Proposta di legge regionale post. L.168/2017 art. 3 c.7 Relazione
Con l’entrata in vigore della Legge 20 novembre 2017 n. 168 il Parlamento italiano ha voluto
riconoscere la Proprietà collettiva, al pari di quella Pubblica e Privata già definite nell’ art. 42 della
Costituzione.
Con tale normativa mutano tutta una serie di metodologie e procedure finora riconosciute alle sole
regioni, ridefinendole anche in capo agli enti gestori.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.7 della Legge n.168/2017 precitata, le regioni, entro 12 mesi
dall’entrata in vigore della legge stessa, (13 dicembre 2018) esercitano le competenze ad esse
attribuite dall’art. 3, comma 1, lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 contenente
disposizioni sulle “Organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali” che sono:
1- Condizioni per poter autorizzare il mutamento di destinazione dei terreni agro silvo
pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agrosilvo-pastorale compreso l’eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa
destinazione dei beni ;[ lett. b]
2- Garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti
dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell’organizzazione, in
coerenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate [ lett. b)
n. 2 art. 3, l. 97/1994 cd. legge montagna ;
3- Forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel
registro dei beni immobili, nonché negli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei
familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie
interne a tali organizzazioni, singole o associate[ lett. b) n. 3, art. 3 l. 97/1994 cd. legge
montagna] .

4- e modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità
montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente
consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di
funzionamento delle organizzazione stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento
nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione
forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale. [lett.b) n. 4, art. 3, l.
97/1994 cd.legge montagna] .
La stessa legge 168/2017art.3 c.7 stabilisce che, decorso il termine di 12 mesi dalla sua entrata in
vigore, in carenza di norme regionali, provvederanno con atti propri gli enti esponenziali delle
collettività, ciascuno per il proprio territorio di competenza, in quanto dotati della capacità di
autonormazione (Art.1 c.1 lett. “b”) lasciando alle Giunte regionali il solo compito di rendere
esecutivi i provvedimenti approvati dai detti enti esponenziali.
Ove la Regione non intendesse approvare la legge di sua competenza, si rischierebbe perciò di
avere una legge per ognuno dei 378 Comune del Lazio, soggetti gestori quando manchi l’ente
esponenziali delle collettività titolari, ovvero di ciascuno dei 90 enti titolari della gestione dei
predetti domini collettivi.(Università Agrarie e ASBUC).
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La legge che qui si propone sarà uno strumento utile per le popolazioni del Lazio, soprattutto perché
vorrebbe tentare di risolvere il gravissimo problema di patrimoni collettivi che hanno avuto un uso
improprio, nei casi in cui per effetto di utilizzazioni ormai consolidate, porzioni di terre collettive o
di demanio civico abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione paesaggistica fisica
originaria, e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, sia perché,
attraverso questa procedura si va a restituire alla comunità titolare un patrimonio che diversamente
sarebbe perduto per sempre, con l’effetto che non si potrebbe dare alla detta comunità la continuità
intergenerazionale che la legge 168/2017 esplicitamente richiama. (Art.1 c.1 lett.”c”) .
La procedura che si propone di adottare anche nella nostra regione, al pari di quanto già avviene in
altre regioni d’Italia, (Abruzzo L.R.n.25/1988 art. 10 – Veneto L.R.n.31/1994 art. 7c.2) è quella
della sclassificazione che regola una materia assai delicata come quella dei territori di demanio
civico che hanno perduto le loro caratteristiche paesaggistiche fisiche originarie e va a stabilire
norme di salvaguardia a tutela del patrimonio agro-silvo pastorale delle popolazioni titolari dei
Domini collettivi, che tendono al godimento del patrimonio stesso nell’ambito di processi
funzionali ad una economia rimasta per troppi anni trascurata, in quanto ritenuta minore e di esiguo
valore economico.
Non si può andare all’approvazione della presente proposta di legge regionale senza considerare che
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113/2018 ha annullato l’art. 8 della L.R. n.1/1986 e
stabilito principi che rimettono in discussione tutta una serie di procedure che per tanto tempo sono
state gestite da leggi regionali nella convinzione che la competenza in materia dovesse considerarsi
nell’esclusiva potestà regionale.
Oggi non è più così e dobbiamo prenderne atto.
La Corte costituzionale ha fissato infatti il principio secondo cui le regioni svolgono soltanto un
mero compito amministrativo in materia di diritti di uso civico, ribadendo che l’art. 66 del DPR
616/1977, non ha mai consentito alle regioni, soprattutto nel contesto del Titolo V parte II della
Costituzione, di invadere, con norma legislativa, la disciplina dei diritti predetti, estinguendoli,
modificandoli o alienandoli, poiché tali competenze sono state ricondotte a quelle dello Stato,
titolare della funzione Paesaggistico-Ambientale in ragione del vincolo gravante i detti beni, (legge
Galasso) come previsto ora dall’art. 142 del D.lgs 42/2004. Per questa la ragione nella presente
proposta di legge, all’art. 1, dopo il parere della regione per quanto di sua competenza, si prevede
anche un parere da parte del Ministero dell’Ambiente.
Ma la Sentenza della Corte costituzionale 113/2018 citata in precedenza, non può non farci
riflettere anche a proposito di quanto previsto dell’art. 4 della L.R.n.1/1986 ancora in vigore e, con
l’occasione, prima che anche tale articolo venga ad essere caducato dalla stessa Corte, in ossequio
ad una sorta di principio dell’autotutela, apportarvi le necessarie, dovute modificazioni secondo lo
schema che qui si propone, tenendo conto di quanto previsto dalla richiamata L.168/2017 che
ridisegna ruolo, funzioni e natura degli enti gestori della proprietà collettiva, assegnandogli
autonomia statutaria e personalità giuridica di diritto privato, con capacità di autonormazione ed
amministrativa dei territori di loro competenza.
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Occorre perciò, pur nel quadro disegnato della suddetta Legge nazionale 168/2017 e della citata
Sentenza della Corte Costituzionale n.113/2018, trovare il coraggio di dare una soluzione a
problematiche che nel tempo si sono consolidate, fino a costituire una crosta che opacizza l’intera
materia, fino a causare un grave pregiudizio per l’ordine pubblico, dal momento che l’Autorità
amministrativa non è mai intervenuta, sebbene sollecitata a far demolire gli immobili abusivamente
realizzati sui terreni del demanio civico che per la loro natura non possono essere acquisiti al
patrimonio del comune, come previsto per i terreni non gravati, giusta l’art. 31 comma 3 DPR
380/2001.

