
 

 

 

 

 

 

XI LEGISLATURA 

 

 

 

R E G I O N E    L A Z I O  

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

 

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 13 del 7 novembre 2018 ha approvato la 

mozione n. 41, concernente: 

 

 

 

“INDIVIDUAZIONE DEI TERRENI SOTTOPOSTI A USO CIVICO NEL COMUNE DI 

CIVITAVECCHIA” 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

 

 

PREMESSO CHE  

 la sentenza del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Lazio, la Toscana e 

l’Umbria n. 181 del 1990 ha dichiarato la qualità demaniale delle tenute “Ferrara” e “delle 

Mortelle” site in territorio del Comune di Civitavecchia, ordinandone la reintegra nel  demanio 

collettivo civico dell’Associazione agraria Civitavecchia nonché ha dichiarato la  qualità di 

proprietà privata gravata da uso civico della tenuta “XIII Quartucci”, rimettendo alla Regione 

Lazio la liquidazione dei relativi usi civici; 

 nel dichiarare la qualità demaniale e di proprietà privata gravata da uso civico delle suddette tenute, 

la precitata sentenza non ha tuttavia individuato compiutamente i terreni interessati né i relativi 

possessori in quanto, ordinandone la reintegra, ha tuttavia demandato all’Assessore agli usi civici 

per la Regione Lazio l’accertamento preventivo: 1) delle parti dei terreni per le quali “siano 

intervenuti gli atti di sdemanializzazione”; 2) dei “dati catastali di tali terre”; 3) dell’identificazione 

degli attuali possessori; 

 rispetto a chi sia competente a dare esecuzione alle sentenze commissariali di accertamento degli 

usi civici, il Consiglio di Stato si è chiaramente espresso con il proprio parere n. 1277/79 dell’11 

febbraio 1981 (punto 5 a pag. 7), affermando che trattasi non di attività giurisdizionale, ma 

amministrativa, la cui competenza, in materia di usi civici, è stata trasferita integralmente alla 

Regione a norma del DPR 11/1972 (articolo 1, ultimo comma) e del DPR 616/1977 (articolo 66, 

comma 5); 

  solo nel 2013, ben ventitré anni dopo la sentenza, la Regione Lazio ha proceduto con la 

determinazione dirigenziale n. A07844 del 30 settembre 2013 a dare esecuzione alla sentenza n. 

181/90, individuando le particelle catastali interessate dalla sentenza commissariale e, quindi, 

prendendo atto della relativa qualità di demanio o di privato gravato da uso civico sulla base 

dell’Atlante Cartografico; 

 nei ventitré anni tra la sentenza del 1990 e la determinazione dirigenziale del 2013, in mancanza 

dell’individuazione dei terreni, la suddetta sentenza non è mai stata trascritta nei registri 

immobiliari e che, in mancanza di tale trascrizione, già prima della sentenza o nel frattempo, i 

suddetti terreni hanno avuto uno sviluppo prescindente dalla sentenza e su di essi circa cinquemila 

cittadini di Civitavecchia hanno acquistato in perfetta buona fede abitazioni costruite nell’area con 

regolari permessi di costruire, senza che né il Comune di Civitavecchia né alcun notaio rogitante 

né gli stessi acquirenti potessero accertare in alcun modo la qualità di demanio o di privato gravato 

da uso civico dei terreni interessati; 
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CONSIDERATO CHE  

 non risulta che le attività istruttorie poste in essere dal perito demaniale, sulle quali si basa la 

successiva determinazione dirigenziale del 2013, siano state portate a conoscenza dei 

controinteressati mediante notifica o pubblicazione degli atti, affinché questi potessero esercitare 

il proprio diritto al contraddittorio e proporre le relative opposizioni a norma degli articoli 30 e 31 

del Regio decreto n. 332/1928 (Regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 

1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), per veder riconoscere l’avvenuta 

sdemanializzazione, affrancazione o liquidazione dei terreni; 

 la stessa determinazione dirigenziale n. A07844 del 2013 non risulta sia mai stata trascritta 

dall’Associazione Agraria così come previsto nel dispositivo della determinazione dirigenziale 

medesima; 

 sono allo stato pendenti ben otto ricorsi presso il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici 

per il Lazio, la Toscana e l’Umbria, relativi a presunti grossolani errori riscontrati nell’Atlante 

Cartografico; 

 lo stesso Comune di Civitavecchia ha nominato un proprio perito demaniale per individuare 

correttamente le aree vincolate da uso civico sia di demanio pubblico che di privato gravato e si è 

costituito ad adiuvandum in tutti gli otto ricorsi; 

 nel frattempo la Corte Costituzionale ha dichiarato, con la sentenza n. 113 del 2018, l’illegittimità 

costituzionale dell’articolo 8 della legge regionale 1/1986, rendendo di fatto impossibile la 

“sistemazione ai sensi della L. n. 1766/1927 e della L.R. n. 1/86 e ss.mm.ii.” dei terreni mediante 

classificazione e conseguente alienazione, disposta dal punto A) della stessa determinazione; 

 

RITENUTO CHE 

 l’Amministrazione regionale debba in ogni modo possibile tutelare i circa cinquemila cittadini che 

hanno in buona fede e incolpevolmente acquistato immobili sui citati terreni e che oggi, in virtù di 

una sentenza emanata nel 1990 e eseguita solo ventitré anni dopo e della recente pronuncia della 

Corte Costituzionale, rischiano di perdere la proprietà delle loro case e comunque di vedere 

azzerato il loro valore immobiliare, nell’impossibilità di procedere ad atti di disposizione delle 

medesime; 

  nell’enorme ritardo con cui la Regione Lazio ha dato esecuzione alla sentenza possono essere 

riscontrati gli estremi per un’azione collettiva di risarcimento danni nei confronti della Regione 

stessa che provocherebbe conseguenze gravi sulle casse regionali; 
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  qualora negli otto ricorsi pendenti di fronte al Commissario per gli Usi civici venissero riscontrati 

i ritenuti errori nell’Atlante Cartografico, la stessa determinazione dirigenziale n. A07844 del 2013 

risulterebbe, oltre che tardiva e inopportuna, anche illegittima, 

 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 
 

- a formulare apposita direttiva alla struttura amministrativa competente, al fine di verificare 

tempestivamente la nuova documentazione trasmessa dall’ente agrario lo scorso 17 ottobre e, 

qualora da questa, ovvero dall’esito dei ricorsi, dovessero scaturire nuove e diverse perimetrazioni, 

di valutare contestualmente l’adozione sia di un provvedimento di sospensione della citata 

determinazione dirigenziale n. A07844/2013, sia la predisposizione di una nuova determinazione 

che tenga conto dei predetti nuovi e diversi esiti;  

- a predisporre la legge regionale in conformità alla legge 168/2017, nei limiti di quanto stabilito 

dall’articolo 3, comma 7, e a proporre in sede di Conferenza Stato-Regioni,  modifiche da 

apportare a quest’ultima legge nazionale. 

 

 

 

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 4 pagine, è conforme al testo deliberato dal 

Consiglio regionale. 

 

 

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr.ssa Cinzia Felci) 

f.to Cinzia Felci 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Gianluca QUADRANA) 

IL PRESIDENTE DELL’AULA  

VICEPRESIDENTE  

(Giuseppe Emanuele CANGEMI) 
 

f.to Gianluca Quadrana f.to Giuseppe Emanuele Cangemi 


