
(:tniIif, Rejimuik diiu G,o1’wiia

ProL n00006 I 78

- 17

ore Sercteria ( taicrale dei Consiglio

AI Signor Presidente della Giunta
Renionale della Campania

Via 5. Lucia. n, 81
N A P 0 1. 1

:\l Presidente della IV e Il Commissione

Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza, Studi
I eg.ali e Leeislativi

S ED E

Oggetto: Proposta di legge “Regime urbanistico dei terreni di Uso Civico” “RegGenn. 513

Ad iniziativa dei Consiglieri Consoli. Cobellis. lacolare. Mocerino.

Depositata in data 24 marzo 2014

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

IL PRESII)ENTE

il provvedimento in oggetto a:

A S S E G N A

IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame;

Il Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolarnento

ipolI

.‘i4o /1 s

IL PRESIDENTE



i I
— I fi

(nisiqlio I?eqionak’ (Iella campania
Gruppo Consiliare UDC

Al Presidente (lei Consiglio
Regionale della Campania

On, Paolo Romano
SEDE

prot. n. 55/SP
del O/O3/2() 14

Oggetto: trasmissione Pd.L. “Regime urbanistico dei terreni di Uso Civico”.

Si trasmette in allegato, per gli ulteriori adempirnenti di competenza, la
Proposta di Legge “Regime urbanistico dei terreni di Uso Civico” a tirma dello

scrivente. juale primo tirmatario e de i consiglieri Cobellis Luigi, [acolare Biagio e

Mocerino Carmine.

11 Consigliere
Angelo GiancarmintCONSOLI

f

Consìglio Regionale della Campana

Prot. Gen. 2014.00061781A
De( 24/03/20140901 5
Da CR A SERA5S

• COHE[LIS Luigi
/ I

iagio



consiglio Regionale della campania
Gruppo Consiliare UDC

Proposta di legge Reginie urbanistico dei terreni di uso civico”

Art. i
J1t-’VLT1ZU)flI (Il (Oflhlilh! in Sc/L’ (I! /1Uh1h/iCUU)ì1e’.

La presente legge disciplina la redazione dei Piani urbanistici comunali ( Puc.) in presenza di terreni di
proprietà collettiva e di uso civico gestiti da comuni. trazioni di comuni, università od altre associazioni
agrarie comunque denominate. al tne di perseguire la conservazione degli ambiti naturali ed il

in iglioramento della qualità del la vita.

2. La piamhcazione paesaggistica determina le prescrizioni, dirette alla salvaguardia delle zone di proprietà
collettiva e di uso civico in vista del preminente interesse alla conservazione della loro destinazione
naturale, alle quali i comuni sono tenuti a conformare i loro strumenti urbanistici.
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nsigiio Reqionale della campania
Gruppo Consiliare UDC

Art. 2
( rflt’ri cia sservare ,ic/li lorinazione dcl ìnaiio urbanisiwo LOlflUflUf&’.

I . I comuni in sede di [òrmaìione degli strumenti urbanistici 1rtitturali e loro ‘ arianti sono tenuti ad
osservare i seguenti criteri:

a li Pue è elaborato tenendo conto della dcstnazione delle zone di propricta collettiva e di uso civico in
contorni ità al la loro classificazione per garantire la conservazione dei diritti civici e del la tòrma
ori maria del territorio, in quanto clementi strutturali del territorio così come detiniti dal comma $
lettera a) della I .egge Regionale del 22 dicembre (>04 n. 16 “Norme sul governo del territorio”

b la destinazione a scopo edifleatorio di qualsivoglia natura delle zone di proprieta collettiva e di uso
civico è esclusa salvo clic il pubblico interesse e la necessità di un ordinato sviluppo urbanistico del
comune, in assenza di altre possibili alternative, non richiedano la devoluzione ad uso cdi licatorio di
talune delle ione medesime e sempre che sussista la possibilità della conservazione ed espansione
dell’uso civico in altri ambiti territoriali del comune. in modo da assicurare al patrimonio antico
I uil unai ia consistcn/ i in conformità il pi incipio di cui il lì lcggc I cnIi 110 1994 ii 97 N no’. e
disposizioni per le zone iiìontane”.

e) le richieste di modilìcazione negli strumenti di pianificazione territoriale della destinazione delle zone
di proprietà collettiva e di uso civico sono motivate e documentate in relazione ai principi ed ai limiti
di cui precedente pulito b . ed sono approvate dal la Giunta regionale competente in materia di assetto
paesaggistico e territoriale:

d) le norme di attuazione dei Puc devono contenere specifiche disposizioni che disciplinano le zone di
proprietà collettiva di uso civico, con la finalità di preservare i diritti civici in contòrrnità alla loro
natura.

