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ISTITUTI PREVISTI DALLA NORMATIVA

• la liquidazione dei diritti di uso civico su terre private che estingue il diritto con 

trasferimento di competenza ai Comuni   per i terreni ricompresi in aree urbanizzate 

di PRG;

• la legittimazione delle terre di demanio collettivo che modifica la natura delle terre 

di demanio collettivo da pubbliche a private;

• l’alienazione di relitti demaniali che come la legittimazione modifica la natura delle terre 

di demanio collettivo da pubbliche in private;

• il mutamento di destinazione d’uso per le terre di demanio collettivo utilizzate ad opere 

di pubblica utilità che riveste carattere di temporaneità ;

• L’alienazione di terreni edificati o edificabili per effetto delle norma urbanistiche vigenti 

nei singoli  comuni   con delega  agli enti titolari dei diritti;

• Il regime urbanistico delle terre civiche - Artt. 1, 2 e 3 della L.R. n. 1/1986 
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CLASSIFICAZIONE DEGLI USI CIVICI

• DIRITTI ESSENZIALI, cioè necessari per i bisogni della vita. A tale classe 

appartengono i diritti di pascolo, legnatico (per uso domestico) e semina;

• DIRITTI UTILI, cioè quelli prevalentemente  aventi carattere e scopo 

di commercio. A tale classe appartengono, congiunti ai precedenti, o da soli, 

diritti di trarre prodotti dal fondo per il commercio ed in generale quelli 

destinati a ricavarne vantaggi economici che eccedono i fabbisogni familiari

- i diritti, cacciare, spigolare, raccogliere erbe, funghi, tartufi etcc.. ed altre della stessa natura, debbono 

essere considerati  “consuetudini” -
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LA  LIQUIDAZIONE DEI  DIRITTI CIVICI

• Legge 16/06/1927 n. 1766

- art. 5 

- art. 6

- art. 7

• R.d. 26/02/1928 n. 332

- art. 12

- art. 13

- art. 14

• Legge regionale 3/01/1986 n. 1

- art. 4

Terreni agricoli

Terreni edificati o edificabili
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• a) liquidazione con scorporo: (art. 5 e 6 – L. 1766/1927)

La liquidazione dei diritti civici per scorporo comporta l’individuazione di una porzione 
del fondo, oggetto di liquidazione, da assegnare all’ente locale, titolare dei diritti 
stessi.

- per i diritti della I° classe:
tra il minimo di un ottavo (1/8) del fondo e un terzo (1/3), elevabile anche sino ad un mezzo (1/2).

- per i diritti della II° classe: 
il compenso potrà, da un minimo di un quarto (1/4), elevarsi fino a due terzi (2/3) del fondo.

Qualora si tratti di un solo diritto ritenuto di “tenue entità”  il compenso potrà essere
ulteriormente ridotto rispetto ad 1/8.

- La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare dovrà essere determinata

non solo col criterio della sua estensione, ma con quello anche del suo valore. -
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• b) liquidazione con canone: (art. 7 – 1° comma L. 176671927)

Saranno esenti dalla divisione e gravati di annuo canone di natura enfiteutica a 
favore del comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con 
perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti 
migliorie, ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie.

• c) liquidazione “invertita”:  (art. 7 – 2° comma - L. 1766/1927)

Nelle provincie ex-pontificie si applicano le disposizioni dell’art. 9 del  Regio Decreto 3 
agosto 1891, n. 510, per l’affrancazione, a favore della popolazione di un comune, 

di una frazione, o di una associazione agraria, di tutto o di parte del fondo gravato 

da usi civici, ed il  commissario vi provvederà con le norme stabilite dall’articolo 
stesso, salvi i temperamenti che egli ritenesse convenienti in corrispondenza con 

i dimostrati bisogni  della popolazione. 

