
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

___________

ORIGINALE

LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI 
patrimonio e demanio comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1969 del  14/10/2016

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Usi  civici  gravanti  su  terreni  privati  siti  nel  territorio  comunale.  Modificazioni  e 
integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 1397 del 22/07/2016 e approvazione 
Avviso Pubblico “Invito a presentare manifestazione di interesse” 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con  Determina  Dirigenziale  n.  1397  del  22/07/2016  è  stato  approvato  il  procedimento 

amministrativo di liquidazione degli usi civici sulla proprietà privata (“terre private gravate”) 
che contrassegnano i diritti reali perpetui di godimento delle popolazioni di un Comune su terre 
di privato possesso, anticamente di qualità feudale o ecclesiastica, insieme allo schema di atto 
dirigenziale  di  incarico  del  perito  demaniale,  rinviando  a  successivo  atto  la  approvazione 
dell’”Invito a presentare manifestazione di interesse”; 

 con nota Prot.  66572 del  12/08/2016 che si  allega  l’Università  Agraria  di  Civitavecchia  ha 
osservato la citata Determinazione Dirigenziale in alcuni punti del deliberato;

Accertato che:
 la liquidazione dei diritti gravanti su terre private (art. 4 L.R. 1/1986), è un procedimento volto 

alla eliminazione dell’esercizio del diritto di uso civico da parte della collettività su terreni che 
all’atto della verifica demaniale risultavano di proprietà privata (venduti dal Re ad un privato) 
con il  mantenimento a favore della  popolazione,  della  possibilità  di  esercitare  gli  usi già in 
essere per il soddisfacimento dei propri bisogni primari.

 i  proprietari  di  terre  (private)  con  gravame  di  uso  civico  possono  togliere  tale  vincolo, 
risarcendo la comunità in denaro.

Visto  l'art. 4 della Legge Regionale n. 6 del 27 Gennaio 2005 che ha attribuito ai comuni “….le cui  
collettività sono titolari dei diritti di uso civico le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti  
la  liquidazione  dei  diritti  stessi  gravanti  su  terreni  privati,  i  quali,  per  la  destinazione  degli  



strumenti  urbanistici  generali  e  loro  varianti,  oppure,  in  mancanza  di  strumento  urbanistico  
generale,  in  quanto ricadenti  in  aree urbanizzate  come indicate  dalla pianificazione  paesistica  
regionale, abbiano acquisito carattere edificatorio”;

Visto il comma 3 dello stesso articolo che “… Ai fini della determinazione del valore, i Comuni si  
avvalgono dei propri uffici tecnici o possono nominare tecnici iscritti all’albo regionale dei periti,  
degli istruttori e dei delegati tecnici”;

Rilevato  che all’interno dell’organico  in  dotazione  all’Amministrazione  Comunale  non ci  sono 
tecnici iscritti all’Albo Regionale dei Periti Demaniali, in allegato alla presente;

Preso atto  che sul  territorio  del  Comune  di  Civitavecchia  sono presenti  diversi  terreni  privati 
“ricadenti in aree urbanizzate” gravati da uso civico;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. A02844 del 30/09/2013 del Dipartimento Istituzionale e 
Territorio della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione 
Lazio, avente ad oggetto “Usi civici – Associazione Agraria di Civitavecchia (RM). Presa d’atto 
della qualità demaniale delle terre, possedute da privati,  ricadenti all’interno della “Tenuta delle 
Mortelle” in territorio di Civitavecchia e delle Terre private gravate da uso civico ricadenti nella 
“Tenuta dei XIII Quartucci” così come definite dalla Sentenza Commissariale n. 181/90”;

Vista la nota n. 139776 GR/04/25 del 15/03/2015 del Dipartimento Istituzionale e Territorio della 
Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio, avente ad 
oggetto:  “Corretta  procedura  per  la  liquidazione  degli  usi  civici  sulle  terre  della  A.A.  di 
Civitavecchia”  e  la  successiva  nota  n.226068  GR/04/25  del  02/05/2015  avente  ad  oggetto: 
“Richiesta atti inerenti le procedure delegate in materia di usi civici”;

Ritenuto necessario modificare il procedimento amministrativo inerente la liquidazione dei diritti 
di uso civico della collettività gravanti su terreni privati stabilito nella propria precedente Determina 
Dirigenziale  n. 1397 del 22/07/2016, così come osservato dall’Università Agraria nella nota  Prot. 
66572  del  12/08/2016  e  approvare  l’avviso  pubblico  “Invito  a  presentare  manifestazione  di 
interesse”; 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) di sostituire il punto a) della Determina Dirigenziale n. 1397 del 22/07/2016 con il seguente:
a) approvare il procedimento amministrativo di liquidazione degli usi civici gravanti su terreni 

privati nel territorio di Civitavecchia, come di seguito specificato:

DENOMINAZIONE: “Liquidazione  uso  civico  su  terreni  privati  “ricadenti  in  aree  
urbanizzate” ai sensi dell’art. 4 della L.R. 6/2005” 

Condizioni:   Il  Comune  di  Civitavecchia   assicura  tutte  le  operazioni  nella  forma  diretta 
mediante  la  messa  a  disposizione  degli  utenti  di  un  ufficio  informazioni  presso  il  Servizio 
LL.PP. e Opere infrastrutturali – U.O. Sezione Patrimonio e Demanio;

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
1. Presentazione della domanda di liquidazione all’Università Agraria di Civitavecchia 

sul Modello predisposto dall’Ente Agrario;



2. Invio al Comune, da parte dell’Università Agraria di Civitavecchia, della delibera di 
Avvio Del Procedimento di Liquidazione Usi Civici;

3. Nomina a rotazione ed in ordine progressivo dall’elenco ristretto dei periti istruttori 
demaniali, istituito dal Comune di Civitavecchia, da parte del Servizio Patrimonio e 
Demanio del Comune di Civitavecchia, del perito demaniale iscritto scelto dall’albo 
periti demaniali in materia di usi civici promossi o riconosciuti dalla Regione – La
zio, per la perizia di stima;

4. Approvazione della Determinazione Dirigenziale di nomina del perito demaniale e 
trasmissione all’Università Agraria e ai soggetti interessati;

5. Trasmissione della perizia al Comune di Civitavecchia e all’Università Agraria. Al
l’Università Agraria deve essere trasmessa anche la fattura relativa alla perizia tecni
co estimativa, come indicato nella nota della Regione Lazio prot.139776 GR/04/25 
del 15/03/2015;

6. Liquidazione del compenso al perito demaniale da parte dell’Università Agraria in 
partite di giro solo dopo aver preso visione del versamento, nelle casse della tesoreria 
dell’Ente Agrario, della somma corrispondente all’importo della fattura;

7. Versamento delle somme di liquidazione nelle casse della Tesoreria dell’Ente da par
te del facente istanza di liquidazione; 

8. Emissione da parte dell’Università Agraria di Civitavecchia di delibera di liquidazio
ne usi civici e trasmissione dell’atto al Comune;

9. Conclusione del procedimento con Determinazione Dirigenziale del Comune e tra
smissione dell’atto all’interessato ed alla Regione; 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile della U.O. Sezione Patrimonio e Demanio

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Al ricevimento della delibera di Avvio Del Procedimento di Liquidazione Usi Civici da parte 
dell’Università  Agraria  e  nel  rispetto  della  Legge  241/1990  (“Nuove  norme  in  materia  di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) coordinato e 
aggiornato  con  le  modifiche  introdotte  dal  D.L.  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con 
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE 
Ricevimento  della  delibera  di  liquidazione  usi  civici  da  parte  dell’Università  Agraria  di 
Civitavecchia  unitamente  alla  parcella  quietanzata  del  perito  demaniale  precedentemente 
nominato.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
Assenza di documentazione da parte dell’Università Agraria

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO
Illimitata

SILENZIO / ASSENSO
No



TERMINE DEL PROCEDIMENTO
60 giorni dall’avvio con esclusione dei periodi in carico all’Università Agraria 

DOVE RIVOLGERSI
Comune di Civitavecchia Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali – Unità Operativa 
Patrimonio e Demanio
Via Tarquinia n. 30 - 00053 Civitavecchia (RM) -  nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 
alle 12,00, e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 al n. 0766 590834 - Fax  0766 590815. 
Protocollo generale -  Piazzale Guglielmotti n. 7 nei giorni la lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle 12,00, martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 
(PEC) all'indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it

2) di annullare lo “Schema Atto Dirigenziale di Incarico Perito Demaniale” approvato al punto b) 
della  Determina  Dirigenziale  n.  1397 del  22/07/2016   e  approvare  il  nuovo “Schema  Atto 
Dirigenziale di Incarico Perito Demaniale” allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;

3) approvare l’allegato Avviso Pubblico “Invito a presentare manifestazione di interesse” per la 
creazione di un elenco ristretto di periti demaniali del Comune di Civitavecchia”;

4) di nominare Responsabile del Procedimento per la creazione e la tenuta dell’elenco ristretto di 
periti demaniali del Comune di Civitavecchia il Responsabile della U.O. Sezione Patrimonio e 
Demanio;

5) trasmettere  la  presente  determinazione  al  Sindaco,  al  Segretario  Generale,  alla  Università 
Agraria di Civitavecchia e alla Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale e Territorio della 
Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale;

6) di dare massima diffusione del presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e 
sul sito telematico del Comune di Civitavecchia -  http://www.civitavecchia.gov.it

sn

Il Dirigente
   CARUGNO PIERLUIGI / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

http://www.civitavecchia.gov.it/
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