2. La Giunta Regionale è obbligatoriamente sentita ed esprime parere e prescrizioni vincolanti sugli indirizzi
di piano, prima dell’adozione del Puc o di sue varianti che interessino zone di proprietà collettiva e di uSo
civico o sulle quali siano pendenti controversie o esistano pretese di uso civico.

3. Gi Enti interessati se prevedono la destinazione ad uso edificatorio o per servizi di terreni di proprietà
collettiva e di uso civico gestiti da comuni, frazioni di comuni, università od altre associazioni agrarie
comunque denominate, devono, prelirninarmente all’adozione del Puc o sue varianti, richiedere
l’autorizzazione di cui all’articolo 12 della legge 16giugno 1927. n. 1766 “Legge di riordinamento degli
usi civici nel Regno”, ferma restando l’applicazione della normativa in materia di Valutazione di lmpatto
Ambientale e di Valutazione di Incidenza.

4. La Regione si pronuncia entro il termine di giornì novanta, sulle richieste di autorizzazione di cui al
comma 3 con le modalità disciplinate dalla Giunta regionale al momento della definizione degli indirizzi
di assetto paesaggistico e territoriale e delle destinazioni d’uso ammissibili per le terre gravate da usi
civici. Gli enti interessati non possono. comunque. procedere al mutamento di destinazione o
all’alienazione di terreni di proprietà collettiva e di uso civico prima della definizione del procedimento di
verifica del Puc. ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica.
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Consiglio Reqionale della Campania
Grwppo Consiliare UDC

Art. 3
L)oc’i,,ncntazivi,c dcl /)Ic1flO.

I comuni redigono gli strumenti urbanistici previa analisi del territorio, sulla base della documentazione e
degli accertamenti necessari, dai quali risultano le aree e gli immobili di proprietà comunale disponibile.
iudisponibiie e deinaniale. degli enti pubblici e quelli di proprieta collettiva e di demanio di uso civico
appartenenti ai comuni, trazioni di comuni, università ed altre associazioni agrarie comunque denominate.

2. Per la verifica delle aree suddette e l’elaborazione dell’analìsi territoriale i comuni si avvalgono del
proprio ufficio tecnico. Se ricorrono le condizioni di cui all’art. 7 del digs. n. 165/2001 ‘Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” i comuni poono nominare
tecnici iscritti all’Elenco dei Periti Istruttori Demaniali -- di cui aIl’art. Il Legge Regionale 1703. 1981,
Il.

3 I comuni approvano l’analisi del territorio di cui al comma I in sede di adozione dello strumento
urbanistico, la cui documentazione é integrata da attestazione comunale stilla eventuale esistenza di
cra’ ami di usi civici. La conservazione dei dati relativ i alla verifica delle aree suddette ed all’elaborazionc
dell*analisi territoriale avviene anche mediante sistemi infòrmatici ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 “Codice
dell’amministrazione digital&’

3. I certiflcati di destinazione urbanistica riportano l’indicazione in ordine alla eventuale sussistenza di usi
•Hvci.
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Qonsiglio Regionale della campania
Gruppo Consiliare UDC

Art. 4
Norme per Pautorizazione (1/ mutamento ii deiinazione

Il Consiglio Comunale richiede l’autoriztazione al mutamento temporaneo di destinazione o al la
definitiva alienazione, di cui all’art, 12 della legge n. 1 766/1927, assicurando il in more impatto sulle
esigenze di tutela dell’ambiente e di conservazione della forma originaria del territorio presidiate dal

ncolo di uo LI\ o LOfl inni iv a i dL hur wionL in Lontoi in it i d... LII md ritti di setto p ic 1, i’tko L

territoriale e delle destinazioni d’uso ammissibili per le terre gravate da usi civici deiiniti dalla (j iunta
regionale.

