giunta Municipale, dell'età non minore di 

anni 18. 

 Ogni mandria di 50 capre avrà un guardiano, e se oltrepassa questo 

numero ne avrà due. E' proibito ai guardiani o custodì di portare ta-

glienti.
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 Rimane altresì vietato di Pascolare con mandria contemporaneamente 

di pecore e capre dovendo queste ultime essere condotte al pascolo i-

solatamente dai lanuti.
 268

 

 

Era vietato alle capre di pascolare nei terreni dati in affitto con i capitola-

ti.
269

 Alle capre erano assegnati dei pascoli specifici, definiti dal Corpo fo-

restale.
270

 In una delibera sono elencati i pascoli da utilizzare: Cesa d’aria, 

Corvara, Lecito, Coste del Monte, Pittomito, Costa del Banco, Colle dei 

vasi, e Respotina.
271

 Queste erano zone che erano state assegnate anche ne-

gli anni precedenti, ed a queste fu aggiunta la contrada Colle Iannelli.
272

 

Furono negate delle zone per il pascolo delle capre, ad esempio la Fore-

sta.
273

 

 

L’alimento delle capre erano le foglie degli alberi. Si racconta che quando 

qualche boscaiolo andava in montagna a raccogliere legna verde per farne 

fascine, questi le tagliava e le lasciava affascinate per qualche giorno. Se 

passava qualche gruppo di capre, queste mangiavano le foglie e così veniva 

risparmiato un lavoro per il boscaiolo, ovvero di ripulire dalle foglie il le-

gname tagliato. A questo tipo di alimentazione è riconducibile una delibera 

del 1880, in cui fu concesso il taglio per ricavare fascine dai boschi cedui 

delle contrade Serrasecca, Cesa larga, Corvara, e Coste del bando.
 274

 

 

I padroni erano multati quando le loro capre facevano dei danni. In una de-

libera del 1941 è registrato che parte dell’ammontare delle multe riscosse 

per i danni prodotti dalle capre fu destinato al Comando della Stazione del-

la Milizia Forestale di Pereto. Questo avvenne perché quell’anno era stata 

imputata a bilancio la voce: Premi di diligenza agli agenti per contravven-

zioni.
275
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Le tasse imposte alle capre erano maggiori rispetto a quelle delle pecore. In 

alcune delibere furono imposti degli aumenti a queste tasse, ad esempio nel 

1908 in cui per il pascolo per le capre si passò da £ 0,20 a £ 2,50 a capo, al-

lo scopo precipuo di togliere l’esercizio di pascolo delle capre nei boschi 

vincolati a tenore dell’art. 24 delle vigenti prescrizioni di massima per la 

cultura silvana della Provincia di Aquila.
276

 

 

Nel 1916 fu apportata una modifica al regolamento per il pascolo del be-

stiame. Tutte le capre siano soggette a tassa, senza alcuna diminuzione, 

escludendone però i capretti o allievi nati nell’anno al quale la tassa si ri-

ferisce.
277

 

 

Alle tasse comunali che già gravavano sulle capre se ne aggiunse una stata-

le, il regio decreto 16 gennaio 1927 numero 100,  che tendeva a far diminu-

ire l'allevamento caprino. Era una tassa annua che colpiva i proprietari di 

animali caprini superiori a tre capi. Si doveva pagare £ 10 per animale da 3 

fino a 10 capi, £ 20 oltre i 10 capi. La tassa era riscossa dall'amministrazio-

ne comunale al quale andava ¼ a suo beneficio e ¾ allo Stato. 

Da segnalare che questo regio decreto era in linea con le aspettative del go-

verno, aumentare la produzione agricola a discapito della pastorizia, in par-

ticolare delle capre che potevano danneggiare i raccolti. 

 

Nel regolamento del 1930 si trova che l’allevamento delle capre in greggi 

svernanti è vietato. È consentito al solo scopo di soddisfare alle necessità 

domestiche, a ciascuna famiglia di allevare al massimo due capre. Il pa-

scolo delle capre è vietato nei boschi in modo assoluto, siano essi o no 

soggetti a vincolo forestale.
278

 

I pastori: le migrazioni 

Una notizia delle migrazioni di greggi del paese nella Campagna romana si 

trova nell'anno 1884. Nella delibera si trova che alcuni pastori non avevano 

fatta la rivela per la compilazione del ruolo, in quanto erano assenti poiché 

migrati. Per questo veniva richiesto di non far raddoppiare la tassa, ovvero 
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elevare una multa, ma di farli pagare regolarmente.
279

 In un'altra delibera 

del 1884 si trova notizia di queste migrazioni nella Campagna romana.
280

 

 

Come era nata la migrazione e le conseguenze si trova in questa descrizio-

ne dell'anno 1884. Durante i mesi d’inverno il bestiame di questo Comune 

si deve mantenere in stalla, con dargli a mangiare le provviste, che ogni 

proprietario è solito fornirne durante la stagione estiva. È qualche anno, 

che molti proprietari nella stagione invernale, portano a pascolare il loro 

bestiame nella Campagna Romana, il quale lo riconducono nel Comune 

nei primi giorni del mese di Maggio, epoca in cui le Campagne sono rive-

stite di erbe. Ve ne sono molti poi, che riportano quantitativi di bestiame 

altrui, in specie le pecore, le quali le fanno pascolare nel territorio Comu-

nale sotto il loro nome, circostanza che è stata causa di tante lagnanze da 

parte della generalità dei naturali.
281

  

 

A causa delle pecore riportate in paese si deliberava di ammetterne un mas-

simo di 250 pecore e di far pagare una tassa di £ 0,65 per ogni capo, cioè 

cent.mi 15 in meno della tariffa, le altre bestie poi pagheranno il corrispet-

tivo come le altre che rimangono sempre nel Comune.
 282

 Da quanto ripor-

tato si evidenzia che al ritorno in paese il gregge era più numeroso, ma a-

vendo trascorso meno tempo nei pascoli del paese si fissava una tassa infe-

riore. In questo contesto l'amministrazione comunale chiedeva un importo 

minore per capo, ma il numero di capi di bestiame era maggiore e così si 

garantiva lo stesso introito. 

 

Nel 1886 si chiese che tassa degli animali pecorini che sono soliti condur-

re nell’inverno a pascolare nell’Agro Romano, venghi ridotta alla metà da 

quella fissata dalle tariffe del Regolamento sui pascoli nei beni Comuna-

li.
283

 In questo modo si riducevano le entrate dell'amministrazione comuna-

le. 

 

Nel 1898 fu convocato un consiglio comunale, questo il tenore della delibe-

ra. A facilitare il pascolo per le pecore durante l’inverno e per evitare che 

                                                 
279

 7 giugno 1884 – 99. 
280

 30 settembre 1884 – 121. 
281

 29 aprile 1885 – 161. 
282

 29 aprile 1885 – 161. 
283

 20 settembre 1886 – 220. 



63 

il bestiame venga traslocato altrove con danno dei possessori e del Comu-

ne, sarebbe prudente e vantaggioso che potessero pascolare anche le peco-

re nei quarti riservati del Comune Capoluogo e Frazioni denominati Fore-

sta di Pereto, Monte di Oricola e Difesa di Rocca di Botte. È fissato il pe-

riodo dal 1 dicembre al 15 marzo. Questi terreni erano liberi anche per gli 

altri animali, fatta eccezione per le capre.
284

 Con questo provvedimento 

l'amministrazione comunale cercò di non far migrare le pecore e di far pa-

gare le tasse per intero ai proprietari di questi greggi.  

 

Il tema delle migrazioni è riproposto nel 1911 in quanto si era manifestato 

un malcontento tra chi aveva il bestiame stazionario e chi lo introduceva 

solo nei pascoli estivi, ovvero migrava in inverno. Durante i mesi 

d’inverno condotto nelle campagne dell’Agro Romano e far ritorno nel no-

stro territorio nei mesi estivi, quando cioè le erbe trovansi nel loro pieno 

vigore, con evidente danno di quello stazionario. 

Secondo il nostro regolamento al bestiame che viene introdotto nei pascoli 

estivi si è applicata finora la tassa capitale in ragione del tempo della di-

mora e la metà del corrispettivo pascolo in confronto del bestiame stazio-

nario. Furono deliberate ad unanimità, apportando delle modifiche al rego-

lamento dei pascoli, le seguenti clausole: 

1° Che il bestiame proveniente da altro territorio sia assoggettato al pa-

gamento del corrispettivo pascolo nella stessa misura che paga il bestiame 

stazionario e cioè cent. 60 ad anno a capo qualunque sia il tempo della 

dimora, e cent. 20 a capo per tassa capitale in ragione del tempo della di-

mora. Il bestiame grosso pagherà il doppio di quanto che ora paga. 

2° Che ciascun proprietario non potrà ritenere un numero maggiore di o-

vini superiore ai 100, e coloro che vorranno ritenere una quantità maggio-

re dovranno pagare al Comune per corrispettivo pascolo £ 1.60 a capo. 

3° Che la presente disposizione venga applicata pel corrispettivo esercizio 

mediante compilazione di un ruolo suppletivo e perciò dichiara la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva.
285

 

 

Le delibere analizzate non lo riportano, ma le migrazioni, per chi aveva un 

gregge numeroso, era una fonte di guadagno. Nella Campagna romana c'e-
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ra più possibilità di vendita del latte, dei lavorati del latte (formaggi, caciot-

te, ricotte) e carne delle pecore. 

Le tasse: la riduzione degli importi 

In alcune delibere si cercarono di prendere alcuni provvedimenti sulle tasse 

imposte ai possessori di bestiame al fine di ridurre gli importi.  

 

Nel 1902 fu approvata una mozione per la riduzione della tassa sul bestia-

me per gli animali vaccini ed ovini, i cavalli e i muli, è per la tassa di pa-

scolo gli asini.
286

 Con la riduzione della tassa su questi animali si intendeva 

mantenere costante l’introito previsto, il quale sarebbe stato raggiunto con 

un aumento del numero di bestiame dovuto alla riduzione delle tasse. L'o-

biettivo sarebbe stato quello di migliorare ed aumentare l'industria del be-

stiame, che è una delle principali fonti della vita cittadina.
287

 Nel contem-

po si aumentava la tariffa delle capre: Si propone questo aumento più che 

per motivi di bilancio, è consigliato da due importanti ragioni, l'una il mi-

glioramento dell'industria pastorizia, l'altra la conservazione dei boschi 

che è tanta parte della ricchezza del Comune. Se si considera che di fronte 

a circa 4800 pecore, esistono in Pereto oltre 1200 capre, non v'è chi non 

veda come la qualità dei formaggi non possa essere che scadentissima e il 

numero eccessivo delle capre non possa giovare all'incremento dell'indu-

stria armentizia. Quanto all'altra ragione, ognuno sa che le capre arreca-

no i maggiori danni ai boschi, che la selvicoltura già in fiore presso gli ita-

liani, e decaduta poi per l'incuria – a dir poco – di cattivi amministratori, 

ha trovato da poco un efficace protettore in Sua Eccellenza il Ministro 

Baccelli, che appena salito al Dicastero dell'Agricoltura, ha suggerito ap-

punto di aumentare sensibilmente le tariffe di tassa sulle capre, come mez-

zo di ottenere la distruzione di esse nell'interesse delle conservazione del 

patrimonio boschivo. 

La proposta fu approvata.
288

 

 

Nell’anno 1904 continuano le delibere riguardanti i tre comuni (Pereto, O-

ricola e Rocca di Botte) e la riduzione della tassa pascolo. Con una prima 

delibera si cercò di ridurre gli importi per i vari animali, fatta eccezione per 
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le capre. Riducendo le tasse sugli animali si cercava di farne aumentare il 

numero di capi. Aumentandone il numero, la riduzione dell’importo della 

tassa sarebbe stato ammortizzato con un maggior introito dovuto al mag-

gior numero di pagamenti. La proposta fu bocciata, dai consiglieri delle due 

frazioni.
289

 I consiglieri di Pereto riproposero in seguito il tema della ridu-

zione della tassa pascolo, in questo caso solo per il paese di Pereto e non 

per le due frazioni. Con la maggioranza delle due frazioni, si approvò il ri-

mando di un mese affinché fosse analizzato più in dettaglio il tema propo-

sto.
290

 

 

Nel 1905 il tema della riduzione sulla riduzione delle tasse prende un'altra 

piega. Di seguito è proposto uno stralcio della delibera per capire il conte-

sto ed il clima del consiglio comunale. Il Consigliere Vicario è contrario 

alla proposta. Osserva che se il bilancio generale del Comune si trova in 

deficit non è il caso di ripararvi con l’aumento della tassa bestiame e cor-

rispondente diminuzione di quella di pascolo, perché in questo modo si 

viene a sacrificare un’entrata patrimoniale speciale delle frazioni per 

provvedere a spese d’indole generale, mentre se deficit vi sarà alla fine 

dell’esercizio vi si potrà sopperire da ciascuna frazione in proporzione dei 

propri abitanti. Nota inoltre che le frazioni di Rocca di Botte ed Oricola 

hanno chiesto la costituzione in Comuni autonomi presentando dei bilanci 

la cui entrata è fondata in gran parte sulla tassa pascolo che è stata segna-

ta in proporzioni abbastanza elevate, e la proposta di modifica porterebbe 

ad una riduzione della tassa pascolo abbastanza sensibile che sposterebbe 

le cifre delle entrate di ciascuna frazione in modo che l’apparente pareg-

gio dei bilanci di esse verrebbe apertamente a mancare. A lui che è contra-

rio alla invocata autonomia, farebbe buon gioco questa proposta, ma egli 

fa notare l’inopportunità di essa perché non la ritiene accettabile, ed os-

serva che se le frazioni diventassero veramente comuni autonomi, ove a-

vessero la fortuna di trovarsi in avanzo col proprio bilancio, potrebbero 

rinunciare alla tassa pascolo a favore dei cittadini che hanno l’uso civico 

dei beni comunali, mentre non la potrebbero fare con la tassa bestiame, 

Domanda quindi che sia rigettata la proposta. 

L’assessore Laurenti osserva che la modifica proposta fu deliberata in 

massima in tema di bilancio, ad ora non si tratta che di deliberare le nuove 
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tariffe. La Giunta, nella sua relazione sul bilancio, dimostrò la necessità di 

variare le tariffe, ed una deliberazione contraria porterebbe, oltre che un 

ritardo massimo all’approvazione del bilancio, un grave disavanzo alla fi-

ne dell’esercizio. Questa modificazione non può nuocer alle domande di 

autonomia poiché, se le frazioni saranno autonome, tanto la tassa bestiame 

quanto la tassa pascolo, comunque variate le tariffe, andranno ad impin-

guare i relativi bilanci dei Comuni autonomi. 

Messa quindi a votazione la modifica delle tariffe delle tasse suddette essa 

viene accolta da 9 consiglieri e respinta da altri 9, sicché non risulta ap-

provata.
291

 Nella delibera non sono prese delle decisioni operative, ma 

campanilistiche. 

 

Lo stesso tema è riproposto dopo pochi giorni.
292

 Messa a votazione la 

proposta come sopra, risulta approvata con voti 9 contro 8. Votano contro 

tutti i consiglieri presenti del Capoluogo e il Consigliere Fulgenzi. 

Anche in questa delibera si nota il clima delle votazioni ed il cambio di rot-

ta in merito alla riduzione delle tasse. 

 

La storia continua con un'altra delibera fatta mesi dopo. La Giunta Provin-

ciale Amministrativa aveva espresso delle considerazioni e chiedeva una 

revisione della delibera del 1905. L’amministrazione comunale, per non 

avere un danno economico, deliberava unanime di rinviare gli atti alla 

Giunta Provinciale Amministrativa, per prendere una decisione.
293

  

 

Il seguito dell'aumento  o riduzione delle due tasse sugli animali si trova 

descritto negli importi fissati anno per anno dall'amministrazione comuna-

le. Con l'aumento del caro-vita e con le esigenze dell'amministrazione co-

munale, gli importi aumentarono sempre. 

Le tasse: la tassa bestiame 

È la tassa richiesta per ogni animale posseduto da un proprietario locale. 

Andava pagata anno per anno. I valori medi venivano fissati dalla Giunta 

Provinciale Amministrativa e su questi poi l'amministrazione comunale fis-

sava la propria tariffa per gli allevatori di Pereto. Di seguito è proposta una 
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 12 febbraio 1905 – 13. 
292

 10 marzo 1905 – 15. 
293

 19 luglio 1905 – 38. 
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tabella riassuntiva, dei valori rintracciati, che riporta solo gli importi (e-

spressi in lire). Ogni anno venivano definiti degli importi per la tassa be-

stiame, è probabile che gli anni non riportati in questa tabella siano presenti 

in altre delibere comunali che non hanno per titolo argomenti connessi per 

la pastorizia. 
anno pecore capre 

1890  0,10 0.30 

1898 0,60 1 

1899 0,40 0,50 

1919 1.40 4.00 

1921 3,80 10 

1931
294

 3 10 

1932 1 0,80 

1933 1 0,80 

1934 1 0,80 

Fino all'anno 1934 esistevano solo due voci relative agli ovini ed ai caprini, 

dal 1935 queste due voci furono dettagliate. Di seguito è presentata uan ta-

bella con più colonne, gli importi sono espressi sempre in lire. 

 
anno pecore castrati 

e pecore 

sterpe 

pecore 

castrati e 

montoni 

agnelli 

di età 

fino ad 

1 anno 

capre caproni capretti di 

età fino 

ad 1 anno 

1935 0,60 0,40  0,20 0,60 0,35 0,25 

1937 0,60 0,50  0,20 0,80 0,50 0,30 

1938
295

 1,60 

0,80 

1,60 

0,80 

 0,70 

0,35 

1,20 0,75 0,50 

1939 1,00 1,00  0,50 0,60 0,50 0,30 

1940 1,40 1,60  0,60 0,70 0,50 0,35 

1941 1,68 1,68  0,60 0,84 0,50 0,36 

1942 2.02 2.02  0.72 1.01 0.72 0.43 

1944 10.00 4.50  3.00 6.50 6.50 2.50[?] 

1946   60 40 30 30 20 

Dal 1947 sono definiti degli importi che hanno delle voci di colonna diver-

se da quelle riportate in questa tabella. Per brevità non sono riportate queste 

colonne e questi importi, si rimanda alle relative delibere. Comparando gli 

importi richiesti per le pecore e le capre l'ordine della tassa è lo stesso. 

  

                                                 
294

 L'importo sulla tassa bestiame fu revocato su indicazioni del Prefetto. 
295

 Le seconde cifre si riferiscono ad animali appartenenti alle aziende agricole. 
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Le tasse: la tassa pascolo  

Conosciuta anche come fida pascolo. Di seguito è proposta una tabella rias-

suntiva che riporta solo gli importi (espressi in lire) relativi agli ovini ed ai 

caprini. 
 pecore capre 

1867 0,60 1,20 

1870 0,50 1,00 

1871 0,50 1,00 

1883 0,80 1,50 

1919 0.60 4.00 

1921 2,40 6 

1931 3 10 

1932 3 20 

1933
296

 1.00 0.80 

1934
297

 1.00 0.80 

1937 3 10 

1938 4 10 

1939 6 20 

1944 40  

1946 12 40 

1948 115 350 

 

Gli importi del 1948 sono quintuplicati rispetto a quanto aveva fissato 

l’amministrazione comunale per quell’anno, come richiesto dal Prefetto.
298

 

 

Comparando gli importi richiesti per le pecore e le capre riportati in questa 

tabella, l'ordine della tassa non è lo stesso, ovvero le capre erano penalizza-

te rispetto alle pecore. L'obiettivo di questa politica era quello di ridurre il 

più possibile l'allevamento delle capre. 

 

  

                                                 
296

 La tabella dell’imposta fa riferimento ad Animali caprini ed Animali ovini, senza ulte-

riori specificazioni. 
297

 La tabella dell’imposta fa riferimento ad Animali caprini ed Animali ovini, senza ulte-

riori specificazioni. 
298

 23 luglio 1947 – 38. 
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Le considerazioni 

L’allevamento delle pecore e delle capre era l'attività primaria in Pereto. 

Questo è testimoniato dal numero di delibere riguardante l’argomento, dal-

le attività connesse alla redazione dei ruoli, dal controllo delle entrate eco-

nomiche connesse e dall’affitto dei pascoli ai forestieri. L’importanza 

dell’allevamento degli ovini è testimoniato, ad esempio, da una delibera 

che riporta che l’industria armentizia, che in questo paese di montagna co-

stituisce l’unica ricchezza delle famiglie.
299

 In altre delibere si parla di  

aziende
300

 ed in altre di piccole aziende di tipo familiare. 
301

 

 

Parlare di industria armentizia
302

 o aziende è impossibile in Pereto in quan-

to non esistevano stabilimenti di produzione, controlli sulla qualità di quan-

to allevato o prodotto, un mercato a cui vendere, norme di controllo, cultura 

imprenditoriale. In un contesto di estrema povertà l’allevamento ovino e 

caprino era la principale fonte di entrate per l’amministrazione comunale.  

 

Per secoli gli abitanti del paese si sono arrangiati a vivere con l'allevamento 

degli ovini e caprini. Con il mutare delle condizioni economiche, a partire 

dagli inizi del XX secolo, la pastorizia è venuta meno a tal punto di non 

rappresentare più una fonte di sostentamento per le famiglie e un entrata 

economica per le finanze del comune di Pereto. Per questo paese, come in 

tanti altri del Meridione, il Medioevo si chiuse intorno agli anni Cinquanta. 

 

Oggi rimangono queste delibere, meno di una decina di vecchi pastori, in 

pensione, che vivono in paese, qualche attrezzo del mestiere appeso come 

"cimelio" in casa o buttato in qualche stalla, alcune fotogafie di pastori con 

il gregge, ricordi nei racconti che si tramandano. 

 

 

 

  

                                                 
299

 28 maggio 1949 - 15  
300

 Delibere varie comprese tra gli anni 1932 e 1940. 
301

 19 settembre 1930 - 49 
302

 25 luglio 1880 – 2, 7 agosto 1898 – 51, 5 settembre 1901 – 53, 14 dicembre 1902 – 

125, 20 giugno 1904 – 34, 10 dicembre 1927 – 58 per citarne alcune. 
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I documenti 

In questo capitolo sono elencati i documenti rintracciati nella ricerca. Alcu-

ni sono stati rinvenuti nell’archivio del principe Colonna, ex feudatario e 

proprietario di alcuni pascoli di Pereto, fino alla fine dell’Ottocento. Questi 

documenti sono stati trovati circa trenta anni fa, quando l'archivio si trova-

va presso piazza SS Apostoli, a Roma.
303

 All'epoca l'archivio era in via di 

riordino, a fronte di uno spostamento delle carte. Non fu possibile, per la 

mancanza di tempo e lo stato di non organizzazione dei documenti, trovare 

altro materiale.  

 

Atti di affitto, relativi sempre a possedimenti in Pereto del principe Colon-

na, sono elencati nella pubblicazione di Ugo Speranza, Segnalazioni di fon-

ti notarili inedite per la storia della Marsica: anni 1506-1810, L’Aquila 

1972. In quella pubblicazione sono riportati i titoli di atti di notai, tra i quali 

si trovano quelli relativi ad affitti dei pascoli montani di Pereto. Copie di 

questi documenti dovrebbero trovarsi presso l'archivio del principe Colon-

na. Nella presente pubblicazione si farà riferimento nelle note a questa do-

cumentazione con la dicitura Speranza.  

 

A questi documenti vanno aggiunte le delibere dell’amministrazione co-

munale di Pereto. Per la ricerca, come già detto,  sono state prese in consi-

derazione le delibere, comprese tra il 1866 ed il 1958, che riportano nel ti-

tolo termini, come pecore, capre, ovini, fida, pascoli, erbaggi, tassa be-

stiame, tassa pascolo, capitolati. È probabile che altre informazioni, riferite 

al periodo preso in considerazione, si trovino in altre delibere aventi altri 

argomenti nel titolo, oltre quelle ricercate. 

  

                                                 
303

 Oggi si trovano nella biblioteca di Santa Scolastica a Subiaco (RM). 
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Gli affitti del principe Colonna 

Di seguito sono riportati i titoli di questi atti, l’elenco è ordinato temporal-

mente. 

3 marzo 1606 - Ratifica fatta dal signor Camillo duca Conti dell'istrumento 

d'affitto dell'erba delle montagne di Pereto.
304

 

29 marzo 1606 - Affitto fatto dal Sign. D. Marcantonio Colonna dell’erba 

d'estate della montagna di Pereto.
305

 

6 aprile 1623 – Concordia con la quale la comunità di Pereto rinunzia alla 

lite col principe Colonna per l'annua risposta di ... Riconosce il diritto di S. 

E. di vendere e affittare il pascolo ed erbaggi e che sia lecita.
306

 

14 dicembre 1700 - Affitto della montagna di Pereto fatto da S. E. a favore 

del E. Salvatore Ferrazza e Gio. Ant. Sterpetto e Angelo Provenzali in soli-

dum per 4 stagioni di estate per anno.
307

 

3 marzo 1722 - Il contestabile Colonna affitta le montagne a Lusi France-

sco di Capistrello.
308

 

21 giugno 1725 - Il contestabile Colonna affitta il pascolo della montagna a 

Volpe Giuseppe e Blasetti Domenicantonio di Massa.
309

 

31 maggio 1738 - Vendita di erbe del quarto di Fontecellese spettante ai 

Colonna fatta al duca di Fiano, Pietro Gregorio Boncompagni. L'affitto è di 

87,50 scudi da pagarsi a Pasqua di resurrezione.
310

 

                                                 
304

 ACR, III-AA-106 foglio 6/113 e III-AA-105, foglio 5; il documento non è stato trova-

to. 
305

 ACR, III-AA-106, foglio 5 retro; il documento non è stato trovato. 
306

 ACR, III-AA-74, numero 3; atto indecifrabile ed è una copia dell'originale. 
307

 ACR, III-AA-131, foglio 411; il documento non è stato trovato. 
308

 Speranza, pag. 54/27, estratto dagli atti del notaio di Avezzano, Gallotti Pier Francesco, 

vol. 4, anni 1706-1732, foglio 16 retro. 
309

 Speranza, pag. 58/4, estratto dagli atti del notaio di Avezzano, Iatosti Gioacchino, vol. 

H, anni 1719-1772, foglio 1 retro. 
310

 ACR, III-AA-138, pagine 278-279, notaio Giuseppe Diomede Claudio. 
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2 giugno 1738 - Vendita di erbe del quarto di Macchialunga confinante col 

quarto di Campo Longo di proprietà dei Colonna al sig. Antonio Ulci. L'af-

fitto è di 87,50 scudi da pagarsi a Pasqua di resurrezione.
311

 

6 maggio 1739 - Vendita di erbe del quarto di Fontecellese nella montagna 

di Pereto fatta da S.E. per una stagione al sig. Duca Cesarini, per una sta-

gione. L'affitto è pari ad 87,50 da pagarsi nel mese di agosto e scade a 

Sant'Angelo di Settembre.
312

 

11 maggio 1739 - Vendita di erbe del quarto detto di Campocatino al mar-

chese Ferdinando Chini per una stagione a finire a Sant'Angelo di Settem-

bre, al prezzo di 87,50 scudi da pagarsi a Pasqua di resurrezione.
313

 

17 marzo 1740 - Vendita di erbe del quarto detto di Campo Catino a Gio-

vanni Lunati e Benedetto Martellone per una stagione a partire dall' 8 mag-

gio e a finire a Sant'Angelo di Settembre per il prezzo di scudi 87,50 da pa-

garsi a Pasqua di resurrezione dell'anno 1740.
314

 

14 giugno 1745 - Vendita di erbe del quarto detto di Macchialonga fatta al 

duca Filippo Strozzi per l'anno 1745 per scudi 87,50 da pagarsi a Natale del 

corrente anno. Il periodo di affitto termina a Sant'Angelo di Settembre.
315

 

16 agosto 1745 - Vendita di erbe del quarto di Fontecellese al sig. Bernar-

dino Stefano Arquati per tre stagioni al prezzo di 87,50 a stagione. L'affitto 

decorre dal 1 maggio fino a Sant'Angelo di Settembre e da pagarsi a Pasqua 

di resurrezione.
316

 

20 giugno 1746 - Vendita di erbe della quarta parte di Macchialonga al du-

ca Filippo Strozzi. L'affitto è per una stagione ed al prezzo di 87,50 da pa-

garsi a Natale.
317

 

                                                 
311

 ACR, III-AA-138, pagine 281-282, notaio Giuseppe Diomede Claudio. 
312

 ACR, III-AA-139, pagine 14 retro-16, notaio Giuseppe Diomede Claudio. 
313

 ACR, III-AA-139, pagine 16-17 retro, notaio Giuseppe Diomede Claudio. 
314

 ACR, III-AA-139, pagine 127 retro-129, notaio Giuseppe Diomede Claudio. 
315

 ACR, III-AA-140, pagine 199-200, notaio Giuseppe Diomede Claudio. 
316

 ACR, III-AA-140, pagine 202-203 retro, notaio Giuseppe Diomede Claudio. 
317

 ACR, III-AA-141, pagine 45 retro-47, notaio Vincenzo Erasmi. 
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8 giugno 1748 - Il contestabile Colonna di Roma affitta gli erbaggi di Pere-

to per scudi romani 87,50 a Blasetti Angelo di Massa.
318

 

21 aprile 1749 - Vendita di erbe d'estate della quarta parte della montagna 

fatta da S.E. al sign. Pasquale Attiani e precisamente il quarto di Fontecel-

lese per tre stagioni di estate. L'affitto decorre dal 1 maggio fino a Sant'An-

gelo di Settembre e da pagarsi a Pasqua di resurrezione per la cifra di 87,50 

a stagione.
319

 

14 maggio 1760 - Affitto degli erbaggi delle montagne di Pereto.
320

 

7 gennaio 1769 - Iatosti Agostino di Avezzano affitta a Romano Matteo di 

Cappadocia la montagna di Pereto.
321

 

30 luglio 1771 - D. Agostino Iatosti sopraintendente del gran contestabile 

Colonna e deputato dell'Università di Pereto, fanno Convenzione ed acco-

modo per le montagne e mole di Pereto.
322

 

3 dicembre 1775 - Erbaggi e pascoli della montagna della Dogana affittati a 

Francesco Tocci per annui ducati 3.10. Erbaggi e pascoli detti quattro quar-

ti di Pereto e ricalata di Oricola e Fossaceca allo stesso Francesco Tocci per 

annui ducati 600.
323

 

23 dicembre 1775 - Il principe Orsini subaffitta a Tocci Francesco di Cap-

padocia i due quarti della montagna di Pereto coll'estaglio di scudi romani 

250 e 20 decine di cacio per un settennio.
324

 

                                                 
318

 Speranza, pag. 101/13, estratto dagli atti del notaio di Capistrello, Andreozzi Giovan 

Sante, vol. E, anni 1729-1808, foglio 2. 
319

 ACR, III-AA-141, pagine 291-292, notaio Vincenzo Erasmi. 
320 Speranza, pag. 69/12, estratto dagli atti del notaio di Avezzano, Spina Benedetto, vol. 

H, anni 1752-1803, foglio 30. 
321

 Speranza, pag. 75/81, estratto dagli atti del notaio di Avezzano, Spina Benedetto, vol. 

H, anni 1752-1803, foglio 5. 
322

 Speranza, pag. 162/268, estratto dagli atti del notaio di Celano, Antoniani Filippo, vol. 

B, anni 1733-1790, foglio 34. 
323

 ACR, II-AA-8,1 numero 17. 
324

 Speranza, pag. 426/60, estratto dagli atti del notaio di Tagliacozzo, Bonomi Rainaldo, 

vol. O, anni 1755-1807, foglio 46. 
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16 agosto 1777 - Subaffitto che fa Tocci Francesco di Tagliacozzo, affittua-

rio delle montagne spettanti al contestabile Colonna, di un quarto della 

montagna, a favore di Provenziani Antonio di Petrella per anni sei colla 

corrisposta di scudi romani 125.
325

 

20 gennaio 1782 - Affitto che fa Ferrazza Giustino, procuratore di Giovan-

ni Zannola, romano a favore di Tocci Francesco, affittuario della montagna 

di S.E. il Contestabile Colonna per il pascolo della montagna detta il Quar-

to di Fonte Gallese
326 

per anni sette e scudi romani 200.
327

 

6 aprile 1782 - Subaffitto fatto da Rossi Pietrantonio di Petrella versaro del 

principe Corsini del quarto di montagna di macchia Longa per anni sette e 

coll'estaglio di scudi romani 250, a favore di Tocci Francesco di Cappado-

cia, affittuario delle montagne del contestabile Colonna.
328

 

28 agosto 1794 - Affitto degli erbaggi di Dogana e Macchia Lunga per anni 

sei coll'estaglio di scudi romani 140 che il principe Corsini si obbliga a fa-

vore di Tocci Giovanni di Cappadocia procuratore degli affittuari 

di detta montagna.
329

 

1 ottobre 1800 - Affitto per anni quattro del pascolo di Macchia Longa, nel-

le montagne di Pereto, per docati 200 che Tocci Giovanni di Cappadocia, 

affittuario del Contestabile Colonna, fa a favore di Romani Ignazio per la 

masseria del sig. Vincenzo Brunetti.
330

 

16 ottobre 1800 - Subaffitto per anni quattro del pascolo della montagna di 

Pereto, cioè Campo Catino e Camposecco per docati 360 che Tocci Gio-

                                                 
325

 Speranza, pag. 427/69, estratto dagli atti del notaio di Tagliacozzo, Bonomi Rainaldo, 

vol. O, anni 1755-1807, foglio 33. 
326

 Qui è scritto erroneamente Fonte Gallese, in realtà la località è Fonte Cellese. 
327

 Speranza, pag. 429/84, estratto dagli atti del notaio di Tagliacozzo, Bonomi Rainaldo, 

vol. O, anni 1755-1807, foglio 1. 
328

 Speranza, pag. 429/85, estratto dagli atti del notaio di Tagliacozzo, Bonomi Rainaldo, 

vol. O, anni 1755-1807, foglio 7. 
329

 Speranza, pag. 430/93, estratto dagli atti del notaio di Tagliacozzo, Bonomi Rainaldo, 

vol. O, anni 1755-1807, foglio 35. 
330

 Speranza, pag. 431/103, estratto dagli atti del notaio di Tagliacozzo, Bonomi Rainaldo, 

vol. O, anni 1755-1807, foglio 20. 
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vanni di Cappadocia, affittuario del principe Colonna, fa a favore di Fioren-

tini Pietro di Petrella per la masseria di pecore di Giovanni Marinucci.
331

 

9 aprile 1804 - Subaffitto della metà del quarto di Serrasecca, con la metà 

della ricalata di Carsoli ed Oricola per gli erbaggi, per anni tre e per scudi 

300 romani, compreso il pascolo della montagna detta della Maddalena che 

Romano Antonio di Cappadocia fa a favore di Tocci Giovanni, affittuario 

dei pascoli di S.E. il gran contestabile Colonna.
332

 

4 aprile 1805 – Subaffitto per due anni del pascipascolo ed erbaggi di Mon-

te Gallese333 e Fossa di Colli per docati 200 che Tocci Giovanni di Cap-

padocia affittuario del Contestabile Colonna, fa a favore di Fiorentini Pie-

tro, Procuratore di Giovanni Torre.
334
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 Speranza, pag. 432/105, estratto dagli atti del notaio di Tagliacozzo, Bonomi Rainaldo, 

vol. O, anni 1755-1807, foglio 24. 
332

 Speranza, pag. 432/110, estratto dagli atti del notaio di Tagliacozzo, Bonomi Rainaldo, 

vol. O, anni 1755-1807, foglio 7. 
333

 Qui è scritto erroneamente Monte Gallese, in realtà la località è Monte Cellese. 
334

 Speranza, pag. 432/111, estratto dagli atti del notaio di Tagliacozzo, Bonomi Rainaldo, 

vol. O, anni 1755-1807, foglio 11. 
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Delibere del comune di Pereto 

Tutte le notazioni a seguire sono estratte dall’archivio storico del comune 

di Pereto, per brevità non è riportata a piè di pagina la fonte, essendo co-

mune per tutte. In alcune delibere sono state omesse delle informazioni ini-

ziali (contenenti l’apertura della seduta, la composizione dei deliberanti, 

ecc.)  o finali. 

22 maggio 1866 - 4 - Numeratori del bestiame 

Sono eletti tre persone per la conta del bestiame. 

2 giugno 1867 - 25 - Affitto degli erbaggi estivi del quarto Colle Iannello 

Il sindaco ha manifestato deliberarsi se convenga oppur nò affittare il pa-

scolo degli erbaggi estivi del quarto Colle Iannello al richiedente Filippo 

Fiorentini di Cappadocia per l’offerta somma di £ 276 senza divenire a su-

basta d’incanto, stante l’urgenza per provvedere ai bisogni 

dell’appaltatore delle fontane. 

Ritenuto che non affittandosi un tal locale, il Comune non ne otterrebbe al-

cun vantaggio, dal perché verrebbe furtivamente pascolato dai comunisti 

della Frazione di Villa Romana, 

Unitamente perciò la Giunta sud.
a
 delibera di annuirsi alla vendita del 

quarto sud.° Colle Iannello per contratto verbale, per l’indicata somma di 

£ 276. 

Fatti il presente atto, che dopo l’atto è da tutti approvato. 

14 giugno 1867 - 27 - Nomina dei contatori del bestiame 

Sono eletti tre contatori per il bestiame. L’assessore Michele Prasseda per 

Pereto, Demetrio Laurenti per Oricola e Bartolomeo Bonanni per Rocca di 

Botte. Ad ognuno verrà dato un compenso di £ 8.50. 

22 settembre 1867 - 56 - Regolamento per i pascoli dei bestiami 

Il Sindaco ha manifestato che stante le ragioni da lui dedotte al Sig. Sotto 

Prefetto del Circond.° di non potersi per questo corrente anno adottare il 

Regolamento pei pascoli de’ bestiami soggetti a riparto, per tante giustis-

sime ragioni, e piucchemai quella di trovarsi esausta all’intutto la Cassa 

Comunale, e perciò formarsi il ruolo per questo corrente esercizio, a teno-

re dello scorso anno, tantoppiù che il Sig. Sotto Prefetto con nota de 15 

stante N. 1912 faceva conoscere al Sindaco stesso che per annuire a quan-

to si è fatto a domandare, le sia faccia tenere analoga deliberazione. 
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Ritenuto che non formandosi il ruolo di fida come negli scorsi anni, ver-

rebbe a risentirne di non poco l’amministrazione comunale. 

Unanimente perciò il Consiglio delibera, e prega il Sig. Sotto Prefetto di 

permettere che il ruolo in parola di riparto sui bestiami che pascolano il 

territorio venghi in tutto e per tutto redatto come negli scorsi anni, per 

questo corrente esercizio soltanto, riservandosi nell’avvenire di formare 

analogo Regolamento, a seconda delle prescrizioni. 

Fatto il presente atto, che dopo fatto si è da tutti sottoscritto. 

29 settembre 1867 - 36 - Affitto degli erbaggi autunnali nelle montagne 

Comunali 

Il Sindaco ha manifestato, che dietro la richiesta di Michele Chichi varga-

ro del Sig. Silvestrelli al pascolo della masseria armentizia nelle montagne 

di questo comune, debba, o nò affittarsi il pascolo degli erbaggi autunnali 

nelle stesse montagne di Pereto, e propriamente ne locali soliti ad affittarsi 

agli erbaggi estivi, come il solito degli anni scorsi. 

Ritenuto che il subbaffittuario Sig. Silvestrelli merita un qualche riguardo 

pel detto affitto autunnale. 

Unanimemente la Giunta sud.
a
 delibera di affittarsi per corrente anno al 

subaffittuario Sig. Silvestrelli il pascolo degli erbaggi autunnali delle mon-

tagne di questo Comune per le sole bestie sode
335

 e nei locali come sopra, 

pel prezzo di Lire 254,99 giusta la richiesta. 

23 ottobre 1867 - 60 - Ruolo tassa pascolo dei bestiami 

Il Sindaco ha manifestato di doversi divenirsi alla redazione del ruolo pel 

pascolo de’ Bestiami del Centrale di Pereto, e sue Frazioni, secondo si 

pratticò negli anni scorsi, giusta l’autorizzazione impartita dal Sig. Prefet-

to della Provincia, in data de’ 8 corrente mese, pel solo corrente anno vi-

sta la somma fissata nel Bilancio del corrente esercizio, nella Categoria 2
a
, 

art.° 3 dell’Introito attivo in lire 8000,00, e ciò per deficienza di tal Rendi-

ta. 

 

Per alzata, e seduta delibera venga ripartita colla presente tassa. 

Visto il notamento de’ bestiami da noi verificato e discusso, ed essendo 

quindi venuti all’operazione del riparto di ciascuna bestia, pagabili dai ri-

                                                 
335

 Sode si intendono le bestie che non avevano figliato ancora e quindi non avevano a-

gnelli e di conseguenza il latte. 
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spettivi possessori, si è creduto non solo opportuno, ma indispensabile di 

deliberare come appresso, cioè  

Per ogni vaccina, cavallo, e mulo  Lire 2,40 

Per ogni somaro    “   1,80 

Per ogni pecora    “   ,60 

Per ogni capra e porco   “ 1,20 

 

Esaminato, e confrontato l’enunciato notamento ed il ruolo redatto dal no-

stro segretario, e trovatolo perfettamente esatto, tenuto in riguardo alla 

numerazione de’ bestiami, quanto all’applicazione del riparto fatto alla 

nostra presenza, e numerate le pagine di detto Ruolo si sono trovate nel N. 

153 

 

Calcolate le somme di ciascuna pagina, e trovato ascendere il totale a £ 

8538,80, presenta la differenza di £ 538,80 in più di quello fissato. 

Il Consiglio sud.° dichiara di non dover far conto di una tal differenza, e 

ciò per evitare la piccola frazione che avrebbe potuto produrre altro ripar-

to, non solo, benanche per sopperire alle spese occorse per l’invasione 

cholerica in Rocca di Botte, e quindi si è firmata la presente insieme col 

ruolo regolarmente formato. 

5 marzo 1868 - 43 - Affitto degli erbaggi estivi della contrada Colli Fannel-

li 

Il sindaco ha manifestato di deliberare su di un esposto presentato da Ar-

cangelo Chichi di Petrella che domanda l’affitto degli erbaggi estivi del 

locale Colle Iannello nel tenimento di Pereto, la somma di £ 170 per un so-

lo anno. Ritenuto che un tal quarto di erbaggi il municipio per porre ter-

mine al pagamento dovuto all’appaltatore delle Fontane di Pereto ne priva 

il pascolo agli abitanti di questo Centrale, essendo divergenza il pagamen-

to dovuto all’appaltatore sud.° Sig Carmine Caldarelli per il lavoro da fi-

nalizzarsi unanimemente delibera di darsi in affitto il richiesto quarto Col-

le Iannelli per l’offerta somma di £ 170,00 al richiedente Arcangelo Chichi 

senza redigerne subasta, pregando il Sig. Sotto Prefetto di approvare tale 

deliberazione, e piucchemai per sodisfare colui che giustamente richiede le 

proprie mercedi. 

Fatto il presente atto da tutti approvato. 
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8 aprile 1868 - 47 - Nomina dei contatori del bestiame 

Sono eletti tre contatori per il bestiame. L’assessore Michele Prasseda per 

Pereto, Filippo Laurenti per Oricola e Bartolomeo Bonanni per Rocca di 

Botte. 

25 ottobre 1868 - 101 - Reclami per la tassa bestiame 

… onde devenire alla discussione de’ reclami presentati da’ bestiami de 

proprietari de’ bestiami [sic] fissati sul notamento basato sul ruolo d’uso 

civico del corrente anno pel riparto sul pascolo in natura ne’ beni comuna-

li come dal regolamento formato in data de [manca la data] 

Esaminati attentamente i reclami presentati nel N° di 17, quali quali [sic] 

trovati in parte veri, ed parte infedeli, 

Ritenuto che parte de reclami dovevano accogliersi e parte nò, perché pre-

sentati in piccoli pezzetti di carta quali non possono essere soccartati [?] al 

superiore 

 

Unanimente delibera farsi ritto a quelli che riclamano come di giusto, e ri-

gettarsi gli altri ritenendo come reale il primo notamento formato pel ruolo 

d’uso civico al quale non vi furono reclami di sorta alcuna, ed in forza di 

quello basarsi il ruolo di riparto sul godimento in natura sul pascolo degli 

animali già eseguito, e da eseguirsi ne beni comunali nel corr.
e
 anno. 

Fatto il presente, che dopo letto, è firmato dal Sindaco e dall’assessore an-

ziano. 

30 aprile 1869 - 69 - Contatori del bestiame 

Sono eletti tre contatori per il bestiame. L’assessore Michele Prasseda per 

Pereto, Demetrio Laurenti per Oricola e Luigi Fiori per Rocca di Botte. 

22 luglio 1869 - 129 - Ruolo tassa bestiame 

Il sindaco ha manifestato devenirsi alla formazione del Ruolo di riparto 

per i bestiami pel godimento in natura de’ beni di questo comune giusta 

l’analogo regolamento approvato dalla deputazione Provinciale, e che il 

sud.° Ruolo debba necessariamente essere basato sul notamento occorso 

per la redazione del Ruolo d’uso civico formato il giorno de’ 13 dello scor-

so mese, mentre niun proprietario de’ Bestiami si è presentato a farne la 

convenevola rivela, non ostante le pubblicazioni sì nel centrale, che nelle 
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frazioni, perché le parti interessate avessero potuto avanzare reclamo tro-

vandosi gravate. 

Udita la proposta fatta dal Sindaco 

Visto l’art.° 172 della legge 20 marzo 1865 

Ritenuto che nessun possessore degli animali si è presentati a farne la de-

bita rivela, e che pochissimi sono stati i possessori de’ [parola incompren-

sibile], che han reclamato a quali trovandosi vero il reclamo è stata fatta 

piena ragione, per cui ad ogni modo il Ruolo di riparto deve basarsi giusto 

le norme eseguite nella redazione del Ruolo di uso civico del corrente an-

no. 

 

Unanimemente delibera che sia stato lo stesso Ruolo di riparto pel godi-

mento in natura de’ bestiami che pascolano ne’ beni comunali redatto dal 

nostro segretario, il quale si è trovato perfettamente esatto tenuto in ri-

guardo al n.° degli animali, quanto in riguardo al n.° dell’applicazione del 

riparto fatto alla nostra presenza, e numerate le pagini del Ruolo, e trova-

tolo nel n.° 145. 

Calcolate le somme di ciascuna pagina si è trovata ascendere a £ 6862,50 

lo che presenta la differenza di £ 1862,00 in più di quello fissato nel Bilan-

cio. 

Fatto il presente atto, che dopo letto si è da tutti approvato. 

29 settembre 1869 - 76 - Fida degli erbaggi autunnali 

Fida per gli erbaggi autunnali per £ 255 per gli animali dei signori Silve-

strelli e Franceschetti che hanno come vergari i signori Michele ed Arcan-

gelo Chichi, fratelli, di Petrella. A fronte di una nota del Sottoprefetto 

l’amministrazione approva. 

2 aprile 1870 - 91 - Nomina dei contatori del bestiame 

Il Sindaco ha manifestato di doversi devenire alla nomina de’ numeratori 

dei Bestiami che pascolano il territorio, onde servir di base nella forma-

zione del Ruolo d’uso civico pel corrente anno. 

Ritenuto esser soverchiamente necessaria la numerazione degli animali per 

la formazione del Ruolo sud.
o
, giacchè all’Esattore già gli è tassato 

l’ammontare del Ruolo. 

Sono eletti tre contatori per il bestiame. L’assessore Giuseppe Prasseda per 

Pereto, Demetrio Laurenti per Oricola e Bartolomeo Bonanni per Rocca di 

Botte. Ad ognuno verrà dato un compenso di £ 10.00.  
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13 aprile 1870 - 145 - Regolamento sul pascolo del bestiame 

Il sindaco ha manifestato deliberare sulla formazione del Regolamento sul 

pascolo de’ bestiami pel godimento in natura ne’ beni comunali pel cor-

rente anno 1870. 

Visto l’art.° n. 6 e 12 della legge 20 marzo 1865 il consiglio dopo maturo 

esame, e discussione per alzata e seduta, unanimemente, delibera venghi 

formato un tal regolamento, fissando  

Per ogni bestia Cavallina, Bovina, e mulina  £ 2,00 

Per ogni bestia somarina    £ 1,50 

Per ogni pecora, ed altro lanuto   £   ,50 

Per ogni capra     £ 1,00 

Per ogni maiale     £ 1,00 

 

È proibito agli abitanti del Comune di pascolare Bestiame Forastiere ne 

Beni Comunali, come pure di osservare tutte le condizioni stabilite 

dall’art.° 5 al 25 del presente Regolamento 

Fatto il presente atto, che dopo letto si è da tutti sottoscritto. 

30 maggio 1870 - 165 - Ruolo del bestiame pel godimento in natura dei be-

ni comunali 

Il sindaco ha manifestato deliberarsi in qual modo debba formarsi il Ruolo 

di riparto su i Bestiami pel godimento in natura nei Beni Comunali, non 

avendo i possessori de’ me. fattone nella segreteria comunale la corri-

spondente rivela come per legge. 

Visto l’art.° 112 della legge 20 marzo 1865 

 

Ad unanimità de’ voti, per alzata, e seduta delibera potersi servire nella 

redazione dello stesso Ruolo delle liste servite di base nella Formazione 

del Ruolo di uso Civico per corrente anno. 

Fatto il presente atto, che dopo letto si è da tutti approvato. 

2 luglio 1870 - 101 - Offerta di Arcangelo Chichi per il pascolo delle erbe 

Colle Iannello 

Il sindaco ha manifestato se piaccia accogliere l’offerta di Arcangelo Chi-

chi nella somma di £ 200 pel pascolo dell’Erbe Colle Iannello in questa 

presente stagione. 

La Giunta considerando esser vantaggioso per Pereto l’offerta presentata, 

doppoichè l’Erbe per la inoltrata stagione trovansi in deperimento, e non 
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essendo di necessità per gli animali di questo Comune, che anzi ne verreb-

bero pascolate senza compenso, perché in frode dai Pastori di Villa Roma-

na ad unanimità delibera accogliersi l’offerta del Chichi per mezzo di atto 

privato. 

17 novembre 1870 - 189 - Regolamento sul pascolo del bestiame pel godi-

mento in natura dei beni comunali 

Il sindaco ha manifestato di deliberare sulla formazione del Regolamento 

sui pascoli de’ Bestiami pel godimento in natura ne beni Comunali pel ven-

turo anno 1871. 

Visto l’art.° 87 n.° 6 e 12 della legge 20 marzo 1865 

Il Consiglio dopo matura esame e discussione, per alzata, e seduta unani-

memente delibera venghi formato un tal regolamento fissando per ogni be-

stia Cavallina Bovina e Mulina     £ 2,00 

Per ogni bestia Somarina     £ 1,50 

Per ogni Pecora od altro lanuto    £  ,50 

Per ogni Capra      £ 1,00 

Per ogni Maiale      £ 1,00 

 

È proibito agli abitanti del Comune di pascolo bestiame Forastiere nei Be-

ni Comunali, come pure di osservare tutte le condizioni stabilite dall’art.° 

5 al 25 del presente Regolamento. 

Fatto il presente atto, che dopo letto si è sottoscritto. 

4 maggio 1871 - 207 - Regolamento sul pascolo del bestiame 

Il sindaco ha manifesta di devenirsi alla formazione del Regolamento sul 

pascolo de’ Bestiami pel godimento in natura ne beni Comunali pel cor-

rente anno 1871 

Visto l’art.° 87 n.° 6 e 12 della legge 20 marzo 1865 

Il Consiglio dopo maturo esame e discussione per alzata e seduta unani-

mente delibera venghi formato un tal Regolam.°, fissando per ogni bestia 

Cavallina, Bovina e Mulina   £ 2,00 

Per ogni pecora ed altro lanuto cent. 50. Per ogni capra £ 1,00. Per ogni 

maiale £ 1. Per ogni Somaro £ 1,50. 

È proibito agli abitanti del Comune pascolare bestiame Forastiere nei Beni 

Comunali, come pure di osservare tutte le condizioni stabilite nel Regol.° 

di Polizia Rurale è all’art.° 5 al 25 del presente. 
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4 maggio 1871 - 208 - Nomina dei controllori del bestiame 

Il Sindaco ha manifestato di devenirsi alla nomina de’ numeratori de’ be-

stiami pel Ruolo d’uso civico in ordine al corrente anno. Divenutosi alla 

votazione per voti segreti, si sono trovati, che Giuseppe Camposecco ha ri-

portati voti n. 6 contro uno, Gio:Battista Fulgenzi 7 contro niuno, e Filippo 

Laurenti n. 7 contro niuno. Perciò i tre sud.
i
 individui sono rimasti appro-

vati. 

16 settembre 1871 - 224 - Regolamento su pascolo in natura 

Il sindaco ha manifestato di divenirsi alla formazione del Regolamento sul 

pascolo in natura 

Il consiglio sudetto si riporta totalmente a quanto deliberavasi il 4 del me-

se di maggio scorso riportando lo stesso regolamento dello stesso giorno 

13 stesso mese. 

Fatto il presente atto, che dopo letto si è da tutti sottoscritto. 

15 settembre 1872 - 143 - Affitto della seconda erba della montagna di Pe-

reto 

In continuazione il presidente a proposto deliberare sulla domanda fatta 

dagli affittuari della montagna di Pereto che ciedono [?] l’affitto della se-

conda erba della detta montagna. La Giunta municipale visto che la se-

conda erba della montagna non è di nessun utile del paese, ad unanimità 

delibera affittarsi la seconda erba dett’ossia l’erba [segue parola illeggibi-

le] agli affittuari della montagna di Pereto per la somma di ducati 60 pari 

a £ [manca l’importo]. Tal somma deve intendersi disponibile per affronta-

re alle spese vigenti impreviste e il Canone. 

25 luglio 1880 - 2 - Diritto di ricavar fasciname per gli animali pecorini
 

Il Presidente invita l’adunanza a provvedere in via d’urgenza perché i Cit-

tadini del Comune possano nel prossimo autunno recidere i virgulti per 

trarne il fasciname per l’alimento degli animali pecorini. La Giunta - Con-

siderato che il dritto di far le fascine è sempre stato esercitato dal Comune. 

Considerato che rimanendo impedito questo dritto sarebbe il vero caso di 

veder distrutto in tutto l’industria armentizia. All’unanimità di voti in via 

d’urgenza delibera che il diritto di ricavar fasciname dai boschi cedui ven-

ga esercitato nelle contrade denominate Serrasecca, Cesa larga, Corvara, 
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e Coste del bando, incaricando il Sindaco di provocare le superiori prov-

videnze. 

25 luglio 1880 - 3 - Pascolo di animali suini nei boschi di faggio di alto fu-

sto 

Si delibera di ammettere i maiali nei boschi di faggio di alto fusto. 

1 agosto 1881 - 286 - Approvazione del capitolato per l'affitto degli erbaggi 

estivi della montagna di Rocca di Botte 

Breve delibera relativa a Rocca di Botte 

18 aprile 1882 - 5 - Assegno per l'uso di legnare e per il pascolo delle capre 

Ad unanimità di voti per lazata e seduta 

Delibera 

Che per il pascolo delle capre vengano assegnati i seguenti boschi: 

Per Pereto = Cesa d'aria, Corvara, Lecito, Coste del Monte, Pittomito, 

Costa del Banco, Colle dei vasi e Respotina. Oltre a queste contrade che 

erano assegnate per gli anni scorsi, giusta i verbali degl'Ispettori forestali 

del 26 Febbraio 1856 e 27 Giugno 1873, si assegna pure il quarto denomi-

nato Colle Iannelli. 

Seguono poi le zone per Oricola e Rocca di botte, sia per pascolare le ca-

pre, che per legnare. 

18 aprile 1882 - 12 - Reclami sulla tassa pascolo 

Sono deliberate l’accettazione o il rigetto di alcuni reclami presentati da 

propritari di Pereto, Oricola e Rocca di Botte. 

18 aprile 1882 - 16 - Nomina dei contatori del Bestiame 

Si procede alla nomina dei contatori del bestiame per l’applicazione della 

tassa pascolo. Sono eletti Pietro Bonanni, Enrico Laurenti e Raffaele Nico-

li ad ognuno verrà assegnato un compenso di £ 10. 

18 aprile 1882 - 24 - Ammissione al pascolo del bestiame dei paesi limitro-

fi 

Il Presidente fa osservare che sebbene non sia bene accetta alla popolazio-

ne lo ammettere al pascolo il bestiame dei forestieri, stima conveniente ac-

cogliere la domanda fatta in proposito dai Sig.
ri
 Carlizza Angelo e Bultrini 
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Matteo di Villa Romana tenendo conto che i medesimi sono da annoverarsi 

fra i primi possidenti di fondi rustici in questo Comune. Occorre per altro 

che costoro vengano a trattative col fittuario della Montagna per i dritti 

che a questo competono, e che il bestiame che intendono introdurre al pa-

scolo venga marcato a fuoco con le iniziali delle rispettive famiglie. 

Il Comune delibera positivamente all’unanimità. 

23 aprile 1882 - 5 - Assegno per l'uso di legnare e per il pascolo delle capre 

Sono assegnati i pascoli per Pereto e le due frazioni. Per Pereto sono asse-

gnati questi boschi per il pascolo delle capre: Cesa d’aria, Corvara, Lecito, 

Coste del Monte, Pittomito, Costa del Banco, Colle dei vasi, e Respotina. 

Oltre a queste contrade che erano assegnate per gli anni scorsi, giusta i 

verbali degl’Ispettori forestali del 26 Febbraio 1856, e 27 Giugno 1873, si 

assegna pure il quarto denominato Colle Iannelli. 

23 aprile 1882 - 12 - Reclami sulla tassa pascolo 

Riguarda un ricorso relativo ai pascoli di Oricola. 

30 aprile 1882 - 24 - Ammissione al pascolo del bestiame dei paesi limitro-

fi 

Il Presidente fa osservare che sebbene non sia bene accetta alla popolazio-

ne lo ammettere al pascolo il bestiame dei forestieri, stima conveniente ac-

cogliere le domande fatte in proposito dai Sig.
ri
 Carlizza Angelo, e Bultrini 

Matteo di Villa Romana tenendo conto che i medesimi sono da annoverarsi 

fra i primi possidenti di fondi rustici in questo Comune. Occorre per altro 

che costoro vengano a trattative col fittuario della Montagna per i dritti 

che a questo competono, e che il bestiame che intendono introdurre al pa-

scolo venga marcato a fuoco con le iniziali delle rispettive famiglie. 

Il Consiglio all’unanimità approva di ammettere al diritto di pascolo il Car-

lizza ed il Bultrini. 

30 aprile 1882 - 26 - Ruolo tassa sui pascoli per l'anno 1882 

Approvazione della tassa sui pascoli per l’anno 1882 constante di n. 499 

articoli, e ammontante a £ 9057,20. 
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14 ottobre 1883 - 70 - Reclami sulla tassa pascolo degli anni 1882-1883 

È riportato un elenco di nomi di persone che avevano fatto reclamo al Co-

mune per il pascolo ed il relativo importo che sarebbe stato rimborsato 

dall’amministrazione comunale. 

24 ottobre 1883 - 79 - Pascolo degli animali da fatica 

Delibera riguardante i muli, i somari ed i cavalli. 

20 dicembre 1883 - 86 - Modificazioni della tariffa della tassa pascolo 

Il Consiglio comunale, per far fronte alle spese del comune aumento le ta-

riffe del pascolo degli animali. Per ogni capra l’importo è di £ 1,50, per la 

pecora di £ 0,80. 

27 gennaio 1884 - 87 - Pascoli egli animali da fatica 

Delibera riguardante i muli, i somari ed i cavalli, connessa alla delibera del 

24 ottobre 1883, numero 79. 

29 febbraio 1884 - 97 - Approvazione del ruolo tassa pascolo 

Delibera riguardante l'approvazione della tassa sui pascoli per l’anno 1884. 

23 marzo 1884 - 101 - Domande di Angelo Maria ed altri per l'ammissione 

dei loro animali al pascolo nel territorio di Pereto 

Delibera relativa alla richiesta di Angelo Maria Carlizza, Matteo Bultrini e 

Ferdinando Ippoliti di Villa Romana per far pascolare loro animali nel terri-

torio di Pereto. Richiesta approvata 

7 giugno 1884 - 99 - Nuovi suppletivi tassa pascolo e bestiame 

Il Presidente espone che nell’epoca della Rivela del bestiame, molti indivi-

dui avevano a pascolare i loro animali nella Campagna Romana, molti e-

rano assenti, ed altri lo hanno acquistato dolo dell’assegno, espone quindi 

che si riscuota la tassa secondo la tariffa, e non sottoporli al pagamento 

del doppio della tassa. La delibera è approvata. 

7 giugno 1884 - 100 - Fida di vaccine ai naturali di Villa Romana 

È concesso il pascolo ad animali vaccini di abitanti di Villa Romana. 
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30 settembre 1884 - 121 - Approvazione del ruolo suppletivo della tassa sui 

pascoli dell'anno corrente 

Il Presidente espone che nell’epoca dalla rivela del bestiame, molti indivi-

dui avevano a pascolare i loro animali nella Campagna Romana, molti e-

rano assenti, ed altri lo hanno acquistato dopo dell’assegna, sarebbe di 

parere quindi che si riscuota la tassa secondo la tariffa, e non sottoporli al 

pagamento del doppio della tassa giusta sarebbe prescritta dal regolamen-

to. 

Il Consiglio ad unanimità approva il ruolo suppletivo della tassa pascolo 

per l’anno corrente in 120 articoli per la somma di £ 1412,10. 

20 ottobre 1884 - 135 - Compenso dovuto ai contatori del bestiame 

È deliberato di dare un compenso di £ 10 ai contatori del bestiame, nella 

persona di Giuseppe Pettorini e Domenico Sciò. 

20 ottobre 1884 - 136 - Reclami sulla tassa pascolo, prestazioni in natura e 

dazio consumo 

Elenco di persone che hanno sporto reclamo e l’ammontare del rimborso. 

14 marzo 1885 - 146 - Ruolo della tassa sui pascoli dell'anno 1885 

Approvazione della tassa sui pascoli per l’anno 1885. 

14 aprile 1885 - 148 - Reclami avanzati sulla tassa pascolo 

Elenco di persone che hanno sporto reclamo e l’ammontare del rimborso. 

29 aprile 1885 - 161 - Modifica al regolamento di tassa pascolo per il be-

stiame che si spedisce alla Campagna Romana 

Si discute la proposta del Consigliere Giuseppe Pettorini, il quale propone 

fare la modifica al Regolamento di tassa pascolo per il bestiame che si 

spedisce alla Campagna Romana, 

Il Proponente fa conoscere, che durante i mesi d’inverno il bestiame di 

questo Comune si deve mantenere in stalla, con dargli a mangiare le prov-

viste, che ogni proprietario è solito fornirne durante la stagione estiva. È 

qualche anno, che molti proprietari nella stagione invernale, portano a pa-

scolare il loro bestiame nella Campagna Romana, il quale lo riconducono 

nel Comune nei primi giorni del mese di Maggio, epoca in cui le Campa-

gne sono rivestite di erbe. Ve ne sono molti poi, che riportano quantitativi 
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di bestiame altrui, in specie le pecore, le quali le fanno pascolare nel terri-

torio Comunale sotto il loro nome, circostanza che è stata causa di tante 

lagnanze da parte della generalità dei naturali, come ognuno ben conosce, 

Onde riparare a tale inconveniente, sarebbe di parere farsi una modifica al 

Regolamento sul godimento in natura, di già in vigore, nel modo che se-

gue. Limitare a 250 il numero delle pecore d’ammettersi al pascolo prove-

niente dalla Campagna Romana, le quali pagheranno al Comune il corri-

spettivo di £ 0,65 per ogni capo, cioè Cent.
i
 15 in meno della tariffa, le be-

stie grandi poi pagheranno il corrispettivo come tutte le altre. Alcuni con-

siglieri si oppongono alla Proposta. Il Presidente mette a votazione la pro-

posta Pettorini per appello nominale la quale viene approvata con voti otto 

contro due, essendosi astenuto dal votare il Consigliere Tito Laurenti. 

Il Consigliere Filippo Laurenti presenta in scritto una protesta contro il 

deliberato del Consiglio la quale si alligherà alla copia della deliberazione 

da rimettersi per l’approvazione. 

Il Consiglio con voti 8 contro 2 

Delibera 

Porsi la modifica al Regolamento sul godimento in natura nei beni Comu-

nali del 10 luglio 1884 nel modo che segue: 

Limitare a 250 il numero delle pecore d’ammettervi al pascolo provenienti 

dalla Campagna Romana, le quali saranno tenute a pagare il corrispettivo 

di £ 0,65 per ogni capo, cioè cent.mi 15 in meno della tariffa, le altre bestie 

poi pagheranno il corrispettivo come le altre che rimangono sempre nel 

Comune. 

14 febbraio 1886 - 188 - Ruolo della tassa sui pascoli 

Approvazione della tassa sui pascoli per l’anno 1886. 

5 maggio 1886 - 200 - Reclami tassa pascolo e prestazioni in natura 

Elenco di persone che hanno sporto reclamo e l’ammontare del rimborso. 

10 maggio 1886 - 209 - Domanda di Matteo Bultrini tendente di mettere al 

pascolo sul tenimento di Pereto 

Si delibera di immettere al pascolo nel territorio di Pereto 10 animali vac-

cini di Matteo Bultrini di Villa Romana per il compenso di £ 5 per ogni ca-

po. 
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20 settembre 1886 - 218 - Regolamento per l'applicazione della tassa be-

stiame 

Si delibera all’unanimità per far domanda alla deputazione provinciale af-

finché venga deliberato apposito regolamento per l’applicazione della tas-

sa bestiame in questo Comune. 

20 settembre 1886 - 220 - Riduzione della tassa sui pascoli per le pecore 

che nell'inverno vanno in campagna romana 

Si discute la proposta circa la riduzione della tassa sui pascoli per le peco-

re che nell’inverno son solite andare a pascolare nella Campagna Roma-

na. 

Il Consiglio 

Ritenuto me.n [?] d’equità ridurre la tassa delle pecore che pascolano solo 

metà dell’anno nel territorio Comunale. 

Unanime delibera che la tassa degli animali pecorini che sono soliti con-

durre nell’inverno a pascolare nell’Agro Romano, venghi ridotta alla metà 

da quella fissata dalle tariffe del Regolamento sui pascoli nei beni Comu-

nali. 

13 marzo 1887 - 14 - Ammissione al pascolo di animali vaccini 

Richiesta di un proprietario di animali vaccini nei pascoli del territorio di 

Pereto. 

27 marzo 1887 - 19 - Approvazione del ruolo tassa pascolo 1887 

Approvazione della tassa sui pascoli per l’anno 1887. 

27 marzo 1887 - 21 - Nomina dei Revisori del bestiame 

Sono eletti Francesco Sciò, Demetrio Laurenti e Enrico Fulgenzi. 

27 marzo 1888 - 55 - Ruolo tassa pascolo 

Approvazione della tassa sui pascoli per l’anno 1888. 

24 aprile 1888 - 64 - Reclami tassa pascolo 

Elenco di persone che hanno sporto reclamo e l’ammontare del rimborso. 

21 ottobre 1888 - 78 - Aggiunta al Regolamento per pascolo 
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Visto il regolamento sul godimento in natura in data 10 luglio 1874 
336

 ap-

provato il 16 stesso mese 1874 . 

Onde evitare questioni tra le popolazioni che compongono il Comune per il 

pascolo del bestiame. 

È inserita la seguente aggiunta: 

I° che il pascolo sia [parola illeggibile] per ogni paese giusta i confini di 

già esistenti; 

II° che tanto i naturali del Centrale Pereto, che quello delle frazioni di O-

ricola e Rocca di Botte non possino pascolare il loro bestiame, se non nei 

territori ad ogni paese spettante. 

30 ottobre 1888 - 88 - Rimborso ai contribuenti zone pascolo 

Elenco di persone che hanno sporto reclamo e l’ammontare del rimborso. 

