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A mezzo posta elettronica certificata 
Indirizzo PEC  gualdotadino@letterecertificate.it             COMUNE DI GUALDO TADINO 
  In persona del Sindaco pro tempore 

DOTTOR MASSIMILIANO 
PRESCIUTTI 

  Piazza Martiri della Libertà, 4 
  GUALDO TADINO 
 
    
   
OGGETTO: COMUNANZA AGRARIA “APPENNINO GUALDESE” / COMUNE DI 
GUALDO TADINO –  
Intimazione pagamento spettanze afferenti al patrimonio collettivo, rappresentato dalla 
Comunanza “Appennino Gualdese” - Costituzione in mora -  
 
  
 La sottoscritta Nadia Monacelli, nella sua qualità di Presidente e Legale 
Rappresentante della Comunanza Agraria “Appennino Gualdese”, con sede in Gualdo Tadino, 
Via Bersaglieri,1, con riferimento a quanto indicato in oggetto, formula le seguenti 
considerazioni. 
 
 La Comunanza Agraria “Appennino Gualdese” ha proposto ricorso dinanzi al 
Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per Lazio, Toscana e Umbria per il 
riconoscimento della titolarità dei beni della Montagna Gualdese in data 20.2.2013, nei 
confronti del Comune di Gualdo Tadino, che dal 1976 aveva preso in gestione i beni che 
costituivano il demanio collettivo. La causa è stata iscritta con il N. R.G. 5/2013. 
 
 In data 7.3.2016 il Commissario agli Usi Civici ha emanato la Sentenza n. 9 
con la quale ha dichiarato che i terreni in Comune di Gualdo Tadino, ricompresi nell'atto 
notarile raccolta 159 - Rep. 226 del giorno 8 giugno 1959, dott. Carlo Nannarone appartengono 
al dominio collettivo della Comunanza Agraria "Appennino Gualdese". 
 
 1.§- PROTOCOLLO DI INTESA 20.2.2015 
 
 Precedentemente all’emanazione della Sentenza in questione, in data 
20.2.2015 la Comunanza Agraria in persona del Presidente e il Comune di Gualdo Tadino, in 



persona del Sindaco, Dottor Massimiliano Presciutti avevano sottoscritto un protocollo di intesa 
unitamente all’Assessore all’Agricoltura, Fernanda Cecchini, in rappresentanza della Regione 
Umbria, al fine di addivenire ad una gestione concordata dei beni in attesa della pronuncia del 
Commissario agli Usi Civici. 
 
 Come stabilito ai punti 6 e 7 del Protocollo di Intesa, dianzi citato, 
l’Amministrazione Comunale si è impegnata a corrispondere alla Comunanza il residuo 
importo derivante dagli introiti generati dai beni gravati da uso civico ed incassati dal Comune 
di Gualdo Tadino a partire dalla data del 20.2.2015 fino al 31.12.2015 e l’intero ammontare dei 
proventi generati dagli stessi beni, per il periodo che va dall’1.1.2016 fino al subentro della 
Comunanza nei contratti originariamente stipulati dal Comune, avvenuto poi nella seconda 
metà dell’anno 2018. 
  
 Mentre, nell’anno 2015 il Comune di Gualdo Tadino ha provveduto a versare 
l’importo di euro 20.000, per il periodo successivo l’Ente Comunale non ha corrisposto 
alcunché. 
  