Stante quanto premesso, la soluzione adottata dalla Regione Abruzzo, con la L.R. n. 25/1988 art.10
che, come detto utilizza il modello della “classificazione” dei beni demaniali (art. 829 cod. civ.)
fondandosi sul fatto che le terre civiche considerate “hanno perduto irreversibilmente la loro
configurazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari ovvero boschivi e pascolivi”
appare essere l’unica strada che si possa perseguire e che consentirebbe un giusto ristoro alle
comunità titolari dei demani civici, nonché l’opportunità di acquisire in favore delle stesse , ben più
del patrimonio di quello che andrebbero a perdere dal momento che il valore economico dei suoli
“sclassificati” e ceduti, sarebbe di gran lunga superiore a quello delle aree che si andrebbero ad
acquistare per garantire alle future generazioni il valore intergenerazionale che la legge richiede..
In sintesi, la classificazione è un atto di natura puramente dichiarativa (3) che accerta la perdita
delle caratteristiche che qualificavano i terreni come beni del demanio collettivo, con conseguente
esclusione di questa specifica ragione, della nullità della vendita stipulata senza le condizioni
dell’art.12 della L.1766/1927 e quindi, se la vendita fosse già avvenuta, restando esclusa la
necessità di rinnovazione del contratto.(Sentenza della Corte Cost. 511/2011)
Nessuno, attraverso questa procedura, vuole premiare l’abusivo occupatore che ha modificato,
rendendolo irreversibile all’uso originario, il terreno del demanio civico. Al contrario, attraverso la
procedura della sclassificazione si vuole riservare alla collettività titolare del bene di cui ormai di
fatto ha perduto il possesso, la possibilità di ricavarne un utile corrispondente al valore attuale del
bene così trasformato, ricavandone le somme necessarie non soltanto per acquistare l’equivalente
del patrimonio perduto, bensì un territorio di gran lunga superiore se paragoniamo il costo mq. di
un terreno agro-silvo-pastorale con quello del valore del terreno edificato classificato.
MODIFICA DELL’ART.4 DELLA L.R. N.1/1986 .

