
 
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

“CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4 

71010 CHIEUTI (FG) 

ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA 

ISTITUTITO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 

CON DELIBERA DI G. R. N. 1946 DEL 21/10/2008 

  

 

N.  13  DEL   

REGISTRO Uliveto in località “Grotte-Prosolia” - Procedura calamità territorio 

comunale di Chieuti. Determinazioni 

 DATA  07/09/2021 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di settembre, alle ore 16,30 nell’apposita sala 

delle adunanze presso la sede dell’ASP, in ottemperanza alle misure di prevenzione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, convocato in seduta ordinaria con avviso scritto 
recante l’elenco degli argomenti da trattare notificato a tutti i consiglieri, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’ASP. 

 
 
All’appello nominale risultano:  
 

 Pres. Ass. 

Pasqua Tommaso x  

Occhionero Giacomo x  

Giannubilo Michele  x 

Licursi Giovanni x  

Magnocavallo Antonio  x 

 
 
 
Presiede il dott. Tommaso Pasqua, nella sua qualità di Presidente, a norma delle vigenti 
disposizioni dello Statuto. 
 Assiste alla seduta il Direttore Generale Michele Fabio Ferro. 
 Il Presidente, accertata la legalità della seduta, invita il Consiglio a deliberare in merito 
all’argomento di cui all’oggetto, regolarmente iscritto al punto 3 dell’ordine del giorno  
 
 

      IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

      

         Premesso che, con nota prot. n. 967 del 26 febbraio 2019, la Direzione Amministrativa del 
Gabinetto della Regione Puglia ha rappresentato che il C.d.A. dell’ASP “Castriota e Corroppoli” 
rimane in “carica sino alla sostituzione o ricostituzione per l’ordinaria gestione dell’Ente (art. 18, 
comma 8, L.R. n. 15/04 e ss.mm.ii.); 

 ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 COPIA 



 

          Richiamata la nota prot. n. AOO 174- 4966 del 09 agosto 2021, con la quale la Direzione 
Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Regione Puglia ha rappresentato la vigente e 
l’integrale applicabilità di quanto significato con la precedente nota prot. 967 del 26 febbraio 2019; 
 

 
 

       Il Presidente illustra la propria relazione proponendo di prendere atto della relazione 
predisposta dal dott. Agr. Di Lucia per conto dalla Società Cooperativa “Ortovolante”, ente 
affittuario degli uliveti di proprietà dell’ASP ubicati in c.de “Grotte” e “Prosolia”, terreni interessati 
dagli incendi del 16 e 17 agosto; 

 

   Uditi gli interventi successivi dei consiglieri presenti; 

 
   Premesso che l’ASP “Castriota e Corroppoli” possiede nel proprio patrimonio circa 118 ha. di 

terreni agricoli, di cui circa ha 56.00 gestiti in maniera diretta tramite contoterzisti e la rimanente 
parte in affitto; 

 

   Considerato che l’ASP è proprietaria nel Comune di Chieuti dei fondi classificati come Uliveti 
in loc. “Grotte” e Prosolia”, individuati al catasto al foglio 24, p.lle 56-57, e al foglio 22, p.lla 25, di 
estensione complessiva di ha 02.07.23, regolarmente condotti in affitto dalla Società Cooperativa 
“Ortovolante” di Foggia; 

 

   Precisato che, a seguito degli incendi boschivi del 16 e del 17 agosto, il Comune di Chieuti 
ha prontamente richiesto lo stato di calamità naturale in tutto il territorio comunale, giusta 
deliberazione di G.C. n. 106/2021 ed ha provveduto all’emanazione di un Avviso Pubblico per la 
raccolta di segnalazione danni, con scadenza in data 17 settembre 2021; 
 

        Considerato, pertanto, che si è reso necessario, tutelare nel migliore dei modi gli interessi 
dell’ASP, visto che sono stati incendiati circa n. 40 alberi di ulivo di proprietà dell’Ente;  
 

        Dato atto che, a seguito di confronto tecnico con gli organi della Società Cooperativa 
“Ortovolante” di Foggia, la quale ha in affitto gli uliveti dell’ASP, siti in c.da “Grotte” e Prosolia” 
interessati dai violenti incendi di agosto 2021, è stato stabilito che la segnalazione, corredata da 
perizia tecnica estimativa, prevista dal  richiamato Avviso Pubblico Comunale, sarebbe stata 
effettuata dalla stessa Società Cooperativa; 
 

   Ritenuto, quindi, di dover procedere celermente alla predisposizione di una perizia tecnica 
estimativa al fine di tutelare gli interessi dell’ASP e della Società Cooperativa “Ortovolante”; 

 

   Vista ed esaminata la perizia tecnica estimativa predisposta dal dott. Agr. Francesco di 
Lucia per conto della Società Cooperativa “Ortovolante”, prontamente trasmessa all’ASP, con la 
quale veniva stimato un danno complessivo pari ad euro 17.390,82 circa, di cui si allega stralcio; 

 

   Vista la richiesta di risarcimento danni inoltrata dalla Società Cooperativa “Ortovolante” al 
comune di Chieuti in data 03 settembre 2021; 

 
 

Vista la Legge n. 203/1982 nel testo in vigore; 
 

Vista la Legge Regionale n. 15 del 30 settembre 2004 e ss.mm. e ii.; 
 

Visto il Regolamento Regionale 28 gennaio 2008, n. 1; 
 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e contabilità; 



 

Visto lo Statuto dell’ASP, nel testo in vigore; 
 
 

Con n. 3 (tre) voti favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 3 (tre) consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 
1. Di prendere atto della perizia tecnica estimativa predisposta dal Dott. Agr. Francesco di 

Lucia, con la quale veniva stimato un danno complessivo sui terreni dell’ASP, condotti dalla 
società Cooperativa “Ortovolante”, classificati come Uliveti in loc. “Grotte” e Prosolia”, 
individuati al catasto al foglio 24, p.lle 56-57, e al foglio 22, p.lla 25, di estensione 
complessiva di ha 02.07.23, pari ad euro 17.390,82 circa; 
 

2. Di condividere integralmente la richiesta di risarcimento danni inoltrata dalla Società 
Cooperativa “Ortovolante” al Comune di Chieuti in data 03 settembre 2021. 
 

 
 
 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL PRESIDENTE                              IL DIRETTORE GENERALE  
   f.to   dr. Tommaso Pasqua                 f.to        dott. Michele Fabio Ferro 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



     
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE     ____________________________________                                             
                                                        
Il  CONSIGLIERE   ____________________________________ 
  
IL CONSIGLIERE   ____________________________________ 
 
 
                   

                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 
 
                                                                                       ___________________________ 

                                                                    Dr. Michele Fabio FERRO 
 
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’ A.S.P. “Castriota e Corroppoli”  il 
giorno   01/10/21            e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi . 
 
Addì 01/10/2021  
                                                                                                 Il  CAPO SERVIZIO 
                                                                                                                                                                       
                                                                                        ____________________________  
                               
                                                                                                 Sig.ra Rita Carrara      
 
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

Prot. 489 Del   01/10/2021 

 
 
     
 
 

 


