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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 2I MAGGIO 20I9)

L'anno duemiladiciannove, il giorno di martedì ventuno del mese di maggio, alle ore
1 1.40, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo
212, previa formale convocazione da parte del Presidente per le ore I I .30 dello stesso giorno, si
e riunita la Giunta Regionale così composta:
1) ZrNcARflrf NICoLA .................. Presidente
2) LEoDoRt DANIELE ................... Vice Presidente
3) eltsser,rDttt MAURo ......... ......... Assessore

4) BoNACCoRSI LoRDNZA
5) D'AMAToALEssro ....................
6)

PAot.o

7)

MANZELT-A crAN

8)

oNoRATl ENRICA

Assessore

........

9) S,+nrone At.pssawone
l0) TRoNCARELt.T ALIISSANDRA ........
I I) VALERIANI MASSIMILIANo

Dt BERARDÌNo ct.AtJDIo

Sono presenti: gli Assessori Alessandri, Bonaccorsi, D'Amalo,
Onorati, Sarlore, Troncarelli e Valeriani.
Sono assenti: il Presidenle e

il

Di Berardino, Manzella,

Vice Presidente.

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(oMrssls)
Deliberazione n. 293

Proposta di Legge Regionale concernente: "Disposizioni in materia di beni

collettivi"
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Proposta di legge regionale concemente: "Disposizioni in materia

di

beni collettivi"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della
Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, di concerto con
l'Assessore Politiche Sociali e Welfare;

VISTA
VISTO
VISTA

la Costituzione della Repubblica Italiana;
[o Statuto Regionale;

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6: "Disciplina del

sistema

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relalive alla
dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed
integrazioni;

Regolamento Regionale 6 Settembre 2002, n.l e ss.mm.ii.i:
"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
Regionale";

VISTO il
VISTA

la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14, recante "Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo";

VISTA

la tcgge 16 giugno 1927,n. lT66 "Conversione in legge del R.D-22
maggio 1924, n.75 l, riguardante il riordinamento degli usi civici nel
Regno, del R.D. 28 agosto 1924,n. 1484, che modifica I'art. 26 del R.
D.22 maggio 1924, n.751, e del R.D. 16 maggio 1926, n.895, che
proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. D. L.22 maggio 1924, n.
75

VISTO il

l"

e s.m.i.;

Regio Decreto 26 febbraio 1928,

n. 332 "Approvazione del

regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1921,n. 1766, sul
riordinamento degli usi civici del Regno" e s.m.i.;

17 aprile 1957, n. 278, "Costituzione dei comitati
l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";

VISTA la Legge

per

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972,n. l1 "Trasferimento

alle Regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e
foreste, di caccia e di pesca nelle acque inteme e dei relativi personali ed

uffici";

VISTO

il D.P.R. 24 luglio

VISTA

la Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. I recante "Regime urbanistico dei
terreni di uso civico e relative norme transitorie",

VISTA

la Legge Regionale 8 gennaio 1986, n.8 recante "Istituzione dell'albo
regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il
conferimento di incarichi co

n.616 "Attuazione delle delega di cui all'art. I
della legge 22 htglio 1975 n. 382", \n particolare gli articoli 66 e 78;
1971 ,
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gennaio 1994, n. 97, "Nuove disposizioni per le zone
montane", in particolare l'articolo 3;

VISTA

la Legge

VISTA

la Legge Costituzionale del t 8 ottobre 2001 , n. 3 "Modifiche al Titolo V
della parte seconda della Costituzione";

VISTO

il Decreto Legislativo 22 gernaio 2004,

n. 42 "Codice dei beni culturali

e del paesaggio";

VISTA

la Legge 20 novembre 2017, n. 168 "Norme in materia di domini
collettivi";

VISTO

l'articolo 17 della Legge Regionale l0 agosto 2016, n.. 12 che detta
"Disposizioni in materia di terreni di proprietà collettiva e
riqualifi cazione urbanistico-ambientale. Modifiche alla legge regionale
3 gennaio 1986, n. I "Regime urbanistico dei teneni di uso civico e
relative norme transitorie" e successive modifiche";

VISTO

l'articolo 10, (Disposizioni in materia di usi civici) della Legge
Regionale 14 agosto 2011 , n.9, "Misure integrative, correttive e di
coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni
varie";

VISTO

il Regolamento Regionale 6 marzo 2018, n. 9 "Albo regionale dei periti,
degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi
connessi alle operazioni in materia di usi civici";

VISTA

la sentenza della Corte Costituzionale 30 maggio 2018, n.l13, che ha
dichiarato incostituzionale l'articolo 8 §orme per l'alienazione di
terreni di proprietà collettiva di uso civico edificati o edificabili) della
citata legge regionale n. I del 1986;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione sulla G.U. n" 278 del28 novembre
2017, della legge 20 novembre 2017,n" 168 - "Norme in materia di
domini collettivi", la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n768 del 411212018, ha adottato la proposta di legge regionale
concernente: " Disciplina sull'esercizio delle funzioni amminislrative in
materia di domini collettivi e diritli di uso civico nella Regione I'azio",
sottoposta all'esame del Consiglio Regionale in data l2ll2l20l8;
PRESO ATTO che:
- successivamente sono state depositate, presso il Consiglio regionale,
altre due proposte di legge, riguardanti sostanzialmente la medesima
materia dei domini collettivi e dei diritti di uso civico, da parte di
diversi consiglieri regionali ;
- sono stati awiati una serie di confronti tecnici e giuridici tra le
strutture competenti al fine di addivenire ad un testo che,
compatibilmente alla norma quadro di riferimento, possa tener conto
di quanto contenuto nelle proposte presentate;

VISTA

la nota prot. n. 370900 del I 5/05/2019, dell'Assessore alla Agricoltura,

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse
Naturali, con la quale si dà indicazione alla Direzione Regionale
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia
e Pesca di procedere alla predisposizione della proposta di
deliberazione da sottoporre all'esame della giunta regionale;

A

la nota prot. n. 370464 del 15.05.2019 con la quale la Direzione
Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, richiede
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all'Uffi cio Legislativo regionale il prescritto parere ai sensi del coruna
5bis, dell'art. 65, del R.R. l/2002;

