
SCHEMA ATTO DIRIGENZIALE DI INCARICO PERITO DEMANIALE 

 

 

 

Oggetto: Liquidazione degli usi civici ai sensi delle Leggi Regionali N° 1/1986 e  N° 6/2005 

relativa ai terreni di proprietà di ____________________, siti nel territorio di  Civitavecchia 

identificati al C.T. al foglio_____ p.lle________________. Conferimento incarico a perito 

demaniale. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

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 domanda di liquidazione dell’uso civico, ai sensi della Legge Regionale del Lazio del 3 

gennaio 1986, n. 1, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale del Lazio del 27 gennaio 

2005, n. 6, presentata dal Sig. ________________all’Università Agraria di Civitavecchia, prot. 

A.A. n. ________ del ___________, gravante sui terreni di loro proprietà, siti in Civitavecchia 

distinti al catasto terreni al foglio n. _______, particelle ___________ di mq ________;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università Agraria di Civitavecchia n. 

_____ del ______________ che autorizza il Sig. _______________ ad avviare per detti terreni, la 

procedura di liquidazione;  

VISTA la Determina dirigenziale n. ________ del ___________, che ha approvato il procedimento 

amministrativo di liquidazione degli usi civici gravanti su terreni privati nel territorio di 

Civitavecchia  e lo Schema Atto Dirigenziale di Incarico Perito Demaniale;  

VISTA la Legge Regionale n. 1/1986 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge Nazionale n. 1766 /1927; 

 

CONSIDERATO CHE : 

 

• detti terreni risultano essere ricompresi tra quelli oggetto della Sentenza Commissariale n. 

181/90, non ancora transatte; 

 

• l'art. 4 della Legge Regionale n. 6 del 27 Gennaio 2005 attribuisce 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”; 



 

• il comma 3 dello stesso articolo recita “…… 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”; 

 

• il Servizio LL.PP. e OPERE STRUTTURALI U.O. Patrimonio e Demanio non dispone 

attualmente di figure tecniche con sufficiente esperienza in materia; 

 

• con la citata Determina dirigenziale n. ________ del ___________ è stato approvato anche 

l’Avviso Pubblico “Invito a presentare manifestazione di interesse” per la creazione di un 

elenco ristretto di periti demaniali del Comune di Civitavecchia”; 

 

• la nomina del perito demaniale ______________ è avvenuto con il principio di rotazione ed 

ordine progressivo; 

 

• lo stesso perito è inserito al n.________ nell’elenco ristretto dei periti istruttori demaniali, 

istituito dal Comune di Civitavecchia, tenuto dal Responsabile della U.O. Patrimonio e 

Demanio del Comune di Civitavecchia, ed è iscritto al n. __________ nell’albo dei periti 

demaniali in materia di usi civici promossi o riconosciuti dalla Regione – Lazio, per la 

perizia di stima; 

 

PRESO ATTO CHE il richiedente Sig. _______________ oltre al pagamento del valore economico 

della liquidazione degli usi civici nell’istanza ha dichiarato di assumere espresso obbligo a 

sostenere i compensi, le spese e gli oneri necessari per la redazione della perizia estimativa; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 

 

DETERMINA  

 

1. Affidare al perito Istruttore demaniale  ____________ iscritto  all’Albo Regionale dei Periti, 

degli Istruttori e dei Delegati Tecnici, di cui alla L.R. 8 gennaio 1986, n. 8, al n. 

___________________per lo svolgimento di operazioni in materia di usi civici; 

 

2. dare atto che il lavoro verrà redatto nell'osservanza delle norme e direttive in materia di usi 

civici in uso da parte dell'Ufficio Usi Civici della Regione Lazio, in osservanza a quanto 

previsto dall’art.9 della L.R. del Lazio comma 1 puto a,b,c e di tutte le direttive e norme 
approvate dalla Regione Lazio e vigenti; 

3. Dare atto che i corrispettivi derivanti dalla Liquidazione degli usi civici oltre gli importi relativi 
alla parcella professionale, saranno depositati dal privato possessore direttamente nelle casse 



dell'Università Agraria che provvederà a liquidare i compensi professionali del perito incaricato; 

4. Trasmettere copia del presente atto all’interessato e all’Università Agraria di Civitavecchia. 

 

 

 

 

 

sn 