2. Prima di produrre la richiesta il Consiglio Comune deve espletare procedura ad evidenza pubblica per
Lindividuazione dei soigetti interessati . nel rispetto dei pricipì della pubblicità, imparzialità, trasparenza
e non d iscrim inazione.

3. lI mutamento della destinazione d’uso temporaneo o definitivo per terreni di proprietà collettiva e di uso
civico di cui alla categoria sub a) dell’artIl della legge n.l766 del 927 (terreni convenientemente
utilìzzabili come bosco o come pascolo permanente) è autorizzabile, se gli stessi ricadano anche in aree
sottoposte a vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali.
regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei sui di importanza comunitaria e delle zone protette
speciali, previo l’assenso o le autorizzazioni delle autorità preposte. In ogni caso l’autorizzazione al
mutamento di destinazione oppure alla alienazione non comporta il venir meno del vincolo paesaggistico
di cui al dlgs. n. 42/2004. che continua a permanere sulle aree oggetto dci relativi provvedimenti.

3. Se il trasferimento di un terrno appartenente alla categoria b) dell’art, I della legge n 1766/1927, /
stato effettuato con atto pubblico o equivalente di compravendita registrato e trascritto, in assenta delle
Luiìdluiofli previste dall’aii. 2 I comma 3 della Ieege 16 giuuno 1927. il. I 766 uI riordino dccii usì civici.
il possessore ha làcoltà di legittimare a titolo oneroso la propria posizione in analogia a quanto previsto
dall’art. 9, comma 2, della medesima legge, sempre che ricorrano i requisiti contemplati dallo stesso art.
9. Anche in questo caso come in generale in tutti i casi di concessa legittimazione sui terreni oggetto di
trasferimento continua a permanere il vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. n. 42/2004.

5. La richiesta di legittimazione del possessore è corredata dalla copia autentica dell’atto di compravendita e
dalla documentazione concernente il profilo tecnico, urbanistico, edilizio, ambientale e fiscale secondo la
normativa vigente.
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Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Cousiliare (JDC

Art, 5

( OrriSf)t’fliVi ! CUIIOIIK (I uso.

La Giunta regionale della Campania definisce criteri aenerali per la determmazione dei canoni di uso e
analoghi oneri e dei corrispettivi del godimento dei terreni (li proprietà col lettia e eh uso civico, in base al
prezzo dell’unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione. Le somme derivanti dai canoni di uso e
analoghi oneri devono essere destinate ad una delle seguenti tinalilà:

a) allacquisizione di nuovi terreni di proprietà collettiva e di uso civico:
b) alle spese per la manutenzione e gestione o allo sviluppo socioeconomico dci terreni di proprietà

collettiva e di uso civico:

c) alle spese per ali accertamenti e le veritiche dernaniali.

2. Per la determinazione del capitale di affrancazione si rinvia alle norme del codice civile in materia di enfiteusi
in quanto compatibili.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare UDC

Art. 6

)pere pubbliche C LII pubblica utilità.
Le opere pubbliche e di pubblica utilità realizzate senza titolo, ossia senza l’autorizzazione di cui aIl’art. 12della legge n. 1 766/1927, su terreni gravati da usi civici appartengono per il generale principio dell’accessionedi cui all’art. 934 codice civile, al demanio civico e di proprietà collettiva e di uso civico del Comune IlConsiglio Comunale con propria deliberazione dichiara l’attribuzione al demanio civico e d i proprietacollettiva e di uso civico del Comune delle opere pubbliche e di pubblica utilità realizzate senza titolo suterreni uravati da usi civici. previa adetuata istruttoria ed accertamenti eseguiti dal locale Ufficio Fecnico,