ATTESO che la predetta proposta di legge è stata condivisa con la Direzione
regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi;
PRESO ATTO che l'Ufficio Legislativo, con nota de'l 1710512019, prot. n.376642
comunica di avere effettuato il coordinamento formale e sostanziale
riguardo il testo della proposta di legge regionale, che consta di n. l8
articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
a garanzia dell'unità e della coerenza dell'indirizzo normativo regionale
ai sensi del comma 5bis dell'art. 65 del regolamento regionale 6
settembre 2002, n.l e ss.mm.ii.;

zuTENUTO di dover conseguentemente prowedere alla revoca della delibera di
giunta regionale n. 768 del 4/1212018,

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente:

-

di revocare la delibera della giunta regionale n. 768 del 4.12.2018

-

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale [a proposta di legge
regionale concernente: "Disposizioni in materia di beni collettivi e di beni
gravati da diritti di uso civico", che consta di l8 articoli e di due relazioni
illustrativa e tecnica, che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.

concernente:

*DTSPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI COLLETTIVI''
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CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
(Finalità

e

ogttto)

1. La presente legge detta disposizioru in materia di bcni collenivi nel
nspctto dcll'articolo 117, primo, secondo, terzo e quarto comma, della
Costituzione e in attuazione dclla leg;e 31 gennaio 1994, n. 97 §uovc
disposizioni per le zone montane) e della Ieggc 20 novcmbre 2011, n. 168
§orme in materia di domini collettivi).

2. l,a Regione, in particolare:

a) riconosce e valonzza i beni collettivi di cui all'articolo 2 in quanto
elementi fondamentali per la vita c Io sviluppo delle collettivrtà locali
nonché strumenti primari per assicurare la conservàzionc,la salvaguardia e
la valonzzazione del patrimonio ambientale, culturale, naturalc e del
paesagglo agricolo, foresta.le e pastoralc dclla regione;

b) garantisce il coinvolgimento e Ia partecipazione della colletUvita e dei
suoi rappresentanti nelle scelte urbanistiche e di sr,'rluppo locale ed
individua specifìche forme di pubblicità dei medesimi beni;
c) disciplina il coordinamento tra i soggetu geston c il loro coinvolgimento
negli atti che interessano il territorio della propria collettivrtà e garantisce
forme sostihrtive in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento dei
soggetti gestori.

Art.2

d

(Defniryoni)

i
fini della presente legge sono beni collettivi quelli di cui all'articolo
3, comma 1, dclla l. 168/2011.
Costinriscono patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anchc
patnmonio civico o demanio civico, i beni di cui all'articolo 3,
comma l,lcttcrc a), b), c), e) e f) della 1.1,68/2017.
Sono beru gravati da diritti di uso civico le terre di proprictà di
soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 3, coruna 1, lettera d),
delÌa I. 1,68/2011, sulle quali i residenti del comune o della frazione

1. ..q.i

2.

3.

esercitano usi civici non ancora liquidati.
4. Si intendono ai frni della presente legge procedimenti di sistcmazione

i p rocedimenti di liquid a zto oc, legi ttimazio ne, reintegra, alienazio ne,
mutamento di destinazione d'uso e conciliazione di cui alla I.

5.

1166/1927 e al r.d. 332/1928.
Si intendono ai fini della presente legge, per soggetti gestori, gli enti
esponenziali delle collettività titolari ed i Comuru con

amministrazioni separate dr cui al comma 4 dell'art. 2 della lcgge
168/2011.

Arr.3
(Regzme

1.

giuidicQ

I beni collettivi sono:
a) inahenabrli, in«hvisibrli, inusucapibrli e destinati in forma perpetua alle

finalità agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
168/2017;

l.

b) di interesse pacsaggisuco e sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi
dell'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto leg-rslativo 22 gennaio
2004,n- 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggro, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, o. 137) c successive modifiche.

ot,
Art.4
(Soggetto

gutore. Registro dei soggetti gestori dei beni collettiui

e dei beni

grauati da

diritto di uso ciuico)

1. Fermo restando le competenze attribuite agli enri di gestione delle aree
naturali protette da-lla legislazione statale e regtonale vigente in materia, i
beni colletuvi sono amrninistrati, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della I.
168/2017, dagli enn esponenziali dcllc collettività titolari o,in mancanza,

dai comuni con amminislrazione separata, di seguito denominati soggetti
gestori.
2. Resta ferma la facoltà delle popolazioni interessate di costinrire i comitau
per l'amministrazione separata dei beni di uso civico kazionali,ai sensi della

legge

17 aprile 1957, n. 218

(Cosntuzione

dei Comitati per

I'amrninisuazione separata dei beni civici ftazionali).
3. ,Ai sensi dcll'arncolo 1, comma 2, della 1.1'68/201'1 gli enti esponenziali
delle collettività titolari dei diritti di uso cìvtco e della proprieà collettiva

hanno personalità giuridica di diritto privato e autonomia statutaria.

4. Al fine di garantire la pubblicità nella gestione dei beni collettivi, in
attuazione dall'articolo 3, comma l,lettera b), numero 3), della 1.97 /1994
è istituito, presso Ia direzione regionale competente, il Registro dei soggetti
gestofl dei bcni collettivi e dei beni gravati da diritto di uso civico- I-e
modalità di costituzione, tenuta c aggiornamento del predetto Registro
sono definite nel regolamento di cui all'articolo 13.

5, L'iscrizione nel Registro di cui al comma 4 è condizione Per awtare t
procedimenti di cui agli articoli 9 e 10 e 11.

I
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CAPO

II

PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO. VIGILANZA

Art.5
(Finalità

e pincipi della gestione. Garanzie della partecipazione.
Organi dell' ente esponenziale delle collettiuità)

soggetti gestori amministrano i beni collcttivi nell'interesse della
colletuvità titolare e nel rispetto degli articoli 2 e 3 della 1. 1,68/2011, della
1.1766/7927, del r.d.332/7928, nonché rn conformità alla presente legge.

1.

I

2. La gestione dei beni colletnvr si ispira ai principi d,r:
a) pubblicità e traspareflza nello sviluppo, valoizzazione, conscrvazione del

patrimonio civico e nella relativa tutela;
b) intangrbilità delle risorse non rinnovabili e utilizzo di quelle rinnovabili
nei limiti della sostenibilita e della proporzionahtà' per i bisogni della
collettività titolare;
c) inclusivita e aftuazione del principio democratico di partecipazione nella
gestione comune.
3.

