
 

COMUNE DI ATRI 
Provincia di Teramo 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 31 del 21/02/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 31 DEL 21/02/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI CONSEGNA GALLINA NERA A FAMIGLIE CUSTODI 

 

L’anno duemilaventi, addì ventuno, del mese di Febbraio alle ore 12:15, in Atri, nella sede comunale, 

convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sotto elencati 

componenti: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO FERRETTI PIERGIORGIO SI 

VICE SINDACO FELICIONE DOMENICO -- 

ASSESSORE MACERA PIERFRANCESCO SI 

ASSESSORE GIULIANI ALESSANDRA SI 

ASSESSORE CENTORAME MIMMA -- 

ASSESSORE DI BASILICO ALFONSO SI 

 

Presenti n° 4   Assenti n° 2 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa TAGLIERI SERENA, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Prof. FERRETTI PIERGIORGIO, nella sua qualità di 

Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta, sottoposta a deliberazione e relativa istruttoria eseguita in conformità 

della normativa vigente; 
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                                       LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- con Legge Regionale n.58/1995 è stata istituita la “Riserva Naturale Regionale dei 
Calanchi di Atri”; 

-la Regione Abruzzo con la predetta legge ha individuato il Comune di Atri come Ente 
Gestore; 

- in data 20.09.1999 è stata firmata la convenzione fra il rappresentante del WWF IAAP 
Abruzzo e l’Amministrazione Comunale relativa all’affidamento della gestione operativa 
della Riserva in parola; 

- con delibera di Giunta Municipale n. 170 del 27.08.2015 la gestione operativa della 
suddetta Riserva Naturale è stata riaffidata al WWF IAAP fino al 31.12.2020; 

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Urbanistica – Ambiente n. 645 del 
09.11.2004, è stata affidata al WWF la realizzazione di un progetto sull’agricoltura 
biologica all’interno del quale erano previste le attività propedeutiche all’individuazione 
finalizzata al recupero della razza avicola “Gallina nera atriana” a cui successivamente 
non è stato dato seguito per carenza di fondi; 

- nel corso del 2006, il direttore della Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di 
Atri, Dott. Adriano De Ascentiis, a titolo gratuito, ha portato avanti il progetto di selezione 
mirata al recupero della razza presso l’azienda agricola di famiglia sita in via degli Aironi 2 
di Atri e che successivamente alla selezione ha individuato diverse famiglie custodi a cui 
fornire animali per la diffusione della razza sul territorio regionale; 

- nel corso del 2013 la Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri ha individuato alcune 
economie con le quali ha affidato alla Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e 
Ambientali dell’Università degli Studi di Teramo e a dei ricercatori del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, gli studi 
mirati alla caratterizzazione genetica della razza “Gallina Nera Atriana”; 

- la facoltà di Bioscienze suddetta, dopo approfonditi studi su n. 30 galline atriane, in data 
19.05.2014 ha rimesso la relativa relazione e affermato che il nucleo considerato 
rappresenta un gruppo di animali riconducibili alla razza gallina nera atriana; 

 - si rende necessario formalizzare e precisare che la gestione del progetto di recupero 
della “Gallina Nera Atriana” è stata fin dall'inizio portata avanti e sviluppata dal soggetto 
operativo che supporta il Comune di Atri nella gestione la Riserva Naturale Regionale e 
Oasi WWF, attraverso il Dott. Adriano De Ascentiis, quale direttore della Riserva 
medesima; 

CONSIDERATO che si rende necessario  

- formalizzare e precisare che la gestione del progetto di recupero della “Gallina Nera 
Atriana” è stata fin dall'inizio portata avanti e sviluppata dal soggetto operativo che 
supporta il Comune di Atri nella gestione la Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF, 
attraverso il Dott. Adriano De Ascentiis, quale direttore della Riserva medesima; 

- approvare l’allegato schema di verbale di consegna gallina nera, al fine della creazione di 
nuove famiglie custodi, in attesa di predisporre uno specifico disciplinare di produzione 
(Allegato “A”) nonché tutta la documentazione inerente il “progetto Recupero e 
Valorizzazione Galline Nera Atriana”, allegata al presente atto in forma integrante e 
sostanziale, e precisamente: 