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere delle Commissioni del Consiglio Regionalecompetenti. può disporre la sclassiticazione dal demanio civico di proprietà collettiva e di uso civico econseguente sdemanializzazione e riclassiticazione non retroattiva al patrimonio indispon ibiledell’Autorità/Ente che utilizza il bene immobile.
3. Nei casi di cui al conima 2 si applica il vincolo di destinazione al soddisfacimento di altri tini pubblici ebisogni pubblici dei terreni gravati da usi civici che abbiano perduto l’attitudine all’esercizio degli usi civicied alla conservazione della forma originaria del territorio in conseguenza del venir meno in modo definitivoed irreversibile dei caratteri tisici che assicuravano la destinazione ad usi civici a causa della realizzazione diopere pubbliche e di pubblica di cui al comma I. sempre che le nuove destinazionì. volte al soddisfacimentodi altri tini pubblici c bisoi..ni pubblici dei terrcni tua iti da usi cI ici iappicscnnno un rcalc beneticio per lageneralità degli abitanti, fàtta salva l’applicazione della normativa statale e regionale in materia di governodel territorio e di assetto paesaggistico e territoriale.

4. La perdita dell’attitudine all’esercizio degli usi civici ed alla conservazione della forma originaria delterritorio anche in r’pporto alla tutela ambientale ed alla salvaguardia dell’ambiente. accertata dal ConsiglioComunale con propria deliberazione sorretta da adeguata istruttoria eseguita dall’Ufficio comunalecompetente.

5. Nella stessa motivata deliberazione di cui al comma 4 il Consiglio Comunale può stabilire la conservazionecon efficacia non retroattiva in luogo della demolizione delle opere pubbliche e di pubblica utilità di cui alcomma I. per utilizzazione ai tini pubblici a motivo della esistenza di prevalenti itressi pubblici di rilievocostituzionale che devono essere puntualmente specificati e sempre che le opere pubbliche e di pubblicautilità non contrastino con rilevanti interessi urbanistici o ambientali o di governo del territorio.
6. Nella deliberazione di cui al comma 4, il Consiglio Comunale formula la richiesta di sclassificazione econseguente sdemanializzazione con contestuale riclassificazione al patrimonio indisponibiledell’Autorità/Ente che utilizza il bene immobile, indicando gli altri tini pubblici e bisogni pubblici a cui (leveessere vincolata la destinazione dei suddetti terreni. previa acquisizione della autorizzazione paesaggistica,resa ai sensi del D,Lgs. n. 42/2004, dal Soprintendente territorialmente competente e previa acquisizione diautorizzazione (la parte della Autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923ed alla L.R. n. 11/1996, fatta salva la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e diValutazione di Incidenza. Nella medesima motivata deliberazione contenente la richiesta di sciassificazioneed ai tini della stessa ammissibilità della domanda il Consiglio Comunale deve accertare e dichiarare che lenuove destinazioni, volte al soddisfacimento di altri tini pubblici e bisogni pubblici dei terreni gravati da usicivici, rappresentano un reale beneficio per la generalità degli abitanti, stabilendo l’indennizzo chel’Autorità/Ente che utilizza il bene immobile deve corrispondere nel caso in cui il procedimento si perfezionicon la sdemanializzazione, riclassificazione e conservazione in luogo della demolizione delle opere di cui alcomma I, al fine di assicurare al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compresol’eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni.

7. Il Comune è onerato degli adempimenti di trascrizione e voltura nei registri immobiliari delle suddettedelibemazioni che incidono sulla qualitas soli c sulla destinazione cx lege dei tcrreni gravati di usi civici
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Consiglio 1?egionale della C’arnpania
Gruppo Consiliare (JDC

Art. 7

F’ conlrmata la sospensione dei procedimenti di rIpartizionequotizzazione delle terre di categoria 13, di cuiiii irticolo Il d iii i lggc n I 766’l 927 Ld il R [) n 32 l 92S isi i ll iii &ll i tion ikmarzo 1981, n, I Norme in materia di usi civici, a tempo indeterminato tmo airentrata in vigore di nuovedisposizioni in materia.

2. I .a competenza a disporre l’atTrancazione delle terre che siano gi state oggetto di proedimenii (liripartizione- quotizzazione intervenuti sia precedentemente sia susseguentemente alla legge n. 1766/1927 èattribuita ai Comuni, che vi provvedono dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti previsti (lalla leggeregolatrice del rapporto all’epoca in cui esso è sorto, e nel caso di provvedimenti di ripartizione-quotizzazionesuccessivi all’entrata in vigore dalla legge ti. 1766/1927. previo accertamento delle migliorie di cui all’art. 21&ll mcde,ima legc ad opera deLzii l ffict della (siunta recionale della C impama krritonalmtnte Lompcknttper materia.