Aj

sensi dell'arucolo 3, comma 1, lcttera b), della 1.97 /1994 e successive

modifiche, lo statuto, predisposto ed approvato autonomarlente dell'ente
esponenziale della collettività titolare dei diritti di uso civico e della
proprietà colletdva, garantiscc la partecipazione democratica della
collettività alla gestionc comune.
4. Ferma restando l'autonomia statutaria dell'ente di cui al coffrna 3 dell'art.
4 e nel rispetto delle disposDioni del codice civile, sono organi dcl

medesimo ente:
a) I'assemblea degli utenti;

b) il comitato di amministrazione, eletto dall'assemblea degli utenu;
c) il presidente del comitato di amministrazione;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il collegio dei probiviri.
5. Ncl regolamento di cui all'articolo 13 sono, altresì, defiruti i criteri e le
modalità per la gcstione dei beni collettiwr amrninistrati dai comuni con
amministrazione separata.

SIOÉNTE

iHsrel,ti

4

Art.6
(Coordinanento)

iI

Il

coordinamento di cui all'articolo 3, conìrna 1., lettera b), numero 4),
della I. 91/1994 è garantito, prefenbilmente, mediante la forma consortile
di cui all'articolo 2602 del codice civile owero attraverso gli accordi di cui
all'articokr 11 della legle 7 agosto 1990, n. 241 §uove noffnc in materia di
procedimento amministratjvo e di diritto di accesso À1 documenti
1.

amrninistrativi) e successive modifiche.

2. I comuni, Ie unioni di comuni montani owero le comunità montane, ove
arìcora esistenti, e gli enti gestori delle aree naturali Protette regionali, ferma

restando l'autonomia rcgolamen ta re p revis ta dalla normativa vigente,
assicurano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 4), della I'
97 /t994,il coinvolgimento dei soggetti gestori nelle scelte urbanistiche e di
sviluppo locale, nei procedimenu awiari per la gestione forestale ed
ambientale e per la promozione della cultura locale chc interessano i beni

collettivi.

3. Nel regolamento di cui all'articolo 13 sono dcfinin Ie modalità e i limitr
del coordinamento di cui al presente articolo.

E
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Art.7
A,Srko<o)
1. I comuni escrcitano lc funzioni di vigrlanza sull'amministrazione dei beni

di uso civico, ai sensi de['articolo 78 del decreto del Presidente

della

Rcpubbhca 24 luglio 1.9J7,n.616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1
della L. 22lugho 1915, n. 382) c dcll'arucolo 37, comma 1, lettera a), della
legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 sul deccntramcnto amministrativo e
successive modifiche.

2. Ai fini dcl comma 1, gh enti esponenziali di cui al medesimo comrrla
trasmettono al comune competente per territorio, Io statuto, i regolamenti,
il bilancio preventivo e consuntivo nonché l'inventario del patrimonio,
I'elenco nominativo dellc persone prcposte alle cariche sociali e ogni altra
documentazione utle.
3. In caso diinerzia o impossibilità di funzionamento dcgli enti csponenziali

di cui al comma 2, la Giunta regionale nomina un commrssantr
suaordinario, con oneri

a cadco dell'cnte

inadempiente, secondo lc

modalità stabilite nel regolamento di cui all'art 13.

tL
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CAPO III
PROWEDIMENTI REI,T{.TIVI AI BENI COLI-ETTIVI E AI
BENI GRAVATI DA DIRITTO DI USO CNICO

Art.8
(Docamento di icogni{one dei beni collettiyi e dei beni grauati da

diitti

di uso ciuico)

Ai fini di prowcdere ad un inventario generale e di riordino dei beni dr
demanio civico e dei beni gravati da uso civico csistenti sul territono
1.

regionalc, la Giunta regionale, previa intesa con il Mirustero competente in
materia di beni c di atuvita culturali, approva, con propria deliberazione, un
documento o piùr documentr di ncognizione dei beni collettivi, di seppto
denominato Documento.

2.

Il

3.

Il Documento, pubblicato sul Bollcttino ufficiale della Regrone (RUR) e

Documento è predisposto dalla direzionc regionalc competente in
materia sulla basc dclla ricognizione svolta, entro 9 mesi dall'entrata in
vigore del regolamento di cui all'art. 13, dal soggetto gestore che si awale
dcgli iscritti all'albo regionale per il conferimento di incarichi connessi ad
operazioni in materia di usi civici, istituito dalla legge regionale B genna-io
1986, n. 8 e successive modifìche e disciplinato dal regolamento regronalc
6 marzo 2018, n. 9.

sul sito istituzionale della Regione, costituisce documento di rifenmento c
prcsupposto per Ia programmazione degh strumenti di pianificazione
territorialc c degli atti di governo del territorio

4. Ncl rcgolamento di cui all'articolo 13 sono definite le

disposizroru

attuative relarive all'elaborazione e all'adozione dcl Documcnto, tra cui:
a) il contenuto e I'articolazione dcl f)ocumento che comprendc, in ogni

caso, una descrizione tecnico-catastalc c caftografica dei beni e una
rappresentazione anche su supporto informatico-drgitale;
b) il contenuto dclla ricognizione cui al comma 2.
c) Ie forme di coinvolgimento dei comuni

L2

Art.9
Sclassifca{one

risultino
porzioni di beni collenivi che, per effetto di un\zzaz.ioni improprie ormai
consolidate, abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione
e la destinazione funzionalc di terreni a.galrt,o!ryero boschivi o pascolivi, la
Regione, a norrna dell'articolo 12, promuove la sclassificazione di detti beni
conncssa all'alicnazionc, nel rispetto della l. 17 66 / 1927 e del r.d. 332 / 1928.
1. Nei casi in cui, nei proccdimcnri dr sistcmazione di cui all'art.

1

1,

2. Per Ie finalita di cui al coffIlna 1, i soggetti gestori presentano una richicsta
motivata alla Giunta regionale che rilascia, previa intesa con il Ministero
compctente in materia di beni e di attività culrurali, il prowedimento di
autonzzazion e alla alicnazionc.
3. Per effetto del prowedimcnto di sclassificazione di cui al comma 2 i beni

sono trasformati in allodio.
4. La legittimazione si svolge ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale
10 agosto 2016,n.12.