- In sostanza viene assegnato all’ente titolare dei diritti oltre la porzione dovuta anche una parte 
o tutta quella rimanente, con l’imposizione di un canone annuo a carico dell’ente stesso 
ed a favore del privato -
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• Terreni edificati o edificabili (art. 4 – L.R. 3/01/1986 n. 1)

Vengono attribuiti ai comuni le cui collettività sono titolari dei diritti di uso
civico le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la liquidazione 
dei diritti stessi gravanti su terreni privati, i quali, per la destinazione degli 
strumenti urbanistici generali e loro varianti, oppure, in mancanza di 
strumento urbanistico generale, in quanto ricadenti in aree urbanizzate 
come indicate dalla pianificazione paesistica regionale, abbiano acquisito 
carattere edificatorio. 

Nel caso in cui la collettività titolare del diritto di uso civico sia rappresentata 
da un ente diverso dal comune, la richiesta di liquidazione deve pervenire 
al comune per il tramite dell’ente interessato.

Per la liquidazione dei diritti di uso civico sui terreni di cui al comma 1,
l’accertamento dei valori è effettuato nel rispetto dei criteri stabiliti dagli articoli 5, 
6 e 7 della l. 1766/1927.
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Art. 17

Disposizioni in materia di terreni di proprietà collettiva e riqualificazione 

urbanistico-ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 

“Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie” e 

successive modifiche

1. La Regione provvede alla legittimazione delle occupazioni senza titolo o con titolo 

non valido dei terreni di proprietà collettiva appartenenti ai comuni, alle amministrazioni 

separate di beni di proprietà collettiva frazionali, alle università agrarie e alle associazioni 

agrarie, di seguito denominati enti gestori, ove ricorra congiuntamente, nel rispetto delle 

disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 

1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 

1924, n. 1484, che modifica l'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. 751) 

e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per 

la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici 

del Regno), quanto stabilito dal presente articolo.
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2. Il procedimento amministrativo di legittimazione avviene d’ufficio nell’ambito delle 

operazioni di accertamento demaniale, qualora gli enti gestori siano in possesso di atti 

e documenti dai quali risulti l’appartenenza al patrimonio civico dei terreni di cui al comma 1.

3. Il terreno oggetto di legittimazione non può essere oggetto di destinazione edificatoria 

e deve essere mantenuto nella piena proprietà del beneficiario e dei suoi eredi per dieci 

anni dalla data del provvedimento regionale di cui al comma 9.

4. Gli aventi diritto di uso civico, che hanno usufruito del provvedimento di affrancazione del 

canone enfiteutico, qualora abbiano alienato il terreno successivamente al termine previsto 

dalla presente legge, non possono più accedere a concessione di terreni da parte degli enti 

gestori.

5. Costituiscono condizioni necessarie ai fini del rilascio del provvedimento di legittimazione 

delle occupazioni dei terreni di cui al comma 1:

a) l’occupazione che duri da oltre dieci anni;

b) che sul terreno siano state apportate migliorie agricole sostanziali e permanenti in ragione    

dell’estensione del fondo;

c) che la zona occupata non interrompa la continuità del demanio civico.



LA LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI USO CIVICO

6. Costituiscono elementi ostativi al rilascio del provvedimento di legittimazione delle 

occupazioni dei terreni di cui al comma 1:

a) la presenza di fabbricati non aventi caratteristiche di ruralità o oggetto di abusivismo edilizio; 

b) la natura edificatoria dei suoli;

c) elementi di interesse pubblico.

7. La Regione, in assenza delle condizioni previste dal presente articolo, adotta 

un provvedimento di reintegra demaniale dei terreni di cui al comma 1, accertando anche 

la misura dei frutti indebitamente percepiti.

8. Le operazioni di verifica e di accertamento concernenti i terreni di proprietà collettiva 

sono svolte dai soggetti iscritti all’albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 8 

gennaio 1986, n. 8 (Istituzione dell’albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati 

tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici), scelti 

secondo le procedure in essa indicate. 