Conzglw I?egionale della campania
Gruppo Consiliare UDC

Art. 8
iVrina Jìminciaria.

La presente legge non comporta oneri finanziari ì carico (Id hihiiicio regionale.

Art»

La presente legge entra o Vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino regionale dellaCampania.
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Consiglio Reqionale della &zmpania
Gruppo Consiliare UDC

Proposta di legge “Regime urbanistico dei terreni di
uso civico”

Proposta primo firmataria O,,. Consoli Angelo

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE

Il vincolo di uso civico nell’ordinamento urbanistico della Regione
Campania

Gli usi civici sono diritti di origine medioevale, nati per garantire alle popolazione insediate
i mezzi minimi di sussistenza (utilizzo dei prodotti derivanti dai boschi, dal pascolo e dalla
coltivazione della terra). Con I consolidarsi in epoca napoleonica dei principi della
proprietà privata, come oggi la intendiamo, si sono venuti a sovrapporre ai diritti di
proprietà (sia pubblica che privata).

La Legge dello Stato 16/6/1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di attuazione
26/2/1928, n. 332, ha riordinato e regolamentato la sovrapposizione dei due diritti:
proprietà ed usi civici.

Usi civici” sono diritti spettanti a una collettività (e ai suoi componenti), organizzata e
insediata su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità collettiva dalla terra, dai
boschi e dalle acque.

Alla base della legge 1766/1927 vi è la classificazione degli usi civici in due categorie: A
boschi e pascoli; B zone agricole. La legge esprime chiaramente il concetto che le zone A
devono essere destinate a consolidarsi come Demanio Pubblico inalienabile, mentre lezone B siano destinate, tramite riscatto, alla proprietà privata.



Con gli anni è venuto meno l’originale funzione delFuso civico come strumento di
sussistenza delle popolazioni insediate, rafforzandosì sempre più il valore paesaggistico di
questo vincolo.

Gli usi civici sono definiti beni paesaggistici nella Parte III * Beni Paesaggistici del dic
deibenculturaliedepaggj (DL 42/2004 in particolare cfr. gli artt. 134, 136, 138,
141 e 142). La norma, infatti, identifica tra i beni soggetti a tutela del paesaggistico anche
le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

normativa nazionale di riferimento

Il corpus normativo di riferimento è costituito, principalmente, dalla Legge dello Stato
16/6/1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di attuazione 26/2/1928, n. 332 e dalle
successive norme (nazionali e regionali) in materia di usi civici.

La Legge n. 1766 indica due diverse tipologie di diritti che possono fare capo ad una
popolazione:

i diritti di uso e godimento su terre di proprietà privata;
dominio collettìvo su terre proprie.

I primi sono soggetti a liquìdazione. I secondi sono regolamentati e soggetti a controllo
Commissariale (attualmente funzione delegata alle Regioni). In particolare quelli riferiti a
fondi classificati a destinazione agraria sono destinati alla privatizzazione, mentre quelli
che abbiano destinazione silvo-pastorale sono destinati ad essere fortemente valorizzati
a destinazione demaniale e sono sottoposti alla normativa di tutela dell’ambiente e del
paesaggio.

Con il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni si è operata lascissione soggettiva tra le competenze tutte originariamente spettanti ai commissariregionali: le attribuzioni amministrative sono transitate alle regioni; ai primi sono residuatedunque unicamente i poteri giurisdizionali in ordine alle controversie sulla esistenza,natura ed estensione dei diritti civici.

La normativa in materia di usi civici prevede che rientrino nelle aree vincolate:

2



a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in
proprietà esclusiva alla generalità deì cittadini residenti nel territorio di un comune o
di una frazione, anche se imputate aNa titolarità dei suddetti enti;

b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie,
comunque denominate;

c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di
promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto
ai sensi deWarticolo 22 della stessa legge;

d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando
non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della I. 1766/1927.

