
C O M U N E   D I    F I A M I G N A N O 
Provincia di Rieti 

 
 

              Deliberazione ORIGINALE della  Giunta  Comunale 
 

N. 01 del Reg.  

 
 
Data    14. 01. 2011     
 

 
Approvazione convenzione con il Geom. Angelo Benedetti  

 
 
L’anno duemilaundici il giorno 14 del mese di  Gennaio  alle ore 16.30 nella Casa Comunale.      
 
 Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei  
 
Signori: 
 
 

  Presente Assente 

 
Carmine Rinaldi  

Presidente      
    X 

    

 
Creazzo Bruno 

Assessore  
    X 

 
      

 
Forbidussi Alessandro 

Assessore  
     

   
    X 

 
Rotili Vincenzo 

Assessore  
    X 

 
         

 
Alfonsi Giovanni 

Assessore  
    X 

 
      

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Valente  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  sig. Ing. Carmine Rinaldi 
 
Assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta  a prendere in esame l’oggetto sopra  
 
Indicato. 
 
 
 
 
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari  il  _________________  prot.  N. __________________ 
Comunicata al Sig. Prefetto   il __________________ prot. N. ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
- l’Assessorato Agricoltura e Foreste – Usi Civici con parere espresso in data 14 aprile 1995, 
prot. N. 3270, attestava che la proposta del Piano Regolatore Generale del Comune di Fiamignano 
potesse proseguire il suo iter amministrativo di approvazione con la prescrizione che il testo delle 
N.T.A. fosse integrato con l’art. per le “Aree demaniali e private gravate da usi civici e diritti 
collettivi”; 
- con nota prot. N. 5170 del 12 dicembre 2000 l’Assessore competente in materia di usi 
civici a seguito di richiesta di aggiornamento del parere ex art. 2 Legge Regionale n. 1/1986 
esprimeva il proprio parere favorevole alla proposta di Piano Regolatore Generale con la condizione 
che l’articolo relativo alle “Aree demaniali e private gravate da usi civici e diritti collettivi” fosse 
integrato da alcune prescrizioni normative riportate nel parere stesso e, altresì, con la condizione 
che il Comune di Fiamignano provvedesse entro 4 mesi dalla data del parere a redigere e 
trasmettere alla struttura regionale competente in materia di usi civici un Piano di Alienazione dei 
terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, così come previsto 
dall’art. 1 della Legge Regionale n. 57/1996; 
- il Comune di Fiamignano con nota prot. N. 1698 del 11 marzo 2002 richiedeva al 
Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale l’approvazione di un piano di individuazione delle 
aree di demanio civico già edificate suscettibili di alienazione ai sensi dell’art. 1 della Legge 
Regionale n. 57/1996; 
- con nota prot. 1660/11/F del 5 aprile 2002 lo stesso Dipartimento evidenziava 
l’impossibilità di dare corso alla richiesta poiché la documentazione trasmessa era insufficiente allo 
scopo e richiedeva, fra l’altro, una relazione tecnica che indicasse gli elementi probanti 
sull’esistenza dei diritti civici, che si desumono dalle risultanze di precedenti istruttorie o verifiche 
demaniali, redatte da periti o istruttori demaniali; 
  
Considerato che: 
- per quanto riguarda Fiamignano e le sue frazioni risultano essere stati adottati, in materia di 
usi civici, provvedimenti precedenti e successivi all'unità d'Italia riguardo i quali è necessario avere 
un quadro completo ed esaustivo al fine di compiutamente definire quali e quante sono le terre di 
demanio collettivo e quelle di natura patrimoniale; 
- a seguito del R.D.L. 751/1924 si sono susseguiti relativamente a Fiamignano diversi 
accertamenti verifica, disposti dal Commissariato Usi Civici di Aquila prima e di Roma poi, che 
non hanno generato provvedimenti definitivi passati in giudicato; non ultimo, in proposito, la 
vertenza circa la promiscuità esistente con il comune di Petrella Salto riguardo la montagna di 
Rascino, vertenza ad oggi rimasta irrisolta; 
- l'accertamento amministrativo attivato dalla VII Comunità Montana (anni 1988-89), 
riguardante i comuni facenti parte delle stessa e tra questi Fiamignano, e fatto proprio dalla stessa 
Regione Lazio ai fini della cd Certificazione Usi Civici di fatto veniva vanificato a seguito della 
Circolare Regionale 1/1993 del 3 febbraio prot. 1483 con la quale veniva disposto che i Comuni, su 
delega regionale, non dovevano certificare l'esistenza di usi civici in quanto la Regione aveva 
carenza assoluta di poteri in materia; 
- il procedimento Commissariale R.G. 220/2000, che aveva disposto CTU per conoscere quali 
e quanti erano i provvedimenti emessi in materia di usi civici per il Comune di Fiamignano, veniva 
dichiarato estinto a seguito di decisione delle SS.UU. della Cassazione che dichiarava il difetto di 
giurisdizione del Giudice Commissariale; 
 