 In particolare, si fa riferimento ai proventi relativi alle causali di cui appresso 
(riferiti ad un solo anno), con riserva di ogni altra richiesta relativa ad ulteriori causali ed 
indennizzi: 
1) Affitto campo di tiro: € 277,11; 
2) Affitto ristorante Terrazza San Guido: € 6.750,00 
3) Concessione diritto appostamento venatorio Boccolini: € 157,26 
4) Concessione diritto appostamento venatorio Lucarelli: € 157,26 
5) Proventi antenne radiotelefonia Wind: € 11.421,00 
6) Proventi diritti di pascolo Fumanti: € 521,29 
7) Proventi diritti di pascolo Fumanti: € 2.458,89 
8) Proventi diritti di pascolo Venarucci Paolo: € 2.016,67 
9) Proventi diritti di pascolo Venarucci Paolo e Giancarlo: € 4.488,33 
10) Proventi diritti di pascolo Venarucci Paolo e Giancarlo: € 1.614,68 
11) Proventi diritti di pascolo Venarucci Paolo e Giancarlo: € 3.650,85 
12) Proventi diritti di pascolo Bocci: € 1.413,44 
13) Proventi diritti di pascolo Bocci: € 535,57 
14)  Proventi diritti di pascolo Bocci: € 845,52 
15) Proventi diritti di pascolo Menichini: € 932,44 
16) Proventi diritti di pascolo Menichini: € 920,96 
17) Proventi diritti di pascolo Menichini: € 574,56 
18) Proventi diritti di pascolo Cello: € 491,58 
19) Proventi diritti di pascolo Cello: € 314,25 
20) Proventi diritti di pascolo Arcodia: € 56,40 
21) Proventi diritti di pascolo Arcodia: € 287,67 
22) Proventi diritti di pascolo Pascolini: € 832,91, 



per un importo globale di euro 40.718,64. 
 

Pertanto, per l’anno 2015 il Comune di Gualdo Tadino è tenuto a corrispondere 
l’importo di euro 20.718,64 (40.718,64 - 20.000, somma già versata con Determinazione n. 373 
del 18.5.2017 del Responsabile dell’Ufficio Patrimonio e Manutenzione del Comune di Gualdo 
Tadino); per gli anni 2016 e 2017 dovrà essere, invece, corrisposto l’importo di euro 40.718,64 
per ciascun anno, mentre per l’anno 2018 il Comune dovrà corrispondere la cifra di euro 
20.359,32, per i primi sei mesi dell’anno. Il tutto, per un importo globale di euro 122.515,24 
 
 2.§- AREA ROCCHETTA 
 
 Con riferimento all’area su cui insiste la concessione Rocchetta, nel periodo 
dell’illegittima apprensione dei terreni, il Comune di Gualdo Tadino non ha mai preteso alcun 
indennizzo per l’utilizzo dei beni collettivi, né per la compressione dell’uso civico. 
 
 Al riguardo, oltre a ribadire l’illegittimità della concessione e delle successive 
proroghe (rilasciate, tra l’altro, in assenza del necessario cambio di destinazione d’uso), salve 
ed impregiudicate le richieste dirette nei confronti di Rocchetta e con salvezza dei diritti ed 
interessi della Comunanza Agraria in tutti i giudizi pendenti dinanzi alle Autorità 
Giurisdizionali, in questa sede si rileva che la mancata richiesta di corresponsione di quanto 
dovuto al Concessionario e, nel contempo l’occupazione delle terre civiche senza alcun titolo, 
si traducono in diritti patrimoniali di natura risarcitoria, che l’Amministrazione comunale è 
tenuta a rifondere per il danno economico cagionato al demanio civico. 
 
 Dall’odierna richiesta, vengono per ora esclusi gli indennizzi relativi alle aree 
dei pozzi ed al mancato ripristino della Valle Rocchetta, oggetto di giudizio, in relazione ai 
quali viene, comunque, formulata espressa riserva di eventuale azione. 
 
 2A ⸹ In primo luogo si fa riferimento ai mancati introiti per la servitù di 
acquedotto delle condotte Rocchetta sui terreni di proprietà collettiva a partire dal 1976, anno 
in cui il Comune ha illegittimamente appreso i beni appartenenti alla collettività. 
 
 Per quanto concerne il computo dell’indennizzo, si prenderà in considerazione 
il canone di servitù di acquedotto, stabilito nella Deliberazione della G.R. Umbria n. 2648 del 
7.4.1994, unicamente quale criterio di massima per la relativa quantificazione, senza che ciò 
costituisca acquiescenza in relazione al contenuto della stessa delibera e senza alcuna rinuncia 
ai sollevati vizi di illegittimità della stessa delibera, in giudizio. 
 
