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R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
 
Deliberazione n. 324 della seduta del 25/07/2022.                       
 
 

Oggetto: Attuazione degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 18/2007. Approvazione del Piano Straordinario 

di accertamento per la ricognizione delle terre di uso civico e per la redazione del Registro 

Generale delle Terre Civiche della Regione Calabria. 

 

Assessore Proponente: Avv. Gianluca Gallo (timbro e firma) _________ 

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ________________________ 

Dirigente Generale reggente: dott. Giacomo Giovinazzo (timbro e firma) 

_______________________ 

Dirigente di Settore reggente: avv. Francesca Palumbo (timbro e firma) 

________________________ 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 ROBERTO OCCHIUTO 
Presidente 

x  

2 GIUSEPPINA PRINCI Vice Presidente  x  

3 GIANLUCA GALLO Componente x  

4 FAUSTO ORSOMARSO Componente x  

5 TILDE MINASI Componente x  

6 ROSARIO VARI’ Componente x  

7 FILIPPO PIETROPAOLO Componente  x 

8 MAURO DOLCE Componente x  

 
Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 4  pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati. 
 
                       

 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 

conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento 

con nota n° 324633 del 12/7/2022 
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LA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare: 
- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, 

riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;  
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 

giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;  
- la legge 11 giugno 1925, n.988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la 

riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;  
- Il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione 

delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di 
riordinamento degli usi civici nel Regno;  

- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata “Definizione delle controversie in materia di usi civici”;  
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata “Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata 

dei beni civici frazionali”;  
- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente “Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, 

interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria”;  
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii concernete “Norme in materia di domini collettivi”; 

 
 
CONSIDERATO che con la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante «Norme in materia di 
usi civici» la Regione ha adottato una disciplina organica delle funzioni amministrative in materia di 
usi civici e di gestione delle terre civiche; 
 
 
VISTI in particolare gli artt. 8, 9 e 10 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., che prevedono che la Regione 
Calabria, d'intesa con i Comuni, provveda alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul 
territorio regionale, mediante un piano straordinario di accertamento, nonché a formare, d’intesa 
con i Comuni, il Registro generale delle terre civiche; 
 
 
PRESO ATTO che allo stato attuale non esiste né una mappatura generale degli usi civici della 
Regione Calabria, né un Registro Generale delle Terre Civiche della Regione Calabria; 
 
 
VISTO il Regolamento regionale 20/04/2022 n. 3 e ss.mm.ii., di approvazione della 
riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale e contestuale abrogazione Regolamento 
regionale 07 novembre 2021, n.9; 
 
 
VISTO il decreto di micro - organizzazione del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e 
Forestazione n. 5079 dell’11.05.2022; 
 
 
CONSIDERATO che sulla base dei predetti atti di macro- organizzazione (r.r. 3/2022) e di micro-
organizzazione (D.D.G. n. 5079 dell’11.05.2022) la competenza in materia di “Usi Civici” è 
transitata all’attuale Settore n. 1 del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e 
Forestazione, dal Settore n. 7 del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione 
ex r.r. 9/2021; 
 
 
CONSIDERATO CHE la Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e 
Forestazione ha attivato una collaborazione con l’ANCI Calabria, in attuazione della predetta legge 
regionale 18/2007 volta alla ricognizione delle terre di usi civico ed alla conseguente redazione di 
un Registro Generale delle Terre Civiche della Regione Calabria e pertanto con le note 
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dipartimentali n. 307470 del 01/07/2022 e n. 310288 del 04/07/2022 sono stati trasmessi il modulo 
per la ricognizione generale delle terre civiche della Regione Calabria (Allegato A1)  ed il 
Protocollo d’Intesa con l’ANCI Calabria (Allegato A2) ai fini di eventuali osservazioni e della 
condivisione; 
VISTA l’avvenuta condivisione dell’allegato A1 da parte dell’ANCI Calabria con propria pec prot. 
169 dell’08.07.2022, acquisita al protocollo del Dipartimento n.  319454 di pari data, e la 
contestuale richiesta di modifica dell’art. 6 del Protocollo d’Intesa (Allegato A2) e del termine di 
acquisizione dati da parte dei Comuni al 30.09.2022 anziché al 10.09.2022;  
RITENUTE CONDIVISIBILI le richieste di ANCI Calabria; 
 