24 novembre 1889 - 5 - Compenso ai Contatori del bestiame del corrente 

esercizio 

Il Presidente espone, che onde verificare se tutti avevano fedelmente rive-

lato i loro bestiami soggetti alla tassa pascolo sul godimento in natura nei 

beni comunali, furono incaricati per Pereto i Sig.
ri
 Francesco Sciò e Giu-

seppe Pettorini. Per la frazione di Oricola il Sig. Benedetto Minati, e per la 

frazione di Rocca di Botte il Sig. Luigi Fori, i quali prestando puntualmen-

te la loro opera hanno constatato l’infedeltà di tanti animali non rivelati 

giusta il Ruolo suppletivo in data 17 settembre ultimo, ammontante a £ 

2.954. Sarebbe quindi di parere che gli venisse concesso un compenso li-

mitandolo a £ 154 per ognuno. 

L’assemblea delibera unanime. 

29 novembre 1889 - 10 - Regolamento della tassa bestiame 

Il Consiglio 

Ritenuto di estrema necessità l’attuazione di detta tassa stante che le entra-

te Comunali non sono sufficienti alla spesa. 

All’unanimità de voti per appello nominale 

Delibera 

1 L’applicazione della tassa sul bestiame per l’anno presente 1890, ripor-

tandosi al regolamento deliberato dalla deputazione provinciale nella se-

                                                 
336

 È stato ricercato questo regolamento, ma per quella data è stato trovato un foglio e non 

una delibera. 
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duta del 1° Dicembre 1868 e del 2 aprile 1869, che s’intendono in ogni sua 

parte applicate per la sua attuazione di detta tassa in questo Comune, e ciò 

indipendentemente dal corrispettivo e dal godimento suo naturale che si 

paga al Comune a tenore dell’altro regolamento di già deliberato. 

2 Stante la particolare condizione del Comune la tariffa viene stabilita gra-

tuitamente come appresso 

Bestiame grosso armentizio animale 

I Per gli animali bovini    £ 1,00 

II Per gli animali Cavallini e Mulini  £ 1,00 

III Per gli animali somarini    £ 1,00 

IV Per gli animali pecorini   £ 0,10 

V Per gli animali caprini   £ 0.30 

VI per gli animali suini   £ 0,20 

 

Bestiame grosso di servizio da tiro, da soma e da sella 

VII Per gli animali Bovini   £ 2,00 

VIII Per gli animali Mulini e Cavallini £ 2,00 

IX Per gli animali somarini   £ 2,00 

 

3 Sono sottoposti alla tassa tutte le specie di animali indicato nella tariffa 

suepressa ossia animali equini, ovini, caprini, e suini e sarà dovuto da tutti 

i Cittadini del territorio del Comune. 

4 Non si fa luogo a rimborso della tassa per la morte di animali durante 

l’anno, purché detta morte purché detta morte [frase ripetuta] si verifichi 

dopo il mese di aprile come neppure è dovuto il rimborso per la traslazione 

di proprietà degli animali, però in questo ultimo caso la tassa sarà sempre 

pagata dal suo padrone primitivo cui si trova la tassa intestata, per ciò che 

riguarda l’esercizio de dritti, e gli interessi spettanti al Comune. 

5 S’intendono riportate ed osservate le disposizioni sull’imposizione della 

tassa, epoca della rivela, reclami, ed esecuzione dei Ruoli contenuti dagli 

art. 5 all’art. 14 del succitato regolamento come fossero letteralmente tra-

scritti. 

6 La tassa sarà pagata nel mese di ottobre di ogni anno. 

18 dicembre 1889 - 20 - Rimborsi ai Contribuenti della tassa pascolo 

Elenco di persone che hanno sporto reclamo e l’ammontare del rimborso. 
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30 marzo 1890 - 27 - Approvazione del ruolo tassa pascolo 

Approvazione della tassa sui pascoli per l’anno 1890. Manca il numero di 

articoli ed il loro ammontare. 

30 marzo 1890 - 28 - Approvazione del ruolo tassa bestiame 

Approvazione della tassa bestiame per l’anno 1890. Manca il numero di ar-

ticoli ed il loro ammontare. 

7 gennaio 1891 - 48 - Premio a Fortunato Nicolai per l'uccisione dei lupi 

Il Presidente espone come tutti ben conoscono, da parecchi mesi a questa 

parte le nostre contrade sono invase dai lupi e quanti danni abbiano questi 

recati ai nostri animali agricoli. 

Dal principio della loro comparsa il Sig. Fortunato Nicolai sopportando 

non lieve fatica, vi ha fatto sempre la caccia, e di fatti nella notte del dì ot-

to dicembre u.s., ha ucciso una lupa alla quale per ordine di questo ufficio 

si sono recise le due orecchie, e constatato solo poi era gravida [la frase è 

scritta a metà tra due righe del verbale e non è facilmente leggibile]. 

Sarebbe quindi di [parola incomprensibile] che al Nicolai gli venisse con-

cesso un premio che lo limita a L. 100, e ciò onde ricompensarlo delle sue 

fatiche e onde animarlo ancor e più affinchè seguiti a dare la caccia a que-

ste belve distruttrici dei nostri animali. 

 

Il Consiglio 

Ritenuta ragionevole la proposta del Presidente 

Unanime delibera 

Concedersi al Sig. Fortunato Nicolai un premio di L. 100 per l'uccisione 

della lupa, prelevando la somma dall'art. 49, catg. 9°, St. 2°, del bilancio 

del corrente esercizio 1890. 

3 maggio 1891 - 73 - Nomina dei Contatori del Bestiame per l'anno corren-

te 

Sono eletti Giovanni Fiori, Giuseppe Pettorini e Benedetto Minati. 
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10 giugno 1891 - 43 - Gratificazione a Fortunato Nicolai per uccisioni di 

lupi 

Il Presidente espone, come tutti ben conoscono, che fin dall’anno scorso le 

nostre contrade sono invase dai lupi, i quali hanno reso danni immensi ai 

nostri animali agricoli dal principio della loro comparsa il Sig. Fortunato 

Nicolai gli ha fatto sempre la caccia sopportando non lievi fatiche, e di fat-

ti nella notte del 5 maggio ultimo scorso ha ucciso una lupa, la quale fu ri-

conosciuta che era gravida di 5 lupicini tre maschi, e due femmine, 

Sarebbe di parere che gli venisse concessa una gratificazione che la limita 

a £ 100 a ciò onde ricompensarlo delle sue fatiche e onde animarlo viepiù 

affinché seguiti dare la caccia a queste belve distruggitrici dei nostri ani-

mali. 

La Giunta delibera unanime di concedere £ 100. 

9 agosto 1891 - 49 - Gratificazione a Fortunato Nicolai per uccisione di lu-

pi 

Il Sig. Fortunato Nicolai l’uccisore delle due lupe la notte del 20 giugno 

ultimo ha ucciso ancora un lupo di sproporzionata grandezza, al quale per 

ordine di questo ufficio furono recise le orecchie. 

Siccome con l’uccisione di quest’ultima belva pare che si siano del tutto 

sterminati non essendosi inteso più alcun danno ai nostri animali agricoli, 

che purtroppo fin dall’anno scorso ne hanno fatta stragge. Sarebbe di pa-

rere che le venisse concesso una gratificazione che la limita a £ 100. 

La Giunta 

Ritenuto che il Nicola icone le continue sue fatiche, e con la grande sua 

operosità ha reso a queste contrade in servizio immenso. 

Unanime delibera di concedere al Sig. Fortunato Nicolai una gratificazio-

ne di £ 100. 

8 novembre 1891 - 96 - Compenso ai Contatori del bestiame dell'anno cor-

rente 

Ai contatori del bestiame, Giuseppe Pettorini di Pereto, Benedetto Minati 

per la frazione di Oricola e Pietro Tarquini per la frazione di Rocca di Botte 

è concesso un compenso di £ 10 per il lavoro svolto. 
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14 febbraio 1892 - 59 - Gratificazione per uccisione di lupi 

Il Presidente espone come tutti ben conoscono che fin dall’anno 1890 le 

nostre contrade erano invase dai lupi, i quali hanno reso danni immensi 

agli animali agricoli, dal principio della loro comparsa il Sig. Fortunato 

Nicolai gli ha fatto sempre la caccia sopportando non lievi fatiche, difatti 

nel giorno 5 maggio 1891 uccise una lupa femmina che fu riconosciuta 

gravida con 5 lupicini in corpo; nei giorni successivi uccise il maschio di 

sproporzionata grandezza ed ai primi giorni dell’entrante anno ha uccisa 

un’altra lupa femmina, propone quindi per l’uccisione dei tre lupi gli ven-

ga concessa una gratificazione che la limita a £ 100. 

La giunta delibera unanime. 

21 febbraio 1892 - 102 - Rimborso al Tesoriere di quote inesigibili di errori 

maliziale per il ruolo zona pascolo 

Elenco di persone che hanno sporto reclamo e l’ammontare del rimborso.  

19 marzo 1892 - 106 - Approvazione del ruolo tassa pascolo 

Approvazione della tassa sui pascoli per l’anno 1892. 

19 marzo 1892 - 107 - Approvazione del ruolo tassa sui pascoli 

Approvazione della tassa sui pascoli per l’anno 1892. 

10 aprile 1892 - 112 - Nomina dei Contatori del Bestiame 

Sono nominati Giuseppe Pettorini, Benedetto Minati e Pietro Tarquini. 

23 ottobre 1892 - 136 - Aggiunta al Regolamento sul pascolo nel godimen-

to in natura 

Il Consigliere Filippo Laurenti propone farsi una aggiunta al Regolamento 

sui pascoli per il godimento in natura dei beni Comunali onde reprimere il 

continuo abuso dei forensi [?] d’introdurre animali nel pascolo di questo 

tenimento. 

Il proponente espone che molti forensi profittando della buona fede 

dell’Ufficio hanno adottato il sistema di fare intitolare il bestiame nel Ruo-

lo tassa Capitale e pascolo a naturali di questo Comune per fruire dei 

pubblici pascoli in questi territori; tale partecipazione pregiudica e com-

promette l’utilità generale, ed il bisogno degli abitanti locali; tanto più che 

i pascoli sono appena sufficienti per il bestiame degli stessi abitanti. 
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Per reprimere simili abusi si propone aggiungere nel Regolamento sui pa-

scoli nel godimento in natura nei beni Comunali, demaniali, i seguenti ar-

ticoli: 

 

1 E’ proibito agli abitanti del Comune di prendere e dare come suol darsi, 

un guarda bestie forestiero per farle pascolare nei beni demaniali, e non 

saranno ammessi al pascolo, se non le bestie di coloro che sono Cittadini 

italiani, e che abitano nel Comune. 

 

2 Chiunque introdurrà bestiame da forensi, benché possidenti di pubblici 

pascoli, sarà considerato responsabile di dannegiamento, reato previsto 

dall’art. 426 del Codice Penale. 

 

Il Consiglio ritenuto che il godimento degli usi civici sul pascolo sia riser-

vato ai soli abitanti del Comune, specialmente quando questi è appena suf-

ficiente per il bestiame degli abitanti stessi. 

Ritenuto che una volta ammessa la compartecipazione nei pascoli dei fo-

rensi, molti particolari indigeni dovrebbero disfarsi del bestiame, o per 

conseguenza sarebbero ai beni di questo Comune territorio a mancare 

l’ingresso, e la necessaria coltura in gravissimo ed universale pregiudizio. 

La proposta è votata all’unanimità. 

29 gennaio 1893 - 2 - Approvazione del ruolo tassa bestiame 

Si approva all’unanimità il ruolo della tassa bestiame, approvato dalla giun-

ta municipale, della tassa bestiame per l’anno 1893, composto di 527 arti-

coli, ammontanti alla somma di £ 1773,48. 

29 gennaio 1893 - 3 - Approvazione del ruolo tassa pascolo nei beni Co-

munali 

Si approva all’unanimità il ruolo della tassa pascolo, approvato dalla giunta 

municipale, della tassa bestiame per l’anno 1893, composto di 527 articoli, 

ammontanti alla somma di £ 8199,80. 

29 gennaio 1893 - 13 - Aggiunta al regolamento sul pascolo nel godimento 

in natura 

Il Presidente comunica che è d’uopo farsi una giunta al Regolamento sui 

pascoli nel godimento in natura nei beni comunali, onde reprimere il con-

tinuo abuso in forensi d’introdurre animali al pascolo di questo territorio. 
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Il Consigliere Filippo Laurenti espone che molti forensi profittando della 

buona fede dell’ufficio hanno adottato il sistema di fare intestare il bestia-

me nel Ruolo tassa bestiame, e nel Ruolo tassa capitale, e pascolo ai natu-

rali di questo comune per fruire dei pubblici pascoli in questo territorio. 

Tale partecipazione pregiudica e compromette l’utilità generale, ed il bi-

sogno degli abitanti locali, tanto più che sono sufficienti appena per il be-

stiame degli stessi abitanti. 

Per reprimere simili abusi si propone aggiungere al regolamento sui pa-

scoli pel godimento in natura nei beni comunali demaniali i seguenti arti-

coli. 

 

1 E’ proibito agli abitanti del Comune di prendere, o dare come sol farsi, 

bestie forestiere per farle pascolare nei beni comunali, e non saranno am-

messi al pascolo se non bestie di coloro, che sono cittadini italiani, e che 

abitino da un anno nel Comune. 

 

2 Chiunque introdurrà il bestiame dei forensi, benché possidenti, in pub-

blici pascoli sarà considerato responsabile di danneggiamento, reato pre-

visto dall’art. 426 del codice penale. 

Ritenuto che il godimento degli usi civici del pascolo sia riservato ai soli 

abitanti del Comune, specialmente quando questo è appena sufficiente per 

il bestiame degli abitanti stessi. 

Si delibera unanime. 

20 aprile 1893 - 29 - Nomina dei Contatori del bestiame 

Sono nominati Emilio Santese, Pietro Tarquini e Benedetto Minati. 

13 ottobre 1893 - 54 - Pascolo dei giovenchi di due anni 

Delibera riguardante dei bovini. 

24 marzo 1894 - 67 - Ruolo sui pascoli 

È approvato il ruolo primitivo tassa nei pascoli per il godimento in natura 

sui beni comunali compilato dalla giunta municipale per l’esercizio 1894 

composto di N: 553 art. ammontante a £ 8491, 90 
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24 marzo 1894 - 68 - Ruolo tassa bestiame 

Si approva all’unanimità il ruolo della tassa bestiame, approvato dalla giun-

ta municipale, per l’anno 1894, composto di 559 articoli, ammontanti alla 

somma di £ 1866,48. 

1 aprile 1894 - 70 - Nomina del contatore del bestiame 

È eletto all’unanimità Filippo Laurenti al quale verrà corrisposto il 10% 

degli introiti del comune. 

15 aprile 1894 - 92 - Commissari per la tassa bestiame 

Proposta del Consigliere Tito Laurenti circa la nomina di 3 Commissari 

per la revisione dei Ruoli della tassa pascolo e bestiame. Si spiega che le 

funzioni saranno gratuite. 

Si astengono dal votare i Consiglieri Giuseppe Alimonti e Luigi Morelli. 

Votanti N. 12 

Aperte le schede con l’assistenza dei Sig.
ri
 Filippo Laurenti, Giuseppe Pi-

coni ed Enrico Fulgenzi assunti a scrutatori, si è riconosciuto essere stati 

nominato Commissari per la revisione dei Ruoli delle tasse pascolo, e be-

stiame i Sig.
ri 

Tito Laurenti con voti 9 contro 3, Pietro Tarquini con voti 7 

contro 5, e Gabriele Maccafani con voti 10 contro 2. 

15 aprile 1894 - 95 - Fida di vaccine di Gio: Maria Ippoliti 

Il Consiglio 

Ritenuto che trovandosi la Montagna affittata, il Comune non ha il diritto 

d’immettere altro bestiame al pascolo 

All’unanimità di voti per alzata e seduta,  

Delibera 

Concedersi la fida domandata dal Sig. Giammaria Ippoliti con la espressa 

riserva però che lo stesso convenga col fittuario della Montagna, mentre 

mancando l’assenso del suddetto la presente concessione si terrebbe come 

non data. 

13 giugno 1894 - 105 - Discussione dei reclami ai Ruoli tasse pascolo e be-

stiame 

Il Presidente fa osservare che la maggioranza dei consiglieri intervenuti 

hanno diretto interesse nella discussione dei reclami per ruoli suppletivi 
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tasse pascolo e tasse capitale, e che quindi si rende impossibile una delibe-

razione legale in prima convocazione. 

Visto l’art. 239 legge Comunale Provinciale – sospende l’adunanza, e rin-

via a domani in 2a convocazione al discussione dei reclami, ed ordina di 

procedere innanzi per le altre materie poste nell’rodine del giorno. 

Il Consigliere Michele Moraschini il modo ioneo [?] ha agito. Filippo Lau-

renti riguardo alla sosta, lo tiene poco di buono [parola incomprensibile], e 

che la proposta per la discussione dei reclami deve aver luogo oggi, e non 

domani. Dopo di che vari consiglieri si sono assentati dalla sala. 

Il Presidente osserva il [parola incomprensibile] rispetto del Consigliere 

Michele Moraschini alla Presidenza, si riserva di denunciarlo al potere 

giudiziario per l’offesa lanciatagli, che di essere stato di poco buono fine 

nella conta del bestiame, ed ordina la trasmissione immediata del verbale 

al Sig. Sotto Prefetto del Circondario, e quindi scioglie la seduta. 

25 giugno 1894 - 106 – Discussione dei reclami alla tassa pascolo 

Elenco di persone che hanno sporto reclamo e l’ammontare del rimborso. 

25 giugno 1894 - 107 - Discussione dei reclami tassa capitale 

Elenco di persone che hanno sporto reclamo e l’ammontare del rimborso. 

25 giugno 1894 - 109 - Ammissione di animali al pascolo 

È deliberato di far accedere animali vaccini (in totale 15) di forestieri dietro 

pagamento di una tassa la comune. Il periodo sono i mesi di luglio, agosto e 

settembre. 

11 novembre 1894 - 119 - Assegno di uso di legnare e fogliame per il be-

stiame 

Nella delibera sono indicate le località dove far legna e fogliame per il be-

stiame. 

11 novembre 1894 - 128 - Discussione dei reclami del ruolo suppletivo tas-

sa pascolo 

Elenco di persone che hanno sporto reclamo e l’ammontare del rimborso. 

16 marzo 1895 - 136 - Ruoli tassa bestiame 

L’adunanza è sciolta in merito a questa delibera. 
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25 marzo 1895 - 138 - Approvazione del ruolo tassa pascolo (1895) 

Con voti 9 contro 8 delibera approvarsi in tutto e per tutto il ruolo primitivo 

della tassa sui pascoli sul godimento in natura nei beni comunali compilato 

dalla Giunta Municipale per esercizio 1895 composto di 620 articoli, am-

montanti alla somma di £ 8261,82. 

25 marzo 1895 - 139 - Ruolo tassa bestiame 

Il Presidente presentata all’approvazione il Ruolo sulla tassa bestiame 

dell’anno 1895, parecchi consiglieri dichiarano che quantunque proposto 

l’aumento del massimo sul bilancio comunale 1895 però non intendono sia 

approvare il ruolo redatto ne quello basi, perché se mancano fondi, li deve 

provvedere la passata am.zione che ha speso troppo in opere pubbliche di 

cui poteva farsi a meno. 

Il Presidente fa notare che la sconvenienza e l’irragionevolezza di simili 

propositi, dopo aver proposto l’aumento, facendo osservare che ammesso 

pure che la passata amministrazione, che tra parentesi, era composta dagli 

stessi elementi attuali, aveva volta scorsa la totalità delle finanze comunali 

con spesa soverchia, non incombe uno obbligo di riparare ora, e nel bilan-

cio sono state scritte le ragioni che dimostrano la dura necessità di appli-

care la tassa in gravi proporzioni. Passata ai voti l’approvazione del Ruo-

lo, questa viene respinta con voti 10 contro 8. 

20 maggio 1895 - 152 - Pascoli nei guati assegnati per gli animali da fatica 

Si approva in merito a dei pascoli da utilizzarsi per animali da fatica. 

20 maggio 1895 - 158 - Rimborso tassa bestiame 

Elenco di persone che hanno sporto reclamo e l’ammontare del rimborso. 

10 giugno 1895 - 160 - Ruolo tassa bestiame 

Si approva all’unanimità il ruolo della tassa bestiame, approvato dalla giun-

ta municipale, della tassa bestiame per l’anno 1895, composto di 620 arti-

coli, ammontanti alla somma di £ 4327,52. 

11 aprile 1896 - 147 - Tassa da imporsi alle bestie che vengono acquistate 

dopo l'assegno 

Unanime delibera che tutti gli animali minuti pecore, capre e porci che 

vengono acquistati dopo fatto l’assegno e compilati i ruoli vengano assog-



100 

gettati a messa tassa. Questa disposizione farà parte integrale del regola-

mento relativo. 

28 giugno 1896 - 162 - Approvazione del Ruolo tassa pascolo (1896) 

Si approva all’unanimità il ruolo principale della tassa pascolo composto di 

[numero corretto ed illeggibile] articoli, ammontanti alla somma di £ 

8225,80. 

28 giugno 1896 - 163 - Approvazione del Ruolo tassa bestiame 

Si approva all’unanimità il ruolo principale della tassa bestiame per l’anno 

1896, composto di [numero corretto ed illeggibile] articoli, ammontanti alla 

somma di £ 4210,32, compreso l’aggio per l’esattore. 

29 marzo 1897 - 181 - Approvazione del Ruolo tassa pascolo 1897 

Si approva all’unanimità il ruolo principale della tassa pascolo composto di 

[numero mancante] articoli, ammontanti alla somma di £ [numero mancan-

te].  

29 marzo 1897 - 182 - Approvazione del Ruolo tassa bestiame 1897 

Si approva all’unanimità il ruolo principale della tassa bestiame composto 

di [numero mancante] articoli, ammontanti alla somma di £ [numero man-

cante] compreso l’aggio all’esattore- 

7 giugno 1897 - 202 - Nomina dei contatori di bestiame 

Sono eletti Pietro Traquini per Rocca di Botte, Achille Laurenti per Oricola 

e Antonio Prassede per Pereto. 

12 giugno 1897 - 221 - Rimborso tassa bestiame 

Delibera su rimborso chiesto da un cittadino. 

12 giugno 1897 - 222 - Rimborso tassa bestiame 

Delibera su rimborso chiesto da un cittadino. 
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8 maggio 1898 - 28 - Ruolo principale tassa capitale sul bestiame per l'anno 

1898 

Si approva all’unanimità il ruolo principale della tassa capitale sul bestiame 

composto di 531 articoli, ammontanti alla somma di £ 4101,47, comprese £ 

117,87 per aggio di riscossione al 2,94%. Il ruolo sarà riscosso il 10 giu-

gno, 10 agosto, 10 ottobre e 10 dicembre. 

8 maggio 1898 - 29 - Ruolo principale della tassa pascolo sul bestiame per 

l'anno 1898 

Si approva all’unanimità il ruolo principale della tassa pascolo composto di 

531 articoli, ammontanti alla somma di £ 2063,70. Il ruolo sarà riscosso il 

10 giugno, 10 agosto, 10 ottobre e 10 dicembre. 

8 maggio 1898 - 35 - Istanza di Bultrini Matteo per pascolare con bestiame 

vaccino in questo territorio 

Si delibera per il pascolo di 7 vaccine. 

22 maggio 1898 - 38 - Provvedimenti sanitari per il bestiame posto alla 

pubblica vendita nei macelli 

Il Consigliere proponente Gio Maria tiene a dichiarare che per ottenere la 

vendita di carne sana nei pubblici macelli siano gli animali preventivamen-

te visitati dal medico condotto e bollati nella parte più visibile. 

Il Sindaco replica che a ciò provvedono le vigenti Leggi ed il Regolamento 

Comunale di pubblica igiene con gli art.
i 
42 e 44. 

Quindi il Consiglio con votazione resa per alzata e seduta delibera unani-

me di affidare il suddetto incarico in mancanza del veterinario al medico 

condotto il quale sarà assistito dalla Guardia Urbana per la bollatura del-

le carni e per tutti gli altri necessari provvedimenti. 

23 giugno 1898 - 26 - Concessione di Pascolo a favore di Teosi Filippo 

La Giunta 

Inteso il voto del consiglio espresso favorevolmente nell’adunanza del 18 

Giugno andante. Delibera unanime di concedere a favore del Sig. Teosi Fi-

lippo di Palombara Sabina il pascolo delle erbe estive con numero 250 ca-

pi di bestiame ovino nel quarto vocabolo Colle Iannelli per la somma di 

Lire 200. da pagarsi all’entrare del bestiame nel territorio. Detto pascolo 

s’intende promiscuo e cesserà senza alcuna eccezione col 30 Settembre p.v. 
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28 agosto 1898 - 34 - Concessione di fida pascolo a Cipriani Gaetano
 
 

È concesso per il pascolo delle pecore di Cipriani Giovanni di Carsoli un 

appezzamento presente nel territorio di Oricola. 

7 agosto 1898 - 51 - Premio a Nicolai Fortunato per uccisione di lupi 

Il Presidente comunica una istanza di Nicolai Fortunato con la quale chie-

de un compenso per aver ucciso alcuni lupi in questo territorio evitando 

così enormi danni al bestiame, principale industria di questo paese, facen-

do rilevare che vi ha occupato oltre un mese d’indefesso e faticoso lavoro 

spendendo la somma di lire trenta. 

Il Consiglio, considerato che non havvi bisogno d’illustrazione per far ri-

levare gl’immani danni che producono i lupi in specie in questo territorio 

dove il bestiame rappresenta la principale industria, che anche altro [paro-

la illeggibile] si dovette ricorrere alla concessione di un premio per 

l’uccisione dei lupi; tenuta presente la fatica, e alla spesa occupata del Ni-

colai per raggiungere lo scopo desiderato da tutta la popolazione. 

Considerato altresì che il medesimo meriterebbe un premio alquanto con-

siderevole in confronto dei danni che sarebbero potuto derivare da una 

mancata uccisione dei lupi. 

Il consiglio delibera ad unanimità di concedere £ 80 a Fortunato Nicolai. 

27 settembre 1898 - 70 - Ruolo delle contravvenzioni alle denuncie tassa 

bestiame 1897 e provvedimenti sui reclami 

Il Presidente comunica che procedutosi all’accertamento dei ritentori di 

bestiame che omisero le denuncie o le fecero infedeli relativamente alla 

tassa del decorso anno 1897 venne dalla Giunta compilato il ruolo e pub-

blicato per quindici giorni nei modi e luoghi consentiti; quindi lo esibisce 

ora al Consiglio insieme ai reclami presentati per gli opportuni provvedi-

menti al riguardo. 

Il Consiglio 

Visto il registro delle denuncie 

Visto il ruolo compilato dalla Giunta 

Provveduto sui reclami presentati 

Approva il ruolo in esame il quale rimase stabilito in N° 174 articoli ed 

ammonta alla complessiva somma di £ 1440.00 il quale ruolo sarà riscosso 

nell’unica scadenza del 18 Dicembre 1898. 
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6 novembre 1898 - 91 - Modificazione al Regolamento e tariffa tassa be-

stiame 

Per effettuare delle modifiche al regolamento sono eletti Morelli Luigi, 

Santese Emidio e Laurenti Achille con l’obiettivo di proporre tutte le ne-

cessarie modificazioni da sottoporre in altra adunanza alle deliberazioni 

del Consiglio. 

30 novembre 1898 - 106 - Proposta Prassede. Fissare l'epoca pel divieto di 

pascolo nei fondi Campocatino, Macchialunga e Vallette. 

Il Consigliere proponente Prassede Antonio fa conoscere i danni che se ne 

risentono dagli abitanti di Pereto nell’esercizio del diritto civico pel rac-

colto del fieno nei fondi Comunali in Voc.° Campocatino, Macchialunga e 

Vallette a causa del pascolo del bestiame non essendosi un termine fisso 

del divieto. Propone pertanto che il divieto di pascolo del bestiame abbia 

effetto col giorno 8 Aprile e termine dopo la falciatura e conseguente rac-

colto in ogni anno. E siccome pel riattivarsi del pascolo non può essere 

precisato il giorno oscillando il raccolto del fieno a secondo della stagio-

ne, così tale giorno farà precisato e reso di pubblica ragione per determi-

nazione della Giunta. 

Il Consiglio, riconosciuta l’utilità della proposta, con votazione unanime 

resa per alzata e seduta l’adotta. 

30 novembre 1898 - 107 - Proposta Prassede. Divieto di pascolo nelle fore-

ste 

Il Consiglio a proposta del Consigliere Prassede Antonio e considerato che 

il continuo pascolo del bestiame nella montagna o località denominata Fo-

resta in territorio di Pereto, è dannoso, delibera unanime per alzata e se-

duta di proibire il pascolo di qualunque specie di bestiame nella località 

predetta dal 19 marzo a tutto aprile di ciascun anno. 

30 novembre 1898 - 110 - Nomina dei verificatori del bestiame 

Il Presidente comunica che è necessario di addivenire alla verifica del be-

stiame non appena trascorso il termine utile per le denunzie perché con ta-

le provvedimento mentre si ottiene più regolarità nella compilazione dei 

ruoli, se ne ritrae un maggior introito pel Comune. 

Riconosciuta l’utilità delle proposta il Consiglio stabilisce il numero di tre 

contatori o verificatori e quindi si addiviene alla compilazione delle schede 
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dal di cui spoglio eseguito con l’assistenza degli scrutatori Maccafani Ga-

briele, Santese Emidio e Prassede Antonio risultarono eletti = In primo 

scrutinio Morelli Luigi con voti 9 – In secondo scrutinio – Laurenti Filippo 

con voti 10 = Santese Emidio con voti 8. Gli altri voti andarono dispersi 

sopra parecchi altri candidati 

27 dicembre 1898 - 113 - Sgravi di tassa bestiame 

È votato un elenco di persone per concedere degli sgravi sulla tassa be-

stiame dovuta ad errori materiali incorsi nella compilazione del ruolo sup-

pletivo pascolo 1897. 

27 dicembre 1898 - 116 - Modificazione alla tariffa della tassa bestiame 

capitale 

Il Consiglio riportandosi alle disposizioni del nuovo Regolamento provin-

ciale approvato con R.° Decreto 19 maggio 1898, e riconosciuta la neces-

sità di apportare delle modificazioni alla tariffa esistente, alla unanimità di 

voti resi per alzata e seduta, stabilisce la tariffa stessa che avrà vigore 

coll’anno 1899 come appresso. 

Buoi per ogni capo £ 4 = Vacche per ogni capo £ 4 = Cavalli per ogni ca-

po £ 4 = Muli per ogni capo £ 4 = Vitelli dell’età di un anno a due £ 2 = 

Puledri della stessa età £ 2 = Asini idem £ 2 = Pecore idem £ 0,60 = Ca-

pre idem £ 1 = Maiali idem £ 1. 

Con esser essa [parola incomprensibile] che con la presente deliberazione 

rimane revocata la precedente tariffa stabilita dal consiglio Comunale in 

adunanza del 29 Novembre 1889 approvata dalla Giunta Provinciale 

Amm.
va

 in seduta 13 gennaio 1890. 

27 dicembre 1898 - 117 - Modificazione alla tariffa tassa bestiame a titolo 

pascolo 

Il Presidente comunica che la Giunta propone alcune modificazioni anche 

alla tariffa e per la tassa o corrispettivo di pascolo a causa delle variazioni 

apportate a quella per la tassa capitale. Quindi dopo matura discussione il 

Consiglio alla unanimità di voti resi per alzata e seduta stabilisce la tariffa 

di che trattasi da aver vigore coll’anno 1899 come appresso: 

Buoi per ogni capo £ 3 =  Vacche id £ 3 =  Cavalli id £ 3 =  Muli id £ 3 =  

Asini id £ 3 =  Vitelli dell’età di un anno a due per ogni capo £ 3 =  Pule-

dri id £ 3 =  Asini id  £ 1.50 = Pecore id £ 0.40 =  Capre id £ 0.50 = Maia-

li £ 0.50. 
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Con espressa menzione che con la presente deliberazione rimane revocata 

la precedente tariffa stabilita dal Consiglio Comunale in adunanza del 3 

Marzo 1889, approvata dalla Giunta Provinciale Amm.
a
 in seduta 22 ago-

sto stesso anno. 

27 dicembre 1898 - 119 - Deliberare l'epoca del pascolo delle pecore nelle 

difese Foresta di Pereto, Monte di Oricola e difesa di Rocca di Botte 

Il Presidente espone che a facilitare il pascolo per le pecore durante 

l’inverno e per evitare che il bestiame venga traslocato altrove con danno 

dei possessori e del Comune, sarebbe prudente e vantaggioso che potesse-

ro pascolare anche le pecore nei quarti riservati del Comune Capoluogo e 

Frazioni denominati Foresta di Pereto, Monte di Oricola e Difesa di Rocca 

di Botte. 

Dopo breve discussione, il Consiglio, riconosciuto l’utilità della proposta 

fatta dal Presidente e considerato che le pecore non arrecano danno alcu-

no ne all’altro bestiame né ai quarti riservati, con voti 14 favorevoli e 2 

contrari resi per appello nominale, l’adotta e fissa il periodo dal 1° Di-

cembre al 15 marzo di ogni anno pel pascolo delle pecore di che trattasi 

restando ben s’intente libero il pascolo a qualsiasi altra specie di bestiame 

ad eccezione delle capre. 

12 gennaio 1899 - 18 - Domanda di Nicolai Fortunato per esonero paga-

mento fitto depositeria bestiame 1896 

Il Presidente da comunicazione di una istanza presentata da Nicolai For-

tunato per essere esonerato dal pagamento della somma di affitto della 

Depositeria bestiame 1896. Ritenuta di fatti che il medesimo ebbe l’affitto 

di che trattasi per £ 57, ma il Nicolai quantunque più volte invitato non ha 

mai stipolato il contratto, cosicché non ha esercitato tale servizio che per 

poco tempo. Soggiunge il Nicolai che avendo riscosso soltanto £ 8.00 è 

pronto a versarli, chiedendo così di essere esonerato dal pagamento della 

somma di £ 49.00. 

Il Consiglio riconosciuta la giustizia della domanda, delibera unanime per 

alzata e seduta di esonerare il suddetto Nicolai Fortunato dal pagamento 

di £ 49.00 per l’oggetto in discussione, mandando staccarsi ordine di esi-

genza per la somma di £ 8.00. 

5 febbraio 1899 - 22 - Affitto delle depositerie del Bestiame 
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Il Presidente comunica che rendesi necessario di procedere alla rinnova-

zione dell’affitto della depositeria del bestiame colto in contravvenzione o 

rinvenuto smarrito nel territorio. 

Il Consiglio quindi all’unanimità di voti resi per alzata delibera di proce-

dere alla rinnovazione dell’affitto di che trattasi alle seguenti condizioni. 

1 L’affitto avrà la durata di anni tre da decorrere dalla data della stipola-

zione del contratto, e vi sarà proceduto mediante licitazione privata, con 

aggiudicazione definitiva nell’unico incanto estinzione di candela vergine. 

2 La licitazione per l’affitto medesimo, che sarà effettuato in tre lotti distin-

ti sarà aperta sulla somma di £ 30 per Pereto, di £ 15 per Oricola e di £ 15 

per Rocca di Botte, e l’aggiudicazione andrà a favore dell’ultimo migliore 

offerente. 

3 Le spese d’asta, contratto, diritti, registro e quant’altro inerente sono a 

carico dell’aggiudicatario, epperciò ciascun aspirante dovrà depositare, 

prima di adire alla gara £ 15 per ciascun lotto. 

4 Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a centesimi cinquan-

ta con l’avvertenza che la prima di esse non potrà essere maggiore della 

detta somma. 

5 Il deliberatario nella riscossione dei compensi dovrà attenersi stretta-

mente alla seguente tariffa: 

Bestiame grosso di qualunque specie e cioè: buoi, vacche, cavalli, muli e 

asini, escluso quello poppante, non appartenente al Comune cent.
mi

 50 a 

capo pel periodo entro le 24 ore. Dopo detto periodo sempre cent.
mi

 50 a 

capo per ogni 24 ore o frazione. 

Pel bestiame del paese cent.
mi

 20 a capo 

Bestiame suino ovino e caprino forestiero a capo cent.
mi

  15 

   “  “  “   del paese “ “     5 

Decorse le 24 ore dal ricovero l’appaltatore è tenuto a somministrare gli 

alimenti necessari al bestiame, il quale avrà il diritto di percepire per le 

bestie grosse cent.
mi

 25 a capo per ogni 24 ore o frazione. 

Pel bestiame piccolo, e cioè suino, ovino ecc. l’assuntore avrà diritto ad un 

compenso equo, che, in caso di controversia fra il medesimo ed il contrav-

ventore, sarà stabilito dal Sindaco, o chi per esso, tenuto conto del tempo e 

del numero. 

6 L’aggiudicatario all’atto della stipolazione del contratto dovrà presenta-

re un fideiussore idoneo a garanzia del pagamento dell’annua corrisposta, 

che sarà versata nella Cassa Comunale alla scadenza 31 Dicembre di cia-

scun anno. 
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12 marzo 1899 - 32 - Ruolo della tassa capitale sul bestiame per l'anno 

1899 

Si approva all’unanimità il ruolo principale della tassa capitale sul bestiame 

composto di 516 articoli, ammontanti alla somma di £ 7530,57, comprese £ 

215,97 per aggio di esigenza al 2,94%. Il ruolo sarà riscosso il 10 aprile, 10 

giugno, 10 agosto, 10 ottobre e 10 dicembre 1899. 

12 marzo 1899 - 33 - Ruolo sulla tassa pascolo sul bestiame per l'anno 

1899 

Si approva all’unanimità il ruolo principale della tassa pascolo sul bestia-

me, composto di 515 articoli, ammontanti alla somma di £ 5827,90. Il ruolo 

sarà riscosso il 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto, 10 ottobre e 10 dicembre 

1899. 

24 maggio 1899 - 76 - Domanda di Bultrini Matteo per pascolo bestiame in 

questo territorio 

Il Consiglio sulla richiesta fatta dal Sig. Bultrini Matteo come nei decorsi 

anni, delibera unanime per alzata e seduta di concedere al suddetto Sig. 

Bultrini da Villaromana Frazione del Comune di Carsoli, il pascolo ad uso 

fida di n° 5 vaccine e 2 giovenchi verso il pagamento di £ 7 a capo per le 

prime e di £ 5 per le seconde, a condizione che il bestiame sia marcato a 

fuoco e che il pascolo sia limitato alla sola stagione estiva con espresso di-

vieto di pascolo stesso nei quarti della montagna affittai a Franceschetti e 

Todini e nell’altro quarto vincolato vocabolo Coanello. 

19 gennaio 1900 - 8 - Ruolo della tassa capitale sul bestiame pel 1900 

Si approva all’unanimità, meno l’astenuto Enrico Fulgenzi, il ruolo princi-

pale della tassa capitale sul bestiame composto di 545 articoli, ammontanti 

alla somma di £ 8835,20, comprese £ 238,10 per aggio di riscossione al 

2,94%. Il ruolo sarà riscosso in sei rate eguali bimestrali in coincidenza con 

le scadenze delle imposte dirette. 

19 gennaio 1900 - 9 - Ruolo della tassa pascolo sul bestiame pel 1900 

Si dà comunicazione del ruolo tassa pascolo sul bestiame compilato dalla 

Giunta Municipale per il corrente anno 1900 in base alle denunzie, il quale 

ruolo viene approvato alla unanimità di voti rese per alzata e seduta, meno 

l’astenuto Fulgenzi Enrico. 
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Detto ruolo è composto di N. 544 articoli ed ascende alla somma di £ 

6333.00. Sarà riscosso in sei rate eguali bimestrali in coincidenza con le 

scadenze delle imposte dirette. 

Data comunicazione della proposta il Consigliere Laurenti Achille di che è 

necessario di procedere alla vendita delle piante del bosco Selva Piana per 

i bisogni del Bilancio essendo stata stanziata una buona somma nel pre-

ventivo del corrente esercizio. Propone quindi che, essendo andati deserti i 

due esperimenti d’asta sul prezzo di stima in Lire 21530,25 venga autoriz-

zata la Giunta per addivenire a tale vendita a trattativa privata, accennan-

do peraltro che rendesi necessario di apportare talune modificazioni al ca-

pitolato, contenendo il medico delle condizioni troppo gravose. 

19 gennaio 1900 - 13 - Premio a Nicolai Fortunato per uccisione di lupi 

Il Consigliere Assessore Laurenti Achille propone a nome della Giunta un 

premio di £ 75.00 nella considerazione che quantunque il Nicolai abbia 

ucciso nei primi del Dicembre u.s. un solo lupo pure e noto che il medesi-

mo da tempo si affatica, e con gravi sacrifici e spese, alla distruzione di lu-

pi. 

È votato ad unanimità la concessione di £ 75 al Nicolai.  

4 febbraio 1900 - 14 - Affidamento al pascolo 

La Giunta 

Vista la domanda di Tersili Albino da Villa Romana frazione di Carsoli, 

con la quale chiede di essere ammesso al pascolo in questo territorio per 

l'intero anno con N. 50 pecore e 10 capre. 

Ritenuto che può accogliersi, come sempre la domanda perché non arreca 

danno ai paesani, ed è utile per le finanze Comunali 

Delibera unanime 

Concedersi il pascolo col bestiame per l'intero anno in questo territorio al 

saggio di £ 1. per le pecore e di £ 1.50 per le capre come alla tariffa per i 

comunisti per tassa capitale e pascolo. 

Il pascolo del bestiame suddetto è limitato alle sole contrade denominate 

Canepine, Cerri, Valle Quartarana, Colli e Palozzo fino alla stradella che 

da Piromaro conduce a Villa Romana. 

È permesso di attraversare il fosso delle Canepine per abbeverare esclusi-

vamente alla mola Ferrari. 
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29 marzo 1900 - 40 - Reclamo di contribuenti di Rocca di Botte circa tassa 

suppletiva bestiame 1899 

Delibera riguardante il paese di Rocca di Botte. 

10 aprile 1900 - 44 - Nomina della Commissione per la verifica del bestia-

me 

Per la verifica del bestiame, per poi applicare la tassa bestiame, sono eletti 

Francesco Sciò fu Giuseppe, Achille Laurenti di Demetrio e Clemente di 

Clemente di Arcangelo. 

30 maggio 1900 - 57 - Domanda di Carlizza Angelo Maria ed altri per il 

pascolo di bestiame in questo territorio 

Il consiglio soprassiede in merito ad una richiesta avanzata da Angelo Ma-

ria Carlizza ed altri che chiedevano l’autorizzazione per il pascolo di alcuni 

loro animali. 

27 giugno 1900 - 61 - Domanda Carlizza Angelo Maria ed altri da Villaro-

mana per ammissione al pascolo del bestiame in questo territorio 

Il Presidente da comunicazione della istanza presentata e quindi invita gli 

adunati a deliberare in proposito. 

Dopo analoga discussione il Consiglio unanime per alzata e seduta  

Delibera di ammettere al pascolo in questo territorio il bestiame ovino dei 

proprietari Carlizza Angelo Maria ed altri in N. 200 capi circa o per quale 

numero più preciso che sarà per risultare dalle denunce in ragione di 

Cent. Quaranta a capo e per la durata dal 1° Luglio a tutto Ottobre del 

corrente anno. 

Il pascolo dovrà aver luogo nella località denominata Valle quartarana fi-

no alle Palozze a confine di De Luca Pasquale ed a secondo della strada di 

Villaromana, più l’altra parte a pie’ di la Valle quartarana a confine del 

terreno degli eredi Sebastiani Ignazio, e più dall’altra parte che ha per 

confine la strada di Villaromana che conduce a Colle Dovizio ed in seguito 

a Sterpara. 

Il pascolo s’intende promiscuo con i naturali di Pereto, rimanendo in fa-

coltà del Comune di ammettere al pascolo nella stessa località anche altro 

bestiame forestiero. 
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Si ammette al pascolo anche il bestiame grosso, e cioè, buoi, vacche, ca-

valli, muli, ecc. in ragione di L. 5 a capo per le grandi e L. 2,50 per le pic-

cole. 

Il pascolo di quest’ultimo bestiame, avrà effetto dal 1° luglio a tutto il 

31Dicembre 1900 senza distinzione di località come si è praticato nei de-

corsi anni ed a pascolo promiscuo con i naturali di Pereto. 

27 agosto 1900 - 83 - Domanda del sindaco di Vallinfreda per fida di pa-

scolo e legnatico nel bosco Sesera 

La delibera riguarda un territorio posto nell’attuale comune di Oricola 

16 settembre 1900 - 66 - Compenso agli incaricati della verifica del be-

stiame 

A fronte del lavoro svolto, è concesso un compenso ai tre incaricati (uno 

per Pereto, uno per Rocca di Botte ed uno per Oricola) per la verifica del 

bestiame, nominati con la delibera 10 aprile 1900. Sono assegnate £ 100 

così ripartite: a Sciò Francesco fu Giuseppe per Pereto £ 40, a Di Clemente 

Clemente di Arcangelo per Rocca di Botte £ 30 e Laurenti Achille di De-

metrio per Oricola £ 30. 

9 dicembre 1900 - 120 - Ruoli suppletivi tassa bestiame per il 1900 

Si rimanda ad altra seduta l’approvazione, occorrendo siano meglio accer-

tate le denunicie e verifiche eseguite. 

26 maggio 1901 - 13 - Nomina della commissione per la verifica del be-

stiame 

Il Presidente propone la nomina della commissione composta di quattro 

membri per la verifica del bestiame soggetto a tassa nel corrente anno. 

Il Consigliere Laurenti Domenico propone che la scelta sia fatta cadere 

sopra Consiglieri Comunali per avere una verifica più regolare non solo 

ma per ottenere che allorquando si dovranno discutere i reclami dal Con-

siglio siano presenti in un tempo anche i membri della Commissione. 

Santetti è di avviso che vi si comprenda anche qualche membro fuori del 

consiglio. 
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Dopo di che si addiviene alla votazione. Fatto lo spoglio delle schede con 

l’assistenza degli scrutatori Camposecco Antonio, Laurenti Domenico e 

Laurenti Andrea, si verificò il seguente risultato: 

1 Nicolai Luigi   voti  12 

2 Alimonti Giuseppe    “   11 

3 Maccafani Gioa Angelo “ 12 

4 Laurenti Domenico  “ 10 

5 Laurenti Achille  “ 1 

6 Morelli Luigi  “ 1 

7 Nitoglia Carlo  “ 1 

Il Presidente proclamò eletti i primi quattro della votazione. 

29 maggio 1901 - 7 - Fida pascolo di bestiame ovino di proprietà Tosi 

Il Presidente comunica che, come negli anni decorsi, il Sig. Filippo Tosi 

proprietario da Palombara Sabina ha chiesto la fida pascolo in questo ter-

ritorio con N° 350 pecore, invita perciò gli adunati a deliberare 

La Giunta 

Ritenuto che la proposta è utile nell'interesse del Comune 

Delibera unanime 

di concedere al suddetto Sig. Tosi Filippo l'ammissione al pascolo in que-

sto territorio con N. 350 pecore, alle seguenti condizioni: 

1 Il pascolo dovrà essere effettuato esclusivamente nelle contrade Oppieta, 

Coanello e Peromaro, salvo ben s'intende i posti vincolati e tagliati ed in 

genere soggetti a divieto gisuta le disposizioni forestali. 

2 Il bestiame potrà abbeverare negli abbeveratoi di Fonticelle e Fonticel-

lese 

3 Il corrispettivo di fida è fissato a cent.
mi

 65 a capo senz'altro gravame 

4 L'ammontare del corrispettivo sarà pagato in totale alla scadenza del 15 

luglio p.v. 

5 La durata del pascolo è fissata dal 24 giugno al 20 ottobre 1901. 

6 E' permesso il passaggio del bestiame suddetto sulla località Macchia 

Cavaliera per condurre il bestiame stesso sul fondo di proprietà Penna E-

lia per letamare e ciò per un periodo non superiore a venti giorni. 

29 maggio 1901 - 11 - Fida pascolo a favore Serra 

La delibera riguarda un affittuario del pascolo di Rocca di Botte. 
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9 giugno 1901 - 15 - Domande per pascolo di bestiame avanzate dai natura-

li di Villaromana 

Dopo opportuna discussione il Consiglio all’unanimità di voti resi per al-

zata e seduta 

Delibera 

Di ammettere al pascolo in questo territorio il bestiame di proprietà di na-

turali di Villaromana. 

Il pascolo deve aver luogo relativamente nella località denominata Valle-

quartarana fino alle Palozze a confino di De Luca Pasquale, ed a secondo 

della strada di Villa Romana, più l’altra parte ai piedi la Vallequartarana 

a confine del terreno degli eredi Sebastiani Ignazio, e più l’altra parte che 

ha per confine la strada di Villaromana che conduce a Colle Dovizio e 

quindi a Sterpara. 

Il pascolo s’intende promiscuo con i naturali di Pereto, e rimane in facoltà 

del comune di ammettere al pascolo nella stessa località anche altro be-

stiame forestiero. 

Per abbeverare il bestiame rimangono stabiliti gli abbeveratoi nelle locali-

tà Mola Ferrari e Fonte Cellese. 

Il pascolo delle pecore resta fissato dal 15 Giugno al 15 novembre; l’altro 

bestiame, cioè vacche, cavalli e muli fino al 31 Dicembre. 

Rimane assolutamente vietato il pascolo delle capre. 

Le pecore pagheranno cent. 60 a capo; le vacche, i cavalli e muli L. 6 pure 

per ogni capo; i vitelli e puledri fino a due anni L. 4. 

Il numero di affidamento per le bestie grosse sopra specificate non potrà 

essere superiore a 50. 

Per la fida dei detti animali sarà aperto uno speciale ruolo-bollettario di 

denuncie, che dovrà servire per la necessaria vigilanza. 

30 giugno 1901 - 20 - Domanda di proprietari di Villaromana per modifi-

cazioni alle condizioni pel pascolo del bestiame 

Il Presidente ricorda la precedente deliberazione 9 Giugno volgente resa 

esecutiva con visto Sotto Prefettizio del 20 stesso mese N° 2661 e da comu-

nicazione della lettera firmata da Ippoliti Alessandro e Buldrini Mattei con 

la quale chiedono modificazioni alla deliberazione suddetta nel senso di 

ammettere al pascolo anche le capre, e che le vaccine siano affidate senza 

limitazione di contrada. 
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Aperta la discussione sulla proposta: Nicolai manifesta non esser contra-

rio ad ammettere al pascolo anche le poche capre con le pecore che ogni 

proprietario possiede. 

Camposecco è d’avviso che si potrebbe largheggiare, senza danno, ag-

giungendo alle località designate per le vaccine, quella detta Cimate. 

Laurenti Domenico è contrario ad entrambe le suddette concessioni: dice 

che non si deve essere larghi nelle concessioni stesse e cita ad esempio che 

il Comune di Carsoli ha fatto pagare a certo Rossi di Pereto L. 15 di con-

travvenzione soltanto per condurre ad abbeverare bestiame nel nostro ter-

ritorio e precisamente in una zona a confine che dal Comune di Carsoli si 

vuole ritenere controversa, mentre è di assoluta proprietà di Pereto. 

Vicario Carlo è pure contrario nella considerazione che non si deve corre-

re nel modificare deliberazioni sull’istanza di uno e dopo pochi giorni di 

intervallo, e che devesi tenere pure nel debito conto quanto concerne il pa-

scolo degli animali del Comune; propone quindi che rimanga ferma la ci-

tata deliberazione del 9 Giugno. 

Il Sindaco è dello stesso avviso del Consigliere Vicario e soggiunge che 

appunto ciò era nella sua intenzione di proporre. 

Sottoposta quindi a votazione per alzata e seduta la proposta del Consi-

gliere Vicario, risulta adottata alla unanimità. 

30 giugno 1901 - 21 - Nomina di un verificatore del bestiame in surroga-

zione del dimissionario Alimonti 

Il 16 giugno 1901 il verificatore Giuseppe Alimonti si era dimesso 

dall’incarico. È eletto Morelli Luigi. 

5 settembre 1901 - 51 - Ruoli suppletivi della tassa bestiame pel 1901 

Il Presidente esibisce per l’approvazione i ruoli suppletivi della tassa sul 

bestiame capitale e pascolo per il corrente anno compilati in seguito 

all’accertamento operato dai contatori. 

Il Consigliere Morelli fa osservare che rendesi necessario un esame minuto 

dei ruoli perché vi sono delle inesattezze come ha potuto verificare 

dall’elenco pubblicato in Rocca di Botte. 

Il Consigliere Vicario Carlo visto che per la risoluzione dei reclami ed al-

tro occorre molto tempo, propone che i ruoli vengano senz’altro approvati, 

dando facoltà alla Giunta di esaminare possibilmente insieme ai Contatori 

tutti i reclami per le relative decisioni facendo in modo che le partite dub-

bie siano bene appurate durante il tempo della pubblicazione in modo che i 
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ruoli possono essere in tempo spediti alla Superiore Autorità pel visto di 

legge, delegando i poteri di Consiglio alla Giunta per tutte le ulteriori ope-

razioni ed approvazioni che saranno necessarie senza bisogno di nessuna 

altra ratifica consigliare. 

Il Consiglio unanime per alzata e seduta approva i due ruoli suppletivi in 

esame l’ordine del giorno del Consigliere Vicario. 

5 settembre 1901 - 53 - Proposta di modificazione dell’art. 3 del regola-

mento provinciale per la tassa bestiame 

Il Sindaco fa presente al Consiglio Comunale come sia necessario chiedere 

la modifica dell’art. 3 del Regolamento per l’applicazione della tassa pel 

bestiame approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa per la Pro-

vincia di Aquila nella tornata 8 luglio 1897 perché in forza di detto artico-

lo questo comune è invaso da numeroso bestiame forestiero che sfugge alla 

tassa. 

Il Consigliere Vicario Carlo chiesto ed ottenuta la parola osserva: che la 

proposta del Sindaco merita accoglimento pei seguenti motivi: 

1° che il territorio del Comune di Pereto trovasi ai suoi confini circondato 

dai seguenti paesi: Camerata Nuova, Cervara, Arsoli, Riofreddo, Vallin-

freda, Vivaro della Provincia Romana, e Poggio Ginolfo, Carsoli, Villaro-

mana, Colli, Rocca di Cerro, Tagliacozzo, Petrella, Cappadocia della pro-

vincia di Aquila, tutti esercitanti su vasta scala l’industria armentizia. 

 

2° Che l’immensa estensione del territorio di Pereto ricco di pascoli Co-

munali e privati essendo posseduto per una parte da privati cittadini dei 

paesi sunnominati questi si credono lecito d’introdurvi il loro bestiame in 

franchigia 

 

3° Che i medesimi, se dovesse rimanere in vigore l’art. 3 del regolamento 

suddetto, potrebbero pascolare e tenere il loro bestiame nel territorio di 

Pereto e sfuggire alla tassa cui sono soggetti i peretani perché basterebbe 

loro al quattordicesimo giorno di permanenza nel Comune far trasmigrare 

per due giorni il bestiame nei loro confini per poscia tornare nuovamente 

nel territorio di Pereto e così di seguito riuscire a non pagare la tassa né 

nei propri Comuni né nel nostro. 

 

4° Che le finanze di questo comune oberato di debiti impongono 

all’Amministrazione di attendere a che non manchi per sotterfuggi alla 
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legge un cespite di entrata che è principalissima pel nostro comune qual è 

quella della tassa sul bestiame. 

Raccomanda perciò voglia il Consiglio accettare la proposta del Sindaco 

ed approvare il seguente ordine del giorno. 

 

Il Consiglio Comunale di Pereto uditi gli esposti motivi delibera di chiede-

re alla Giunta Provinciale Amministrativa ed al Governo del nostro Re la 

modifica dell’art. 3 del regolamento succitato limitandolo così “pel be-

stiame che a causa di pascolo si fa trasmigrare da un Comune all’altro si 

pagherà la tassa in ragione della dimora in ciascuno di essi; le frazioni di 

mese saranno considerate come mese intero”. 

Il Sindaco consente di mettere in votazione l’ordine del giorno formulato 

dal Consigliere Avv. Carlo Vicario ed invita il Consiglio a deliberarsi. 

Il Consiglio per alzata e seduta le approva ad unanimità. 

26 settembre 1901 - 59 - Autorizzazione a stare in giudizio nella causa 

promossa dal comune di Vallinfreda per questione di pascolo 

Alcuni abitanti di Vallinfreda avevano portato al pascolo alcuni animali nel 

territorio di Oricola. Nel comune di Pereto vigeva la regola che nei territori 

del comune potevano pascolare solo gli animali di gente del paese. Per que-

sto il consiglio dava mandato al sindaco di stare in giudizio nella causa in-

tentata dal comune di Vallinfreda. 

26 settembre 1901 - 66 - Ruolo suppletivo della tassa capitale applicata al 

bestiame degli affittuari delle montagne e provvedimenti sui reclami 

Il Presidente comunica il ruolo compilato dalla Giunta in seduta 12 Set-

tembre u.s. in base ad accertamenti d’ufficio non che i reclami presentati 

contro l’applicazione della tassa bestiame dagli affittuari Rossi Ferdinan-

do, Franceschetti fratelli, Todini Carlo e Serra Francesco. 

 

Il Consigliere Vicario Carlo osserva e fa notare che il Comune di Pereto 

ha da anni affittato le erbe estive delle montagne comunali e sia per igno-

ranza o sia per compiacenze la tassa bestiame non è stata mai applicata. 

Del resto che il Comune abbia diritto a percepire la tassa bestiame, niun 

dubbio; nei contratti che sono seguiti con gli affittuari suddetti si dice che 

Pereto affitta le erbe estive senza restrizione alcuna, senza eccezioni, senza 

riserve; quindi nessuna esenzione da tassa hanno gli affittuari conseguita 

col contratto; né d’altra parte potevano essi conseguire in un contratto 
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d’affitto esenzione di tassa che non è dalla legge consentita, né in via e-

spressa, né in via tacita, Vi è un regolamento provinciale, quello deliberato 

dalla Giunta Provinciale Amministrativa ed approvato con R. Decreto 19 

maggio 1898, che colpisce tutto il bestiame indistintamente; quindi come 

pagano la tassa i cittadini debbono pagarla i forestieri che per una parte 

dell’anno recano il loro bestiame in questo territorio per ragione di pasco-

lo. 

 

La tassa adunque deve essere applicata jure imperi, non jure gestioni, non 

potendo valere il fatto che i passati Amministratori non hanno proceduto 

all’accertamento del bestiame. 

Sono due distinte tasse che gravano il bestiame, quella detta capitale go-

vernata dal regolamento provinciale e l’altra detta tassa pascolo che non è 

altro che il pagamento del corrispettivo per godimento dei beni Comunali; 

quindi nessuna ragione che i forestieri o gli affittuari debbono essere e-

sclusi dal pagamento della tassa bestiame detta capitale perché comprano 

le erbe dal Comune. A Roma del resto, ognuno lo sa, si prende in affitto il 

pascolo dai privati ed il Comune applica e fa pagare la tassa. 

 

Essi affittuari hanno stipulato contratto Franceschetti e Todini per anni 

cinque a decorrere da quest’anno, Serra e Rossi per la sola stagione del 

corrente anno; quindi la nuova Amministrazione ha fatto il ruolo in base 

agli accertamenti d’ufficio, ed essi hanno reclamato, ma non possono sfug-

gire dal pagamento della tassa. L’unica ragione che gli affittuari adducono 

è quella di non aver pagata la tassa negli anni precedenti; ma ciò nulla 

può loro giovare per le su spiegate ragioni. 

 

Il Consigliere D.
r
 Ciccarelli non è dello stesso avviso, dice che nel contrat-

to stipulato dal Comune di Camerata, che pure trattasi di affitto di erbe, è 

contemplata l’esenzione della tassa bestiame; quindi non essendo ciò e-

spresso nei capitolati di questo Comune è stato trascuraggine 

dell’Amministrazione dell’Amministrazione e gli affittuari non debbono 

perciò che pagare la quota fissata nel contratto. Soggiunge non può esser 

tenuto esatto nel caso attuale l’esempio Vicario inquantochè in Roma non 

affitta il Comune ma i particolari ed è giusto che il Comune stesso percepi-

sca la tassa bestiame. 
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Vicario replica che ha saputo invece che in Camerata l’affittuario paga la 

sola quota d’affitto. Ciccarelli conferma questo fatto ma afferma che ciò è 

avvenuto perché stante la deserzione dell’asta si dovette conchiudere a 

trattativa il contratto tenendo conto nella somma pattuita anche la tassa 

bestiame; qui invece non si è mai parlato nei contratto di tassa bestiame 

quindi deve tacitamente intendersi non tenuto l’affittuario a questo paga-

mento. 

 

Replica il Consigliere Vicario riportandosi alle sue già espresse dichiara-

zioni e specificando ancora che le tasse si accertano annualmente, e perciò 

se negli anni decorsi gli affittuari non hanno pagato per mancato accerta-

mento, non è per questo che oggi non debbono pagare. Cita ad esempio la 

mancata applicazione della tassa fuocatico ad una famiglia; se è stata o-

messa nei ruoli per due o tre anni, ed oggi viene scoperta, non è per questo 

che possa esimersi dal pagamento della tassa accampando la mancata ap-

plicazione negli anni decorsi. Il Regolamento Provinciale sulla tassa be-

stiame adunque parla chiaro: dice che la tassa si accerta annualmente, e 

se nel capitolato vi fosse stabilito l’esonerazione tale fatto avrebbe costitui-

to un vero atto di liberalità non consentito dalla legge ai Comuni; i con-

tratti debbono essere intesi per quello che dicono, non per quello che non 

dicono; si parla di affitto di erbe e non si parla di tassa; quindi la tassa de-

ve essere pagata come la pagano i cittadini e tutti coloro che entrano nel 

territorio, ed il Comune non si poteva rinunziare. Conclude col proporre la 

reiezione dei reclami presentati per le dette ragioni. 

 

Il Sindaco fa notare che nei reclami avanzati non vi sono ragioni contrad-

dittorie sostenibili, ma gli affittuari si limitano all’unica ragione che la tas-

sa non è stata mai pagata nei decorsi anni, accennando anche che la tassa 

stessa è stata applicata ad un numero di bestiame superiore a quello per 

cui si dovrebbe pagare la ridetta tassa. Anche i loro dipendenti addetti alle 

masserie dicono che dovunque vanno pagano la tassa; quindi invita il 

Consiglio a respingere i reclami; soggiunge che egli ha scritto agli affit-

tuari per far loro conoscere che l’Amministrazione è disposta ad usare 

trattamenti di cortesia e di agevolazioni verso di essi nella considerazione 

che da parecchi anni tengono l’affitto col Comune, e ciò per quanto ri-

guarda il tempo della dimora ed il numero del bestiame che può dipendere 

da un più esatto accertamento, ma non può assolutamente transigere sul 

pagamento della tassa. 
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Il Consigliere Ciccarelli non insiste più nella sua asserzione, ma racco-

manda perché si addivenga ad un esatto accertamento del bestiame, per 

quanto riguarda il numero ed il tempo della dimora come ha già accennato 

il Sindaco. 

Dopo di che il Consigliere Vicario Carlo propone il seguente ordine del 

giorno: 

 

Il Consiglio Comunale di Pereto, esaminati i reclami presentati dagli affit-

tuari delle erbe estive delle montagne Comunali Serra Francesco, Rossi 

Ferdinando, Todini Carlo e Franceschetti fratelli, contro l’applicazione 

della tassa bestiame pel corrente anno, ha ritenuto che il Regolamento 

Provinciale sulla tassa bestiame essendo di carattere generale che colpisce 

indistintamente tutti gli animali che entrano nel territorio, deve egualmente 

applicarsi ai mercanti di campagna suddetti, i quali se acquistarono diritto 

per contratto di far mangiare l’erba ai loro armenti, non acquistarono di-

ritti o privilegi per essere esentati dalla tassa bestiame; 

 

Considerato inoltre che il contratto riguarda un affare tutto di gestione pa-

trimoniale del Comune, e non può quindi esso contratto abrogare o rende-

re nulla una Legge di tassa; 

Che la tassa essendo il risultato, come la legge prescrive, di un accerta-

mento annuale, non può costituire per essi affittuari motivo di esenzione, il 

fatto dei non compiuti accertamenti da parte di questa Amministrazione 

negli anni decorsi; 

Che il contratto d’acquisto delle erbe è incominciato col corrente anno, 

epperò la nuova Amministrazione solo da quest’anno ha proceduto agli 

accertamenti della tassa stessa; 

 

Respinge i reclami suddetti presentati dagli affittuari Serra, Rossi, Todini e 

Franceschetti per non aver diritto ad esonerazione di tassa. 

Peraltro trattandosi che sono numerosi gli armenti; che gli affittuari mede-

simi hanno da tempo rapporti di buona amicizia col Comune e nella popo-

lazione, il Consiglio Comunale dà facoltà al Sindaco di contemperare la 

tassa stessa a quel numero di animali che di Comune accordo potrà stabi-

lire per determinare la quantità di essa tassa. 

Sottoposto a votazione per alzata e seduta il suddetto ordine del giorno del 

Consigliere Vicario essa rimase adottata all’unanimità. 
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1 novembre 1901 - 83 - Modificazione alla tariffa della tassa bestiame 

Il Presidente spiega le ragioni per cui si è addotto a proporre le modifica-

zioni alla tariffa della tassa bestiame, ma il Consigliere Vicario Carlo pre-

ga perché sia sospeso ogni provvedimento a tale riguardo, non trovando 

ora opportuno di provvedere alle suggerite modificazioni dal momento che 

pende l’approvazione della modificazione all’articolo 3 del regolamento 

come ebbe a deliberare il Consiglio Comunale nella seduta 5 settembre 

u.s.; quindi propone che detta proposta sia radiata dall’ordine del giorno 

della corrente sessione in attesa della suddetta approvazione. 

Il Consiglio unanime per alzata e seduta adotta la proposta Vicario. 

1 novembre 1901 - 84 - 3° ruolo suppletivo tasse bestiame 1901 

Il Presidente esibisce per l’approvazione il ruolo suppletivo della tassa be-

stiame pel corrente anno a carico di taluni proprietari del limitrofo Comu-

ne di Vallinfreda che hanno abusivamente introdotto bestiame in questo 

territorio. 

Si approva all’unanimità il ruolo suppletivo della tassa bestiame composto 

di 27 articoli, ammontanti alla somma di £ 358,29, comprese £ 10,29 per 

aggio di esigenza. Il ruolo sarà riscosso alla scadenza del 10 Dicembre 

1901. 

6 novembre 1901 - 91 - Regolamento per il pascolo del bestiame nel terri-

torio comunale 

Il Presidente comunica che ad ovviare ai molti inconvenienti verificatisi 

nell'applicazione della tassa pascolo dalla mancanza di esatte norme che 

debbono regolare il pascolo stesso, la Giunta ha concretato un regolamen-

to, che sottopone alle deliberazioni del Consiglio. 

Data lettura di detto schema di regolamento, agli art. 5 e 6 il Consigliere 

Nicolai Luigi ed altri fanno osservare che non è possibile di poter denun-

ciare nei primi dell'anno le pecore e le capre e gli allievi a causa della 

mortalità che si verifica in detti animali nell'inverno per non incorrere ne-

gli inconvenienti in tutti gli anni verificatisi, inconvenienti che hanno sem-

pre dato luogo ad alcune quantità rilevanti di reclami e di spese. Coglien-

do occasione del nuovo regolamento essi propongono che tale bestiame sia 

tutto denunciato nel mese di Aprile epoca in cui è finito il pericolo della 

mortalità, onde avere una tassa più sicura pel Comune e nello stesso tempo 

più egualmente ripartita per i contribuenti, che quindi tutti gli animali ac-

certati nel mese di Aprile e cioè pecore, capre, capretti, agnelli ed allievi di 
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qualunque età siano assoggettai al pagamento dell'intera tassa fatto però 

deduzione di un decimo del numero denunziato o accertato di detto bestia-

me. 

Il Sindaco non può consentire a questo emendamento, il quale non garanti-

sce la retta applicazione della tassa giusta il concetto da cui è partita la 

Giunta, poiché cogli articoli 5 e 6 del proposto regolamento compilato dal-

la Giunta, si verrebbe ad ottenere un movimento o censimento generale di 

tutto il bestiame, in modo che nessun animale può sfuggire alla tassa tenu-

to anche conto delle continue verifiche che il Sindaco può ordinare a teno-

re di detto regolamento. 

Ad ogni modo, data la proposta fatta da più Consiglieri come sopra e ri-

scontrando la detta proposta abbastanza più conforme alle esigenze locali, 

egli volentieri la sottopone a votazione. 