5. Nel regolamento di cur all'articolo 13 sono defirute lc disposizioni
aftuative del procedimento di cui al presente articolo, tra cui:
a) Ie modalità di presentazione dclla richiesta di cui al comma 2;

b) le modalita di coinvolgimento dcgli enti interessati ai sensi dcl
comma2;

c) Ie forme di comunicazione e di pubblicità dcl prowedimento di
sclassificazione di cui al comma 2, Frnalizzate garantire le posizioru
giuridiche dei soggetti interessati.

^

IL

13

Art.10
(Matamento di dutina{one)

1. Ai

sensi dell'art. 3 comma 1) ìett. b) n.1 della legge n. 91 dcl1994,

può esscrc autoizzata, secondo le modalità di cui al regolamento di
cui all'articolo 13, una divcrsa dcstinazione dalle attività agro-silvopastorali solo nel caso in cui sussista la necessità di reahzzare:
a. opcre pubbliche o di pubblica utilità, reti di servizi di pubblico
interesse;

b. servitu di passaggio nel caso di fondi intcrclusi a benefici<l
della collctuvità e scnza alterazione del paesaggro naturalc
circos tante;

c.

infrastrutrure e strutture funzionali all'attivita agro-silvopastoralc del dominio collettivo.

2.

Per Ie finaìità di cui al comma 1, i soggetti gestori Presentano una
richiesta modvata alla Giunta regionale che rilascia, prcvia intesa con
il Ministero competente in materia di beni e di atuvità culrurali, il
prowedimento di autonzzazionc al mutamento di destinazione.

3.

Qualora la nuova destinazione non consenta comunque il ritorno alla
originana dcstinazione, il prowedimento di mutamento dl
destinazione, può anchc disporre la definitiva cessione.

y#r'=
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Art.11
(Procedimenti di sutena{one)

1. I procedimenti di sistemazione sono svolti nel rispetto di quanto prevlsto

dalla l. 1166/1927 e dal r.d. 332/1,928.

2.

I

3.

Il

procedrmcnu di sistcmazione sono awiati, d'ufficio o su istanza dei
possessori o dei proprietari dei beni, dal soggctto gcstore che prowede alla
rcladva athvirà istrurtoria.

sogptto gestorc si awalc del supporto tecnico degli iscritti di cui

all'articolo B, comma 2, il quale, anche tenendo conto del Documento, elabora
w:r_peizrz tecnica contenente, in parncolare, la rapprescntazione dello stato
dei luoghi, la loro uo\zzazione attuale e destinazione urbarristrca, ivi
compresa [a vincolistica csistcntc; nella pcrizia sono altresì definiti, ove
richiesti, il capitale di affrancazione ed il corrispondente canone annuo di
natura cnfiteutica nonché i criteri per la determinazione del prezzo di
alienazione.

Il prowedimento finale relativo ai procedimenti di sistemazione è rilasciato,
dalla direzione regionale competente, prevta intesa con il Mirustero
competente in materia di beni e di atuvrtà culturali.

4.

nel rispetto di quanto
5. Nel regolamento dr cui all'arucolo 13 sono definite, nel
previst<r dalla l. 1766/1,921 e dal r.d. 332/1928,Ie disposizioni attuative del
prescntc ardcolo, tra cui:
a) la discrplina dei procedimenti di cui al comma 1 e dei reìativi provenu,
tenendo conto di quanto previsto ai comnu 2 c 4;

b) i criteri e Ie modalità per l'elaborazione della peizia tecnica di cui

al

corrìrrra 3 c il rclativo contenuto;

comunicazione c di pubblicità degli atti relativr ar
procedimenti di sistemazione e, in particolare, del prowedimento 6nale,
frnùtzzate a salvaguardare la posizione giuridica dei sogeni interessati e a

c) le forme di

garantire la partecipazionc e il coinvolgimento degli stessi.

Tetti

1.5

Art.12
(Protoco lb

1. Al fine di

per /'in tesa)

il

raggiungrmento dell'intesa richiesta per il
Documento e per i procedimenti di cui agli articoli 9 e 10 e 11,la Giunta
regronale può promuovere la sottoscrizione di un protocollo con il
Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, nel quale
faci-titare

dcfinirc modahta e tempi dell'intcsa

stessa.

2. Al fine di effetnure un esame contestuale dei diversi interessi coinvolti e
in un'ottica di semplifìcazione, il protocollo di cui al comma 1 puo
prevedere anche l'indizione di una conferenzair, sede istruttoria alla quale
possono partecipare le amministrazioni statali, regionali e locali interessatc

nonché i soggetti di cui all'articolo 6, c<>lrrrr,aZ.

t6

Art.13

,t

(Regolanento regionale di attaaryone e integra{one)

I

1. Entro novanta giorni dalla data

di entr ta in vigore della presente

legge,

regionale, sentita la commissione consiliare competente ln
materia di agricoltura, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettcra b),
dello Statuto uno o più regolamenti di attuazione e integrazione nei quali,
nel rispctto di quanto previsto dalla l. 1766/1927 c dal r.d. 332/1928, sono

la Giunta

niti, in particolare:
a) i criteri e Ie modaliù di costiruzione del Registro di sur all'arucolo 4,
comma 4 e le relative modalità di tenuta e aggiornamento;
b) criteri e modalità di cui all'arucolo 5, colrìrna 5 pcr la gestione dei beni

de fi

col]ettivi in amministr azione separa ta;
c) i limru e le modalita del coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3;
d) le modalità di intervento di cui all'articolo 7, comma 3;
e) le disposizioni attuative di cui all'articolo 8, comma 4, rclative al
Documento;
$ le disposizioni attuauve di cui all'arricolo 9, comma 5, relarivc al
procedimento di sclassi fi crzione;
g) le disposizioni attuative di cui all'arricolo 10, comma 1, relative ù
mutamenti di destinazione;
h) le disposizioni attuative di cui all'articolo 11, comma 5, relative ai
procedimenti di sistema zione;

i) le modalità per la definizione dei procedimcnu awiati prima
dell'cntrata in vigore della presente legge, in carico alla Direzione
regionale competente in materia di usi civici.

IL
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CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14
(D ispo si {o ni in ma teia

f

s ca

le)

1. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 1 dicembre 1981,
n. 692 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Lege 2

ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e
sugli atti e formalità relauvi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime
fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituiti di credito nonché dr
adeguamento delle misure dei canoni demaniali).

