
COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DE-GLI USI CIVICI

PER LE REGIONI LAZIO, UMBRIA e TOSCANA

Il Commissario aggiunto Dott. Antonio Perinelli. ha pronuncialo la seguente

ORDINANZA

nella causa demaniale iscritta al n. 29 del registro generale contenzioso civile deH’anno 2019,

tra

MORBIDELLI Marta V-
Ricorrente -

Comune di Gualdo Tadino (GT). CF 00467070546.in persona del Sindaco prò tempore, 

rappresentato e difeso dall' avvocato Luigina .Matteueci (avvocatura del Comune di (iualdo Tadino, 

toro di Perugia - CF MTT LGN 66 541 E230K). giusta la D.G.C. del 08.10.2019, n. 245 e in forza 

della procura speciale alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Resistente -

Marco Gubbini



RI'.GIONE UMBRIA, cf 80000130544. in persona del Presidente della Giunta Regionale Fabio 

Paparelli, rappresentata e difesa dalI'Avv. Anna Rita Gobbo (GBBNRT66H42G601IJ P.E.C. 

annarita.gobbo^'^/ìavvocati perugiapec.it FAX 0755043615), in forza di delega in calce alla comparsa 

di costituzione e risposta, giusta D.G.R. n. 1092/2019, ed elettivamente domiciliata presso la 

medesima (Servizio Avvocatura Regionale) Corso Vannucci n. 30 Perugia

Resistente -

COMUNANZA AGRARIA "APPENNINO GUAEDESE" (Cod. Fise. 00222380545), con sede in 

Gualdo Tadino. Via Bersaglieri I, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione prò 

tempore. Doti.ssa Nadia Monacelli, nata in Gualdo Tadino I'UIO.1969 ed ivi residente. Toc. Poggio 

S. Ercolano 9 (codice fiscale MNCNDA69R41E230B), rappresentata e difesa dalI'Avv. Maria Rita 

Fiorclli (codice fiscale FRI,MRT60T43F:230W. Part. IVA 02364300547 P.E.C.: 

mariarita.fiorellii'i/'avvocatiperugiapec.it - telefax n. 0755717936) e presso di lei elett.te dom.ta in 

Roma, via E. Q. Visconti. 103 (Studio dcirAvv. Luisa Gobbi. Cod. Fise. GBBLSU59A56H501S 

P.E.C.: Iuisagobbiwordineavvocatiroma.org. telefax n. 0668300457). giusta autorizzazione di cui 

alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese n. 

20 del 08.10.2019 ed in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Resistente -

ve.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con esposto de! 18.03.2019 la Ricorrente lamentava Tillegittimo taglio della Pineta sita in Località 

Rigali-Sascupo di Gualdo ladino con sottrazione del legname ai proprietari (naturali del Comune 

di Gualdo Tadino).

Con successivo esposto del 01.07.2019 chiedeva il sequestro delle arce in questione.
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Si costituiva in giudizio la Comunanza Agraria Appennino Gualdese deducendo la necessità del 

diradamento della pineta e la regolarità delle procedure seguite.

Si costituiva in giudizio il Comune di Cìualdo Tadino lamentando l'inclusione nel taglio della pineta 

della particella n. 96 di proprietà comunale e deducendo il : "rischio eh danno ^rave ed irreparabile 

derivante dall'irreversihile mutamento dello staio dei luoghi per illegittimo taglio degli alberi ed 

asportazione del legnatico sulla particella appunto di proprietà ( ’omunale

Chiedeva pertanto l'adozione dei : "provvedimenti cautelari del caso e di rito pure "inaudita altera 

parte" {noia dc\ Sindaco del 19.07.2019).

Il Comune chiedeva poi integrarsi il contraddittorio nei confronti della Comunità Montana Aita 

Umbria e deH'ATOR Umbria.

Si costituiva in giudizio la Regione Umbria deducendo la sua estraneità ai fatti di causa e chiedendo 

l integrazione del contraddittorio nei confronti della Comunità Montana Alta Umbria.

All'udienza del 18.10.2019 la causa veniva trattenuta in decisione sulla richiesta di provvedimenti 

cautelari reiterata dal ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

l.La Ricorrente lamenta l'illegittimo taglio della Pineta sita in Località Rigali-Sascupo di Gualdo 

Tadino.

V-

2.Deve preliminannente ritenersi la giurisdizione Commissariale in quanto la dedotta abusività del 

taglio degli alberi implica un accertamento della estensione (art. 29 della Legge 1766/1927) dei 

diritti di legnatico, perché la legittimità del taglio avrebbe - per converso - compresso proprio 

l'esercizio di tali diritti da parte dei naturali del Comune di Gualdo Tadino.

Più in generale deve ritenersi che la giurisdizione sussiste anche nei casi in cui la contestazione 

degli usi civici sia implicita, come quella desumibile dalla concessione di forme di utilizzazione dei



lerreni medesimi, senza raulorizzazione prescritta per i fondi gravati da demanialità civica (Cfr.. 