Fatto l'appello nominale sulla proposta stessa risultò adottata con voti 10 

favorevoli e 2 contrari e cioè il Sindaco e l'Assessore Maccafani per ragio-

ni di coerenza, quantunque fossero favorevoli a detta proposta. 

Quindi fu stabilita la denuncia da farsi non più tardi del 30 Aprile rima-

nendo così rettificato l'art. 6. 

Il secondo coma dell'art. 5° 

= Il bestiame piccolo e cioè maiali, pecore e capre, che è pure esente fino 

a sei mesi, dopo questa età dovranno pagare tassa intera = 

È sostituito dal seguente: 

= Stante la facile mortalità nei lanuti e nelle capre durante l'inverno, e 

specie nei primi giorni della loro nascita, le pecore, le capre, i capretti e 

gli agnelli o allievi di qualunque età dovranno pagare intera tassa, però 

soltanto pel numero accertato nel mese di Aprile di ogni anno, diminuito di 

un decimo. 

Esaurita la discussione generale e non essendo state elevate altre osserva-

zioni, il Consiglio Comunale unanime per appello nominale approva il re-

golamento in esame che è del tenore seguente 

 

Regolamento 

per il pascolo del bestiame nel territorio comunale 

 

Art. 1 Il Comune di Pereto permette il pascolo del bestiame nei beni comu-

nali di esso Comune. 
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Art. 2 I naturali di ogni frazione hanno diritto col presente regolamento a 

pascolare gli animali nel territorio soltanto della propria frazione. 

 

Art. 3 Il corrispettivo di pascolo verrà pagato nelle proporzioni stabilite 

con apposita tariffa dal Consiglio comunale. 

 

Art. 4 La tassa o corrispettivo suddetto è annuale, ma si paga in ragione di 

mese, ogni mese incominciato s'intende per finito. 

 

Art. 5 Sono esenti da tassa gli animali vaccini, cavallini, gli asini, i muli ed 

i cavalli che non abbiano compiuti i sei mesi di età, dopo questo periodo 

pagheranno metà tassa fino ad un anno, dopo un anno tassa intera. Stante 

la facile mortalità nei lanuti e nelle capre durante l'inverno e specie nei 

primi giorni della loro nascita le pecore e le capre, i capretti e gli agnelli o 

allievi di qualunque età dovranno pagare la tassa intera, però soltanto per 

il numero accertato nel mese di aprile di ogni anno, diminuito di un deci-

mo. (Il presente articolo con deliberazione consigliare 14 maggio 1916 vi-

stata dall'Illmo Sig. Prefetto, quale Presidente della G.P.A. il 30 agosto 

1916 al N° 10776, nel senso che, ferma restando l'epoca dell'accertamento, 

tutte le capre siano soggette a tasse, senza alcuna diminuzione, escludendo 

però i capretti o allievi nati nell'anno quale la tassa si riferisce.). 

 

Art. 6 I proprietari del Comune che intendono di usufruire del pascolo do-

vranno denunciare all'ufficio comunale nei primi quindici giorni di Genna-

io di ogni anno, il bestiame grosso posseduto di cui al primo proverso 

dell'art. 5 e non più tardi del 30 aprile il bestiame ovino e caprino. 

 

Art. 7 Le denuncie saranno ricevute in apposito registro le quali debbono 

essere fatte esclusivamente dal capo di famiglia proprietario, oppure a 

mezzo di terza perzona all'uopo legalmente autorizzata. 

 

Art. 8 Decorsi i termini di cui all'articolo precedente, tutti coloro che aves-

sero omessa la denuncia o l'avessero fatta infedele si considereranno cadu-

ti in contravvenzione e perciò assoggettati al pagamento del doppio della 

tassa stabilita dalla tariffa approvata dal Consiglio comunale in conformi-

tà del disposto dell'art. 3. 
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Art. 9 Dopo quest'ultimo termine e rispettivamente non più tardi del 15 

febbraio e del 15 maggio, il Sindaco, che può fare pure accertamenti a 

mezzo di persone da esso nominate formerà l'elenco dei proprietari di be-

stiame che presenterà alla Giunta per la compilazione del ruolo dei contri-

buenti. 

 

Art. 10 Compilato il ruolo della Giunta il medesimo sarà sottoposto all'ap-

provazione del Consiglio Comunale. Una copia di detto ruolo approvato 

dal Consiglio verrà affisso all'albo pretorio del Comune per giorni quindi-

ci con diritto a chiunque di prenderne visione. Nell'ufficio comunale sarà 

pure visibile altra copia di esso ruolo. Dall'avvenuta affissione sarà fatta 

notificazione al pubblico con apposito avviso affinché gl'interessati, volen-

dolo, possono proporre nel detto termine i loro reclami. Il detto avviso do-

vrà essere pubblicato anche nelle frazioni del Comune. 

 

Art. 11 Trascorso il termine indicato dall'art. precedente il Consiglio in 

apposita seduta esaminerà i reclami. Le decisioni del Consiglio debbono 

essere notificate ai reclamanti. Contro le decisioni del Consiglio, potranno 

gl'interessati interporre ricorso alla Giunta Prov. Amm. entro il termine di 

quindici giorni dalla data della notificazione di cui all'articolo precedente. 

Il ricorso dovrà essere consegnato nella Segreteria del Comune che ne ri-

lascerà ricevuta. A cura del Sindaco le decisioni della Giunta Provinciale, 

che sono inappellabili, saranno notificate per estratto dal messo comunale. 

 

Art. 12 Secondo le suddette decisioni la Giunta comunale farà nel ruolo 

apposite modificazioni. 

 

Art. 13 Dopo dette decisioni la Giunta formerà il ruolo definitivo, che do-

vrà essere reso esecutivo a forma dell'art. 151 della legge comunale e pro-

vinciale e quindi sarà passato all'esattore comunale per la riscossione. 

 

Art. 14 Per li errori materiali che fossero incorsi nei ruoli è ammesso du-

rante il termine di un mese successivo alla scadenza della prima rata re-

clamo alla Giunta Municipale la quale fatte le opportune verifiche e dietro 

esibizione della bolletta di pagamento della tassa, ordina gli eventuali 

rimborsi. 
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Art. 15 Per le introduzioni di animali nel territorio del Comune e per tutte 

le variazioni che potessero avvenire posteriormente il 15 Gennaio saranno 

formati possibilmente ogni tre mesi ruoli sostitutivi che saranno riscossi 

alle scadenze che sarà per stabilire il Consiglio comunale. 

 

Art. 16 I proprietari di bestiame sono obbligati a denunciare nell'ufficio 

comunale in qualunque tempo tutte le variazioni che si verificassero al be-

stiame di qualsiasi specie sia per vendita, sia per nascita, sia per morte, e 

ciò nel termine di giorni cinque dall'avvenuta variazione. 

 

Art. 17 La contravvenzione a questa disposizione sarà punita con una mul-

ta di lire cinque per ogni capo di bestiame cavallino, mulino, vaccino, asi-

nino e di £. 1,50 per ogni capo di bestiame ovino, caprino, suino, e ciò sen-

za pregiudizio del pagamento della tassa. 

 

Art. 18 Non si farà luogo a rimborso di tassa per vendita, morte e per 

qualsiasi altra variazione negli animali se non si sono eseguite dette scritte 

denuncie. 

 

Art. 19 I reclami contro qualsiasi operazione relativa alla tassa ed alle 

multe non saranno accettate se non redatti su carta bollata. 

 

Art. 20 Coloro che trasferiscono periodicamente per ragioni di pascolo il 

loro bestiame fuori del Comune sono tenuti a farne preventiva denuncia 

all'ufficio comunale, ed altra eguale denunzia dovranno fare al rientro di 

esso bestiame. 

 

Art. 21 Essi proprietari potranno richiedere all'Amministrazione comunale 

lo sgravio della tassa corrispondente al tempo in cui il bestiame ha avuto 

dimora in altro territorio, ma non si farà luogo alla riscossione di detto 

pagamento se il proprietario non correda la documentazione dei seguenti 

documenti: 

dichiarazione del Sindaco di Pereto rilasciata all'atto del trasferimento al-

trove del bestiame.  

dichiarazione del Sindaco stesso constatante il ritorno del medesimo.  

certificato del Sindaco del Comune dove ha pascolato il bestiame compro-

vante il tempo della dimora.  
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Art. 22 Potrà essere ammesso al pascolo in questo territorio anche bestia-

me forestiero, indipendentemente dagli effetti erbe estive. I proprietari do-

vranno presentare al Sindaco regolare domanda indicandovi il numero e la 

specie del bestiame, il tempo della dimora e la persona o persone assegna-

te alla custodia del bestiame stesso; quale domanda dovrà contenere la di-

chiarazione scritta del proprietario di accettare la responsabilità civile dei 

danni cagionati dai custodi in conformità del disposto dell'articolo 1153 

del codice civile. 

 

Art. 23 E' permesso ai proprietari forestieri aventi terreno in questo terri-

torio di condurvi il bestiame ovino a scopo di letamare. I medesimi per al-

tro dovranno 15 giorni prima dell'introduzione degli animali presentare 

regolare domanda al Sindaco unendovi il certificato di sanità e specifican-

do nettamente l'itinerario che il bestiame dovrà seguire per condurlo ai 

terreni su strade comunali e vicinali di ogni specie, restando assolutamente 

vietato il pascolo. Dovranno pagare la tassa cosiddetta capitale contem-

plata dal regolamento provinciale e giusta la tariffa stabilita dal Consiglio 

comunale, previa regolare denuncia. Contravvenendosi a questa disposi-

zione il proprietario del bestiame sarà punito con una multa di £. 5,00 per 

ogni capo di animale di qualunque natura, a favore dell'erario comunale.  

 

Art. 24 I suddetti proprietari quante volte volessero usufruire del pascolo, 

oltre il pagamento della tassa capitale di cui sopra in ragione della dimo-

ra, dovranno altresì pagare la tassa pascolo come i cittadini, per l'intero 

anno, se la dimora è superiore a quattro mesi, per la metà se la dimora è 

inferiore ai quattro, mesi. 

 

Art. 25 Sarà egualmente permesso ai proprietari forestieri di introdurre 

nei loro terreni siti nel Comune di Pereto sempre previo regolare domanda 

iI bestiame grosso e cioè, cavalli, vaccine, muli e asini nelle, epoche in cui 

cadono i raccolti e la semina verso il pagamento fisso a corrispettivo di fi-

da che, comprenda tassa pascolo e capitare, in ragione di £. 3,0 per ogni 

capo e per ogni mese a partire dalla data della denuncia. Le frazioni di 

mese fino al 15 giorni saranno conteggiate per la metà di esso corrispetti-

vo; oltre i 15 giorni il pagamento dovrà essere eseguito per l'intero mese. 

 

Art. 26 Anche per costoro è obbligatoria la, denuncia per giustificare il 

numero e la specie del bestiame con dichiarazione del nome del custode. 
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Art. 27 Per i proprietari forestieri suddetti dovrà essere fatta espressa 

menzione nella domanda che essi intendono di sottostare a tutte le disposi-

zioni contemplate nei regolamenti locali ed a tutte le ordinanze emanate o 

che possono essere emanate dal Sindaco. 

 

Art. 28 Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame è soggetto all'osservanza 

delle disposizioni delle leggi e regolamenti forestali. 

 

Art. 29 Le contravvenzioni alle disposizioni anzidette ed alle ordinanze che 

venissero emanate dall'autorità comunale saranno punite a termini delle 

leggi e regolamenti forestali surrichiamati. 

 

Art. 30 Le capre saranno sempre custodite da un guardiano proposto dal 

proprietario ed approvato dalla Giunta Municipale, dell'età non minore di 

anni 18. 

 

Art. 31 Ogni mandria di 50 capre avrà un guardiano, e se oltrepassa que-

sto numero ne avrà due. E' proibito ai guardiani o custodì di portare ta-

glienti. 

 

Art. 32 E' vietato d'introdursi nei siti coltivati onde non recar danno all'a-

gricoltura il tutto come è regolato dal regolamento di polizia rurale del 

Comune. 

 

Art. 33 Rimane altresì vietato di Pascolare con mandria contemporanea-

mente di pecore e capre dovendo queste ultime essere condotte al pascolo 

isolatamente dai lanuti. 

 

Art. 34 Chiunque introdurrà al pascolo in questo territorio bestiame dei fo-

restieri, benché possidenti, sarà considerato responsabile di danneggia-

mento ai sensi dell'art. 426 del codice penale.  

 

Art. 35 Per le contravvenzioni al presente regolamento sono applicabili le 

disposizioni degli art. 200, 201, 202 e 203 della legge comunale e provin-

ciale vigente salve le disposizioni delle leggi e regolamenti forestali e del 

codice penale. 
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Art. 36 Il presente regolamento andrà in vigore col. 1° Gennaio 1902". 

Pereto li 6 novembre 1901 

 

Visto del Sig. Prefetto, il 15 novembre 1901. 

16 febbraio 1902 - 13 - Ruolo tassa pascolo 1902 

Il ruolo della tassa pascolo formato dalla Giunta è composto di 507 articoli 

dell'ammontare di £ 4331,50 per l'anno 1902. 

22 marzo 1902 - 25 - Assegno per il pascolo nelle località Coste e Pettomi-

to 

Il Presidente comunica devesi provvedere a che sia convertito il pascolo 

nella località Coste e Pettomito dei boschi comunali di Pereto, per potersi 

avere, con l'estensione del pascolo, un introito maggiore. 

Il Consiglio 

Visto il verbale del Sotto ispettore forestale di Terni in data 25 settembre 

1898, omologato dal Sig. Prefetto di Aquila il 7 ottobre col N° 16985, col 

quale assegnandosi per gli usi civici le località Coanello, Valle Crescenzio, 

Coste e Pettomito, veniva in esse proibito qualsiasi specie di pascolo; 

Considerato che nonostante l'assegno, non sono stati esercitati gli usi civi-

ci suddetti delle località Coste e Pettomito, e che anche colla deliberazione 

in data odierna sono stati limitati alle località di Coanello e Valle Cre-

scenzio. 

Ritenuto quindi che manca la ragione del divieto di pascolo mentre è ne-

cessario che il pascolo stesso sia permesso perché si possa ottenere una 

maggiore entrata dalla relativa tassa e si possa nel medesimo tempo offrire 

ai cittadini una maggiore comodità reclamata dai bisogni della popolazio-

ne 

Unanime delibera 

Il divieto imposto col verbale di assegno del 25 settembre 1898 cessa per le 

ragioni sopra accennate, ed il pascolo è permesso nelle indicate località 

Coste e Pettomito. 

22 marzo 1902 - 37 - Reclamo Ortenzi Pietro per rimborso di tassa bestia-

me e pascolo 

Si delibera un rimborso a fronte di un reclamo. 
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22 marzo 1902 - 39 - Domanda Fracassi Giuseppe per rimborso di tassa pa-

scolo 

Si delibera un rimborso a fronte di un reclamo. 

1 giugno 1902 - 52 - Domande Bultrini Matteo, Coticone Diodato e Carliz-

za Angelo per fida di animali nei pascoli di Pereto.
 
 

Si delibera di ammettere alcuni animali (mucche e cavalli) di forestieri nei 

pascoli del Comune. 

29 giugno 1902 - 61 - Domanda di fida di pascolo prof. Agostino Lunardo-

ni 

Si delibera un rimborso a fronte di una richiesta di fida pascolo. 

28 settembre 1902 - 105 - Reclamo Ippoliti Evangelista per penale tassa 

bestiame e pascolo 

Si delibera contro un reclamo presentato relativamente al pascolo nel terri-

torio di Pereto 

14 dicembre 1902 - 125 - Modifica delle tariffe di tassa bestiame e pascolo 

Il Presidente comunica che, fedele al suo programma, l'amministrazione 

presenta una proposta di sgravio delle tasse di bestiame e pascolo, con cui 

si ripropone di alleviare i sacrifici dei contribuenti. Questo provvedimento 

d'indole economica ha la sua ragione, anche nel bisogno di migliorare ed 

aumentare l'industria del bestiame, che è una delle principali fonti della 

vita cittadina. L'asprezza delle tasse è certamente di ostacolo allo sviluppo 

delle attività agricole e commerciali, sicché un'amministrazione che mira 

al conseguimento di un benessere economico generale, deve preoccuparsi 

di tale problema e risolverlo secondo i bisogni della popolazione compati-

bilmente con le esigenze del bilancio. La diminuzione di tassa che si pro-

pone riguarda per la tassa bestiame, gli animali vaccini ed ovini, i cavalli 

e i muli, è per la tassa di pascolo gli asini. Tale diminuzione di tariffa non 

verrà ad alterare la consistenza del bilancio in quanto che sarà certamente 

compensata dall'aumento nel numero del bestiame che si otterrà con que-

sto sgravio di tassa. 

Ma un altro compenso per questa diminuzione si troverà nell'aumento del-

la tariffa per le capre che contemporaneamente si propone, e questo au-

mento più che per motivi di bilancio, è consigliato da due importanti ra-
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gioni, l'una il miglioramento dell'industria pastorizia, l'altra la conserva-

zione dei boschi che è tanta parte della ricchezza del Comune. Se si consi-

dera che di fronte a circa 4800 pecore, esistono in Pereto oltre 1200 capre, 

non v'è chi non veda come la qualità dei formaggi non possa essere che 

scadentissima e il numero eccessivo delle capre non possa giovare all'in-

cremento dell'industria armentizia. Quanto all'altra ragione, ognuno sa 

che le capre arrecano i maggiori danni ai boschi, che la selvicoltura già in 

fiore presso gli italiani, e decaduta poi per l'incuria – a dir poco – di catti-

vi amministratori, ha trovato da poco un efficace protettore in Sua Eccel-

lenza il Ministro Baccelli, che appena salito al Dicastero dell'Agricoltura, 

ha suggerito appunto di aumentare sensibilmente le tariffe di tassa sulle 

capre, come mezzo di ottenere la distruzione di esse nell'interesse delle 

conservazione del patrimonio boschivo. 

Da una parte adunque l'aumento di bestiame, che si prevede in conseguen-

za della cennata tassa; dall'altra l'aumento della tassa sulle capre, varran-

no a compensare il minore introito che si otterrebbe da questa diminuzione 

e se di considera che nel 1902 soltanto per una migliore e più corretta ap-

plicazione delle tasse bestiame e pascolo, si è ottenuto un sensibile aumen-

to negli introiti di fronte agli anni precedenti, si riconoscerà che la previ-

sione di un altro aumento, anziché di diminuzione, del provento delle tasse 

si verificherà certamente per le migliorate condizioni dell'industria in con-

seguenza dello sgravio operato. 

Il provvedimento proposto è adunque consentito anche nei rapporti del bi-

lancio; e se anche dovesse verificarsi una lieve diminuzione di entrate, lo 

che non è a prevedersi, l'amministrazione saprà supplirvi con prudente e-

conomia, seguendo sempre il suo programma di migliorare le condizioni 

economiche e finanziarie del Comune coi minori sacrifici da parte dei cit-

tadini. 

La modificazione che s'intende apportare alle tariffe delle tasse è la se-

guente: 

Tassa bestiame 

Buoi e vacche da £ 4.00 a £ 3.00 

Cavalli e muli da £ 4.00 a £ 3.00 

Pecore  da £ 0.60 a £ 0.40 

Capre  da £ 1.00 a £ 1.50 

 

Tassa pascolo 

Asini da £ 3.00 a £ 2.00 
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Si è creduto di sgravare gli asini sul pascolo, perché, mentre per tutti gli 

animali la tariffa pascolo è meno alta di quella del bestiame, per gli asini 

invece si pagavano £ 3.00 di tassa pascolo e £ 2.00 soltanto di tassa be-

stiame, mentre fra tutti gli animali sono gli asini appunto quelli che meno 

usufruiscono del pascolo comunale. Il numero degli asini, in tutto il Comu-

ne, è di circa 500; sicché le 500 lire di minor tassa, ripartita fra il Capo-

luogo e le frazioni, essendo questa del pascolo una entrata patrimoniale, 

non potranno portare alcun pregiudizio, dati i modesti limiti in cui la dimi-

nuzione viene contenuta. 

 

Questo sgravio di tasse non è tutto quello che l'amministrazione si è propo-

sta di dare; non trattasi ora che di una prova, ne è possibile allargarlo di 

più per non correre il rischio di turbare, con una maggiore diminuzione, 

l'equilibrio del bilancio; l'amministrazione però spera di poter in avvenire 

ridurre ancora queste tasse, allorché migliorati e sistemati tutti i servizi 

pubblici, potranno diminuire i bisogni e le spese; il che essa si augura sia 

non molto. 

Si ha quindi fiducia che il consiglio vorrà approvare la proposta con voto 

unanime. 

 

Il Consigliere Carlo Vicario domanda la parola. 

Dichiara che egli ammira ed approva la proposta intesa ad un migliore 

benessere dei cittadini. Troppe cose l'attuale amministrazione ha dovuto 

fare prima di poter migliorare con questa proposta il voto di tutto il popolo 

e il più importante capo del programma con cui è venuta al potere. I servi-

zi pubblici erano in disordine; si sono votati provvedimenti riguardanti il 

telegrafo, le carrozze postali, la conduttura dell'acqua potabile, i cimiteri, 

le guardie comunali e via dicendo; si è dovuto dare tutto il necessario a 

questo popolo che prima era tenuto nell'oscurantismo della barbaria e che 

ora sa che cosa sia il progresso e la civiltà. 

 

Egli perciò sente il bisogno di invitare il Consiglio ad esprimere un voto 

unanime di plauso e di fiducia nell'amministrazione comunale che rivolge 

le sue cure e la sua attività non solo al miglioramento dell'Ente Comune, 

ma anche al sollievo ed al miglioramento dei contribuenti. Spera che essa 

continuerà sempre nella bella via intrapresa, e che arriverà tra non molto 

a sistemare la finanza comunale in modo da raggiungere ed offrire un 

maggior sgravio di tutte le tasse. 
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Prego il Sindaco di mettere a votazione la sua proposta. 

Posta a voti la proposta Vicario, risulta approvata ad unanimità. 

Dopo di che il Sindaco mette anche a votazione la modifica della tariffa di 

tassa bestiame e pascolo, e il Consiglio con voti unanimi l'approva. 

10 maggio 1903 - 24 - Capitolato per l’appalto per le depositerie del be-

stiame colto in contravvenzione 

Il Presidente comunica che essendo scaduto col 31 dicembre scorso 

l’appalto della depositeria del bestiame di Pereto, occorre provvedere di 

urgenza alla rinnovazione di esso, e provvedere egualmente a quello delle 

depositerie nelle due frazioni del Comune che non sono appaltate. 

Il Consiglio 

Ritenuto che nell’imminenza della stagione estiva, in sui sogliono avverarsi 

le contravvenzioni ai regolamenti di pascolo e di tassa bestiame, è d’uopo 

affrettare il collocamento delle depositerie. 

Delibera unanime 

di dare in appalto le depositerie stesse di Pereto capoluogo e delle frazioni 

col seguente capitolato: 

 

1 L’appalto avrà luogo all’asta pubblica, ad estinzione di candela vergine, 

e ad unico incanto, in tre lotti distinti sulla base di £ 30.00 per quella di 

Pereto, £ 10.00 per Rocca di Botte e £ 10.00 per Oricola. 

 

2 Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a centesimi cinquan-

ta. 

 

3 Gli offerenti, per essere ammessi all’asta, dovranno depositare nelle ma-

ni di chi la presiede la somma di £ 15.00 per ciascun lotto a garanzia delle 

offerte e delle spese d’incanto e di contratto, le quali cederanno a carico 

dell’aggiudicatario. 

 

4 L’appalto avrà durata di anni tre, dalla data dell’aggiudicazione a tutto 

il 31 dicembre 1905. 

 

5 Il deliberatario, nella riscossione dei compensi dovrà attenersi stretta-

mente alla seguente tariffa: 

bestiame grosso di qualunque specie, e cioè buoi, vacche, cavalli, muli, a-

sini esclusi i poppanti, non appartenenti al Capoluogo o alla frazione cui 
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riguarda la depositeria, centesimi 50 a capo per ogni 24 ore o frazioni; per 

quello del paese centesimi 20 a capo. Pel bestiame suino, ovino e caprino 

forestiero centesimi 15 a capo; per quello del paese centesimi 5. 

Decorse 24 ore dal ricovero, l’appaltatore è tenuto a somministrare gli a-

limenti agli animali, ed avrà perciò diritto a percepire pel bestiame fore-

stiero centesimi 35 a capo per ogni 24 ore o frazioni per le bestie grosse, e 

ad un equo compenso in proporzione del tempo e del numero per le bestie 

piccole, compenso che in caso di disaccordo tra esso appaltatore e il pro-

prietario sarà stabilito dal Sindaco. Nessun compenso per alimenti potrà 

pretendere pel bestiame paesano, potendo immettere questo al pascolo nei 

beni comunali, cui ha diritto. 

Volendo far pascolare anche il bestiame forestiero, l’appaltatore dovrà 

pagare un corrispettivo al Comune che sarà stabilito dal Sindaco. 

Agli effetti di questo articolo, è considerato bestiame forestiero anche quel-

lo appartenente ad altra frazione del comune. 

 

6 L’Aggiudicatario all’atto della stipulazione del contratto dovrà presenta-

re un fideiussore idoneo a garenzia del pagamento dell’annua somma, il 

quale verrà fatto nella Cassa comunale al 31 dicembre di ciascun anno. 

 

7 Il locale e quant’altro può occorrere per le depositerie rimane a totale 

carico dell’assuntore, non concedendo il Comune che il solo diritto a per-

cepire gli emolumenti di cui alla stabilita tariffa. 

28 giugno 1903 - 41 - Istanza per condono di soprattassa per contravven-

zione ai regolamenti di tassa pascolo e bestiame 

Si delibera di rigettare una serie di reclami presentati per il pascolo da al-

cune persone di Pereto. 

24 gennaio 1904 - 4 - Reclamo di Angelini Giovanni per tassa pascolo 

Il Presidente comunica un reclamo del Sig. Giovanni Angelini di Carsoli, 

avverso l'accertamento per tassa pascolo fatta a di lui carico nella matri-

cola suppletiva 1903 in £ 66.40 

Il Consiglio 

Esaminato il reclamo; 

Considerato che l'Angelini denunciava il giorno 3 settembre 1903 l'intro-

duzione nel territorio di Pereto di n° 332 pecore, e che nel giorno 4 del 

mese di novembre ne denunziava l'uscita; 
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Che per conseguenza, le sue pecore hanno usufruito del pascolo per due 

mesi, e che a norma dell'articolo 24 del regolamento comunale è tenuto al 

pagamento della tassa in ragione della metà. 

Ritenuto quindi che la tassa stessa è stata bene applicata dalla Giunta in 

centesimi 20 per ogni capo, in complesso £ 66.40. 

Considerato che non è da confondersi la tassa pascolo con quella bestia-

me, la quale ultima è dovuta in £ 22.13, oltre la precedente. 

Delibera unanime 

di respingere il reclamo. 

6 marzo 1904 - 11 - Domande per condono di penale per omessa denunzia 

di bestiame 

Il presidente comunica che otto domande sono state inoltrate 

all’amministrazione affinché venisse condonata la penale in cui sono incor-

si per non avere denunciato in tempo il loro bestiame agli effetti della tassa 

bestiame. 

Il consiglio delibera ad unanimità per il condono, ritenuto che i contravven-

tori suddetti non ebbero in animo di frodare il Comune della tassa ma sol-

tanto per dimenticanza non denunciarono il loro bestiame. 

7 marzo 1904 - 15 - Domande per condono di penale per omessa denunzia 

di bestiame 

Il consiglio, ritenuto che non è il caso di accogliere i reclami poiché ciò 

costituirebbe una infrazione al regolamento il quale sancisce una penale in 

caso di tardiva ed omesse denunce, respinge le domande, che erano state 

già approvate precedentemente, confermando l’applicazione della penale. 

10 giugno 1904 - 28 - Fide a pascolo del bestiame forense, o affitto, nelle 

zone estreme del territorio di Oricola 

Delibera che riguarda territori di Oricola e non di Pereto. 

20 giugno 1904 - 32 - Riparazioni alle fontane in montagna di Pereto prima 

che giunga il bestiame dei fittavoli 

Si delibera di far riparare le fontane in montagna; non si conosce quali fon-

tane dovevano essere riparate. 
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20 giugno 1904 - 34 - Riduzione della tassa pascolo su tutto il bestiame esi-

stente nel comune di Pereto ad eccezione delle capre 

Il Presidente comunica la seguente proposta dei consiglieri del capoluogo. 

Riduzione della tassa pascolo su tutto il bestiame esistente nel Comune di 

Pereto, ad eccezione delle capre. 

Il Consigliere Laurenti Achille dichiara che non può accettare questa pro-

posta, poiché la nuova amministrazione non conosce ancora le condizioni 

del bilancio e quindi non sa ancora se queste consentono una diminuzione 

di tassa. 

 

Il Consigliere Vicario spiega che la diminuzione proposta sarebbe: di una 

lira per ogni capo di bestiame grosso, di centesimi venti per le pecore, e di 

cent. cinquanta per i maiali. E quindi: Pereto che ha 605 capi di bestiame 

grosso, 2308 pecore e 85 maiali, avrebbe una riduzione di tassa di lire 

1147,10; Rocca di Botte, che ha 456 bestie grosse, 1584 pecore e 84 maiali 

avrebbe ridotte lire 814,80; oricola, che ha 333 bestie grosse, 1407 pecore 

e 81 maiali, avrebbe una riduzione di lire 654,90. Né si deve temere che la 

proposta riduzione possa riuscire dannosa alla solidità del bilancio, dap-

poichè prima di tutto i bilanci speciali del capoluogo e delle frazioni, con-

tinuando nelle economie, possono tollerare una piccola diminuzione, e in 

secondo luogo l'esperienza fatta con la riduzione dell'anno scorso, ha di-

mostrato che diminuendo la tassa singole, cresce il numero del bestiame, e 

perciò l'aumentare complessivo della tassa non offre diminuzione, e se an-

che questa vi possa essere, è una cosa insignificante, e di nessunissima im-

portanza. 

 

Prega perciò il Consiglio di aderire ad una proposta che favorisce gli inte-

ressi dei cittadini e protegge l'interesse dell'industria. 

Il Consigliere Morelli dichiara che egli è di accordo col Sig. Vicario per la 

riduzione della tassa, ma desidera che pel momento si soprassieda da qua-

lunque decisione per studiare ed approfondire meglio la proposta di cui si 

discute. 

Il Consigliere Vicario insiste perché sia votata. 

Messa quindi ai voti la proposta, la stessa viene respinta con 11 voti, con-

tro gli 8 favorevoli dei Consiglieri del capoluogo. 
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28 giugno 1904 - 46 - Riduzione della tassa pascolo nel bestiame del capo-

luogo Pereto proposta dai Consiglieri del Capoluogo stesso 

Il Presidente comunica la seguente proposta: Riduzione della tassa pasco-

lo sul bestiame del capoluogo Pereto proposta dai consiglieri del Capo-

luogo stesso. 

Il Consigliere Pietronero chiesa la parola dichiara: "Trattandosi che la 

diminuzione della tassa pascolo sul bestiame di Pereto, è d'indole vera-

mente comune e perciò facente parte del bilancio generale non puossi per 

ora accordarsi non solo perché verrebbe a ledere gl'interessi delle altre 

due frazioni, ma occorrerebbe anzitutto studiare altresì con diligente cura 

il futuro bilancio per adottare tale misura anche per Oricola e Rocca di 

Botte. Del resto tenuto conto di quanto precede è meraviglioso che tale 

proposta sia potuta accampare così repentinamente, e strana in diritto. 

Chiedo perciò che sia respinta tale proposta". 

 

Il Consigliere Laurenti Achille osserva che la tassa pascolo fa parte del bi-

lancio speciale; però la proposta non doveva essere della rappresentanza 

di Pereto, ma della Giunta. Credo conveniente che si ritiri momentanea-

mente la proposta perché c'è tempo per pensarci. Alla Giunta non interes-

sa, ma soltanto però potrebbe venire l'idea di diminuire la tassa focatico 

che colpisce tutti mentre quella bestiame colpisce pochi. 

 

Il Consigliere Santese dichiara che si è fatta la proposta non per ledere il 

bilancio delle frazioni, ma perché i consiglieri e la popolazione di Pereto 

tengono molto alla diminuzione della tassa perciò v'insistono. Prima si era 

fatta per tutti tre i paesi del Comune ed è stata respinta, ma si desidera ri-

durre la tassa pascolo perché il bilancio di Pereto lo permette, co' egli non 

sa spiegarsi quale interesse possano avere le frazioni ad impedire tale ri-

duzione. 

 

Il Consigliere Sciò fa notare che l'idea di diminuire la tassa pascolo è quel-

la di accrescere le rendite, perché riducendo la tassa tutti s'incoraggiano 

ad accrescere il numero del bestiame, e la tassa diventa così più produtti-

va. 

 

Il Consigliere Laurenti Achille dichiara: "Prego singolarmente i consiglie-

ri di Pereto di ritirare momentaneamente la proposta, poiché vogliamo far-

la anche noi, e ciò per non spingerci a votare contro, perché se per Pereto 
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si fa la diminuzione e per le frazioni no si avrà del malumore nella popola-

zione la quale potrà credere che non si fa tale riduzione a causa dell'auto-

nomia. 

Io prometto di ripresentare la proposta alla Giunta e quindi al Consiglio, e 

prego i Consiglieri di Pereto di non insistere". 

 

Il Consigliere Laurenti Sestilio dichiara che insiste sulla proposta e prega i 

Consiglieri delle frazioni di associarsi alla medesima perché sia fatta e-

guale riduzione per le frazioni stesse. 

 

Il Consigliere Vicario dichiarava: "Noi abbiamo presentato la proposta 

dopo aver fatti i conti sul bestiame del paese. Certamente capivamo che 

era impossibile per le frazioni, in quantochè hanno interesse di mantenere 

il bilancio intatto per far vedere che hanno rendite sufficienti per l'autono-

mia. Io fo notare che mentre apparentemente si riduce il bilancio, in realtà 

si aumentano le entrate, perché c'è la certezza che colla diminuzione della 

tassa, il bestiame si aumenta. Per queste ragioni io c'insisto, e se le frazio-

ni vogliono associarsi non devono temere che manchi la dimostrazione per 

l'autonomia, perché esse possono aumentare il bilancio. Quindi in una de-

liberazione alla Camera così fatta che l'esperienza ha dimostrato come 

l'aumento del bestiame compensi la diminuzione della tassa. Ho dimostrato 

altre volte che la diminuzione è di poche centinaia di lire; d'altronde que-

sto provvedimento deve essere approvato per l'anno venturo, e voi vi servi-

te per l'autonomia dei documenti di quest'anno. Io credo che non solo pos-

sa farsi tale riduzione di tassa per Pereto, ma anche per le frazioni, perciò 

pregherei di approvare la proposta". 

 

Il Consigliere Laurenti Achille soggiunge che ha pregato i Consiglieri di 

Pereto a ritirare la proposta esclusivamente la Giunta non è nel momento 

a conoscenza se sia più accettabile per la popolazione di tutti tre i paesi di 

diminuire la tassa pascolo o altre ivi esistenti. Quindi egli voterà contro la 

proposta con dichiarazione che se i Consiglieri ritireranno la medesima 

egli procurerà tutto il possibile di diminuire più di quello che dicono i 

Consiglieri di Pereto. 

 

Il Consigliere Vicario dichiarava: "Il ridurre altre tasse è difficile sempre 

perché riguardano il bilancio generale il quale, nè oggi né domani potrà 

essere ridotto di una somma rilevante senza grande danno. La riduzione 
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non è possibile che sul bilancio speciale, e quindi non c'è che la tassa pa-

scolo. Io insisto e prego il Consigliere Laurenti di non essere corrivo. La 

Giunta ha avuto tempo di esaminare la proposta, ed io ho portato la stati-

stica da cui rilevasi che c'è la possibilità di ridurre la tassa". 

 

Il Consigliere Morelli chiede di soprassedere almeno per un mese onde la 

Giunta possa studiare bene la proposta e vedere il da farsi. 

Il Consigliere Santese osserva che questa opposizione dei Consiglieri delle 

frazioni è puramente un corrivo e non una cosa fatta coscienziosamente, 

perché non c'è l'interesse delle frazioni nella proposta, la quale tassa ri-

guarda solamente il capoluogo; e se il bilancio di questo consente la ridu-

zione perché ostacolarla? 

 

Il Consigliere Morelli dichiara che essi non fanno nessuna cosa per corri-

vo, ma ostacolano la proposta per non corrivare le frazioni le quali non 

avrebbero la riduzione di tasse che avrebbe Pereto. Soggiunge che nessuno 

si nega di calare le tasse quando il bilancio lo permette. 

 

Il Presidente dichiara che sospende la proposta per quindici giorni. 

Il Consigliere Laurenti Achille fa riflettere al presidente che questa è com-

petenza del Consiglio e quindi lo prega di mettere a votazione di sospende-

re al proposta per un mese fino a che la Giunta non abbia studiato lo stato 

di attività delle frazioni. 

Il presidente mette a votazione tale proposta, e questa risulta approvata 

con voti 11 astenuti gli otto Consiglieri del Capoluogo. 

27 luglio 1904 - 66 - Svincolo dalla difesa di pascolo della contrada Prata-

glia nella zona tagliata per gli usi civici nel 1898 

La delibera, approvata, riguarda un territorio non del comune di Pereto. 

24 settembre 1904 - 96 - Deduzione sul reclamo di Angelini Giovanni alla 

giunta Amm. Prov. per tassa pascolo 1903 

È deliberato di rinviare alla giunta provinciale un reclamo presentato. 

12 novembre 1904 - 104 - Svincolo per il pascolo per il bosco Sesera in 

contrada Pantanella di Civita fra Cerri e valle Cafari 

Si delibera su tre località di Oricola. 
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16 dicembre 1904 - 122 - Istanza Tarquini Giuseppe per appalto della de-

positeria del bestiame di Rocca Di Botte 

La delibera riguarda la depositeria di Rocca di Botte. Dal testo delle delibe-

ra si ricava che le tre aste per le depositerie di Pereto, Rocca di Botte e Ori-

cola, svolte nel 1903, erano andate deserte e per questo il Tarquini chiedeva 

una trattativa privata. 

12 febbraio 1905 – 13 – Modifica delle tariffe di tassa bestiame e pascolo 

Il Consigliere Vicario è contrario alla proposta. Osserva che se il bilancio 

generale del Comune si trova in deficit non è il caso di ripararvi con 

l’aumento della tassa bestiame e corrispondente diminuzione di quella di 

pascolo, perché in questo modo si viene a sacrificare un’entrata patrimo-

niale speciale delle frazioni per provvedere a spese d’indole generale, 

mentre se deficit vi sarà alla fine dell’esercizio vi si potrà sopperire da cia-

scuna frazione in proporzione dei propri abitanti. Nota inoltre che le fra-

zioni di Rocca di Botte ed Oricola hanno chiesto la costituzione in Comuni 

autonomi presentando dei bilanci la cui entrata è fondata in gran parte 

sulla tassa pascolo che è stata segnata in proporzioni abbastanza elevate, e 

la proposta di modifica porterebbe ad una riduzione della tassa pascolo 

abbastanza sensibile che sposterebbe le cifre delle entrate di ciascuna fra-

zione in modo che l’apparente pareggio dei bilanci di esse verrebbe aper-

tamente a mancare. A lui che è contrario alla invocata autonomia, farebbe 

buon gioco questa proposta, ma egli fa notare l’inopportunità di essa per-

ché non la ritiene accettabile, ed osserva che se le frazioni diventassero ve-

ramente comuni autonomi, ove avessero la fortuna di trovarsi in avanzo 

col proprio bilancio, potrebbero rinunciare alla tassa pascolo a favore dei 

cittadini che hanno l’uso civico dei beni comunali, mentre non la potrebbe-

ro fare con la tassa bestiame, Domanda quindi che sia rigettata la propo-

sta. 

 

L’assessore Laurenti osserva che la modifica proposta fu deliberata in 

massima in tema di bilancio, ad ora non si tratta che di deliberare le nuove 

tariffe. La Giunta, nella sua relazione sul bilancio, dimostrò la necessità di 

variare le tariffe, ed una deliberazione contraria porterebbe, oltre che un 

ritardo massimo all’approvazione del bilancio, un grave disavanzo alla fi-

ne dell’esercizio. Questa modificazione non può nuocer alle domande di 

autonomia poiché, se le frazioni saranno autonome, tanto la tassa bestiame 
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quanto la tassa pascolo, comunque variate le tariffe, andranno ad impin-

guare i relativi bilanci dei Comuni autonomi. 

Messa quindi a votazione la modifica delle tariffe delle tasse suddette essa 

viene accolta da 9 consiglieri e respinta da altri 9, sicché non risulta ap-

provata. 

10 marzo 1905 – 15 – Modifica delle tariffe di tassa bestiame e pascolo 

I Consiglieri Vicario e Laurenti Achille dichiarano di riportarsi rispetti-

vamente alle considerazioni da essi svolte nella seduta del 12 Febbraio ul-

timo che intendono siano trascritte nel presente verbale e che sono del te-

nore seguente: 

 

Consigliere Vicario: “Osserva che se il bilancio generale del Comune si 

trova in deficit non è il caso di ripararvi con l’aumento della tassa bestia-

me e corrispondente diminuzione di quella di pascolo, perché in questo 

modo si viene a sacrificare un’entrata patrimoniale speciale delle frazioni 

per provvedere a spese d’indole generale, mentre se il deficit vi sarà alla 

fine dell’esercizio vi si potrà sopperire da ciascuna frazione in proporzione 

dei propri abitanti. Nota inoltre che le frazioni di Rocca di Botte e Oricola 

hanno chiesto la costituzione in comuni autonomi presentando dei bilanci 

la cui entrata è fondata in gran parte sulla tassa pascolo che è stata segna-

ta in proporzione abbastanza elevata, e la proposta modifica porterebbe ad 

una riduzione della tassa pascolo abbastanza sensibile che porterebbe le 

cifre delle entrate di ciascuna frazione in modo che l’apparente pareggio 

dei bilanci di esse verrebbe apertamente a mancare. A lui che è contrario 

alla invocata autonomia farebbe buon gioco questa proposta, ma egli fa 

notare l’inopportunità di essa perché non la ritiene accettabile, ed osserva 

che se le frazioni diventassero veramente Comuni autonomi, ove avessero 

la fortuna di trovarsi un avanzo col proprio bilancio, potrebbero rinuncia-

re alla tassa pascolo a favore dei cittadini che hanno l’uso civico dei beni 

comunali, mentre non lo potrebbero fare con la tassa bestiame, Domanda 

quindi che sia rigettata la proposta”. 

 

Consigliere Laurenti Achille: “Osserva che la modifica proposta fu delibe-

rata in massima in tema di bilancio, ed ora non si tratta che di deliberare 

le nuove tariffe. La Giunta, nella sua relazione sul bilancio, dimostrò la 

necessità di variare le tariffe ed una deliberazione contraria porterebbe ol-

tre che un ritardo massimo all’approvazione del bilancio, un gran disavan-



139 

zo alla fine dell’esercizio. Questa modificazione non può nuocere alle do-

mande di autonomia perché, se le frazioni saranno autonome, tanto la tas-

sa bestiame, quanto la tassa pascolo, comunque variate [dal testo manca 

una riga e mezzo, situata a fondo pagina in quanto la pagina è danneggiata 

in questa parte]  

 

Dopo di che il consigliere Vicario dichiara [manca una parola] che pregiu-

dicando questa variazione di tariffe gli interessi del capoluogo Pereto, egli 

chiederà al Prefetto di permettere che i rappresentanti del capoluogo stes-

so facciano reclamo e portino la quistione fino innanzi al Consiglio di Sta-

to. E siccome si va a toccare un reddito patrimoniale consolidato, chiede 

che sia nominata una commissione a termine di legge per poterlo tutelare. 

Il Consigliere Laurenti Achille osserva il Capoluogo Pereto e le frazioni 

non hanno alcun diritto acquisito per le tariffe delle tasse e queste possono 

essere variate in seguito alle deliberazioni del Consiglio. Propone quindi 

che le tariffe siano modificate come appresso. 

qualità di bestiame Tassa bestiame Tassa pascolo 

Buoi vacche cavalli e muli Da £ 3.00 a £ 4.00 Da £ 3.00 a £ 2.00 

Vitelli e puledri    "  £ 1.50 a £ 2.00    "  £ 1.50 a £ 1.00 

Pecore    "  £ 0.40 a £ 0.60    "  £ 0.40 a £ 0.30 

Capre    "  £ 1.50 a £ 1.80    "  £ 0.50 a £ 0.20 

Maiali    "  £ 1.00 a £ 1.25    "  £ 0.50 a £ 0.25 

     "     da 6 mesi ad un anno    "  £ 0.50 a £ 0.65    "  £ 0.25 a £ 0.10 

 

Lasciando invariata la tariffa per gli asini che raggiunge già il limite mas-

simo consentito dal regolamento provinciale. 

Messa a votazione la proposta come sopra, risulta approvata con voti 9 

contro 8. Votano contro tutti i consiglieri presenti del Capoluogo e il Con-

sigliere Fulgenzi. 

13 aprile 1905 - 16 - Rimborso tassa bestiame e pascolo 

È approvato lo sgravio per la tassa capitale e pascolo per morte e vendita di 

bestiame. La delibera riguarda anche le frazioni di Rocca di Botte ed Orico-

la. 
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2 giugno 1905 - 27 - Istanze Torri Pietro e Meuti Pasquale per concessione 

di pascolo in Rocca di Botte 

È una delibera riguardante il paese di Rocca di Botte. 

2 giugno 1905 - 30 – Istanza Meuti Antonio per riduzione di tassa pascolo 

1904 

Il Presidente spiega che al Meuti fu imposta la tassa pascolo per 80 pecore 

da macello le quali entrate a pascolare nel giungo 1904 non vi restarono 

per tutto l’anno, poiché andarono giornalmente riducendosi per i bisogni 

della mattazione. Dovendosi quindi rilevare fondato il reclamo del Meuti il 

quale chiede una riduzione della tassa che gli fu imposta in £ 13.72, pro-

pone che la stessa sia ridotta alla metà e sia rimborsata quindi al Meuti la 

somma di £ 6,86. 

Il Consiglio 

rilevando giusta la proposta del presidente 

Delibera unanime 

di accogliere il reclamo di Antonio Meuti e di rimborsare allo stesso 

sull’art. 51 del bilancio, e sui fondi della frazione di Rocca di Botte, la 

somma di £ 6,86 per la tassa pascolo 1904. 

2 giugno 1905 - 33 – Affitti delle erbe estive in Pereto 

Il Consiglio 

Visto che l’affitto delle erbe estive della montagna di Pereto va a scadere 

nel corrente anno 

Delibera 

Di procedere alla rinnovazione del detto affitto nel seguente capitolato; 

1. L’appalto per l’affitto delle erbe estive della montagna di Pereto dovrà 

seguire per mezzo dell’asta pubblica, sotto l’osservanza della Legge e 

Regolamento sulla contabilità generale dello Stato. 

2. La durata dell’affitto sarà di anni 5 da incominciare nel futuro anno 

1906 e terminare nell’anno 1910 inclusivo. 

3. In detto affitto s’intendono compresi i quarti denominati Fontecellese, 

Macchialunga, Campocatino, S. Mauro, esclusi i fondi dei particolari. 

4. Il confine di Fontecellese è a piedi Camposecco, per linea retta fino 

all’aia di Francesco Cristofari. Il confine di Campocatino è a piedi 

Campocatino e per linea retta fino alla cimata dell’Urio passando per 

il colle dei Campetelli. Il confine di Camposecco è a piedi Camposec-

co esclusi i fondi dei particolari. Il confine di Macchialunga è per li-
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nea retta verso la cimata dell’Urio, e verso la cimata di Macchialonga 

confino Antonio Sciò di Pereto. E il confine di S. Mauro è tutto il terri-

torio compreso sotto questa denominazione, esclusi i fondi dei partico-

lari, i quali restano come negli altri anni in pieno arbitrio dei posses-

sori di affittarli o meno mediante il pagamento di congrua somma a 

favore dei medesimi 

5. L’asta dovrà eseguirsi in due lotti separati dividendo la montagna, 

come sopra confinata in due quarti denominati il primo la montagna 

di sotto, ed il secondo la montagna di sopra, come si è sempre pratica-

to dai vecchi affittuari negli anni scorsi, cioè principiando da Campo-

catino e precisamente dal terreno di Filippo Sciò dirigendosi al prato 

di Domenico Cocco a Camposecco, proseguendo quindi per le salere 

sino alla cimata della Piccionara. 

6. La fontana di S. Mauro e fonte Trinità rimangono promiscue nei detti 

lotti e la loro manutenzione rimane a carico del Comune. 

7. Il pascolo non potrà incominciare prima della metà di giugno di ogni 

anno, con espressa riserva se per detta epoca non si sarà terminata la 

falciatura nei prati, sia privati che comunali, il bestiame sarà tenuto al 

pascolo ad un quarto separato fino al totale sgombramento del fieno 

sotto la responsabilità dell’aggiudicatario in caso di trasgressione. 

8. Il pascolo deve terminare il giorno 30 settembre di ogni anno, epoca in 

cui le masserie debbono sloggiare dalla montagna. 

9. Il fitto s’intende stipulato a fida aperta in modo che sia lecito ai natu-

rali del Comune di falciare e pascolare ovunque secondo il solito degli 

altri anni. 

10. Il pascolo delle capre s’intende limitato alle sole contrade che saranno 

assegnate dalla superiore forestale 

11. Le strade e tratti per l’ammissione degli animali al pascolo debbono 

essere quelle degli altri anni. 

12. L’aggiudicatario è obbligato far mutare le masserie ogni quattro gior-

ni quando si trovano a letamare nel falciativo tanto privato che comu-

nale, nel caso contrario sarà responsabile dei danni ed interessi e dei 

danni che risentiranno i prati del troppo letamare. 

13. Qualora gli aggiudicatari siano richiesti e consentono di letamare col 

loro bestiame i fondi privati, non potranno pretendere più di dieci cen-

tesimi per ogni branco di pecore. 

14. Ad evitare i continui accertamenti e variazioni per la tassa bestiame, 

dipendenti dal movimento del bestiame stesso nel territorio preso in 
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fitto, la detta tassa sarà stabilita in una somma fissa, provvedendosi 

pure per essa ad incanto contemporaneamente al prezzo di affitto. 

15. L’asta verrà aperta per ogni lotto nel prezzo base di £ 2000 per fida 

pascolo e £ 250 per tassa bestiame. 

16. Le offerte in aumento non potranno essere inferiori al £ 20 pel pascolo 

e £ 250 per la tassa bestiame per ogni lotto. 

17. L’estaglio di detto affitto e la tassa bestiame dovrà pagarsi in due rate 

eguali; la prima entro la prima quindicina del mese di gennaio di ogni 

anno e la seconda entro la prima quindicina del mese di giugno, costi-

tuendosi in mora l’affittuario alla sola scadenza del termine stabilito, 

senza bisogno di alcun atto o interpellanza giudiziaria. Dovrà inoltre 

l’aggiudicatario rinunziare al beneficio di legge che autorizza il Giu-

dice a dispensare il fittaiolo da una porzione della mercede pendente il 

giudizio. 

18. Il fittaiolo non potrà eccepire compenso alcuno per qualunque credito 

pendente, o nascente, salvo a riputarlo nelle vie ordinarie di rito, dopo 

aver pagato il suo dare a termine del contratto. 

19. L’aggiudicatario non potrà pretendere scomputo alcuno o diminuzione 

di estaglio per qualunque caso sia ordinario che straordinario. 

20. L’aggiudicatario nell’atto dell’incanto dovrà fare il corrispondente 

deposito di £ 200 per ogni lotto. 

21. Appena ultimato, l’aggiudicatario dovrà presentare idoneo garante, e 

stipulare l’opportuno atto di sottomissione con espressa riserva che 

mancando di adempiere a questa formalità andrà soggetto alla perdita 

del deposito, e dovrà rispondere dei danni ed interessi. 

22. Tanto il fittuario che il garante, ove siano domiciliati fuori dal Comu-

ne dovranno eleggere il loro domicilio in Pereto per l’esecuzione del 

contratto. 

23. Tutte le spese d’asta, registro, bollo, dritti ecc. andranno a carico e-

sclusivo dell’aggiudicatario definitivo. 

24. L’aggiudicazione mentre impegna l’aggiudicatario non sarà definitiva 

per l’Amm.
ne

 com.
le
 se non dopo intervenuta la Superiore approvazio-

ne. 

2 giugno 1905 - 34 – Affitti delle erbe estive in Rocca di Botte 

Delibera riguardante l’affitto dei pascoli di Rocca di Botte, delibera simile 

a quella precedente. 



143 

2 giugno 1905 - 37 – Appalto delle depositerie bestiame Pereto e Rocca di 

Botte 

Il Consiglio 

Visto che gli appalti delle depositerie del bestiame di Pereto e Rocca di 

Botte vanno a scadere il 31 dicembre del corrente anno 

Delibera 

Di procedere alla rinnovazione di essi col seguente capitolato. 

1 L’appalto avrà luogo all’asta pubblica, ad estinzione di candela vergine, 

e ad unico incanto, in due lotti distinti sulla base di £ 30.00 per quello di 

Pereto e £ 10 per Rocca di Botte. 

 

2 Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a centesimi cinquan-

ta 

 

3 Gli offerenti, per essere ammessi all’asta, dovranno depositare nelle ma-

ni di chi la presiede la somma di £ 15 per ciascun lotto a garanzia delle of-

ferte e delle spese d’incanto e di contratto, le quali caderanno a carico 

dell’aggiudicatario. 

 

4 L’appalto avrà la durata di anni cinque dal 1° gennaio 1906 a tutto il 31 

dicembre 1910. 

 

5 Il deliberatario, nella riscossione dei compensi dovrà attenersi stretta-

mente alla seguente tariffa: 

bestiame grosso di qualunque specie, e cioè buoi, vacche, cavalli, muli, a-

sini esclusi i poppanti non appartenenti al capoluogo o alle frazioni cui ri-

guarda la depositeria, centesimi cinquanta a capo per ogni 24 ore o fra-

zione; per quello del paese centesimi 20 a capo. Pel bestiame suino, ovino 

e caprino forestiero centesimi 15 a capo, per quello del paese centesimi 5. 

Decorse 24 ore dal ricovero, l’appaltatore è tenuto a somministrare gli a-

limenti agli animali ed avrà perciò diritto a percepire pel bestiame fore-

stiero centesimi 35 a capo per ogni 24 ore o frazione per le bestie grosse, e 

ad equo compenso in proporzione del tempo e del numero per le bestie pic-

cole, compenso che in caso di disaccordo fra esso appaltatore e il proprie-

tario sarà stabilito dal Sindaco. Nessun compenso per alimenti potrà pre-

tendere pel bestiame paesano, potendo immettere questo al pascolo nei be-

ni comunali, cui ha dritto. 
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Volendo far pascolare anche il bestiame forestiero, l’appaltatore dovrà 

pagare un corrispettivo al Comune, che sarà stabilito dal Sindaco del Co-

mune. Agli effetti di questo articolo è considerato bestiame forestiero an-

che quello appartenente ad altra frazione del Comune. 

 

6 L’aggiudicatario all’atto della stipulazione del contratto dovrà presenta-

re un fideiussore idoneo a garanzia del pagamento dell’annua somma, il 

quale verrà fatto nella Cassa comunale al 31 dicembre di ciascun anno. 

 

7 Il locale e quant’altro può occorrere per le depositerie rimane a totale 

carico dell’appaltatore, non concedendo al Comune che il solo diritto a 

percepire gli emolumenti di cui alla stabilita tariffa. 

15 luglio 1905 - 37 - Rimborso tassa bestiame e pascolo 

È approvato lo sgravio per la tassa capitale e pascolo per morte e vendita di 

bestiame. La delibera riguarda anche le frazioni di Rocca di Botte ed Orico-

la. 

19 luglio 1905 - 38 – Deduzioni alla decisione della G.P.A. per la tariffa 

della tassa bestiame 

In merito alla delibera consigliare del 10 marzo 1905, la Giunta Provinciale 

Amministrativa aveva espresso delle note e chiedeva una revisione della 

delibera. 

Il comune rispondeva in questa maniera. 

Considerato che ove tale deliberazione non venisse approvata si verrebbe 

a negare esecuzione al bilancio, compromettendo l’equilibrio dello stesso 

Delibera unanime 

di rinviare gli atti alla Giunta Prov. Amm. insistendo per l’approvazione 

della su citata deliberazione. 

19 luglio 1905 - 44 – Domanda del Sindaco di Vallinfreda per fida di pa-

scolo nel bosco Sesera di Oricola 

Riguarda un territorio di Oricola. 
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17 agosto 1905 - 51 – Reclamo Falasca Francesco per tassa bestiame e pa-

scolo 

Si dà lettura della domanda Falasca, il quale chiede al Consiglio il condo-

no della penale in cui è incorso per tardiva denunzia del suo bestiame sog-

getto a tassa. 

Il Consigliere Laurenti Achille spiega che il Falasca non ebbe intenzione 

di sottrarsi al pagamento della tassa, tanto vero che egli dichiarò, sebbene 

con ritardo, il suo bestiame, E poiché si tratta di un contadino che risiede 

nella borgata di Civita, e la penale per la ritardata denunzia è gravissima, 

prega il Consiglio di accogliere la domanda. 

 

Il Consigliere Carlo Vicario osserva che il Comune per necessità di spese 

a cui fanno difetto le entrate, ha dovuto applicare pel corrente esercizio 

una gravosa sovrimposta, Non è quindi opportuno largheggiare in liberali-

tà come sarebbe il condono della penale in cui è incorso il Falasca, tato 

più che questo costituirebbe una potente ingiustizia, giacché negli anni 

scorsi caddero in contravvenzione, per identico motivo, vari cittadini di 

Pereto e di Rocca di Botte e quindi dovettero pagare la penale avendo il 

Consiglio respinto i loro reclami. Propone perciò che sia respinta la do-

manda del Falasca. 

Messa quindi a votazione, la domanda stessa risulta respinta con voti 12 

contro 7. 

23 agosto 1905 - 66 – Svincolo del bosco Coanello e Valle Crescenza della 

difesa di pascolo 

Di delibera di chiedere che le contrade Coanello e Valle crescenza siano 

svincolate dalla fida di pascolo, in quanto ritenute necessarie per il pascolo 

degli animali dei cittadini. 

9 settembre 1905 - 73 – Affitto delle erbe estive di Pereto e dei beni patri-

moniali di Rocca di Botte e beni patrimoniali ed aree abbandonate di Ori-

cola 

Il Presidente ha riferito che il Consiglio di Prefettura con decisione del 22 

luglio 1905, di cui fa dar lettura ha fatto dei rilievi ai capitolati per i sud-

detti affitti deliberati dal Consiglio comunale in seduta del 2 giugno pros-

simo passato. 

Il Consiglio 
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Ritenuto che può accertarsi la modificazione proposta dal Consiglio di 

Prefettura relativamente al prezzo di base su cui dovranno apririsi le aste. 

Considerato che non è conveniente richiedere la cauzione reale, perché in 

questo modo si avrebbe non solo un minor numero di offerenti, ma questi 

diminuirebbero certamente le loro offerte in vista del capitale che dovreb-

bero tener depositato per la costituzione della cauzione. 

 

Ritenuto che la mancanza della cauzione reale non può apportare danno al 

Comune, poiché questo oltre ad essere garantito dalla fideiussione di per-

sone solvibili, è garentito pure dal modo dei pagamenti i quali per le erbe 

estive del capoluogo Pereto sono fatti prima che gli affittuari siano am-

messi a godere delle erbe estivem e per i beni patrimoniali di Rocca di Bot-

te e Oricola, vengono eseguiti nel tempo dei raccolti sicchè questi formano 

di per se stessi una valida garenzia. 

Delibera unanime 

1° di modificare i capitoli per le aste suddette, nel senso che gl'incanti per 

le erbe estive di Pereto siano aperti in aumento al prezzo di base di £ 2162 

oltre alla tassa bestiame, e quelli dei beni patrimoniali di Rocca di Botte in 

aumento al prezzo di £ 892,50. 

2° di confermare la precedente deliberazione cirva la garenzia per gli ob-

blighi degli aggiudicatari, la quale verrà fatta a mezzo di fideiussione per-

sonale e non di cauzione reale. 

26 novembre 1905 - 93 - Sistemazione dei tratturi Scarapellata e Manoppio 

per il passaggio del bestiame nel bosco Serrasecca 

La delibera riguarda il territorio di Rocca di Botte. 

26 novembre 1905 - 96 – Istanza Sciò Francesco fu Luigi per esenzione 

della tassa bestiame e pascolo 1905 

Il Presidente comunica una istanza di Sciò Francesco fu Luigi, il quale 

chiede l'esenzione dalla tassa bestiame e pascolo per N° 4 capre e 21 pe-

core che in parte furono divorate, ed in parte uccise soltanto, dai lupi. 

Il Consigliere Laurenti Achille osserva che ad un tal Falasca Francesco, il 

quale ritardò, oltre i termini stabilit, la denunzia del suo bestiame, fu fatta 

pagare la doppia tassa a titolo di penale, come è stabilito dal regolamento, 

né gli venne concesso il condono, che egli chiedeva della penale anzidetta. 

Ritiene quindi che il Consiglio debba respingere, per ragioni di equità e di 

giustizia la istanza dello Sciò. 
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Il Consigliere Sciò, a proposito di questa istanza della quale si discute, 

prega la Giunta di deliberare un compenso per la uccisione dei lupi, per 

poter liberare la campagna da queste belve che la infestano e che danneg-

giano gravemente il bestiame. 

Esce dalla sala il Consigliere De Santis. 

 

Il Consigliere Vicario Francesco nota che le ragioni equità e di giustizia 

sono malamente invocate dal Consigliere Laurenti per chiedere il rigetto 

della istanza in discussione, la penale inflitta al Falasca era conseguenza 

di un fatto proprio del Falasca, e quindi non poteva condonarsi; il danno 

patito dal Francesco Sciò fu Luigi dipende da una causa straordinaria e 

non imputabile alla sua volontà; è come un infortunio da lui patito, e ap-

punto per questa considerazione, crede che la domanda debba essere ac-

colta. 

Il Consiglio 

Considerata giusta la domanda di Sciò Francesco, e in considerazione del 

grave danno da lui sofferto e della poca entità della tassa da cui dovrebbe 

essere esentato; 

Con voti 12 contro 7, e con votazione a norma di legge 

Delibera 

di accogliere l'istanza prodotta da Sciò Francesco fu Luigi, e di esentare il 

medesimo la tassa bestiame e pascolo per tutto il 1905 sulle 4 capre e 21 

pecore distruttegli dai lupi, rimborsandogli la tassa stessa in lire 24.80 con 

prelevameto dall'art. 51 del bilancio rimborso di quale inesegibile. 

26 novembre 1905  - 101 – Affitto a trattativa privata al sig. Carlo Serra e 

fratelli delle erbe estive della montagna di Rocca di Botte 

La delibera riguarda il territorio di Rocca di Botte. 

28 novembre 1905 - 64 - Premio agli uccisori dei lupi 

Il Presidente comunica che il territorio del Comune è invaso dai lupi. I 

quali ogni notte fanno danno uccidendo e divorando delle pecore in modo 

che i poveri pastori non possono essere sicuri del loro bestiame, perciò fa 

dupo provvedere alla uccisione dando un premio agli uccisori. 

La Giunta 

Considerato gli enormi danni arrecati dai lupi esistenti nel nostro territo-

rio e che perciò occorre provvedere senza indugio 
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Delibera 

di concedere agli uccisori dei lupi, entro il territorio del Comune, un pre-

mio di lire 50 per la femmina e £ 40.00 per il maschio. 

19 dicembre 1905 - 109 – Concessione a trattativa privata della depositeria 

del bestiame nella frazione Rocca di Botte 

La delibera riguarda il territorio di Rocca di Botte. 

13 febbraio 1906 - 11 - Rimborsi tassa bestiame e pascolo 

È approvato lo sgravio per la tassa capitale e pascolo per morte e vendita di 

bestiame. La delibera riguarda anche le frazioni di Rocca di Botte ed Orico-

la. 

4 marzo 1906 – 22 – Istanze per condono di penale per mancata denunzia 

di bestiame 

Sono respinte delle istanze per condono per mancata denunzia del bestiame 

4 marzo 1906 – 26 - Istanza Tarquini Giuseppe circa l’appalto della deposi-

teria del bestiame di Rocca di Botte per 1905 

È respinta un’istanza di rimborso da parte di Tarquini Giuseppe, relativa-

mente all’appalto della depositeria di Rocca di Botte. Egli segnalava che 

non aveva gestito l’appalto per tutto l’anno e quindi chiedeva un rimborso. 

4 marzo 1906 – 27 – Istanza Tosi Filippo per fida da 400 capi di bestiame 

ovino a pascolo nel territorio di Pereto 

Data lettura della detta istanza il Consigliere Carlo Vicario propone che 

sia respinta, perché Pereto ha troppi animali suoi che hanno bisogno di e-

stesi pascoli, di modo che non potrebbe concedersi il pascolo ad una gran-

de quantità di bestiame forestiero, come quello del Tosi, senza danneggiare 

seriamente gl’interessi dei cittadini. 

E il Consiglio 

Approvando la proposta Vicario 

Con voti 11, astenuti i Consiglieri Laurenti Achille, Nitoglia Alberto e Tar-

quini Evaristo 

Delibera 

di respingere la domanda suddetta. 
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19 giugno 1906 - 36 - Ammissione di bestiame forestiero a pascolo nei bo-

schi comunali 

La Giunta 

Viste le varie domande presentate dagli interessati per ammissione di be-

stiame a pascolo nei beni comunali; 

Delibera 

di stabilire a tale oggetto le seguenti condizioni: 

1a La durata della fida pel bestiame grosso (animali vaccini ed equini) non 

potra essere inferiore ai quattro mesi, con una tassa di lire 2.00 [Il numero 

è corretto] a capo per ogni mese comprensiva di tassa capitale e pascolo. 

 

2a Il bestiame piccolo (pecore) sarà soggetto alla tassa pascolo di £ 0,20 a 

capo se la fida sarà inferiore a 4 mesi, e di £ 0,40 se sarà superiore, oltre 

la tassa bestiame in ragione della dimora; 

 

3a Il bestiame grosso, prima di immettersi al pascolo, dovrà portarsi in 

Pereto ed essere sottoposto al marchio comunale di contrassegno; il be-

stiame piccolo dovrà essere pure contrassegnato dagli agenti comunali, re-

stando a carico dei proprietari di provvedere la tinta (magra) occorrente. 

 

4a Le contrade assegnate pel pascolo del bestiame grosso sono: Mazzaca-

ne, Piccionara, Fontecellese e Valle quartarana; quelle pel bestiame picco-

lo: Sterpara, Canapine, Colli, Valle quartarana sino alle Valli; osservate 

in ogni caso le disposizioni forestali pel divieto di pascolare in località 

messe a difesa di pascolo. 

Restano immutate tutte la ltre condizioni relative alla dichiarazione e mo-

dalità da osservarsi dai proprietari, contenute nel regolamento comunale 

per la tassa di pascolo. 

24 giugno 1906 - 60 – Appalto a trattativa privata della depositeria del be-

stiame di Pereto 

Il Sindaco comunica che in seguito alla deserzione degl’incanti per 

l’appalto della depositeria del bestiame di Pereto, è pervenuta da parte di 

Vendetti Silvestro una domanda, di cui si dà lettura, con la quale il Vendet-

ti chiede a trattativa privata il detto appalto pel quinquennio 1906-1910 

offrendo il canone annuo di lire venti. 
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Il Consiglio 

Considerato esser conveniente di collocare a trattativa privata il detto ap-

palto; 

Ritenuto che l’offerta del Vendetti può ottenere un miglioramento, e che 

per l’anno in corso, essendo già quasi passato un semestre, il canone deve 

essere proporzionalmente diminuito: 

Delibera 

Di concedere a trattativa provata l’appalto su ripetuto a tutto il 31 dicem-

bre 1910, verso il canone annuo di lire 35 il quale, pel corrente anno, resta 

ridotto a lire Venti. 

19 agosto 1906 - 59 - Rimborso di tassa bestiame e pascolo 

È approvato lo sgravio per la tassa capitale e pascolo per morte e vendita di 

bestiame. La delibera riguarda anche le frazioni di Rocca di Botte ed Orico-

la. 

26 agosto 1906 – 85 – Reclami di tassa bestiame e pascolo 

Elenco di persone che hanno sporto reclamo e l’ammontare del rimborso. 

