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Comune di Pietrapaola
(Provincia di Cosenza)

USI CIVICI
LIQUIDAZIONE – LEGITTIMAZIONE - AFFRANCAZIONE

IL SINDACO
PREMESSO CHE diversi terreni dell’agro di Pietrapaola, indipendentemente dalla loro ubicazione (zona urbana ed extraurbana), sono gravati
dal diritto di USO CIVICO, cioè dal diritto naturale del Cittadino – a suo tempo introdotto per soddisfare i bisogni essenziali della vita − di usare
dei beni direttamente e in modo promiscuo di contitolarità con la Comunità di abitanti cui appartiene;
RICHIAMATA la Legge 16 Giugno 1927, n. 1766 recante “Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n.1766,
sul riordinamento degli usi civici del Regno……”;
RICHIAMATO il R.D. 332 del 26 Febbraio 1928 recante “Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766,
sul riordinamento degli usi civici del Regno”
VISTA la Legge Regionale 21 Agosto 2007, n. 18 e ss.mm.ii, recante “ Norme in materia di Usi Civici”;
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 21 agosto 2007 n. 18 le funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli
usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l’affrancazione, la gestione e la
classificazione dei terreni di uso civico, sono state conferite ai comuni;
PRESO ATTO CHE con Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 41 sono stati prorogati i termini per attivare i procedimenti amministrativi
di Liquidazione, Legittimazione e Affrancazione degli Usi Civici in maniera celere con il c.d. “Procedimento Semplificato” previsto dalla Norma
transitoria della L.R. 18/2007 agli artt. 26 e 27, a tutto il 31 dicembre 2022;
RITENUTO di adempiere allo specifico dettato normativo di cui sopra per andare incontro alle esigenze dei Cittadini interessati e per tutelare,
doverosamente, l’interesse pubblico;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;

AVVISA
tutti i Cittadini interessati,
che occupano terreni gravati da USO CIVICO in forma arbitraria o comunque impropria che, in applicazione dell’art. 27 c. 1 della Legge Regionale
n.18/2007 e s.m.i., possono chiedere l’applicazione del procedimento in forma semplificata attraverso presentazione di istanza di
Legittimazione, Affrancazione o Liquidazione del diritto di USO CIVICO gravante, da inoltrare a questo Comune entro e non oltre il 31 dicembre
2022, termine prorogato ai sensi della legge regionale n. 41 del 28/12/2021.
L’Ufficio Patrimonio è a disposizione degli interessati per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti sull’argomento nei giorni di apertura al
pubblico degli Uffici Comunali, ove si potrà ritirare l’apposita modulistica.
Dalla Residenza Municipale, lì 24 novembre 2022
IL SINDACO
(Avv. Manuela LABONIA)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