Rilevato che: 
- la Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, con nota prot. 137250/D3/3D/26 del 4 
agosto 2010, in risposta ad alcuni quesiti specifici posti dal Comune di Fiamignano auspicava 
l’avvio di una verifica tecnica demaniale per l’intero comprensorio comunale;  



- la stessa Regione Lazio, con nota prot. 168402 del 27 settembre 2010, rimetteva decreto del 
Presidente della Giunta Regionale del 22 settembre 2010 n. T0424 con il quale il geom. Angelo 
Benedetti veniva nominato perito demaniale per il comune di Fiamignano;  
- il citato decreto precisava al punto 4. che l'incarico sarà disciplinato «da un successivo 
accordo che verrà sottoscritto dalla parti interessate» e che l'incarico stesso è attribuito a «tempo 
determinato per una durata di anni tre a partire dalla data di sottoscrizione»; 
- il perito demaniale incaricato rimetteva propria nota il 18 ottobre 2010 riguardante proposta 
di convenzione per «l'accertamento e verifica delle terre civiche del comune di Fiamignano» con la 
quale la prestazione stessa riguardava due distinte fasi: la prima di accertamento, con oneri a carico 
dell'Ente Comune, la seconda di sistemazione, con oneri a carico delle parti private interessate;  
 
Ritenuto che: 
- con la nomina da parte della Regione Lazio del Perito demaniale necessita che vengano 
definite alcune priorità quali:  
 1. promiscuità con Petrella Salto riguardo la montagna di Rascino, vertenza iniziata 
precedentemente all'unità d'Italia e non ancora conclusa; 
 2. definizione attraverso l'alienazione o la conciliazione, per i casi controversi riguardo 
la qualitas soli, delle terre risultanti in possesso di privati e rivendicate dal Comune; 
- preliminarmente a dette priorità sarà necessario accertare, come proposto dal perito 
demaniale con la citata nota, quali e quante sono le terre di demanio collettivo e quelle di natura 
patrimoniale al fine di avere un esaustivo quadro d'insieme per la sistemazione delle terre possedute 
da terzi; 
 
Visto l’ art. 24 comma 2 del regolamento per i lavori, i servizi e le forniture in economia approvato 
con D.G.C. n. 11 del 03.06.2009.  
 
Acquisiti in merito i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Area Tecnica e dal Responsabile 
Ragioneria rispettivamente  per la regolarità tecnica e contabile; 
 

DELIBERA 
 
Di affidare al perito Demaniale Geom. Angelo Benedetti con studio in Palombara Sabina Piazza 
Vittorio Veneto n. 7, i servizi tecnici attinenti: 

– Verifica demaniale dell’intero comprensorio comunale; 
– Proposta e/o progetto di sistemazione delle terre di demanio collettivo possedute da terzi 

occupatori; 
 
Di approvare l’allegato schema di convenzione; 
 
Di autorizzare il Responsabile Area Tecnica Arch. Filippo Balduzzi all’adozione degli atti 
connessi e conseguenti all’affidamento; 
 
Di dare atto che la copertura finanziaria, per un totale di € 10.000,00 oltre oneri previdenziali e 
IVA e così per l’importo complessivo di € 12.480,00, è imputata nel Bilancio Comunale ai seguenti 
interventi: 
 
Entrata  cap. 401830 ris 4010960  
Uscita cap 200900 int. 2010501   
 
Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo. 
 



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U. 
267/2000 

 
     IL FUNZIONARIO              IL FUNZIONARIO 
        Responsabile del servizio                                   Responsabile del servizio 
                 Arch Filippo Balduzzi                                                          Dott. Massimo Scoppetta 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 
     
                       Ing. Carmine Rinaldi 
 

                                        IL SEGRETARIO 
 

                                      Dott.Francesco Valente  
 Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il ____________________ 
E per  15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 T.U. 267/2000 

 
         IL SEGRETARIO 
 
          Data ________________                           Dott. Francesco Valente  
  
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/2000 il giorno _____________ 
__  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°). 
__  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). 
 

 Data _______________      IL SEGRETARIO 
 
              
                Dott. Francesco Valente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