Motivazione della proposta di /egge

La trasformazione della struttura economica produttiva della popolazione,
preminentemente occupata in agricoltura fina agli anni ‘50-60 deI 900, che si è andata
modificando a vantaggio dell’occupazione nell’industria, prima e nel terziario doøo. ha
determinato, se pur a volte impropriamente, anche attraverso la pianificazione urbanistica
e e concessioni edificatorie, l’espansione degli ambiti urbani anche su aree di uso civico.

Le irregolarità dovute alla mancante autorizzazione hanno, nel tempo, spesso coinvolto
anche opere pubbliche fondamentali per la salvaguardia e la sicurezza dei territori
(caserme del Corpo Forestale dello Stato, dei Carabinieri, ecc.) costituendo seri problemi
inerenti la legittimità degli immobili stessi.

Queste irregolarità oggi creano criticità e disordine interistituzionale.

Contenuti normativi della proposta di legge

Il principi fondamentali della proposta di legge sono:

1. Obbligo di riportare la perìmetrazione delle aree soggette ad uso civico nei Piani
Urbanistici Comunali (Puc) e loro varianti e necessità del parere regionale
preventivo, prima delladozione del Puc o di sue varianti, in presenza di zone diproprietà collettiva di uso civico o sulle quali siano pendenti controversie o esistano
pretese dì uso civico;

3
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2. Tutela rigorosa delle destinazioni d’uso delle aree ad uso civico, sia zone A

(bosco e pascolo) che zone 13 (agricole) a

3. Norme per l’autorizzazione al mutamento di destinazione delle aree residuali

intercluse nelle aree urbane (civili ed industriali), con la possibilità di dismissione dal

demanio pubblico limitatamente alle aree urbane definite dai Puc, a condizione

che, contestualmente all’adozione degli strumenti stessi, venga richiesta da parte

degli enti interessati l’autorizzazione di cui all’articolo 12 della legge 16 giugno

1927, n. 1766, concernente il riordino degli usi civici, vi sia la preventiva

approvazione regìonale e le risorse ricavate vengano destinate ad iniziative ed

interventi di pubblica utilità,

4. Corrispettivi e canoni d’uso. Competenza della Giunta regionale della Campania

a definire i criteri generali per la determinazione dei canoni di uso e analoghi oneri e

dei corrispettivi del godimento dei terreni di proprietà collettiva e di uso civico, in

base al prezzo dell’unità fondiaria realizzabile in lìbera contrattazione. Le somme

derivanti dai canoni di uso e analoghi oneri devono essere destinate

all’ampliamento delle aree demaniati di uso civico, soprattutto nelle aree naturali e

di rilevanza paesaggistica; alla manutenzione e gestione o allo sviluppo socio-

economico dei terreni di proprietà collettiva e di uso civico; alle spese per gli

accertamenti e le verifiche demaniali.

5. Regolarizzazione onerosa degli atti di vendita (roqiti notarili) risultati imperfetti alla

luce della legge 1766 del 1927, in estensione del principio stabilito dalla stessa

legge all’art. 21 comma 3 che cita “Le stesse norme valgono per la legittimazione

dell’acquisto delle quote dei demani comunali delle Province napoletane e siciliane,

alienate durante il periodo di divieto”

6. Adempimenti per la regolarizzazione delle opere pubbliche e/o di pubblica

utilità realizzate senza titolo ossia senza l’autorizzazione di cui all’art. 12 della

legge n. 1766/1 927 su terreni gravati da usi

I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti sono
tenuti a tenere conto della finalità di salvaguardare per destinazione delle zone di proprietà
collettiva di uso civico in conformità alla loro classificazione con lo scopo di garantire la
conservazione dei diritti civici, in quanto elementi strutturali del territorio
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La proposta di legge prevede che nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici
l’edificabilità è di norma esclusa.