 
CONSIDERATO CHE, parallelamente, la Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Risorse 
Agroalimentari e Forestazione ha attivato una collaborazione anche con l’Ufficio del Commissario 
degli Usi Civici della Calabria per acquisire le sentenze ed i provvedimenti adottati ai fini della 
ricognizione delle terre di usi civico e della conseguente redazione di un Registro Generale delle 
Terre Civiche della Regione Calabria, nonché per l’aggiornamento e l’implementazione del 
costituendo Registro Generale degli Usi Civici e, pertanto, con note dipartimentali N. 307527 del 
01/07/2022 e n. 310303 del 04/07/2022 sono state trasmessi  il modulo per la ricognizione 
generale delle terre civiche della Regione Calabria (Allegato A1) ed il Protocollo d’Intesa con il 
Commissario degli Usi Civici della Regione Calabria (Allegato A3), ai fini di eventuali osservazioni 
e della condivisione; 
VISTA l’avvenuta condivisione degli allegati A1 e A3 da parte del Commissario degli Usi civici con 
propria pec del 07.07.2022, acquisita al protocollo del Dipartimento n. 316950 di pari data; 
 
 
RITENUTO NECESSARIO PROCEDERE 
a) ad adottare un piano straordinario di accertamento per la ricognizione delle terre di uso civico e 
per la redazione del Registro Generale delle Terre Civiche della Regione Calabria (Allegato A); 
b) all'individuazione dei criteri per la identificazione da parte dei Comuni dei diritti di uso civico su 
terre private e dei beni del demanio civico comunale, nonché di ogni altro diritto analogo tramite 
l’approvazione del modulo per la ricognizione dei terreni gravati da uso civico in cui deve essere 
contenuta anche la distinzione delle terre di uso civico secondo la loro destinazione agricola, 
forestale e pastorale, in relazione alle potenzialità produttive o alla valenza paesaggistica e 
ambientale dei terreni (Allegato A1); 
c) a stabilire modalità e tempi con cui i Comuni dovranno trasmettere le informazioni, i dati e i 
documenti in loro possesso circa le terre di uso civico ricadenti nell'ambito del territorio di 
competenza tramite l’approvazione del Protocollo d’Intesa della Regione Calabria con l’ANCI 
Calabria (Allegato A2); 
d) ad instaurare una reciproca collaborazione con l’Ufficio del Commissario agli Usi Civici della 
Calabria per acquisire le sentenze ed i provvedimenti adottati ai fini della ricognizione delle terre di 
usi civico e della conseguente redazione di un Registro Generale delle Terre Civiche della Regione 
Calabria, nonché per l’aggiornamento e l’implementazione del costituendo Registro Generale delle 
Terre Civiche, tramite l’approvazione del Protocollo d’Intesa della Regione Calabria con il 
Commissario degli Usi Civici della Calabria (Allegato A3); 
 
 
VISTI gli allegati A), A1), A2) ed A3) che costituiscono parte integrante della deliberazione; 
 
 
PRESO ATTO 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che 
l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni 
di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 28, 
comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla 
scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della 
deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali 
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e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con 
D.G.R. n. 17/2020;  

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il 
presente provvedimento trova la propria copertura finanziaria sul capitolo U0512520111 del 
Bilancio Regionale, per come disposto dal decreto dirigenziale n. 2041 del 01/03/2022;  

 
 

SU PROPOSTA dell’assessore competente avv. Gianluca Gallo a voti unanimi,   
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano Straordinario di accertamento per la ricognizione delle terre di uso civico e 
per la redazione del registro generale delle terre civiche della Regione Calabria (Allegato A), di cui 
fanno parte integrante e sostanziale: 

- il modulo per la ricognizione generale delle terre civiche, in cui è contenuta anche la distinzione 
delle terre di uso civico secondo la loro destinazione agricola, forestale e pastorale, in relazione 
alle potenzialità produttive o alla valenza paesaggistica e ambientale dei terreni (Allegato A1); 