26 agosto 1906 – 93 – Provvedimenti circa la protesta fatta dai fratelli Serra 

per l’affitto delle erbe estive di Rocca di Botte 

La delibera riguarda il territorio di Rocca di Botte. 

29 dicembre 1906 - 105 - Rimborsi di tassa bestiame e pascolo 

È approvato lo sgravio per la tassa capitale e pascolo per morte e vendita di 

bestiame. La delibera riguarda anche le frazioni di Rocca di Botte ed Orico-

la. 

13 gennaio 1907 – 4 – Provvedimenti per la controversia coi fratelli Serra 

circa l’affitto delle erbe di Rocca di Botte 

La delibera riguarda il territorio di Rocca di Botte. 

5 maggio 1907 – 31 - Reclami per tassa bestiame e pascolo 

A fronte di reclami presentati, sono deliberate delle risoluzioni e rimborsi 

in merito. 
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26 maggio 1907 – 47 – Proposta del Consigliere Basile per autorizzare il 

pascolo delle pecore da macello nella contrada Montarnone di Oricola 

La proposta riguarda il territorio di Oricola, ma è ritirata dal proponente. 

16 giugno 1907 – 54 - Istanza Ippoliti Marcantonio per fida di bestiame in 

territorio di Pereto. 

Il Presidente comunica una istanza di Ippoliti Marcantonio, il quale chiede 

di affidare a pascolo nel territorio di Pereto il suo bestiame ovino e bovino. 

Il Consiglio 

Visto il decreto prefettizio 14 giugno corrente, con cui il Comune di Pereto 

è dichiarato zona infetta da afta epizootica, ed è proibita l’importazione a 

Pereto di animali ad unghia ferra; 

Ritenuta però la necessità di stabilire una tariffa per le fide di bestiame 

quando ne sarà permessa l’introduzione; 

Delibera 

di non trovar luogo a decidere sulla domanda dell’Ippoliti; 

Autorizza poi la Giunta ad accogliere questa ed altre simili domande che 

venissero presentate, allorchè revocato il decreto di dichiarazione di zona 

infetta, con la seguente tariffa: 

Bestiame bovino ed equino  £ 3.00 al mese per capo 

    “ ovino   £ 0.30 “ “ 

3 luglio 1907 – 62 – Circa la controversia coi fratelli Serra per l’affitto del-

le erbe della montagna di Rocca di Botte 

La delibera riguarda il territorio di Rocca di Botte. 

26 agosto 1907 - 56 - Rimborso di tassa bestiame a pascolo a Tarquini Giu-

seppe di Luigi 

È deliberato un rimborso per quattro vaccine iscritte impropriamente a suo 

nome nel ruolo. 

31 agosto 1907 – 72 – Testo unico del regolamento per gli usi civici 

Il Consiglio 

Vista la deliberazione 26 agosto 1906 portante il Regolamento per gli usi 

civici nei beni demaniali comunali; 

Viste le successive deliberazioni 2 dicembre 1906 e 28 aprile 1907 portan-

te modificazioni alla primitiva deliberazione; 
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Vista l’approvazione della Giunta Prov. Amm. del 12 luglio 1907 alle sud-

dette deliberazioni; 

Vista la lettera Sottoprefettizia 26 agosto andante con la quale si chiede 

che siano riunite n testo unico le disposizioni racchiuse nelle deliberazioni 

medesime; 

Delibera 

Di approvare il seguente testo unico del regolamento per gli usi civici: 

Art. 1 

Deliberazione consigliare 28 aprile 1907, art. 1 

Gli usi civici esercitabili nei boschi demaniali sono quelli del pascolo, del-

la foglia da foraggio e paletti da vite, del legnatico per uso personale e per 

la vendita limitata senza carattere d’industria permanente e in generale di 

tutte le utilità che possono ritrarsi dai demani, e competono ai cittadini ed 

a coloro che hanno fissato stabile dimora nel Comune ai sensi del codice 

civile, nei limiti dei bisogni propri e della famiglia. 

L’esercizio degli usi civici spetta su tutti i beni demaniali posseduti dal 

Comune e cioè: pel capoluogo Pereto – Campocatino, Selvapiana, prato 

giumento, Macchialunga, Oppieta, Pettomito, Valle Crescenza, Coste del 

Bando, Macchia cavaliera, Coste del Monte, Casale, Cesalarga, Respoti-

na, S. Nicola, Macchie, Foresta; per la frazione di Oricola – Bosco Sesera, 

Grattella, Colle Capretta, Vallocchia, Valle di Oricola, Pianetta di S. Gio-

vanni, Pachetta; per la frazione Rocca di Botte – Serrasecca e Montagnole, 

Difesa, Colle L’Olivo, Prataglia, Sbracchio, Fossa dei Monaci, Macchiole, 

Serra petricca, Ara a vento, Monte S. Brizio, Carraccio al piano. 

Art. 2 

Deliberazione consigliare 26 agosto 1906, art. 2 

È permesso il pascolo degli animali di ogni specie in tutti i beni demaniali 

comunali salvo però le difese e le rocce di recenti tagli, in armonia con le 

vigenti leggi e disposizioni forestali. 

Art. 3 

Osservazioni G.P.A. 9 novembre 1906 e delibera consigliare 2 dicembre 

1906, art. 3 

Il pascolo delle capre, tanto per il capoluogo, quanto per le frazioni, sarà 

assegnato dall’autorità forestale in quei luoghi ove esse potranno arrecare 

il minor danno possibile ai boschi a mente delle circolari ministeriali. 

Art. 4 

Deliberazione consigliare 28 aprile 1907, art. 4 
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L’uso del pascolo è sottoposto alle norme e condizioni stabilite dal rego-

lamento deliberato dal Consiglio il 6 novembre 1901, ed al pagamento di 

un corrispettivo di fida nella seguente misura: 

 

Buoi e vacche Per ogni ca-

po 

£ 2.00 

Vitelli da 6 mesi ad un anno “ “ 1.00 

Cavalli e muli “ “ 2.00 

Pulledri da 6 mesi ad un anno “ “ 1.00 

Asini “ “ 2.00 

Pulledri asinini da 6 mesi ad un anno “ “ 1.00 

Pecore “ “ 0,20 

Capre “ “ 0,20 

Maiali “ “ 0,25 

Maiali da 6 mesi ad un anno “ “ 0,10 

Per i possessori di animali pregari [sic] sino al numero di dieci piccoli ed 

un grande la misura del corrispettivo è ridotta alla metà 

[seguono altri articolo che non riguardano gli animali d’allevamento] 

13 ottobre 1907 - 74 - Rimborsi di tassa bestiame e pascolo 

È approvato lo sgravio per la tassa capitale e pascolo per morte e vendita di 

bestiame. La delibera riguarda anche le frazioni di Rocca di Botte ed Orico-

la. 

1 novembre 1907 - 79 - Rimborso di tassa bestiame a Tarquini Alfredo 

È approvato un rimborso a fronte di un reclamo presentato. 

1 dicembre 1907 – 92 – Nomina della Commissione di 1° grado pei reclami 

di tassa focatico e bestiame 

In base all’articolo 27 della legge 15 luglio 1906, numero 383, sono eletti, 

come componenti della commissione, Vicario Ing. Francesco, Sciò Fran-

cesco, Alimondi Giuseppe e Laurenti Filippo. 

30 dicembre 1907 - 100 - Rimborso di tassa bestiame e pascolo 

È approvato lo sgravio per la tassa capitale e pascolo per morte e vendita di 

bestiame. La delibera riguarda anche le frazioni di Rocca di Botte ed Orico-

la. 
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23 febbraio 1908 - 10 - Costituzione della Commissione pel censimento 

bestiame 

La Giunta 

Visto l'art. 6 del regolamento 15 dicembre 1907 N° 821 per il censimento 

del bestiame 

Delibera 

Che la Commissione comunale di censimento sia costituita aggregandosi 

alla Giunta le seguenti persone: 

1° Ippoliti dottor Evangelista medico condotto interino 

2 Sacerdote  D'Andrea Luigi   Parroco 

3 " Santese Innocenzo  " 

4 " Mastroddi Vincenzo  " 

5 " De Angelis Domenico     " 

6 Camposecco Antonio    Allevatore 

7 Nicolai Luigi    " 

8 Nocella Pio     " 

9 Nitoglia Alberto    " 

26 aprile 1908 – 18 –  Modifica del regolamento per  gli usi civici 

Il Presidente comunica una lettera dell’Ill.mo Sig. Sottoprefetto in data 6 

aprile corrente N.° 2139, con la quale, anche per desiderio espresso dal 

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, si invita il Comune a 

modificare l’art. 4 del Regolamento per gli usi civici elevando il corrispet-

tivo di fida delle capre da £ 0,20 a £ 2,50 per ogni capo, e ciò allo scopo 

precipuo di togliere l’esercizio di pascolo delle capre nei boschi vincolati a 

tenore dell’art. 24 delle vigenti prescrizioni di massima per la cultura sil-

vana della Provincia di Aquila. 

Il Consiglio 

Dopo breve discussione, nella quale alcuni Consiglieri dichiarano che, a 

parer loro, l’aumento di corrispettivo che si propone è esagerato; 

Con voti 11 -  astenuti i Consiglieri Santese, Morelli, Sciamanna e Tarqui-

ni 

Delibera 

Di modificare l’art. 4 del regolamento per gli usi civici elevando a £ 2,50 

la tassa di fida per le capre. 
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8 agosto 1908 - 47 - Domande per fida di bestiame nel territorio comunale 

La Giunta 

Visto che diversi cittadini, anche forestieri hanno presentata a questo uffi-

cio domanda per fida bestiame. 

Letto il regolamento circa il pascolo di bestiame nel territorio comunale, 

debitamente approvato da questo civico consesso nella tornata del 6 no-

vembre 1901 e sanzionato nei modi di legge il 15 dello mese col N° 5182. 

Esaminate distintamente le cennate domande per ciascuna di esse 

Delibera 

1° Concedersi a De Luca Giovanni la fida per cinque vacche. 

2° Concedersi a Tozzi Giuseppe la fida per tre vacche 

3° Autorizzare Angelini Giovanni a introdurre nel territorio comunale due-

cento settanta capi di bestiame. 

4° prendersi atto della denunzia fatta da Farra Alberto per fida di cento 

pecore. 

Delibera eziandio che i cennati concessionari si uniformino allocale su-

menzionato regolamento per ciò che riguarda il pagamento di tassa per le 

rispettive denunciate bestie. 

10 settembre 1908 - 51 - Rimborsi di tassa bestiame e pascolo 

È approvato lo sgravio per la tassa capitale e pascolo per morte e vendita di 

bestiame. La delibera riguarda anche le frazioni di Rocca di Botte ed Orico-

la. 

10 settembre 1908 - 56 - Domande per fida di bestiame nel territorio comu-

nale 

E la Giunta 

Visto che diversi cittadini, anche forestieri hanno presentato a quest'ufficio 

domanda per fida bestiame 

Letto il regolamento circa il pascolo di bestiame nel territorio comunale, 

debitamente approvato da questo civico consesso nella tornata del 6 no-

vembre 1901 e sanzionato nei modi di legge il 15 detto mese con N° 5182. 

Esaminate le cennate domande per ciascuna di esse 

Delibera 

1 Concedersi a Coticone Umberto di Villaromana la fida per cinque vac-

che e due cavalli. 

2 Concedersi a Tittone Domenico di Villaromana la fida per tre vacche. 
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10 settembre 1908 - 63 - Domanda di Giustini Francesco per aumento della 

vendita di carne pecorina. 

E la Giunta 

Letta la domanda avanzata da Giustini Francesco, colla quale costui chie-

de l'aumento di prezzo della carne pecorina. 

Considerato che il prezzo delle pecore è aumentato di molto in modo che i 

beccai non possono ulteriormente vendere quella carne al presso di £ 0.90 

il chilo. 

Ritenuto che la richiesta del Giustini è equa e giusta 

Delibera 

Di elevare la tariffa della carne pecorina, facendo obbligo ai beccai del 

Comune di vendere in pubblico, la carne di pecora a £ 1.05 al chilo e quel-

la di castrato a £ 1.20 il chilo. 

31 ottobre 1908 - 84 - Domanda per fida di bestiame nel territorio comuna-

le 

La Giunta 

Viste le domande presentate dai signori Ippoliti Marcantonio e Tozzi Do-

menico per fida di bestiame nel territorio di questo Comune; 

Letto il regolamento vigente in questo comune per pascolo di bestiame 

Delibera 

1 Concedersi a Ippoliti Marcantonio la fida per due vacche e settanta pe-

core; 

2 Concedersi a Tozzi Domenico la fida per quattro vacche. 

29 novembre 1908 – 56 - Nomina della Commissione di 1° grado per 

l’esame dei reclami ovvero l’imposizione delle tasse di famiglia e bestiame 

pel biennio 1909-910 

In base all’articolo 27 della legge 15 luglio 1906, numero 383, sono eletti, 

come componenti della commissione, Vicario cav. Carlo, Penna Michele, 

Fulgenzi Enrico e Laurenti Giovanni 

29 novembre 1908 – 69 – Svincolo del divieto di pascolo nella zona Ma-

noppio a Serrasecca 

È approvato lo svincolo di divieto di pascolo nella zona Manoppio a Serra-

secca. 
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6 dicembre 1908 – 77 - Svincolo del divieto di pascolo nel bosco Costa del 

Bando 

Il Consigliere Sciò dice che il divieto di pascolo nel bosco Costa del Bando 

non si può ulteriormente mantenere, essendo tale contrada assolutamente 

necessaria pel pascolo del bestiame dei cittadini del Comune, tanto più che 

son trascorsi diversi anni dal taglio e le piante hanno ora ripreso il loro 

sviluppo normale. 

Propone perciò di far voti alle competenti autorità che tale zona sia svin-

colata dalla difesa di pascolo. 

Siccome nessun altro Consigliere domanda all’uopo la parola il Sig. Pre-

sidente mette in votazione la proposta del Consigliere Sciò che risulta ap-

provata all’unanimità. 

24 febbraio 1909 - 8 - Rimborsi di tasse bestiame e pascolo 

È approvato lo sgravio per la tassa capitale e pascolo per morte e vendita di 

bestiame. La delibera riguarda anche le frazioni di Rocca di Botte ed Orico-

la. 

24 febbraio 1909 - 11 - Provvedimenti per il pascolo delle capre 

Il Presidente espone che colle modificate prescrizioni di massima forestali 

andate in vigore col 1° gennaio dell'anno decorso, l'accantonamento delle 

capre fissato colle deliberazioni del 26 agosto 1906 e 31 agosto 1907 non è 

più valido, non uniformandosi a dette recenti prescrizioni, occorre perciò 

che tale accantonamento si possa a queste prescrizioni uniformare la 

Giunta deliberi che pel pascolo delle capre siano provvisoriamente conser-

vate le località per Pereto, Rocca di Botte ed Oricola finchè colle predette 

deliberazioni, avendo in questo senso presi accordi verbali col Sig. Ispetto-

re Montanari in Aquila 

La Giunta 

Udita la relazione del Presidente 

Tenuto presente che per la stagione attuale non si farebbe in tempo a deli-

berare altre località pel pascolo delle capre; 

Riconosciuto necessario provvedere a che i proprietari delle capre pasco-

lando in dette località non siano soggetti a contravvenzioni forestali non 

potendo sul momento il Comune provvedere conformemente alle nuove 

prescrizioni di massima forestali. 
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Vista l'assoluta impossibilità di confinare le capre nelle stalle fino al loro 

definitivo accantonamento, conforme all'art. 24 delle dette prescrizioni di 

massima, ove non avrebbero di che cibarsi 

Ad unanimità 

Delibera 

Che le capre di questo comune possano provvisoriamente pascolare nelle 

località loro assegnate dal consiglio comunale colle deliberazioni 26 ago-

sto 1906 e 31 agosto 1907 ed all'uopo fa voti perché le autorità competenti 

prendano in benevolo esame tale fatto consentendo detto pascolo sino alla 

sua definita sistemazione. 

9 maggio 1909 – 24 – Domande diverse per rimborso tassa bestiame 

Sono deliberati dei rimborsi per tassa bestiame a fronte di domande perve-

nute. 

11 luglio 1909 – 40 - Domande varie per condono contravv. al Reg. com.
e
 

per l’applicazione tassa bestiame e pascolo 

Sono deliberati dei rimborsi per tassa bestiame a fronte di domande perve-

nute. 

11 luglio 1909 – 41 – Domande varie condono tassa bestiame e pascolo 

Il Presidente comunica una domanda di Laurenti Ercole ed altra di Ardui-

no Minati con le quali chiedono rispettivamente la cancellazione dal ruolo 

bestiame e corrispettivo pascolo di una capretta e di tre agnelli macellati 

nel momento dell’accertamento della tassa. 

Il Consiglio 

Tenuti presenti le informazioni assunte con voti unanimi e segreti accoglie 

le due istanze suddette ed ordina che a nome di Ercole Laurenti e Minati 

Arduino non venga segnato sul ruolo bestiame e corrispettivo pascolo, pel 

primo la capra e per l’altro i tre agnelli. 

24 ottobre 1909 - 49 - Compenso all'impiegato Piconi per redazione cartel-

lini censimento bestiame 

La Giunta 

Considerato che il Sig. Benedetto Piconi impiegato comunale fu adibito in 

occasione del censimento del bestiame, alla compilazione dei cartellini per 

i quali il Ministero di Agricoltura ha recentemente corrisposto £ 62 in rim-

borso delle spese sostenute dal Comune; 
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Considerato che al Piconi nulla venne sino ad oggi assegnato per il lavoro 

espletato, e che è necessario compensarlo adeguatamente. 

Delibera 

Un compenso di £ 30 al Sig. Piconi Benedetto per aver compiuto il lavoro 

di redazione di 310 cartellini del censimento bestiame per i quali il Mini-

stero di Agricoltura ha corrisposto al Comune £ 0,10 ognuno. 

24 ottobre 1909 - 50 - Liquidazioni quote derrate agli Agenti per contrav-

venzioni ed al Custode della depositeria del bestiame catturato 

La Giunta 

Visto il ruolo delle contravvenzioni elevate dagli agenti Municipali ascen-

dente a £ 277,55 e gli ordini d'incasso delle somme all'uopo riscosse. 

Visto gli ordini di esigenza da cui risulta un introito di diritti di custodia 

del bestiame colto in contravvenzioni e catturato dagli agenti durante il 

1909 per £ 75,75 e considerato che sui medesimi spetta la metà al custode 

della depositeria. 

Liquida in favore delle Guardie: 

Iannola Pietro   £ 29.80 

Leonio Giustino  " 18,95 

Fiori Vittorio   " 35,50 

Grazinai Giovanni  " 24,40 

e del custode della depositeria 

Nicolai Giuseppe  £ 37,85 

I relativi mandati di pagamento verranno tratti sullo apposito stanziamento 

del bilancio in corso. 

9 novembre 1909 – 72 – Affitto delle erbe estive montagna di Pereto 

Il Presidente comunica che col prossimo anno va a scadere il fitto delle er-

be estive e che è perciò necessario provvedere sin da ora a collocare que-

sto importante cespite di entrata. 

Il Consiglio 

Con voti unanimi delibera il seguente capitolato: 

1° Lo appalto per lo affitto delle erbe estive della montagna di Pereto do-

vrà seguire per mezzo dell’asta pubblica sotto l’osservanza della legge e 

regolamento sulla contabilità generale dello Stato. 

 

2° La durata dello affitto sarà di anni cinque da incominciare sul futuro 

anno 1911 a terminare nell’anno 1915 inclusivo. 
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3° In detto affitto s’intendono compresi i quarti denominati Fontecellese, 

Macchialunga, Campocatino, S. Mauro esclusi i fondi dei particolari. 

 

4° Il confine di Fontecellese è a piedi Camposecco per linea retta fino 

all’aia di Francesco Cristofari. Il confine di Campocatino è a piedi Cam-

pocatino e per linea retta fino alla cimata dell’Urio, passando per il colle 

di Campitelli. Il confine di Camposecco è a piedi Camposecco esclusi i 

fondi dei particolari. Il confine di Macchialunga è per linea retta verso la 

cimata dell’Urio e verso la cimata di Macchialunga confine Antonio Sciò 

di Pereto. e il confine di S. Mauro è tutto il territorio compreso sotto que-

sta denominazione, esclusi i fondi dei particolari, i quali restano come ne-

gli altri anni in pieno arbitrio dei possessori di affittarli o meno mediante il 

pagamento di congrua somma a favore dei medesimi. 

 

5° L’asta dovrà seguire in due lotti separati dividendo la montagna, come 

sopra confinata in due quarti denominati il primo la montagna di sotto ed 

il secondo la montagna di sopra, come si è sempre praticato dai vecchi fit-

tuari negli anni scorsi, cioè principiando da Campocatino e precisamente 

dal terreno di Filippo Sciò dirigendosi al prato di Domenico Cocco a 

Camposecco, proseguendo quindi per le “Salere” sino alla cimata della 

Piccionara. 

 

6° Le fontane di S. Mauro e Trinità rimangono promiscue per i detti lotti e 

la loro manutenzione rimane a carico del Comune. 

 

7° Il pascolo non potrà incominciare prima della metà di giugno di ogni 

anno, con espressa riserva che se per detta epoca non si sarà terminata la 

falciatura nei pascoli sia privati che comunali. Il bestiame sarà tenuto al 

pascolo ad un quarto separato fino al totale sgombramento del fieno sotto 

la responsabilità dello aggiudicatario in caso di trasgressione. 

 

8° Il pascolo deve terminare il giorno 30 settembre di ogni anno, epoca in 

cui le masserie debbono sloggiare dalla montagna. 

 

9° Il fitto s’intende stipulato a fida aperta in modo che sia lecito ai naturali 

del Comune di falciare e pascolare ovunque secondo il solito degli altri 

anni. 
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10° Il pascolo delle capre s’intende limitato alle sole contrade che saranno 

assegnate dalla ispezione forestale. 

 

11° Le strade e tratturi per l’ammissione degli animali al pascolo debbono 

essere quelli degli altri anni. 

 

12° L’aggiudicatario è obbligato far mutare la masseria ogni due giorni 

quando si trovano a letamare nel falciativo, tanto privato che comunale nel 

caso contrario sarà responsabile dei danni ed interessi che risentiranno i 

prati dal troppo letamare. 

 

13° Qualora gli aggiudicatari siano richiesti e consentano di letamare col 

loro bestiame i fondi privati, non potranno pretendere più di dieci centesi-

mi per ogni branco di pecore. 

 

14° Ad evitare i continui accertamenti e variazioni per la tassa bestiame, 

dipendenti dal movimento del bestiame stesso nel territorio preso in fitto, 

la detta tassa sarà stabilita in una somma fissa, provvedendosi pure per es-

sa ad incanto contemporaneamente al prezzo di affitto. 

 

15° L’asta verrà aperta per ogni lotto sul prezzo di base di Lire 2200 per 

fida pascolo e L. 350 per tassa bestiame. 

 

16° le offerte in aumento non potranno essere inferiori a Lire 50 pel pasco-

lo e Lire 3.50 per la tassa bestiame, per ogni lotto. 

 

17° Lo estaglio di detto affitto e la tassa bestiame dovrà pagarsi in due rate 

eguali la prima entro la prima quindicina del mese di gennaio di ogni anno 

e la seconda entro la prima quindicina del mese di giugno, costituendosi in 

mora l’affittuario alla sola scadenza del termine stabilito, senza bisogno di 

alcun atto o interpellanza giudiziaria. Dovrà inoltre l’aggiudicatario ri-

nunziare al beneficio di legge che autorizza il giudice a dispensare il fitta-

iolo da una porzione delle mercede pendete al giudizio. 

 

18° Il fittaiolo non potrà eccepire compenso alcuno per qualunque credito 

pendente o mancante, salvo a ripeterlo nelle vie ordinarie di rito, dopo a-

ver pagato il suo dare a termine del contratto. 
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19° L’aggiudicatario non potrà pretendere scomputo alcuno o diminuzione 

di estaglio per qualunque caso, sia ordinario che straordinario. 

 

20° L’aggiudicatario nell’atto dello incanto dovrà fare il corrispondente 

deposito di L. 200 per ogni lotto. 

 

21° Appena ultimata l’asta, l’aggiudicatario dovrà presentare idoneo ga-

rante e stipulare l’opportuno atto di sottomissione con espressa riserva che 

mancando di adempiere a questa formalità, andrà soggetto alla perdita del 

deposito, e dovrà rispondere dei danni ed interessi. 

 

22° Tanto l’affittuario che garante, ove siano domiciliati fuori dal Comune, 

dovranno eleggere il loro domicilio in Pereto per la esecuzione del con-

tratto. 

 

23° Tutte le spese d’asta, registro, bolli, diritti ecc. andranno a carico e-

sclusivo dello aggiudicatario definitivo. 

 

24° L’aggiudicazione impegna l’aggiudicatario, ma non sarà definitiva per 

l’Amministrazione, se non dopo intervenuta la superiore approvazione. 

6 marzo 1910 - 10 - Nomina della commissione di 1 grado per la discussio-

ne dei reclami tasse focatico e bestiame 

In base all’articolo 27 della legge 15 luglio 1906, numero 383, sono eletti, 

come componenti della commissione, Santese Emidio, Camposecco Luigi, 

Penna Michele e Pelone Giovanni. 

16 marzo 1910 - 20 - Domanda per il condono di penale per mancata de-

nuncia bestiame 

A fronte di due richieste inviate per il condono per mancata denuncia di be-

stiame il Consiglio non trova luogo a procedere in quanto era di competen-

za del Sindaco a fronte dell’art. 31 del nuovo regolamento provinciale. 

30 aprile 1910 - 22 - Svincolo divieto di pascolo contrada Coanello 

Si delibera di far svincolare dall’autorità forestale la zona denominata Coa-

nello (limitata dalla strada Aia Palozzo, che conduce a Villa Romana e da 

terreni coltivati di proprietà privata), nella quale erano stati abbattuti degli 

alberi dopo oltre tredici anni. Si richiedeva ciò per far pascolare le pecore. 
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30 aprile 1910 - 27 - Provvedimenti circa il pascolo delle bestie da fatica 

Delibera che non riguarda le pecore, bensì gli animali di fatica. 

20 maggio 1911 - 11 - Domanda per rimborso di tassa bestiame 

Dodici naturali hanno presentato domanda diretta ad ottenere il rimborso 

tassa sia per duplicazione di partita erroneamente inscritta nei ruoli, sia 

per sopravvenuto decesso di animali. 

Il consiglio deliberava favorevolmente. 

1 giugno 1911 - 21 - Rimborsi di tassa bestiame e pascolo 

Riguarda i rimborsi verso gente del paese a fronte di reclami presentati. 

1 giugno 1911 - 26 - Modifiche regolamento pascoli 

Il Presidente comunica che fra i proprietari del bestiame stazionario nel 

nostro Comune si è manifestato un grave malcontento. La ragione princi-

pale di questo è dipendente dalla disparità di trattamento nell’applicazione 

della tassa fra il bestiame stazionario e quello che viene introdotto nei pa-

scoli estivi. 

Come è a tutti voi noto, prosegue il Presidente, parte del bestiame viene, 

dai naturali di Pereto, durante i mesi d’inverno condotto nelle campagne 

dell’Agro Romano e far ritorno nel nostro territorio nei mesi estivi, quando 

cioè le erbe trovansi nel loro pieno vigore, con evidente danno di quello 

stazionario. 

Secondo il nostro regolamento al bestiame che viene introdotto nei pascoli 

estivi si è applicata finora la tassa capitale in ragione del tempo della di-

mora e la metà del corrispettivo pascolo in confronto del bestiame stazio-

nario. 

 

Questo sistema non sembra corrispondere a principi di giustizia di equità e 

i quella armonia ed unità di misura che sono sempre utili per il regolare 

andamento delle pubbliche amministrazioni. 

Fa d’uopo perciò che venga modificato il regolamento e variata la relativa 

tariffa con maggiore oculatezza e con più razionale ripartizione in misura 

uguale per tutti e non eccessivamente gravosa. 

Propone quindi che il bestiame ovino proveniente da altro territorio paghi 

per corrispettivo pascolo cent, 60 a capo ad anno, e cent. 20 per tassa ca-

pitale come il bestiame stazionario. 
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Perché poi tanto il bestiame stazionario quanto quello proveniente da altro 

territorio non abbia a soffrire per deficienza di erbe, è necessario determi-

nare il numero degli ovini che ciascun cittadino può ritenere previo il pa-

gamento della tassa nella misura dianzi accennata, colla clausola che co-

loro i quali introdurranno o vorranno ritenere una quantità maggiore a 

quella che verrà stabilita dovranno corrispondere una tassa maggiore. 

Colle proposte modificazioni si ottengono due sensibilissimi vantaggi, ven-

gono cioè eliminate le cause del malcontento e si otterrà un maggior in-

troito da questo esposto di non lieve entità. 

Servendosi del diritto della parola, il Consigliere Sig. Vicario Cav. Fran-

cesco riassume e concreta i fatti, sostenendo che la proposta come sopra 

formulata debba essere accolta da ogni suo lato e il Consiglio compirà co-

sì un vero atto di giustizia equitativa. Prendono la parola vari altri Consi-

glieri e dopo lunga e matura discussione 

Il Consiglio 

Riconosciuta la necessità di dover modificare i criteri relativi 

all’applicazione della tassa bestiame capitale e corrispettivo pascolo, 

giacché si riconosce non equo che il bestiame stazionario debba soggiace-

re ad una tassa maggiore in confronto di quello proveniente da altro terri-

torio, 

Considerato che le modificazioni proposte riescono a vantaggio non lieve 

dell’Amministrazione comunale; 

Unanime delibera 

1° Che il bestiame proveniente da altro territorio sia assoggettato al pa-

gamento del corrispettivo pascolo nella stessa misura che paga il bestiame 

stazionario e cioè cent. 60 ad anno a capo qualunque sia il tempo della 

dimora, e cent. 20 a capo per tassa capitale in ragione del tempo della di-

mora. Il bestiame grosso pagherà il doppio di quanto che ora paga. 

 

2° Che ciascun proprietario non potrà ritenere un numero maggiore di o-

vini superiore ai 100, e coloro che vorranno ritenere una quantità maggio-

re dovranno pagare al Comune per corrispettivo pascolo £ 1.60 a capo. 

 

3° Che la presente disposizione venga applicata pel corrispettivo esercizio 

mediante compilazione di un ruolo suppletivo e perciò dichiara la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva. 
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1 ottobre 1911 - 45 - Nomina della commissione di 1 grado per i reclami 

tassa focatico, bestiame biennio 1912-1913 

In base all’articolo 27 della legge 15 luglio 1906, numero 383, sono eletti, 

come componenti della commissione, Vicario Ing. Francesco, Pelone Gio-

vanni, Penna Michele e Nicolai Fortunato. 

17 ottobre 1913 - 51 - Nomina della Commissione di 1° grado per i reclami 

fuocatico e bestiame del biennio 1914-1915 

Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla nomina di 4 membri, 

componenti la Commissione suddetta a sensi dell’articolo 27 della legge 

15 luglio 1906 N. 383 e con le norme stabilite dall’art. 31 della legge co-

munale e provinciale. 

Eseguita la votazione segreta sono eletti Vicario Francesco, Nicolai Fortu-

nato, Pelone Giovanni e Penna Vincenzo. 

17 maggio 1914 - 22 - Appalto della depositeria del bestiame 

Il Sindaco riferisce che la depositeria del bestiame colto in contravvenzio-

ne è stata tenuta dal 1911 ad oggi, senza appalto e senza alcuna delibera-

zione di concessione da Nicolai Fortunato, percependo egli la metà dei di-

ritti stabiliti dalla tariffa comunale e rimanendo l’altra metà a beneficio 

del Comune. 

 

I diritti che in tal modo il Comune ebbe a riscuotere al netto della quota 

concessa al Nicolai, ammontarono nel 1911 a £ 13.25, nel 1912 a £ 15.50 e 

nel 1913 a £ 19.00, con una media annuale di £ 15.00- 

Il Nicolai, con lettera del 16 febbraio corrente anno dichiarò che non in-

tendeva tenere più a tali condizioni la depositeria; offriva invece al Comu-

ne la somma annua di £ 12.00, rimanendo in tal modo appaltata a lui la ri-

scossione di tutti i diritti di tariffa. 

 

La Giunta, in seguito a tale offerta, ha trattato col Nicolai, non sembran-

dole conveniente per una cosa di tanto poca importanza sperimentare le 

aste e presenta oggi al Consiglio la proposta, accettata in precedenza dal 

Nicolai Fortunato, di concedere a costui a trattativa privata e per un quin-

quennio l’appalto della depositeria del bestiame mediante il pagamento da 

parte del Nicolai al Comune di lire 16.00 annue calcolate sulla media dei 

proventi dei proventi dell’ultimo triennio, cedendo a favore del Nicolai la 
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riscossione dei diritti stabiliti dalla tariffa approvata con deliberazione 

consigliare 2 giugno 1905 N° 37. 

Niuno domandando la parola, il Presidente mette a partito tale proposta, e 

questa risulta approvata con voti 8 – astenuti i Consiglieri Nicolai e Sante-

se – con votazione resa a norma di legge. 

18 giugno 1914 - 24 - Rimborso di penale per mancata denunzia di bestia-

me a Iadeluca Antonio 

È deliberato un rimborso. 

18 giugno 1914 - 25 - Rimborso tassa bestiame a Giustini Giustino 

È deliberato un rimborso. 

9 agosto 1914 - 31 - Domanda per fida pascolo 

La Giunta 

Viste le istanze avanzate da Ippoliti Marcantonio, Ippoliti Gioa: Maria, Ip-

politi Emilio e Ippoliti Alessandro da Villaromana per fida di bestiame di 

loro proprietà in territorio del Comune di Pereto; 

Considerato che non essendo ancora risoluta la delimitazione dei confini 

tra Villaromana e Pereto e d'altra parte non essendo la disponibilità dei 

pascoli in eccesso ai bisogni dell'uso civico dei naturali di Pereto, non è 

prudente ammettere a pascolare il bestiame forestiero. 

Ritenuto inoltre, nei riguardi dell'Ippoliti Marcantonio, che costui non ha 

veste per chiedere la fida nell'interesse di Costantini Domenico pel quale 

non è dimostrato che abbia stabilito con la famiglia la sua dimora fissa in 

territorio di Pereto e che dall'altra parte il bestiame, appartenga al Co-

stantini o all'Ippoliti, è stato già a trovare a pascolare abusivamente ed in 

numero anche superiore a quello denunziato, prima che la fida fosse emes-

sa, come risulta dai verbali di contravvenzione elevati dalle guardie cam-

pestri comunali: 

Delibera unanime 

Di rigettare le suddette istanze. 

28 agosto 1914 - 36 - Domanda Ippoliti per fida pascolo 

La Giunta 

Vista la domanda di Ippoliti Marcantonio da Villaromana; 

Visto il regolamento comunale di pascolo; 

Ad unanimità dei tre votanti (Sindaco e Assessori effettivi) 
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Delibera 

di consentire che il suddetto Ippoliti faccia pascolare N° cento pecore, 

quattro vaccine e due cavalli nella contrada detta stradella di Valli di S. 

Martino, a Valle Quartarana e Sterpara, escluso le Pantana al di qua dei 

cerri, sino al 31 dicembre 1914, previo pagamento di £ 248,00 e cioè £ 

80,00 per le pecore e £ 168,00 per le vaccine ed i cavalli, intendendo che 

tale facoltà abbia avuto effetto dal mese di giugno scorso. 

28 agosto 1914 - 37 - Domanda Bultrini Augusto per fida pascolo 

La Giunta 

Vista la domanda di Bultrini Augusto da Villaromana; 

Visto il regolamento comunale di pascolo; 

Ad unanimità dei tre votanti (Sindaco e Assessori effettivi) 

Delibera 

di consentire che il suddetto Bultrini conduca nel territorio di Pereto, per 

letamare il suo fondo, in contrada Chiavica e senza usufruire del pascolo, 

col solo pagamento della tassa bestiame N. 200 animali ovini di sua pro-

prietà, ed introduca a pascolare nella contrada Valli di S. Martino e Piano 

degli Agnelli fino alle Pantana, per il periodo di due mesi due buoi, previo 

pagamento di £ 16.00. 

28 agosto 1914 - 38 - Domanda Carlizza Marcantonio per fida pascolo 

La Giunta 

Vista la domanda di Carlizza Marcantonio di Villaromana; 

Visto il regolamento comunale di pascolo; 

Ad unanimità dei tre votanti (Sindaco e Assessori effettivi) 

Delibera 

Di consentire che il suddetto introduca a pascolare nelle contrade Valle 

Quartarana e Colli del Comune di Pereto, per il periodo di due mesi, due 

buoi di sua proprietà, previo pagamento di £ 16.00. 

24 ottobre 1915 - 34 - Aggiunta al capitolato per l'affitto dei pascoli estivi 

È deliberato in merito ad un articolo aggiuntivo al pascolo estivo, richiesto 

dal R. Commissario civile di Avezzano. 
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18 novembre 1915 - 43 - Nomina della commissione di 1° grado per i re-

clami fuocatici - bestiame nel biennio 1916-1917 

In base all’articolo 27 della legge 15 luglio 1906, numero 383, sono eletti, 

come componenti della commissione, Sciò Saverio, Nicolai Luigi, Iadeluca 

Antonio e Vendetti Angelo. 

14 maggio 1916 - 13 - Modifica all'art. 5 del regolamento per il pascolo del 

bestiame 

Il Presidente comunica essere all’ordine del giorno la seguente proposta: 

“Modifica all’art. 5 del regolamento per il pascolo del bestiame deliberato 

del Consiglio comunale il 6 Novembre 1901 ed approvato dall’Ill.mo Sig. 

Sottoprefetto di Avezzano il 15 novembre stesso anno N. 5182; indi fa dar 

lettura di esso articolo che à del tenore seguente: 

“Sono esenti da tassa gli animali vaccini, cavallini, gli asini, i muli ed i 

maiali che non abbiano compiuti i sei mesi di età, dopo questo periodo pa-

gheranno metà tassa fino ad un anno, dopo un anno tassa intera. 

Stante la facile mortalità dei lanuti e nelle capre durante l’inverno e specie 

nei primi giorni della loro nascita le pecore e le capre, i capretti e gli a-

gnelli o allievi di qualunque età, dovranno pagare tassa intera, però sol-

tanto pel numero accertato nel mese di aprile di ogni anno, diminuito di un 

decimo”. 

Il Consigliere Maccafani Gioa: Angelo, avuta la parola, spiega essere un 

vivo malcontento nel popolo per il modo come è stata finora applicata la 

tassa sulle capre, comprendendovi anche le caprette appena nate e diminu-

endo il numero di un decimo. 

Osserva che ciò non è conforme a giustizia distributiva non colpendo in 

misura uguale i vari detentori di capre, per il fatto del maggiore o minore 

allevamento di esse. 

Propone quindi che l’articolo suddetto sia modificato nel senso che, fermo 

restando l’epoca dell’accertamento tutte le capre siano soggette a tassa, 

senza alcuna diminuzione, escludendone però i capretti o allievi nati 

nell’anno al quale la tassa si riferisce. 

A questo punto il Consigliere Antonio Penna si allontana dalla sala. 
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Il Consiglio 

Dopo matura discussione, con voti 5 contro 3, resi per appello nominale 

Delibera 

Di modificare l’art. 5 del regolamento per il pascolo del bestiame relati-

vamente alle sole capre, secondo la proposta del Consigliere Maccafani 

Gioa: Angelo nel modo come sopra riferito. 

18 luglio 1916 - 25 - Istanza Andreoni per fitto erba della Montagna di so-

pra 

Il Presidente comunica che negli incanti tenutisi, l’asta per il fitto delle er-

be della Montagna di Pereto (Quarto di sopra), rimase deserta e benchè 

sia stato pubblicato pur tuttavia non si è potuto affittare per l’anno corren-

te. 

Dietro avviso pubblicato nel messaggero venne a conoscenza della deser-

zione il Sig. Augusto Andreoni e quindi il medesimo ha fatto domanda af-

finché gli venga concesso il fitto dell’erbe stesse per anni quattro, cioè dal-

la stagione estiva 1917 a tutto il 1920, offrendo per pagamento la somma 

di lire 2000 annue oltre la tassa capitale, a condizione però che per l’anno 

corrente gli venga concessa la fidarella per 700 pecore per un mese (cioè il 

mese di settembre p.v.) e per 250 pecore dal 1° Ottobre fino alla fine della 

stagione 1916, mediante il compenso di £. 100, assoggettandosi a tutte le 

condizioni stabilite nel relativo capitolato speciale. Invita quindi gli aduna-

ti a deliberare in proposito. 

Il Consiglio 

Sentite le spiegazioni del Presidente e ritenutele opportune 

Considerato che benchè si fossero riaperte le aste per detto affitto per gli 

anni venturi, difficilmente vi sarebbero stati concorrenti, in vista che tutti i 

mercati hanno ridotto il bestiame e che ora stanno essi provvidi delle erbe 

necessarie, e quindi il Comune avrebbe perduto un introito 

Ad unanimità di voti delibera 

Di accogliere la domanda del Sig. Augusto Andreoni dando incarico al 

Sindaco per la stipula del relativo contratto dopo che la deliberazione sarà 

stata approvata dall’Autorità competenente. 

10 dicembre 1916 - 41 - Modifica al regolamento pascolo 

Il Consigliere proponente Sig. Maccafani Gioa: Angelo spiega che a causa 

dei danni causati dalle bestie che pascolano nel piano alla proprietà priva-

ta, occorre che il Consiglio provveda a far rispettare la detta proprietà de-
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liberando che tutte le bestie non debbano pascolare nei terreni del piano 

nei mesi dall’Aprile al Dicembre, restando libero il pascolo solo per i due 

mesi Gennaio e Febbraio. 

Il Consigliere Camposecco dichiara che trattandosi di una cosa che ri-

guarda l’intera popolazione necessita d’interpellare e quindi studiare il 

miglior rimedio perciò propone di rinviare la discussione ad altra seduta. 

Il Consigliere Maccafani Gioa: Angelo insistendo nella sua proposta non 

si oppone ad un rinvio. 

Il Consigliere Vendetti propone che si passi a votazione la proposta Mac-

cafani. 

Essendo chiusa la votazione il presidente mette a votazione per appello 

nominale la proposta di divieto di pascolo come sopra ed è risultato quan-

to appresso: 

Risposero sfavorevoli alla proposta  7 consiglieri 

 “   favorevoli  “ 2 “ 

Astenuti    3  

Dopo di che il presidente dichiara respinta la proposta Maccafani. Il Con-

sigliere Vicario prega il Sindaco di essere rigoroso nel rispetto ai regola-

menti e che porti in Consiglio la proposta per fissare la tariffa per la con-

ciliazione delle contravvenzioni elevate dalle guardie campestri.  

14 luglio 1917 - 18 - Provvedimenti per le fide pascolo 

Il Presidente comunica che i vergari dei mercanti che hanno le pecore a 

pascolare nella montagna di Pereto hanno reclamato per le molte fide pa-

scolo che si fanno a naturali dei paesi vicini perciò è necessario di non di-

sgustarli e propone che le fide per le bestie grosse siano fatte, ma nella mi-

sura di £ 10.00 a capo per ogni mese, e cioè £ 5.00 a favore del Comune e 

£ 5.00 a favore dei mercanti proprietari delle pecore che pascolano in que-

sta montagna. 

La Giunta 

Considerato che essendo la montagna promisqua è necessario il consenso 

anche dei mercanti per concedere le fide e perciò è doveroso che anche es-

si partecipino agli utili altrimenti il Comune senza il consenso dei medesi-

mi non potrebbe più fare le dette fide e perderebbe un introito. 

Antesoche quanto ha esposto il presidente risponde a verità. 

Unanime delibera 

di approvare la proposta del Presidente. 
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10 ottobre 1917 - 24 - Provvedimenti per il regolamento pascolo 

Il Consigliere Maccafani Gioa: Angelo spiega che a causa dei grandissimi 

danni causati dal bestiame nei terreni di privata proprietà è necessario 

provvedere a che i detti terreni vengano resi liberi e perciò venga abolito il 

compascuo, affinché i proprietari ognuno possa usare tutti i mezzi necessa-

ri per evitare che non sia più fatto danno ai loro terreni e perciò prega gli 

adunati a deliberare in proposito. 

Il Consiglio 

Dopo breve discussione con voti favorevoli 7 contrari due approva la pro-

posta di abolire il compascuo. 

19 ottobre 1917 - 32 - Provvedimenti per la fida pascolo 

Il Presidente riferisce che essendo tutto aumentato di prezzo è necessario 

anche le fide pascolo del bestiame forestiero sia anche esso portato ad una 

somma maggiore. 

Il Consiglio 

Ritenuta giusta la proposta del Presidente; 

Considerato che non si può ammettere a pascolare bestie [parole incom-

prensibile] nel territorio poiché esse sfrutterebbero il pascolo e ne risenti-

rebbero danni seri le bestie dei cittadini; 

Unanime delibera 

di rettificare il regolamento pascolo vigente stabilendo la somma di £ 

10.00 al mese per ciascuna bestia grossa per fruire del pascolo dei beni 

comunali vietando le fide pascolo per le bestie minute. 

9 novembre 1917 - 40 - Provvedimenti per il passaggio delle pecore dei 

mercanti 

Il Sig. Presidente riferisce che è necessario prendere dei provvedimenti per 

il passaggio nel territorio di questo Comune delle pecore dei mercanti di 

Campagna. 

Fa osservare che arrecano danni e quindi è giusto che i proprietari paghi-

no un compenso fisso. 

Il Consiglio 

Trovata giusta la proposta del Presidente con voto unanime reso come per 

legge. 

Delibera 

Autorizzare la giunta di vietare il passaggio delle pecore dei mercanti di 

campagna che non usufruiscono del pascolo in questo Comune e in caso di 
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permesso di far pagare loro un compenso fisso di £ 5.00 ogni 100 capi di 

bestiame.  

4 febbraio 1918 - 1 - Compenso a Leonio Giustino e Iannola Pietro per uc-

cisione lupi 

La Giunta 

Considerato che le guardie campestri di questo comune Leonio Giustino e 

Iannola Pietro hanno ucciso tre lupi che infestano le nostre campagne. 

Considerato che tutti i proprietari di bestiame venivano a raccomandarsi 

per l'incolumità delle loro bestie e quindi era necessario provvedere. 

Considerato che il coraggio delle nostre guardie va compensato per un 

[parola illeggibile] intemerato anche a proseguire la caccia a tali animali 

pericolossissimi e rapaci. 

Con voto unanime reso come per legge 

Delibera 

di concedere alle guardie Giustino Leonio e Iannola Pietro un compenso di 

lire duecentodieci il cui mandato sarà prelevato dal fondo delle spese im-

previste. 

30 aprile 1918 - 19 - Modifiche regolamento pascolo 

Il Consiglio 

Vista la deliberazione del 10 ottobre 1917 N. 24 relativa alle modifiche del 

Regolamento pascolo. 

Vista la nota Sottoprefettizia 25 marzo N. 2012. 

Con voto unanime delibera di aggiungere al Regolamento pascolo in vigo-

re un articolo aggiuntivo così concepito: “è abolito in questo Comune il 

compascuo affinché i proprietari possano usare tutti i mezzi necessari per 

evitare che non sia più fatto danno ai loro terreni”. 

4 febbraio 1919 - 9 - Rimborso tassa bestiame a Iadeluca Giuseppe 

È approvata una delibera di rimborso di tassa a causa della morte di due 

bovini. 

18 febbraio 1919 - 21 - Commissioni di primo grado per i reclami tassa fa-

miglia e tassa bestiame 1918 – 1919 

È nominata, in quanto due componenti erano morti ed uno era impegnato 

nel servizio militare, una nuova commissione. 
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16 aprile 1919 - 53 - Domanda Ippoliti e Bultrini per fida pascolo 

Viste le unite istanze con le quali i Sigg. Bultrini Augusto, Ippoliti Gioa: 

Maria ed Ippoliti Giulio tutti da Villaromana chiedono di affidare il loro 

bestiame ovino e precisamente N° 60 pecore il 1°, N° 50 il 2°; e N° 40 il 

3°; al pascolo in tenimento di Pereto assoggettandosi a tutte le disposzioni 

portate dai regolamenti locali; 

 

Visto il regolamento per il pascolo bestiame nel territorio di Pereto delibe-

rato dal Consiglio comunale in seduta 6 novembre 1901 e vistato dalla 

S.prefettura il 15 novembre detto al N° 5182 nonché la deliberazione 16 

Giugno 1907 N° 54 (vistata il 26 luglio 1907 N° 4786 della S.Prefettura di 

Avezzano) con la quale il Consiglio comunale dava facoltà alla Giunta di 

concedere l'affidamento per il bestiame dei propretari forestieri mediante il 

pagamento di L. 0,30 al mese per ogni capo di bestiame ovino oltre il pa-

gamento della tassa capitale in ragione della dimora (art. 24 del regol. ci-

tato) 

Ritenuto pertanto che nulla osta all'accogliemnto delle prodotte istanze 

perchè i Sigg. Bultrini, Ippoliti Giulio e Gioa: Maria corrispondano in 

un'unica soluzione e non oltre quindici giorni dall'approvazione della pre-

sente le somme risultanti dal seguente prospetto: 

 

1 ) Sig. Bultrini Augusto tassa capitale  L. 0,30 X 60= L. 18 X 12 = L. 216 

2 )   "  Ippoliti G. Maria " " 0,30 X 50= "   15 x 12 =  " 180 

3 )   "  Ippoliti Giulio " " 0,30 X 40= "   12 x 12 =  " 144 

     Tassa pascolo    L. 540 

1 ) Bultrini Augusto tassa capitale L.  0,20X60= L. 12 

2 ) Ippoliti Gioa: Maria " 0,20X50=  "  10 

3 ) Ippoliti Giulio " 0,20X40=  "   8 30 

     Totale   L. 570 

 

Visti gli art. 139 e 324 della vigente legge comunale e provinciale non che 

l'art. 1 del D.L. 31 dicemb, 1915 N° 1868 ed in virtù dei poteri derivantigli 
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Delibera 

a ) di accogliere le domande prodotte dai Sigg. Bultrini Augusto, Ippolit 

Gioa: Maria e Ippoliti Giulio per l'affidamento rispettivo di N° 60-50-40 

pecore in tenimento del Comune di Pereto; per l'anno 1919 e precisamente 

in contrade Colli, Coanello e Fontecellese; 

 

b ) di far obbligo ai prefati Sigg. affidatari di versare alla Tesoreria comu-

nale rispettivamente la somma di L. 228- L. 190 – L. 152 non oltre quindici 

giorni dalla approvazione e comunicazione della presente deliberazione. 

 

C ) di far inoltrare la somma di L.570 per tale titolo dovuta in conto art. 

110 entrata bilancio in corso. 

20 dicembre 1919 - 124 - Tassa bestiame e fida pascolo. Modifica della ta-

riffa 

Si parla del regolamento 6 novembre 1901 con il quale veniva disciplinato 

il pascolo nel territorio del Comune. 

Con le delibere 10 marzo 1905, numero 15, e 26 aprile 1908, numero 18, 

furono apportate delle modifiche al regolamento. 

Ritenuto che per far fronte alle crescente esigenze dei tempi e particolar-

mente per continuare la corresponsione agli impiegati e salariati comunali 

dell’indennità caroviveri in conformità del D.L. 9 marzo 1919 N. 338 non-

chè per poter congruamente aumentare le retribuzioni al personale mede-

simo dal 1° gennaio 1920, giusta il R.D. 16 ottobre 1919 N. 1960, in man-

canza di altri proventi occorre rivedere la tariffa attualmente vigente per 

la tassa bestiame fida pascolo. 

Ritenuto che devesi nel contempo anche rivedere e modificare le disposi-

zioni vigenti per la fida pascolo delle bestie forestiere di cui agli art. 23 e 

seguenti del citato regolamento e di cui alla deliberazione di Giunta N. 36 

in data 19 giugno 1906, nonché alla deliberazione consigliare N. 54 in da-

ta 16-6-1907 approvata il 16 luglio detto al N. 4786; 

Visto il regolamento principale per l’applicazione della tassa del bestiame 

approvato con R. Decreto 22 dicembre 1912 N. 1385 nonché la tariffa al 

medesimo annessa e ritenuto che per le gravi spese alle quali il Comune 

deve in modo continuativo provvedere, si può eccedere i limiti massimo 

dalla tariffa stessa stabilita; 

Visti altre norme, delibera a partire dal 1 gennaio 1920 le seguenti tariffe 
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Specie degli animali Unità 

tassa 

bestiame 

fida 

pascolo Note 

buoi un capo 6.00 2.00 1) sono esenti dalla sola tassa bestiame i pascitori: 

vacche " 6.00 2.00 a) di un bovino o di un equino 

cavalli " 6.00 2.00 b) di solo 5 pecore - c) di solo due capre 

muli " 6.00 2.00 2) sono esenti da tassa gli animali bovini, i pulledri,  

vitelli da 1 a 2 anni " 4.00 1.50 gli asini, i muli che non abbiano compiuto un anno 

pulledri   "     "    " " 4.00 1.50 di vita i [?] cheabbiano meno di 6 mesi 

asini " 3.00 2.00 3) Per le pecore introdotte nel Comune per ma 

pecore " 1.40 0.60 cello, la tassa commisurata in ragione della 

capre " 4.00 4.00 dimora sarà ridotta del 30% semprechè 

maiali " 2.00 0.50 che il possessore dimostri di essere munito 

della prescritta licenza di esercizio 

4) non è consentita nessun altra eccezione e limitazione 

 

La fida pascolo per le bestie forestiere non è ammessa per periodo inferiore a me-

si sei. Per ciascun capo di bestiame e per ciascun mese dovranno essere corrispo-

sti i seguenti diritti: 

Specie degli animali Unità 

Tassa 

di fida Note 

buoi, vacche, cavalli un capo 6.00 S'intendono per forestiere le bestie che non sono 

anche vitelli e pulledri   

 

iscritte nel ruolo tassa bestiame nel Comune 

lanuti di ogni genere e  " 0.70 di Pereto 

di qualunque età       

È abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente deliberazione. 

22 maggio 1920 - 70 - Tassa bestiame. Domanda Iacuitti Francesco per 

rimborso 

È approvata una delibera di rimborso di tassa a causa di una vaccina abbat-

tuta. 

5 giugno 1920 - 75 - Capitolato per l'erba estiva della montagna di Pereto. 

Quinquennio 1921-1924 

Ritenuto che con il corrente anno vanno a scadere per compituo quinquen-

nio i contratti di affitto delle erbe estive della montagna di Pereto stipulati 

per il 1° lotto addi 9 aprile 1916 col Sig. Fabiani Gennaro da Petrella Liri 

e per il 2° lotto addì 18 luglio 1918 col Sig. Andreani Augusto da Roma e 
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che di conseguenza occorre predisporre fin d'ora il capitolato d'oneri per 

addivenire all'aggiudicazione dei due lotti per il quinquennio 1921-1924. 

Ritenuto, che ferme restando in linea di massima tutte le condizioni vigenti 

per gli affitti attuali e particolarmente quella colla divisione della monta-

gna in due lotti "Quarto di sopra e quarto di sotto", devesi aumentare il 

canone per la fida pascolo, quanto l atassa bestiame in relazione, oltre che 

alle accresciute esigenze del bilancio, ai maggiori prezzi correnti sul mer-

cato ed all'alto valore cui presentemente assurgono le greggi. 

Ritenuto che a base d'asta per il 1° dei detti lotti può essere equamente 

preso il prezzo di £ 5650 (di cui £ 4900 per fida pascolo e £ 750 per tassa 

bestiame) e per il 2° lotto quello di £ 4350 (di cui £ 3630 per fida pascolo e 

£ 720 per tassa bestiame); 

Visto il regolamento per la tassa bestiame vigente per il Comune di Pereto 

e la relativa tariffa approvata con Delib. N. 123 in data XII 1919; 

Visti gli art. 131-7° e 163 della legge Com. e Prov. T.U. 4 febb. 1915 N. 

148; nonché l'art. 324 ultimo capoverso della legge communale col dispo-

sto dell'art. 1 del D.L. 31 dicembre 1915 N. 1868; 

delibera 

A ) Di approvare, come in effetti approva, il seguente capitolato relativo 

all'affitto delle erbe estive nelle montagne del Comune di Pereto; 

 

Art. 1 – L'appalto per l'affitto delle erbe estive della montagna di Pereto 

avrà luogo a mezzo di pubblici incanti col sistema della candela vergine 

sotto l'osservanza della legge e regolamento sulla Contabilità Generale 

dello Stato. 

 

Art. 2 – La durata dell'affitto sarà di anni cinque da incominciare nel futu-

ro anno 1921 e terminerà nell'anno 1925 inclusivo. 

 

Art. 3 – In detto affitto s'intendono compresi i quarti di proprietà demaniali 

denominati Fonticellese, Macchialunga, Campocatino, S. Mauro- 

 

Art. 4 – Il confine del quarto detto Fonticellese è a piedi Camposecco per 

linea retta fino all'aia di Francesco cristofari. Il confine di quello detto 

Campocatino è a piedi Campocatino e per linea retta fino alla Cimata 

dell'Urio, passando per il Colle di Campetelli. Il confine del quarto detto di 

Camposecco è a piedi di Camposecco esclusi i fondi ivi posseduti da priva-

ti. Il confine del quarto Macchialunga è per linea retta verso la cimata 
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dell'Urio e verso la Cimata di macchialunga confino con Antonio Sciò di 

Pereto. Nel quarto denominato S. Mauro si comprende tutto il territorio 

che va sotto questa denominazione, esclusi i fondi di proprietà privata esi-

stenti nella medesima località. 

 

Art. 5 – L'asta seguirà in due lotti separati dividendo la montagna di cui 

all'articolo precedente in due quarti denominati: il 1° la montagna di sotto 

il 2° la Montagna di sopra, come si è sempre praticato per il passato, cioè 

principiando da Campocatino e precisamente dal terreno di Filippo Sciò 

dirigendosi al prato di Domenico Cocco a Camposecco proseguendo quin-

di per le Salere sino alla Cimata della Piccionara; 

 

Art. 6 – I fontanili ed abbeveratoi detti di S. Mauro e della Trinità riman-

gono di uso e godimento promiscuo per ambedue i lotti. Mentre il Comune 

assume l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione si riserva di conce-

dere l'abbeveraggio nel fontanile detto di S. Mauro al bestiame ovino am-

messo al pascolo nei territori del Comune di Rocca di Botte. Per tale even-

tuale concessione gli aggiudicatari dei due lotti non potranno pretendere 

compensi di sorte. 

 

Art. 7 – Il pascolo potrà cominciare solo dopo il 15 giugno di ogni anno. 

Ove per detta epoca non sarà terminata la falciatura dei prati sia privati 

che comunali l'aggiudicatario o gli aggiudicatari, sotto la loro personale 

responsabilità saranno tenuti a far pascolare gli armenti in un quarto se-

parato fino a che il fieno non sia stato del tutto sgombrato. 

 

Art. 8 – Il pascolo avrà fine col giorno 30 settembre di ogni anno. Per tale 

giorno le masserie dovranno sgombrare la montagna. 

 

Art. 9 – Il fitto s'intende stipulato a fida aperta in modo che sia lecito ai na-

turali del Comune di falciare e pascolare ovunque giusta le consuetudini 

vigenti. 

 

Art. 10 – E' vietato il pascolo delle capre. 

 

Art. 11 – Le masserie per entrare nelel montagne si debbono avvalere e-

sclusivamente delle strade e tratturi esistenti. 
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Art. 12 – Ove le masserie si trovino a letamare nei prati falciativi di pro-

prietà comunale o privata l'aggiudicatario o gli aggiudicatari  sono obbli-

gati cambiare posto ogni due giorni, In caso contrario saranno tenuti al 

risarcimento dei danni che risentiranno in prati per il troppo letamare. 

 

Art. 13 – Qualora gli aggiudicatari siano richiesti e consentano di letama-

re col loro bestiame i fondi privati, non potranno pretendere più di £ 1.50 

per notte e per ogni branco non inferiore a 250 pecore. 

 

Art. 14 – Ad evitare continue variazioni alle quali sarebbe soggetta la tas-

sa bestiame per i mutamenti cui è soggetto il bestiame immesso nel territo-

rio dato in fitto la tassa medesima vien stabilita in una somma fissa e per 

la stessa contemporaneamente al prezzo di fida verranno aperti gli incanti. 

 

Art. 15 – L'asta in parola verrà aperta per il 1° lotto (montagna di sotto) 

per prezzo base di £ 4900 per fida pascolo e £ 750 per tassa bestiame; per 

il 2° lotto (montagna di sopra) pel prezzo base di £ 3630 per fida pascolo e 

£ 720 per tassa bestiame. 

 

Art. 16 - Per essere ammesso all'asta ciascun concorrente dovrà depositare 

nelle mani del Presidente la gara medesima la somma di 800 per ciascun 

lotto. Il deposito fatto dall'aggiundicatario definitivo di ciascun lotto viene 

incamerato per far fronte alle spese di asta e contratto: i depositi fatti dai 

soccombenti saranno restituiti appena ultimata l'asta. 

 

Art. 17 – Per ogni lotto le offerte in aumento contemporanee e separate per 

la fida pascolo e per la tassa bestiame non potranno essere inferiori a £ 

100 ciascuna per la prima ed a £ 10 per la seconda. 

 

Art. 18 – Il prezzo complessivodi aggiudicazione dei due lotti dovrà essere 

pagato annulamente a cominciare dal 1921 presso la Tesoreriadel Comune 

di Pereto in due rate eguali scadenti la 1
a
 il 15 gennaio e la 2

a
 il 15 giu-

gno. 

Ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. l'affittuario sarà costituito in mora senza 

bisogno di speciale intimazione per la sola scadenza di detti termini è tenu-

to come per legge (art. 1231 cod. civ.) al pagamento degli interessi sulle 

somme dovute. 
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Art. 19 – L'affittuario o gli affittuari non potranno pretendere compensi di 

sorta per qualunque eventuale credito pendente o nascente, salvo a ripeter-

lo nelle vie ordinarie di rito a termine del contratto dopo aver pagato il lo-

ro dare. 

 

Art. 20 – L'affittuario o gli affittuari non potranno pretendere per qualsi-

voglia caso fortuito, sia ordinario che straordinario, diminuzione all'esta-

glio per cui verranno aggiudicati i lotti (art. 1620 e 1621 cod. civ.). 

 

Art. 21 – E’ fatto obbligo all’aggiudicatario o agli aggiudicatari di rinun-

ciare al beneficio di cui all’ultimo capoverso dell’art. 1617 Cod. Civ. con-

cernente la facoltà data al Giudice adito di dispensare temporaneamente 

l’affittuario dal pagamento di una parte del prezzo. 

 

Art. 22 – A garanzia degli obblighi nascenti dal presente capitolato 

l’aggiudicatario di ciascun lotto, appena seguita l’asta, è tenuto a presen-

tare un fideiussore solidale, riconosciuto ed accettato 

dall’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, come persona idonea e 

solvibile. Il fideiussore è tenuto a stipulare immediatamente regolare atto 

di sottomissione rinunciando al beneficio dell’esenzione. 

 

Art. 23 – Ove non sia ottemperato a quanto precede l’aggiudicatario sarà 

soggetto alla perdita della somma depositata e tenuto a rispondere dei 

danni ed interessi ridondanti all’Amministrazione. 

 

Art. 24 – tanto l’affittuario quanto il garante solidale per l’esecuzione del 

contratto sono tenuti ad eleggere il loro dominio nel Comune di Pereto. 

 

Art. 25 – Tutte le spese d’asta, registro, bollo, diritti di segreteria, archi-

vio, ed eventuale consegna sono ad esclusivo carico dei definitivi aggiudi-

catari dei due lotti. 

 

Art. 26 – Gli atti di aggiudicazione ed il successivo contratto mentre vinco-

lano senz’altro l’aggiudicatario, sono nei riguardi dell’Amministrazione 

com. soggetti alla condizione sospensiva della Superiore approvazione e 

fino a che questa non sia intervenuta non divengano eseguibili. Ove 

l’approvazione non venga accordata l’aggiudicatario mentre resta sciolto 

da ogni vincolo, non potrà pretendere compensi od indennità di sorta. 
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B) l’importo risultante dall’aggiudicazione dei due lotti sarà portato ed in-

troitato nella parte attiva del bilancio all’art. e corrispondenti per gli anni 

successivi. 

C) la presente deliberazione verrà a suo tempo prodotta al Consiglio, per-

ché ne prenda atto. 

21 agosto 1920 - 113 - Tassa bestiame. Domanda Maccafani S. Angelo per 

rimborso 

È approvata una delibera di rimborso di tassa a causa della morte di una 

somara. 

15 novembre 1920 - 13 - Nomina della commissione di 1 grado per i re-

clami per le tasse fuocatico e bestiame 

In base all’art. 117 del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, 

numero 297, per la esecuzione della legge comunale e provinciale, sonoo 

nominati Penna Michele, Bove Antonio e Palombo Giovanni. 

27 novembre 1920 - 18 - Domande varie dei pastori 

Il Presidente, previa lettura delle domande, riferisce che molti cittadini pa-

stori hanno chiesto il permesso di pascolare in varie località del territorio 

comunale. La Giunta, prima di accogliere le domande, ha creduto di senti-

re il parere del Consiglio , quindi invita il medesimo ad esprimere tale pa-

rere. Il Consigliere Sciò Giuseppe, chiesta ed ottenuta la parola, osserva 

che l’esame e l’accoglimento delle domande dei pastori è devoluto per leg-

ge alla Giunta, che può non accogliere quindi nessun parere il Consiglio 

può esprimere in proposito. 

Il Consiglio 

quindi associandosi al Consigliere Sciò Giuseppe, senza esprimere alcun 

parere, rinvia l’esame delle domande dei pastori alla Giunta. 

17 aprile 1921 - 68 - Aumento tassa pascolo sugli ovini. Prima lettura 

Il Consiglio 

Visto il Regolamento 6 Novembre 1901, vistato dalla R. Sottoprefettura di 

Avezzano il 15 detto mese ed anno N. 182 con il quale veniva disciplinato il 

pascolo nel territorio del Comune. 

Vista la deliberazione consigliare N. 15 del 10 marzo 1905 approvata 

dall’Onor. G.P.A. il 26 agosto 1905, nonché l’altra deliberazione consi-

gliare 26 Aprile 1908 parimenti approvata dall’autorità tutoria il 19 giu-
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gno dello stesso anno, con le quali venivano apportate modifiche alla tarif-

fa tassa bestiame e fida pascolo; 

Ritenuto che per far fronte alle sempre crescenti esigenze dei tempi e parti-

colarmente per la corresponsione agli impiegati e salariati comunali della 

nuova indennità caro-viveri che ha decorrenza dal 1° giugno 1920, giusta 

le muove disposizioni legislative emanate in proposito; occorre ancora una 

volta ritoccare la tariffa riguardante la fida pascolo sugli ovini, bestiame 

questo che da un maggior reddito alle finanze comunali. 

Ritenuto che con deliberazione dell’ex Delegato Speciale N. 124 del 20 di-

cembre 1919, approvata dal Ministero dell’Interno con parere di quello 

della Finanza (nota Sottoprefettizia del 9 giugno 1920 N° 3412) veniva 

modificata la tariffa tassa bestiame e fida pascolo, la quale, oggi, nella 

parte che riguarda la fida pascolo delle pecore deve essere ancora modifi-

cata, secondo la proposta della Giunta che eleva tale fida da £ 0.60 a 

£1.10 e così in uno alla tassa bestiame elevare l’imposizione da £ 2. A £ 

2.50. 

Considerato che per le gravi spese, alle quali il Comune deve far fronte in 

modo continuativo, anche perché il reddito del taglio dei boschi viene sem-

pre a diminuire, si possono eccedere i limiti massimi della tariffa annessa 

al regolamento principale 22 dicembre 1912 N. 1385. 

Dopo ampia discussione a cui prendono parte i Consiglieri Signori Sciò 

Giuseppe, Santese Bernardo e Ing. Cav, Vicario Francesco, con voto se-

greto reso a mezzo di palle bianche e nere (la palla bianca favorevole alla 

proposta della Giunta e la nera contraria). 

Delibera 

con voti otto (8) favorevoli, e sei contrarii (6) controllati e ricontrollati dal 

Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signor Santese Bernardo, Giu-

stini Francesco e Santese Augusto. 