 In tale Delibera regionale, per la servitù di acquedotto era previsto l’importo 
di L. 3000 al mq, quale canone annuale inerente alla servitù di acquedotto, pari a circa euro 
1,50 al mq, che debitamente aggiornato viene fissato in euro 3,60 mq 
  



 Considerando dunque che le condotte idriche unitamente ai cavi elettrici, ecc. 
sono stati installati nell’anno 1992, deve essere per ora valutato un periodo di circa 23 anni 
(dall’1.1.1992-al 7.3.2016), con espressa riserva di verificare il periodo precedente. 
 
 Inoltre, la superficie complessiva degli acquedotti installati da Rocchetta sui 
terreni che appartengono al demanio collettivo risulta pari a mq. 5.520,00, cui occorre sottrarre 
la superficie di mq. 1.893 (che costituisce l’oggetto dei contenziosi riguardanti la D.G.R. 
2648/1994) per cui rimane una superficie di mq 3.627. 
 
 Moltiplicando tale dato per l’indennizzo di euro 3,60, previsto per ogni metro 
quadro, si ottiene la somma di euro 13.057 che, a sua volta, moltiplicata per i 23 anni di gestione 
comunale darà il risultato finale di euro 300.315,00. 
 
 Considerando poi che l’importo viene chiesto a titolo di risarcimento danno 
per occupazione senza titolo dei terreni, allo stesso importo occorre aggiungere un ulteriore 
50%, per cui la somma finale da versare ammonta a euro 450.472,80, oltre rivalutazione 
secondo gli indici ISTAT ed interessi fino al giorno del pagamento. 
 
 2B ⸹ Oltre a quanto precede, si consideri che al momento del rilascio della 
prima concessione a Belisario Righi, la Comunanza Agraria “Appennino Gualdese”, in data 
30.5.1952, aveva stipulato un contratto con il Concessionario. Con tale contratto era stato 
stabilito un canone per la zona di protezione pari a lire 10.000 ogni ettaro, per un prelievo 
assentito di 1 litro al secondo. 
 
 Il Comune, per il periodo in cui si è protratta la sua illegittima apprensione, 
avrebbe dunque dovuto pretendere almeno lo stesso importo. Per contro, l’Ente comunale non 
ha mai chiesto alcun canone determinando un grave danno economico al patrimonio collettivo. 
 
 Considerando che la cifra di lire 10.000 aggiornata alla data odierna risulta pari 
ad euro 163,88, gli importi dovuti alla Comunanza a titolo di risarcimento del danno debbono 
essere computati come segue. 
 
 1.- 1977 – 1988: area concessione 21 ettari x euro 163,88 x 11 anni = euro 
37.856,28, con riserva di aggiornare la cifra con la specifica dei litri assentiti; 
 2.- 1989 – 1999 area di concessione 204 ettari x euro 163,88 x 10 anni = euro 
367.746, 72, con riserva di aggiornare la cifra con la specifica dei litri assentiti; 
 3.- 2000- 7.3.2016 (per tali anni si considera un prelievo medio assentito, in 
media, di circa 12 litri al secondo, per difetto) area di concessione 204 x euro 163,88 x 15 anni 
x 12 (moltiplicatore per aggiornamento cifre rispetto al prelievo assentito, secondo i criteri del 
contratto 30.5.1952) = euro 6.017.673,6. 
 
 Per la causale che precede il Comune di Gualdo Tadino è tenuto a rifondere 



l’importo complessivo di euro 6.423.276,60 oltre interessi e rivalutazione fino al giorno del 
pagamento, salvo ulteriori conguagli per aggiornamento relativo ai prelievi assentiti. 
 
 2C ⸹ Nell’anno 2011, il Comune di Gualdo Tadino ha disposto la chiusura del 
Ristorante Rocchetta. Per tale struttura era stato stipulato un contratto di affitto per un canone 
di euro 650 mensili.  
 
 La chiusura del Ristorante ha determinato un danno al patrimonio collettivo, 
che può essere quantificato in euro 39.000,00 (euro 650 x 12 mesi x 5 anni), oltre interessi e 
rivalutazione fino all’effettivo pagamento. 
 