Cassazione. Sez. Unite, Sentenza n. 3922 del 13/04/1991 ).

Sussiste poi la giurisdizione Commissariale in ogni caso in cui la demanialità costituisca un 

antecedente logico-giuridico della decisione l'accertamento preliminare dell'esistenza e 

dclfestensione del diritto di uso civico, il quale attrae la controversia nella competenza 

giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici (Cfr. Sezioni Unite. Sentenza n. 

33012 del 20/12/2018).

3.La natura di demanio collettivo delTarea oggetto di causa è stata già accertata con sentenza di 

questo Commissariato n. 9 del 2016 e non è oggetto di specifiche contestazioni ad opera delle parti.

4.La rilevanza ambientale di tali beni ha trovato il suo riconoscimento, prima, con il decreto-legge 

27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse 

ambientale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 8 agosto 1985. n. 431, che 

novellando fan. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui alfart.l della 

legge 22 luglio 1975, n. 382) ha sottoposto a vincolo paesaggistico «le aree assegnate alle 

università agrarie e le zone gravate da usi civici», c poi con fan. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Tale “forte collegamento funzionale con la tutela dell’ambiente" (Corte Costituzionale sentenza n. 

210/2014) si pone ormai come decisivo canone interpretativo di tutte le norme (statali c regionali) 

in materia anche alla luce della legge 168/2017 destinala a superare tutte le norme precedenti con 

essa contrastanti.

V*

5.11 paventato taglio dei boschi con vendita della legna ad un soggetto terzo costituisce

contestazione implicita della natura demaniale civica dei beni in questione essendo il taglio della

pineta affidala ad una società privala (Duferco) in difetto di una procedura d'evidenza pubblica

(Cons. Stato. IV. 26 marzo 2013 n. 1698) e senza ricaduta sulla collettività proprietaria dei beni. In
4



particolare la Ricorrente lamenta che la legna ricavata dal taglio della pineta non sarebbe stala 

assegnala ai proprietari (naturali del Comune di Gualdo Tadino) bensì ceduta alla società incaricata 

dei lavori.

6.Sussiste pertanto il requisito del

7.1n ordine al periculum in mora esso è insito nella sottrazione del bene al godimento della 

collettività attuato già con la sua occupazione e la compromissione delle sue caratteristiche 

ambientali.

Il taglio del bosco renderebbe irreversibile tali effetti negativi e comporterebbe la definitiva perdita 

della legna ricavata dal taglio.

F^sso appare concreto essendo in corso le attività di taglio.

S.Stabilisce Tarticolo 74 del Regio Decreto 332 del 1928 che : “74. Nei casi di urgenza i 

provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal ( 'ommissario anche senza citazione di 

parte

9. Lo strumento giuridico che offre Tordinamento consiste nel sequestro giudiziario previsto dalTari. 

670, comma primo, c.p.c.

10. Deve pertanto disporsi il sequestro dei fondi siti nel Comune di Gualdo Tadino censiti nel 

catasto terreni di tale Comune al foglio 82, particella 48/p. foglio 83, particelle nn. 2p, 88p, 89p.90; 

foglio 94. particelle 102p e 140: foglio 95. particella n. 6p e foglio 96. particella n. 1.

\y^

11.Appare opportuno nominare quale custode il Comandante della Stazione dei Carabinieri -

Forestali territorialmente competente con facoltà di sub-delega.
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12.In ordine alle richieste d* integrazione del contraddittorio deve osservarsi che raccertamento 

riservalo al Commissario riguarda : "ìe controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei 

diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestala la qualità demaniale del suolo o 

l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia 

luo^o lo svolgimento delle operazioni loro affidate" (art. 29. secondo comma, della legge 16 giugno 

1927. n. 1766) talché litisconsorti necessari sono, in generale, il solo Comune e la Regione. Nel 

caso di specie appare irrilevante la partecipazione a! processo degli altri enti che hanno rilasciato 

eventuali autorizzazioni per il taglio del bosco avendo ad oggetto il presente giudizio la 

compressione del diritto di legnatico che sarebbe stata attuata dalla Comunanza dell'Appendine 

Gualdese tramile Palienazione a terzi della legna.

p.q.m.

1. rigetta le richieste di integrazione del contraddittorio;

2. ordina il sequestro giudiziario dei fondi siti nel Comune di Gualdo Tadino censiti nel catasto 

terreni di tale Comune al foglio 82. particella 48/p. foglio 83, particelle nn. 2p. 88p. 89p.90; 

foglio 94. particelle 102pe 140; foglio 95, particella n. 6p e foglio 96, particella n. 1;

3. delega per Tesecuzione il Comando dei Carabinieri Forestali territorialmente competente;

4. affida la custodia dei beni sequestrati al Comandante della Stazione dei Carabinieri - 

Forestali territorialmente competente con facoltà di sub-delega;

5. rinvia, per il prosieguo. alTudienza del 08.11.2019. ore 10.30.

Così deciso in Roma il 18.10.2019.

Il Commissario Aggiunto 

Antonio Ferinelli