La necessità di precisare tale nuova condizione è riportata nella presente proposta di modifica
dell’art. 4 commi 1 e 3, della L.R.1/86, quando si va a prevedere di attribuire anche agli enti
gestori della proprietà collettiva, che con la nuova legge nazionale 168/2017 sono divenuti i soggetti
gestori primari della proprietà collettiva, le stesse competenze previste per i comuni, lasciando a
questi ultimi la capacità di svolgere la loro funzione soltanto nel caso in cui sul territorio manchi
l’ente esponenziale delle collettività titolari dei diritti di uso civico e dei domini collettivi.
Conseguentemente, in coerenza con i principi fissati dalla predetta Sentenza 113/2017, l’art. 4 della
L.R.1/1986, va integrato prevedendo per gli enti gestori le stesse competenze attribuite ai comuni e
quindi vanno abrogati i commi 4,5 e 6 e, mentre al c.3, vanno eliminate le parole da: “L’entità” fino
ad “articolo”.i
ii
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Infine , allo scopo di consentire agli enti gestori della proprietà collettiva di poter usare le somme
incamerate in applicazione di quanto previsto dalla normativa regionale in argomento, si propone
di integrare l’art. 8/bis della più volte citata L.R.1/1986 , prevedendo che le stesse somme
possano avere un impiego temporaneamente diverso da quello ermeneutico che la legge indica.
Si tratta di un provvedimento eccezionale che opera soltanto quando vengano a verificarsi
situazioni di particolare gravità per l’ente gestore che possono pregiudicarne, addirittura
l’esistenza. Accade infatti che enti gestori della proprietà collettiva, sebbene abbiano in cassa
ingenti somme derivanti dalle procedure di legittimazione, alienazione e/o da mutamenti di
destinazione d’uso delle detta proprietà, si trovino costretti ad operare mediante indebitamento
con banche, perché tali somme non possono essere usate per la loro gestione ordinaria.
La proposta che si avanza, come sotto riportata, prevede che le somme in argomento possano
essere spese nei limiti del 10% del loro totale e rimpinguate nei successivi 5 anni mediante fondi
derivanti da altre entrate dell’ente.
Si tratta di una sorta di “auto-prestito” che l’ente gestore fa a se stesso, per finalità
esclusivamente attinenti alla propria attività gestionale, allo scopo di garantirne la stessa
sussistenza.
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Bozza di legge regionale del Lazio per l’attuazione dell’art.3, punto 7
legge 20 novembre 2017 n.168 sulle competenze regionali in materia di
gestione dei beni agro silvo pastorali delle associazioni agrarie, università
agrarie del Lazio e comunità locali comunque denominate
Il Consiglio regionale del Lazio
Visto l’art. 3 comma.7 della legge 20 novembre 2017 n. 168 sui domini
collettivi, pubblicata nella G.U. del 28 novembre 2017 n.278, che ha
disposto che “entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge 168, le
regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall’art. 3, comma 1,
lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 contenente
disposizioni sulle “organizzazioni montane per la gestione dei beni agrosilvo-pastorali”
Visto che la legge 168/2017 è entrata in vigore in data 13 dicembre 2017, e
quindi il termine per la promulgazione della legge regionale scade il 13
dicembre 2018,
Ritenuto che è compito ed interesse della Regione Lazio esercitare le competenze ad
essa attribuite dall’art. 3, comma 1, lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 della legge 31

