
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero  220   del  03-10-2013

Oggetto
:

TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO. INCARICO ALL'AVVOCATURA CIVICA , 
A RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI GUALDO TADINO 
PRESSO IL COMMISSARIATO DEGLI USI CIVICI PER LAZIO,TOSCANA E 
UMBRIA.

L'anno  duemilatredici il giorno  tre del mese di ottobre alle ore 18:30, presso questa Sede 
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza di 
Signori:

 MORRONI ROBERTO SINDACO P
FOFI ERMINIO VICE SINDACO P
MINELLI SILVIA ASSESSORE A
VIVENTI FABIO ASSESSORE P
MOSCATELLI ALESSIO ASSESSORE A
GRAMACCIA MARIA PAOLA ASSESSORE P
POMPEI GIUSEPPE ASSESSORE P
VITALI SIMONA ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   2. 

Assume la presidenza il Signor MORRONI ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa BALDUCCI VERONICA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n°241 del 18.09.2013 che si allega al presente atto, istruita 
su iniziativa dell’assessore Alessio Moscatelli dalla Responsabile del Settore 
Sviluppo Economico Dr.ssa Cristina Sabbatini, relativa all’incarico 
all’Avvocatura Civica a rappresentare e difendere il Comune presso il 
Commissario degli usi civici per Lazio, Toscana e Umbria;

VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dalla Dr.ssa Cristina Sabbatini e del parere favorevole di 
regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Settore Risorse 
Economiche Dr.ssa Giulia Brega;

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) DI RICHIAMARE nella presente deliberazione tutte le motivazioni di cui 
all’allegata proposta per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI INCARICARE l’Avv.to Luigina Matteucci, responsabile dell’Avvocatura 
Civica, a rappresentare e difendere il Comune di Gualdo Tadino, 
autorizzandola, per l’effetto a depositare l’Atto di resistenza in giudizio 
presso il Commissariato degli usi civici per Lazio, Toscana e Umbria sito in 
Roma; 

3) DI INCARICARE, per il servizio legale di domiciliazione, lo Studio Legale 
Bagianti, nella persona dell’Avv.to Francesca Bagianti, con studio anche in 
Roma in Piazza dell’Orologio n.7;

4) DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore del Comune di Gualdo Tadino a 
sottoscrivere la rituale procura speciale alle liti;

5) DI DARE ATTO che la spesa necessaria  per il servizio legale di 
domiciliazione è pari ad euro 4.000,00 e trova copertura finanziaria al cap. 
650/11 “spese legali e giudiziali” – imp.722 del Bilancio 2013 in corso di 
formazione;

6) DI DARE ATTO che la Responsabile del Settore Sviluppo Economico Dr.ssa 
Cristina Sabbatini provvederà a dare attuazione alla presente deliberazione.

Il presente atto, con successiva separata votazione unanime, viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
n°267/2000.
VB/fm



Premesso che:

-in data 10/04/2013 veniva notificato e contestualmente acquisito al protocollo di questo 
Ente al n. 8553, un ricorso al commissario per la liquidazione degli usi civici per 
Lazio,Toscana eUmbria da parte del Consiglio provvisorio per la riattivazione ed il 
riordino della Comunanza Agraria Dell’Appennino Gualdese(Presidente pro tempore 
M.N.), rappresentato e difeso dall’avv. Maria Rita Fiorelli e dall’avv. Luisa Gobbi;

-il menzionato ricorso è stato presentato contro il Comune di Gualdo Tadino e nei 
confronti della Regione dell’Umbria per i seguenti motivi:

1) per il riconoscimento in capo alla Comunanza Agraria “Appennino Gualdese”- 
in rappresentanza della comunità degli utenti di Gualdo Tadino - della proprietà 
di uno svariato numero di terreni situati sulla montagna gualdese e non solo e 
dei quali il suddetto comune di Gualdo Tadino asserisce di esserne proprietario

2) per la conseguente volturazione catastale dei menzionati terreni ( oggi intestati 
catastalmente al Comune di Gualdo Tadino) in favore della Comunanza Agraria 
Appennino Gualdese;

3) per la re-immissione nel possesso dei suddetti beni in favore della Comunanza 
con possibilità di amministrazione e gestione diretta;  

-Visto il D.P.G.R.14 agosto 2013, n. 84 “ Comunanza Agraria dell’Appennino Gualdese 
in Comune di Gualdo Tadino. Nomina Commissario regionale straordinario. Rettifica 
errore materiale”.   