1° di modificare, come in effetti modifica la tariffa approvata con la deli-

berazione adottata dal Delegato speciale in data 20 dicembre 1919 N. 124, 

approvata dal Ministero dell’Interno sentito il parere della Competente 

Commissione e quello del Ministero delle Finanze, e conseguentemente e-

levare a far tempo dal 1° Gennaio 1921, la fida pascolo delle pecore da £ 

0.60 a £ 1.10, che in uno alla tassa bestiame porta una imposizione di £ 

2.50 a capo. 

2° di mantenere ferma la tariffa tassa bestiame e fida pascolo adottata con 

la succennata deliberazione. 
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2 maggio 1921 - 78 - Aumento tassa pascolo. Seconda lettura  

Con 9 voti favorevoli e 4 contrari, è approvata in seconda lettura la delibera 

del 17 aprile 1921 - 68. 

26 agosto 1921 - 118 - Domanda Bultrini Augusto per ottenere il permesso 

di letamare i suoi terreni con le pecore 

Il Sindaco legge al Consiglio una domanda avanzata da Bultrini Augusto 

di Villa Romana tendente ad ottenere il permesso di letamare con le pro-

prie pecore i terreni di sua proprietà siti nel territorio di questo Comune in 

contrada Vallequartarana, rinunciando al pascolo. 

Il Consiglio ad unanimità approva la concessione del permesso in parola 

purché il Bultrini suddetto paghi la tassa bestiame come qualsiasi altro cit-

tadino di Pereto. 

25 ottobre 1921 – 144 – Trasposizione finanziaria in relazione all'espleta-

mento del programma di Amm.ne Proroghe di rimaneggiamento di fasce ed 

entrate comunali 

Questa delibera illustra lo stato della finanza del comune che risulta buona , 

solo che a causa dell'aumento del caro viveri, dell'aumento degli stipendi 

degli addetti al comune e delle spese per l'illuminazione publica (questi i 

temi principali della delibera), l'amministrazioen è costretta a fare degli 

aumenti sulle imposte dei viveri e degli animali di allevamento. Di seguito 

è proposto la parte riguardate la presente ricerca. 

Tra i viveri si trova che il dazio a partire dal 1 gennaio 1922 per le pecore, 

castrati e montoni passa da 0,60 a 1,50 con un aumento di 0,90. Di seguito 

il testo di interesse. 

 

Inoltre è assolutamente necessario un ritocco alla tassa di fida pascolo: 

La lana, i formaggi, le carni ed ogni provento di ogni specie di animali go-

denti i pascoli comunali sono quasi decuplicati, e le tasse in corrispettivo 

del godimento del pascolo sono restate come molti anni fa o con lieve ed 

insignificante timido aumento. Queste tasse vengono pagate dai cittadini di 

Pereto in proporzione del bestiame da essi posseduto ed in corrispettivo 

dell'uso che essi fanno dei pascoli comunali, nelle epoche in ciò è permes-

so, dei pascoli sui terreni aperti di privati cittadini soggetti, per questo, al-

la servitù del campo suo. Molto dovetti penare nei giorni passati per per-

suadere il Sig. Pretore di Carsoli e portarlo al mio ordine d'idee, che, cioè, 

le contravvenzioni fatte dagli agenti comunali circa il pascolo sui terreni, e 
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i danno apportati dalle bestie riguardavano il Comune, il quale, solo era 

competente in primo grado a giudicare e conciliare dette contravvenzioni, 

mentre egli opinava che tutto ciò, dovesse essere di competenza del pretore 

e come tale soggetto alle sanzioni ed alle pene che il codice penale stabili-

sce per reati di pascolo abusivo. Uno degli argomenti più persuasivi da me 

adoperati in tale evenienza fu la dimostrazione che il cittadino di Pereto 

paga all'uopo al Comune una adeguata tassa di fida pascolo e ne esagera 

la portata. 

 

Ora è di assoluta necessità per il bilancio comunale e per la giustizia che il 

Consiglio approvi una modifica alla tassa pascolo, come hanno già fatto 

gli altri Comuni viciniori, a partire dal 1° Gennaio 1922 nella seguente 

misura: 

Qualità bestiame Tassa pasco-

lo attuale 

Aumento 

proposto 

Totale 

Bovi e vacche 2 2 4 

Cavalli 2 2 4 

Muli 2 4 6 

Somari 2 1 3 

Pecore 1,10 3 4,10 

Capre 4 4 8 

Maiali per uso commercio 0,50 6 6,50 

La delibera continua con altre descrizioni di non interesse per la presente 

ricerca. 

24 novembre 1921 - 155 - Modifica tariffa fido pascolo 

Il Presidente ricorda che nella seduta consigliare del 25 ottobre 1921 il 

Sindaco propose un equo aumento sulla tassa pascolo del bestiame, propo-

sta questa respinta a gran maggioranza dal Consiglio, e che determinò le 

dimissioni del capo dell’Amministrazione. Nella successiva seduta del 3 

novembre, nel mentre si respingevano all’unanimità le dimissioni del Sin-

daco, il Consiglio s’impegnava di ritornare, dopo un maturo e ponderato 

esame, tale proposto aumento in modo da conciliare sia gl’interessi della 

cittadinanza che quelli dell’Amministrazione. Quindi invito il Consiglio ad 

uniformarsi a quei criteri che rispondano ad equità e giustizia, qualora 

non s’intendesse di accettare gli aumenti proposto dall’apposita Commis-

sione nella sua seduta 7 novembre 1921, aumenti che egli stesso ritiene 

troppo gravosi. 
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Apertasi la discussione il Consigliere Sciò Giuseppe osserva che non
337

 si 

debbano apportare aumenti di sorta sulla fida pascolo, perché qualsiasi 

aumento verrebbe a nuocere e a distruggere l’industria del bestiame, quasi 

unica nel nostro paese. 

Il Consigliere Giustini Francesco propone che la fida pascolo rimanga in-

variata e chiede che la sua proposta venga messa in votazione palese. 

Prendono la parola in vario senso altri Consiglieri e quindi il presidente 

interviene con una sua proposta, stabilendo la seguente tariffa: 

N° 

d'ord 

1 

Specie  

degli animali 

2 

Unità 

3 

Tassa 

bestiame 

4 

Fida 

pascolo 

attuale 

5 

Fida pascolo 

proposta 

dal presidente 

6 

Totale 

4 + 6 

1 Bovi e vacche 1 capo 6 2 6 12 

2 Cavalli e Muli " 6 2 6 12 

3 Asini " 3 2 2 5 

4 Pecore " 1,40 1,40 2,40 3,80 

5 Capre " 4 4 6 10 

6 Maiali " 2 0,50 2,50 4,50 

 

Mette quindi la proposta in deliberazione avvertendo che la votazione do-

vrà essere segreta come si è fatto per le altre tasse e per mezzo delle palle 

bianche e nere, stando la bianca per l’approvazione della sua proposta; la 

nera per la disapprovazione, e che si vota per esclusione, e cioè, se per i-

potesi la sua proposta venisse respinta s’intende approvata la proposta del 

Consigliere Giustini, che intende che la tariffa rimanga invariata. 

Il Consiglio unanime approva il metodo di votazione, e senz’altro procede 

alla votazione dopo che il seguente risultato constatato e controllato dagli 

scrutatori Sig. Penna Domenico, Sciò Giuseppe e Santese Bernardo. 

Consiglieri presenti e votanti numero nove. Palle bianche favorevoli alla 

proposta del Presidente 5. Palle nere e quindi favorevoli alla proposta 

Giustini 4. In seguito di ciò il Consiglio con voti 5 favorevoli e 4 contrari 

Delibera 

1° di approvare in 1a lettura la tariffa pascolo sul bestiame proposta dal 

Sig. Presidente che superiormente è stata stabilita e che qui si deve inten-

dere riportata, modificando in pari tempo la precedente approvata con 
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 La parola “non” è stata aggiunta con una penna di color rosso, sopra il testo della deli-

bera. 
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provvedimento dell’ex Delegato Speciale in data 20 dicembre 1919 (nota 

Sottoprefettizia del 9 giugno 1920 N° 3412 che comunica che nel parere 

della Commissione presso il Ministero dell’Interno e quello del Ministero 

delle finanze si approva la tariffa). 

2° di modificare altresì le deliberazioni Consigliari 17 Aprile N. 68 e 8 

maggio 1921 N° 78 approvata dalla G.P.A. in seduta 9 giugno 1921 N° 

10410 che modificava già una volta il provvedimento dell’ex delegato spe-

ciale. 

3° di dare incarico alla Giunta di coordinare la tariffa in parola con le 

modifiche apportate intendendosi che le stesse debbono aver vigore col 

venturo esercizio 1922 e dopo che il presente deliberato avrà riportata la 

superiore approvazione. 

19 ottobre 1922 - 63 - Nomina di commissione di 1° grado. Tassa fuocatico 

e bestiame 

In base all’art. 117 del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, 

numero 297, per la esecuzione della legge comunale e provinciale, sono 

nominati Bove Antonio, Palombo Giovanni e Penna Antonio. 

5 febbraio 1923 - 6 - Commissione comunale di primo grado per la tassa 

focatico e bestiame biennio 1923- 1924 

A fronte di una nota prefettizia, è revocata la deliberazione del 19 ottobre 

1922 - 63. 

6 marzo 1923 - 17 - Abolizione del compascolo. 

Il Presidente fa presente al Consiglio i gravi inconvenienti che si sono 

sempre verificati nei terreni del piano per il compascolo, in vigore in gran 

parte delle regioni del mezzogiorno, Egli esorta il Consiglio a volere adot-

tare quei provvedimenti che potessero una buona volta eliminare gli incon-

venienti lamentati. 

Apertasi la discussione il Consigliere Santese Bernardo propone di toglie-

re il compascolo nei terreni del piano in tutti i tempi dell’anno. 

Il Consigliere Cicchetti Liberato propone invece che il bestiame di qualsia-

si specie possa andare nel piano solo dietro ordine del Sindaco ed a crite-

rio di questi secondo la necessità. 

Dopo vivace discussione il presidente pone in votazione per appello nomi-

nale, l’una dopo l’altra le due proposte presentate dai Consiglieri Santese 

Cicchetti, le quali ebbero i seguenti  
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Risultati 

Proposta Santese 

Risposero si – favorevoli N° 3 consiglieri 

Risposero no – contrari N° 3 consiglieri 

Astenuti N° 2 consiglieri 

 

La proposta Cicchetti ebbe lo stesso risultato parimenti con 3 voti favore-

voli, 3 contrari e due Consiglieri astenuti. 

Il Presidente comunica che non essendo state le due proposte né approvate 

ne respinte riporterà all’ordine del giorno di una prossima seduta “i prov-

vedimenti per il compascolo”. 

25 gennaio 1925 – 9 - Capitolato per l'affitto delle erbe estive della Monta-

gna di Pereto. Quinquennio 1926-1930 

Ritenuto che con il corrente anno vanno a scadere per compiuto quinquen-

nio i contratti di affitto delle erbe estive della montagna di Pereto stipulati 

per il 1° e 2° lotto addì 18 dicembre 1920 n. 225 e 226 di Rep. col Sig. To-

dini Mario fu Carlo di Roma, e che occorre predisporre fin d’ora il capito-

lato d’oneri per addivenire all’aggiudicazione dei due lotti per il quin-

quennio 1926-1930; 

Ritenuto che ferme restando le linee di massimo tutte le condizioni vigenti 

per gli affitti attuali e particolarmente quella divisione delle montagne in 

due lotti “Quarto di sopra” e “Quarto di sotto”, devesi aumentare tanto il 

canone per la fida pascolo, quanto la tassa bestiame, in relazione, oltre 

che alle crescenti esigenze del bilancio, ai maggiori prezzi correnti sul 

mercato ed all’alto valore cui presentemente assurgono le greggi: 

Ritenuto che a base d’asta per il 1° di detti lotti può essere equamente pre-

so il prezzo di £ 8000 (ottomila) comprensivi di fida pascolo per £ 7150 e 

di tassa bestiame per £ 850, e per il 2° lotto quello di £ 6650, comprensive 

di fida pascolo per £ 5830 e di tasse bestiame per £ 820; 

Visto il regolamento per la tassa bestiame vigente per il Comune di Pereto 

e la relativa tariffa; 

Visti gli art. 131-7-178 e 183 della legge Comunale e Provinciale, T.U. 4 

febbraio 1915 n. 148; 

Delibera 

1° di approvare, come in effetti approva, il seguente capitolato relativo 

all’affitto delle erbe estive nelle montagne di Pereto; 
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Art. 1 – L’appalto per l’affitto delle erbe estive della montagna di Pereto 

avrà luogo per mezzo di pubblici incanti col sistema della candela vergine 

sotto l’osservanza della legge e regolamento sulla Contabilità generale 

dello Stato; 

 

Art. 2 – La durata dell’affitto sarà di anni cinque da incominciare col futu-

ro anno 1926 e terminerà nell’anno 1930 inclusivo. 

 

Art. 3 – In detto affitto s’intendono compresi i quarti di proprietà demania-

li denominati Fonticelle, Macchialunga, Campocatino, S. Mauro. 

 

Art. 4 – Il confine del quarto detto Fonticellese è a piedi di Camposecco 

per linea retta fino all’aia di Francesco Cristofari. Il confine di quello det-

to Campocatino, è per linea retta fino alle cimate dell’Urio, passando per 

il colle di Campitelli. Il confine del quarto detto di Camposecco è a piedi 

Camposecco esclusi i fondi ivi posseduti da privati. 

Il confine del quarto Macchialunga è per linea retta verso la cimata 

dell’Urio e verso la cimata di Macchialunga confina con Antonio Sciò di 

Pereto. Nel quarto denominato S. Mauro si comprende tutto il territorio 

che va sotto questa denominazione, esclusi i fondi di proprietà privata esi-

stenti nella medesima località. 

 

Art. 5 – L’asta seguirà in due lotti separati dividendo la montagna di cui 

all’articolo precedente in due quarti denominati: il primo la “Montagna di 

Sotto”, il secondo “Montagna di sopra” come si è sempre praticato per il 

passato, cioè principiando da Campocatino e precisamente dal terreno di 

Filippo Sciò, dirigendosi al prato di Domenico Cocco a Camposecco, pro-

seguendo quindi per le Salere sino alla cimata della Piccionara. 

 

Art. 6 – I fontanili ed abbeveratoi detti di S. Mauro e della trinità rimango-

no di uso e di godimento promiscuo per ambedue i lotti. Mentre il Comune 

assume l’obbligo di provvedere alla loro manutenzione, si riserva di con-

cedere l’abbeveraggio nel fontanile detto di S. Mauro al bestiame ovino 

ammesso nei territori del Comune di Rocca di Botte. Per tale eventuale 

concessione gli aggiudicatari dei due lotti non potranno pretendere com-

pensi di sorta. 
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Art. 7 – Il pascolo potrà incominciare solo dopo il 15 giugno di ogni anno. 

Ove per detta epoca non sarà terminata la falciatura dei prati sia privati 

che comunali, l’aggiudicatario o gli aggiudicatari sotto la loro personale 

responsabilità saranno tenuti a far pascolare gli armenti in un quarto se-

parato fino a che il fieno non sia stato del tutto sgomberato. 

 

Art. 8 – Il pascolo avrà fine col giorno col giorno [sic] 30 settembre di ogni 

anno. Per tale giorno le masserie dovranno sgombrare le montagne. 

 

Art. 9 – Il fitto s’intende stipulato a fida aperta in modo che sia lecito ai 

naturali del Comune di falciare e pascolare ovunque giusta le consuetudini 

vigenti. 

 

Art. 10 – E’ vietato il pascolo delle capre. 

 

Art. 11 – La masserie per entrare nelle montagne si debbono avvalere e-

sclusivamente delle strade e tratturi esistenti. 

 

Art. 12 – Ove le masserie si trovino a letamare nei prati falciativi di pro-

prietà comunale o privata, l’aggiudicatario, o gli aggiudicatari sono ob-

bligati cambiare posto ogni due giorni. In caso contrario saranno tenuti al 

risarcimento dei danni che risentiranno i prati per il troppo letamare. 

 

Art. 13 – Qualora gli aggiudicatari siano richiesti e consentano di letama-

re con il loro bestiame i fondi privati, non potranno pretendere più di £ 

1.50 per notte e per ogni branco non inferiore a 250 pecore. 

 

Art. 14 – Ad evitare le continue variazioni alle quali sarebbe soggetta la 

tassa bestiame per i mutamenti cui è soggetto il bestiame immesso nel ter-

ritorio dato in affitto, la tassa medesima viene stabilita in una somma fissa 

e per la stessa contemporaneamente al prezzo di fida verranno aperti 

gl’incanti. 

 

Art. 15 – L’asta in parola verrà aperta per il 1° lotto (Montagna di sotto) 

pel prezzo base di £ 7150 per fida pascolo e £ 850 per tassa bestiame; per 

il 2° lotto (Montagna di sopra) pel prezzo base di £ 5830 per fida pascolo e 

£ 820 per tassa bestiame. 
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Art. 16 – Per essere ammessi all’asta ciascun concorrente dovrà deposita-

re nelle mani del Presidente la fara [?] medesima la somma di £ 1000 per 

ciascun lotto. Il deposito fatto dallo aggiudicatario di ciascun lotto defini-

tivo viene incamerati per fra fronte alle spese di asta e contratto; i depositi 

fatti dai soccombenti saranno restituiti appena ultimata l’asta. 

 

Art. 17 – Per ogni lotto le offerte in aumento contemporanee o separate per 

la fida pascolo e per la tassa bestiame non potranno essere inferiori a £ 15 

ciascuna per la prima e a £ 15 per la seconda. 

 

Art. 18 – Il prezzo complessivo di aggiudicazione dei due lotti dovrà essere 

pagato annualmente a cominciare dal 1926 presso la Tesoreria Comunale 

di Pereto in due rate uguali scadenti la prima il 15 gennaio e la seconda il 

15 giugno. 

Ai sensi dell’art. 1223 cod. civ. l’affittuario sarà costituito in mora senza 

bisogno di speciale intimazione per la sola scadenza di detti termini è tenu-

to come per legge (art. 1231 cod. civ.) al pagamento degli interessi sulle 

somme dovute. 

 

Art. 19 – L’affittuario e gli affittuari non potranno comprendere o preten-

dere compenso di sorta per qualunque eventuale credito pendente o na-

scente salvo a ripeterlo nelle vie ordinarie di rito a termine del contratto, 

dopo aver pagato il loro dare. 

 

Art. 20 – L’affittuario o gli affittuari non potranno pretendere per qualsiasi 

caso fortuito sia ordinario che straordinario diminuzione all’estaglio per 

cui verranno aggiudicati i lotti (art. 1620-1621 cod.civ.) 

 

Art. 21 – E’ fatto obbligo all’aggiudicatario o agli aggiudicatari di rinun-

ciare al beneficio di cui all’ultimo capoverso dell’art. 1617 cod. civ. con-

cernente la facoltà data al Giudice adito [?] di dispensare temporaneamen-

te l’affittuario dal pagamento una parte del prezzo. 

 

Art. 22 - A garanzia degli obblighi nascenti dal presente capitolato 

l’aggiudicatario di ciascun lotto appena eseguita l’asta, è tenuto a presen-

tare un fideiussore solidale, riconosciuto ed accettato 

dall’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, come persona idonea e 

solvibile. Il fideiussore è tenuto a stipulare regolare atto di sottomissione 
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rinunciando al beneficio dell’esecuzione preventiva, oppure 

l’aggiudicatario deve prestare una cauzione nelle misura del 10 per cento 

sul prezzo dell’annuo estaglio aggiudicato. 

 

Art. 23 – Ove non sia ottemperato a quanto precede l’aggiudicatario sarà 

soggetto alla perdita della somma depositata della somma depositata [sic] 

e tenuto a rispondere dei danni ed interessi ridontanti [?] 

all’amministrazione. 

 

Art. 24 – Tanto l’affittuario, quanto il garante solidale per l’esecuzione del 

contratto sono tenuti ad eleggere il loro domicilio nel Comune di Pereto. 

 

Art. 25 – Tutte le spese d’asta, registro, bollo, diritti di segreteria, archivio 

ed eventuale consegna sono ad esclusivo carico dei definitivi aggiudicatari 

dei due lotti. 

 

Art. 26 – Gli atti di aggiudicazione e il successivo contratto mentre vinco-

lano senz’altro l’aggiudicatario, sono nei riguardi dell’Amministrazione 

Comunale soggetti alla condizione difensiva [?] della superiore approva-

zione, e fino a che questa non sia intervenuta, non divengono eseguibili. 

Ove l’approvazione non venga accordata l’aggiudicatario mentre resta 

sciolto da ogni vincolo, non potrà pretendere compensi od indennità di sor-

ta. 

 

II L’Importo risultante dall’aggiudicazione dei due lotti sarà portato in in-

troito nella parte attiva del bilancio al titolo 13 Capo I° Categ. 1° art. 1 e 

corrispondente per gli anni successivi. 

III La presente deliberazione verrà a suo tempo prodotta al Consiglio Co-

munale perché ne prenda atto. 

16 marzo 1927 - 8 - Assegno legname per uso civico e foglia pel bestiame 

Il podestà richiede al Corpo forestale di determinare la foglia occorrente al 

bestiame nella contrada Coanello. 

2 luglio 1927 - 23 - Assegno uso civico e foglie pel bestiame per l'anno 

1928 

La richiesta è identica alla delibera del 16 marzo 1927 - 8. 
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10 dicembre 1927 - 58 - Eliminazione del compascolo sui terreni del piano 

Il Podestà Sig. Santese Bernardo 

Ritenuto che fin dall’epoca del regno delle due Sicilie ebbe origine in que-

sto territorio il compascolo sui terreni di privati, e precisamente sui terreni 

in pianura, consuetudine quale che attraverso moltissimi anni ha preso 

sempre maggiore consistenza specialmente quando l’industria armentizia 

era esercitata su larga scala, mentre l’agricoltura era ancora primitiva e 

poco sviluppata, e cioè limitata allo stretto bisogno del tempo; 

 

Che quindi l’esercizio del compascolo se moltissimi anni fa poteva essere 

giustificato, per le maggiori esigenze dell’agricoltura, che in questi ultimi 

tempi ha avuto un forte impulso anche per i mezzi meccanici adottati, non 

lo può più essere oggi, e quindi tale consuetudine è superata dai tempi e 

deve eliminarsi, anche in considerazione che il Comune, oltre al piano ha 

un vastissimo territorio in collina ed in montagna, vicinissimo all’abitatao 

ove vi sono ricchissimi pascoli, nei quali, senza alcun danno per 

l’agricoltura, l’allevamento del bestiame se ne avvantaggerebbe di molto; 

Attesoché eliminando il compascolo nel piano, si eliminerebbe nel contem-

po il rilevante danno che si verifica nella cerealicoltura in ispecie, ed 

all’agricoltura in genere; 

 

Attesochè il suolo del piano, ricco di elementi chimici per sua natura, se 

ricevesse una lavorazione assidua e razionale potrebbe senza dubbio alcu-

no, dare un forte impulso ed incremento non soltanto alla cerealicoltura, 

ma anche alla frutticoltura, viticultura, alle ortaglie e ai prati artificiali, 

con grande vantaggio dell’economia nazionale e locale; 

Che pertanto si ravvisa la necessità di por termine ad una consuetudine 

che non ha più ragione di essere, e che è causa altresì di abusi e di gravi 

inconvenienti, perché nel mentre non giova in alcun modo all’industria 

dell’allevamento del bestiame, non giova altresì, ma è di gravissimo danno 

all’agricoltura, che in questo Comune è esercitata ancora con mezzi primi-

tivi e quindi i raccolti anche nelle stagioni più propizie, sono sempre scarsi 

e inadeguati al fabbisogno locale; 

Che non si ravvisa chiedere l’autorizzazione ad aprire altre zone montane 

al pascolo, poiché tanto in collina che in montagna sussistono altri pascoli 

che sostituiscono quelli del piano; 

Ciò premesso e ritenuto; 

Vista la legge comunale e provinciale 
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Delibera 

la soppressione del compascolo per il territorio dipendente da questo Co-

mune, al precipuo fino di dare impulso ed incremento all’agricoltura indu-

stria e commercio locale. 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene 

sottoscritto. 

1 ottobre 1928 - 54 - Capitolato per l'appalto della depositeria del bestiame 

per il triennio 1929-1931 

Ritenuta la necessità di procedere all’appalto della depositeria del bestia-

me pel triennio 1929-1931; 

Delibera 

di approvare, in ogni sua parte, il seguente capitolato: 

 

Art. I – L’appalto avrà luogo all’asta pubblica col metodo della estinzione 

della candela vergine (sistema del doppio incanto) sulla base di £ 150 

(centocinquanta) annue. 

 

Art. 2 – Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a £ 20 (venti). 

 

Art. 3 – Gli offerenti, per essere ammesso all’asta, dovranno depositare 

nelle mani del Presidente dell’asta, dovranno depositare nelle mani del 

Presidente dell’asta la somma di £ 100 (cento) a garanzia delle offerte e 

delle spese d’incanto e di contratto, che andranno a totale carico 

dell’aggiudicazione definitiva. 

 

Art. 4 – L’appalto avrà la durata di anni tre dal I gennaio 1929 al 31 di-

cembre 1931; 

 

Art. 5 – Il deliberatario, nella riscossione dei compensi dovrà strettamente 

attenersi alla seguente tariffa: 

= Bestiame grosso di qualunque specie, cioè buoi, vacche, cavalli, muli, 

asini, esclusi i poppanti, non appartenenti al Comune di Pereto, £ 5.00 a 

capo per ogni 24 ore, o frazione di ora, per quello del paese £ 2.50 a capo. 

= Bestiame suino, ovino e caprino forestiero £ 3.50 a capo per ogni 24 ore, 

o frazione di ora, per quello paesano £ 1.50 a capo. 

Decorse 24 ore dal ricovero, l’appaltatore è tenuto a somministrare gli a-

limenti agli animali, ed avrà perciò diritto a percepire, pel bestiame fore-
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stiero £ 2.50 a capo per ogni 24 ore o frazione di ora per le bestie grosse, e 

ad equo compenso in proporzione del tempo e del numero per le bestie pic-

cole, compenso che in caso di disaccordo tra esso appaltatore ed il pro-

prietario del bestiame sarà stabilito, di volta in volta dal Podestà. 

Pel bestiame suino forestiero è dovuto all’appaltatore £ 2 a capo per ogni 

24 ore o frazione di ora a titolo di alimenti somministrati. Pel bestiame o-

vino e caprino forestiero è dovuta all’appaltatore la somma di £ 0.50 a ca-

po per ogni 24 ore o frazione di ora a titolo di alimenti somministrati. Pel 

bestiame ovino e caprino forestiero è dovuta all’appaltatore la somma di £ 

0.50 a capo per ogni 24 ore o frazione di ora a titolo di alimenti sommini-

strati. 

 

Art. 6 – L’aggiudicatore, all’atto della stipulazione del contratto, dovrà 

presentare un fideiussore idoneo a garanzia del pagamento dell’annua 

somma che risulterà dal verbale di definitiva aggiudicazione. 

 

Art. 7 – Il pagamento della somma annua verrà fatto nella Cassa Comuna-

le, con scadenza al 30 giugno di ciascun anno. 

 

Art. 8 – Il locale e quanto altro può occorrere per la depositeria rimane a 

totale carico dell’appaltatore, non concedendo il Comune che il solo dirit-

to a percepire gli emolumenti alla tariffa dianzi stabilita. 

26 aprile 1929 - 20 - Incarico al Segretariato Nazionale per la montagna per 

la redazione di un progetto di miglioramento dei pascoli montani 

Il Podestà [segue frase di rito] 

Visto l’art. 92 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, con il quale il Mini-

stero dell’Economia Nazionale è autorizzato a concedere contributi, nella 

misura dal 25% al 35% dell’importo dei lavori, per incoraggiare le esecu-

zione di opere di miglioramento dei pascoli montani; 

Visto gli articoli 95 e 97 del succitato decreto con i quali la Cassa DD. PP. 

le Casse di Risparmio ed altri Istituti congeneri sono autorizzati a conce-

dere per la esecuzione di tali opere, mutui di favore, ammortizzabili in 

trenta anni al tasso del 2%, accollandosi il Ministero dell’Economia Na-

zionale la rimanente quota di interessi; 

Visto il R.D. 4 novembre 1926, n. 2218, con il quale è istituito il consorzio 

denominato Segretariato nazionale per la Montagna, per il miglioramento 

dei patrimoni silvo-pastorali, il quale con personale tecnico specializzato 
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al riguardo, assiste tecnicamente ed amministrativamente i Comuni per 

quanto è connesso con il miglioramento dei pascoli montani; 

Considerato o vantaggi che al Comune ed al patrimonio zootecnico locale, 

deriverebbero dalla sistemazione e da un razionale miglioramento dei pa-

scoli montani di proprietà comunale; 

Delibera 

1° di incaricare il Segretariato Nazionale per la Montagna di redigere un 

progetto di miglioramento dei pascoli montani di proprietà comunale; 

2° di compensare il Segretariato per la progettazione autorizzando fin da 

ora il Ministero dell’Economia Nazionale a versare al Segretariato stesso, 

in conto premio, il 2% dell’importo del progetto, e ciò a norma dell’art. 7 

del decreto ministeriale 14 gennaio 1924. 

18 luglio 1930 - 29 - Capitolato per l'affitto dei pascoli montani Comunali 

denominati "Montagna di Sopra" e "Montagna di Sotto" 

Il Podestà Sig. Santese Bernardo; 

Ritenuta la necessità di procedere all’approvazione del capitolato per 

l’affittanza dei pascoli montani comunali 

 

Delibera 

di approvare, in ogni sua parte, il seguente capitolato per l’affittanza dei 

pascoli montani comunali, per il quinquennio 1931-1935: 

 

Modalità per l’asta 

Art. 1 - Il Comune di Pereto affitta i pascoli montani denominati “Monta-

gna di Sopra” e “Montagna di Sotto” di sua proprietà, alle condizioni 

contemplate nel presente capitolato. 

 

Art. 2 – In detti affitti si intendono compresi i quarti di proprietà demania-

le, denominati Fontecellese, Macchialunga, Campocatino, S. Mauro. 

Il confine del quarto detto Fontecellese è a piedi di Camposecco per linea 

retta fino all’aia di Francesco Cristofari. 

Il confine di quello sotto Campo Catino è per linea retta fino alle Cimata 

dell’Urio, passando per il Colle di Campitelli. 

Il confine del quarto detto detto [sic] di Camposecco è a piedi Camposec-

co, esclusi i fondi ivi posseduti da privati. 



195 

Il confine del quarto Macchialunga è per linea retta verso la Cimata 

dell’Urio e verso la Cimata di Macchialunga, confina con Antonio Sciò di 

Pereto. 

Nel quarto denominato S. Mauro si comprende tutto il territorio che va sot-

to questa denominazione, esclusi i fondi di proprietà privata esistenti nella 

medesima località. 

 

L’asta seguirà in due lotti separati, dividendo la montagna di cui sopra in 

due parti denominati, il primo “Montagna di Sotto” ed il secondo “Monta-

gna di Sopra”, come si è praticato sempre per il passato, cioè principiando 

da Campo Catino e precisamente nel terreno di Filippo Sciò dirigendosi al 

prato di Cocco Domenico a Camposecco, proseguendo quindi per le salere 

fino alla Cimata della Piccionara. 

I fontanili ed abbeveratoi detti di S. Mauro e della Trinità rimangono di 

uso e di godimento promiscuo per ambedue i lotti. Mentre il Comune as-

sume l’obbligo di provvedere alla loro manutenzione, si riserva di conce-

dere l’abbeveraggio nel fontanile detto di S. Mauro al bestiame ovino am-

messo nel territorio del Comune di Rocca di Botte. Per tale eventuale con-

cessione gli aggiudicatari dei due lotti non potranno pretendere compensi 

di sorta. 

 

Art. 3 – L’affittanza avrà la durata di un quinquennio e cioè dal 1° gennaio 

1931 al 31 dicembre 1935. 

 

Art. 4 – L’asta seguirà col metodo della candela vergine (sistema del dop-

pio incanto) 

 

Art. 5 - L’asta sarà aperta sui dati seguenti: 

- Montagna di Sopra pel prezzo annuo base di £ 18.000,00. 

- Montagna di Sotto pel prezzo annuo base di £ 16.000. 

 

Art. 6 – Per essere ammessi all’asta i concorrenti dovranno preventiva-

mente depositare presso la Tesoreria Comunale, in valuta legale, il decimo 

dell’annuo affitto dei pascoli per ciascun lotto, calcolato in base ai prezzi 

di cui al precedente art. 5. 

Detto deposito non sarà mai restituito se non alla fine dell’affittanza e do-

vrà essere rimpinguato all’atto della definitiva aggiudicazione od al più 
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tardi entro tre giorni dalla data del relativo verbale, in modo che tale cau-

zione corrisponda al decimo dell’annuo canone di fitto. 

Per le spese di asta dovranno i concorrenti, altresì depositare la somma di 

£ 3000 per ciascun lotto, per adire all’asta. Detto deposito necessita per 

fronteggiare le spese di asta e contratti e di esso sarà reso conto non appe-

na registrato il relativo contratto di appalto. 

Tutte le spese di asta, registro, bollo, diritti di segreteria, archivio ed even-

tuali consegne sono ad esclusivo carico dei definitivi aggiudicatari dei due 

lotti. 

Le offerte in aumento, per ogni lotto, non potranno essere inferiori a £ 100 

ciascuna. 

 

Art. 7 – Compiute le formalità d’asta ed aggiudicati definitivamente i lotti, 

i deliberatari resteranno vincolati verso il Comune appaltante, mentre que-

sto non lo sarà che dopo ottenuta l’approvazione del contratto da parte 

delle Superiori Autorità. 

 

Art. 8 – Decorsi quindici giorni dalla data del verbale di definitiva aggiu-

dicazione senza che il deliberatario si presenti a firmare il contratto di af-

fittanza, questi si intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto, per-

derà il deposito di cui all’art. 6 e sarà tenuto civilmente responsabile di 

ogni danno che potesse derivare per tale fatto al Comune. 

 

Art. 9 – L’annuo affitto dovrà pagarsi all’esattore comunale per la metà 

entro il 15 gennaio e per l’altra metà entro il 15 giugno di ciascun anno, 

fino a locazione finita, in valuta legale. 

Il 5% dell’annuo canone di fitto sarà dal Comune destinata al migliora-

mento pascolivo montani del suo patrimonio. Il Comune non deve rendere 

alcun conto agli affittuari dell’impiego di detta somma. 

 

Art. 10 – Decorsa l’epoca fissata dall’articolo precedente per il pagamento 

della prima e seconda rata, l’affittuario sottostarrà all’interesse di mora 

del 6% sulla parte di affittanza non pagata. 

Spirati quindici giorni dalla scadenza della prima e seconda rata senza che 

l’affitto sia stato pagato, è facoltà del Comune di autorizzare l’Esattore 

Comunale ad esperire gli atti giudiziali per incassare le somme arretrate. 
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Art. 11 – Nessun motivo, sia pure di forza maggiore, potrà esimere gli affit-

tuari dal pagamento integrale dell’affitto, perché a loro rischio e pericolo 

essi assumono l’affittanza per il quinquennio 1931-1935, assoggettandosi 

ai casi fortuiti, a norma dell’art. 1620 del vigente codice civile. 

È fatto obbligo all’aggiudicatario od agli aggiudicatari di rinunciare al 

beneficio di cui all’ultimo capoverso dell’art. 1617 del Codice Civile con-

cernente la facoltà data al Giudice adito di dispensare temporaneamente 

l’affittuario dal pagamento di una parte del prezzo. 

 

Art. 12 – Il contratto, come sopra detto, sarà stipulato non più tardi di 

quindici giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione e sarà 

altresì firmato da due fideiussori bene accettati dall’Amministrazione Co-

munale, i quali si renderanno solidalmente obbligati con il conduttore per 

l’adempimento di tutte le norme contrattuali. 

Se durante l’affittanza venisse meno la solidità dei fideiussori, l’affittuario, 

dietro invito del Podestà, dovrà presentare nel termine di dieci giorni, altre 

persone accette in loro sostituzione, le quali dovranno assumere la respon-

sabilità solidale dell’affittanza. 

Mancando l’affittuario a tale invito potrà l’Amministrazione Comunale 

chiedere lo scioglimento del contratto ed incamerare la cauzione versata. 

La cauzione di cui all’art. 6 e la fideiussione di cui al presente articolo sa-

ranno restituite e svincolate, trascorso il periodo di affittanza, effettuata la 

consegna dei beni e soddisfatto ogni obbligo da parte del locatore. 

 

Art. 13 – La locazione cesserà di diritto al termine del 31-12-1935 senza 

bisogno di preavvisi o di disdette. 

 

Divieto di subaffitto 

Art. 14 – Il deliberatario non può subaffittare i pascoli né in tutto, né in 

parte, senza il preventivo consenso del Comune. Ottenuto il consenso il de-

liberatario non è esente dagli obblighi assunti verso il Comune, ma deve 

rispondere in solido coi subaffittuari di ogni condizione contenuta nel pre-

sente capitolato. 

 

Epoca della monticazione 

Art. 15 – L’ordinaria monticazione non potrà avvenire prima del 15 giugno 

e cessa il 30 settembre di ogni anno. 
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Ove per il 15 giugno non sarà terminata la falciatura dei prati dei privati 

che Comunali l’aggiudicatario, o gli aggiudicatari sotto la loro personale 

responsabilità, saranno tenuti a far pascolare gli armenti in quarto separa-

to, fino a che non sia stato del tutto sgombrato. 

Il fitto si intende stipulato a fida aperta, in modo che sia lecito ai naturali 

di Pereto di falciare e pascolare ovunque, giusta le consuetudini vigenti. 

 

Portata dei pascoli 

Art. 16 – Il carico dovrà essere contenuto nei limiti seguenti: 

- Montagna di Sopra pecore n° 3500 

- Montagna di Sotto pecore n° 3000 

Ogni morra si intende formata da un numero minimo di 300 ad un massi-

mo di 350 capi ovini. 

È ammessa la sostituzione ai capi ovini, tenendo presente che a sei pecore 

può sostituirsi un capo di bestiame grosso, quattro vitelli sotto l’anno, op-

pure due vitelli sopra l’anno. 

Qualora si ritenga che per avvenuto miglioramento il carico possa per 

l’avvenire essere aumentato, dovrà essere fatta istanza al Comune, il quale 

deciderà in merito. 

La monticazione dei cavalli e dei muli è limitata alla sola dotazione delle 

morre. 

È vietato il pascolo delle capre. 

 

Manutenzione dell’Alpe 

Art. 17 – La manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e viabi-

lità sta a carico dell’affittuario, con l’obbligo del Comune di fornire gra-

tuitamente le piante necessarie per i lavori. 

Il tutto dovrà essere tenuto nel massimo ordine. 

Il Podestà potrà ordinare all’affittuario la esecuzione dei lavori necessari 

entro un termine perentorio, ed in caso di inosservanza il Comune potrà 

farli eseguire d’ufficio a spese dell’affittuario. 

 

Art. 18 – Per qualunque lavoro che non sia di ordinaria o straordinaria 

manutenzione, eseguito senza autorizzazione preventiva del Comune, come 

pure per qualunque miglioramento praticato ai terreni senza detta autoriz-

zazione l’affittuario non avrà diritto a compenso. 
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Art. 19 – L’affittuario è tenuto responsabile del pascolo fino alla consegna 

al nuovo deliberatario, per molestie inevitabili durante la esecuzione dei 

lavori od in mancanza di questi, al Comune. 

 

Art. 20 – Il Comune si riserva di introdurre miglioramenti ai pascoli e a 

qualsivoglia opera di difesa o, nell’eventualità, di costruire fabbricati ed 

abbeveratoi senza che il fatto debba dar luogo a diritti di compenso al de-

liberatario, per molestie inevitabili durante la esecuzione dei lavori. 

 

Art. 21 – Allo scadere dell’affittanza tutti i manufatti dei pascoli ed even-

tuali fabbricati costruiti verranno restituiti mediante estesa di atto di ri-

consegna che dovrà concordare con l’atto di consegna. 

 

Art. 22 – Il Comune potrà in ogni tempo far eseguire sopraluoghi per veri-

ficare lo stato di conservazione degli acquedotti, cisterne, abbeveratoi, vi-

abilità e pascolo. 

Constatata l’eventuale inosservanza degli obblighi sopra indicati, il Pode-

stà farà eseguire i lavori necessari. Le spese relative anticipate dal Comu-

ne, saranno dai deliberatari interessati rimborsate. 

 

Art. 23 – E’ assolutamente proibito il taglio di qualunque pianta nella pro-

prietà comunale senza speciale autorizzazione. 

 

Art. 24 – Il letame degli stazzi e degli arretamenti dovrà essere sommaria-

mente ammucchiato e, comunque, conservato in modo da impedire il di-

sperdersi della potenza fertilizzante. 

Entro l’ottobre di ciascun anno il letame depositato come sopra dovrà, a 

cura dei conduttori dei pascoli, essere sparso razionalmente nelle zone 

pianeggianti e sufficientemente prive di pietre e roccie affioranti. 

Qualora gli aggiudicatari siano richiesti o consentano di letamare con il 

loro bestiame i fondi privati, non potranno pretendere più di £ 1,50 per 

notte e per ogni branco non inferiore a 300 pecore. 

È proibita la concimazione dell’alpe attorno ai fabbricati che eventual-

mente si costruissero, per un raggio inferiore ai cento metri. 

Il pascolo sarà suddiviso, nei riguardi della concimazione, in modo che, 

almeno ogni due o tre anni, questa si effettui su tutte le parti ove possibile e 

ritenuta efficace. 
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Art. 25 – Durante il tempo dell’ordinaria monticazione il conduttore è re-

sponsabile in via amministrativa, indipendentemente dalla procedura pe-

nale, di tutti i danni che venissero cagionati nei pascoli e nelle località a-

diacenti, a meno che il conduttore non ne indichi gli autori e fino a prova 

contraria. 

Tale responsabilità viene assunta dall’affittuario anche per tutte quelle 

persone che agissero per conto suo sia nella custodia degli animali, che in 

qualsiasi altra contingenza. 

 

Migliorie 

Art. 26 – Le migliorie riguardano gli spietramenti, le ripuliture delle zone 

invase dai cespugli e dalla flora dei riposi (flora ammoniacale) e susse-

guente riduzione a pascolo. 

Gli spietramenti si eseguono raccogliendo le pietre che risultano movibili; 

nelle zone che per ciascun pascolo vengono indicate dal Comune ed am-

mucchiandole nel minor numero di cumoli possibile; in ogni caso i mucchi 

avranno una capacità mai inferiore al metro cubo. 

La zona ripulita verrà concimata abbondantemente con letame 

nell’autunno dello stesso anno. 

All’inizio dell’affittanza il Comune indicherà la zona da spietrare. 

Resta in facoltà del conduttore di eseguire lo spietramento nel minor peri-

odo di tempo possibile. 

 

Art. 27 – Se il conduttore intende allargare lo spietramento oltre la zona 

assegnatagli, è in facoltà del Comune di corrispondergli un premio per o-

gni ettaro di superficie effettivamente spietrata, in più di quella fissatagli. 

 

Art. 28 – Lo scespugliamento riguarda la estirpazione di ginepri nani, gi-

nestre, rosai e rovi. 

La ripulitura di cespugli di altre specie potrà essere eseguita solo 

d’accordo con l’autorità forestale e nelle modalità che essa indicherà. 

Art. 29 . La lotta contro la flora dei [parola incomprensibile] e delle male 

erbe (verbascum ed altre) si eseguirà mediante estirpazione, abbruciamen-

to o dissodamenti del terreno invaso. 

Sulle zone ripulite si potrà procedere alla semina di un conveniente miscu-

glio di foraggere, come pure si potrà ricorrere all’impiego di appropriati 

concimi chimici. 
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Resta sempre in facoltà del Comune di corrispondere un premio per la ese-

cuzione delle predette migliorie. 

 

Penalità 

Art. 31 – a) per animali monticati in più: £ 10 per ogni pecora, £ 20 per 

ogni capo grosso. 

L’affittuario dovrà inoltre monticare gli animali eccedenti entro le 24 ore 

dal rilievo. 

b) per sconfinamento dei limiti stabiliti £ 5 per ogni capo ovino e £ 10 per 

ogni capo grosso. 

c) per la destinazione a scopi diversi dal pascolo della superficie pascola-

tiva o per subaffitti clandestini £ 200. 

d) per ogni capo di bestiame rinvenuto prima e dopo il periodo 

dell’alpeggio £ 10. 

e) Per il rifiuto o la mancata facilitazione del contamento £ 50. 

f) Per inquinamento delle acque od abusiva derivazione £ 100. 

g) per ineffettuato o irregolare spargimento del concime o per averlo la-

sciato disperdere £ 50. 

h) per mancata manutenzione dei sentieri ed opere di difesa £ 50. 

i) Per trascuranza nella manutenzione dei fabbricati, qualora venissero co-

struiti durante il quinquennio d’affitto, o dei manufatti, o per irregolare 

sfruttamento del pascolo £ 100. 

l) Per ogni pianta tagliata clandestinamente £ 20. 

m) Per inadempienza alle norme riguardanti le migliorie £ 300 (trecento). 

n) Ogni contravvenzione non prevista nel presente capitolato si punirà con 

£ 50 nei modi stabiliti dall’art. 201 della vigente legge comunale e provin-

ciale, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi e rego-

lamenti speciali, oltre ai risarcimenti del danno all'Ente proprietario. 

 

Art. 32 – Nel caso di recidiva le pene di cui sopra saranno raddoppiate e 

qualora l’affittuario ricada per la terza volta nella stessa infrazione, potrà 

il Comune rescindere il contratto. 

Per i danni arrecati al pascolo ad opera degli addetti al gregge la respon-

sabilità cade tanto sull’affittuario quanto sui pastori. 

 

Art. 33 – Tutte le penalità, escluse quelle previste dalle leggi e regolamenti 

forestali ed altri di natura speciale, saranno riscosse dall’Esattore Comu-

nale col privilegio degli atti fiscali, di cui alla vigente legge sulle riscos-
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sioni delle imposte 17 ottobre 1922, n. 1410 e del relativo regolamento 15 

settembre 1923, n. 2050, e gli introiti si devolveranno a favore del Comu-

ne. 

Controversie 

Art. 34 – Tanto gli affittuari, quanto i fideiussori sono tenuti ad eleggere il 

proprio domicilio nel Comune di Pereto. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

19 settembre 1930 - 49 - Regolamento per l'uso dei pascoli 

Ritenuta la necessità di procedere all’approvazione del Regolamento per 

l’uso dei pascoli del Comune 

Delibera 

di approvare, in ogni sua parte, il seguente regolamento: 

 

Art. I – I pascoli permanenti qui appresso descritti, di proprietà del Comu-

ne di Pereto, gravati del diritto di uso di pascolo a favore della generalità 

della popolazione del Comune stesso, saranno da questa utilizzati secondo 

le norme e con le limitazioni fissate dal presente regolamento. Nel caso che 

i pascoli, per la lor estensione e capacità produttiva, eccedano i bisogni 

del bestiame di proprietà dei cittadini del Comune, la parte eccedente i bi-

sogni stessi verrà concessa in fitto ad Enti o privati con le modalità di cui 

all’art. XIII del presente regolamento. 

 

Nel caso invece che essi siano insufficienti per il bisogno di tutto il bestia-

me di proprietà dei cittadini del Comune, la parte eccedente i bisogni stessi 

verrà concessa in fitto.
338

 Questi saranno ammessi al godimento dei pasco-

li con quel numero e con quelle specie di bestiame che sono compatibili 

con l’estensione e la produttività dei pascoli stessi. 

 

Art. II - Il complesso dei pascoli permanenti sopra descritti è diviso ai fini 

del regime di utilizzazione in comparti e zone come appresso: 

  

                                                 
338

 Questa parte di testo è evidenziata nel verbale; leggendo il contenuto, questa parte è in 

conflitto con quanto riportato. 
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N° 

d'ord. 

del 

com-

parto 

Denominazio-

ne 

Località e zona pascoli-

va a cui il comparto ap-

partiene 

Esten-

sione 

in ha 

Natura e 

condizione 

delle col-

ture 

Confini 

1 Cesa Larga Monte Madonna dei Bi-

sognosi e Corvara 

500 buone Serrasecca di Roc-

ca di Botte 

2 Campocatino Fonte Trinità, Prato 

giumento, Macchia del 

pero 

500 buone Campolungo di 

Cappadocia 

3 Camposecco Fontecellese, Faito, Pic-

cionara, Calata Campo-

secco  

800 buone Piano del Pozzo di 

Tagliacozzo 

4 Macchialunga Macchialunga, Colle e 

Coste Fonte Mormorata 

600 buone Campogrande di 

Carsoli 

5 Oppieta e Pi-

romaro 

Oppieta, Pettonito, Coste 

del Bando, Macchia Ca-

valiere 

400 buone   

6 Piani sideri Aglioni, Colle della dife-

sa, Colle dei Vasi, Cop-

petelli 

300 buone   

7 Santo Mauro Colle dei morti, Fosso 

Cupo, Romanella, Ae-

nomo 

500 buone   

 

Il quantitativo di bestiame che in ciascuno degli anzidetti comparti può es-

sere immesso, il numero massimo di anni di utilizzazione consecutiva di 

ciascuno, la durata massima del periodo annuo di utilizzazione ed il perio-

do minimo di riposo nel quale ciascuno deve essere lasciato è stabilito co-

me appresso: 
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N° 

d'or

d. 

del 

co

mp

arto 

Specie e numero del be-

stiame che può essere 

immesso nel comparto 

Periodo Durata 

massima 

del periodo 

annuo di 

utilizzazio-

ne 

Data approssimativa 

dell'inizio e della fine del 

periodo stesso 
Ovi-

no 
Bovino Equino 

Massimo di 

utilizzazione 

Mimino 

di riposo 

1 1000 100 25 mesi 9 mesi 3 mesi 9 1° marzo - 30 novembre 

2 2000 50 25 mesi 5 mesi 7 mesi 5 24 giugno - 30 novembre 

3 2000 100 30 mesi 5 mesi 7 mesi 5 24 giugno - 30 novembre 

4 1000 50 30 mesi 5 mesi 7 mesi 9 24 giugno - 30 novembre 

5 2000 200 25 mesi 9 mesi 3 mesi 9 1° marzo - 30 novembre 

6 1000 100 20 mesi 9 mesi 3 mesi 9 1° marzo - 30 novembre 

7 1000 100 20 mesi 9 mesi 3 mesi 9 1° marzo - 30 novembre 

 

I dati di cui sopra saranno sottoposti a revisione ogni decennio per porli in 

armonia alle variazioni che si fossero verificate nella produttività dei pa-

scoli. Il periodo di utilizzazione dei pascoli boscati si intende senz’altro in-

terrotto quando a norma delle vigenti prescrizioni di massima sia in essi 

vietato il pascolo. Esso potrà poi essere in ogni tempo interrotto per dispo-

sizione dell’autorità forestale. 

La revisione sarà fatta con deliberazione del Podestà da sottoporsi per il 

tramite della Milizia Nazionale Forestale all’approvazione del Consiglio 

Prov. dell’Economia e a quella prevista dalle vigenti disposizioni della 

legge comunale e provinciale. 

Tale revisione potrà essere effettuata anche prima del decennio o ad inizia-

tiva del Podestà o a richiesta dell’Autorità Forestale, del Consiglio Prov. 

dell’Economia o di altro Ente di diritto pubblico che abbia per scopo la tu-

tela e l’incremento del patrimonio silvo-forestale. 

 

Art. III – Ciascun comparto, ultimato il periodo di utilizzazione indicato 

nell’art. precedente, sarà senz’altro posto a regime di riposo per tutto il 

periodo indicato nell’articolo stesso. Durante tale periodo a cura 

dell’Amministrazione comunale, saranno eseguite nel comparto oltre quei 

lavori necessari di miglioramento culturale e di ordinaria manutenzione di 

cui il comparto stesso è dotato, quali la concimazione straordinaria, ripuli-

tura delle cisterne, piccoli lavori di riatto, decespugliamento, spietramento 

ecc, quelle straordinarie che fossero necessarie per una migliore utilizza-
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zione e valorizzazione, quali la sistemazione del terreno e delle viabilità, di 

opere per l’acqua ecc. Tali opere saranno eseguite con i mezzi finanziari di 

cui all’art. XIV del presente regolamento e quegli altri dei quali il Comune 

potrà disporre oltre che con i concorsi statali di cui all’art. 52 del R.D. 30 

dicembre 1923, n° 3267, ed alle altre disposizioni legislative vigenti in ma-

teria. 

Il periodo di riposo per i pascoli boscati deve sempre seguire il periodo di 

utilizzazione indipendentemente da quello, qualunque sia stata la sua dura-

ta, di divieto di pascolo per le esigenze della cultura silvana. 

 

Art. IV – Il bestiame dovrà essere immesso nei pascoli sotto la custodia di 

un sufficiente numero di pastori, il quale non potrà in ogni caso essere mi-

nore di uno ogni 150 capi ovini e di due per ogni 100 capi di bestiame 

grosso. I pastori addetti a ciascun armento o gregge saranno alle dipen-

denze di un capo pastore. 

I proprietari di un numero di bestiame ovino inferiore ai 100 capi ovini e 

inferiore a 50 capi di bestiame grosso (bovino ed equino) non potranno 

condurre isolatamente al pascolo il proprio bestiame ma dovranno riunirlo 

con quello di altri proprietari che trovansi in analoghe condizioni al fine di 

formare greggi di almeno 100 capi ovini e armenti di bestiame grosso di 

almeno 75 capi. 

 

Art. V – Il Podestà, con manifesto da pubblicarsi ogni anno, entro il mese 

di Gennaio, invita i cittadini a dichiarare entro il termine di 15 giorni dalla 

data di pubblicazione del manifesto il numero di bestiame distinto per spe-

cie che ciascuno di essi intende immettere nei pascoli, il pastore o i pastori 

cui intende affidarli, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. IV. I pro-

prietari obbligati alla riunione del bestiame a norma del precedente art. 

IV, nella dichiarazione dovranno indicare anche il nome del proprietario o 

dei proprietari con i quali intende di riunire il proprio bestiame, e dichia-

rare di aver proceduto alla scelta del pastore o dei pastori necessari alla 

custodia del bestiame stesso d’accordo con questi. Entro il 15 marzo il Po-

destà in base alle denunzie ricevute o ad ogni altro elemento atto a poter 

determinare il numero massimo del bestiame di spettanza dei cittadini del 

Comune, determina quale, tra i comparti in periodo di utilizzazione, siano 

sufficienti ad accoglierlo e quali, pertanto, possono essere ceduti in fitto. 

Nel caso che il complesso dei pascoli in utilizzazione in rapporto al nume-

ro massimo del bestiame che può in esso immettersi a termine dell’art. II, 
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risulti insufficiente al bisogno di tutto il bestiame esistente nel Comune, il 

Podestà determina il numero massimo del bestiame di ciascuna specie che 

ciascun proprietario potrà immettere nei pascoli e ciò al fine di impedire 

che i pascoli stessi siano caricati da un numero di animali superiore a 

quello fissato dall’art. II. 

Ove le circostanze lo richiedano, il Podestà potrà escludere completamente 

dall’uso dei pascoli comunali gli allevatori di bestiame a scopo industriale, 

e osservarne l’uso stesso ai conduttori di piccole aziende a tipo familiare. 

Dalle determinazioni adottate, a termine dei precedenti comma, il Podestà 

dà avviso ai cittadini mediante manifesto nel quale indicherà i comparti 

destinati ad essere utilizzati dai cittadini, con le vie per accedere ad essi, il 

periodo dal quale, potrà iniziare il pascolo e quello nel quale dovrà cessa-

re; i comparti che saranno dati in fitto e quelli che trovansi in periodo di 

riposo, diffidando i cittadini dal condurre il proprio bestiame sia in questi 

che in quelli da darsi in locazione. 

 

Art. VI - In base alle denunzie presentate nei termini stabiliti dall’art. V ed 

in ogni modo non oltre il giorno 31 gennaio, il Podestà formerà l’elenco 

dei cittadini autorizzati ad immettere i loro bestiami nei pascoli comunali, 

indicando il numero dei capi di bestiame che per ciascuna specie potrà es-

servi condotto a pascolare, giusto il caso previsto dal 2° comma dell’art. 

IV, precisando il proprietario o i proprietari con il bestiame dei quali do-

vrà riunire il proprio, il nome del pastore o dei pastori cui il bestiame re-

sterà affidato. Tale elenco verrà pubblicato all’albo pretorio, per il termine 

di otto giorni, con invito a ciascun cittadino a presentare istanze per even-

tuali rettifiche in aggiunta. 

 

Art. VII – Scaduto il termine di pubblicazione dell’elenco di cui al prece-

dente articolo i cittadini che avranno omesso di denunziare il proprio be-

stiame se vorranno farlo ammettere al pascolo dovranno rivolgere apposi-

ta domanda scritta al Podestà, il quale potrà accoglierla solo nel caso in 

cui il bestiame già ammesso sia inferiore al numero massimo stabilito 

dall’articolo II, e verso pagamento di una sopratassa eguale al doppio di 

diritto di fida di cui all’art. XI. 

Coloro che abbiano acquistato il bestiame successivamente alla formazio-

ne dello elenco medesimo e non abbiano pertanto potuto presentare la pre-

scritta denunzia saranno ammessi al pascolo senza il pagamento della pe-
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nale di cui al precedente comma ma sempre solo nel caso che non sia an-

cora raggiunto il numero massimo di animali stabilito dall’art. II. 

 

Art. VIII – A ciascun pastore incaricato di condurre al pascolo un determi-

nato numero di animali, il Podestà rilascia apposito certificato indicante: 

Le generalità del pastore, il numero e la specie del bestiame che a lui viene 

affidato, il nome e cognome del proprietario o dei proprietari cui esso ap-

partiene, 

Il pastore prima di introdursi nel pascolo ha l’obbligo di far visitare gli a-

nimali a lui affidati dal veterinario comunale o consorziale, il quale rila-

scerà sul certificato esteso dal Podestà apposita attestazione di immunità 

di malattie infettive e contagiose e dichiarazione che gli animali possono 

essere immessi al pascolo. 

Il certificato anzidetto dovrà essere dal pastore presentato ai militi foresta-

li ed alle guardie municipali e ad ogni agente di polizia giudiziaria, ad o-

gni loro richiesta, 

 

Art. IX – I conducenti il bestiame hanno l’obbligo di usare ogni cautela per 

la conservazione delle opere esistenti nei pascoli. In caso di danneggia-

mento i pastori e i proprietari del bestiame saranno solidalmente respon-

sabili dei danni arrecati. 

A tale fine l’Amministrazione comunale a mezzo di apposito incaricato e 

con l’assistenza di un milite forestale procede all’inizio del periodo di 

monticazione a verifica dello stato delle opere anzidette e a ricognizione di 

esse alla fine del periodo stesso, redigendo sempre regolare verbale. Nel 

caso alla fine del periodo di monticazione vengano accertati dei danneg-

giamenti l’Amministrazione procederà senz’altro alle necessarie ripara-

zioni ripartendo la spesa in proporzione del numero dei pastori e dei capi 

di bestiame a ciascuno affidati, ed esigendo il pagamento mediante apposi-

to ruolo da formarsi con le norme in vigore. 

 

Art. X – Il concime prodotto dal bestiame resta acquisito al pascolo e di 

proprietà del Comune. E perciò proibito severamente, sia ai proprietari del 

bestiame sia ad estranei, di asportarlo. A cura del Comune stesso, nella 

stagione propizia sarà fatto spargere, per quanto possibile, uniformemente 

sulla superficie pascolativa maggiormente bisognosa di cure, e in ogni ca-

so a zone poste a non meno di cento metri dagli abituali luoghi di pernot-

tamento e di sosta del bestiame. 
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Eccezionalmente, sentito il parere dell’autorità forestale il Comune potrà 

procedere alla vendita di parte del concime. In caso di vendita il ricavato 

sarà interamente destinato per l’esecuzione di opere di miglioramento 

permanente dei pascoli. 

 

Art. XI – Ogni proprietario che è autorizzato ad immettere il proprio be-

stiame nei pascoli, deve, per ciascun capo di bestiame un diritto di fida 

nella misura seguente: 

Ovino   £  3,60 

Equino  “ 10,00 

Bovino  “ 10,00 

I proprietari del bestiame che vi conducono più di 100 capi ovini, ovvero 

più di dieci capi di bestiame grosso e non più di 110 capi comprensivi di 

bestiame ovino e di bestiame grosso, saranno obbligati al pagamento di 

una fida maggiore che sarà stabilito di anno in anno dal Podestà, il quale 

indicherà le zone ove il bestiame stesso dovrà essere condotto e potrà ne-

gare anche la concessione stessa. 

Il diritto sopraindicato è dovuto più intero anche se il proprietario non ab-

bia tenuto il bestiame per l’intero periodo pascolativo annuo, ed anche se 

il ritiro dal pascolo sia dipeso da cause di forza maggiore. 

 

Art. XII – La riscossione del diritto di fida avrà luogo a mezzo di ruolo 

formato come appresso: 

Entro il mese di luglio il Podestà forma la matricola di tutti gli obbligati al 

pagamento del diritto di fida, indicando in essa il nome, cognome del pro-

prietario, gli animali tenuti al pascolo divisi per ciascuna specie, il diritto 

unitario dovuto per ciascun animale e la somma complessiva da corri-

spondersi. 

Della iscrizione nella matricola verrà data notizia mediante avviso notifi-

cato a mezzo del messo comunale a ciascun iscritto. Contro l’iscrizione 

della matricola potrà prodursi ricorso nel termine di giorni quindici dalla 

notifica. 

In base alle partite iscritte nella matricola e divenute definitive viene for-

mato il ruolo di fida pascolo, il quale è pubblicato otto giorni nell’albo 

comunale e della pubblicazione di esso e della pubblicazione di esso [sic] è 

data notizia mediante apposito manifesto. Contro l’iscrizione del ruolo è 

ammesso solo ricorso per errore materiale e per l’iscrizione di partite con-

testate e non definitivamente decise. 
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Art. XIII – Alla locazione delle zone pascolative che il Podestà a termine 

dell’art. 3 determinerà di concedere in fitto, si addiverrà sempre mediante 

l’asta pubblica. Nel Capitolato di fitto saranno fra tutte le altre condizioni 

necessarie per assicurare la buona sorveglianza dei pascoli stabilito a ca-

rico dell’affittuario i seguenti obblighi: 

A) Di non immettere nel pascolo un numero di animali superiore a 

quello fissato all’art. II, sotto pena, in caso di inosservanza, del pa-

gamento di una penale non inferiore a £ 25 per ogni capo ovino, e 

a £ 50 per ogni capo bovino ed equino immesso nel pascolo oltre il 

numero fissato. 

B) Di provvedere alla manutenzione ordinaria dei fabbricati e dei ma-

nufatti. 

C) Di far condurre gli animali al pascolo nelle vie appositamente indi-

cate sotto pena, in caso di inosservanza, del pagamento di una pe-

nale non inferiore a £ 50 per ogni animale condotto al pascolo per 

vie diverse da quelle stabilite. 

D) Di provvedere ai lavori culturali d’uso. 

E) Di non dare il pascolo in subaffitto.  

Nel caso che il fitto venga stipulato per un periodo superiore ad un anno, 

dovrà sempre inserire nel contratto la clausola che questo sarà risoluto 

quante volte il numero degli animali nel Comune subisca un aumento tale 

per il quale non sia sufficiente il complesso dei pascoli lasciati in uso alla 

popolazione. 

 

Art. XIV – I pastori ammessi al pascolo non potranno fare scavi, costruire 

ricoveri o recinti se non previa autorizzazione del Comune e dell’Autorità 

Forestale, e con le norme da questa stabilite. In ogni caso i recinti per i 

greggi non potranno essere fatti con palizzate, ma esclusivamente con reti. 

Le capanne per il ricovero dei pastori non potranno essere costruite se non 

nei comparti nei quali manchino sufficienti ricoveri provvisori già costruiti 

dal Comune. 

Per la costruzione dei ricoveri provvisori il Comune, previa autorizzazione 

della Milizia Forestale, potrà utilizzare il taglio nei boschi di sua proprietà 

della legna strettamente necessaria verso il pagamento del prezzo di stima 

eseguita dalla Milizia Nazionale Forestale. 

Il Comune potrà dal pari, previa autorizzazione e stima dell’Autorità Fore-

stale e verso il pagamento del prezzo, consentire il taglio nei boschi di sua 
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proprietà del legname necessario per i bisogni dei pastori, e per la mani-

polazione dei prodotti del latte durante il periodo di monticazione. 

 

Art. XV – IL Podestà per la determinazione di cui all’art. 2 e 3 del presente 

regolamento e per ogni altra relativa all’uso, al miglioramento ed alla cul-

tura dei pascoli, può farsi assistere da una commissione consultiva costi-

tuita dal veterinario consorziale, da due esercenti industria bestiame desi-

gnati dalla federazione Provinciale Fascista degli agricoltori, e da due 

piccoli allevatori o coltivatori diretti designati dall’Unione Prov. dei Sin-

dacati Fascisti dell’Agricoltura. 

 

Art. XVI – E’ severamente vietato condurre i suini al pascolo nei terreni 

appartenenti al Demanio Comunale. 

 

Art- XVII – L’allevamento delle capre in greggi svernanti è vietato. È con-

sentito al solo scopo di soddisfare alle necessità domestiche, a ciascuna 

famiglia di allevare al massimo due capre. Il pascolo delle capre è vietato 

nei boschi in modo assoluto, siano essi o no soggetti a vincolo forestale. 

 

Art. XVIII – Tutti i proprietari e detentori di bestiame sono tenuti 

all’osservanza delle disposizioni e delle norme dettate dai regolamenti ge-

nerali e speciali di polizia e veterinaria oltre che delle norme che venissero 

dettate dalle competenti superiori autorità amministrative e tecniche. 

 

Art. XIX - Per le infrazioni delle disposizioni generali del precedente rego-

lamento si applicheranno le norme prescritte dagli art. 226-227-228 del 

T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 4 febbraio 

1915, n. 148, modificato dagli articoli 70-71-72 del R. D. 30 dicembre 

1923, n° 3267, del relativo regolamento 16 maggio 1926, n° 1126 e delle 

prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti nella Provincia di Aqui-

la, per le infrazioni alle norme di cui alla legislatura forestale sopra indi-

cata. 

19 settembre 1930 - 50 - Transazione causa Todini 

Premesso che con contratto 23 dicembre 1925 si addivenne da parte del 

Comune di Pereto alla cessione del fitto delle erbe estive del 1° lotto della 

montagna Comunale, denominata “Montagna di Sotto” per il quinquennio 
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1926-1930 al Sig. Todini Comm. Mario verso il canone annuo di £ 29.900 

per fida pascolo e di £ 1529 per tassa bestiame; 

Che il predetto Sig. Todini avvalendosi delle facoltà concesse alle Com-

missioni Provinciali per la revisione dei canoni di affittanza agraria, nel 

dicembre 1927 inoltrò ricorso alla Speciale Commissione Provinciale di 

Aquila onde gli venisse accordata la riduzione dell’affitto relativo all’anno 

1928; 

Che la Commissione predetta in seduta 18 maggio 1928 emetteva la pro-

pria decisione in merito e riduceva l’affitto per l’anno 1927 del 30% corri-

spondente a £ 8.227.70; 

Che, allorquando venne data notizia della decisione stessa, il Sig. Todini, 

in conformità delle clausole contrattuali, di già aveva eseguito il pagamen-

to dell’intero canone relativo all’anno 1928; 

 

Che l’Amministrazione comunale non accolse la decisione emessa dalla 

Commissione stessa e si dichiarò disposta ad addivenire alla risoluzione 

del contratto piuttosto che concedere la richiesta di riduzione di fitto. 