 3.- § SERVITU’ DI ACQUEDOTTO ED ELETTRODOTTO UMBRA ACQUE 
  
 Si prende ora in esame il mancato introito per la servitù di acquedotto ed 
elettrodotto connesse al servizio di fornitura di acqua alla città di Gualdo Tadino, gestito da 
Umbra Acque sui terreni di proprietà collettiva, a partire dal 2002 (anno in cui è iniziata la 
gestione del servizio idrico da parte di Umbra Acque), salve ed impregiudicate le richieste 
dirette nei confronti di Umbra Acque e con salvezza dei diritti ed interessi della Comunanza 
Agraria sia nei confronti di Umbra Acque che nei confronti del Comune di Gualdo Tadino per 
eventuali ulteriori causali. 
 
 Per quanto concerne il computo dell’indennizzo, si utilizzerà lo stesso criterio 
sopra indicato per la servitù di acquedotto di Rocchetta, con salvezza di ogni diritto. 
 
 La superficie complessiva degli acquedotti installati da Umbria Acque sui 
terreni che appartengono al demanio collettivo risulta pari a mq. 1.500,00, mentre la superficie 
relativa agli elettrodotti risulta pari ad ulteriori mq 1500 (salvo eventuali adeguamenti per 
entrambe le superfici), per cui in base al seguente calcolo: mq 3.000 x euro 3,60 x 14 (2002 – 
2016), si otterrà la cifra di euro 151.200,00, cui occorre aggiungere il 50% dell’importo, pari 
ad euro 70.200, posto che anche in tal caso si tratta di richiesta di risarcimento danni. 
 
 Pertanto, il Comune di Gualdo Tadino per la causale che precede è tenuto a 
rifondere l’importo di euro 210.600,00 oltre interessi e rivalutazione fino al giorno del 
pagamento, salvo ulteriori conguagli. 
 
 4. § AREA SAN GUIDO 
 
 Per quanto riguarda la località San Guido, che rappresenta un’importante 
porzione del demanio collettivo, gravata da uso civico, si fa presente che in tale area si trovano 
il Ristorante “la Terrazza di San Guido”, il “Vecchio Ristorante San Guido” e l’area dei campi 
da tennis. 
 



 Il Ristorante “la Terrazza di San Guido” e l’area campi da tennis sono parte del 
compendio ancora oggetto del giudizio dinanzi al Commissario agli Usi Civici per Lazio, 
Toscana e Umbria (R.G. 5/2013) e, dunque, non verranno trattati in questa sede 
 
 Tuttavia, il canone di affitto relativo al Ristorante La Terrazza di San Guido, 
fissato in euro 650 (anni 2013-2020), viene utilizzato quale criterio di massima per stabilire 
l’indennizzo afferente al mancato utilizzo del Vecchio Ristorante “San Guido”, lasciato in 
disuso da parte del Comune di Gualdo Tadino fin dall’anno 2006, considerando che anche in 
tal caso si registra un grave danno economico a carico del patrimonio collettivo. 
 
 Pertanto, per il mancato utilizzo della predetta struttura (divenuta peraltro 
completamente inutilizzabile per il grave degrado in cui versa), che avrebbe, invece, potuto 
essere agevolmente affittata quale bar o ristorante, il Comune di Gualdo è tenuto a 
corrispondere a titolo di risarcimento del danno l’importo di euro 78.000 (euro 650 canone 
mensile x 12 mesi x 10 anni, dal 2006 al 2016), oltre interessi e rivalutazione fino all’integrale 
pagamento. 
 
 5. § AREA CAVE 
 
 5A. 1 ⸹ Per quanto riguarda la Cava in località Sascupo di Rigali, a seguito di 
perizia del Direttore dei Lavori effettuata nel 2013, è stato accertato l’asporto di quantità 
maggiore di materiale calcareo di circa 78.000 m3 dai terreni del demanio collettivo rispetto al 
progetto approvato con D.C.C. n. 49 del 11.06.2001. 
 