ILP
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Art.15
(DiEosi4oni transi tori4
1.

In sede di prima applicazione, ai Eni dell'approvazione del nuovo statuto,

I'assemblea generale degli utenU è convocata a nolrna dello statuto esistente

ovvero secondo le modalità prccedentemente adottate.

1. Il Presidente

dell'ente esponenziale delle colletuvita indice le elezioni per
la costiruzione o il rinnovo degli organi di amministrazione secondo le
disposizioni vigenu in matcria di elezione dci consigli comunali, in quanto

2.

compatibili.
Per gli enti esponenziali i cui organi sono decaduti prowede il sindaco del
comurìe territorialmente compctcntc secondo Ie modalià di cui
all'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 278 (Cosutuzione dei Comitati
per l'amrninistrazione scparata dei beni civici frazionali), in quanto
compatibili.

IL
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Art.

ll

16

v

(lt4odtfca all'articolo 37 delk

legge regionale

a m m i n i s tra

6 agoslo 1999, n. l4 sal

decentramento

i vo. A b roga 4 n i)
o

1. Al comm^ 1,letteru a), dell'articolo 37, della l.r. 14/1999,Ìe parole:
"nonché la liquidazione dei dintti di uso civico gravanti su terreni privati
che abbiano acquisito carattere edificatorio" sono soppresse.
2. Sono o restano abrogati:
a) i commi

9,16,77,18 e 19 dell'articolo 17 della legge regionalc 10 agosto

2016, n.1 2, relativo a disposizioni in materia di terreni di proprietà collettiva

e riqualifi cazione urbanistico-ambientale;

b) l,articolo 4 e il comma 4 dell'articolo Sbis della legge regionale del 3
gcnnaio 1986, n. 1 (R.egime urbanistico dei terreni di uso civico e relative
norrne transitone) e succcssive modifiche.

E

ti
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Art.

17

(C launla di inuaianqa

fnanryaia)

1. Dall'attuazione dclle disposizioni di cui alla presentc legge non derivano

nuovi o maggrori oneri

a

carico della frnanza regionale'

2',1.

,t
Art.18
(Entrata in vigore)
1.

l,a presente lrgge entra rn vtgore il grorno successivo alla pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della RegioneLazio.
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REGIONE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA
DELLA CU LTU RA DEL C IBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI

E

L'Assessore

OGGETTO: Proposta di legge "Disposizioni in materia di beni

collettivi"

RETAZIONE

è

il

28 novembre 2017, è stata pubblicata sulla G.U. n" 278 , la legge
2OlLllzOL7, n" 168 - "Norme in moterio di domini collet-tivl' (di seguito denominata Legge) con la
quale tra l'altro viene istituita la figura giuridica dei "domini coltettivi", ed avente lo scopo di
definire e regolare alcuni aspetti fondamentali della normativa vigente per quanto concerne i
domini collettivi stessi e ibeni collettivi, al fine di superare una serie di incertezze applicative che
in gran parte derivano dall'assenza, nel nostro ordinamento, di un fattispecie intermedia fra la
proprietà pubblica e privata, riguardando sia le terre collettive assoggettate al regime giuridico
degli usi civici che quelle rientranti nel regime giuridico delle Comunioni familiari comunque
Come

d

noto,

enom inate.

La Legge riunisce piir istituti legati alla proprietà collettiva inserendoli in una piu ampia
categoria denominata "domini collettivi".

nuovo soggetto costituzionale «dominio collettivo», così come ha inteso il legislatore
nazionale, è riconosciuto come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, soBgetto
alla Costituzione e trova il loro fondamento negli articoli 2, 9, 42 e 43. Sono dunque dotati di
vincolanti
per I'amministrazione vincolata e discrezionale.

ll

Sempre per effetto della Legge gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso
civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia
statutaria, senza tuttavia precisarne l'assetto organizzativo e le relative forme di finanziamento.

La Legge prevede che le Regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
Legge, - l1-3l12l20t8l - esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1,
lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (legge sullo montagno), oq5!a;
1) le condizioni per poter outorizzore uno destinazione, caso per coso, di beni . ' ".
comuni od ottività diverse do quelle agro-silvo-postoroli, ossicurondo comunqud.
ol potrimonio ontico lo primitivo consistenzo agro-silvo-postorole compreso' '
l'eventuole moggior volore che ne derivosse dollo diverso destinozione dei beni; ' .'
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@2) le

goronzie di portecipozione ollo gestione comune dei roppresentonti
liberomente scelti dolle fomiglie originorie stobilmente stonziote sul territorio
sede dell'orgonizzozione, in corenzo di norme di outocontrollo fissote dalle
orgo ni z zozioni,

3)

4)

o

nche ossociate ;

forme specifiche di pubblicità dei potrimoni collettivi vincoloti, con onnotazioni
nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberozioni
concernenti i nuclei fomiliori e gli utenti oventi diritto, ferme restondo le forme di
controllo e di goronzie interne o toli orgonizzozioni, singole o ossociote;
le modolità e i limiti del coordinomento tro orgonizzozioni, comuni e comunitò
montone, gorontendo oppropriote forme sostitutive di gestione, preferibilmente
consortile, dei beni in proprietà collettivo in coso di inerzio o impossibilità di
funzionomento delle orgonizzozioni stesse nonché goronzie del loro
coinvolgimento nelle scelte urbonistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti
ovviati per lo gestione forestole e ombientole e per lo promozione dello culturo
locole.

Decorso il citato termine annuale, ai citati adempimenti prowedono con atti
amministrativi - poi resi esecutivi con deliberazione della Giunta regionale - gli enti esponenziali
delle collettività titolari sul territorio dei ben collettivi.
lnoltre, il comma 7 dell'art. 3 della L. 16812017, stabilisce I'abrogazione della norma
transitoria di cui al comma 2, dell'art. 3 della legge n" 97 del 7994 la quale prevedeva che, ......
fino ollo doto di entroto in vigore delle norme regionoli indicote ol comma 1., continuano ad
opplicarsi le norme vigenti ollo doto di entroto in vigore dello legge, in quonto con esso
compatibili".
La Legge, prima di essere approvata in via definitiva, è stata oggetto di discussione in sede
di Conferenza Stato-Regione per la formulazione del previsto parere.