gennaio 1994 n. 97 che riguardano sotto diversi profili la gestione, il regime
giuridico del patrimonio agro silvo pastorale delle associazioni agrarie ed università
agrarie del Lazio e le attività degli enti di gestione delle comunità titolari
Ferma restando l’autonomia statutaria delle comunità titolari, stabilisce le seguenti
direttive per l’attuazione delle disposizioni contenute al comma 1, lett. b) dell’art. 3
legge montagna con riferimento alle comunità titolari ed enti di gestione della
Regione Lazio
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art. 1
Condizioni per poter autorizzare il mutamento di destinazione dei terreni agro silvo pastorali
[ lett. b) n.1]
1.Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre
collettive o di demanio civico abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione
paesaggistica fisica originaria, e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e
pascolivi, il Consiglio regionale, su richiesta motivata dell’ente di gestione del patrimonio
collettivo della comunità titolare, può disporre la sclassificazione (1) di dette terre dal regime
demaniale civico. L’Ente gestore, all’esito favorevole del parere del Consiglio regionale, dovrà
farsi carico di ottenere il N.O. da parte del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, (Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio) (5) quando la nuova
destinazione rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti.In questo caso il
terreno potrà essere alienato sulla base del suo valore reale, risultante da una perizia redatta da un
tecnico qualificato. Restano valide le procedure di alienazione dei beni eseguite dall’ente
gestore, sulla base del prezzo di stima. Anche tali procedimenti dovranno ottenere il N.O. da
parte del suddetto Ministero.
2. Nel caso in cui l’ente di gestione richieda che a parte delle terre sia data una diversa
destinazione, la Regione potrà autorizzare il mutamento di destinazione, previo nullaosta del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quando la nuova destinazione
rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi
sperimentali, vivai e simili e strutture di servizio per le attività della collettività titolare (in
conformità di quanto stabilito dall’art. 41, co° 1, r.d. 26.2.1928 n. 332 di approvazione del
regolamento per l’esecuzione della l. 16.6.1927 n.1766 sul riordinamento degli usi civici nel
regno).
Nei casi in cui dalla mutata destinazione di cui ai commi precedenti derivi un maggior valore,
questo deve essere destinato esclusivamente all’incremento del patrimonio dell’ente gestore, con
preferenza per quello agro-silvo-pastorale della comunità titolare.
Il decreto di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso deve contenere la clausola del
ritorno delle terre, in quanto possibile, alla destinazione originaria quando venisse a cessare lo
scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste
terre l'antica destinazione, la Regione, sentito il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime e le condizioni
per la sua attuazione (art. 41, 2 co°, r.d. 332/1928 cit.).
Art. 2
Garanzie di partecipazione alla gestione comune [ lett. b) n. 2 art. 3, l. 97/1994 cd. legge
montagna e art. 8 d.lgs. 18 agosto 2000 n.2 T.U. degli Enti locali
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La comunità titolare stabilisce nel proprio statuto i requisiti subiettivi ed obiettivi richiesti per poter
partecipare alla gestione comune del patrimonio collettivo.In carenza di norme di autocontrollo
fissate dall’ente di gestione, saranno osservati i seguenti criteri:
1Potranno partecipare alla gestione comune del patrimonio collettivo gli utenti nati e/o
residenti nel territorio del comune o frazione ove ha sede l’ente di gestione, che siano iscritti
nella lista dei partecipanti alla gestione del patrimonio collettivo in base alle regole fissate
dai rispettivi statuti;
2Per poter partecipare alla gestione comune si richiede la dichiarazione di interesse
alla gestione e dare garanzie sulla partecipazione in concreto, in base ai criteri stabiliti nello
statuto.
Art. 3
Forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi [ lett. b) n. 3, art. 3 l. 97/1994 cd.
legge montagna]
Gli enti di gestione del patrimonio collettivo della comunità titolare, dovranno provvedere, entro
un anno dalla pubblicazione della presente legge:
1. Ad annotare nei registri immobiliari i beni immobili della comunità titolare con la seguente
denominazione: “Dominio collettivo della comunità di ……. giàUniversità agraria di
………..o altra denominazione”.
2. A rendere pubblici, mediante affissione nella sede dell’Ente di gestione e/o anche mediante
sistema informatico, gli elenchi delle deliberazioni concernenti gli aventi diritto, ferme
restando le forme di controllo e di garanzia interne alla comunità titolare, singola od
associata stabilite nei propri statuti.
Art. 4
Coordinamento con altri enti [lett.b) n. 4, art. 3, l. 97/1994 cd.legge montagna]
Nel caso in cui nel territorio di un comune coesistano più enti di gestione del patrimonio
collettivo o di demanio civico che non siano in grado di funzionare o di gestire il patrimonio
collettivo, i detti enti possono coordinarsi fra loro nella forma consortile a norma dell’art. 2602
del c.c. per la gestione dei beni in proprietà collettiva previa stipula di apposito contratto. Il
contratto di consorzio non comporta l’assorbimento deli singoli enti associati in un organismo
unitario ma la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi
delle rispettive attività.
Gli enti di gestione, singoli o consorziati, devono essere coinvolti dai comuni e/o comunità
montane nelle scelti urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione
forestale ed ambientale e per la promozione della cultura locale riguardanti il territorio della
comunità titolare.
Gli enti di gestione devono esprimere il loro parere sulle scelte di cui al precedente comma.
Modifica art. 4 L.R. n.1/1986