 Con riferimento alla circostanza appena richiamata, il Comune di Gualdo 
Tadino, con la Delibera di Giunta n. 210 del 28.07.2015, ha quantificato il danno economico 
arrecato al Comune di Gualdo Tadino per complessivi euro 226.512,00, oltre IVA ed interessi 
legali. 
 
 Nel caso in cui il Comune non abbia intrapreso azioni legali per il recupero 
coattivo delle predette somme, viene in rilievo il grave danno a carico del demanio collettivo, 
che dovrà essere debitamente rifuso dall’Ente comunale, con la somma dianzi richiamata di 
euro 226.512,00, oltre interessi e rivalutazione fino all’effettivo pagamento. 
 
 5A. 2 ⸹ Oltre a ciò, si consideri che per quanto concerne l’area di cava, non vi 
è mai stato un cambio di destinazione d’uso, quindi anche in tal caso si profila un grave danno, 
che viene quantificato come segue. 
 
 L’area di cava che ricade su terreni di proprietà collettiva ha un’estensione di 
circa 4 ettari; per il computo della relativa indennità, si utilizza il criterio fornito dalla Regione 
con la Deliberazione della G.R. Umbria n. 2648 del 7.4.1994, con ogni riserva. 
 



 E dunque anche in questo caso, si applica la cifra di euro 3,60 per ogni mq su 
cui incide l’attività estrattiva, per cui si avrà l’importo di euro 144.000 (euro 3.60 x 40.000 mq) 
 
 Considerando poi soltanto l’attività di riambientamento, dalla Delibera di 
Giunta Comunale n. 210 del 2015, dianzi citata, si evince che tale attività si è svolta dalla fine 
del 1993 fino ai primi mesi dell’anno 2011. 
 
 L’importo finale ammonta quindi a euro 2.448.000 (euro 144.000 x 17 anni), 
cui occorre aggiungere il 50% della stessa somma, considerando che si tratta di risarcimento 
danni per occupazione senza titolo. 
 
 Per la causale che precede, l’indennizzo risulta pari a euro 3.672.000,00, oltre 
interessi e rivalutazione fino all’effettivo pagamento, con salvezza di ogni diritto ed interesse 
per ulteriori eventuali causali. 
 
 5B. ⸹ In relazione alla cava Vagli e Bombetta, si fa presente che per il cambio 
di destinazione d’uso, il Comune di Gualdo Tadino ha percepito la somma di euro 257.211,39, 
a titolo di mutamento di destinazione d’uso, dei terreni gravati da uso civico interessati 
dall’attività di cava. 
 
 Tale somma che, secondo la legge, avrebbe dovuto essere reinvestita per la 
valorizzazione del patrimonio collettivo è stata, per contro, utilizzata per altri scopi con grave 
nocumento per lo stesso patrimonio. 
 
 Il predetto importo di euro 257.211,39 dovrà dunque essere corrisposto 
dall’Ente comunale a titolo di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione fino all’effettivo 
pagamento, con salvezza dei diritti ed interessi della Comunanza Agraria nel giudizio 
riguardante la stessa cava, dinanzi al Commissariato agli Usi Civici per Lazio, Toscana e 
Umbria (R.G. 39/2020) e con ogni riserva circa ulteriori eventuali azioni. 
 
 6 § Pertanto, con la presente si intima e diffida formalmente il Comune di 
Gualdo Tadino a provvedere al pagamento di tutte le somme riportate per le causali di cui sopra 
pari a euro 11.479.588,03, oltre interessi e rivalutazione all’effettivo saldo entro e non oltre 
trenta giorni dal ricevimento della presente. 
 
 Devo comunque avvertire che, trascorso inutilmente tale termine, la 
Comunanza Agraria “Appennino Gualdese” si rivolgerà senz’altro avviso alla competente 
Autorità Giudiziaria, per una migliore tutela dei propri diritti ed interessi. 
 
  Con ogni più ampia riserva di ulteriori diritti, ragioni e azioni, si porgono distinti 
saluti. 



      Nadia Monacelli 

Nella sua qualità 

 
   


