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Comune di Filettino
 

     (Provincia di Frosinone) 

                                    

 
AVVISO PUBBLICO 

Accertamento e verifica delle terre gravate da USI CIVICI presenti nel territorio 

comunale 

 

Il Sindaco  
- Visto il regolamento della Regione Lazio n. 9 del 06.03.2018, ad oggetto “ Albo regionale 

dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi 

alle operazioni in materia di Usi Civici; 

- Atteso il Comune di Filettino ha la necessità di procedere alla ricognizione di tutti gli atti 

demaniali certi per attestare l’esistenza o meno degli Usi Civici all’interno del territorio 

comunale, attraverso la redazione di una nuova verifica demaniale ,attività assolutamente 

propedeutica allo svolgimento concernente le operazioni di sistemazione delle terre che 

saranno riconosciute e/o escluse dal grame di Uso Civico, ai sensi della L. n. 1766/1927, 

L.R. n.1/1986 e ss.ii.mm. e L.R. n. 12/2016 ; 

- Accertato che nel preminente interesse urbanistico, connesso al rilascio di titoli autorizzativi 

in materia edilizia sui terreni privati gravati da Uso Civico e/o su terreni di demanio 

collettivo di Uso Civico, molti dei quali sono stati oggetto di edificazione e spesso 

interessati da richieste di condono edilizio e precedentemente oggetto di vendite comunali 

che abbisognano di sistemazioni; 

- Atteso, quindi, l’interesse del Comune di Filettino di sistemare, ove possibile, le diverse 

situazioni rispetto al vincolo correlato all’esistenza dei domini collettivi, medianti gli istituti 

oggi possibili, per consentire ai cittadini di definire le procedure di sistemazione ; 

- Considerato che per l’espletamento delle suddette operazioni demaniali, al fine di 

ottimizzare sia i tempi che i risultati, si ritiene di procedere attraverso l’opera di 

professionisti regolarmente iscritti all’Albo Regionale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 

della Regione Lazio n. 9 del 06.03.2018; 

 

RENDE NOTO 

che sono avviate le procedure di accertamento e verifica delle terre gravate da Usi Civici  

presenti nel territorio comunale . 

Per i chiarimenti e le notizie in merito gli interessati avranno a disposizione il perito 

demaniale, a cui far riferimento, ed un apposito ufficio aperto al pubblico tutti i mercoledi’ 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso la sede comunale Sala san Bernardino. 

 

Dalla residenza Municipale 

 

                                                                                                   Il Sindaco 

                                  (Taurisano)   
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