(2)

Al comma 1 dell’art. 4 della L.R. n.1/1986 dopo la parola “comune” aggiungere; “ovvero gli
enti gestori ove esistenti”
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Al comma 3 dell’art. 4 della L.R. n.1/1986 dopo la parola “comune” aggiungere; “ovvero gli
enti gestori ove esistenti”
All’art. 4 comma 3 della L.R.n.1/1986, dalle parole “l’entità” fino alla parola “articolo” sono
eliminate. I commi 4,5 e 6 dell’art. 4 della L.R. n.1/1986 sono abrogati.
Modifica art. 8 bis della L.R.n.1/1986 (4)
C.1 dopo la lettera e) aggiungere;
f) Quando per casi eccezionali opportunamente motivati dall’ente gestore, tali somme dovessero
occorrere per una diversa necessitàdell’ente stesso, una parte delle somme,non superiore al 10%
del capitale disponibile, potranno essere destinate per le suddette necessità con impegno da parte
dell’ente a rimpinguare la somma prelevata con somme provenienti da altre entrate nei
successivi cinque anni.
Modifica art. 35 c.1 della L.R.n.14/1999 (6)
L’art.35 c.1 della L.R.14/1999, dopo le parole “comma 1” aggiungere: con esclusione di
provvedimenti atti a determinare il valore canoni enfiteutici e di natura enfiteutica ed il loro
valore di competenza esclusiva dell’ordinamento civile dello Stato”
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1-

