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    XI Legislatura         

 

MOVIMENTO 5 STELLE LAZIO – XI LEGISLATURA 
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    Al Presidente del Consiglio regionale 

On. Mauro Buschini 

 

 

 
INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

Oggetto: Terreni sottoposti a uso civico nel Comune di Civitavecchia. Effetti della D.G.R. n. 

476/2020 sulla D.D. n. A07844/2013 e sui diritti dei privati cittadini 

 

 

PREMESSO CHE 

 

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

l’Umbria n. 181 del 1990 e con la successiva determinazione dirigenziale n. A07844 del 30 settembre 

2013 si è determinata, nel Comune di Civitavecchia, una situazione di pressoché totale paralisi 

dell’attività immobiliare, all’interno della quale quasi 5.000 cittadini hanno visto improvvisamente 

azzerato il valore commerciale dei propri immobili, in quanto giudicati ricadenti su terreni del demanio 

collettivo civico dell’Associazione agraria di Civitavecchia, oggi denominata Università Agraria di 

Civitavecchia; 

 

PRESO ATTO CHE 

 

su tale importante problematica il Consiglio regionale si è espresso lo scorso 7 novembre 2018, 

approvando all’unanimità la mozione n. 41, proposta dal sottoscritto, in base alla quale il Presidente e 

la Giunta regionale sono impegnati: 

“ - 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”; 
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RILEVATO CHE 

 

con nota prot. n. 2023 del 17/10/2018 l’Università agraria di Civitavecchia ha trasmesso alla Direzione 

regionale la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 11/10/2018, con la quale la 

stessa Università Agraria ha adottato un nuovo accertamento peritale sulla qualitas soli dei terreni 

compresi nella sopra citata sentenza del Commissario agli usi civici effettuato da parte del perito 

demaniale Dr. Agr. Giuseppe Monaci, che va a sostituire l’accertamento peritale su cui si è basata la 

sentenza del 1990, risultato in diverse parti erroneo; 

 

con determinazione dirigenziale n. G01938 la suddetta Direzione regionale ha disposto la 

pubblicazione del suddetto accertamento peritale, affinché i soggetti interessati potessero presentare 

osservazioni e/o opposizioni; 

 

con determinazione dirigenziale n. G02632 è stata rettificata la precedente n. G01938, dando atto del 

fatto che i ricorsi per la qualitas soli dinanzi al Commissario agli Usi Civici non sono soggetti a termini 

perentori e possono pertanto sempre essere presentati dagli interessati; 

 

in data 25 ottobre 2019 il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Lazio, la Toscana e 

l’Umbria ha pronunciato la sentenza n. 66 su quello che la sentenza stessa definisce come “il 

procedimento pilota” per tutti i contenziosi attivati sulla sentenza del 1990, con la quale ha statuito che 

il terreno ritenuto dalla sentenza del 1990 come appartenente al “demanio civico” è in realtà di 

proprietà privata e libero da qualsiasi gravame fin dal lontano 1827, in base alle più approfondite e 

accurate ricerche condotte dal Consulente Tecnico d’Ufficio, che smentiscono le ricostruzioni del 

summenzionato perito Monaci, Consulente Tecnico di Parte dell’Università Agraria di Civitavecchia; 

 

nella medesima sentenza commissariale n. 66 del 2019 si legge che “E' pertanto chiaro che la sentenza 

n. 19 del 24 febbraio 1990, sebbene passata in cosa giudicata, non conclude in maniera definitiva circa 

la natura dei singoli terreni posseduti dai privati nell'ambito delle due sopracitate "tenute". Essa 

specifica infatti che è ancora da effettuare l'accertamento delle parti, l'accertamento dei dati catastali e 

l'identificazione degli attuali possessori. A tal fine viene opportunamente delegato l'organo 

amministrativo regionale. Si presume infatti che per alcune parti possano già essere intervenuti atti di 

sdemanializzazione e ricadere pertanto in piena proprietà privata, non gravata da alcun vincolo di 

civica demanialità, né appartenenza a patrimonio collettivo. Stante tale espressa riserva, contenuta 

nella sentenza, in ordine alla possibilità che all'interno delle menzionate "tenute" vi siano terreni 

allodiali, si ritiene che quando, come nel caso in esame, un attuale possessore rivendichi la piena 
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proprietà del fondo, senza alcun vincolo di civico gravame e contro la pretesa dell'Università Agraria 

di Civitavecchia, che invece asserisce l'appartenenza dello stesso al patrimonio collettivo, si apra 

un'autonoma fase contenziosa non preclusa dal precedente "giudicato"”; 

 

PRESO ATTO CHE 

 

con deliberazione n. 476 del 21 luglio 2020 la Giunta regionale ha deliberato di: 

-  rendere esecutiva, ai sensi dell’art. 15, 29 e 30 del RD 332/28, la ricognizione catastale del 

dott. Monaci di cui alla determinazione dirigenziale n G01938 del 21 febbraio 2019, 

parzialmente rettificata con successivo atto n.G2632/2019, per la parte relativa alle Tenute, 

Ferrara e XIII Quartucci; 

- subordinare l’esecutività della ricognizione catastale condotta dal dott. Monaci riferita ai 

terreni siti all’interno della Tenuta delle Mortelle ad un successivo provvedimento a 

conclusione degli accertamenti in corso; 

- disporre la cessazione dell’esecutività dell’intero accertamento tecnico ricognitivo dell’Arch. 

Rossi di cui all’Atlante Cartografico “Tenuta delle Mortelle” e Atlante Cartografico “Tenuta 

dei XIII Quartucci, di cui alla determinazione n. A07844 del 30/09/2013; 

 

RILEVATO CHE 

 

come si apprende dalle premesse della stessa D.G.R. 476/2020, oltre all’accertamento giudiziale di cui 

alla sentenza commissariale n. 66 del 2019, “per i terreni siti all’interno della Tenuta delle Mortelle 

sono pendenti oltre 1000 procedimenti giudiziali” ed è a questi “accertamenti in corso” che il 

dispositivo della medesima D.G.R. pare riferirsi; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

l’intera determinazione dirigenziale n. A07844/2013 si basava sull’accertamento tecnico ricognitivo 

dell’Arch. Rossi, disponendo, per effetto del medesimo, che i terreni di cui ai punti A) (terreni ritenuti 

appartenenti al demanio collettivo della popolazione di Civitavecchia) e B) (terreni ritenuti di proprietà 

privata ma gravati da diritti di uso civico di pascolo, semina e spica) del dispositivo della d.d. citata 

fossero volturati, rispettivamente, in capo alla ditta “Demanio Collettivo della popolazione di 

Civitavecchia” e, oltre al privato intestatario, alla “Associazione Agraria di Civitavecchia per il diritto 

di pascolo, semina e spica"; 
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RITENUTO CHE 

 

la cessazione dell’esecutività dell’accertamento ricognitivo dell’Arch. Rossi su cui si basava l’intero 

dispositivo della D.D. n. A07844/2013 dovrebbe condurre, come unica e logica conseguenza giuridica 

possibile, al ritiro dell’intera D.D. e quindi alla cessazione degli effetti pregiudizievoli da questa 

apportati alla capacità dei privati proprietari di disporre dei propri beni ricadenti sui terreni ricogniti, 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Regione e l’Assessore competente per sapere quali effetti la D.G.R. n. 476/2020 

dispieghi sulla D.D. n. A07844/2013 e sui diritti privati dalla stessa pregiudicati. 

 

 

 

DEVID PORRELLO   

 

   
 

  