Le regioni, a vario titolo e con diverse motivazioni, hanno sollevato diverse e sostanziali
critiche al disegno di legge anche in ragione di una non rapporto con le altre norme vigenti in
materia di usi civici.

per quanto detto, al fine di garantire la continuità amministrativa e nel contempo
osservare il nuovo quadro normativo, e per non far incorrere la Regione in situazioni che, se si
dimostrassero contrarie ai principi dettate dalla novellata legge, le possano arrecare danno, si è
formulato un quesito al Comitato per la Legislazione, il quale in data 74lO2l2OL8 ha proweduto ad
evadere.
Dall'esame del parere del comitato, molto completo e rispondente ai quesiti posti, e dalle
letture di atti parlamentari, documenti prodotti in diversi convegni o ufficialmente pubblicati, a
cura dei soggetti proponenti la legge, si è giunti a considerare molto complessa l'individuazione

delle disposizioni regionali, in quanto la nuova legge 168/2017, comunque influisce sul quadro
normativo, sia statale che regionale esistenteldi.ÉtXfu".gryalautto di norme transitorie.

@

ln altri termini, il comma 7 dell'art.

3,

assegna alle Regioni

il termine di dodici

mesi

dall'entrata in vigore della legge - un termine veramente brevissimo, se si pensa alla normale
lunghezza dell'iter di approvazione di una legge regionale - entro il quale o esse preciseranno
determinati aspetti di un diritto, in attuazione della nuova legge, a cui assoggettare le comunità
titolari dei domini collettivi della propria circoscrizione territoriale, oppure gli enti esponenziali di
dette comunità avranno il potere di dettarselo direttamente formulando o riformulando i propri
rispettivi statuti.
Di fatto quindi la legge comunque prevede competenze regionali, sia per definire quanto
disposto dall'art 3, comma 1, lett. b), numeri 7, 2, 3 e 4, della legge sulla montagna n. 97 del

3L.1.1994, sia nel caso previsto dalla legge per dare esecuzione agli atti adottati dagli enti
esponenziali.

Si tenga presente, inoltre, che all'innovazione legislativa e principi in essa contenuti è
sopraggiunta la recente pronuncia della Corte Costituzionale, che, con sentenza 113 del
3OlO5l2Ot8, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della L.R. 1/86, come modificato
all'Art. 8 della L.R. 6/05, precludendo la possibilità di autorizzare le alienazioni di terre di demanio
collettivo edificate owero divenute edificabili, sulla base di norme regionali.
La Giunta regionale, conseguentemente con proprio atto n. 768 del a/7212OL8, ha
predisposto una proposta di legge che contemplasse sia le disposizioni previste dalla L. 16812OL7,
ma anche quelle necessarie per l'espletamento delle funzioni amministrative, nel rispetto delle
competenze trasferite con il d.p.r. 1,ULg72 ed il d.p.r. 6L61L977, nonché in relazione ai principi
dettati dalla novella legge statale.
Successivamente per iniziativa di diversi consiglieri regionali, sono state depositate preso il
consiglio regionale altre due proposte di legge riguardanti la medesima materia.

A seguito di una serie di confronti tecnici e giuridici si è pervenuti ad un testo definitivo
che, compatibilmente alla norma quadro di riferimento, tiene conto di quanto contenuto nelle
proposte presentate.

.

NORMEREGIONALIVIGENTI

n. 1 del l}tltgSi disciplina il regime urbanistico dei terreni di uso civico. - modificata con L.R. 27
gennaio 2005, n. 5 - articolo 2, comma 95 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7 - articolo 6 della L.R. 19
dicembre 1995, n. 59 - articolo 17, comma 17, lettera a), della L.R. 10 agosto 20'l'6, n.12 - articolo
L0, comma 1, lettera a) della L.R. 14 aSosto 2017 ,

n.9;

n" 8 del 8l1Lltg86, con la quale sono state emanate norme per l'istituzione e la gestione di un
Albo regionale di Periti demaniali ed lstruttori. - modificata con articolo 10, comma 1, lettera a)
della L.R. 14 agosto 2QL7,n.9
Regolamento n'4 del 7Ll07l1988- abrogato
Regolamento n.9 del 6 Marzo 2018: concernente: "Albo regionale.Qei periti, degli istruttori e dei
materia di usi civici"
delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi
ijfipmf,ggi(
./ ',.; , -,\, r.ì
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PROPOSTA DI TEGGE REGIONALE

ll Capo | - Disposizioni 6enerali
Articolo 1- Finalità e oggetto Si identificano le finalità e l'oggetto della legge nel rispetto delle funzioni amministrative in
materia di usi civici trasferite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 1-1 e con I'art. 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio L977, n.6L6,
nonché dell'art. 117 della Costituzione e della Legge 2O novembre 2017, n. L58.
Finalità

Tutela i diritti di uso civico e prowede al riordino ed alla valorizzazione dei patrimoni collettivi nel
rispetto della destinazione primaria e della conservazione delle attività agro-silvo-pastorali,

Articolo 2 - Definizioni
Necessarie per meglio comprendere i vari aspetti della proposta di legge

Art. 3 - Regime giuridico
I beni collettivi sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alle loro destinazioni e soggetti

al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 1.42, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio
Art.4-Soggetti gestori - Registro dei soggetti gestori dei beni cotlettivi
I beni di proprietà collettiva ed i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dai
"soggetti gestori" quali enti esponenziali delle collettività titolari e dai comuni in "amministrazione
separata".

Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà
collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della Legge t68/2O77.
Nell'esercizio della gestione dei beni collettivi, i soggetti gestori debbono assicurano il
rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, con
un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni.
Pertanto si è ritenuto di istituire, presso la direzione regionale competente, il Registro dei
soggetti gestori dei beni collettivi. Le modalità di costituzione, tenuta e aggiornamento del
predetto Registro sono definite nel regolamento previsto con l'articolo 13.

REGIONE

CAPO

I

Partecipazione, coordinamento e vigilanza,

Art. 5 - Finalità e principi della gestione. Garanzie della partecipazione.
Organi dell'ente esponenziale delle collettività.
La gestione dei beni collettivi si deve ispira ai principi di pubblicità e trasparenza nello
sviluppo, valorizzazione, conservazione del patrimonio civico e nella relativa tutela.