2-

Art. 829 C.C. Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev’essere dichiarato dall’autorità
amministrativa. Dell’atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Per quanto riguarda i beni delle provincie e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev’essere
pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.
_________________________________________________________________________
Art. 4 (2b)
(Attribuzione ai comuni di funzioni e compiti amministrativi in materia di liquidazione di usi civici)
1. Sono 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.
2. 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.
3. Ai fini della determinazione del valore, i comuni si avvalgono del proprio ufficio tecnico o possono nominare tecnici
iscritti all’albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici. L’entità del canone annuo di natura enfiteutica di
cui all’articolo 7 della l. 1766/1927 non può essere inferiore al due per cento del corrispondente capitale di
affrancazione, stabilito con perizia nei procedimenti di liquidazione dei diritti civici di cui al citato articolo 7 e di cui al
presente articolo. (2c)
4. Qualora la liquidazione di cui al comma 1 avvenga ai sensi dell’articolo 7 della l. 1766/1927 e limitatamente ai casi di
sopravvenuto accertamento del vincolo, l’importo della liquidazione stessa è ridotto fino al sessanta per cento dal
comune, con deliberazione motivata, quando si tratti di costruzione già eseguita o da eseguire, destinata a prima casa.
5. L’agevolazione di cui al comma 4 si applica, altresì, quando si tratti:
a) di costruzione od impianti destinati ad attività artigianale di superficie complessiva inferiore a 1.500 metri quadrati;
b) di costruzione o impianti destinati ad attività di commercio di superficie di vendita inferiore a 1.500 metri quadrati,
per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e di superficie di vendita inferiore a 2.500 metri
quadrati, per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
c) di costruzioni o impianti destinati ad attività turistico-ricettive ed agrituristiche di superficie complessiva inferiore a
2.000 metri quadrati e di superficie complessiva inferiore a 2 ettari per le strutture ricettive all’aria aperta e per gli
impianti sportivi.
6. Qualora la liquidazione dei diritti di uso civico non avvenga ai sensi dei commi precedenti, la Giunta regionale, previa
diffida a provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo
49 dello Statuto regionale, mediante le proprie strutture ovvero mediante la nomina di un commissario ad acta, le cui
spese sono a carico del comune stesso. Il comune può comunque adempiere autonomamente fino all’effettiva adozione
dell’atto sostitutivo.
7. A richiesta dell’interessato l’importo della liquidazione può essere rateizzato in cinque annualità con l’applicazione
dell’interesse annuo al tasso legale vigente.
__________________________________________________________________________
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“La sclassificazione è un atto di natura meramente dichiarativa, che accerta la perdita delle caratteristiche che qualificavano i
terreni come beni di demanio collettivo, con conseguente esclusione di questa specifica ragione di nullità della vendita stipulata
senza le condizioni dell'art. 12 della legge del 1927, e quindi, se la vendita fosse già avvenuta, restando esclusa la necessità di
rinnovazione del contratto . 5. - Non appare violato, infine, l'art. 42, terzo comma, Cost. L'atto di sclassificazione non è assimilabile
all'espropriazione forzata, essendo nella specie ordinato alla regolarizzazione di una vendita, già avvenuta, finalizzata a un
insediamento industriale che rappresenta un reale beneficio per la collettività. Nella diversa ipotesi, in cui il mutamento di
destinazione dei terreni fosse intervenuto indipendentemente da una alienazione da parte del Comune, il prezzo ricavato dalla
vendita successiva alla sclassificazione dovrà essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività,
secondo la prescrizione dell'art. 6, sesto comma, della legge regionale. Questa norma, da sottintendersi anche nell'art. 10, secondo
comma, corrisponde all'art. 24 della legge del 1927, escluso l'obbligo, che certo non può considerarsi un principio vincolante per il
legislatore regionale, dell'investimento del prezzo in titoli del debito pubblico intestati al Comune (Sent. Corte Costituzionale n.
511/1991)

________________________________________________________
4-

Art. 8 bis L.R.n.1/1986

(Autorizzazione per l’impiego dei corrispettivi e per lo svincolo delle somme investite)
1. I corrispettivi derivanti dalle affrancazioni dei canoni di natura enfiteutica stabiliti dalle concessioni ad utenza a miglior coltura,
dalle trasformazioni in enfiteusi perpetua, dall’affrancazione dei canoni enfiteutici per effetto della liquidazione dei diritti civici e
quelli derivanti dalle alienazioni di terreni di proprietà collettiva sono impiegati, secondo il seguente ordine di priorità, per:
a) l’acquisizione di terreni di proprietà collettiva;
b) lo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva;
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c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;
d) la realizzazione ed il finanziamento di opere e servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e la gestione delle
opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale;
e) il rimboschimento di aree degradate e oggetto di incendi boschivi.
2. I corrispettivi di cui al comma 1 sono versati, dagli enti interessati, presso uno specifico fondo fruttifero a specifica destinazione,
della propria tesoreria.
3. L’utilizzo dei corrispettivi di cui al comma 1, per gli scopi di cui al medesimo comma 1, è disposto dall’organo consiliare
competente degli enti titolari dei diritti civici.
4. Qualora l’impiego dei corrispettivi di cui al comma 1 non avvenga ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 8, comma 8 bis.

5-

Autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs.vo 212 gennaio
2004 n. 42 .

6-

(Sentenza Corte Cost.le n.113/2017)
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