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Ufficio Tecnico – Servizio V 

 
          ALLEGATO “A” 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 Di avvenuto deposito nella segreteria del Comune di Amaseno degli atti inerenti il progetto 
di liquidazione del gravame di uso civico imposto su un appezzamento di terreno di proprietà della 
Ditta:  GIULIANI Martino 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 VISTA la richiesta del Direttore Regionale Agricoltura della Regione Lazio n. 62514 del 
03/02/2014, acquisita al protocollo comunale in data 18/02/2014 n. 1043; 
 VISTA la legge 16.06.1927, n. 1766 (riguardante il riordino dei terreni gravati da uso 
civici); 
 VISTO il R.D. 26.02.1928, n. 332 (riguardante il regolamento applicativo della predetta 
legge); 
 

RENDE NOTO 
 

 Che sono stati depositati nell’Ufficio di Segreteria di questo Comune gli atti riguardanti le 
operazioni compiute dal perito demaniale incaricato per la redazione della proposte di liquidazione 
dell’uso civico di pascolo gravante su un appezzamento di terreno di proprietà privata, in dettaglio 
indicati negli stessi atti. 
 
 Chiunque abbia interesse potrà prendere visione, durante gli orari di ufficio, di tutta la 
documentazione depositata. 
 
 Avverso la proposta di liquidazione di che trattasi potranno essere presentate le seguenti 
opposizioni: 
 

- da parte di questo stesso comune,  entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data 
di pubblicazione del presente avviso; 

- da parte del proprietario del terreno, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla 
data di notifica del presente avviso al medesimo proprietario (i trenta giorni decorrono dalla 
data dell’ultima notifica se risultano interessati più proprietari); 

 
Se entro i predetti termini le opposizioni non siano pervenute a questo Comune e 

contestualmente indirizzate alla Struttura Regionale competente in materia di usi civici, la Regione 
Lazio con atto dirigenziale renderà esecutiva la proposta in argomento. 

 
Se invece saranno avanzate opposizioni, la Regione Lazio, attraverso la Struttura 

competente, provvederà per la risoluzione di esse in contenzioso e potrà rendere esecutiva la 
proposta di liquidazione nelle parti non impugnate. 

 
Eventuali opposizioni riguardanti la contestazione della “qualitas soli” del terreno oggetto di 

liquidazione restano di competenza del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Roma. 
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