Lo statuto, predisposto ed approvato autonomamente dal soggetto gestore della
collettività titolare dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, deve garantire la
partecipazione democratica della collettività alla gestione comune.
Nel regolamento di cui all'articolo 13 debbono essere, altresì, definite criteri e modalità per
la gestione dei beni collettivi amministrati dai comuni con amministrazione separata.

Art. 6 - Coordinamento
ll coordinamento previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 4), della 1.9711994 è
garantito, preferibilmente, mediante la forma consortile di cui all'articolo 2602 del codice civile
owero attraverso gli accordi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modifiche.

Art. 7 - Vigilanza
L'am m inistrazione degli usi civici compete al soggetto gestore (università agraria,

amministrazione separata frazionale o amministrazione separata del comune), che la esercita a
profitto della collettività degli utenti, assicurando non soltanto la tutela e la conservazione dei beni
del demanio collettivo civico e dei diritti di uso civico.

Al fine di garantire la collettività titolare di diritti di uso civico, in caso di inerzia o
impossibilità di funzionamento degli enti esponenziali la Giunta regionale, nomina un
commissario straordinario con oneri a carico dell'ente inadempiente per garantire
l'a mministrazione dei beni fino al ripristino della gestione ordinaria, fermo restando quanto
previsto dal comma 3 dell'art. 15.

CAPO

It

Prowedimenti relativi ai beni collettivi
Art. 8 - Documento di ricognizione dei beni collettivi

,1@wz
Si prevede di dotare la regione Lazio di un inventario generale dei beni collettivi esistenti

sul territorio regionale, di intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività
culturali, approvando le ricognizioni di detti beni svolte per ogni specifico territorio dai rispettivi
soggetti gestori entro nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13. Tale
inventario viene denominato Documento.
ll Documento è predisposto dalla direzione regionale competente in materia e pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito istituzionale della Regione. Esso costituisce
documento di riferimento e presupposto per la programmazione degli strumenti di pianificazione
territoriale e degli atti di governo del territorio.
Nel regolamento previsto dall'articolo 13 saranno definite le disposizioni attuative relative
all'elaborazione e all'adozione del Documento, tra cui:
a) il contenuto e l'articolazione del Documento che comprende, in ogni caso, una descrizione
tecnico-catastale e cartografica dei beni e una rappresentazione anche su supporto
informatico-digitale;
b) il contenuto della ricognizione

Art. 9 - Sclassificazione

ll procedimento di sclassificazion e, connesso ai soli procedimento di alienazione, comporta
il concerto tra la Regione e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, secondo le procedure di cui
alla presente legge, nei casi in cui, a seguito dei procedimenti di sistemazione di cui all'art. 11,
risultino porzioni di beni collettivi che, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate,
abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione e la destinazione funzionale di
terreni agrari, owero boschivi o pascolivi.

Art. 10 - Mutamento di destinazione
Tra le competenze da esercitare, che la l. L6812O77 assegna alle Regioni, è ricompresa
l'individuazione delle ..." condizioni per poter outorizzore uno destinozione, coso per coso, di beni
comuni od attività diverse do quelle ogro-silvo-pastoroli, ossicurondo comunque ol potrimonio
antico lo primitivo consistenzo ogro-silvo-postorole compreso l'eventuole moggior volore che ne
derivosse dollo diverso destinozione dei beni."

A tale riguardo si è ritenuto che possano trovare accoglimento le opere di pubblica utilità e
la realizzazione di reti di servizi di pubblico interesse, per le servitir di passaggio nel caso di fondi
interclusi a beneficio della collettività e senza alterazione del paesaggio naturale circostante e le
inio collettivo.
infrastrutture e strutture funzionali all'attività agro-silvo- gg6Jp

REGIONE
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Art. 11 - Procedimenti di sistemazione
I procedimenti di sistemazione sono svolti nel rispetto di quanto previsto dallal. 176617927

e dal r.d. 33217928, awiati, d'ufficio o su istanza dei possessori o dei proprietari dei beni, dal
soggetto gestore che provvede alla relativa attività istruttoria.

ll soggetto gestore si awale del supporto tecnico dei periti di cui all'articolo 8, comma 2, il
quale, anche tenendo conto del Documento, elabora una perizia tecnica contenente, in
particolare, la rappresentazione dello stato dei luoghi, la loro utilizzazione attuale e destinazione
urbanistica, ivi compresa la vincolistica esistente.

ll prowedimento finale relativo ai procedimenti di sistemazione è rilasciato dalla direzione
regionale competente, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività
culturali.
Nel regolamento di cui all'articolo 13 saranno definite le disposizioni attuative tra cui la
disciplina dei procedimenti e dei relativi proventi, i criteri e le modalità per l'elaborazione della
perizia tecnica di cui al comma 3 e il relativo contenuto, nonché le forme di comunicazione e di
pubblicità degli atti relativi ai procedimenti di sistemazione e, in particolare, del prowedimento
finale, finalizzate a salvaguardare la posizione giuridica dei soggetti interessati e a garantire la
partecipazione e il coinvolgimento degli stessi.

Art. 12 - Protocollo per l'intesa

Al fine di facilitare il raggiungimento dell'intesa richiesta per il Documento e per

i

procedimenti di cui agli articoli 9 e 10 e 11, la Giunta regionale promuovere la sottoscrizione di un
protocollo di intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, nel quale

definire modalità e tempi dell'intesa stessa.
Al fine di effettuare un esame contestuale dei diversi interessi coinvolti e in un'ottica di
semplificazione, il protocollo può prevedere anche l'indizione di una conferenza in sede istruttoria
alla quale possono partecipare le amministrazioni statali, regionali e locali interessate nonché i
soggetti di cui all'articolo 6.

Art. 13 - Regolamento regionale di attuazione e integrazione
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto uno o piil regolamenti di
attuazione e integrazione nei quali, nel rispetto di quantO:iÉvÈèt|!f l. L766ltg27 e dal r.d.
3321L928, sono definiti, in particolare:
È previsto che la Giunta regionale,

REGIONE
modalità di costituzione del Registro

e le relative

modalità di tenuta e

aggio rn a mento;

b) criteri e modalità per la gestione dei beni collettivi in amministrazione separata;
c) i limiti e le modalità del coordinamento;

d) le modalità di intervento in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento degli enti
esponen ziali;

e) le disposizioni attuative relative al Documento;
f) le disposizioni attuative relative al procedimento di sclassificazione;
g) le disposizioni attuative relative ai mutamenti di destinazione;
h) le disposizioni attuative relative ai procedimenti di sistemazione;

i) le modalità per la definizione dei procedimenti awiati prima dell'entrata in vigore

della

presente legge, in carico alla Direzione regionale competente in materia di usi civici.