Considerato inoltre che con atti 29 luglio – 21 agosto 1926 a ministero 

dell’Ufficiale giudiziario addetto alla R. Pretura di Carsoli, il Sig. Todini 

diffidava il Comune di Pereto perché il Comune di Carsoli, e specialmente 

i naturali di Villa Romana, affacciando pretenzioni non ben definite e qua-

lificate della zona della montagna denominata “I quattro quarti di Pereto” 

compresa nella denominazione di Fontecellese a lui ceduti in fitto, dando 

luogo a controversie di vario genere, che assommarono ad una controver-

sia di pretesa confinazione, commettevano degli abusi, specialmente di pa-

scolo, nella su indicata proprietà comunale, a porre termine alla qual con-

troversia il Comune di Pereto conveniva, in un primo tempo, il limitrofo 

Comune di Carsoli innanzi al Tribunale Civile e penale di Avezzano e la 

causa, così iniziata, venne però sospesa perché avocata alla competenza 

del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici in Abruzzo a 

norma dell’art. 38 del R. D. 22 maggio 1924, N° 751; 

 

Che, in dipendenza della citata controversia, una notevole parte della zona 

ceduta in fitto al Todini veniva invasa dai pastori di Carsoli con numerosi 

greggi, per il che l’affittuario ebbe a subire danni certo ingenti, che posso-

no identificarsi e nel mancato godimento dell’intera cosa locata, e in una 

grave malattia che le pecore ebbero a contrarre perché contagiate da quel-
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le dei pastori di Carsoli, malattia che produsse una forte moria del bestia-

me di proprietà del Todini stesso; 

Che il Comune di Pereto, nel mentre, in quell’epoca, diede assicurazione 

che avrebbe risarcito il danno di cui sopra, non ha, invece, a tutt’oggi, a-

dempiuto all’impegno assunto; 

Tenuto presente che per le suespresse ragioni sorsero tra le parti discus-

sioni, sicchè si adirono, come appresso indicato, le vie giudiziarie; 

 

Ciò premesso, il Sig. Todini non eseguiva, nel giugno scorso, il pagamento 

della seconda rata di fitto relativa al 1930 nella misura di £ 13.714.50, e, 

con atto di citazione 21 luglio u.s. conveniva il Comune di Pereto, in per-

sona del suo leggittimo rappresentante, dinanzi il Tribunale Civile e Pena-

le di Avezzano, all’udienza del 10 settembre corrente, per ivi sentirsi con-

dannare alla rigorosa emenda dei danni in quella somma, che, previa do-

cumentazione o amministrazione di mezzi istruttori del caso, sarebbe risul-

tata o determinata a prudente arbitrio dei Signori Ill.mi del tribunale, con 

la condanna del Comune di Pereto alle spese, competenza ed onorari di 

causa, il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione; 

Ritenuto che le parti stesse preferiscono ora un accordo amichevole ad un 

giudizio; 

 

Considerato essere necessario, nell’interesse del Comune, addivenire ad 

un generale completo accordo definitivo, che non lasci discussione anche 

per l’avvenire, circa tutte le questioni sorte col Sig. Todini; 

Preso atto delle dichiarazioni fatte dal Todini stesso, nonché del suo pro-

curatore Avv. Vincenzo Pietropaolo, che, dopo elaborate trattative, han fi-

nito per accettare integralmente le conclusioni di questa Amministrazione 

Comunale, si conviene di nulla avere a pretendere l’una parte dall’altra, 

reciprocamente in adempienza ed esecuzione del concordato stipulato, e 

quindi 

Delibera 

Approvare la seguente transazione, la quale nei riguardi del Comm. Mario 

Todini ha immediato carattere impegnativo, mentre per il Comune l’avrà 

dopo l’approvazione della competente superiore Autorità; 
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1° Il Comune di Pereto si obbliga, qualora le superiori Autorità Ammini-

strative lo consentano, di accordare al Sig. Todini Comm. Mario una ridu-

zione di £ 2000 (duemila) sul fitto delle erbe estive per l’anno 1928. 

2° Lo stesso Comune si obbliga, subordinatamente al consenso suddetto, a 

pagare a titolo di danni per il mancato godimento dei pascoli della monta-

gna e per quanto altro accampato per l’invasione operata dai naturali di 

Carsoli, nel quinquennio 1926-1930 la somma di £ 3000 (tremila). E poi-

chè il Todini, nelle trattative, si è giovato dell’opera professionale del pro-

prio legale, egli stesso se ne addosserà la spesa. 

 

3° Il Comm. Todini, debitore verso il Comune di Pereto della somma di £ 

13.714.50, verserà nella Cassa comunale, a tacitazione completa di ogni 

qualsiasi pretesa, la somma di £ 8714.50 (ottomilasettecentoquattordici e 

50), quindi di già detratta la riduzione di cui sopra di £ 9000, non appena 

perverrà l’approvazione da parte della competente superiore Autorità. 

 

4° Le spese giudiziarie restano reciprocamente compensate e la causa sarà 

cancellata dal ruolo ad approvazione della presente transazione che potrà 

essere risoluta per inadempienza ai patti suddetti, restando a carico del 

Sig. Todini ogni e qualsiasi spesa giudiziaria- 

 

5° Le spese di transazione, compresa quella di eventuale registro, vanno a 

carico del Sig. Todini, 

 

6° Nella eventualità che la presente non venga approvata, restano impre-

giudicati gli attuali diritti delle parti. 

19 dicembre 1930 - 69 - Modifica al capitolato per l’affitto delle erbe estive 

per il quinquennio 1931-1935  

Vista la deliberazione N° 29 del 18-7-1930, approvata dal Consiglio di 

prefettura in data 12-XI-1930, con la quale si deliberava il capitolato per 

l’affittanza dei pascoli della montagna comunale per il quinquennio 1931-

1935; 
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Visto l’avviso d’asta in data 25 novembre u.s. con il quale veniva fissato il 

18 corr. come giorno in cui dovevano esperirsi gli atti d’asta. 

Ritenuto che l’asta medesima, apertasi alle ore 10, andò deserta; 

Che la ragione della diserzione dell’asta debba essere ricercata piuttosto 

che nell’ammontare singolo dei lotti stabilito per il 1° (Montagna di Sopra) 

in £ 18.000 e per il secondo (Montagna di Sotto) in £ 15.000, in ciò che è 

stabilito per il deposito di ammissione all’asta, fissato per ogni lotto a £ 

3000, oltre al decimo del prezzo base dei pascoli; 

Ritenuto che le spese di asta, per le quali si richiede il suddetto deposito 

preventivo al momento dell’asta stessa, non possono superare, nel caso in 

esame la somma di £ 1500, e che può abolirsi, senza danno del Comune, il 

deposito richiesto del decimo del prezzo base dei singoli lotti; 

Visto l’art. 6 delle sopradetta deliberazione 18/7/1930, N° 29, nel quale è 

specificata la modalità dei depositi da effettuarsi dai concorrenti alle aste 

nella maniera innanzi fissata. 

Delibera 

a parziale modifica dell’art.6 del capitolato di cui alla deliberazione so-

pracitata, a solo scopo di rimuovere un inconveniente che si ravvisa come 

quello che maggiormente possa essere causa della descrizione dell’asta 

medesima, di stabilire in £ 1500 il deposito da effettuarsi a garanzia delle 

offerte. 

Contemporaneamente abolire il deposito nella esattoria comunale del de-

cimo del prezzo base di affitto di ogni singolo lotto. 

Di inserire tale modifica nel secondo avviso d’asta, che si andrà a redigere 

non appena la presente avrà riportati la superiore approvazione. 

24 gennaio 1931 - 10 - Affitto pascoli comunali quinquennio 1931-1935 - 

Riduzione di prezzo. 

[La delibera richiama delibere precedenti e segnala che ci furono due in-

canti, uno il 18 dicembre 1930 ed uno il 24 gennaio 1931]. 

Ritenuto che per essere andati deserti il primo ed il secondo incanto sulle 

quote fisate in £ 16.00 per il primo lotto (Montagna di Sotto) e £ 18.000 

per il secondo lotto (Montagna di Sopra), non può procedersi ad altro in-

canto sulla stessa base in quanto oltre a ciò osta il R.D. 27 maggio 1924, 

n° 847, sulla contabilità generale dello Stato, il Comune non farebbe che 

ripetere inutili esperimenti su prezzi che non hanno avuti concorrenti. 

[segue testo di non interesse] 
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Delibera 

a) di ridurre da £ 16.000 a £ 12.000 il primo lotto di pascoli comunali 

(Montagna di Sotto) 

b) di ridurre da £ 18.000 a £ 12.500 il secondo lotto dei pascoli co-

munali (Montagna di Sopra) 

c) di richiedere nel contempo l’autorizzazione di procedere a trattati-

va privata qualora l’esperimento di asta alle condizioni di cui so-

pra andasse nuovamente deserto. 

d) Di lasciare immutate le altre condizioni di cui al capitolato delibe-

rato il 18 luglio 1930 ed alla deliberazione 19 dicembre 1930. 

 

[seguono frasi di chiusura di non interesse] 

16 febbraio 1931 - 17 - Modifica alla tariffa tassa fide pascolo 

[La delibera inizia con frasi di non interesse] 

Vista la tariffa pascolo che porta il seguente gravame: 

1. Bestiame ovino     £  3,60 

2. Equino e bovino    £10,00 

Che possono introdursi le variazioni che si rendono opportune nella misu-

ra seguente 

1. Bestiame bovino    £ 5,00 

2. Vitelli      “ 3,00 

3. Cavalli e muli     “ 5,00 

4. Asini      “ 2,00 

5. Puledri asinini e cavallini sotto l’anno “ 2,00 

6. Pecore      “ 3,00 

7. Capre      “10. 

Delibera 

È approvata la tariffa pascolo sopra riportata 

Rimangono immutate le altre condizioni fissate nella deliberazione 19 set-

tembre 1930, con la quale si approva il regolamento per l’uso dei pascoli. 

16 febbraio 1931 - 18 - Variazione alla tariffa bestiame 

Vista la deliberazione consigliare del 24 novembre 1921, in seduta ordina-

ria di terza tornata, con la quale si approvava la tariffa pascolo e bestiame 

in vigore da parte della G.P.A. in seduta del 28-12-1921, N° 15903, Div. 

2/1; 
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Vista la deliberazione 19 ottobre 1930, con la quale si approva il regola-

mento per l’uso dei pascoli e si stabilisce con essa una tariffa della fida 

pascolo; 

Visto che il regolamento è stato approvato dalla G.P.A. in seduta 27-10-

1930, N° 30215, Div. 2/1: 

Visto il bilancio per il corrente esercizio approvato dalla G.P.A. in seduta 

del 20-11-1930, N° 3142 Reg,; 

Considerato che per le disastrose condizioni in cui si trova il bilancio in 

seguito al mancato affitto delle erbe estive ed a sopravvenute passività, che 

nel bilancio stesso non sono contemplate, le quali chieggono inderogabil-

mente di essere sanate; 

Considerato che non è possibile far fronte con entrate di bilancio stesso 

neppure al pagamento delle opere strettamente obbligatorie, mentre i so-

pravvenuti creditori fanno pressioni da ogni parte e minacciano i provve-

dimenti di legge; 

Che “estrema ratio” vuole estremo rimedio; 

Che tolta la possibilità di aumentare la sovraimposta fino al secondo limite 

legale, stabilita con R.D. 15 ottobre 1924, N° 1613, non rimane che eleva-

re modestamente, per quanto possibile, l’imposta sul bestiame; 

Considerato che secondo il vigente regolamento per la provincia di Aquila 

il bestiame può raggiungere un limite molto più elevato di quello che at-

tualmente vige per questo Comune; 

Visto che nella tariffa bestiame di cui alla consigliare su accennata, la tas-

sa è imposta nelle seguenti misure: 

 

1. buoi e vacche  £ 6.00 

2. Cavalli e muli  “ 6.00 

3. Asini   “ 3.00 

4. Pecore   “ 1.40 

5. Capre   “ 4.00 

6. Maiali   “ 2.00 

 

Che la tariffa pascolo accennata porta il seguente gravame: bestiame ovi-

no £ 3.60, equino e bovino £ 10 per ogni capo; 

Che per la entrata in vigore delle nuove leggi dell’uso dei pascoli e la li-

quidazione degli usi civici sarà opportuno provvedere con separato atto al-

la modifica della tariffa sopraccenata, onde renderla più corrispondente al 

vero utile che ne traggono i pastori dall’uso e sfruttamento dei pascoli; 
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Che nei comuni limitrofi si praticano tariffe tanto mai elevate e che ad uni-

formità di trattamento e di distribuzione di pressione tributaria possa esse-

re accolto questo nuovo aggravio, che le accennate inderogabili passività 

richiedono con somma urgenza; 

Delibera 

a ) la tariffa bestiame è così modificata: 

1. Buoi e vacche       £ 20.00 

2. Vitelli, sotto l’anno oltre i sei mesi    “ 12.00 

3. Cavalli e muli       “ 20.00 

4. Asini        “ 10.00 

5. Puledri cavallini e somarini sotto l’anno ed oltre i 6 mesi “  6.00 

6. Pecore        “  3.00 

7. Capre        “ 10.00 

8. Maiali        “  4.00 

 

b ) di provvedere all’applicazione di detta tassa mediante la formazione di 

un regolamento ex novo uniformato alle nuove norme di diritto positivo e 

secondo quello deliberato dalla G.P.A. di Aquila in facoltà dell’art. 8 della 

legge della legge [sic] 26 luglio 1868 N° 4513, da deliberarsi secondo le 

modalità stabilite dall’art. 193, N° 3 del R. D. 4 aprile 1915, N°148 e R.D. 

30 dicembre 1923, N° 2839 modificato dal R.D. 21 gennaio 1924, N° 191. 

c ) di provvedere con separato atto a variare la tariffa pascolo attualmente 

in vigore. 

15 marzo 1931 - 34 - Regolamento tassa bestiame 

Vista la deliberazione 16-2-931, con la quale si modifica la tariffa bestia-

me in vigore; 

Vista la nota prefettizia 14/3/931, N° 5820, con la quale si fa presente che 

è necessario revocare la deliberazione 16-2-931 e deliberare il regolamen-

to stabilito dalla G.P.A. di Aquila ed approvato dal R.D. 3/3/1927, N° 373; 

Considerato che possa aderirsi alla richiesta dell’On. Prefettura, in quanto 

tale richiesta era già desiderio di quest’Amministrazione che per brevità di 

tempo ed inderogabili necessità di bilancio stabiliva di approvare la tariffa 

bestiame, di cui alla deliberazione 16/2/931, riservandosi di deliberare il 

regolamento per l’applicazione della stessa tariffa, conforme a quello deli-

berato dalla G.P.A. di Aquila indicato; 

Che pertanto senza revocare l’atto deliberativo 16/2/1931, possa riportarsi 

alligata in fine del presente regolamento, con la tariffa in essa indicata 
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Delibera 

di approvare per il Comune di Pereto, il regolamento per l’applicazione 

della tassa pascolo nella dicitura seguente: 

 

Art. 1 – La tassa sul bestiame che il Comune di Pereto è autorizzato ad isti-

tuire ai termini dell’art. 193 del D.U. della legge Comunale e Provinciale 

approvata con R.D. 2/2/915 N° 148, dovrà applicarsi in conformità delle 

norme seguenti. 

 

 

Art. 2 – La tassa non potrà colpire che la specie di bestiame iscritta nella 

tabella annessa al presente regolamento e sarà applicato entro i limiti sta-

biliti dalla stessa. 

 

Art. 3 – La tariffa avrà vigore anche per gli anni successivi purché non sia 

revocata o modificata con speciali atti deliberativi da approvarsi nelle 

forme di legge. 

 

Art. 4 – Con Decreto Reale, da promuoversi dal Ministero delle Finanze, 

previo parere del Consiglio di Stato, potrà il Comune, nel solo caso che 

abbia raggiunto il limite legale della Sovraimposta di tributi diretti terreni 

e fabbricati, essere autorizzato a diminuire i minimi imponibili per la tassa 

sul bestiame, quando ciò si riconosca necessario per provvedere alle esi-

genze di bilancio; 

 

Art. 5 – Potrà il Comune, per gravi esigenze di bilancio, eccedere i limiti 

massimi della tariffa, con deliberazione da approvarsi dalla G.P.A. e da 

sanzionarsi con Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato. ba-

sterà l’approvazione della G.P.A. qualora l’applicazione non superi il ter-

zo [?]; 

 

Art. 6 – Pel bestiame, che a causa di pascolo, si fa trasmigrare da un Co-

mune ad un altro, si pagherà la tassa in ragione della dimora di ciascuno 

di essi, purché questa non sia minore di 15 giorni. Oltre tale periodo le 

frazioni di mese saranno considerate come mese intero. 

 

Art. 7 – Quando il bestiame pernotta nel territorio e pascola in quello di 

altri Comuni, la tassa sarà ripartita a favore di tutti i Comuni ei quali per-
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notta e pascola in proporzione delle notti e dei giorni di dimora o pascolo 

in ciascuno di essi. 

 

Art. 8 – La tassa sul bestiame può imporsi indipendentemente dalla tassa 

detta di fida o corrispettivo che si paga ai Comuni per godimento in natura 

dei pascoli comunali. 

 

Art. 9 – Sono esenti dalla tassa in parola i possessori: 

1. di due bovini od equini di spezie armentizia; 

2. di tre suini 

3. cinque lanuti 

4. di due capre 

5. di un animale da lavoro. 

L’esenzione si applicherà anche a chi possegga comulativamente animali 

di non più di due delle specie sopra elencate. 

Il presente articolo non si estende ai cavalli da sella o da carrozza. 

Perderà diritto all’esenzione il possessore, il quale conviva con persone 

legate a lui con vincoli di parentele e di affinità a possidenti altri capi di 

bestiame in numero tale, che pur essendo inferiore al minimo tassabile, 

raggiunga, in unione a quella del possessore suddetto, il minimo stesso. 

 

Art. 11 – Sarà in facoltà del Comune accordare esenzioni della tassa sul 

bestiame più larghe di quelle previste dal presente regolamento. 

 

Art. 12 – Saranno obbligati al pagamento della tassa tutti i detentori di a-

nimali del rispettivo comune, qualunque ne sia il titolo di possesso, o come 

proprietari, o come soccidari, commandatari, locatari et similia. 

 

Art. 13 – Sono esenti da tassa gli animali bovini, i puledri, gli asini ed i 

muli che non abbiano compiuto un anno di età, i lanuti che abbiano meno 

di sei mesi. 

 

Art. 14 – Approvata la tassa, il Podestà, non più tardi della fine di gennaio 

dell’anno in cui la tassa stessa deve essere applicata, compilerà l’elenco di 

proprietari o possessori di animali. 
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Art. 15 – Compilato l’elenco di cui all’art. precedente, il Podestà inviterà 

ciascun proprietario a presentare denuncia per specie e numero, nella se-

greteria Comunale. 

L’invito sarà notificato dal messo Comunale, e la denuncia dovrà seguire 

entro 15 giorni dalla data di notifica. 

Nella denuncia, oltre il nome, cognome, patria e domicilio del dichiarante, 

la specie ed il numero degli animali, si indicherà anche il tempo della di-

mora di essi nel Comune e la località dove si trovano. 

 

Art. 16 – Per controllare l’esattezza delle denuncie e per rettificare e com-

pletarle ove sia il caso, l’Amministrazione comunale potrà disporre siano 

eseguite da appositi incaricati le visite nelle stalle, nei luoghi dei pascoli 

ed altri posti. 

 

Art. 17 – Sulle denuncie avute e sulle verifiche fatte il Podestà formerà la 

matricola, contenete il nome e cognome dei contribuenti, la qualità e quan-

tità del bestiame da ciascuno di essi posseduto e l’ammontare della tassa 

imposta. 

Per la formazione della matricola il Podestà potrà avvalersi dell’opera di 

speciali Commissioni da esso nominate. 

 

Art. 18 – Una copia autentica della matricola verrà pubblicata nell’albo 

pretorio del Comune a cura del Podestà e per non meno di 15 giorni con-

secutivi. 

Della avvenuta pubblicazione il Podestà ne darà notizia al pubblico con 

apposito manifesto o bando affinchè gli interessati possano in tempo pro-

durre reclamo. Tale manifesto o bando dovrà pubblicarsi anche nelle di-

verse frazioni di cui si compone il Comune. 

Le nuove iscrizioni e le variazioni in confronto dell’anno precedente sono 

notificate agli interessati entro il predetto termine di quindici giorni perl 

ministero del messo comunale.
339

 

 

Art. 22 – Contro le decisioni emesse dalla Commissione di primo grado è 

ammesso ricorso alla G.P.A. entro il termine di venti giorni dalla data di 

notificazione. 

                                                 
339

 Mancano gli articoli da 19 a 21, non sono presenti. 
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Art. 23 – Contro le decisioni della G.P.A. non sarà ammesso ulteriore re-

clamo in via amministrativa, salvo il ricorso in via giudiziaria a tenore del-

le vigenti leggi, e nei termini stabiliti per l’imposta sui redditi di R.M. (art. 

53 legge 24 agosto 1877, N° 4021)- Non si potranno definire all’Autorità 

Giudiziaria le decisioni delle Commissioni provinciali concernenti 

l’esistenza e le estimazioni della materia tassabile. I reclami avanzati tanto 

dalla Commissione di prima istanza, quanto in grado di appello alla 

G.P.A. hanno effetto sospensivo, non così quelli diretti all’autorità giudi-

ziaria. 

 

Art. 24 – Decorso il termine per la presentazione dei ricorsi di primo gra-

do e non più tardi del 15 giugno di ciascun anno, il Podestà compilerà, in 

base alla matricola, il ruolo delle partite non contestate o definite, il quale 

conterrà, oltre il nome dei contribuenti, il numero e la specie del bestiame 

tassato e la tassa imposta. 

 

Art. 25 – Il ruolo reso esecutorio dal Prefetto a norma dell’art. 181 della 

legge com. e Prov. sarà a cura del Podestà pubblicato nell’albo pretorio 

per lo spazio di otto giorni consecutivi. Dell’avvenuta pubblicazione sarà 

data notizia al pubblico mediante apposito manifesto, in cui dovrà essere 

ricordato ai contribuenti l’obbligo del pagamento della tassa in conformità 

delle scadenze e le ammende nelle quali incorrono i morosi. Tale manifesto 

dovrà essere pubblicato anche nelle singole frazioni del Comune. Contro le 

risultanze del ruolo si può ricorrere al Prefetto, entro trenta giorni 

dall’ultimo di pubblicazione del ruolo stesso, soltanto per iscrizione di par-

tite contestate e non definite, per omissione della prescritta notificazione e 

per errore materiale. 

Il prefetto può in tali casi sospendere la riscossione delle partite contro-

verse, ordinando la rettifica dell’errore e la regolarizzazione della proce-

dura. 

 

Art. 26 – Quando la Commissione di cui art. 19 non adempie al suo compi-

to nei termini stabiliti, o quando il Podestà non formi le matricole o non 

prepari o non trasmetta i ruoli entro i termini prescritti, vi provvede 

d’Ufficio il Prefetto, mediante l’invio di un Commissario. 

Quando non venga costituita la Commissione, ovvero le matricole ed i ruo-

li siano stati compiuti irregolarmente, ovvero si abbiano elementi per rite-
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nere non equamente ripartito il tributo, il prefetto promuove i provvedi-

menti della G.P.A. 

 

Art. 27 – Possono compilarsi matricole e ruoli principali e suppletivi per la 

tassa bestiame, prevista nel bilancio dell’anno in corso e per i due prece-

denti. Per le partite contestate e successivamente definite possono compi-

larsi ruoli suppletivi anche dopo decorso il biennio. 

 

Art. 28 – Per il bestiame introdotto nel Comune dopo la formazione del 

ruolo, come per le bestie acquistate od aggiunte nel corso dell’anno. ver-

ranno compilate matricole e ruoli suppletivi con le norme prescritte per le 

matricole e ruoli principali, I proprietari o detentori a qualsiasi titolo sa-

ranno obbligati a denunciare entro il termine di 15 giorni, l’acquisto, 

l’accrescimento e l’introduzione nel territorio ogni qual volta ciò avvenga. 

In difetto di siffatta denuncia si procederà ad accertamento d’ufficio. Qua-

lora il bestiame sia introdotto in epoca posteriore al 31 maggio, si farà 

luogo ad una proporzionale riduzione del tributo. 

 

Art. 29 – La riscossione della tassa verrà regolata nei modi e termini deli-

berati dalla Amministrazione Comunale in coincidenza di una o più delle 

rate bimestrali ordinarie fissate dalla legge per la esazione delle imposte 

erariali. 

 

Art. 30 – I ruoli divenuti esecutori saranno consegnati all’esattore, il quale 

ne curerà la riscossione a norma del T.U. approvato con R.D. 17 ottobre 

1922, N° 1041. 

 

Art. 31 – Non si farà luogo a restituzione di tassa per vendita di animali, 

che non avvenga dietro la pubblicazione del ruolo, o non sia denunciata 

prima di essa. In caso di perdita di animali il podestà delibera l’esonero o 

il rimborso della tassa in proporzione del tempo successivo alla denuncia 

della perdita stessa. Contro le decisioni del Podestà è ammesso ricorso al-

la G.P.A. entro il termine di giorni 15 dalla notifica della deliberazione, 

 

Art. 32 – Per le contravvenzioni al presente regolamento si applicheranno 

le sanzioni e le enorme prescritte dagli articoli 226, 227 e 228 del T.U del-

la legge comunale Provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, N° 
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148 e modificato dagli articoli 70, 71 e 72 del R. D. 30 dicembre 1923, N° 

2839 e dalla legge 23 maggio 1924, N° 867. 

 

Art. 33 – Il prodotto delle ammende da pagarsi dai contravventori andrà a 

beneficio dello erario comunale. 

 

Art. 34 – le contravvenzioni circa la spettanza della tassa bestiame sono 

decise dalla G.P.A. se vertenti tra i Comuni della medesima provincia e dal 

Ministero dell’interno se vertenti tra i Comuni di questa Provincia e di al-

tre. 

 

Art. 35 – Il presente regolamento andrà in vigore dopo l’approvazione del-

la G.P.A. 15 giorni dopo ai sensi dell’art. 121 del regolamento Com. e 

prov. approvato con R.D. 12/2/30 N° 197. 

 

Art. 36 – E’ abrogata ogni disposizione contraria o non conforme alla pre-

sente. 

Tariffa (del 16-2-1931 N° 18) 

1. Buoi e vacche    a capo £ 20.00 

2. Vitelli (da uno a due anni)  “ “ 12.00 

3. Cavalli e muli    “ “ 20.00 

4. Asini     “ “ 10.00 

5. Puledri (da uno a due anni)  “ “  6.00 

6. Pecore     “ “  3.00 

7. Capre     “ “ 10.00 

8. Maiali     “ “  4.00 

21 marzo 1931 - 38 - Approvazione progetto miglioramento pascoli mon-

tani 

Il Commissario del Prefetto Sig. Avv. Cav. Luigi Riccardo Vicario 

Vista la precedente deliberazione 26 aprile 1929, con la quale si dava in-

carico al Segretario Nazionale per la montagna di redigere un progetto 

per il miglioramento dei pascoli di proprità del Comune; 

Visto il R.D.L. 30 dicembre 1923 N° 3267 e successive modifiche, che au-

torizza il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste a concedere per 

l’esecuzione di tali opere contributi dal 29 al 35%, e la Cassa DD.PP., le 

Casse di Risparmio e gli istituti congeneri a concedere ai Comuni, per la 



224 

parte di spesa a loro carico mutui di favore, accollandosi il Ministero stes-

so la quota parte degli interessi ammortizzabili in trenta annualità; 

Visto il progetto N° 916 in data 6 dicembre 1930, presentato dal Segreta-

riato Nazionale per la Montagna per l’importo di £ 133.256,60, compresa 

ogni spesa per imprevisti, progettazione, contabilità e sorveglianza dei la-

vori, progetto elaborato dal Segretariato in seguito ad accordi presi fra i 

rappresentanti del Segretariato stesso e quelli della Milizia Forestale di 

Avezzano, nonché di questa Amministrazione dopo gli opportuni sopraluo-

ghi; 

 

Considerato che il progetto risponde alle esigenze di un redditizio godi-

mento del pascolo, e che la esecuzione, dato in conto il contributo del mi-

nistro con la partecipazione dello stesso nel pagamento degli interessi, 

graverà per una metà circa in definitiva, sullo Stato; 

Considerato che dal miglioramento dei pascoli il Comune può trarre un 

vantaggio per le esigenze del bilancio, come ha fatto in parte per gli eser-

cizi decorsi benché essi non fossero in stato di perfetto sfruttamento; 

Che le spese che si vanno a sostenere compensano a dismisura il ricavato 

che potrà ottenersi dopo che i pascoli siano stati migliorati 

Delibera 

I di approvare il progetto di miglioramento dei pascoli montani di proprie-

tà comunale redatto dal Segretario Nazionale per la Montagna in data 6 

dicembre 1930 e dello importo di £ 133.956,60, compresa ogni spesa per 

imprevisti, progettazione, direzione, contabilizzazione e sorveglianza dei 

lavori. 

 

2° di presentare domanda al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, di 

concessione, a norma del precitato decreto, del contributo statale e della 

partecipazione nel pagamento degli interessi sulla somma da mutuarsi; 

 

3° di contrarre con la Cassa DD. PP. o con uno degli Istituti di cui all’art. 

97 del precitato decreto, un mutuo di favore per un importo pari alla diffe-

renza fra il costo presunto totale delle opere, ed il contributo statale, riser-

vandosi di indicare l’istituto mutuante, il numero e l’importo delle annuali-

tà, nonché la garanzia da offrire a norma di legge non appena il progetto 

sarà approvato a contributo concesso o a mutuo autorizzato da parte del 

Ministero, si saranno potute svolgere, su dati concreti trattative al riguar-

do. 
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4° di compensare come già la precedente deliberazione podestarile in data 

26-4-1929 resa esecutoria con visto N° 11143 in data 5-5-1929 della R. 

Prefettura di Aquila il Segretario Nazionale per la Montagna per effettuata 

progettazione, autorizzando il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste a 

versare al Segretariato Nazionale per la Montagna in conto premio il 2% 

dell’importo del progetto e ciò a norma del decreto ministeriale 14 genna-

io 1924. 

29 giugno 1931 – 64 - Svincolo della zona denominata Macchia del Pero e 

Prato Giumento 

Ritenuto che essendo trascorso oltre un ventennio dalla data del taglio del-

le piante del faggio, indicate nella località detta Macchia del Pero e Prato 

Giumento; 

Che avendo le piante raggiunto uno sviluppo tale da non poter essere più 

danneggiate dagli ovini, si ritiene opportuno chiedere l'autorizzazione di 

svincolo ai termini dell'art. 13 del R.D. 30 dic. 1923 N° 3267. Crede possa 

esercitarsi in detta località il pascolo degli ovini  

Delibera 

Di richiedere al Comando della Milizia forestale, perché vengano escluse 

dal vincolo forestale le zone di Macchia del Pero e Prato Giumento, e sia 

autorizzato il pascolo dei soli ovini secondo le norme delle vigenti prescri-

zioni di massima ed i vigenti regolamenti forestali. 

14 agosto 1931 - 78 - Riconferma per il fitto per la depositeria del bestiame 

triennio 1932 - 1934 

Vista la deliberazione 1 ottobre 1928, approvata l’8 novembre successivo, 

N° 28874, con la quale si procedeva all’incanto mediante asta pubblica 

per l’appalto della depositeria e si approvava il relativo capitolato, per la 

custodia e per l’alimentazione del bestiame; 

Visto il contratto stipulato il 25 del mese di febbraio 1929 e reso esecutorio 

il 15 marzo successivo, N° 5926, con il quale venne concesso l’appalto del-

la depositeria fino al 31 dicembre 1931 al Sig. Nicolai Fortunato fu Giu-

seppe, per la somma di £ 190 annue da versarsi alla cassa Comunale in 

unica rata scadente il 30 giugno di ciascun anno; 

Ritenuto che, data l’esiguità della somma, non è opportuno procedere ad 

asta pubblica; 
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Vista l’istanza del Sig. Nicolai Fortunato, con la quale egli si dichiara di-

sposto a riprendere in affitto la depositeria del bestiame al prezzo ed alle 

condizioni di cui al contratto precedente 

Delibera 

di concedere in proroga per il triennio 1932-1934 al Sig. Nicolai Fortuna-

to fu Giuseppe l’appalto della depositeria del bestiame alle condizioni tutte 

della indicata deliberazione; 

Di stipulare il contratto di proroga per il triennio indicato. 

5 settembre 1931 - 81 - Riaffitto pascoli montani quinquennio 1932-1936. 

Capitolato 

Il Commissario del prefetto Sig. Avv. Cav. Luigi Riccardo Vicario assistito 

dall’infrascritto segretario Sig. Meloni Luigi. 

Vista la deliberazione 18 luglio 1930 N° 29, approvata il 14/11/ successi-

vo, con che al capitolato si apportino le aggiunte di cui all’allegato parere 

emesso dal Consiglio di Prefettura nella seduta 12/11/1930; 

Vista la deliberazione 19/12/1930, approvata il 17/1 successivo N° 494, 

sentito il parere del Consiglio di prefettura; 

Vista la successiva deliberazione 24 gennaio 1931, approvata l’11/2/1931, 

N° 3489, Div. 2; 

Considerato che è necessario coordinare in un testo Unico le varianti ap-

portate al capitolato principale di cui alle deliberazione 18/7/1930 e di ag-

giornare lo stesso in conformità della decisione emessa dal Consiglio di 

Prefettura il giorno 12 novembre 1930, onde eliminare una serie di atti 

amministrativi che potrebbero dar luogo ad interpretazioni di carattere va-

rio, ed ottenere così un testo Unico di capitolato 

Delibera 

Di approvare, in ogni sua parte, il capitolato che segue per l’affitto dei pa-

scoli montani comunali per il quinquennio 1932-1936- 

 

Art. 1. (Modalità d’asta) Il Comune di Pereto affitta i pascoli montani de-

nominati: “Montagna di Sopra” e “Montagna di Sotto” di sua proprietà 

alle condizioni appresso specificate: 

 

Art. 2. In detto affitto so intendono compresi i territori di proprietà dema-

niale denominati: Fontecellese, Macchialunga, Campocatino, S. Mauro. Il 

confine del territorio denominato Fontecellese è ai piedi di Camposecco 

per linea retta fino all’aia di Francesco Cristofari; 
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Il confine di quello denominato Campocatino è per linea retta fino alla 

Cimata dell’Urio, passando per il colle dei Campitelli; il confine di quello 

di Camposecco è ai piedi di Camposecco, esclusi i fondi ivi posseduti dai 

privati; il confine di quello di macchialunga è per linea retta verso la Ci-

mata dell’Urio e verso la Cimata di Macchialunga a confine con Sciò An-

tonio di Pereto; 

Nel territorio denominato S. Mauro si comprende tutto il territorio che va 

sotto questa denominazione, esclusi i fondi di proprietà privata esistenti 

nella medesima località. 

L’asta sarà fatta per i due lotti separati, dividendo la Montagna di cui so-

pra in due parti denominate: la prima “Montagna di Sotto” e la seconda 

“Montagna di Sopra” come si è sempre praticato per il passato, cioè prin-

cipiando da Campocatino e precisamente nel terreno di Filippo Sciò, diri-

gendosi al Prato di Cocco Domenico a Camposecco, proseguendo quindi 

per le Salere sino alla Cimata di Piccionara. I fontanili ed abbeveratoi det-

ti di S. Mauro e della trinità rimangono di uso e di godimento promiscuo 

per ambedue i lotti, mentre il Comune assume l’obbligo di mantenere alla 

loro manutenzione, si riserva la facoltà di concedere l’abbeveraggio nel 

fontanile indicato col nome di S. mauro al bestiame ovino ammesso nel ter-

ritorio del Comune di Rocca di Botte; per tale eventuale concessione gli 

aggiudicatari dei due lotti non potranno pretendere compensi di sorta. 

 

Art. 3. L’affitto ha la durata di un quinquennio e cioè dal primo gennaio 

1932 al 31 dicembre 1936. 

 

Art. 4. L’asta sarà tenuta col metodo della candela vergine a norma 

dell’art. 73 lett. A, della Contabilità generale dello Stato di cui al R. D. 27 

maggio 1924 N° 847 (sistema del doppio incanto). 

 

Art. 5. La gara sarà aperta sui seguenti dati: Montagna di Sotto £ 12.000, 

Montagna di Sopra £ 12.500 annue per ambedue i lotti; 

 

Art. 6. Per essere ammessi all’asta i concorrenti dovranno depositare pres-

so la tesoreria comunale, in valuta legale, il decimo del prezzo base 

dell’annuo fitto dei pascoli di ciascun lotto. Detto deposito non sarà resti-

tuito se non alla fine dell’affittanza e dovrà essere rimpinguato all’atto del-

la definitiva aggiudicazione, od al più entro tre giorni dalla data del relati-

vo verbale di aggiudicazione, in modo che tale cauzione corrisponda al de-
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cimo dell’annuo canone di fitto. Dovranno altresì i concorrenti depositare 

presso la tesoreria comunale la somma di £ 2000 per ogni lotto, per adire 

all’asta. Detto deposito necessita per fronteggiare le spese d’sta, contratto 

ed altro; di esse spese sarà dato regolare conto non appena registrato il 

relativo contratto di appalto. 

Tutte le spese di asta, contratto, registro, bollo, diritto di segreteria, archi-

vio ed altre relative all’atto stesso, saranno a carico esclusivo degli aggiu-

dicatari definitivi dei lotti. 

Le offerte di aumento per ogni lotto non potranno essere inferiori a £ 50 

per ciascuna voce. 

 

Art. 7. Compiute le formalità d’asta ed aggiudicati definitivamente i lotti , i 

deliberatari resteranno vincolati verso il Comune appaltante, mentre que-

sto non lo sarà che dopo ottenuta l’approvazione da parte delle superiori 

autorità. 

 

Art. 8. Decorsi quindici giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudi-

cazione, senza che il deliberatario si sia presentato a firmare il contratto di 

affittanza, questi si intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto, 

perderà il deposito di cui all’art. 6 e sarà tenuto civilmente responsabile di 

ogni danno che potesse derivare per tal fatto al Comune. 

 

Art. 9. L’annuo fitto dovrà pagarsi all’esattore comunale, la metà entro il 

15 gennaio e l’altra metà entro il 15 giugno di ciascun anno, fino a loca-

zione finita, in valuta legale. Il 5% dell’annuo canone di fitto sarà dal Co-

mune destinato al miglioramento pascolivo montano del suo patrimonio. Il 

Comune non deve rendere alcun conto agli affittuari dell’impiego di detta 

somma. 

 

Art. 10. Decorsa l’epoca fissata dall’articolo precedente per il pagamento 

della prima e seconda rata, l’affittuario sottostarrà all’interesse di mora 

del 6% sulla parte di fitto non pagato. Spirati quindici giorni dalla scaden-

za della prima e seconda rata senza che l’affitto sia stato pagato è facoltà 

del Comune autorizzare l’esattore comunale ad esperire gli atti giudiziali 

per incassare le somme arretrate. 

 

Art. 11. Nessun motivo, sia pure di forza maggiore, potrà esimere gli affit-

tuari dal pagamento integrale dell’affitto perché a loro rischio e pericolo 
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essi assumono l’affittanza per il quinquennio 1932-1936. Assoggettandosi 

a casi fortuiti, a norma dello art. 1620 del vigente codice civile. 

È fatto obbligo all’aggiudicatario o agli aggiudicatari di rinunciare al be-

neficio di cui all’ultimo capoverso dell’art. 1617 del Codice civile concer-

nente la facoltà data al giudice adibito di dispensare temporaneamente 

l’affittuario al pagamento di parte di una rata del prezzo. 

 

Art. 12. Il contratto, come sopra detto, sarà stipulato non più tardi di 15 

giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione e sarà altresì 

firmato da due fideiussori bene accetti all’amministrazione comunale, i 

quali si renderanno solidalmente obbligati con il conduttore medesimo per 

l’adempimento di tutte le norme contrattuali. Se durante l’affittanza venis-

se meno la solidità del fideiussore, l’affittuario, dietro invito del Podestà, 

dovrà presentare nel termine di dieci giorni altre persone bene accette in 

loro sostituzione, i quali dovranno assumere le responsabilità inerenti 

all’affittanza. Mancando l’affittuario a tale invito l’Amministrazione co-

munale potrà chiedere lo scioglimento del contratto ed incamerare la cau-

zione di cui all’art. 6 e la fideiussione di cui al presente articolo saranno 

restituite e svincolate trascorso il periodo di affittanza, effettuata la ricon-

segna dei beni e soddisfatto ogni obbligo da parte del locatore. 

La locazione cesserà di diritto il 31/12/1936, senza preavviso o disdetta. 

 

Art. 14. (Divieto di subaffitto). Il deliberatario non può subaffittare i pa-

scoli né tutti, né in parte senza il preventivo consenso del Comune, Ottenu-

to il consenso il deliberatario non è esente dagli obblighi assunti verso il 

Comune, ma deve rispondere in solido coi subaffittuari di ogni condizione 

contenuta nel presente capitolato. 

 

Art. 15 (Epoca della monticazione). L’ordinaria monticazione non potrà 

avvenire prima del 15 giugno e cessa il 30 settembre di ogni anno, Ove il 

15 giugno non sia ultimata la falciatura dei prati sia dei privati che comu-

nali, l’aggiudicatario o gli aggiudicatari, sotto la loro personale responsa-

bilità, saranno tenuti a far pascolare gli armenti in territorio separato, fino 

a che il fieno non sia stato del tutto sgombrato. Il fitto si intende stipulato a 

fida aperta, in modo che sia lecito ai naturali del Comune di Pereto di fal-

ciare e pascolare ovunque, giusta le consuetudini vigenti. 
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Art. 16 (Portata dei pascoli). Il carico dovrà essere contenuto nei seguenti 

limiti: Montagna di Sopra ettari 900 circa, pecore N° 3500. Montagna di 

Sotto ettari 750 circa, pecore 3000. 

L’estensione dei pascoli risulta dettagliatamente specificata nella delibera-

zione 19/9/1930, approvata dalla G. P. A. il 27/10/1930, N° 30215, Div. 2 

sul regolamento dell’uso dei pascoli. Ogni morra si intende formata da un 

minimo di 300 ad un massimo di 350 capi ovini. È ammessa la sostituzione 

di capi ovini, tenendo presente che a sei pecore può sostituirsi un capo di 

bestiame grosso, quattro vitello sotto l’anno o due vitelli sopra l’anno. 

Qualora si ritenga che per avvenuti miglioramenti il carico possa essere in 

avvenire aumentato, dovrà essere fatta istanza al Comune, il quale decide-

rà in merito, sentita la competente autorità. La monticazione dei cavalli e 

dei muli è limitata alla sola dotazione delle morre. È vietato il pascolo del-

le capre. 

 

Art. 17 (Manutenzione dell’alpe) La manutenzione ordinaria e straordina-

ria dei manufatti e viabilità sta a carico dell’affittuario, con l’obbligo di 

fornire gratuitamente le piante necessarie per i lavori. Il tutto dovrà essere 

tenuto nel massimo ordine. Il Podestà potrà ordinare all’affittuario la ese-

cuzione dei lavori necessari entro un termine perentorio ed in caso di inos-

servanza il Comune potrà farli eseguire d’ufficio a spese dell’affittuario. 

Qualunque lavoro che non sia di ordinaria o straordinaria manutenzione, 

eseguito senza autorizzazione preventiva del Comune, come pure qualun-

que miglioramento praticato ai terreni senza autorizzazione, l’affittuario 

non avrà diritto ad alcun compenso. 

 

Art. 19. L’affittuario è tenuto responsabile del pascolo fino alla consegna 

al nuovo deliberatario od in mancanza di questi al Comune. Il Comune si 

riserva di introdurre miglioramenti ai pascoli e a qualsivoglia opera di di-

fesa, o nella eventualità, di costruire fabbricati od abbeveratoi, senza che il 

fatto debba dar luogo a diritto di compenso al deliberatario per molestie 

inevitabili durante l’esecuzione dei lavori. Il Comune potrà eseguire, senza 

che gli affittuari potranno richiedere indennizzi o compensi di sorta, per 

limitazioni di pascoli od altre ragioni, il progetto di cui alla deliberazione 

21/3/1931 in corso di approvazione. 
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Art. 21. Allo scadere dell’affitto tutti i manufatti dei pascoli ed eventuali 

fabbricati costruiti verranno restituiti mediante estesa di atto di riconse-

gna, che dovrà concordare con l’atto di consegna. 

 

Art. 22. Il Comune potrà in ogni tempo fare eseguire sopraluoghi per veri-

ficare lo stato di conservazione degli acquedotti, cisterne, abbeveratoi, vi-

abilità e pascoli. Constatata l’eventuale inosservanza degli obblighi sopra 

accennati, il Podestà farà eseguire i lavori necessari. Le spese relative, an-

ticipate dal Comune, saranno dai deliberatari interessati rimborsate. 

 

Art. 23. È assolutamente proibito il taglio di qualunque pianta della pro-

prietà comunale senza speciale autorizzazione. 

 

Art. 24. Il letame degli stazzi e degli arretamenti dovrà essere sommaria-

mente ammucchiato e comunque conservato in modo da impedire il disper-

dersi della potenza fertilizzante. Entro l’ottobre di ciascun anno il letame 

depositato come sopra dovrà a cura dei conduttori dei pascoli essere spar-

so razionalmente nelle zone pianeggianti e sufficientemente prive di pietre 

e rocce affioranti. Qualora gli aggiudicatari siano richiesti o consentano 

di letamare col loro bestiame i fondi privati, non potranno pretendere più 

di £ 1,50 per notte e per ogni branco non inferiore a 300 pecore. È proibita 

la concimazione dell’alpe che eventualmente si costruisse per un raggio in-

feriore ai 100 metri. Il pascolo sarà suddiviso, nei riguardi della concima-

zione in modo che almeno due o tre anni questa si effettui su tutte le parti 

ove è possibile e ritenuta efficace. 

 

Art. 25. Durante il tempo dell’ordinaria monticazione il conduttore è re-

sponsabile in via amministrativa, indipendentemente dalla procedura pe-

nale, di tutti i danni che venissero cagionati nei pascoli e nelle località a-

diacenti, a meno che il conduttore non ne indichi gli autori e fino a prova 

contraria. Tale responsabilità viene assunta dall’affittuario anche per tutte 

quelle persone che agissero per conto di lui sia nella custodia degli anima-

li che in qualsiasi altra contingenza, 

 

Art. 26 (Migliorie). Le migliorie riguardano gli spietramenti, le ripuliture 

delle zone invase dai cespugli e dalla flora dei riposi (flora ammoniacale) 

e susseguente riduzione a pascolo. Gli spietramenti si eseguono racco-

gliendo le pietre che risultano movibili nelle zone che per ciascuno dei pa-
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scoli verranno indicate da apposita commissione comunale, ed ammuc-

chiandole in minor numero di cumoli possibile; in ogni caso i mucchi a-

vranno la capacità non inferiore al mc. La zona ripulita verrà concimata 

col letame nell’autunno dello stesso anno. All’inizio dell’affittanza la 

Commissione comunale indicherà la zona da spietrare; Resta in facoltà del 

conduttore di eseguire lo spietramento nel minor tempo possibile. Se il 

conduttore intenda allargare lo spietramento oltre la zona assegnatagli è 

in facoltà del Comune corrispondergli un premio per ogni ettaro di super-

ficie spietrata in più di quella fissatagli. 

 

Art. 28. Il decespugliamento riguarda la estirpazione dei ginepri nani, gi-

nestre, rosai e rovi. La ripulita dei cespugli di altre specie potrà essere e-

seguita solo d’accordo con l’autorità forestale, e con le modalità che essa 

indicherà- 

 

Art. 29. La lotta contro la flora dei riposi e delle male erbe (Verbascum ed 

altre) si eseguirà mediante estirpazione, abbruciamento o dissodamento 

del terreno invaso. Sulle zone ripulite si potrà procedere alla semina di un 

conveniente miscuglio di foraggiera come pure si potrà ricorrere 

all’impiego di appropriati concimi chimici. Resta sempre in facoltà del 

Comune di corrispondere un premio per l’esecuzione delle predette miglio-

rie. 

 

Art. 30 (Penalità). a) Per animali monticati in più £ 10 per ogni pecora, e £ 

20 per ogni capo grosso. L’affittuario dovrà inoltre smonticare gli animali 

eccedenti entro le 24 ore dal rilievo. b) per sconfinamento nei limiti £ 5 per 

ogni capo ovino e £ 10 per ogni capo grosso. Per la destinazione per scopi 

diversi dal pascolo della superficie pascolativa o per subaffitti clandestini 

£ 200. d) Per ogni capo di bestiame rinvenuto prima e dopo il periodo 

dell’alpeggio £ 10. e) per il rifiuto o mancata facilitazione del contamento 

£ 50. f) per inquinamenti delle acque o abusiva derivazione £ 6. g) per lo 

ineffettuato o irregolare spargimento di concime e per averlo lasciato di-

sperdere £ 50. h) per mancata manutenzione dei sentieri ed opere a difesa. 

i) per trascuranza nella manutenzione dei fabbricato, qualora venissero 

costruiti durante il quinquennio di affitto o dei manufatti, o per irregolare 

sfruttamento del pascolo £ 100; l) per ogni pianta tagliata clandestinamen-

te £ 20; m) per inadempienze alle norme riguardanti le norme di miglioria 

£ 300; ogni contravvenzione non prevista dal presente capitolato si punirà 
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con £ 50 nei modi stabiliti dall’art. 201 della legge comunale e provinciale. 

Salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi e regolamenti 

speciali oltre che il risarcimento del danno all’ente proprietario. 

 

Art. 31. Nel caso di recidiva le pene di cui sopra saranno raddoppiate, e 

qualora l’affittuario ricada per la terza volta nella stessa infrazione, potrà 

il Comune rescindere il contratto. Per i danni arrecati al pascolo per ope-

ra degli addetti al gregge, la responsabilità cade tanto sull’affittuario 

quanto sui pastori. 

 

Art. 32. Tutte le penalità, escluse quelle previste dalle leggi e regolamenti 

forestali ed altre di natura speciale, saranno riscosse dall’esattore comu-

nale, col privilegio degli atti fiscali di cui alla vigente legge sulla esazione 

delle imposte N° 1042 del 17 ottobre 1922, e successive modifiche e del re-

lativo regolamento N° 2090 del 15/9/1923. Gli introiti si devolveranno a 

favore del Comune, 

Art. 33 (Controversie). Tanto gli affittuari quanto i fideiussori sono tenuti 

ad eleggere il proprio domicilio nel Comune di Pereto. 

17 ottobre 1931 - 94 - Tariffa tassa bestiame 

Visto l’art. 122 e seguenti con il quale viene fissata la specie degli animali 

soggetti ad imposta e vengono fissate le norme relative per l’esazione della 

imposta medesima; 

Vista la nota prefettizia 13 ottobre 1931, N° 27408, Div. 2/1, con la quale 

vengono comunicati i prezzi medi fissati per il bestiame soggetto 

all’imposta della G.P.A. in seduta 13 ottobre 1931; 

Ritenuto che necessita fissare le tariffe dell’imposta bestiame per l’anno 

1932 

Delibera 

Sono approvate le seguenti tariffe per tassa bestiame: 

Cavalli £ 12 - Muli £ 12 – Vacche e buoi £ 12 – Asini £ 5 – Capre £ 0.80 – 

Pecore £ 1 – Maiali £ 4. 

24 ottobre 1931 - 98 - Modifica al capitolato per il riaffitto dei pascoli 

montani 

Vista la deliberazione N° 81 del 5 settembre 1931, con la quale si delibera-

va il capitolato per riaffitto dei pascoli montani per i quinquennio 

1932.1936; 
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Letta la nota del Comando di Coorte della Milizia Forestale di Aquila del 

22 ottobre corrente, N° 7715, con la quale, in relazione ai dati di progetto 

per il miglioramento dei pascoli montani, si suggeriscono delle varianti al 

capitolato stesso; 

Visto il suddetto progetto di miglioramento dei pascoli montani, redatto 

dal Segretariato Nazionale per ma montagna, ed approvato da questa am-

ministrazione con suo atto deliberativo del 19-9-1930 N° 49, vistato ed ap-

provato dalla G.P.A. in seduta del 27 ottobre 1930 N° 30235, Div, 2/1; 

Ritenuta l’opportunità e la convenienza di addivenire alle modalità sugge-

rite dal Comando di Coorte della Milizia Forestale, di cui alla nota sopra-

citata, tra le quali modifiche è compresa l’inclusione, nelle zone destinate 

ai pascoli, anche quelle recentemente prosciolte dal vincolo forestale; 

Vista la deliberazione del 29 giugno 1931, con la quale si chiedeva lo svin-

colo delle zone denominate Macchia del pero e prato Giumento della com-

plessiva estensione di circa ettari 40 e confinanti: 

ad est con il bosco di alto fusto del Comune di Tagliacozzo, a sud con la 

mulattiera che da Pereto conduce ad Acqua ramata, ad ovest con terreni 

nudi pascolativi del Comune di Pereto, a nord con le falde del Monte Mi-

dia; 

Letta la deliberazione del Consiglio prov. dell’Economia di Aquila, Sezio-

ne agricolo forestale del 9 settembre 1931, con la quale si concede lo svin-

colo dalle zone come sopra richiesto e vi si permette il pascolo per il solo 

bestiame ovino; 

Al fine di integrare il capitolato per il riaffitto dei pascoli con le norme 

contenute nel più volte citato progetto di miglioramento dei pascoli stessi 

Delibera 

Gli articoli 2 e 16 del Capitolato per il riaffitto dei pascoli montani, di cui 

alla deliberazione N° 81 del 5 settembre 1931 sono integrato con la se-

guente dizione: 

I comparti pascolativi destinati alla vendita per il quinquennio 1932-1936 

debbono intendersi nella loro estensione e nei loro confini quelli riportati 

nel progetto di miglioramento dei pascoli, montani redatto dal Segretariato 

Nazionale della Montagna approvata con deliberazione del 19 settembre 

1930 N° 49 e cioè: 

1. Comparto Macchialunga 

2. Comparto Prato Giumento 

3. Comparto Stretta di Camposecco 

4. Comparto fonte del merlo. 
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ivi compresa anche la zona di recente svincolata, come è detto in narrativa 

e che va sotto la denominazione di prato giumento e Macchia del pero. 

I comparti Macchia Lunga, Macchia del Pero e prato Giumento formano 

la zona che va in vendita sotto il nome di “Montagna di Sopra” ed i com-

parti strette di Camposecco e Fonte del Merlo formano la zona che va in 

vendita sotto il nome di “Montagna di Sotto” in due lotti distinti con la 

promiscuità delle fonti di S. Mauro e della Trinità. 

 

Le strade di accesso ai suddetti comparti sono le mulattiere esistenti nelle 

dette zone, solo per le quali è permesso il transito del bestiame ovino da 

immettersi nei pascoli. È riservato al comune la facoltà di concedere 

l’abbeveraggio alla fonte di S. Mauro al bestiame ovino immesso nel terri-

torio del limitrofo Comune di Rocca di Botte, senza che gli affittuari pos-

sano pretendere per tale oggetto compensi di sorta. 

L’art. 3 è integrato dalla seguente dicitura: 

In caso di attuazione del progetto di miglioramento dei pascoli, nel corso 

del quinquennio i contratti quinquennali saranno rescindibili o rividibili a 

secondo delle volontà dell’ente affittante. 

3 aprile 1932 - 32 - Modifica alla tariffa della fida pascolo 

Vista la propria deliberazione in data 16 febbraio 1931 N° 17, approvata 

dalla G.P.A. in seduta del 24-3-1931 N° 5842, relativa all’approvazione 

della tariffa della fida pascolo; 

Considerato che si rende opportuno modificare la tariffa stessa, onde essa 

corrisponda più alle esigenze ed allo sfruttamento dei pascoli, di cui il co-

mune dispone; 

Considerato altresì che per attuare un piano di miglioramento dei pascoli 

stessi, per periodo di tempo dovrà limitarsi il pascolo, onde permettere 

prima i lavori e poi evitare il compascolo per dare facilità di vendita ai pa-

scoli migliorati; 

Vista la deliberazione podestarile 19/9/1930, approvata dalla G.P.A. in se-

duta del 27/10/1930, N° 3215, Div.2/1, relativa all’approvazione del rego-

lamento per l’uso dei pascoli; 
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Vista la tariffa pascolo che porta il seguente gravame: 

1. Bestiame bovino     £ 5.00 

2. Vitelli      “ 3.00 

3. Cavalli e muli     “ 5.00 

4. Asini      “ 2.00 

5. Puledri asinini e cavallini sotto l’anno  “ 2.00 

6. Pecore      “ 3.00 

7. Capre      “ 10.00 

Ritenuto che la tariffa stessa debba essere opportunamente variata 

Delibera 

di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 1932, la tariffa fida pascolo 

nella misura seguente: 

1. Bestiame bovino    £ 8.00 

2. Vitelli       “ 3.00 

3. Cavalli e muli     “ 8.00 

4. Asini      “ 2.00 

5. Puledri asinini e cavallini sotto l’anno “ 2.00 

6. Pecore      “ 3. 

7. Capre      “ 20. 

Rimangono immutate le condizioni fissate nella deliberazione 19 settembre 

1930, relativa all’approvazione del regolamento per l’uso dei pascoli. 

31 luglio 1932 - 71 - Imposta sul bestiame 

Visti gli articoli 10 e 273 del R.D. 14-9-931, N. 1175, nonché il decreto del 

capo del governo 19 settembre 1931; 

Attesochè necessita stabilire l’aliquota percentuale sul valore medio di 

ciascuna specie di bestiame, che sarà determinato dalla G.P.A., da appli-

carsi per l’anno 1933 per l’imposta sul bestiame; 

Considerato che questo Comune è assegnato alla classe I agli effetti 

dell’art. 11 del predetto Regio Decreto; 

Delibera 

È istituita in questo comune l’imposta sul bestiame. 

L’aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie di bestiame, 

che sarà determinato dalla G.P.A., da applicarsi per l’anno 1933 per tale 

imposta, è quella risultante dalla tabella appresso indicata: 
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Specie del bestiame Aliquota percentuale sul 

valore medio del bestiame 

Note 

Animali bovini 1%  

    “ caprini 1%  

    “ pecorini appartenenti ad aziende agricole 1%  

    “ pecorini non appartenenti ad aziende agricole 2%  

Cavalli appartenenti ad aziende agricole 1%  

    “ non appartenenti ad aziende agricole 2%  

Muli appartenenti ad aziende agricole 1%  

    “ non appartenenti ad aziende agricole 2%  

Asini appartenenti ad aziende agricole 1%  

    “ non appartenenti ad aziende agricole 2%  

Animali suini appartenenti ad aziende agricole 1%  

    “ non appartenenti ad aziende agricole 2%  

12 ottobre 1932 - 89 - Imposta sul bestiame 

[la delibera inizia con rimandi a deliberazioni precedenti ed autorizzazioni] 

Delibera 

La tariffa da applicarsi pel 1933 per l’imposta del bestiame è quello risul-

tante dalle tabelle appresso indicate 

 
Specie del bestiame Valori 

medi 

Aliquota Imposta 

Animali bovini 1200 1% 12.00 

   “ caprini 80 1% 0.80 

   “ pecorini appartenenti ad aziende agricole 50 1% 0.50 

   “ pecorini non appartenenti ad aziende agricole 50 2% 1.00 

Cavalli appartenenti ad aziende agricole 1200 1% 12.00 

   “ non appartenenti ad aziende agricole 1200 2% 24.00 

Muli appartenenti ad aziende agricole 1400 1% 14 

   “ non appartenenti ad aziende agricole 1400 2% 28 

Asini appartenenti ad aziende agricole 500 1% 5 

   “ non appartenenti ad aziende agricole 500 2% 10 

Animali suini appartenenti ad aziende agricole 400 1% 4 

   “ non appartenenti ad aziende agricole 400 2% 8 

25 novembre 1932 - 103 - Imposta sul bestiame 

Vista la nota Prefettizia 18 novembre corr. N° 23439, Div. 2/1. con la qua-

le si restituisce la deliberazione 12 ottobre 1932, N° 89. Significando che 

per gli animali pecorini e suini l’imposta può essere elevata fino al 2%, in-

dipendentemente dalla loro appartenenza o meno alle aziende agricole, e 

ciò contrariamente al disposto dell’art. 126, comma 2°, del R.D. 14-9-931, 

N° 1175; 

Ritenuta la necessità di modificare in tal senso la deliberazione suindicata 
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Delibera 

La tariffa da applicarsi pel 1933 per l’imposta sul bestiame è quella risul-

tante dalla tabella appresso indicata: 
Specie del bestiame Valori 

medi 

Aliquota Imposta 

Animali bovini 1200 1% 12.00 

   “ caprini 80 1% 0.80 

   “ pecorini  50 2% 1.00 

Cavalli appartenenti ad aziende agricole 1200 1% 12. 

   “ non appartenenti ad aziende agricole 1200 2% 24. 

Muli appartenenti ad aziende agricole 1400 1% 14. 

   “ non appartenenti ad aziende agricole 1400 2% 28. 

Asini appartenenti ad aziende agricole 500 1% 5. 

   “ non appartenenti ad aziende agricole 500 2% 10. 

Animali suini  400 2% 8. 

31 luglio 1933 - 64 - Imposta sul bestiame 

Visti gli art. 10 e 273 del R.D. 14 settembre 1931, N° 1174, nonché il de-

creto del Capo del Governo 19 settembre 1931; 

Attesochè necessita stabilire l’aliquota percentuale sul valore medio di 

ciascuna specie di bestiame, da applicarsi per l’anno 1934 per l’imposta 

sul bestiame, regolarmente istituita in questo comune; 

Considerato che questo Comune è assegnato alla classe I agli effetti 

dell’art. 11 del predetto R.D. 

Delibera 

L’aliquota percentuale e la tariffa da applicarsi pel 1934 per l’imposta sul 

bestiame sono quelle risultanti dalla tabella appresso riportata: 
Specie del bestiame Valori 

medi 

Aliquota Imposta 

Animali bovini 1200 1% 12.00 

   “ caprini 80 1% 0.80 

   “ pecorini  50 2% 1.00 

Cavalli appartenenti ad aziende agricole 1200 1% 12.00 

Cavalli non appartenenti ad aziende agricole 1200 2% 24.00 

Muli appartenenti ad aziende agricole 1400 1% 14.00 

Muli non appartenenti ad aziende agricole 1400 2% 28.00 

Asini appartenenti ad aziende agricole 500 1% 5.00 

Asini non appartenenti ad aziende agricole 500 2% 10.00 

Animali suini  400 2% 8.00 
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17 febbraio 1934 - 6 - Approvazione del progetto di miglioramento ai pa-

scoli montani comunali 

Visto il progetto delle opere di miglioria da effettuarsi sui pascoli Comuna-

li predisposto dal Segretariato Nazionale per la Montagna, Ufficio di Chie-

ti, che importa una spesa complessiva di £ 133.256,60; 

Visto il R.D. 13-2-1933 N° 215 sulla Bonifica integrale, contenente le nor-

me per l’approvazione dei progetti e la concessione di contributi da parte 

dello Stato, e mutui di favore per l’attuazione delle opere intese al miglio-

ramento dei pascoli montani; 

Vista la circolare N° 28, N° 5552 di prot. in data 14 luglio 1933 XI; 

Considerati i vantaggi che derivano alle industrie pastorali 

Delibera 

1) Di approvare il progetto di miglioramento dei pascoli, montani Comu-

nali per il complessivo importo di £ 133.256,60; 

2) Di chiedere al Ministro di Agricoltura e foreste – Direzione generale 

della Bonifica integrale – il premio nella misura stabilita dall’art. 43 

dal R.D. 13-2-933, N° 215 A. XI; 

3) Di chiedere l’autorizzazione a contrarre un mutuo per il finanziamento 

dei lavori per la somma corrispondente alla differenze tra l’importo 

del progetto e l’ammontare del contributo statale con uno degli istituti 

di credito compresi tra quelli a ciò autorizzati a sensi degli articoli 78, 

79, 80 del R.D. 13-2-1933, N° 215, con il concorso dello Stato nel pa-

gamento degli interessi; 

4) Di fa corrispondere di rettamente al Ministero Agricoltura e foreste 

all’atto dell’approvazione del progetto al Segretariato nazionale per 

la Montagna in Roma, il 2% sul premio che verrà concesso quale 

compenso per lo studio del progetto e per l’opera svolta da detto Ente 

a favore del Comune. 

7 agosto 1934 - 51 - Imposta sul bestiame 

[la delibera inizia con rimandi a deliberazioni precedenti ed autorizzazioni] 

Delibera 

L’aliquota percentuale e la tariffa da applicarsi pel 1934 per l’imposta sul 

bestiame sono quelli risultanti dalla tabella appresso riportata: 
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Specie del bestiame Valori 

medi 

Aliquota Imposta 

Animali bovini 1200 1% 12.00 

   “ caprini 80 1% 0.80 

   “ pecorini  50 2% 1.00 

Cavalli appartenenti ad aziende agricole 1200 1% 12.00 

Cavalli non appartenenti ad aziende agricole 1200 2% 24.00 

Muli appartenenti ad aziende agricole 1400 1% 14.00 

Muli non appartenenti ad aziende agricole 1400 2% 28.00 

Asini appartenenti ad aziende agricole 500 1% 5.00 

Asini non appartenenti ad aziende agricole 500 2% 10.00 

Animali suini  400 2% 8.00 

15 febbraio 1935 - 5 - Riconferma del fitto per la depositeria del bestiame 

per il triennio 1935-1937 

Vista la deliberazione 1° ottobre 1928, approvata l’8 novembre successivo, 

N° 28874, con la quale si procedeva all’incanto mediante asta pubblica 

per l’appalto della depositeria e si approva il capitolato relativo per la cu-

stodia e per l’alimentazione del bestiame; 

Visto il contratto 25 febbraio 1929, col quale venne concesso l’appalto del-

la depositeria fino al 31 dicembre 1931, al Sig. Nicolai Fortunato fu Giu-

seppe, per la somma di £ 190 annue, da versarsi nella Cassa Comunale in 

unica rata scadente il 30 giugno di ciascun anno; 

Vista la propria deliberazione in data 14-8-1931, N° 78, approvata da S.E. 

il Prefetto il 26-8-931, N° 23739, Div. 2/1, con la quale si concedeva in 

proroga, per il triennio 1931-1934 al Sig. Nicolai Fortunato l’appalto del-

la depositeria del bestiame per la somma di £ 190; 

Ritenuto che, data l’esiguità della somma, non è opportuno procedere 

all’asta pubblica; 

Ritenuto che il Sig. Nicolai Fortunato dichiara di essere disposto a ripren-

dere in affitto la depositeria del bestiame al prezzo ed alle condizioni di cui 

al contratto 25 febbraio 1929, per il triennio 1935-1937 

Delibera 

Di concedere in proroga, per il triennio 1935-1937 al Sig. Nicolai Fortu-

nato fu Giuseppe l’appalto della depositeria del bestiame verso la corre-

sponsione dell’annua somma di £ 190, alle condizioni tutte della indicata 

deliberazione 1° ottobre 1928, contenente il capitolato di appalto. 
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19 luglio 1935 - 23 - Imposta sul bestiame 

[la delibera inizia con rimandi a deliberazioni precedenti ed autorizzazioni] 

Delibera 

la tariffa da applicarsi nel Comune di Pereto, con decorrenza dal 1° gen-

naio 1935 XIII, per l’imposta sul bestiame, è quella risultante dalla tabella 

appresso indicata: 

 
N Specie del bestiame Valori 

medi 

Aliquota Imposta 

1 Equini:    

   Stalloni 1600 1% 16.00 

   Cavalli e cavalle 700 1% 7.00 

   Puledri 300 1% 3.00 

   Muli fino a due anni 800 1% 8.00 

   Muli oltre i due anni 1400 1% 14.00 

   Asini 100 1% 1.00 

2 Bovini;    

   Buoi 700 1% 7.00 

   Vacche 600 1% 6.00 

   Tori 1200 1% 12.00 

   Vitelli e giovenchi fino a 2 anni 450 1% 4.50 

3 Caprini:    

   Capre 50 1% 0.60 

   Caproni 35 1% 0.35 

   Capretti fino ad un anno 25 1% 0.25 

4 Ovini:    

   Castrati e pecore sterpe 40 1% 0.40 

   Pecore 60 1% 0.60 

   Agnelli fino ad un anno 20 1% 0.20 

5 Suini:    

   Verri 250 1% 2.50 

   Scrofe 200 1% 2.00 

 Suini da ingrasso 140 1% 1.40 

1 agosto 1936 - 42 - Imposta sul bestiame 

Vista la propria deliberazione 19 luglio 1935, N° 23, approvata dalla 

G.P.A. in seduta del 13 agosto 1935 N° 22445, Div. 2/1, istitutiva della im-

posta sul bestiame; 

Ritenuto che necessita stabilire la tariffa da applicarsi nell’anno 1937 per 

l’imposta stessa; 

Delibera 

La tariffa da applicarsi nel Comune di Pereto per l’anno 1937, per 

l’imposta sul bestiame è quella risultante dalla tabella appresso indicata: 
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N° ord. Specie del bestiame Valore medio Aliquota Imposta 

1 Equini:    

   Stalloni 1600 1% 16.00 

   Cavalli e cavalle 700 1% 7.00 

   Puledri 300 1% 3.00 

   Muli fino a due anni 800 1% 8.00 

   Muli oltre i due anni 1400 1% 14.00 

   Asini 100 1% 1.00 

2 Bovini:    

   Buoi 700 1% 7.00 

   Vacche 600 1% 6.00 

   Tori 1200 1% 12.00 

   Vitelle e giovenchi fino a due anni 450 1% 4.50 

3 Caprini:    

   Capre 60 1% 0.60 

   Caproni 35 1% 0.35 

   Capretti fino ad un anno 25 1% 0.25 

4 Ovini:    

   Castrati e pecore sterpe 40 1% 0.40 

   Agnelli fino ad un anno 20 1% 0.20 

   Pecore 60 1% 0.60 

5 Suini:    

   Verri 250 1% 2.50 

   Scrofe 200 1% 2.00 

   Suini da ingrasso 140 1% 1.40 

Per le esenzioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 123 del R.D. 14 

settembre 1931, N° 1175. 