Considerato che
- il Commissario Agg.to, dr. Pietro Catalani-Commissariato Usi Civici per Lazio, 
Umbria e Toscana- ha disposto “promuoversi il procedimento in contenzioso, avente ad 
oggetto, in via principale l’accertamento della qualitas soli dei terreni siti nel Comune 
di Gualdo Tadino, analiticamente elencati nel ricorso sopra citato”;
-con lo stesso decreto di citazione ordina la comparizione delle parti all’udienza, presso 
il Commissariato agli Usi  Civici, sito in Roma, presso il Ministero delle politiche 
agricole, fissata per il giorno 6 novembre 2013;

Giusti i capoversi che precedono e nel rispetto delle norme processuali che regolano 
l’instaurazione dei giudizi presso la sede giudiziaria adita, il Comune è nella doverosa 
condizione di dover apprestare tutte le attività di costituzione e di difesa che tutelino al 
meglio le proprie ragioni presso il Giudice competente.
La Costituzione presso il Commissariato Usi Civici per Lazio, Umbria e Toscana- dovrà 
avvenire presso la cancelleria di detto organo giurisdizionale con sede in Roma, detta 
circostanza determina obbligatoriamente la necessita che l’intestato Ente individui 
correttamente uno studio legale domiciliatario con sede in Roma.
L’individuazione di detto soggetto può avvenire nel rispetto delle norme di settore, giusto il 
portato attuativo della medesima dato dal regolamento per l’acquisizione dei beni, servizi di 
lavori in economia (approvato con D.C.C. n. 4 del 13.01.2013).
In particolare  l’art . 38 del regolamento in questione rubricato “disposizioni particolari per i 
servizi legali” prevede che possano essere affidati su base fiduciaria per importi fino a 
40.000,00 euro.
Nel caso di specie trattandosi di un obbligatoria necessità di domiciliazione potrebbe essere 
individualizzato lo -Studio Legale Bagianti- nella persona dell’Avv.to Francesca Bagianti, con 



studio anche in Piazza dell’Orologio n.7 -00186 Roma; 
-il professionista menzionato all’uopo preavvertito ha fornito ai sensi e per gli effetti dell’art .38 
comma 3 apposito preventivo di spesa (prot. n. 21503) pari ad euro 4.000,00;
Vista la legge 14/6/1927 N. 1766 ed il regolamento attuativo approvato con RD 332 del 
26/2/1928 riguardante il riordino degli usi civici;
Vista la legge regionale del 17/1/1984 n. 1 “norme in materia di usi civici e sull’uso 
produttivo delle terre pubbliche”;
Visto l’atto notaio Nannarone del 8/6/1976
Vista la DCC n. 114 del 27/11/1976
Visto lo statuto del Comune di Gualdo Tadino
Visto il D.Lgs 267/00

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto sopra esposto si propone:

VISTO  che la difesa comunale può essere patrocinata dall’Avv.to Luigina Matteucci, 
responsabile dell’Avvocatura Civica ed iscritta all’elenco speciale, presso l’ordine degli 
avvocati di Perugia, dei legali abilitati ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma quarto, 
lett. b), R.D.L. 27/11/1933, n. 1578. Il tutto richiamando integralmente in questa sede le 
norme che regolano il funzionamento delle avvocature civiche, comprese le previsioni 
relative alla eventuale spettanza di onorari;

SI PROPONE:

1. DI INCARICARE l’Avv.to Luigina Matteucci, responsabile dell’Avvocatura 
Civica, a rappresentare e difendere il Comune di Gualdo Tadino, autorizzandola, 
per l’effetto a depositare l’Atto di resistenza in giudizio presso il commissariato 
degli usi civici per Lazio, Toscana e Umbria sito in Roma; 

2. DI INCARICARE per il servizio Legale di domiciliazione lo -Studio Legale 
Bagianti- nella persona dell’Avv.to Francesca Bagianti, con studio anche in 
Roma in piazza dell’Orologio n.7  ;

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore del Comune di Gualdo Tadino a 
sottoscrivere la rituale procura speciale alle liti;

4. DI DARE ATTO che la spesa necessaria  per il servizio Legale di 
domiciliazione è pari ad euro 4.000,00 e trova copertura finanziaria al cap. 
650/11- spese legali e giudiziali-;

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, vista l’urgenza di 
proporre gli atti del caso.

                                           

Il Responsabile del Settore
Sviluppo Economico
F.to Cristina Sabbatini





Approvato e sottoscritto. 

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
MORRONI ROBERTO     BALDUCCI VERONICA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in data odierna, in applicazione del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000:
• viene affissa all’albo pretorio per rimanervi 15 giorni consecutivi;
• viene, con lettera n. 21847 in data 07-10-2013  comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 

D.Lgs. n.267 del 18.8.2000).

Dalla Residenza Comunale li 07-10-2013 
 IL SEGRETARIO GENERALE

             BALDUCCI VERONICA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

• che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267 del 18.8.2000;

• che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, è divenuta 
esecutiva il giorno 01-11-2013 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, 
D.Lgs. n.267 del 18.8.2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 04-11-2013           
                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE
     BALDUCCI VERONICA
      

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.
124, comma 1, D.Lgs.n.267 del 18.8.2000 per 15 giorni consecutivi senza reclami
dal   07-10-2013 al 22-10-2013

li 04-11-2013 
IL SEGRETARIO GENERALE 

                  BALDUCCI VERONICA