Art. 14 - Disposizioni in materia fiscale
Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, recante
disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti nonché di

adeguamento delle misure dei canoni demaniali.

Art. 15 - Disposizioni transitorie

ln sede di prima applicazione, ai fini dell'approvazione del nuovo statuto, l'assemblea
generale degli utenti è convocata a norma dello statuto esistente owero secondo le modalità
precedentemente adottate.

ll Presidente dell'ente esponenziale delle collettività indice le elezioni per la costituzione
o il rinnovo degli organi di amministrazione secondo le disposizioni vigenti in materia di elezione
dei consigli comunali, in quanto compatibili.

Per gli enti esponenziali icui organi sono decaduti prowede il sindaco del comune
territorialmente competente secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n.
278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali), in quanto
compatibili.

Art. 16 - Modifica atl'articolo 37 detla legge regionale 5 agosto 1999, n. 14

sul

decentramento amministrativo. Abrogazioni
Contiene le necessarie abrogazioni per effetto delle norme contenute nella proposta di
legge

Art. 17 - Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente
oneri a carico della finanza

regionale.

Le ggq-no.Q-!lerivano
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Art. 18 - Entrata in vigore
La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Lazio.

ln conclusione, in considerazione della complessità e della rilevanza territoriale che

la

norma riveste, si ritiene opportuno che sia attivato un diretto confronto con il MiBAC, nonché con

ulteriori stakeholders (Enti Agrari,

CAL, ANCI, etc.).

ALLÉG. alla DEUB. N'
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(Articolo 35 del regolamento regionale di contabilità)
Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di beni collettivi"

Ai

sensi delle disposizioni di cui al Capo

V del regolamento regionale 9 novembre 2017,

n.

26 (Regolamento regionale di contabilita), con la presente relazione tecnica si attesta la non onerosità
legge regionale in oggetto, come espressamente
delle disposizioni di cui alla proposta

di

rappresentato dalla struttura regionale proponente.

meramente ordinamentale owero organizzatorio, si
configurano come un intervento tecnico di regolamentazione complessiva della materia, nel rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 3l gennaio 1994, n. 97 §uove disposizioni per le zone montane)
e della legge 20 novembre 2017 , n. 168 §orme in materia di domini collettivi).

Tali disposizioni, aventi carattere

In ragione di ciò, all'articolo l7 della proposta di legge è stata inserita un'apposita clausola
di non onerosità.

Il Direttore della Dir
"

Bilancio,

regionale
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e

patrimonio "
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fl Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di
deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(oMISSIS)
IL SECRETARIO
(l-uigi Ferdinando Nazzaro)

L'ASSESSORE ANZ,IANO
(Alessandra Sartore)

REGIONE

LpZIO

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDIJTA DEL 28 MAGGIO 20r9)

L'anno duemiladiciannove, il giorno di martedì ventotto del mese di maggio, alle ore
09.35, netla sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo
2l2,previa formale convocazione da parte del Presidente per le ore 13.00, presso [a sede del
Consiglio Regionale del Lazio (Sala Etruschi) in Rom4 viadellaPisana 1301, successivamente
anticipata alle ore 09.30 dello stesso giomo presso Ia sopracitata sede della Presidenza della
Regione Lazio, si è riunita la Giunta Regionale cosi composta:

l) ZTNGARETTT NICoLA .......... ........ Presidente
2) LEoDoRI DANIELE
l/ice Presidente
3) ALESSANDRIMAURo .................. Assessore
4) BoNACCORSI LORENZA
5) D'AMA |o Ar-ESsro ....................
6) DI BER^RDINo CLAUDIo
,

Sono prcsenti:.

il

Presidente e

7)

MANZELLA ctAN PAoLo

Assessore

8) o\oRATr FNRTcA ........

9) Sen roru Ar r.sseNonn
l0) TRoNC^RELLTALESSANDRA ........
I I) VAI,ERIANI MASSIMILIANo

gli Assessori Alessandri, Bonaccorsi, D'Amalo, Di Berardino,

Manzella, Onorati, Sartore e Valeriani.
Sono assenti:

il

Vice Presidente e I'Assessore Troncarelli.

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(oMrssrs)
Entra nel['aula il Vice Presidente Leodori.

(oMrssrs)
Deliberazione n. 312

Rettifìca per mero errore materiale della DGR n. 293 de| 2110512019, avente ad oggetto:
"Proposta di legge regionale concernente: Disposizioni in materia di beni collettivi"

DELrB€R^zto"rrN'
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errore materiale della DGR n. 293 del 2110512019, avente ad
oggetto: "Proposta di legge regionale concernente: Disposizioni in materia di beni collettivi"

OCGEfiO: Rettifica per mero

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell'Assessore Agricoltur4 Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo,
Ambiente e Risorse Nafurali, di concerto con l'Assessore Politiche Sociali e Welfare;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 293 del 2110512019 "Proposta di legge regionale
concernente: Disposizioni in rnateria di beni collettivi";
zuLEVATO

in

particolare che, per mero errore materiale,

il

dispositivo della richiamata

deliberazione al 2" punto, fa riferimento alla legge regionale concemente: " Disposizioni in materia
di beni collettivi e di beni gravati da diritti di uso civico", anziché alla legge regionale concemente
"Disposizioni in materia di beni collettivi".

RITENUTO opportuno rettificare, come sopra indicato,
deliberazione n. 293

testo del dispositivo della propria

DELIBERA

:LT
\ )"1

il

120 191,

- di reffificare la deliberazion e n. 293 del 2l

maggio 2019 nella parte relativa al

2" punto

del

dispositivo nel modo seguente:

la frase "Disposizioni in materia di beni collettivi e di beni gravati da diritti di uso civico",
sostituita dalla frase "Disposizioni in materia di beni collettivi".
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che

risulta approvato

al I'

unanimità.

(oMrssIS)
IL PRESTDENTE
(Nicola Zingaretti)

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)
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