9. Alla legittimazione delle occupazioni dei terreni di cui al comma 1 provvede la Regione 

attraverso l’adozione, da parte del direttore regionale competente in materia di usi civici, 

di apposita determinazione.
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10. L’ente titolare dei diritti civici provvede, con spese a carico del privato, 

alla registrazione e trascrizione della determinazione dirigenziale di cui al comma 9, 

presso i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

11. Per le legittimazioni dei terreni di cui al comma 1, aventi natura agricola, la base 

di riferimento per la determinazione del valore dei suoli è quella fissata nei valori agricoli 

medi (VAM), in relazione alla coltura in atto, annualmente pubblicati sul Bollettino ufficiale 

della Regione, distinti per regione agraria. Nel caso in cui il VAM per la qualità colturale 

interessata non risulti determinato per la regione agraria nella quale è inserito il comune 

ove sono ubicati i suoli, si ricorre, in via analogica, al valore indicato per la regione agraria 

le cui caratteristiche geo-agronomiche più si avvicinano a quelle della zona 

di appartenenza.
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12. Il canone annuo di natura enfiteutica è aumentato di dieci annualità di interessi qualora 

l’occupatore non abbia corrisposto alcun canone all’ente gestore. Ai soggetti beneficiari 

del provvedimento di legittimazione che rivestano la qualifica di imprenditori agricoli 

professionali o coltivatori diretti, il canone di natura enfiteutica è ridotto del 30 per cento. 

Su richiesta dei beneficiari il canone può essere affrancato contestualmente all’adozione 

del provvedimento regionale. Per le legittimazioni dei terreni cui al comma 1, aventi natura 

agricola, il valore dei suoli è determinato da una perizia demaniale sulla base dei VAM, 

detratte le migliorie apportate. In relazione alle specifiche caratteristiche del fondo, il perito 

può aumentare o diminuire del 20 per cento il valore, sulla base di motivazioni tecniche 

adeguatamente descritte e motivate.

13. I terreni agricoli legittimati e/o affrancati non possono essere oggetto di cambio 

di destinazione d’uso.

14. In caso di affrancazione, i canoni imposti con i provvedimenti adottati dalla Regione 

sono affrancati dagli enti titolari dei diritti civici mediante capitalizzazione al saggio 

di interesse legale determinato al momento della legittimazione.
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Art. 12 L. n. 1766/1927 – art. 41 R.D. n. 332/1928  - Art. 8 ter L.R. n. 6/2005

• Provvedimento di competenza regionale, con il quali si sottrae dal patrimonio collettivo 

indisponibile del Comune, il terreno interessato dal un procedimento che ne modifica 

l’utilizzo e le caratteristiche, per finalità pubbliche o di interesse pubblico. (*)

• L’autorizzazione regionale,  discende dalla valutazione dell’esistenza di un preminente 

interesse pubblico al mutamento di destinazione o alla alienazione, rispetto all’interesse 

alla conservazione  dell’attuale destinazione.

• Nell’eventualità della concessione a terzi delle terre da mutare di destinazione occorre, 

di conseguenza, giungere alla determinazione di un eventuale canone di concessione 

o prezzo di alienazione, che corrispondano al valore effettivo e reale dei beni stessi. (**)

(*)  Aree  aventi previsioni urbanistiche a Servizi di pubblica utilità (scuole, viabilità, parcheggi, verde pubblico, etc…

(**) Rimboschimenti o ferestazione anche di carattere produttivo di aree pascolive, Creazione di vivai, Riserve di caccia,  

Utilizzo esclusivo a cooperative e/o associazioni agricole e non agricole, società (telec.-trasporti-reti  servizi)
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Art. 8 ter – L.R. n. 6/2005 –

1. Il mutamento di destinazione e l’alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico 

non edificabili, di cui alla l. 1766/1927, sono subordinati alla autorizzazione della 

Regione.

1 bis. Le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e regionale ad 

esclusione degli impianti di lavorazione, stoccaggio e trasformazione di rifiuti, impianti 

industriali di produzione energetica e cave da autorizzare, non rientrano nelle 

fattispecie di cui all’articolo 8, comma 4, ferme restando le ulteriori autorizzazioni 

richieste ai sensi della normativa vigente. (Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 18, 

della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12)

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate, oltre che per le finalità agro-forestali 

previste dall’articolo 41 del r.d. 332/1928, anche per finalità pubbliche o di interesse 

pubblico.


