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Il. r. u. a. L 

Associazione Regionale Università Agrarie Lazio 
Libera Associazione delle Università Agrarie, Amministrazioni 'cparate c Associazioni Agrarie della regione Lazio 

costitu ila a difesa della Proprietà Collettiva per le finalità di cui alla Legge 16812017 
SfilI' Operativa Via 11mbuto ro 1200030 Colonna (Roma) 

TI Presidente 

Al Sig. Presidente della Giunta regionale del Lazio 

Ono Nicola Zingaretti 

Via Cristoforo Colombo 212 

00145 Roma 

presidente@regione.lazio.it 


Al Sig. Presidente del Consiglio regionale del Lazio 

Ono Daniele Lodori 

Via della Pisana 1301 

00163 Roma 

dleodori@regione.lazio. it 


AI Capigruppo dei Partiti del Consiglio regionale Lazio 

Presso Via della Pisana 1301 

00163 Roma 


Partito Democratico 

Presidente del gruppo consiliare: BUSCHINI Mauro 

Email: gruppopdlazioll@regione.lazio.it 


Lista Civica Zingaretti 

Presidente del gruppo consiliare: BONAFONI Marta 

Email: lcivicazingaretti@regione.lazio.it 


+ Europa Radicali 

Presidente del gruppo consiliare: CAPRlCCIOLI Alessandro 

Email: gruppoeuroparadicali@regione.lazio.it 


Centro Solidale 

Presidente del gruppo consiliare: CIANI Paolo 

Email: centrosolidale.roma@gmail.com 


Liberi e uguali nel Lazio 

Presidente del gruppo consiliare: OGNJBENE Daniele 

Email: segreteria.ognibene@gmail.com 


Movimento 5 Stelle 

Presidente del gruppo consiliare: LOMBARDI Roberta 

Email: gruppom5s@regione.lazio.it 
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Il r. u. s. I. 

Associazione Regionale Università Agrarie Lazio 
Libera As ociazione delle Università Agrarie, Amministrazioni eparate c A.c;sociazioni Agrarie della regiooe Lazio 

costituita a difesa della Proprielà Colleuiva per le finalità di cui alla Legge 16812017 
edr Operativa Via Umberto '0 12 0003U ColonDJI (Roma) 

Il Presidente 

Forza Italia 
Presidente del gruppo consiliare: AURIGEMMA Antonio 
Email: forzaitaLia@regione.lazio.it 

Lega 

Presidente del gruppo consiliare: TRTPODJ Orlando 

Email: gruppolega@regione.lazio.it 


Fratelli d'Italia 

Presidente del gruppo consiliare: GHERA Fabrizio 

Email: fratelli-italia@regione.lazio.it 


Lazio 2018 

Presidente del gruppo consiliare: PARlSI Stefano 

Email: gruppolazio2018@regione.lazio.it 


Noi con l'Italia 

Presidente del gruppo consiliare: MASELLl Massimiliano 

Email: grupponci@regione.lazio.it 


Sergio Pirozzi Presidente 

Presidente del gruppo consiliare: PlROZZl Sergio 

Email: gruppopirozzi@regione.lazio.it 


Gruppo Misto 

Presidente del gruppo consiliare: CA V ALLARl Enrico 

Email: gruppomistoll@regione.lazio.it 


Segretario generale del Consiglio Regionale del Lazio 

Dott.ssa Cinzia felci 

Via della Pisana 1301 

00163 Roma 


Email: c.felci@regione.lazio.it 

OGGETtO: Esercizio delle competenze di cui all'art. 3, comma 7, legge 20 
n ovembre 2017 n. 168: atto di significazion e e diffida 

L'A.R.U..A.L., (Associazione, Regionale Università Agrarie Lazio), in persona del 
Presidente p.t., significa quanto segue: 

L'art. 3, comma 7 della 20 novembre 2017 n. 168 stabilisce che "Entro dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le com petenze ad 
esse attribuite dall'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3),e 4) , della legge 31 
gennaio 1994 n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti p rovvedono con 
atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio 
territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del 
presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali". 
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Associazione Regionale Università Agrarie Lazio 

Libera Associazione delle Università Agrnrie, Amministr.lZÌoni Separate e Associazioni Agrarie della regione Lazio 


costituita a di tesa della Proprietà Collettiva per le finalità di citi alla Legge 16812017 

Sede Operativa Vìa l Jmberto l° 121H1030 Colonna (RomJl) 


Il Presidente 
Nel termine perentorio del 13 dicembre 2018 (termine di dodici mesi dalla data di entrata 
in vigore della legge 168/17 di cui sopra, che è entrata in vigore il 13 dicembre 2017), la 
Regione Lazio non ha esercitato le competenze di cui all'art. 3, comma l, lettera b) numeri 
l), 2), 3) e 4) della legge n. 97/94, riportata nell'art. 3, comma 7, legge n. 168/17 e pertanto 
ad oggi la Regione non vi può più provvedere, essendone venuto meno il potere legislativo 
ed amministrativo. 

Come stabilito testualmente dall'art. 3, comma 7, legge n. 168/17, decorso il termine del 13 
dicembre 2018, il potere di esercitare le competenze di cui trattasi è stato demandato 
direttamente agli enti esponenziali delle collettività titolari, i quali adotteranno i 
provvedimenti nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 3, comma l, lettera b) numeri 
1),2),3) e 4) della legge n. 97/94 e precisamente per quanto concerne: 

"1) le condizioni p er poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad 
attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico 
la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne 
derivasse dalla diversa destinazione dei beni; 
2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente 
scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede 
dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche 
associate; 
3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel 
registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei 
familiari e gli utenti aventi diritto,ferme restando leforme di controllo e di garanzie interne 
a tali organizzazioni, singole o associate; 
4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità 
montane, garantendo appropriateforme 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". 

Tutto quanto premesso, l'ARUAL, in persona del Presidente p.t., 

DIFFIDA 
la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., ed il 
Presidente del Consiglio regionale p.t., nonché tutti i Soggetti all'indirizzo, ciascuno 
per quanto di rispettiva competenza, a non adottare i provvedimenti legislativi e 
amministrativi nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) numeri 
1),2),3) e 4) della legge n. 97/94, riportata nell'art. 3, comma 7, legge n. 168/17, essendone 
decorso il termine perentorio di adozione ed approvazione previsto dall'art. 3, comma 
7, legge n. 168/17. 