28 settembre 1936 - 62 - Svincolo delle zone Campitelli, Acquaramata e 

Prato Giumento, per il pascolo di ovini 

Il Podestà 

Ritenuto che la ditta Nigro negli anni 1927-1928, in seguito ad aggiudica-

zione ottenuta con pubblici incanti, procedette all’utilizzazione delle piante 

di alto fusto radicate nelle zone comunali Campitelli, a Prato Giumento; 

Che con verbali in data 11, 12 e 13 settembre, 21, 22, 23 e 24 ottobre 1930 

il Comando di Coorte della Milizia Forestale dell’Aquila procedette al col-

laudo delle zone utilizzate dal Nigro; 

Ritenuto che nell’anno 1930 la Ditta Di Stefano &Zannelli, in seguito 

all’aggiudicazione, eseguiva il taglio di sfollo del Bosco Comunale Acqua-

ramata e che il Comando di Coorte della M. N. Forestale dell’Aquila, con 

verbale in data 12 ottobre 1931, eseguiva il relativo collaudo; 

Ritenuto che, essendo trascorsi tre anni dall’utilizzazione, può concedersi 

la immissione degli ovini al pascolo nelle zone sopraindicate e che occorre 
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avanzare apposita istanza al Consiglio Provinciale dell’Economia Corpo-

rativa dell’Aquila; 

Delibera 

di richiedere al Consiglio Prov. dell’Economia Corporativa dell’Aquila lo 

svincolo delle zone comunali Campitelli, Acquaramata e Prato Giumento 

per il pascolo degli ovini. 

13 aprile 1937 - 14 - Imposta sul bestiame 

Vista la circolare prefettizia in data 16 febbraio 1937 XV N° 27629, Div. 

2/1; 

Ritenuto doversi adottare la deliberazione relativa alla tariffa dell’imposta 

sul bestiame, che dovrà avere decorrenza dal 1° gennaio 1937 XV; 

Visti gli articoli 10 e 27 del R.D. 14 settembre 1931 N° 1175 

Delibera 

La tariffa da applicarsi nel Comune di Pereto, con decorrenza dal 1° Gen-

naio 1937 XV per la imposta sul bestiame, è quella risultante dalla tabella 

appresso indicata: 

 
N° ord. Specie del bestiame Valore medio Aliquota Imposta 

1 Equini    

   Stalloni 1800 1% 18.00 

   Cavalli e cavalle 800 1% 8.00 

   Puledri 400 1% 4.00 

   Muli fino a due anni 1000 1% 10.00 

   Muli oltre i due anni 1500 1% 15.00 

   Asini 200 1% 2.00 

2 Bovini    

   Buoi 900 1% 9.00 

   Vacche 800 1% 8.00 

   Tori 1500 1% 15.00 

   Vitelle e giovenchi fino a due anni 500 1% 5.00 

3 Caprini    

   Capre 80 1% 0.80 

   Caproni 50 1% 0.50 

   Capretti fino ad un anno 30 1% 0.30 

4 Ovini    

   Castrati e pecore sterpe 50 1% 0.50 

   Pecore 60 1% 0.60 

   Agnelli fino ad un anno 20 1% 0.20 

5 Suini    

   Verri 300 1% 3.00 

   Scrofe 250 1% 2.50 

   Suini da ingrasso 150 1% 1.50 
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Per le esecuzioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 123 del R.D. 14 

settembre 1931, N° 1175 

2 agosto 1937 - 55 - Imposta sul bestiame. Tariffa per l'anno 1938 

Vista la propria deliberazione in data 19 luglio 1935, N° 23, approvata 

dalla G.P.A. in seduta del 13 agosto 1935, N° 22445, Div. 2/1, istitutiva 

dell’imposta sul bestiame; 

Vista la circolare prefettizia in data 16 febbraio 1937, N° 27629, Div. 2/1; 

Ritenuto che la misura del tributo deve essere ragguagliata ad una aliquo-

ta percentuale sul valore medio di ciascuna specie di bestiame, aliquota 

che non può eccedere l’uno per cento del valore predetto; 

Che gli animali pecorini e suini, cavallo, muli ed asini posti in questo terri-

torio appartengono alle aziende agricole e, pertanto, l’aliquota non può 

essere elevata fino al due per cento; 

Vista la decisione della G.P.A. adottata in seduta del 5 gennaio 1937, N° 

28048 Div. 2/1, relativa alla determinazione del valore medio di ciascuna 

specie di bestiame per l’anno 1937; 

Ritenuto che la Giunta stessa, per l’anno 1938, non ha ancora proceduto 

alla determinazione del valore medio di ciascuna specie di bestiame per 

l’anno 1937 e che, in difetto, occorre stabilire l’importo in base al valore 

determinato per il 1937; 

Ritenuto che necessita stabilire la tariffa da applicarsi nell’anno 1938 per 

la imposta stessa 

Delibera 

La tariffa da applicarsi nel Comune di Pereto per l’anno 1938 per 

l’imposta sul bestiame è quella risultante dalla tabella appresso indicata: 
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N° 

ord. 

Specie del bestiame Valore 

medio 

Aliquota 

percentuale 

massima 

consentita 

Aliquota 

percentuale 

adottata 

Imposta 

£ 

 

C 

1 Equini:      

   Stalloni 1800 1% 1% 18 00 

   Cavalli e cavalle 800 1% 1% 8 00 

   Puledri 400 1% 1% 4 00 

   Muli fino a due anni 1000 1% 1% 10 00 

   Muli oltre i due anni 1500 1% 1% 15 00 

   Asini 200 1% 1% 2 00 

2 Bovini:      

   Buoi 900 1% 1% 9 00 

   Vacche 800 1% 1% 8 00 

   Tori 1500 1% 1% 15 00 

   Vitelli e giovenche fino a due 

anni 

500 1% 1% 5 00 

3 Caprini:      

   Capre 80 1% 1% 0 80 

   Caproni 50 1% 1% 0 50 

   Capretti fino ad un anno 30 1% 1% 0 30 

4 Ovini:      

   Castrati e pecore sterpe 50 1% 1% 0 50 

   Pecore 60 1% 1% 0 60 

   Agnelli fino ad un anno 20 1% 1% 0 20 

5 Suini:      

   Verri 300 1% 1% 3 00 

   Scrofe 250 1% 1% 2 50 

   Suini da ingrasso 150 1% 1% 1 50 

Per le esecuzioni su applicano le disposizioni di cui all’art. 125 del R.D. 14 

settembre 1931, N° 1175. 

4 ottobre 1937 - 85 - Tariffe corrispettivo fida pascolo 

Il Podestà 

Vista la deliberazione commissariale in data 19 settembre 1930, N° 49, 

approvata dalla G. P. A. in seduta del 27-X-1930 N° 30215, Div. 2/1, rela-

tiva all’approvazione del regolamento per l’uso dei pascoli comunali; 

Vista la deliberazione commissariale in data 16 febbraio 1931, N° 17, ap-

provata dalla G. P. A. in seduta del 24-3-1931, N° 5822, Div. 2/1, relativa 

all’approvazione della tariffa per la fida pascolo; 

Ritenuto che, per l’attuazione del piano di miglioramento dei pascoli co-

munali dovrà per un periodo di tempo limitarsi il pascolo, onde permettere 

prima i lavori e poi evitare il compascolo per dare facilità di vendita ai pa-

scoli migliorati; 
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Ritenuto che, per le leggi sul riordinamento degli usi civici, si rende oppor-

tuno modificare la tariffa sul pascolo, onde questa corrisponda alle esigen-

ze ed allo sfruttamento dei pascoli comunali 

DELIBERA 

La tariffa per corrispettivo di fida pascolo del Comune di Pereto, a decor-

rere dal primo gennaio 1938, viene approvata come appresso: 

1. Bestiame bovino    £10,00 

2. Vitelli      “   6,00 

3. Cavalli e muli     “ 10,00 

4. Asini      “   4,00 

5. Puledri asinini e cavallini sotto l’anno “   4,00 

6. Pecore      “   4,00 

7. Capre      “ 10,00 

4 ottobre 1937 - 86 - Imposta sul bestiame. Tariffa per l'anno 1938 

Vista l’ordinanza emessa della G.P.A. in seduta del giorno 21 settembre 

1937 XV, con la quale rinvia la deliberazione podestarile in data 2 agosto 

1937, N° 55, relativa all’approvazione della tariffa dell’imposta sul be-

stiame per l’anno 1938; 

Ritenuto che, per gli animali pecorini e suini appartengano o meno ad a-

ziende agricole va applicata l’aliquota del 2%, se per le altre specie di a-

nimali si applica quella dell’1% dovendosi per le disposizioni vigenti man-

tenere il rapporto tra le aliquote adottate e quelle massime previste; 

Delibera 

La tariffa da applicarsi nel Comune di Pereto per l’anno 1938 per 

l’imposta sul bestiame è quella risultante dalla tabella appresso indicata; 
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N° 

ord. 

Specie del bestiame Valore 

medio 

Aliquota 

percentuale 

massima  

Aliquota 

percentuale 

adottata 

Imposta 

 

 

 

1 Equini: Stalloni 1800 1% 1% 18 00 

   Cavalli e cavalle 800 1% 1% 8 00 

   Muli fino a due anni 1000 1% 1% 10 00 

   Muli oltre i due anni 1500 1% 1% 15 00 

   Puledri 400 1% 1% 4 00 

   Asini 200 1% 1% 2 00 

2 Bovini:      

   Buoi 900 1% 1% 9 00 

   Vacche 800 1% 1% 8 00 

   Tori 1500 1% 1% 15 00 

   Vitelli e giovenche fino a due 

anni 

500 1% 1% 5 00 

3 Caprini:      

   Capre 80 1% 1% 0 80 

   Caproni 50 1% 1% 0 50 

   Capretti fino ad un anno 30 1% 1% 0 30 

4 Ovini:      

   Castrati e pecore sterpe 50 2% 2% 1 00 

   Pecore 60 2% 2% 1 20 

   Agnelli fino ad un anno 20 2% 2% 0 40 

5 Suini:      

   Verri 300 2% 2% 6 00 

   Scrofe 250 2% 2% 5 00 

   Suini da ingrasso 150 2% 2% 3 00 

Per la esecuzione si applicano le disposizioni di cui all’art. 123 del R.D. 14 

settembre 1931, N° 1175 

 

A lato della delibera, con data 1 dicembre 1937, si trova un’aggiunta del 

Prefetto con il seguente testo: La G.P.A. nella seduta del 23 novembre 

1937 XVI approva con avvertenza che per i cavalli, muli ed asini non ap-

partenenti ad aziende agricole l’imposta deve essere applicata con 

l’aliquota del 2%. 

8 marzo 1938 - 10 - Imposta sul bestiame 

Vista la circolare Prefettizia in data 21 febbraio 1938, N° 2496, Div, 2/1; 

Ritenuto doversi adottare la deliberazione relativa alla tariffa dell’imposta 

sul bestiame, che dovrà avere decorrenza dal 1° gennaio 1938 XVI; 

Visti gli articoli 10, 124 e 237 del R.D. 14 settembre 1931, N° 1175; 

Delibera 
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la tariffa da applicarsi nel Comune di Pereto con decorrenza dal 1° genna-

io 1938 XVI per l’imposta del bestiame è quella risultante dalla tabella ap-

presso indicata: 

 
N° 

ord. 

Specie del bestiame Aliquota 

massima 

consentita 

Valore medio Aliquota 

adottata 

Imposta 

 

 

1 Equini appartenenti 

alle aziende agricole:  

      

 - Stalloni 1% 2500 00 1% 25 - 

 - Cavalli e cavalle 1% 1200 00 1% 12 00 

 - Puledri 1% 600 00 1% 6 00 

 - Muli fino a due anni 1% 1500 00 1% 15 00 

 - Muli oltre i due anni 1% 2000 - 1% 20 00 

 - Asini 1% 500 - 1% 5 00 

2 Equini non apparte-

nenti alle aziende a-

gricole:  

      

 - Stalloni 2% 2500 - 2% 50 00 

 - Cavalli e cavalle 2% 1200 - 2% 24 00 

 - Puledri 2% 600 - 2% 12 00 

 - Muli fino a due anni 2% 1500 - 2% 30 00 

 - Muli oltre i due anni 2% 2000 - 2% 40 00 

 - Asini 2% 500 - 2% 10 00 

3 Bovini:       

 - Buoi 1% 1300 - 1% 13 00 

 - Vacche 1% 1000 - 1% 10 00 

 - Tori 1% 2000 - 1% 20 00 

 - Vitelli e giovenchi 

anche fino a due anni 

1% 600 - 1% 6 00 

4 Caprini:       

 - Capre 1% 120 - 1% 1 20 

 - Caproni 1% 75 - 1% 0 75 

 - Capretti fino ad un 

anno 

1% 50 - 1% 0 50 

5 Ovini appartenenti 

alle aziende agricole: 

      

 - Castrati e pecore 

sterpe 

1% 80 - 1% 0 80 

 - Pecore 1% 80 - 1% 0 80 

 - Agnelli fino ad un 

anno 

1% 35 - 1% 0 35 

6 Ovini non appartenen-

ti alle aziende agrico-

le: 

      

 - Castrati e pecore 

sterpe 

2% 80 - 2% 1 60 

 - Pecore 2% 80 - 2% 1 60 
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 - Agnelli fino ad un 

anno 

2% 35 - 2% 0 70 

7 Suini appartenenti alle 

aziende agricole: 

      

 - Verri 1% 350 - 1% 3 50 

 - Scrofe 1% 300 - 1% 3 00 

 - Suini da ingrasso 1% 200 - 1% 2 00 

8 Suini non appartenenti 

alle aziende agricole: 

      

 - Verri 2% 350 - 2% 7 00 

 - Scrofe 2% 300 - 2% 6 00 

 - Suini da ingrasso 2% 200 - 2% 4 00 

Per le esenzioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 123 del R.D. 14 

settembre 1931, N° 1175. 

26 gennaio 1939 - 1 - Tariffa corrispettivo fida pascolo 

Vista la deliberazione commissariale in data 19 settembre 1930 N. 49, ap-

provata dalla G.P.A. in seduta del 27 ottobre 1930, N. 30215, div. 2/1, re-

lativa all’approvazione del regolamento per l’uso dei pascoli comunali; 

Vista la deliberazione podestarile in data 4 ottobre 1937 N° 85, approvata 

dalla G.P.A. in seduta del 4 gennaio 1938, N° 25734, div. 2/1, relativa 

all’approvazione della tariffa per corrispettivo fida pascolo a decorre dal 

1° gennaio 1938; 

Ritenuto che, sia per le leggi sul riordinamento degli usi civici che per 

l’attuazione del piano di miglioramento dei pascoli comunali, si rende op-

portuno modificare la tariffa sul pascolo, onde questa corrisponda alle e-

sigenze ed allo sfruttamento dei pascoli comunali; 

DELIBERA 

la tariffa per corrispettivo di fida pascolo del Comune di Pereto, a decor-

rere dal 1° gennaio 1939 XVII, viene approvata come appresso: 

- Bestiame bovino     £ 14,00 

- Vitello sotto l’anno     “   7,00 

- Cavalli      “ 20,00 

- Muli       “ 14,00 

- Muletti e cavallini sotto l’anno   “ 10,00 

- Asini       “   7,00 

- Somaretti sotto l’anno    “   6,00 

- Pecore e agnelli     “   6,00 

- Capre e capretti     “ 20,00 
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In allegato alla delibera si trova un foglio allegato di interesse. 

È scritto dall’ispettore di Zona, Avv. Comm. Luigi Riccardo Vicario, 

dell’Unione provinciale fascista agricoltori dell’Aquila, ispettorato di zona 

di Carsoli, diretto all’Unione provinciale fascista agricoltori dell’Aquila. Il 

documento fu redatto a Pereto il 21 agosto 1939. Di seguito il testo relati-

vo. 

 

Con riferimento alla richiesta contenuta nella nota in data 11 agosto cor-

rente, n° 5816/41, rimetto, di seguito, il prospetto della tariffa di fida pa-

scolo in vigore negli anni 1937-1938-1939 nel comune di Pereto. 

Specie del bestiame 
Tariffa 

applicata  

nel 1937 

Tariffa 

applicata  

nel 1938 

Tariffa 

applicata  

nel 1939 

bestiame bovino 20 10 14 

Vitelli 12 6 7 

Cavalli 20 10 20 

Muli 20 10 14 

Asini 10 4 7 

Puledri cavallini sotto l'anno 6 4 10 

Somaretti sotto l'anno 6 4 6 

Pecore e agnelli 3 4 6 

Capre e capretti 10 10 20 

Maiali 4 - - 

 

Comunico a cotesta Unione che l’aumento apportato nel 1939 alla tariffa 

anzidetta, rispetto al 1938, è dovuto al fatto che i comparti comunali adibi-

ti al pascolo sono stati aumentati nella loro estensione, poiché, in esecu-

zione della sentenza 4 gennaio – 1° febbraio 1934 del R. Commissario re-

gionale per la liquidazione degli usi civici, confermata in pieno dalla Corte 

di cassazione del regno con giudicato 12-21 luglio 1936, venne dichiarato 

di libera ed assoluta proprietà del Comune di Pereto tutta la zona in conte-

stazione col Comune di Carsoli, della estensione di oltre trecento ettari, 

compresa la fonte in essa esistente, denominata Fontecellese, e vene dispo-

sto che lungo la linea di confine della zona venissero apposti termini lapi-

dei a spese comuni dei Comuni di Carsoli e di Pereto; le operazioni relati-

ve all’apposizione dei termini lapidei, iniziate il 23 ottobre 1938, sono sta-

te ultimate il 9 novembre dello stesso anno. 
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In dipendenza di ciò, essendo stato permesso ai cittadini di pascolare il be-

stiame di loro proprietà anche nella zona predetta con diritto 

all’abbeveraggio alla fonte di Fontecellese, l’amministrazione comunale 

ha dovuto, giustamente, rivedere la tariffa di fida pascolo, stabilendola 

nella misura in cui al prospetto che precede. 

5 maggio 1939 - 26 - Fida delle erbe estive dei comparti “montagna di sot-

to” e “Montagna di sopra” pel 1939 al Grand'Uff. Davide Del Fante
 
 

Il Podestà 

Premesso che col 31 dicembre 1938 XVII, è scaduto il contratto 28 settem-

bre 1936, relativo all’affitto delle erbe estive della “Montagna di Sotto” e 

della “Montagna di Sopra” ai Comm. Todini e cartoni per triennio 1936-

1938; 

Ritenuto che, in esecuzione della sentenza 4 gennaio-I° febbraio 1934 del 

R. Commissario per la liquidazione degli usi civici, confermata in pieno 

dalla Corte di Cassazione del regno con giudicato 12-21 luglio 1936, ven-

ne dichiarata di libera ed assoluta proprietà del Comune di Pereto tutta la 

zona a sud delle linea di confine segnata nella planimetria redatta dal Pe-

rito Cerbone, compresa la fonte in essa esistente, denominata “Fontecelle-

se”, e venne disposto che lungo la linea di confine della zona venissero ap-

posti termini lapidei a spese comuni dei comuni di Carsoli e di Pereto; che 

le operazioni relative all’apposizione dei termini lapidei, iniziata il 23 ot-

tobre 1938, sono state ultimate il 9 novembre dello stesso anno, come rile-

vasi dal relativo verbale; 

Ritenuto che, in dipendenza di quanto sopra, dovendosi approntare ex novo 

gli atti relativi al godimento dei beni da parte dei naturali di Pereto e degli 

affittuari dei pascoli dei comparti anzidetti, per l’anno in corso si è dovuto 

provvedere con apposita fida a capo, con un minimo garantito; 

Ritenuto che, in seguito ad inviti ripetutamente rivolti ai vari armentari, il 

Sig. Grand. Uff. Davide Del Fante, abitante in Roma, Via Gaeta N° 9, ha 

fatto pervenire offerta a questo Comune, corrispondendo £ 23.000, quale 

corrispettivo del pascolo estivo dei comparti “Montagna di Sotto” e “Mon-

tagna di Sopra”; 

Ritenuto che tale prezzo è stato potuto ottenere dopo laboriose trattative 

intercorse; 

Ritenuto che, rifiutando l’offerta predetta, in attesa di altre migliori, si cor-

rerebbe il rischio di non poter, almeno per il corrente anno, realizzare 
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somme di sorta per la vendita delle erbe estive, data la stagione sensibil-

mente inoltrata, con grave pregiudizio della finanza comunale; 

Visto il capitolato contenuto nelle deliberazioni podestarili in data 5 set-

tembre 1931, N° 81 e 24 ottobre 1931, N° 98, approvate da S.E. il Prefetto, 

sentito il parere del Consiglio di Prefettura, il 22 gennaio 1932, N° 35528, 

Div. 2/1; 

DELIBERA 

di cedere in fida, per l’anno 1939, al Sig. Grand’Uff. Davide Del Fante le 

erbe estive dei comparti denominati “Montagna di Sotto” e “Montagna di 

Sopra” per il corrispettivo prezzo di £ 23.000 quale minimo garantito, alle 

condizioni di cui al capitolato 5 settembre e 24 ottobre 1931, numeri 81 e 

98, approvato da S.E. il Prefetto il 22 gennaio 1932, N° 35528, Div.2/1; 

Il pagamento del prezzo corrispettivo avverrà in unica soluzione all’atto 

della stipulazione del contratto, che dovrà essere stipulato non oltre il 20 

maggio 1939 XVII, e le cui spese andranno a totale carico del Gr. Uff. Del 

Fante. 

La durata della concessione di pascolo è dal 24 giugno al 30 settembre 

1939 XVII. 

L’abbeveraggio del bestiame avrà luogo alle fonti S. Mauro, Fonte trinità, 

Fontecellese e Fontemarmorata, e l’accesso a queste avverrà per le vie e-

sistenti. 

Di richiedere a S.E. il Prefetto l’autorizzazione alla trattativa privata. 

 

Il Prefetto non appone alcuna nota alla delibera. 

23 maggio 1939 - 36 - Imposta sul bestiame - Tariffa per l'anno 1939 

Vista la circolare prefettizia in data 10 marzo 1939, N° 1227, Div. 2/1; 

Ritenuto doveroso adottare la deliberazione relativa alla tariffa 

dell’imposta sul bestiame, che dovrà avere decorrenza dal 1° gennaio 1939 

XVII; 

Visti gli articoli 10 e 273 del R.D. 24 settembre 1931, N° 1175; 

Delibera 

la tariffa da applicarsi dal Comune di Pereto con decorrenza dal 1° genna-

io 1939 XVII, per l’imposta sul bestiame, è quella risultante dalla tabella 

appresso indicata: 
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N° 

ord. 

Specie del bestiame Aliquota 

massima  

Valore 

medio 

Aliquota 

adottata 

Imposta 

 

 

1 Equini appartenenti 

alle aziende agricole:  

     

 - Stalloni 1% 2000 1% 20 00 

 - Cavalli e cavalle 1% 1000 1% 10 00 

 - Puledri 1% 500 1% 5 00 

 - Muli fino a due anni 1% 1300 1% 13 00 

 - Muli oltre i due anni 1% 1800 1% 18 00 

 - Asini 1% 300 1% 3 00 

2 Equini non apparte-

nenti alle aziende a-

gricole:  

     

 - Stalloni 2% 2000 2% 40 00 

 - Cavalli e cavalle 2% 1000 2% 20 00 

 - Puledri 2% 500 2% 10 00 

 - Muli fino a due anni 2% 1300 2% 26 00 

 - Muli oltre i due anni 2% 1800 2% 36 00 

 - Asini 2% 300 2% 6 00 

3 Bovini:      

 - Buoi 1% 800 1% 8 00 

 - Vacche 1% 700 1% 7 00 

 - Tori 1% 1700 1% 17 00 

 - Vitelli e giovenchi 

anche fino a due anni 

1% 300 1% 3 00 

4 Caprini:      

 - Capre 1% 60 1% 0 60 

 - Caproni 1% 50 1% 0 55 

 - Capretti fino ad un 

anno 

1% 30 1% 0 30 

5 Ovini appartenenti 

alle aziende agricole: 

     

 - Castrati e pecore 

sterpe 

1% 50 1% 0 50 

 - Pecora 1% 50 1% 0 50 

 - Agnelli fino ad un 

anno 

1% 25 1% 0 25 

6 Ovini non appartenen-

ti alle aziende agrico-

le: 

     

 - Castrati e pecore 

sterpe 

2% 50 2% 1 00 

 - Pecore 2% 50 2% 1 00 

 - Agnelli fino ad un 

anno 

2% 25 2% 0 50 

7 Suini appartenenti alle 

aziende agricole: 

     

 - Verri 1% 250 1% 2 50 
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 - Scrofe 1% 200 1% 2 00 

 - Suini da ingrasso 1% 100 1% 1 00 

8 Suini non appartenenti 

alle aziende agricole: 

     

 - Verri 2% 250 2% 5 00 

 - Scrofe 2% 200 2% 4 00 

 - Suini da ingrasso 2% 100 2% 2 00 

Per le esenzioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 123 del R.D. 14 

settembre 1931, N° 1175. 

30 maggio 1939 - 39 - Sistemazione pascoli, liquidazione di spesa 

Ritenuto che con deliberazione podestarile in data 17 maggio 1938, N° 32, 

ritenevasi necessario un esame del patrimonio silvo-pastorale del Comune 

per la ricostituzione dei boschi deteriorati e cespugliati; 

Vista la nota prefettizia in data 2 marzo 1939 XVII, N° 1813, Div. 3/3; 

Visto il foglio in 13 febbraio 1939 XVII, N° 477 del Comando Staccati del-

la Milizia Nazionale Forestale di Avezzano, relativa alla richiesta di ver-

samento della somma di £ 351 presso la R. Tesoreria Prov. dell’Aquila, 

per procedere ad una generale sistemazione dei pascoli di questo Comune; 

Ritenuto che la spesa va imputata all’apposito art. 40 del bilancio in corso, 

che ha uno stanziamento di £ 300 interamente esaurito per precedenti pre-

levamenti eseguiti; che occorre prelevare £ 133 dal fondo di riserva e £ 

219,15 dall’art. 46, spesa per le operazioni catastali, che presente sicura 

disponibilità per inesistenza di impegni; 

DELIBERA 

di liquidare e di emettere mandato di pagamento in favore del tesoriere del 

Comune di Pereto per la somma di £ 352,15, in rimborso di altrettanta 

versata alla Sezione di R. Tesoreria Provinciale dell’Aquila, per il titolo di 

cui in epigrafe, imputando la spesa allo apposito art. 40, previo preleva-

mento di £ 133 dal fondo di riserva e di £ 219,15 dall’art. 46 del bilancio 

in corso. 

10 agosto 1939 - 54 - Imposta sul bestiame - Tariffa per l'anno 1939 

Vista l’ordinanza della G.P.U. emessa nella seduta del 4 luglio 1939, N° 

13752 Div. 2/I; 

Ritenuto che, per il secondo comma dell’art. 126 del T.U. sulla finanza lo-

cale l’aliquota massima del 2% del valore va applicata a tutti gli animali 

pecorini e suini, a chiunque appartengano, mentre va applicata soltanto ai 

cavalli, muli ed asini non appartenenti alle aziende agricole; 
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Delibera 

la tariffa da applicarsi dal Comune di Pereto con decorrenza dal 1° genna-

io 1939 XVII, per l’imposta sul bestiame è quella risultante dalla tabella 

appresso indicata. 

 
N° 

ord. 

Specie del bestiame Aliquota 

massima  

Valore 

medio 

Aliquota 

adottata 

Imposta 

 

1 Equini appartenenti 

alle aziende agricole  

     

 - Stalloni 1% 2000 1% 20 00 

 - Cavalli e cavalle 1% 1000 1% 10 00 

 - Puledri 1% 500 1% 5 00 

 - Muli fino a due anni 1% 1300 1% 13 00 

 - Muli oltre i due anni 1% 1800 1% 18 00 

 - Asini 1% 300 1% 3 00 

2 Equini non apparte-

nenti alle aziende a-

gricole 

     

 - Stalloni 2% 2000 2% 40 00 

 - Cavalli e cavalle 2% 1000 2% 20 00 

 - Puledri 2% 500 2% 10 00 

 - Muli fino a due anni 2% 1300 2% 26 00 

 - Muli oltre i due anni 2% 1800 2% 36 00 

 - Asini 2% 300 2% 6 00 

3 Bovini      

 - Buoi 1% 800 1% 8 00 

 - Vacche 1% 700 1% 7 00 

 - Tori 1% 1700 1% 17 00 

 - Vitelli e giovenchi 

anche fino a due anni 

1% 300 1% 3 00 

4 Caprini      

 - Capre 1% 60 1% 0 60 

 - Caproni 1% 50 1% 0 50 

 - Capretti fino ad un 

anno 

1% 30 1% 0 30 

5 Ovini       

 - Castrato e pecore 

sterpe 

2% 50 2% 1 00 

 - Pecora 2% 50 2% 1 00 

 - Agnelli fino ad un 

anno 

2% 25 2% 0 50 

6 Suini       

 - Verri 2% 250 2% 5 00 

 - Scrofe 2% 200 2% 4 00 

 - Suini da ingrasso 2% 100 2% 2 00 

Per le esenzioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 123 del R.D. 14 

settembre 1931, N° 1175. 
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20 gennaio 1940 - 4 - Fida delle erbe del comparto "Montagna di Sotto" pel 

1940 al Comm. Mario Todini 

Attesochè, nonostanti gli inviti rivolti a coloro che, negli anni decorsi, ac-

quistarono le erbe estive dei comparti comunali “Montagna di Sotto” e 

“Montagna di Sopra” per il pascolo dei propri armenti, non si è avuta of-

ferta alcuna; 

Considerato che il Sig. Comm. Mario Todini ha fatto pervenire offerta a 

questo Comune per il pascolo estivo della “Montagna di Sotto”, corri-

spondendo L. 14.000,00, quale corrispettivo per detto pascolo estivo; 

Ritenuto che tale prezzo è stato potuto ottenere dopo laboriose trattative 

intercorse; 

Ritenuto che, rifiutando l’offerta predetta, in attesa di altre migliori, si cor-

rerebbe il rischio vi non potere, almeno per il corrente anno, realizzare 

somme di sorta per la vendita delle erbe estive, data la stagione sensibil-

mente inoltrata, con grave pregiudizio della finanza comunale; 

Visto il capitolato contenuto nelle deliberazioni podestarili in data 5 set-

tembre 1931, n° 81, e 24 ottobre 1931, n° 98, ratificate da S.E. il prefetto, 

sentito il parere del Consiglio di Prefettura, il 22 gennaio 1932 n° 35528, 

div. 2/1; 

Vista la circolare prefettizia in data 9 dicembre 1937 n° 19046, div. 2/1; 

 

DELIBERA 

1° di cedere in fida, per l’anno 1940, al Sig. Comm. Mario Todini le erbe 

estive del comparto denominato “Montagna di Sotto”, per il corrispettivo 

prezzo di L. 14.000,00 (lire quattordicimila), alle condizioni tutte di cui al 

capitolato 5 settembre e 24 ottobre 1931, numeri 81 e 98, approvato da 

S.E. il Prefetto il 22 gennaio 1932, n° 35528, div. 2/1. 

 

2° Il pagamento del prezzo corrispettivo avverrà in due soluzioni: la metà 

non oltre il 1° marzo 1940, e la rimanente metà non oltre il 31 luglio 1940 

XVIII. 

 

3° Il regolare contratto dovrà essere stipulato non appena resa esecutiva 

la presente deliberazione. Le spese di contratto, registro, bollo, diritti di 

segreteria etc. andranno a completo carico del Comm. Mario Todini, il 

quale eseguirà un deposito di L. 500 alla cassa comunale. Di detto deposi-

to sarà reso conto non appena perfezionato il contratto relativo. 
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4° La durata della concessione di pascolo è dal 24 giugno al 30 settembre 

1940 XVIII, con facoltà al Comm. Todini di protrarre il pascolo nella zona 

anzidetta oltre il termine indicato e fino a che le condizioni atmosferiche lo 

permetteranno. 

 

5° L’abbeveraggio del bestiame avverrà alle fonti di Fontecellese, Piano-

sideri, Fonte Trinità e San Mauro, e l’accesso a questo avrà luogo per le 

vie esistenti, secondo le modalità, condizioni di promiscuità ecc., di cui al 

capitolato contenuto nelle deliberazioni in data 5 settembre e 24 ottobre 

1931, numeri 81 e 98. 

 

6° Il comparto “Montagna di Sotto” ha la estensione, e le delimitazioni ri-

portate nel capitolato anzidetto. Il pascolo del bestiame, come di consueto, 

avverrà altresì nella zona denominata “Santo Mauro”, nei beni comunali. 

Di richiedere a S.E. il prefetto l’autorizzazione alla trattativa privata. 

 

Il Prefetto vista la delibera apponendo questa nota: per l’esecutività, non-

ché, in base al Decreto Prefettizio 20 luglio 1937 n/3795, si inserisca, a 

carico dell’affittuario, un’aggiunta di centesimi 5 per ogni capo ovino pa-

sturante, destinati alla sezione Zootecnica del Consorzio Provinciale Pro-

duttori dell’agricoltura. 

20 gennaio 1940 - 6 - Fida delle erbe del comparto "Montagna di Sopra" 

pel 1940 alla società Immobiliare Romana Anonima, con sede in Roma, 

Via Gaeta n. 9 

Attesochè, nonostanti gli inviti rivolti a coloro che, negli anni decorsi, ac-

quistarono le erbe estive dei comparti comunali “Montagna di Sotto” e 

“Montagna di Sopra” per il pascolo dei propri armenti, non si è avuta of-

ferta alcuna; 

Considerato che il Sig. Del Fante Grand’Uff. Davide, Amministratore Uni-

co della Società Immobiliare Romana Anonima, con sede in Roma, Via 

Gaeta n° 9, ha fatto pervenire offerta a questo Comune per il pascolo esti-

vo della “Montagna di Sopra”, corrispondendo L. 14.000,00, quale corri-

spettivo per detto pascolo estivo; 

Ritenuto che tale prezzo è stato potuto ottenere dopo laboriose trattative 

intercorse; 

Ritenuto che, rifiutando l’offerta predetta, in attesa di altre migliori, si cor-

rerebbe il rischio di non poter, almeno per il corrente anno, realizzare 
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somme di sorta per la vendita delle erbe estive, data la stagione sensibil-

mente inoltrata, con grave pregiudizio della finanza comunale; 

Visto il capitolato contenuto nelle deliberazioni podestarili in data 5 set-

tembre 1931, n° 81, e 24 ottobre 1931, n° 98, ratificate da S.E. il Prefetto, 

sentito il parere del Consiglio di Prefettura, il 22 gennaio 1932, n° 35528, 

div. 2/1; 

Vista la circolare prefettizia in data 9 dicembre 1937 n° 19046, div. 2/1; 

DELIBERA 

1- di cedere in fida, per l’anno 1940, alla Società Immobiliare Romana 

Anonima, con sede in Roma, Via Gaeta n° 9, rappresentata dal suo Ammi-

nistratore Unico Davide Grand’Uff. Del Fante le erbe estive del comparto 

denominato “Montagna di Sopra”, per il corrispettivo prezzo di L. 

14.000,00 (lire quattordicimila), alle condizioni di tutte di cui al capitolato 

5 settembre e 24 ottobre 1931, numeri 81 e 98, approvato da S.E. il prefet-

to il 22 gennaio 1932, n° 35528, div. 2/1. 

 

2- Il pagamento del prezzo corrispettivo avverrà in due soluzioni: la metà 

non oltre il 1° aprile 1940, e la rimanente metà non oltre il 30 giugno 1940 

XVIII. 

 

3- Il regolare contratto dovrà essere stipulato non appena resa esecutiva la 

presente deliberazione. Le spese di contratto, registro, bollo, diritti di se-

greteria etc. andranno a completo carico della Società Immobiliare Roma-

na Anonima, con sede in Roma, Via Gaeta n° 9, rappresentata dal suo 

Amministratore Unico Grand’Uff. Davide del Fante, che eseguirà un depo-

sito di L. 500 alla cassa comunale. Di detto deposito sarà reso conto non 

appena perfezionato il contratto relativo. 

 

4- La durata della concessione di pascolo è dal 24 giugno al 30 settembre 

1940 XVIII, con facoltà alla Società predetta di protrarre il pascolo nella 

zona anzidetta oltre il termine indicato e fino a che le condizioni atmosferi-

che lo permetteranno. 

 

5- L’abbeveraggio del bestiame avverrà alle fonti di Fonte Trinità, Fonte 

Marmorata e San Mauro, e l’accesso a questo avrà luogo per le vie esi-

stenti, secondo le modalità, condizioni di promiscuità ecc., di cui al capito-

lato contenute nelle deliberazioni in data 5 settembre e 24 ottobre 1931, 

numeri 81 e 98. 
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6- Il comparto “Montagna di Sopra” ha la estensione e le delimitazioni ri-

portate nel capitolato anzidetto. 

Di richiedere a S.E. il Prefetto l’autorizzazione alla trattativa privata, 

 

Il Prefetto autorizza la trattativa privata. 

20 gennaio 1940 - 9 - Fida delle erbe del comparto "Corvara" pel 1940 ai 

signori Romualdo e Muratori Domenico 

Attesochè, nonostanti gli inviti rivolti a coloro che, negli anni decorsi, ac-

quistarono le erbe estive del comparto comunale “Corvara” per il pascolo 

dei propri armenti, non si è avuta offerta alcuna; 

Considerato che i signori Imperatori Romualdo e Muratori Domenico, Set-

tecamini (Roma) hanno fatto pervenire offerta a questo Comune per il pa-

scolo estivo del comparto “Corvara” corrispondendo L. 6.000,00, quale 

corrispettivo per detto pascolo estivo; 

Ritenuto che tale prezzo è stato potuto ottenere dopo laboriose trattative 

intercorse; 

Ritenuto che, rifiutando l’offerta predetta, in attesa di altre migliori, si cor-

rerebbe il rischio di non poter, almeno per il corrente anno, realizzare 

somme di sorta per la vendita delle erbe estive, data la stagione sensibil-

mente inoltrata, con grave pregiudizio della finanza comunale; 

DELIBERA 

1- di cedere in fida, per l’anno 1940, ai signori Imperatori Romualdo e 

Muratori Domenico le erbe estive del comparto denominato “Corvara”, 

per il corrispettivo prezzo di L. 6000,00 (lire seimila), alle condizioni tutte 

appresso indicate. 

 

2- Il pagamento del prezzo corrispettivo avverrà in due soluzioni: la metà 

non oltre il 31 marzo 1940 e la restante metà non oltre la fine del mese di 

giugno 1940. 

 

3- Gli affittuari hanno diritto all’abbeveraggio del bestiame alla fonte de-

nominata “San Mauro”, in promiscuità degli altri affittuari e dei naturali 

di Pereto. Gli affittuari hanno altresì diritto all’abbeveraggio alla fonte di 

San Mauro del bestiame ovino e bovino, oltre a quello di dotazione delle 

masserie, immesso al pascolo nella montagna “Serrasecca” del limitrofo 

comune di Rocca di Botte. 
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4- Il regolare contratto dovrà essere stipulato non appena resa esecutiva, 

da parte di S.E. il Prefetto, la presente deliberazione..  

 

5- Le spese di contratto, registro, bollo, diritti di segreteria ecc. andranno 

a carico dei signori Imperatori e Muratori, i quali dovranno eseguire un 

deposito di L. 200 alla cassa comunale. Di detto deposito sarà reso conto 

non appena perfezionato il contratto relativo. 

 

6- La durata della concessione di pascolo e di abbeveraggio è dal 24 giu-

gno 1940 XVIII e terminerà il 30 settembre 1940 XVIII, con facoltà ai si-

gnori Imperatori e Muratori di protrarre il pascolo nella zona anzidetta e 

l’abbeveraggio alla fonte San Mauro oltre il termine indicato e fino a che 

le condizioni atmosferiche lo permetteranno. 

 

7- L’abbeveraggio del bestiame, come sopra indicato, avverrà alla fonte di 

San Mauro, per il bestiame ovino e bovino immesso nella zona “Corvara” 

e nella montagna “Serrasecca” del comune di Rocca di Botte, e l’accesso 

a detta fonte avrà luogo per le vie esistenti, secondo le modalità e le condi-

zioni in uso. 

 

8- Il comparto “Corvara” ha le seguenti delimitazioni territoriali: 

a) Ara d’Ercole; 

b) Lotto della “Montagna di Sopra”, ceduta in fitto, per l’anno 1940 

al Grand’Uff, Del fante Davide. 

 

Di richiedere a S.E. il Prefetto l’autorizzazione alla trattativa privata, 

 

Il Prefetto vista la delibera con la seguente nota: Per l’esecutività conchè il 

carico massimo di bestiame da introdurre nella zona da affittare non sia 

superiore a quello previsto dal vigente regolamento per l’uso dei pascoli 

montani di Pereto e cioè 1000 ovini, 100 bovini, 25 equini. 

17 febbraio 1940 - 11 - Imposta sul bestiame - Tariffa per l'anno 1940 

Vista l’ordinanza della G.P. Amministrativa emessa nella seduta del 18 

gennaio 1940 XVIII, N° 34491, Div. 2/I; 

Ritenuto che, per il secondo comma dell’art. 126 del T.U. sulla finanza lo-

cale l’aliquota massina del 2% del valore va applicata a tutti gli animali 
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pecorini e suini, a chiunque appartengano, mentre va applicata soltanto ai 

cavalli, muli ed asini non appartenenti alle aziende agricole; 

Delibera 

la tariffa da applicarsi dal Comune di Pereto, con decorrenza dal 1° gen-

naio 1940 XVIII, per l’imposta sul bestiame, è quella risultante dalla tabel-

la appresso indicata: 
N° 

ord. 

Specie del bestiame Aliquota 

massima  

Valore 

medio 

Aliquota 

adottata 

Imposta 

 

1 Equini appartenenti 

alle aziende agricole  

     

 - Stalloni 1% 3000 1% 30 00 

 - Cavalli e cavalle 1% 1500 1% 15 00 

 - Puledri 1% 650 1% 6 50 

 - Muli fino a due anni 1% 1750 1% 17 50 

 - Muli oltre i due anni 1% 2250 1% 22 50 

 - Asini 1% 500 1% 5 00 

2 Equini non apparte-

nenti alle aziende a-

gricole 

     

 - Stalloni 2% 3000 2% 60 00 

 - Cavalli e cavalle 2% 1500 2% 30 00 

 - Puledri 2% 650 2% 13 00 

 - Muli fino a due anni 2% 1750 2% 35 00 

 - Muli oltre i due anni 2% 2250 2% 45 00 

 - Asini 2% 500 2% 10 00 

3 Bovini      

 - Buoi 1% 1050 1% 10 50 

 - Vacche 1% 900 1% 9 00 

 - Tori 1% 1800 1% 18 00 

 - Vitelli e giovenchi 

anche fino a due anni 

1% 400 1% 4 00 

4 Caprini      

 - Capre 1% 70 1% 0 70 

 - Caproni 1% 50 1% 0 50 

 - Capretti fino ad un 

anno 

1% 35 1% 0 35 

5 Ovini       

 - Castrato e pecore 

sterpe 

2% 80 2% 1 60 

 - Pecora 2% 70 2% 1 40 

 - Agnelli fino ad un 

anno 

2% 30 2% 0 60 

6 Suini       

 - Verri 2% 375 2% 7 50 

 - Scrofe 2% 275 2% 5 50 

 - Suini da ingrasso 2% 150 2% 3 00 
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Per le esenzioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 123 del R.D. 14 

settembre 1931, N° 1175. 

16 novembre 1940 – 81 - Vendita delle erbe estive del comparto "Corvara" 

per l'anno 1941 ai signori Imperatori Romualdo e Maratori Domenico 

IL DELEGATO PODESTARILE 

Considerato che le erbe estive del comparto comunale "Corvara", aventi il 

carico massimo di bestiame di mille capi ovini, cento capi bovini e venti-

cinque equini, giusta il vigente regolamento per l'uso dei pascoli montani 

del Comune, vennero vendute nell'anno in corso al prezzo di L. 6000; 

Ritenuto che l'amministrazione del Comune di Rocca di Botte, proprietario 

del Comparto Serrasecca, confinante col comparto "Corvara" ha proposto 

a questo comune che, riunendosi le zone pascolative predette, allo scopo 

della vendita delle erbe estive, potrebbe realizzarsi una somma maggiore 

di quella ottenuta negli anni decorsi, dato che, pur essendo il comparto 

"Serrasecca" più esteso di quello denominato "Corvara", non è provvisto 

di acqua per l'abbeveraggio del bestiame, onde necessita che il bestiame 

ivi immesso al pascolo debba essere condotto all'abbeveraggio alla fonte 

di San Mauro, posta alle pendici del Monte Corvara, di proprietà di questo 

comune; 

 

ritenuto che, tenendo conto della bontà e fertilità e della estensione del pa-

scolo della zona "Serrasecca, di proprietà del Comune di Rocca di botte, 

nonché della estensione della zona, "Corvara" e dell'abbeveraggio della 

fonte di San Mauro, di proprietà del Comune di Pereto, si stabilì concor-

demente di trattare in un solo lotto le erbe stesse con gli eventuali affittua-

ri, disponendosi che somma, che si sarebbe ricavata dalla vendita, sarebbe 

stata divisa in parti eguali tra i due Comuni e che gli affittuari avrebbero 

dovuto stipulare due distinti contratti con le amministrazioni interessate; 

che, infatti, a tale intesa uniformandosi,  vennero rivolti inviti a coloro che 

negli anni decorsi acquistarono le erbe estive delle predette zone, per il 

pascolo dei propri armenti; 

 

considerato che i Signori Imperatori Romualdo e Muratori Domenico, di-

moranti in Settecamini (Roma), hanno fatto pervenire offerte per il pascolo 

estivo delle zone "Corvara" e "Serrasecca" per la somma di L. 20.000,00, 

quale corrispettivo per i detti pascoli estivi; 
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Ritenuto che tale prezzo è stato potuto ottenere dopo laboriose trattative 

intercorse; 

Ritenuto che, rifiutando l'offerta predetta, in attesa di altre migliori, si cor-

rerebbe il rischio di non potere, almeno per il 1941, realizzare somme di 

sorta per la vendita delle erbe estive dalle zone predette, con grave pregiu-

dizio della Finanza Comunale; 

Ritenuto che, per quanto riguarda la vendita delle erbe estive della zona 

"Corvara" e per l'abbeveraggio del bestiame alla fonte di San Mauro, di 

proprietà del Comune di Pereto, necessita adottare apposita asta da parte 

di questa amministrazione Comunale; 

DELIBERA 

I . – Di cedere in vendita per l'anno 1941, con promiscuità di pascolo dei 

naturali di Pereto, ai Sigg. Imperatori Romualdo e Muratori Domenico le 

erbe estive del comparto Corvara, per il corrispettivo prezzo di lire dieci-

mila, alle condizioni tutte appresso indicate. 

 

2 . – Il pagamento del prezzo corrispettivo avverrà in due soluzioni: L. 

5000 non oltre il 31 marzo 1941 e L. 5000 non oltre il 30 giugno 1941 XIX. 

 

3 . – Gli affittuari hanno diritto all'abbeveraggio del bestiame alla fonte 

denominata San mauro, in promiscuità degli altri affittuari e dei naturali di 

Pereto. Gli affittuari hanno altresì diritto all'abbeveraggio alla fonte di 

San Mauro del bestiame ovino e bovino, oltre a quello di dotazione delle 

masserie, immesso al pascolo nella zona "Serrasecca", di proprietà del li-

mitrofo Comune di Rocca di Botte. 

 

4 . – Il regolare contratto dovrà essere stipulato appena resa esecutiva da 

parte dell'Eccellenza il Prefetto, la presente deliberazione. 

 

5 . – Le spese di contratto, registro, bollo, diritti di segreteria, ecc. an-

dranno ad esclusivo carico dei Sigg. Imperatori e Muratori, i quali do-

vranno eseguire un deposito di L. 300 alla cassa comunale. Di detto depo-

sito sarà reso conto non appena perfezionato il contratto. 

 

6 . – La durata della concessione di pascolo e di abbeveraggio è dal 24 

giugno 1941 XIX e terminerà il 30 settembre 1941 XIX, con facoltà ai Sigg. 

Imperatori e Muratori di protrarre il pascolo nella zona anzidetta e l'abbe-
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veraggio alla fonte di San Mauro oltre il termine indicato e fino a che le 

condizioni atmosferiche lo permetteranno. 

 

7 . – L'abbeveraggio del bestiame, come sopra indicato, avverrà alla fonte 

di San Mauro per il bestiame ovino e bovino immesso nella zona "Corva-

ra" e nella montagna "Serrasecca" del comune di Rocca di Botte, e l'acces-

so a detta fonte avrà luogo per le vie esistenti, secondo le modalità e le 

condizion in uso. 

 

8 . – il comparto Corvara ha le seguenti delimitazioni territoriali; 

a ) Ara d'Ercole 

b ) Lotto della Montagna di Sopra ceduto in vendita per il quinquennio 

1941-1945 al cav. Giuseppe Rosati. 

Di richiedere all'Ecc. il Prefetto l'autorizzazione alla trattativa privata. 

10 dicembre 1940 - 94 - Imposta sul bestiame - Tariffa per l'anno 1940 

Vista la nota prefettizia in data 14 settembre 1940 N° 27955, Div. 2/1; 

Vista l’ordinanza della G.P.A. emessa nella seduta del 18 gennaio 1940 

XVIII, N° 34491 Div. 2/1; 

Ritenuto che per il secondo comma dell’art. 126 del T.U. sulla finanza lo-

cale, l’aliquota massima del 2% del valore va applicata a tutti gli animali 

pecorini e suini, a chiunque appartengano, mentre va applicata soltanto ai 

cavalli, muli ed asini non appartenenti alle aziende agricole 

Delibera 

la tariffa da applicarsi dal Comune di Pereto con decorrenza dal 1° genna-

io 1940 XVIII, per l’imposta sul bestiame, è quella risultante dalla tabella 

appresso indicata:  
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N° 

ord. 

Specie del bestiame Aliquota 

massima  

Valore 

medio 

Aliquota 

adottata 

Imposta 

 

1 Equini appartenenti 

alle aziende agricole  

     

 - Stalloni 1% 3000 1% 30 00 

 - Cavalli e cavalle 1% 1500 1% 15 00 

 - Puledri 1% 650 1% 6 50 

 - Muli fino a due anni 1% 1750 1% 17 50 

 - Muli oltre i due anni 1% 2250 1% 22 50 

 - Asini 1% 500 1% 5 00 

2 Equini non apparte-

nenti alle aziende a-

gricole 

     

 - Stalloni 2% 3000 2% 60 00 

 - Cavalli e cavalle 2% 1500 2% 30 00 

 - Puledri 2% 650 2% 13 00 

 - Muli fino a due anni 2% 1750 2% 35 00 

 - Muli oltre i due anni 2% 2250 2% 45 00 

 - Asini 2% 500 2% 10 00 

3 Bovini      

 - Buoi 1% 1050 1% 10 50 

 - Vacche 1% 900 1% 9 00 

 - Tori 1% 1800 1% 18 00 

 - Vitelli e giovenchi 

anche fino a due anni 

1% 400 1% 4 00 

4 Caprini      

 - Capre 1% 70 1% 0 70 

 - Caproni 1% 50 1% 0 50 

 - Capretti fino ad un 

anno 

1% 35 1% 0 35 

5 Ovini       

 - Castrato e pecore 

sterpe 

2% 80 2% 1 60 

 - Pecora 2% 70 2% 1 40 

 - Agnelli fino ad un 

anno 

2% 30 2% 0 60 

6 Suini       

 - Verri 2% 375 2% 7 50 

 - Scrofe 2% 275 2% 5 50 

 - Suini da ingrasso 2% 150 2% 3 00 

 

Sono esenti da imposta i piccoli allevamenti familiari di pecore, non supe-

ranti i sei capi, ai sensi del R.D.L. 20 febbraio 1939 N° 358. 
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Ai fini dell’esenzione di cui all’art. 123 del T.U. della finanza locale, sono 

da considerarsi lattanti: 

Equini: Cavalli da 4 a 5 mesi – Asini e muli da cinque a sei mesi. 

Bovini: Vitelli destinati al macello sebbene nati da animali specializzati 

per la produzione del latte: non oltre il mese. 

Bovini: Vitelli da destinarsi alla rimonta della stalla: da mesi tre e mezzo a 

quattro. 

Bovini: Vitelli da destinarsi al lavoro da mesi quattro a mesi cinque. 

Bovini: Vitelli da destinarsi come tori per la riproduzione: da mesi cinque 

a mesi 6. 

Ovini e caprini: Abbacchi e capretti da macello: Da venti a venticinque 

giorni. – Agnelli e capretti da allevamento: da uno a due mesi; 

Suini: da trenta a quarantacinque giorni; 

Sono, inoltre, esenti da imposta: 

a ) i cavalli ed i muli in servizio del R. Esercito e degli altri corpi armati 

dello Stato, delle provincie e dei Comuni 

b ) gli animali introdotti nel Comune per il transito, la vendita, la macella-

zione, purché non vi siano trattenuti per più di quindici giorni. 

31 marzo 1941 - 22 - Imposta sul bestiame - Tariffa per l'anno 1941 

Vista l’ordinanza della G.P.A. emessa nella seduta dell’11 marzo 1941, N° 

6225 Div. 2/1, relativa alla fissazione dei prezzi medi del bestiame per 

l’anno 1941, ai fini dell’applicazione del relativo tributo; 

Ritenuto che, per il secondo comma dell’art. 126 del T.U. della finanza lo-

cale, l’aliquota massima del 2% del valore va applicata a tutti gli animali 

pecorini e suini, a chiunque appartengano, mentre va applicata soltanto ai 

cavalli, muli ed asini non appartenenti alle aziende agricole; 

Delibera 

la tariffa da applicarsi dal Comune di Pereto con decorrenza dal 1° genna-

io 1941 XIX, per l’imposta sul bestiame, è quella risultante dalla tabella 

appresso indicata: 
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N° 

ord. 

Specie del bestiame Aliquota 

massima  

Valore 

medio 

Aliquota 

adottata 

Imposta 

 

1 Equini appartenenti 

alle aziende agricole:  

     

 - Stalloni 1% 3600 1% 36 00 

 - Cavalli e cavalle 1% 1440 1% 14 40 

 - Puledri 1% 720 1% 7 20 

 - Muli fino a due anni 1% 1800 1% 18 00 

 - Muli oltre i due anni 1% 2400 1% 24 00 

 - Asini 1% 480 1% 4 80 

2 Equini non apparte-

nenti alle aziende a-

gricole: 

     

 - Stalloni 2% 3600 2% 72 00 

 - Cavalli e cavalle 2% 1440 2% 28 80 

 - Puledri 2% 720 2% 14 40 

 - Muli fino a due anni 2% 1800 2% 36 00 

 - Muli oltre i due anni 2% 2400 2% 48 00 

 - Asini 2% 480 2% 9 60 

3 Bovini:      

 - Buoi 1% 1080 1% 10 80 

 - Vacche 1% 960 1% 9 60 

 - Tori 1% 2150 1% 21 50 

 - Vitelli e giovenchi 

anche fino a due anni 

1% 420 1% 4 20 

4 Caprini:      

 - Capre 1% 84 1% 0 84 

 - Caproni 1% 50 1% 0 50 

 - Capretti fino ad un 

anno 

1% 36 1% 0 36 

5 Ovini:       

 - Castrato e pecora 

sterpa 

2% 84 2% 1 68 

 - Pecora 2% 84 2% 1 68 

 - Agnello fino ad un 

anno 

2% 30 2% 0 60 

6 Suini:       

 - Verri 2% 360 2% 7 20 

 - Scrofe 2% 300 2% 6 00 

 - Suini da ingrasso 2% 180 2% 3 60 

 

Sono esenti da imposta i piccoli allevamenti familiari, non superanti i sei 

capi, ai sensi del R.D.L. 20 febbraio 1939 N° 358. 
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Ai fini dell’esenzione di cui all’art. 123 del T.U. della finanza locale, sono 

da considerarsi lattanti: 

Equini: 

- Cavalli sino a cinque mesi; 

- Asini e muli sino a cinque mesi; 

Bovini: 

- Vitelli destinati al macello, sebbene nati da animali specializzati per la 

riproduzione del latte: sino a cinque mesi; 

- Vitelli da destinarsi alla rimonta della stalla: sino a cinque mesi; 

- Vitelli da destinarsi al lavoro: sino a cinque mesi 

- Vitelli da destinarsi come tori per la riproduzione: sino a cinque mesi. 

Ovini e caprini: 

- Abbacchi e capretti da macello: sino a cinque mesi; 

- Agnelli e capretti da allevamento: sino a cinque mesi; 

 

Sono esenti, inoltre, dall’imposta: 

a ) i cavalli ed i muli in servizio dal regio Esercito e degli altri corpi arma-

ti dello Stato, delle provincie e dei Comuni; 

b ) gli animali introdotti nel Comune per il transito, la vendita e la macel-

lazione, purché non vi siano trattenuti per più di quindici giorni. 

6 ottobre 1941 - 77 - Premio di diligenza al Comando Stazione Milizia Fo-

restale sull'ammontare delle oblazioni relative all'imposta speciale sugli a-

nimali caprini 

Visto il foglio in data 3 ottobre 1941 n° 735 del locale Comando della Sta-

zione della Milizia Forestale, tendente ad ottenere la corresponsione del 

premio di diligenza spettante a quel comando sull’ammontare 

dell’oblazione e dell’ammenda per la contravvenzione in data 22 settembre 

1941 alle disposizioni relative all’imposta speciale sugli animali caprini, 

elevata a carico di Giustini Angelo di Alessio ed altri di Pereto; 

Visto che detta controversia è stata conciliata amministrativamente per la 

somma complessiva di £ 350,00; 

Vista che la spesa va imputata all’art. 17 “Premi di diligenza agli agenti 

per contravvenzioni” che ha uno stanziamento di £ 384, sul quale risultano 

prelevate £ 225, con una disponibilità attuale di £ 169; 
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Delibera 

Di emettere mandato di pagamento in favore del Comando della Stazione 

della Milizia Forestale di Pereto per il titolo di cui in narrativa, per la 

somma di £ 116,65, imputando la spesa stessa all’art. 17 del bilancio in 

corso. 

31 gennaio 1942 - 5 - Imposta sul bestiame. Tariffa per l'anno 1942 

Vista l’ordinanza della G.P.A. emessa nella seduta del 16 novembre 1941 

XX, N° 29502 Div. 2/1, relativa alla fissazione dei prezzi medi del bestiame 

per l’anno 1942, ai fini dell’applicazione del relativo tributo; 

Ritenuto che, per il secondo comma dell’art. 126 del T.U. sulla finanza lo-

cale, l’aliquota massima del 2% del valore va applicata a tutti gli animali 

pecorini e suini, a chiunque appartengano, mentre va applicata detta ali-

quota massima soltanto ai cavalli, muli ed asini non appartenenti alle a-

ziende agricole; 

Delibera 

la tariffa da applicarsi dal Comune di Pereto, con decorrenza dal 1° gen-

naio 1942 XX, per l’imposta sul bestiame, è quello risultante dalla tabella 

appresso indicata: 
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N° 

ord. 

Specie del bestiame Aliquota 

massima  

Valore 

medio 

Aliquota 

adottata 

Imposta 

 

1 Equini appartenenti alle aziende 

agricole:  

    

 - Stalloni 1% 4320 1% 43.20 

 - Cavalli e cavalle 1% 1728 1% 17.28 

 - Puledri 1% 864 1% 8.64 

 - Muli fino a due anni 1% 2160 1% 21.60 

 - Muli oltre i due anni 1% 2280 1% 22.80 

 - Asini 1% 576 1% 5.76 

2 Equini non appartenenti alle 

aziende agricole: 

    

 - Stalloni 2% 4320 2% 86.40 

 - Cavalli e cavalle 2% 1728 2% 34.56 

 - Puledri 2% 864 2% 17.28 

 - Muli fino a due anni 2% 2160 2% 43.20 

 - Muli oltre i due anni 2% 2280 2% 57.60 

 - Asini 2% 576 2% 11.52 

3 Bovini:     

 - Buoi 1% 1296 1% 12.96 

 - Vacche 1% 1152 1% 11.52 

 - Tori 1% 2592 1% 25.92 

 - Vitelli e giovenchi anche fino a 

due anni 

1% 504 1% 5.04 

4 Caprini:     

 - Capre 1% 101 1% 1.01 

 - Caproni 1% 72 1% 0.72 

 - Capretti fino ad un anno 1% 43 1% 0.43 

5 Ovini:      

 - Castrato e pecora sterpa 2% 101 2% 2.02 

 - Pecora 2% 101 2% 2.02 

 - Agnello fino ad un anno 2% 36 2% 0.72 

6 Suini:      

 - Verri 2% 432 2% 8.64 

 - Scrofe 2% 360 2% 7.20 

 - Suini da ingrasso 2% 216 2% 4.32 

 

Sono esenti da imposta i piccoli allevamenti familiari di pecore non supe-

riore a 6 capi ai sensi del R.D.L. 20 febbraio 1939, N° 358. 

Godono della esenzione della imposta coloro che abbiano a carico sette o 

più figli di nazionalità italiana, con decorrenza dal primo gennaio 

dell’anno successivo a quello di nascita del settimo figlio, a termine della 

legge 20 marzo 1940, N° 224. Nel caso che il numero dei figli viventi di-

venta inferiore a sette, rimane fermo il beneficio dell’esonero fino al 31 di-

cembre dell’anno in cui il più anziano dei sette figli compia il 28° anno di 

età. Coloro che al 23 marzo 1929 (data dalla quale decorrono gli effetti 
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della suddetta legge) godevano delle agevolazioni tributarie in base alla 

legge 14 giugno 1928 N° 1312, per aver sei figli a carico di 12 o più nati 

vivi e vitali, continueranno a godere tale beneficio secondo le precedenti 

disposizioni. Sono esclusi dal godimento delle esenzioni i cittadini di razza 

ebraica. 

La durata del periodo di allattamento, ai fini dell’esenzione prescritta 

dall’art.123, lettera N del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 

settembre 1931, N° 1175, in rapporto alle singole specie del bestiame è fis-

sata come appresso: 

Equini mesi 7. Bovini mesi 5. Caprini mesi 3. Ovini mesi 4. Suini mesi 2. 

Sono esenti inoltre dalla imposta: 

a ) i cavalli ed i muli in servizio del Regio Esercito e degli altri Corpi ar-

mati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. 

b ) gli animali introdotti nel Comune per il transito, la vendita e la macel-

lazione, purché non vi siano trattenuti per più di quindici giorni. 

5 agosto 1942 - 43 - Sgravio di imposta bestiame a favore di Meuti Antonio 

A fronte di un ricorso di Antonio Meuti per i pagamenti di fida pascolo e 

tassa bestiame, l’amministrazione delibera favorevolmente il rimborso. 

26 settembre 1942 - 61 - Affitto del pascolo del comparto "Corvara" per 

l'anno 1941 ad Imperatori Romualdo e Muratori Domenico. Autorizzazione 

a resistere in giudizio e nomina a procuratore dell'Avv. Marcangeli 

Premesso che con deliberazione podestarile in data 16 novembre 1940, N° 

81, resa esecutiva dall’Eccellenza il prefetto addì 20 febbraio 1941, N° 

2180, Div. 3/3, si determinava di affittare a trattativa privata, per l’anno 

1941, il pascolo del comparto Corvara, di proprietà del Comune, con pro-

miscuità di pascolo e di abbeveraggio dei naturali di Pereto, ai Sigg. Impe-

ratori Romualdo e Muratori Domenico, verso il corrispettivo canone di L. 

10.000; che, in esecuzione di detto deliberato e del relativo compromesso 

stipulato addì 4 novembre 1940, con contratto in data 23 marzo 1941 si 

addivenne alla cessione in affitto del pascolo del predetto comparto alle 

condizioni tutte previste dai citati atti; che i Sigg, Imperatori e Muratori, 

aggiudicatari del comparto medesimo per l’anno 1940, versarono, in detto 

anno, per il godimento delle erbe, la somma di L. 6000; 

Che il corrispettivo canone di L. 10.000 per l’anno 1941 si ottenne median-

te trattativa privata, dopo aver avuta altra offerta di pari somma da parte 

dell’armentario Todini Comm. Mario; 
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Che i Sigg. Imperatori e Muratori, ritenendo non essere l’aumento consen-

tito dal R.D. 19 giugno 1940, N° 953 e dal R.D.L. 12 marzo 1941, N° 142 e 

di aver pertanto diritto alla restituzione della differenza pagata in più in L. 

4000, con atto in data 21 settembre 1942 XX, a ministero dell’ufficiale giu-

diziario della R. Pretura di Carsoli, citano il comune di Pereto, in persona 

del suo podestà, a comparire innanzi a quella Pretura per il giorno 5 otto-

bre 1942, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in loro favore, della 

somma di L. 4000 oltre gli interessi legali, dal giorno della domanda a 

quello dell’effettivo pagamento, alle spese, alle competenze ed agli onora-

ri, con sentenza provvisoriamente eseguibile; 

Ritenuto che l’obbligo del rinnovo del precedente contratto 1940,giusta il 

R.D. 19 giugno 1940 N° 953 e successivi, sussisteva nei confronti dei co-

muni che provvedono al fitto dei loro pascoli, mentre per i comuni, che 

provvedono alla cessione delle erbe estive mediante contratti di compra 

vendita, nessun particolare diritto a proroga poteva sussistere a favore 

delle ditte cessionarie dell’anno 1940. 

 

Inoltre, essendo la compravendita effettuata a corpo e non a misura, e dal 

momento che la produzione delle erbe dell’anno 1941 poteva essere diver-

sa per quantità e qualità da quella dell’anno 1940, poteva richiedersi per 

la vendita prezzo maggiore o minore di quello ottenuto nel precedente an-

no 1940, senza che per questo potesse aversi una lesione del diritto, di cui 

all’art. 1 del citato R.D. Stabilito, pertanto, il principio che per la vendita 

delle erbe l’importo dei contratti doveva ragguagliarsi al quantitativo delle 

erbe vendute nulla ostava che tale ragguaglio venisse effettuato dagli stessi 

aspiranti all’acquisto delle erbe stesse mediante offerte in pubbliche gare. 

Da ciò appare come, per la utilizzazione dei pascoli in genere, i comuni, 

che l’anno precedente avevano in vigore contratti di fitto, non avevano al-

tra possibilità che rinnovare i contratti stessi, i comuni invece che avevano 

nello stesso anno provveduto alla vendita di erbe, avevano, nell’anno 

1941, piena libertà di provvedere a nuova vendita mediante aste pubbliche 

o licitazioni private. 

