
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero  247   del  22-10-2013

Oggetto
:

PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO NOMINA COMMISSARIO 
STRAORDINARIO PER USI CIVICI ED ATTI DEL MEDESIMO

L'anno  duemilatredici il giorno  ventidue del mese di ottobre alle ore 17:30, 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 P
VIVENTI FABIO ASSESSORE P
MOSCATELLI ALESSIO ASSESSORE P
GRAMACCIA MARIA PAOLA ASSESSORE P
POMPEI GIUSEPPE ASSESSORE P
VITALI SIMONA ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   0. 

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°289 del 22.10.2013 che si allega al presente atto, istruita 
su iniziativa del Sindaco dalla Responsabile del Settore Sviluppo Economico 
Dr.ssa Cristina Sabbatini, relativa alla proposizione di ricorso al TAR Umbria 
avverso la nomina del Commissario Straordinario per gli usi civici;

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 ’Avvocato Luigina Matteucci, Responsabi le 
dell’Avvocatura Civica a proporre dinanzi al TAR Umbria ricorso contro gli 
atti di nomina del Commissario Straordinario per gli usi civici adottati dalla 
Regione Umbria e di conseguenza contro gli atti adottati dal Commissario 
medesimo;

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 spese generale di notifica, 
iscrizione a ruolo, etc, è pari ad euro 1.000,00 e trova copertura finanziaria 
al cap. 650/11- spese legali e giudiziali – imp.803 del bilancio 2013 in corso 
di formazione;

5) 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:
− la montagna gualdese è gravata da usi civici per circa 2.500 ettari per i quali si è 

venuta a creare una situazione contenziosa su diversi fronti
− è stato notificato in data 10.04.2013 ricorso, da parte di un Consiglio provvisorio 

per la riattivazione ed il riordino della Comunanza Agraria dell’Appennino 
Gualdese (Presidente protempore M.N.) presso il Commissario per la 
liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l’Umbria, per il 
riconoscimento della proprietà dei terreni gravati da uso civico, la volturazione 
in favore della Comunanza Agraria dell’Appennino Gualdese e per la 
reimmissione nel possesso;

− già contro detto ricorso è stata stabilita la resistenza in giudizio con l’Avvocato 
Luigina Matteucci dell’Avvocatura Civile; 

− con D.P.G.R. n. 79 del 30.07.2013, rettificato con decreto n. 84 del 14.08.2013 e 
sulla base della deliberazione della Giunta Regionale N. 766/2013 è stato 
nominato il Commissario straordinario per la “Comunanza Agraria 
dell’Appennino Gualdese” per la ricostituzione degli organi della medesima;

Considerato che:
− l’Amministrazione dell’Appennino Gualdese ha amministrato gli usi civici della 

montagna dagli ultimi anni del 1800 al 1976 quando, con deliberazione 
consiliare n. 114 del 27.11.1976 il Comune di Gualdo Tadino ha riacquisito 
l’Amministrazione diretta  di detti beni per le motivazioni nella medesima 
indicate ed alle quali si fa rinvio, sintetizzabili nel venir meno dell’interesse 
della popolazione all’uso della montagna per il pascolo ed il legname;

− la citata deliberazione n. 114/1976 è divenuta esecutiva ai sensi di legge e non è 
stata annullata né in sede amministrativa né in sede giudiziale;

− i terreni sono catastalmente intestati al Comune di Gualdo Tadino, sono iscritti 
nell’inventario dei beni immobili del Comune e sono stati pacificamente ed 
ininterrottamente gestiti, incontestati gli usi civici, fino agli anni recenti;

Preso atto che a seguito del ricorso presentato presso il Commissario per la 
liquidazione degli usi civici di Roma e la nomina del Commissario Straordinario da 
parte della Regione si sono venuti a creare incongruenze ed incertezze anche in ordine 
alla gestione sia ordinaria che straordinaria che possono compromettere il buon esito di 
pratiche in corso e future;

Ritenuto doveroso oltre che corrispondente a criteri di logicità e buona 
amministrazione apprestare tutte le attività che tutelino le ragioni del Comune che per 
oltre trentacinque anni ha gestito la montagna in modo ininterrotto e pacifico, sulla base 
di atti amministrativi a tutt’oggi vigenti; 

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 e ss.mm.ii.

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’Avvocato Luigina Matteucci, Responsabile 
dell’Avvocatura Civile a proporre dinanzi al TAR Umbria ricorso contro gli atti 
di nomina del Commissario straordinario per gli usi civici adottati dalla Regione 
Umbria e di conseguenza contro gli atti adottati dal Commissario medesimo;

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

3. DI DARE ATTO CHE la spesa necessaria per spese generale di notifica, 
iscrizione a ruolo, etc, è pari ad euro 1.000,00 e trova copertura finanziaria al 
cap. 650/11- spese legali e giudiziali-;

4. 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.

La Responsabile 
   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. 23358 in data 25-10-2013  comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 

D.Lgs. n.267 del 18.8.2000).

Dalla Residenza Comunale li 25-10-2013 
 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 19-11-2013 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, 
D.Lgs. n.267 del 18.8.2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 20-11-2013           
                                                                                                     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   25-10-2013 al 09-11-2013

li 20-11-2013 
IL SEGRETARIO GENERALE 

                  BALDUCCI VERONICA