In analogia a quanto avviene per le norme relative alle Aree di tutela ambientale (Parchi
regionali e nazionali> e per le Aree di tutela paesistica (PUT della penisola Sorrentina e
PTP della regione Campania), è opportuno gQ tntateJa_jjnazione cieli usi civici

Tale attività può essere possibile solo se la
necessità di un ordinato sviluppo urbanistico del comune, accertato l’interesse pubblico,
non richieda la devoluzione ad uso edificatorio di talune delle zone medesime, previo
autorizzazione Regionale degli uffici competenti per le funzioni delegate degli usi civici, e
con l’obbligo di destinare alla conservazione ed espansione dell’uso civico altri ambiti
territoriali del comune,.

Va comunque ribadito che gli interventi sono ammessi sempre che sussista il rispetto della
procedura autorizzativa di cui all’articolo 12 della 16 giugno 1927, n.1766, in cui è previsto
tra l’altro che le opere non debbano impedire la fruizione degli usi civici, non debbano
arrecare danno all’aspetto esteriore del paesaggio. né ledere la destinazione naturale
delle parti residue.

E inoltre necessaria l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del bene, cioè del
competente settore della Regione Campania nel caso il cui l’opera non rientri nelle materie
sub-delegate ai comuni in virtù della normativa vigente e del Ministero dei beni Culturali ed
Ambientali, tramite la Sovrintendenza competente per territorio.

La proposta di legge prevede che siano consentite, sulle terre di proprietà collettiva e sui
beni gravati da usi civici, le opere strettamente connesse all’utilizzazione dei beni civici
secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza,
emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque
rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle silvo-pastorali.

Il comma 4 dell’art.4 pone rimedio alla condizione di irregolarità di molti acquirenti nel
caso di transazioni di vendita, se pur in buona fede, in cui, successivamente all’acquisto di
un terreno effettuato con contratto di compravendita registrato e trascritto, sopravvenga
l’accertamento dell’illegittimità dell’atto medesimo in quanto avvenuto in assenza della
condizione prevista dall’art, 21 comma 3 della Legge 16giugno 1927, n. 1766 sul riordino
degli usi civici, ossia: prima dell’a ifrancazione le unità suddette non potranno essere
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divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo’ dagli originali assegnatari. Il possessore ha
facoltà di legittimare a titolo oneroso la propria posizione in analogia a quanto previsto
daII’art. 9, comma 2, della medesima legge, sempre che ricorrano i requisiti contemplati
dallo stesso art. 9. Anche in questo caso - come in generale in tutti i casi di concessa
legittimazione, sui terreni oggetto di trasferimento, continua a permanere il vincolo
paesaggistico di cui al dlgs. n. 42/2004

[articolo 6 definisce le procedure di regolarizzazione relative alle opere pubbliche e di
pubblica utilità realizzate senza titolo, ossia senza l’autorizzazione di cui all’art, 12 della
legge n. 1766/1927 su terreni gravati da usi civici, La Giunta regionale può disporre la
sclassificazione dal demanio civico e di proprietà collettiva e di uso civico e conseguente
sdemanìalizzazione e riclassificazione non retroattiva al patrimonio indisponibile
dell’Autorità/Ente che utilizza il bene immobile. La procedura di regolarizzazione avviene
fatto salvo l’applicazione del vincolo di destinazione finalizzato al soddisfacimento di fini
pubblici e bisogni pubblici dei terreni gravati da usi civici che abbiano perduto l’attitudine
all’esercizio degli usi civici ed alla conservazione della forma originaria del territorio. La
procedura è ammissibile, anche in rapporto alla tutela ed alla salvaguardia dell’ambiente,
qualora siano venuti meno in modo definitivo ed irreversibile i caratteri fisici dei terreni
gravati da usi civici che ne giustificavano la destinazione ad uso collettivo, a causa di
opere pubbliche e di pubblica utilità realizzate senza titolo, sempre che eventuali e
successive destinazioni siano destinate al soddisfacimento di altri fini pubblici e bisogni
pubblici che rappresentino un reale beneficio per la generalità degli abitanti, fatta salva
l’applicazione della normativa statale e regionale in materia di governo del territorio e di
assetto paesaggistico e territoriale.

Napoli, lì. 20/03/2014

• CONSOLI ANGELO

• COBELLIS LUIGI

IACOLARE BIAGIO

MOCERINO CARMINE
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RELAZIONE FINANZIARIA

. LA PRESENfl LEGGE NON COMPOrA ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONAa.
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