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PROT. 23/2020 del 17 aprile 2020 

 

Alla c.a. 

Direttore regionale Agricoltura 

Ing. Mauro Lasagna 

 

e p.c. Dirigente Area usi civici, credito e calamità naturali 

Dott. Massimo Maria Madonia 

 

Egregio Direttore,  

con la presente vorrei portare alla sua attenzione l’incresciosa e duratura vicenda del rilascio delle 

attestazioni da parte dell’Università Agraria di Civitavecchia sulla base di una ricognizione catastale 

non esecutiva. 

È noto infatti che l’Università Agraria in questione nell’agosto del 2018 abbia dato mandato al dott. 

Monaci di eseguire la verifica dei beni civici di loro competenza e che questa, dopo essere stata 

adottata dall’ente agrario nell’ottobre 2018, sia stata trasmessa alla sua direzione Regionale per l’iter 

di definitiva approvazione.  

Allo stato, quindi, è possibile desumere che tale nuovo accertamento peritale sulla qualitas soli dei 

terreni non possa essere preso come base per il rilascio di attestazioni, come anche espresso nella 

vostra nota all’Università agraria Prot./E n. 1030891 del 18 dicembre 2019, dove chiaramente si 

afferma che “…la ricognizione catastale condotta dal Dr. Monaci su incarico dell’Agraria…non 

costituisce strumento valido ai fini del rilascio di attestazioni e/o certificazioni in ordine all’esistenza 

o meno del gravame di uso civico. Esso ha mero valore endo-procedimentale ai sensi dell’articolo 

15 e ss del RD 332/28”. 

In data 14 aprile 2020 purtroppo, la stessa Università Agraria ha rilasciato un’ulteriore attestazione 

in ordine all’esistenza del gravame di uso civico basando l’esito sulla perizia demaniale effettuata dal 

Dott. Monaci e non, come avrebbe dovuto, sugli elaborati tecnici definitivi. 

Tale condotta da parte dell’ente agrario e del suo Presidente è da ritenersi del tutto scorretta esponendo 

l’ente stesso a numerosi contenziosi oltre che arrecare un grave danno ai cittadini, impedendo loro di 

poter svolgere tutte quelle attività che invece si vedono negate da attestazioni basati su atti di carattere 

endo-procedimentale e non da atti ufficiali. 

La invito dunque, per quanto di vostra competenza, ad intervenire in questa annosa vicenda in maniera 

decisa al fine di tutelare la regolarità degli atti e dei diritti dei cittadini  

 

Cordiali saluti.  

                                                           Devid Porrello    

  