 

Sorse, conseguentemente, la assoluta necessità di accertare, caso per caso, 

la natura del contratto in vigore nell’anno 1940, ed al riguardo, sulla base 

delle pronunzie date dall’Avvocatura dello Stato, si indicarono alcuni con-

cetti che occorreva tenere presenti per individuare l’esatta natura dei con-

tratti in parola a prescindere anche dalle locuzioni che in essi sono usate e 
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che possono anche non avere un carattere definitivo. Si precisava all’uopo 

che: a) dovevano necessariamente considerarsi come contratti di fitto quel-

li di cui già l’anno 1940 furono riconosciuti esplicitamente applicabili le 

disposizioni allora vigenti per il fitto dei fondi rustici; b) ugualmente dove-

vano considerarsi come contratti di fitto quelli in cui la concessione era 

fatta per più anni e con obbligo alla Ditta di provvedere alla concimazione 

o ad altri lavori sul terreno: c) potevano invece considerarsi come contrat-

ti di compravendita quelli in cui non sussistevano gli elementi indicati nelle 

precedenti lettere. Si avvertiva comunque che i criteri emanati avevano so-

lo carattere indicativo, e che ciascun contratto andava interpretato in rela-

zione alla sua speciale configurazione. 

 

Con l’emanazione del R.D.L. 12 marzo 1941, N° 142, entrato in vigore il 

29 marzo 1941, i predetti criteri non hanno più ragione alcuna della loro 

applicazione, in quanto si stabilisce, tra l’altro, che, per tutta la durata 

della guerra non possono aumentarsi i prezzi delle merci, dei servizi e del-

le prestazioni praticate alla data del 30 luglio 1940 e che, per le locazioni 

dei fondi, sia urbani che rustici, il canone di affitto debba, per tutta la du-

rata della guerra, essere in misura non superiore a quella pattuita alla da-

ta di entrata in vigore del decreto (29 marzo 1941). Il divieto di aumentare 

il corrispettivo pattuito alla data del 29 marzo 1941 è stato esteso anche 

agli affitti dei pascoli (art. 5, I° comma), mentre per la vendita delle erbe 

in piedi dei pascoli si applicano le norme dell’art. 1 e cioè il divieto di au-

mentare il prezzo praticato alla data del 30 luglio 1940 (art. 5 2° comma). 

Poiché il contratto 23 marzo 1941 stipulato tra il Comune di Pereto ed i 

Sigg. Imperatori e Muratori deve ritenersi un contratto di affitto, gli affit-

tuari non possono pretendere altro che il rispetto del contratto medesimo, 

in quanto che il canone apptuito [sic] alla data del 29 marzo 1941 è pro-

prio quello che risulta dal citato contratto del 23 marzo 1941. 

 

Se poi si volesse ritenere che trattisi non già di affitto, ma di vendita di er-

be, si osserva che la norma che ha esteso alla vendita delle erbe il blocco 

dei prezzi è entrata in vigore solo il 29 marzo 1941 e non sarebbe quindi 

applicabile al contratto stipulato il 23 marzo 1941. Comunque, nei casi in 

cui detta norma è applicabile, dovrebbe escudersi [sic] la possibilità degli 

enti pubblici di procedere a pubblici incanti o anche a licitazioni private. 

Data la durata a tempo indeterminato del blocco dei prezzi, non potrebbe 

stipularsi che il prezzo d’asta sarà corrisposto solo dopo la cessazione del 
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blocco. Occorrerà invece che gli enti pubblici procedano sempre a trattati-

va privata e che i contratti stipulati dopo il 29 marzo 1941, sia in seguito a 

pubblico incanto sia in seguito a licitazione privata, vengano risoluti, per 

poi procedere a nuova stipulazione a trattativa privata per il prezzo prati-

cato al 29 marzo 1941, con quel contraente che l’ente pubblico ritenga 

preferibile agli altri. 

Poiché il contratto 23 marzo 1941 tra il Comune di Pereto ed i Sigg. Impe-

ratori e Muratori venne stipulato in seguito a trattativa privata e che, data 

la durata annuale della precedente concessione, la mancata richiesta di 

rinnovazione del contratto e l’offerta conseguita in seguito a presentazione 

di altre di pari importo, gli affittuari non possono pretendere altro che il 

pagamento del prezzo praticato al 29 marzo 1941, che è appunto quello di 

£ 10.000 risultante dal citato contratto 23 marzo 1941. 

Tenute presenti la buone ragioni del Comune e ritenuta la necessità di re-

sistere in giudizio contro la Ditta Imperatori e Muratori; 

Vista la legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, N° 383; 

 

DELIBERA 

Di resistere in giudizio avverso la Ditta Imperatori e Muratori affittuaria 

del pascolo del comparto Corvara per l’anno 1941, nominando procurato-

re del Comune l’avv. Cav. Loreto Marcangeli, con studio in Carsoli. 

7 aprile 1943 - 10 - Incarico all'ing. Giuseppe Caretti per redazione proget-

to miglioramento pascoli montani 

Ritenuta la necessità, nell’interesse della finanza comunale, di addivenire 

al miglioramento dei pascoli montani, al fine di ritrarre dal fitto dei mede-

simi maggiori utili. 

Viste le note prefettizie in data 12 e 30 marzo 1943 XXI, rispettivamente N° 

4237 e N° 6197 Div. 3, relative all’oggetto di cui sopra; 

Vista la nota in data 6 aprile corrente dell’Ispettorato Compartimentale 

agrario di Pescara, N° 7333, nella quale, allo scopo di potersi regolare 

nella ripartizione delle somme disponibili, quell’ufficio chiedeva di cono-

scere se era nelle intenzioni di questo Comune di eseguire i lavori di mi-

glioramento di che trattasi al fine di ottenere il contributo dello Sato 
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DELIBERA 

dare incarico all’Ing. Giuseppe Caretti di Carsoli, per la redazione del 

progetto di miglioramento dei pascoli montani comunali. 

22 maggio 1943 - 16 - Conciliazione della vertenza per il fitto del pascolo 

"Corvara". Liquidazione di spesa 

Premesso che con deliberazione podestarile in data 16 novembre 1940, N° 

81, resa esecutiva dall’Eccellenza il Prefetto addì 20 febbraio 1941, n° 

2180, Div. 3/3, si determinava di affittare, a trattativa privata, per l’anno 

1941, il pascolo del comparto Corvara, di proprietà del Comune, con pro-

miscuità di pascolo e di abbeveraggio dei naturali di Pereto, ai Sigg. Impe-

ratori Romualdo e Muratori Domenico, verso il corrispettivo canone di L. 

10.000; che, in esecuzione del detto deliberato e del relativo compromesso 

stipulato addì 4 novembre 1940, con contratto in data 23 marzo 1941 si 

addivenne alla cessazione in affitto del pascolo del predetto comparto alle 

condizioni tutte previste dai citati atti; che i Sigg. Imperatori e Muratori, 

aggiudicatari del comparto medesimo per l’anno 1940, versarono in detto 

anno, per il godimento delle erbe, la somma di L. 6000; 

 

Che il corrispettivo canone di L. 10.000 per l’anno 1941 si ottenne median-

te trattativa privata; 

Che i Sigg. Imperatori e Muratori, ritenendo non essere l’aumento consen-

tito dal R.D. 19 giugno 1940, N° 953 e dal R.D. 12 marzo 1941, N° 142 e 

di avere pertanto diritto alla restituzione della differenza pagata in più in 

L. 4000,00, con atto in data 21 settembre 1942 XX, a ministero 

dell’Ufficiale Giudiziario della R. Pretura di Carsoli, citavano il Comune 

di Pereto a comparire innanzi a quella Pretura, per il giorno 5 ottobre 

1942, per ivi sentirlo condannare al pagamento in loro favore, della som-

ma di L. 4000 oltre agli interessi legali dal giorno della domanda a quello 

dell’effettivo pagamento, alle spese, alle competenze ed agli onorari, con 

sentenza provvisoriamente eseguibile: 

 

Che con deliberazione N° 61 in data 26 settembre 1942 XX, approvata dal-

la G.P.A. nella seduta del 15 ottobre 1942 XX, N° 2738, questo Comune 

decideva di resistere in giudizio e nominava proprio procuratore l’Avv. 

Cav. Loreto Marcangeli; 

Ritenuto che, nelle more del giudizio, si credette opportuno addivenire alla 

conciliazione della vertenza, conciliazione che fu convenuta con verbale 
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redatto avanti la R. Pretura di Carsoli in data 11 febbraio 1943, registrato 

a Tagliacozzo il I° marzo 1943, al N° 25; 

 

Che in base a tale atto conciliativo il Comune di Pereto deve versare in fa-

vore degli attori Imperatori Romualdo e Muratori Domenico, la somma di 

L. 4000 a tacitazione di ogni loro avere; con espressa condizione che il 

pagamento relativo deve avvenire entro e non oltre il 29 giugno 1943, re-

stando così il Comune esonerato dalle spese di giudizio ed interessi, men-

tre in difetto, si dovrà pagare anche per tali titoli; 

Vista inoltre la parcella dell’Avv. Cav. Loreto Marcangeli, procuratore del 

Comune, in data 13 maggio corrente, con la quale richiede il pagamento 

della somma di L. 587,55 per onorari e spese sostenute per la causa stessa; 

Ritenuto che, per far fronte alla spesa di che trattasi, occorre apposito 

stanziamento in bilancio per la somma di L.4.587,55; 

 

DELIBERA 

1. di emettere i seguenti mandati di pagamento per le spese della ver-

tenza di cui in narrativa: 

- Sigg. Imperatori Romualdo e Imperatori [sic] Domenico; 

A tacitazione di ogni loro avere per la vertenza per l’affitto del 

comparto “Corvara” per il pascolo degli ovini per gli anni 1941-

1942  … L. 4.000,00 

- Avv. Cav. Loreto Marcangeli: per spese ed onorari della causa di 

cui sopra giusta parcella allegata … L. 587,55 

 

Di stanziare all’art. 44 a) del bilancio in corso la somma di L. 4587,55 per 

le spese di cui al presente deliberato. 

2 settembre 1944 - 14 - Tariffa imposta bestiame per l'anno 1944 

Vista la circolare prefettizia N° 1051 Div. 2/1 del 4 febbraio 1943 con la 

quale si rende nota la deliberazione della G.P.A. circa il valore medio at-

tribuito a ciascuna specie di bestiame agli effetti dell’applicazione 

dell’imposta prevista dall’art. 122 del T.U. della finanza locale; 

Ritenuta la necessità di mantenere il prescritto rapporto fra le aliquote a-

dottate e quelle massime consentite e di applicare le aliquote stesse con si-

stema uniforme per tutte le specie di animali; 

Tenute presenti le istruzioni contenute nel paragrafo 3°, lettera D, della 

circolare N° 1500 in data 1-6-1936 del Ministero delle finanze; 
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Visti gli articoli 122 e seguenti del T.U. della finanza locale 

Delibera 

con decorrenza dal 1° gennaio 1944 le aliquote per l’imposta bestiame 

vengono fissate come appresso: 

 
Equini:    

- Stalloni £ 15000 1% £ 150.00 

- Cavalli e cavalle “   8000 “ “   80.00 

- Puledri “   5000 1% “   50.00 

- Muli fino a due anni “   8000 1% “   80.00 

-    “    oltre i due anni “ 10000 1% “ 100.00 

- Asini “   4000 1% “   40.00 

Bovini:    

- Buoi “   3000 1% “   30.00 

- Vacche “   3000 1% “   30.00 

- Tori “   3000 1% “   30.00 

- Vitelli e giovenchi minore ai 

due anni 

“   1500 1% “   15.00 

Caprini:    

- Capre £ 350.00 1% £ 3.50 

- Caproni “ 350.00 1% “ 3.50 

- Capretti fino ad un anno “ 150.00 1% “ 1.50 

Ovini:     

- Castrato e pecora sterpa “ 150.00 1% “ 1.50 

- Pecora “ 400.00 1% “ 4.00 

- Agnello fino ad un anno “ 150.00 1% “ 1.50 

Suini:     

- Verri “ 1.000 1% “ 10.00 

- Scrofe “ 1.800 1% “ 18.00 

- Suini da ingrasso “    500 1% “ 50.00 [?] 

Per gli animali equini di ogni specie non appartenenti alle aziende agrico-

le l’aliquota è del 2%. 

Fissa 

Nel seguente la durata del periodo di allattamento ai fini dell’esenzione 

dell’imposta in rapporto alle singole specie di bestiame: 

Equini mesi sette. Bovini mesi cinque. Caprini mesi tre, Ovini mesi quattro. 

Suini mesi due. 
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2 settembre 1944 - 16 - Determinamento della tassa di fida pascolo pe l'an-

no 1944 

Considerato che annualmente i proprietari del bestiame conducono al pa-

scolo nel territorio di questo Comune, i propri animali; 

Riconosciuta la necessità di determinare, per l’anno corrente, la tassa per 

fida pascolo da applicare ad ogni singolo capo di bestiame; 

Tenuti presenti i valori medi del bestiame determinati dalla G.P.A. e co-

municati con la nota prefettizia N° 1058 -2/1 del 4 febbraio 1943; 

Vista la legge comunale e provinciale; 

 

DETERMINA 

Fissare per il corrente anno la seguente tariffa per fida pascolo bestiame: 

- Ovini L. 40 a capo – Equini e bovini L. 100 a capo. 

3 novembre 1944 - 33 - Tariffa imposta bestiame per l'anno 1944 

La Giunta Comunale 

Vista la circolare prefettizia N° 4819 Div. 2/I del 15 aprile 1944 con la 

quale si rende nota la deliberazione della G.P.A. circa il valore medio at-

tribuito a ciascuna specie di bestiame agli effetti dell’applicazione 

dell’imposta prevista dall’art. 122 del T.U. sulla finanza locale; 

Ritenuta la necessità di mantenere il prescritto rapporto fra le aliquote a-

dottate e quelle massime consentite e di applicare le aliquote stesse con 

criteri uniformi per tutte le specie di animali; 

Tenute presenti le istruzioni contenute nel paragrafo 3°, lettera D, della 

circolare N° 1500 in data 1-6-1936 del Ministero delle finanze; 

Visti gli articoli 122 e seguenti del T.U. della finanza locale 

 

Delibera 

con decorrenza dal 1° gennaio 1944 le aliquote per l’imposta bestiame 

vengono fissate come appresso: 
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Equini:    

- Stalloni £ 30.000 1% £ 300.00 

- Cavalli e cavalle “  16.000 1% “ 160.00 

- Puledri “  10.000 1% “ 100.00 

- Muli fino a due anni “  16.000 1% “ 160.00 

- Muli oltre i due anni “  20.000 1% “ 200.00 

- Asini “    6.000 1% “   60.00 

Bovini:    

- Buoi “  12.000 1% “ 120.00 

- Vacche “  11.000 1% “ 110.00 

- Vitelli e vacche fino a due anni “   6.000 1% “   60.00 

- Tori “ 16.000 1% “ 160.00 

Caprini:    

- Capre £ 650.00 1% £ 6.50 

- Caproni “ 650.00 1% “ 6.50 

- Capretti fino ad un anno “ 300.00 1% “ 2.50[?] 

Ovini:     

- Castrato e pecora sterpa “ 450.00 1% “  4.50 

- Pecora “ 1000.00 1% “ 10.00 

- Agnello fino ad un anno “   300.00 1% “   3.00 

Suini:     

- Verri “ 5.000 1% “ 50.00 

- Scrofe “ 6.500 1% “ 65.00 

- Suini da ingrasso “  2.000 1% “ 20.00 

 

2) Fissa l’aliquota del 2% per gli animali equini non appartenenti alle a-

ziende agricole; 

 

3) Fissa nel modo seguente la durata del periodo di allattamento ai fini 

della esenzione dell’imposta in rapporto alle singole specie di bestiame. 

Equini mesi sette. Bovini mesi cinque. Caprini mesi tre, Ovini mesi quattro. 

Suini mesi due. 

 

4 ) Stabilisce di esentare dall’imposta le famiglie numerose a norma di 

legge. 

20 agosto 1945 – 2 - Affitto delle erbe estive della Montagna di Sotto per il 

biennio 1946-1947 

Visto il capitolato per l’affitto dei pascoli montani di questo Comune con-

tenuto nelle deliberazioni 5 settembre e 24 ottobre 1931, numeri 81 e 98 

sono date in affitto all’asta pubblica approvate dalla R. Prefettura de 

L’Aquila, sentito il parere del Consiglio di Prefettura, il 22 gennaio 1932, 

col N° 35528 Div. 2/I; 
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Ritenuta l’opportunità di affittare le erbe estive della montagna di Sotto 

per il biennio 1946-1947; 

Delibera 

1 ) Le erbe estive del Comparto “Montagna di Sotto” di questo Comune, di 

cui al relativo Capitolato contenuto nelle deliberazioni 5 settembre e 24 ot-

tobre 1931, numeri 81 e 98 sono dati in affitto all’asta pubblica, col meto-

do della estinzione della candela vergine (sistema del doppio incanto) in 

base all’annuo canone di £ 50.000. 

Le offerte in aumento al prezzo stesso non potranno essere inferiori a £ 

100 ciascuna; 

 

2 ) L’affitto avrà la durata di anni due, dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 

1947; 

 

3 ) La somma per la quale l’affitto rimarrà definitivamente aggiudicato 

dovrà pagarsi all’esattore comunale la metà non oltre il 15 gennaio e 

l’altra metà entro il 15 giugno di ciascun anno fino a locazione finita, in 

valuta legale. 

 

4 ) Per essere ammessi all’asta i concorrenti dovranno depositare presso 

la segreteria comunale la somma di £ 5000 per spese di contratto, registro, 

bollo, diritti di segreteria, ecc. che andranno ad esclusivo carico 

dell’aggiudicatario. Questi è altresì tenuto ad effettuare presso la tesoreria 

comunale un deposito corrispondente al decimo dell’annuo canone di fitto 

che andrà a risultare. Detto deposito non sarà restituito se non alla fine 

dell’affittanza, rimanendo questo a garanzia degli impegni che in forza del 

relativo capitolato viene l’aggiudicatario ad assumere. 

 

5 ) per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno inoltre esibire un 

certificato dell’organizzazione sindacale degli agricoltori, nella quale non 

solo sia espressa la qualità di proprietario di greggi, ma sia anche dichia-

rato il numero dei capi ovini posseduti. 

 

6 ) E’ assolutamente vietato il subaffitto. 

 

7 ) L’aggiudicatario dovrà strettamente attenersi a quanto stabilito dal ca-

pitolato contenuto nelle deliberazioni in data 5 settembre e 24 ottobre 

1931, numeri 81 e 98 approvate dalla R
a
 Prefettura de L’Aquila, sentito il 
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parere del Consiglio di prefettura, addì 22 gennaio 1932 N° 35528 Div. 

2/I. 

20 agosto 1945 – 3 - Affitto delle erbe estive della Montagna di Sopra per il 

biennio 1946-1947 

Visto il capitolato per l’affitto dei pascoli montani di questo Comune con-

tenuto nelle deliberazioni 5 settembre e 24 ottobre 1931, numeri 81 e 98 

approvate dalla R.
a
 Prefettura, sentito il parere del Consiglio di Prefettura, 

il 22 gennaio 1932, col N° 35528 Div. 2/I; 

Ritenuta la necessità di affittare le erbe estive della Montagna di Sopra per 

il biennio 1946-1947; 

Delibera 

1 ) Le erbe estive del Comparto “Montagna di Sopra” di questo Comune, 

di cui al relativo capitolato contenuto nelle deliberazioni in data 5 settem-

bre e 24 ottobre 1931, numeri 81 e 98 sono date in affitto all’asta pubblica, 

col metodo della estinzione della candela vergine (sistema del doppio in-

canto) in base all’annuo canone di £ 50.000 (lire cinquantamila). Le offer-

te in aumento al prezzo stesso non potranno essere inferiori a £ 100 cia-

scuna; 

 

2 ) L’affitto avrà la durata di anni due, dal 1° gennaio 1946 al 31 XII 

1947; 

 

3 ) La somma per la quale l’affitto rimarrà definitivamente aggiudicato 

dovrà pagarsi all’esattore comunale, la metà non oltre il 15 gennaio e 

l’altra metà entro il 15 giugno di ciascun anno fino a locazione finita, in 

valuta legale. 

Art. 4 Per essere ammessi all’asta i concorrenti dovranno depositare pres-

so la tesoreria comunale la somma di £ 5000 per spese di contratto, regi-

stro, bollo, diritti di segreteria, ecc. che andranno ad esclusivo carico 

dell’aggiudicatario. Questi è altresì tenuto ad effettuare presso la tesoreria 

comunale un deposito corrispondente al decimo dell’annuo canone di fitto 

che andrà a risultare. Detto deposito non sarà restituito se non alla fine 

dell’affittanza, rimanendo questo a garanzia degli impegni che in forza del 

relativo capitolato viene l’aggiudicatario ad assumere. 

 

5 ) Per essere ammessi all’asta i concorrenti dovranno inoltre esibire un 

certificato dell’organizzazione sindacale degli agricoltori, nel quale non 



282 

solo sia espressa la qualità di proprietario di greggi, ma sia anche dichia-

rato il numero dei capi ovini posseduti. 

 

6 ) E’ assolutamente vietato il subaffitto. 

 

7 ) L’aggiudicatario dovrà strettamente attenersi a quanto stabilito dal ca-

pitolato contenuto nelle deliberazioni in data 5 settembre e 24 ottobre 

1931, numeri 81 e 98 approvate dalla R
a
 Prefettura de L’Aquila, sentito il 

Consiglio di Prefettura, addì 22 gennaio 1932 N° 35528 Div. 2/I. 

30 novembre 1945 - 10 - Revoca della deliberazione n. 1 del 31 gennaio 

1945 relativa all'adesione del Comune al Consorzio provinciale dei pascoli 

Vista la deliberazione N° 1 in data 31 gennaio 1942, con la quale questo 

Comune chiedeva di essere consorziato con gli altri Comuni della Provin-

cia nel Consorzio Provinciale dei pascoli; 

Ritenuto che sono ora venute meno le ragioni che in quell’epoca consiglia-

rono questa amministrazione a richiedere la partecipazione al consorzio di 

cui sopra; 

Ritenuto che essendo andati a scadere nel corrente anno gli affitti dei due 

comparti pascolivi montani di proprietà comunale, occorre riaprire le 

nuove aste ed esperire direttamente tutti gli atti nell’interesse della civica 

azienda; 

DELIBERA 

di revocare la deliberazione in data 31 gennaio 1945, N° 1, innanzi citata e 

chiedere al Sig. Prefetto la radiazione di questo Comune dal Consorzio 

Prov. dei pascoli montani. 

 

Il 9 gennaio 1946 il Prefetto comunicava al Comune la recessione dal Con-

sorzio Intercomunale Pascoli dell’Aquila. 

26 gennaio 1946 - 7 - Imposta sul bestiame - Tariffa per l'anno 1946 

Vista l’ordinanza della G.P.A. emessa nella seduta del giorno 1 gennaio 

1945 N° 18279, Div. 2/I, relativa alla fissazione dei pressi medi del be-

stiame per l’anno 1945 ai fini del relativo tributo dell’applicazione del re-

lativo tributo; 

Ritenuto che non essendo finora pervenuta altra ordinanza per la fissazio-

ne dei prezzi medi del bestiame per il 1946 si ritiene confermato per il cor-

rente anno quella in vigore per l’anno 1945; 
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Ritenuto che per il secondo comma dell’art. 126 del T. U. sulla finanza lo-

cale l’aliquota massima del 2% del valore va applicata a tutti gli animali 

pecorini e suini a chiunque appartengano, mentre va applicata a detta ali-

quota massima soltanto ai cavalli, muli ed asini non appartenenti ad a-

ziende agricole; 

Delibera 

La tariffa da applicarsi dal Comune di Pereto con decorrenza dal I genna-

io 1946 per l’imposta sul bestiame è quella risultante dalla tabella appres-

so indicata. 
N. Specie del bestiame Aliquota 

massima 

Valore medio Aliquota 

adotatta 

Imposta 

1 Equini appartenenti alle aziende agri-

cole: 

    

 - Stalloni 1% 60.000 1% 600 

 - Cavalli e cavalle adulti 1% 55.000 1% 550 

 - Puledri 1% 30.000 1% 300 

 - Muli di età fino a 2 anni 1% 30.000 1% 300 

 - Muli di età oltre 2 anni 1% 40.000 1% 400 

 - Asini in genere 1%  15.000 1% 150 

2 Equini non appartenenti ad aziende 

agricole: 

    

 - Stalloni 2% 60.000 2% 1200 

 - Cavalli e cavalle adulti 2% 55.000 2% 1100 

 - Puledri 2% 30.000 2% 600 

 - Muli di età fino a 2 anni 2% 30.000 2% 600 

 - Muli di età oltre 2 anni 2% 40.000 2% 800 

 - Asini in genere 2%  15.000 2% 300 

3 Bovini     

 - buoi e tori 1% 53.000 1% 530 

 - vacche da latte 1% 50.000 1% 500 

 - vacche da lavoro 1%  40.000 1%  400 

 - manzi e manze 1% 20.000 1% 200 

 - vitelli 1% 9.000 1% 90 

4 Ovini     

 - Pecore castrati e montoni 2% 3000 2% 60 

 - Agnelli di età fino ad 1 anno 2% 2000 2% 40 

 Caprini     

 - Caproni e capre 1% 3000 1% 30 

 - Capretti di età fino ad 1 anno 1% 2000 1% 20 

 Suini     

 - Verri da riproduzione 2% 15000 2% 300 

 - Scrofe 2% 19000 2% 390 

 - Suini da ingrasso 2% 3000 2% 60 

Sono esenti da imposta i piccoli allevamenti familiari di pecore non supe-

ranti sei capi, ai sensi del R.D.L. 20 febbraio 1939, N. 351. 
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La durata del periodo di allattamento agli effetti della esenzione sancita 

dalla lettera a) dell’art. 123 del T. U. sulla Finanza Locale, approvato con 

R.D. 14 settembre 1931, N. 1175 è stabilito in mesi sette per il bestiame 

equino, in mesi cinque per quello bovino, in mesi quattro per quello equino 

ovino, in mesi tre per quello caprino ed in mesi due per quello suino. 

Sono esenti inoltre dall’imposta: 

a ) i cavalli e i muli in servizio nel Regio Esercito e degli altri Corpi Arma-

ti dello Stato, delle provincie e dei comuni. 

b ) gli animali introdotti nel Comune per il transito, la vendita e la macel-

lazione purché non vi siano mantenuti più di quindici giorni. 

2 febbraio 1946 - 9 - Determinazione della tassa fida pascolo pe l'anno 

1946
 

Considerato che annualmente i proprietari del bestiame conducono al pa-

scolo nel territorio di questo Comune i propri animali; 

Riconosciuta la necessità di determinare, per l’anno corrente, la tassa per 

fida pascolo da applicare ad ogni singolo capo di bestiame; 

Tenuti presenti i valori medi del bestiame determinati dalla G.P.A. nella 

seduta del giorno 8 gennaio 1945 e comunicati con ordinanza N° 18379, 

Div. 2/1; 

Ritenuto che non essendo pervenuta finora altra ordinanza per la fissazio-

ne dei prezzi medi del bestiame per il 1946, si ritiene confermata quella in 

vigore per il 1945; 

DELIBERA 

Fissare per il corrente anno 1946 la seguente tariffa per fida pascolo be-

stiame: 

1 – Vacche e tori a capo L.  28 

2 – Vitelli  “   “  14 

3 – Cavalli  “   “   40 

4 – Muli   “   “   28 

5 – Pecore  “   “   12 

6 – Capre  “   “   40 

7 – Asini  “   “   14 
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6 febbraio 1947 - 5 - Riapertura della zona boschiva Cesalarga al pascolo 

ovino 

Il Presidente 

Riferisce che le zone boscate ove attualmente è consentito il pascolo agli 

animali ovini non è sufficiente ad accogliere il numero dei capi esistenti 

nel Comune, essendo questi notevolmente aumentati rispetto agli anni de-

corsi. 

Dalle trattative intercorse con la locale Stazione Forestale è emerso che la 

zona più rispondente a tale scopo sarebbe quella denominata “Cesalarga” 

utilizzata nel 1940-1941 dalla ditta Pietro Grazia da Carsoli. 

Pertanto sarebbe necessario chiedere al competente Comando Gruppo del 

Corpo delle Foreste dell’Aquila lo svincolo di detta zona in modo da ac-

crescere la superficie delle zone boscate ove consentire l’esercizio del pa-

scolo agli animali ovini di questo Comune e dare nel tempo stesso a questi 

cittadini la possibilità di incrementare sempre più i loro armenti, Dopo di 

che chiusa ogni discussione si mette ai voti la proposta ed 

 

IL CONSIGLIO 

Udita la relazione del presidente che si riassume nell’invocare l’intervento 

dell’autorità forestale per lo svincolo della zona boschiva “Cesalarga” da 

destinarsi al pascolo degli animali ovini di questo Comune; 

Ritenuta la necessità di provvedere allo svincolo della zona boscata di che 

trattasi 

Vista la legge 30.12.1923 n. 3267, 

Ad unanimità di voti espressi a modi di legge; 

 

DELIBERA 

di chiedere alla competente Autorità Forestale lo svincolo della zona bo-

schiva denominata “Cesalarga” di proprietà del Comune di Pereto, già u-

tilizzata nel 1940-1941 dalla ditta Grazia Pietro da Carsoli, da destinarsi 

all’esercizio del pascolo per gli animali ovini esistenti in questo Comune. 

 

Allegata alla delibera si trova un foglio del Corpo delle Foreste, Comando 

Gruppo di Aquila, indirizzato alla Prefettura ed altri enti. Questo il conte-

nuto della comunicazione 

Si restituisce l’unita delibera fornendo le seguenti informazioni; 

La zona boscata “Cesalarga” vincolata, di proprietà del Comune di Pere-

to, ha una superficie approssimativa di Ha, 50, e confine: 
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EST – Bosco ceduo dello stesso Comune; 

SUD – Bosco ceduo dello stesso Comune 

OVEST – Bosco ceduo dello stesso Comune 

NORD – Fosso detto di S. Mauro. 

Trattasi di bosco ceduo composto misto, in stato vegetativo mediocre, con 

distribuzione uniforme, della specie nocciolo, misto a poco carpino, orniel-

lo e faccio. 

Lo stato della cotenna erbacea è buono e per via d’accesso ha la mulattie-

ra che conduce alla località San Mauro. 

La predetta zona, ove il Comune intenderebbe immettere al pascolo anima-

li ovini, fu utilizzata in economia per conto della ex m.n.f nell’annata 1940-

41 

Il bosco è fortemente danneggiato da tagli furtivi e pascolo abusivo, non 

ha in dotazione quasi più nessuna matricina, quasi tutta tagliata a circa 

cm. 50 da terra ed esistono pochissimi dei polloni cresciuti dall’ultimo ta-

glio. 

Il “Cesalarga” confina inoltre con la zona assegnata per l’uso civico 

1945-46 e 1946-47. 

Per le ragioni suesposte, si esprime parere contrario alla approvazione 

della delibera in esame. 

23 luglio 1947 - 35 - Tariffa imposta bestiame per l'anno 1947 

Il Consiglio Comunale 

Vista la deliberazione N° 15 in data 14 marzo 1947, relativa alla tariffa 

imposta bestiame per l’anno 1947, restituita dalla Prefettura da L’Aquila 

senza provvedimento perché fosse ridotta in conformità alla circolare pre-

fettizia 8712 del 4 giugno 1947 contenente i valori medi del bestiame per 

l’anno 1947; 

Ritenuto doversi procedere all’approvazione di detta tariffa in conformità 

di quanto osservato dalla Prefettura da L’Aquila; 

Tenuto presente che ai sensi dell’art. 126, 2° comma del T.U. sulla finanza 

locale 14 settembre 1931, N° 1175, l’aliquota massimo del 2% del valore 

applicato a tutti gli animali pecorini e suini a chiunque appartengano, 

mentre va applicata detta aliquota massima ai cavalli, muli e asini non ap-

partenenti ad aziende agricole; 

Vista la legge comunale e provinciale; 

Ad unanimità di voti resi come per legge 
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Delibera 

la tariffa da applicarsi dal Comune di Pereto, con decorrenza dal 1° gen-

naio 1947, per l’imposta sul bestiame, è quella risultante dalla tabella ap-

presso indicata 

 
N. 

ord. 

Specie del bestiame Aliquota 

massima 

Valore medio Aliquota 

adotatta 

Imposta 

1 Equini appartenenti alle aziende a-

gricole: 

    

 - Stalloni 1% 60.000 1% 600 

 - Cavalli e cavalle adulti 1% 55.000 1% 550 

 - Puledri 1% 30.000 1% 300 

 - Muli di età fino a due anni 1% 30.000 1% 300 

 - Muli di età oltre due anni 1% 40.000 1% 400 

 - Asini in genere 1%  15.000 1% 150 

2 Equini non appartenenti ad aziende 

agricole: 

    

 - Stalloni 2% 60.000 2% 1200 

 - Cavalli e cavalle adulti 2% 55.000 2% 1100 

 - Puledri 2% 30.000 2% 600 

 - Muli di età fino a due anni 2% 30.000 2% 600 

 - Muli di età oltre due anni 2% 40.000 2% 800 

 - Asini in genere 2%  15.000 2% 300 

3 Bovini     

 - Buoi e tori 1% 53.000 1% 530 

 - Vacche da latte 1% 50.000 1% 500 

 - Vacche da lavoro 1%  40.000 1%  400 

 - Manzi e manze 1% 20.000 1% 200 

 - Vitelli 1% 10.000 1% 100 

4 Ovini     

 - Pecore, castrati e montoni 2% 3000 2% 60 

 - Agnelli di età fino ad due anni 2% 2000 2% 40 

5 Caprini     

 - Caproni e capre 1% 3000 1% 30 

 - Capretti di età fino ad un  anno 1% 2000 1% 20 

6 Suini     

 - Verri da riproduzione 2% 15000 2% 300 

 - Scrofe 2% 19000 2% 380 

 - Suini da ingrasso 2% 5000 2% 100 

La durata massima di allattamento, agli effetti della esenzione  tenuta dalla 

lettera a) dell’art. 123 del T.U. sulla Finanza locale, approvato con R.D. 

14 settembre 1931, N° 1175 è stata stabilita in mesi sette per il bestiame 

equino, in mesi cinque per quello bovino, in mesi quattro per quello ovino, 

in mesi tre per quello caprino ed in mesi due per quello suino. 

Sono esenti dall’imposta: 
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a ) I cavalli ed i muli in servizio nell’esercito e negli altri Corpi Armati 

dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. 

b ) gli animali introdotti nel Comune per il transito, la vendita e la macel-

lazione purché non vi siano tenuti più di 15 giorni. 

È esente inoltre il bestiame appartenente a famiglie numerose a norma di 

quanto dispone il D.L.L. 19 settembre 1944, N° 384. 

23 luglio 1947 - 38 - Determinazione della tassa fida pascolo per l'anno 

1948 

IL SINDACO 

Riferisce che al fine di adeguare le imposte alla reale consistenza ed al va-

lore effettivo del bestiame è necessario aumentare la tassa di fida pascolo 

per l’esercizio finanziario del prossimo anno 1948, anche in previsione 

delle maggiori spese che il Comune dovrà affrontare per aumenti di sti-

pendi e salari e per l’aumentato costo delle opere e prestazioni; 

Tenuta presente la tariffa finora in vigore nel Comune e dettagliatamente 

esaminato l’ammontare della tassa per ogni singole specie di bestiame in-

vita il Consiglio a deliberare la nuova tariffa da entrar ein vigore col I° 

gennaio 1948. 

IL CONSIGLIO 

Vista la deliberazione N° 9 in data 2 febbraio 1946, con la quale veniva 

determinata l’imposta di fida pascolo; 

Ritenuta la necessità di aumentare la tassa predetta al fine di adeguarla 

alle altre imposte ed al valore effettivo del bestiame; 

Vista la legge comunale e provinciale; 

Ad unanimità di voti resi come per legge 

DELIBERA 

fissare per il prossimo anno 1948 la seguente tariffa per fida pascolo be-

stiame 

1 Vacche e tori a capo  L. 50,00 - 250 

2 Vitelli  “ “   25,00  - 125 

3 Cavalli  “ “   70,00   - 350 

4 Muli   “ “   50,00  -  250 

5 Pecore  “ “   23,00  - 115 

6 Capre  “ “   70,00 - 350 

7 Asini   “ “   25,00  -  125 
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Gli importi dopo il trattino sono stati aggiunti a penna. Allegata alla delibe-

ra si trova un foglietto con una nota del Prefetto indirizzata al sindaco che 

riporta: 

In relazione alla nota suindicata, si comunica che è evidente che il corri-

spettivo di fida pascolo da quintuplicare è quello fissato con deliberazione 

n. 38 del 23 luglio 1947. 

In relazione a questa nota, al termine della delibera è aggiunta la nota della 

Prefettura, che riporta: La G.P.A. nella seduta del 20 novembre 1947, ap-

prova a condizione che, in conformità del parere del Corpo delle Foreste, 

il quale ha ritenuto troppo esiguo il deliberato aumento, la fida pascolo 

sia, per ogni voce della tariffa, quintuplicata.
340

  

9 marzo 1948 - 8 - Tariffa per l'imposta sul bestiame per l'anno 1948 

Il Presidente 

riferisce che la Prefettura dell’Aquila con circolare N° 2243 Div 1/2 in da-

ta 16 febbraio 1948 ha comunicato i valori medi del bestiame per l’anno 

1948 fissati dalla G.P.A nella seduta del 5 gennaio 1948. Pertanto in di-

pendenza di tale provvedimento, il consiglio comunale dovrà determinare 

nella seduta odierna la tariffa dell’imposta sul bestiame da applicarsi per 

l’anno 1948, a mente di quanto dispone l’art. 122, secondo comma, del 

R.D. 14 settembre 1931 N. 1175. Fa presente altresì che l’aliquota massi-

ma del 2% del valore, prevista dal citato decreto legge, mentre va applica-

ta a tutti gli animali pecori e suini, a chiunque essi appartengano, nonché 

per i cavalli, muli ed asini non appartenenti ad aziende agricole, non va 

applicata per i cavalli, muli ed asini appartenenti alle aziende agricole, 

per i quali l’aliquota non può eccedere l’1% del valore predetto. Dopo di 

che nessuno avendo chiesta la parola, invita gli intervenuti a deliberare in 

merito ed  

Il Consiglio 

udito quanto esposto dal presidente; 

Vista la circolare prefettizia in data 15 febbraio 1948 N° 2263 Div. 2/1 

contenenti i valori medi del bestiame per l’anno 1948 ai fini della determi-

nazione della tariffa, da applicarsi per l’anno 1948, ai sensi di quanto di-

spone l’art. 126 della citata legge,  unanime 

                                                 
340

 In base a questa nota ora si comprende perché sono stati inseriti degli importi a penna, è 

la cifra deliberata dal Comune moltiplicata per cinque volte, come richiesto dal Prefet-

to. 
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Delibera 

la tariffa per l’imposta sul bestiame da applicarsi dal Comune di Pereto 

per l’anno 1948 è quella risultante dalla tariffa appresso indicata: 

 
N. Specie del bestiame Aliquota 

massima 

Valore medio Aliquota 

adotatta 

Imposta 

1948 

1 Equini appartenenti alle aziende agri-

cole: 

    

  Stalloni 1% 105.000 1% 1.050,00 

  Cavalli e cavalle adulte (oltre i 3 an-

ni) 

1% 53.000 1% 530,00 

  Puledri fino a tre anni 1% 30.000 1% 300,00 

  Muli di età fino a due anni 1% 38.000 1% 380,00 

  Muli di età oltre i 3 anni 1% 60.000 1% 500,00 

  Asini stalloni 1% 60.000 1% 500,00 

  Asini fino a due anni 1% 18.000 1% 180,00 

  Asini in genere 1%  23.000 1% 230,00 

2 Equini non appartenenti ad aziende 

agricole: 

    

  Stalloni 2% 105.000 2% 2100 

  Cavalli e cavalle adulti (oltre i 3 anni) 2% 53.000 2% 1050 

  Puledri fino a tre anni 2% 30.000 2% 600,00 

  Muli oltre i due anni 2% 60.000 2% 1200,00 

  Asini stalloni 2% 60.000 2% 1200,00 

  Asini fino a due anni 2% 18.000 2% 360,00 

  Asini in genere 2%  23.000 2% 460,00 

3 Bovini     

  Buoi e tori 1% 75.000 1% 750,00 

  Vacche da latte 1% 75.000 1% 750,00 

  Vacche da lavoro 1%  60.000 1%  600,00 

  Manzi, manze e giovenche (compiuta 

la prima mossa) 

1% 30.000 1% 300,00 

  Vitelli alla prima mossa 1% 18.000 1% 180,00 

4 Ovini     

  Castrati e montoni 2% 6.000  120,00 

  Pecore da 3 anni in su 2% 3.000 2% 60,00 

  Agnelli da 4 mesi fino a 3 anni 2% 2.250 2% 45,00 

5 Caprini     

  Caproni  1% 6.000 1% 60,00 

  Capre da tre anni in su 1% 3.000 1% 30,00  

  Capretti da 4 mesi fino a tre anni 1% 2.250 1% 22,50 

6 Suini     

  Verri da riproduzione 2% 12.000 2% 340,00 

  Scrofe 2% 15.000 2% 300,00 

  Suini da ingrasso 2% 6.000 2% 120,00 
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La durata massima dell’allattamento, agli effetti delle esenzione enunciate 

dalla lettera a) dell’art. 123 del T.U. per la finanza locale, approvato con 

R.D. 14 settembre 1931, N° 1175 è stabilita in mesi sette per il bestiame 

equino, in mesi cinque per quello bovino, in mesi quattro per quello ovino, 

in mesi tre per quello caprino ed in mesi due per quello suino. 

a )  i cavalli ed i muli in servizio dell’esercito e degli altri corpi armati del-

lo Stato, delle Provincie e dei Comuni; 

b ) gli animali introdotti nel Comune per il transito, la vendita e la macel-

lazione, purchè non vi siano mantenuti più di 15 giorni. 

È esente inoltre dall’imposta il bestiame appartenente alle famiglie nume-

rose a norma di quanto dispone il D.L.L. 19 ottobre 1944, N° 384. 

28 maggio 1949 - 14 - Riapertura al pascolo ovino della zona boschiva de-

nominata "Lecito" 

IL CONSIGLIO 

Ritenuto doversi provvedere alla riapertura al pascolo ovino della zona 

boschiva denominata Lecito, la cui utilizzazione risale al 1940; 

Ritenuto che la riapertura al pascolo per soli animali ovini della zona bo-

schiva predetta si rende veramente necessaria in quanto le attuali zone pa-

scolative non sono sufficienti ad accogliere il bestiame locale; 

Sentito il parere favorevole della locale stazione forestale; 

Vista la legge comunale e provinciale 

Unanime 

DELIBERA 

Di riaprire al pascolo ovino la zona boschiva denominata “Lecito”, di 

proprietà comunale, utilizzata fin dall’anno 1940. 

Di chiedere alla competente autorità perché consenta l’esercizio del pasco-

lo ovino nella zona boscata predetta. 

28 maggio 1949 - 15 - Esercizio del pascolo nelle zone cespugliate Petto-

mito Piedi S. Angelo e Coste di proprietà comunale 

Il CONSIGLIO 

Ritenuto che le zone boscate di proprietà comunale, ove attualmente è con-

sentito l’esercizio del pascolo, di cui hanno diritto questi naturali, non so-

no sufficienti ad accogliere il bestiame locale, notevolmente aumentato ri-

spetto ai decorsi anni, per cui continuamente si hanno proteste e lamentele 

da parte della popolazione; 
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Ritenuto che per ovviare a tale increscioso inconveniente ed allo scopo di 

favorire sempre più lo sviluppo dell’industria armentizia, che in questo pa-

ese di montagna costituisce l’unica ricchezza delle famiglie, si rende asso-

lutamente necessario destinare all’uso del pascolo, per tutto il bestiame di 

Pereto, le zone cespugliate di proprietà comunale, denominate Pettomito – 

Piedi S. Angelo e Coste, ove anticamente è stato sempre consentito 

l’esercizio del pascolo. 

Ritenuto che le zone predette, per essere gran parte rocciose e prive di ve-

getazione, rispondono perfettamente allo scopo; 

Tenute presenti le norme che disciplinano l’uso del pascolo; 

Vista la legge comunale e provinciale; 

A voti unanimi 

DELIBERA 

di destinare all’uso del pascolo per gli animali ovini, caprini, vaccini e ca-

vallini, le zone cespugliate di proprietà comunale, denominate Pettomito, 

Piedi S. Angelo e Coste. 

Di chiedere alla competente autorità forestale di consentire che nelle pre-

dette zone sia tolto il divieto di pascolo. 

 

Allegata alla delibera si trova un foglietto con una nota del Prefetto indiriz-

zata al sindaco che riporta: Codesto Comune ha adottata la delibera in og-

getto con il solo scopo di consentire il pascolo cprino [sic] nelle zone “Pet-

tomito”-“Piedi S. Angelo” e Coste, attualmente aperte all’esercizio del pa-

scolo ovino, bovino ed equino. 

Poiché quanto richiesto (pascolo promiscuo) non è consentito dalle leggi e 

regolamenti forestali in vigore né le zone stesse presentano i requisiti volu-

ti per la concessione del pascolo, si restituisce senza provvedimento la so-

pradistinta deliberazione. 

14 giugno 1949 - 33 - Affitto dei pascoli estivi del comparto Corvara per 

l'anno 1949 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ritenuto che, nonostante gli inviti rivolti ripetutamente a coloro che nei 

decorsi anni acquistarono le erbe estive del comparto comunale denomina-

to “Corvara”, per il pascolo dei propri armenti, si è avuta una sola offerta 

da parte di Angelini Quinto di L. 70.000,00, per essere quella montagna 

insufficiente ad accogliere più di trecento capi di bestiame ovino ed assai 

scarsa di acqua per l’abbeveraggio del bestiame; 
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Considerati che il Sig. Di Muzio Giovanni, abitante in Roma, ha fatto per-

venire offerta per l’ammontare di L. 115.000,00, garantita da un deposito 

di L. 15.000, per l’acquisto delle erbe estive della montagna stessa per il 

corrente anno; 

Ritenuto che tale prezzo si è potuto ottenere solo dopo laboriose trattative 

intercorse e che rifiutando tale offerta, in attesa di altre migliori, si corre-

rebbe il rischio di non potere, almeno per il corrente anno, realizzare al-

cuna somma, data la stagione sensibilmente inoltrata; 

Ritenuta l’opportunità e la convenienza di accettare l’offerta, come sopra 

fatta pervenire dal Sig. Di Muzio Giovanni; 

Vista la legge comunale e provinciale; 

Con i poteri del Consiglio e salva la ratifica a norma di legge; 

Unanime 

DELIBERA 

Di affittare al Sig. Di Muzio Giovanni, abitante in Roma, con promiscuità 

dei naturali di Pereto, le erbe estive del comparto comunale, denominato 

Corvara, verso il corrispettivo prezzo di L. 115.000,00. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione al momento della 

immissione degli ovini nei pascoli. 

La concessione del pascolo ha inizio con il 24 giugno e termina il 30 set-

tembre 1949. 

L’abbeveraggio avverrà alla fonte S. mauro e l’accesso a questa avverrà 

per le vie già esistenti. 

Chiedere a S.E. il prefetto l’autorizzazione alla trattativa privata. 

2 settembre 1952 - 37 - Prezzi medi agli effetti della Imposta sul Bestiame 

per l'anno 1953 

Verbale non trovato. 

2 settembre 1952 - 47 - Approvazione e liquidazione di spese sostenute per 

l'affitto dei pascoli montani del comparto “Montagna di Sopra” 

E’ una delibera di tre pagine sulle spese sostenute per l’asta e la registra-

zione del contratto dell’affitto delle erbe del comparto Montagna di Sopra. 

11 giugno 1953 - 26 - Autorizzazione alla trattativa privata per l'affitto del 

pascolo "Montagna di Sopra" 

Considerato che gli esperimenti dei pubblici incanti tenuti nei giorni il 20 

aprile e 25 maggio 1953, nonché la licitazione privata tenuta in fata I giu-
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gno 1953 per l’affitto del pascolo montano “Montagna di Sopra” sono an-

dati deserti; 

Ritenuto necessario dover procedere all’affitto del pascolo di cui trattasi 

mediante trattativa privata; 

Considerata la impossibilità di convocare il Consiglio Comunale e data 

l’urgenza di definire l’affitto stesso; 

Ad unanimità di consensi 

DELIBERA 

di chiedere alle superiori autorità prefettizia l’autorizzazione per lo affitto 

a trattativa privata del pascolo “Montagna di Sopra” alle condizioni che 

risulteranno più vantaggiose per l’amministrazione comunale. 

11 Dicembre 1953 – 34 

Verbale non trovato. 

11 Dicembre 1953 - 35 

Verbale non trovato. 

15 marzo 1954 - 12 - Determinazione dell'offerta di aumento sul prezzo ba-

se fissato per la vendita delle erbe estive dei pascoli montani di proprietà 

comunale denominati "Montagna di Sopra" e "Montagna di Sotto". 

Visto che nei deliberati consiliari n. 34 e 35 in data 11 Dicembre 1953, ap-

provati i capitolati per l’affitto dei pascoli montani di proprietà di questo 

Comune denominati “Montagna di Sopra” e “Montagna di Sotto” per il 

triennio 1954 1956, fu omesso di stabilire l’ammontare delle offerte di au-

mento sul prezzo base fissato per la vendita; 

Che tale omissione fu pure ripetuta nella deliberazione consiliare n. 40 del 

11 dicembre 53, in cui si determinavano i prezzi base per l’affitto dei sud-

detti pascoli. 

RITENUTO Opportuno fissare detti aumenti sui prezzi base di vendita, on-

de procedere all’affitto dei pascoli stessi mediante il sistema della candela 

vergine come stabilito dai relativi capitolati già superiormente approvati; 

RITENUTA l’urgenza di fissare detti aumenti sui relativ prezzi base alfine 

di poter indire le relative aste; 

VISTO l’art. 140 della legge Comunale e Provinciale T.U. 4.2.1915 n. 148; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 
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Di fissare, come in effetti fissa, l’ammontare delle offerte di aumento sui 

prezzi base d’asta, per la vendita dell’erbe estive del triennio 54 1956 nelle 

misura seguente: 

Montagna di Sopra: Prezzo Base £ 400.000 offerta di aumento £ 4.000. 

Montagna di Sotto: Prezzo Base £ 500.000 offerta di aumento £ 5.000. 

1 luglio 1954 - 33 - Autorizzazione per la vendita a trattativa privata del 

comparto pascolivo “Montagna di Sopra” per l'anno 1954 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 35 in data 11 dicembre 1953 

veniva approvato il capitolato per l’affitto del pascolo “Montagna di So-

pra” per il triennio 1954-1956; 

Che in conseguenza di tale deliberazione, approvata dalla G.P.A. in seduta 

del 19 febbraio 1954, n. 5532 veniva, in data I° aprile u.s.. indetta la sud-

detta vendita con avvisto [sic] di primo esperimento d’asta, da tenersi il 

giorno 22 aprile 1954, col metodo della estinzione della candela vergine e 

sul prezzo base di L. 400.000 annue; 

Che scaduto inutilmente il termine come sopra fissato veniva con nuovo 

avviso indetto il secondo e definitivo esperimento d’asta fissando la data al 

14 maggio 1954; 

Che anche il secondo esperimento andò deserto, per assoluta mancanza di 

concorrenti; 

Ritenuto che nella eventualità di una richiesta di vendita è necessario che 

sia da parte dell’organo di tutela, la prescritta autorizzazione che con la 

presente si richiede; 

Visto l’art. 140 della legge comunale e provinciale 5-2-1915, n. 148; 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme e nei modi di legge; 

DELIBERA 

di richiedere l’autorizzazione per la vendita a trattativa privata per l’anno 

1954, del comparto pascolivo denominato “Montagna di Sopra”, sotto 

l’osservanza della norme contenute nel citato capitolato di affitto e per il 

prezzo che l’amministrazione riterrà più opportuno nell’interesse 

dell’Ente. 

 

Allegata alla delibera si trova un foglietto con una nota del Prefetto indiriz-

zata al sindaco che riporta: Si restituisce senza provvedimento al delibera 

1.7.1954, n° 33, facendo presente che la trattativa privata non può essere 

autorizzata genericamente ma soltanto nei confronti di persona certa e 

nominata. 
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1 luglio 1954 - 34 - Autorizzazione per la vendita a trattativa privata del 

comparto pascolivo “Montagna di Sotto” per l'anno 1954 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 34 in data 11 dicembre 1953 

veniva approvato il capitolato per l’affitto del pascolo “Montagna di Sot-

to” per il triennio 1954-1956. 

Che in conseguenza di tale deliberazione, approvata dalla G.P.A. in seduta 

del 19 febbraio 1954, n. 5531 Div. 3^, veniva, in data I° aprile u.s. indetta 

la suddetta vendita con avviso di primo esperimento d’asta, da tenersi il 

giorno 22 aprile 1954, con sistema della estinzione della candela vergine e 

sul prezzo base di L. 500.000 annue; 

Che scaduto inutilmente il termine come sopra fissato, veniva, con nuovo 

avviso, indetto il secondo e definitivo esperimento d’asta fissando la data 

al 14 maggio 1954; 

Che anche il secondo esperimento andò deserto, per assoluta mancanza di 

concorrenti; 

Ritenuto che nella eventualità di una richiesta di vendita e necessario che 

vi sia, da parte dell’organo di tutela, la prescritta autorizzazione alla trat-

tativa privata, che con la presente si chiede; 

Visto l’art. 140 della legge comunale e provinciale 5-2-1954, n. 148; 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme e nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

Di richiedere l’autorizzazione per la vendita a trattativa privata per l’anno 

1954, del comparto pascolivo denominato “Montagna di Sotto” sotto 

l’osservanza della norma contenuta nel citato capitolato di affitto e per il 

prezzo che l’amministrazione riterrà più opportuno nell’interesse dell’Ente 

 

Allegata alla delibera si trova un foglietto con una nota del Prefetto indiriz-

zata al sindaco che riporta: 

Si restituisce senza provvedimento la delibera 1 luglio 1954, n° 34, relativa 

all’oggetto, significando che la trattativa privata non può essere autorizza-

ta genericamente ma soltanto nei confronti di persona certa e conosciuta. 

16 dicembre 1954 - 81 - Affitto dei pascoli "Montagna di Sotto" per il tri-

ennio 1955-1957 

Ritenuta la necessità e l’urgenza di addivenire all’affitto del comparto pa-

scolivo di proprietà comunale denominato “Montagna di Sotto” per il tri-
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ennio 1955-1957, al fine di realizzare l’entrata relativa già prevista per 

l’iscrizione nel bilanci per l’esercizio finanziario 1955; 

Vista la deliberazione consiliare n. 34 dell 11 dicembre 1953, approvata 

dalla G.P.A. nella seduta del 19 febbraio 1954 n. 5531 Div. 3^; con la qua-

le veniva deliberato il capitolato di oneri redatto in base al capitolato tipo 

predisposto dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura de 

L’Aquila 

Vista la propria deliberazione n° 12 del 15 marzo 1954, vistata dalla Pre-

fettura de L’Aquila il 22 marzo 1954, n. 1178 Div. 3^, con la quale si fissa-

va l’offerta di aumento sul prezzo base di affitto annuo, stabilito per il lotto 

di che trattasi in L. 500.000, offerta di aumento non inferiore a L. 5.000. 

Visto l’art. 140 delle legge comunale provinciale T.U 4-2-1915, n. 148; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

1 Di procedere all’affitto delle erbe estive del comparto Comunale “Mon-

tagna di Sotto” per il triennio 1955-1957 mediante asta pubblica col mezzo 

della estinzione della candela vergine (sistema del doppio incanto). 

2 Di fissare in L. 500.000 (cinquecentomila) il canone annuo sul quale e-

sperire l’asta, e di fissare nella somma non inferiore a L. 5.000 le offerte in 

aumento al prezzo base predetto. 

3 Di adottare, per tale affitto, le norme contenute nel capitolato predispo-

sto dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura de L’Aquila. ap-

provato con deliberazione consiliare n. 34 dell’ 11 dicembre 1953, ed ap-

provato dalla G.P.A. nella seduta del 19 febbraio 1954 n. 5531 Div. 3^. 

16 dicembre 1954 - 98 - Liquidazione di spesa per trasporti vari con bestie 

da soma 

Verbale non trovato. 

8 giugno 1955 - 59 - Approvazione del ruolo principale sulla imposta be-

stiame per l'anno 1955 

Verbale non trovato. 

8 giugno 1955 - 66 - Approvazione del I° ruolo suppletivo imposta sul be-

stiame per l'anno 1955 

Verbale non trovato. 
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8 giugno 1955 - 67 - Approvazione del I° ruolo suppletivo fida pascolo per 

l'anno 1955 

Il ruolo principale Fida Pascolo per l’anno 1955 è composto di 32 partite 

per il complessivo importo di £ 43.092,50 ivi comprese £ 1256,50 per im-

posta I.G.E.. Riscossione in sei (corretto a penna in tre) rate eguali a partire 

del 10 agosto 1955. 

8 giugno 1955 - 68 - Approvazione ruolo principale fida pascolo per l'anno 

1955 

Il ruolo principale Fida Pascolo per l’anno 1955 è composto di 189 partite 

per il complessivo importo di £ 323.756,42 ivi comprese £ 9.372,52 per 

imposta I.G.E.. Riscossione in tre rate eguali a partire del 10 agosto 1955. 

12 maggio 1956 - 63 - Approvazione del ruolo principale imposta sul be-

stiame per l'anno 1956 

Verbale non trovato. 

12 maggio 1956 - 67 - Approvazione del ruolo principale fida pascolo per 

l'anno 1956 

Il ruolo principale Fida Pascolo per l’anno 1956 è composto di 179 partite 

per il complessivo importo di £ 279.209,23 ivi comprese £ 8.418,63. Ri-

scossione in tre rate uguali scadenti il 10 agosto 1956, 10 ottobre 1956 e 10 

dicembre 1956.  

26 luglio 1956 - 106 - Determinazione dell'imposta bestiame per l'anno 

1957 

Verbale non trovato. 

9 marzo 1957 – 3 –  Affitto dei pascoli, "Montagna di sotto" per il triennio 

1957-1959 
341

 

Ritenuta la necessità e l'urgenza di addivenire all'affitto del comparto pa-

scolativo di proprietà comunale denominato "Montagna di sotto" per il tri-

ennio 1957-1959, al fine di realizzare l'entrata relativa già prevista per l'i-

scrizione nel bilancio per l'esercizio finanziario 1957; 

                                                 
341

 In altre delibere si fa riferimento a questa delibera indicando il giorno 7 marzo 1957. 
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Vista la deliberazione consiliare n.34 del II.12.1953, approvata dalla 

G.P.A. nella seduta del 19 febbraio 1954 n.5531 Div. 3^, con la quale veni-

va deliberato il capitolato di oneri redatto in base la capitolato tipo predi-

sposto dalla camera di Commercio, Industria ed Agricoltura dell'Aquila; 

Vista la propria deliberazione n.12 del 15 marzo 1954, vistata dalla prefet-

tura de L'Aquila il 22 marzo 1954; n. 1178 Div. 3^, con la quale si fissava 

l'offerta di aumento sul prezzo base di affitto annuo, stabilito per il lotto di 

che trattasi il L. 500.000 offerta di aumento non inferiore a L. 5.000; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

1 . Di procedere all'affitto delle erbe estive del comparto Comunale "Mon-

tagna di sotto" per il triennio 1957-1959 mediante asta pubblica col mezzo 

della estinzione della candela vergine, (sistema del doppio incanto. 

2 . Di fissare in L. 500.000 (cinquecentomila) il canone annuo sul quale 

esperire l'asta e di fissare nella somma non inferiore a L. 5.000 le offerte in 

aumento al prezzo base predetto. 

3 . Di adottare per tale affitto le norme contenute nel capitolato predispo-

sto dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura de L'Aquila ap-

provato con deliberazione consiliare n. 34 dell'11 dicembre 1953, ed ap-

provato dalla G.P.A. nella seduta del 19 febbario 1954 n. 5531 Div. 3^. 

6 giugno 1957 - 129 - Approvazione del ruolo principale per la riscossione 

dell'imposta bestiame per l'anno 1957 

Verbale non trovato. 

6 giugno 1957 - 130 - Approvazione del ruolo principale fida pascolo per 

l'anno 1957 

Il ruolo principale Fida Pascolo per l’anno 1957 è composto di 183 partite 

per il complessivo importo di £ 317.939 ivi comprese £ 9.284 per imposta 

I.G.E.. Riscossione in sei rate eguali a partire del 10 agosto 1957. 

6 giugno 1957 - 136 - Approvazione del ruolo fida pascolo suppletivo per 

l'anno 1956 

Il ruolo suppletivo Fida Pascolo per l’anno 1956 è composto di 17 partite 

per il complessivo importo di £ 79.174 ivi comprese £ 2.306 per imposta 

I.G.E.. Riscossione in sei rate eguali a partire del 10 agosto 1957. 
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6 giugno 1957 - 137 - Approvazione del ruolo suppletivo imposta bestiame 

per l'anno 1956 

Verbale non trovato. 

6 giugno 1957 - 138 - Approvazione del ruolo suppletivo imposta bestiame 

per l'anno 1957 

Verbale non trovato. 

6 giugno 1957 - 139 - Approvazione del ruolo fida pascolo suppletivo per 

l'anno 1957 

Il ruolo suppletivo Fida Pascolo per l’anno 1957 è composto di  40 partite 

per il complessivo importo di £ 96.310 ivi comprese £ 2.810 per imposta 

I.G.E.. Riscossione in sei rate eguali a partire del 10 agosto 1957. 

27 giugno 1957 - 164 - Affitto dei pascoli "Montagna di Sotto" per l'anno 

1957 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 3 in data 7 marzo 1957 vista-

ta dalla superiore Prefettura il 15 aprile 1957 n. 10064 Div. 3^ si stabiliva 

di procedere all’affitto delle erbe estive del comparto “Montagna di Sotto” 

per l’anno 1957; 

Che in dipendenza di tale atto veniva fissato per il 20 maggio 1957 

l’incanto della vendita suddetta, che risultò deserto per mancanza di con-

correnti, come risulta dal relativo verbale di diserzione; 

Che il secondo esperimento d’asta fissato per il giorno 14 giugno 1957 an-

dò egualmente deserto come risulta dal relativo verbale di diserzione; 

Vista la domanda in data odierna degli armentari Marchetti Agapito e 

Fancello Cipriano, con la quale chiedono la concessione del pascolo pre-

detto, offrendo la somma di £ 225.000 per la stagione pascoliva in corso; 

Considerato che detta somma può ritenersi conveniente per il Comune, in 

quanto data la stagione avanzata e le condizioni attuali dei pascoli non vi è 

altra possibilità di realizzarne altra maggiore; 

La giunta comunale approva favorevolmente. 

10 ottobre 1957 - 277 - Approvazione del I° stato di avanzamento dei lavo-

ri di miglioramento dei pascoli montani = 1° perizia suppletiva e variativa 

In data 8 ottobre 1957 era stato registrato un contratto (redatto il 24 settem-

bre 1957) con la ditta Cesarini Vincenzo di Civitella Roveto per l’importo 
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di £ 2.395.779 per miglioramento dei pascoli montani. Il comune approva-

va il primo stato di avanzamento dei lavori. 

10 ottobre 1957 - 279 - Liquidazione di spese relative al contratto n. 17 di 

rep. in data 24.9.57 contratto per l'appalto dei lavori miglioramento pascoli 

montani 

Si delibera su una nota di spese per il miglioramento dei pascoli montani. 

La spesa riguarda la registrazione Ufficio Registro Tagliacozzo, carte bol-

late, diritti di segreteria. 

17 ottobre 1957 - 280 - Liquidazione di spese relative al contratto n. 18 di 

rep. in data 8.10.57 contratto per l'appalto dei lavori miglioramento pascoli 

montani. 1° perizia suppletiva e variata 

Altra delibera sulle spese relative al contratto del giorno 8 ottobre 1957. La 

spesa riguarda la registrazione Ufficio Registro Tagliacozzo, carte bollate, 

diritti di segreteria. 

17 ottobre 1957 - 281 - Liquidazione di spese relative al contratto n. 19 di 

rep. in data 8.10.57 contratto per l'appalto dei lavori miglioramento pascoli 

montani. 2° perizia suppletiva e variata 

Altra delibera sulle spese relative al contratto del giorno 8 ottobre 1957. La 

spesa riguarda la registrazione Ufficio Registro Tagliacozzo, carte bollate, 

diritti di segreteria. 

15 gennaio 1958 - 5 - Liquidazione di lavori di completamento migliorie 

pascoli montani comunali alla ditta Cesarini Vincenzo 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con contratto n.17 di Rep. In data 24 settembre 1957, ap-

provato dalla Prefettura de L’Aquila il 10 ottobre 1957, n. 39104 Div. 3^. 

Registrato a Tagliacozzo l’8 ottobre 1957 al n. 121, vol. 76 atti pubblici, 

venivano appaltati i lavori di miglioramento dei pascoli montani alla Ditta 

Cesarini Vincenzo, per l’importo di L. 13.173.338; 

Ritenuto che nel corso di esecuzione dei predetti lavori si è presentata la 

necessità e la convenienza della esecuzione di lavori suppletivi, al fine di 

avere maggiore stabilità nelle opere principali, come costruzione di muret-

ti di sostegno, muratura in pietrame e malta a difesa delle fondazioni e di 

scolo delle acque; 
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Ritenuto che tali lavori, di lieve entità, sono stati affidati alla Ditta Cesari-

ni, la quale si è obbligata ad eseguirli agli stessi prezzi del contratto prin-

cipale; 

Visto il computo metrico estimativo dei lavori predetti, redatto dal Diretto-

re del Segretario Nazionale della Montagna in data 31 dicembre 1957, dal 

quale risulta che l’importo dei lavori predetti è di £. 116.768,48; 

Ritenuto che la spesa stessa può essere imputata all’art. 95 (Residui passi-

vi) del bilancio 1957, che presenta uno stanziamento sufficiente; 

Vista la legge comunale e provinciale; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, a favore della Ditta Cesarini 

Vincenzo, la somma di L. 116.768,49, imputando la relativa spesa all’art. 

95 (Residui passivi) del bilancio dell’esercizio finanziario 1957. 

 

I lavori riguardano la Località Fonte Cellese, in particolare la realizzazio-

ne di un abbeveratoio in calcestruzzo di ml. 10,00. Questo un dettaglio del-

le azioni: 

- Costruzione di muretti laterali all’abbeveratoio per il contenimento 

del terreno 

- Scavi di fondazione muri testata 

- Muratura di pietrame e malta di cemento in fondazione 

- Muratura di pietrame di cemento in elevazione 

- Calcestruzzo cementizio per le copertine dei muretti 

- Lavorazione di faccia vista ad opera incerta 

 

Alla data del 1 marzo 1958 la Prefettura comunica al Comune che è in at-

tesa di ricevere dal Segretario Nazionale della Montagna de L’Aquila co-

pia della perizia suppletiva. 

13 febbraio 1958 - 11 - Affitto pascoli "Montagna di Sopra" per il triennio 

1958-1960 

Si delibera di affittare le erbe estive del comparto “Montagna di sopra” per 

il triennio 1958-1960 mediante asta pubblica. Si fissa in £ 400.000 il cano-

ne annuo. 
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13 febbraio 1958 - 12 - Affitto pascoli "Montagna di Sotto" per il triennio 

1958-1960 

Si delibera di affittare le erbe estive del comparto “Montagna di sotto” per 

il triennio 1958-1960 mediante asta pubblica. Si fissa in £ 500.000 il cano-

ne annuo. 

13 febbraio 1958 - 13 - Liquidazione del I° stato di avanzamento dei lavori 

di miglioramento pascoli montani appaltati all'Impresa Cesarini 

Altra delibera sulle spese relative al contratto del giorno 8 ottobre 1957. 

17 aprile 1958 - 68 - Miglioramento pascoli montani di proprietà comunale 

- 3° perizia suppletiva e variata 

Si delibera la  

- Costruzione di due pensiline da sistemarsi davanti alle porte dei rifugi 

sia per protezione delle porte dalle piogge e dalla neve, sia per il rico-

vero di pastori o turisti che venissero colti dalla pioggia; 

- Modifiche ai fontanili progettati con costruzione intorno ai medesimi 

di muri di sostegno, di canaletti di scolo, di pietre di spacco per la co-

struzione di vespai; 

- Variazione alle diverse tubature idriche causate sia della natura del ter-

reno roccioso, sia per sistemare i fontanili relativi in zone più idonee. 

25 giugno 1958 - 103 - Approvazione della tariffa imposta bestiame per 

l'anno 1959 

Verbale non trovato. 
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Antonio Sciò mentre tosa una pecora 

 

 

 