1) relazione rimessa dalla facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e  Ambientali 
dell’Università degli Sudi di Teramo “Caratterizzazione genetica della  popolazione 
avicola atriana”  (Allegato “B”); 
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2) Storia della “Gallina nera atriana” – di Adriano De Ascentiis (Allegato “C”); 

3) Area di distribuzione della gallina nera (Allegato “D”); 

4) Descrizione morfologica specifica (Allegato “E”); 

 

DATO ATTO che la suddetta documentazione verrà trasmessa alla Regione Abruzzo 
unitamente ai dati anagrafici  delle famiglie custodi e al verbale di consegna degli animali, 
al fine di avviare la richiesta di iscrizione all’anagrafe regionale della Biodiversità Animale 
come da Legge n. 194/2015 e da Deliberazione Regionale n. 1050 del 28/12/2018 
“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e 
alimentare”; 

 

VALUTATE positivamente le finalità perseguite dall’Associazione in parola, denominata 
Istituto Abruzzese per le Aree Protette, volte a promuovere iniziative per il recupero, la 
conservazione e la valorizzazione di questa antica ed interessante razza avicola tipica 
del territorio atriano; 

 

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 
18.08.2008, n. 267; 

 

     PRESO ATTO che sulla presente delibera è stata svolta, da parte del Segretario 
Generale, la funzione di assistenza giuridico – amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, 
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Con votazione unanime espressa dagli aventi diritto; 

 

                                                  DELIBERA 

  

 DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, anche 
se non materialmente ritrascritta; 

  

 DI APPROVARE: 

 l’allegato schema di verbale di consegna gallina nera, al fine della creazione di 
nuove famiglie custodi, in attesa di predisporre uno specifico disciplinare di 
produzione (Allegato “A”); 

 tutta la documentazione inerente il “progetto Recupero e Valorizzazione Galline 
Nera Atriana”, allegata al presente atto in forma integrante e sostanziale, e 
precisamente: 

1) relazione rimessa dalla facoltà di BioScienze e Tecnologie Agro-Alimentari e 
Ambientali dell’Università degli Sudi di Teramo “Caratterizzazione genetica 
della popolazione avicola atriana”  (Allegato “B”);  

2) Storia della “Gallina nera atriana” – di Adriano De Ascentiis (Allegato “C”); 

3) Area di distribuzione della gallina nera (Allegato “D”); 

4) Descrizione morfologica specifica (Allegato “E”); 

 

DI DARE ATTO che: 

-  la suddetta documentazione verrà trasmessa alla Regione Abruzzo unitamente ai dati 
anagrafici  delle famiglie custodi e al verbale di consegna degli animali, al fine di avviare 
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la richiesta di iscrizione all’anagrafe regionale della Biodiversità Animale come da Legge 
n. 194/2015 e da Deliberazione Regionale n. 1050 del 28/12/2018 “Disposizioni per la 
tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”; 

- la titolarità operativa del progetto in capo all'associazione Istituto Abruzzese per le Aree 
Protette; 

 

DI CONFERMARE, altresì,  come referente scientifico il dott. Adriano De Ascentiis; 

 

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione  
immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 295 del 07/02/2020, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  MARIANI ERMINIA in data 07/02/2020 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni 

in ordine alla proposta n.ro 295 del 07/02/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile  RANIERI FRANCESCO in data 11/02/2020. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 295 del 07/02/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato da Dirigente  PACCHIOLI ERNESTO in data 18/02/2020. 

 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere di CONFORMITA' della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 

- del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

Segretario Generale 

Atri li 21/02/2020  Dott.ssa  TAGLIERI SERENA 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Prof. FERRETTI PIERGIORGIO Dott.ssa TAGLIERI SERENA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 450 

Il 24/02/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 31 del 21/02/2020 con oggetto: 

APPROVAZIONE VERBALE DI CONSEGNA GALLINA NERA A FAMIGLIE CUSTODI 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
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Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  CANTARINI LUIGI il 24/02/2020.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