- il Protocollo d’Intesa tra la Regione Calabria e l’ANCI Calabria in cui sono stabiliti, tra l’altro, 
modalità e tempi con cui i Comuni dovranno trasmettere le informazioni, i dati e i documenti in loro 
possesso circa le terre di uso civico ricadenti nell'ambito del territorio di competenza (Allegato A2); 

- il Protocollo d’Intesa tra la Regione Calabria ed il Commissario degli Usi Civici della Regione 
Calabria (Allegato A3); 

2. di demandare al Dipartimento proponente la firma dei Protocolli d’Intesa allegati, nonché 
l’attuazione del Piano Straordinario di accertamento per la ricognizione delle terre di uso civico e 
per la redazione del registro generale delle terre civiche della Regione Calabria; 
 

3. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del 
provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai 
sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679. 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE                                       IL PRESIDENTE  

Eugenia Montilla          Roberto Occhiuto 
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R E G I O N E      C A L A B R I A 

G I U N T A    R E G I O N A L E 

 

ALLEGATO A) 

 

PIANO STRAORDINARIO DI ACCERTAMENTO PER LA RICOGNIZIONE DELLE TERRE DI USO 
CIVICO E PER LA REDAZIONE DEL REGISTRO GENERALE DELLE TERRE CIVICHE DELLA 
REGIONE CALABRIA 

 

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare: 

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, 

riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;  

- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della 

legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;  

- la legge 11 giugno 1925, n.988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per 

la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni 

perpetue;  

- Il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la 

liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle 

operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;  

- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata “Definizione delle controversie in materia di usi 

civici”;  

- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata “Costituzione dei Comitati per l'amministrazione 

separata dei beni civici frazionali”;  

- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente “Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, 

interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria”;  

- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii concernete “Norme in materia di domini 

collettivi”; 

VISTA la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante «Norme in materia di usi civici» con la 

quale la Regione Calabria ha adottato una disciplina organica delle funzioni amministrative in 

materia di usi civici e di gestione delle terre civiche; 

VISTI in particolare gli artt. 8, 9 e 10 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., che prevedono che la Regione 

Calabria, d'intesa con i Comuni, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul 

territorio regionale, mediante un piano straordinario di accertamento, nonché a formare, d’intesa con 

i Comuni, il Registro generale delle terre civiche; 
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PRESO ATTO che allo stato attuale non esiste né una mappatura generale degli usi civici della 

Regione Calabria, né un Registro Generale delle Terre Civiche della Regione Calabria; 

RITENUTO CHE in attuazione della predetta legge regionale 18/2007 La Regione Calabria – 

Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione ha attivato una collaborazione con 

l’ANCI e con l’Ufficio del Commissario agli Usi Civici della Calabria volto alla ricognizione delle terre 

di usi civico ed alla conseguente redazione di un Registro Generale delle Terre Civiche della 

Regione Calabria; 

CONSIDERATA LA NECESSITA’ di formalizzare la predetta collaborazione in materia di usi civici 

 della Regione Calabria con l’ANCI e con il Commissario Usi Civici per il raggiungimento delle 

indicate finalità,  

SI APPROVA 

il seguente Piano straordinario di accertamento per la ricognizione delle terre di uso civico e per la 

redazione del registro generale delle terre civiche della Regione Calabria, da attuare nel rispetto 

delle seguenti fasi logico-temporali: 

FASE I: 

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA IDENTIFICAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEI 

DIRITTI DI USO CIVICO SU TERRE PRIVATE E DEI BENI DEL DEMANIO CIVICO COMUNALE, 

NONCHÉ DI OGNI ALTRO DIRITTO ANALOGO  

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano: 

- il Modulo per la Ricognizione Generale delle Terre Civiche, in cui è contenuta anche la 

distinzione delle terre di uso civico secondo la loro destinazione agricola, forestale e 

pastorale, in relazione alle potenzialità produttive o alla valenza paesaggistica e ambientale 

dei terreni (Allegato A1); 

- il Protocollo d’Intesa tra la Regione Calabria e l’ANCI Calabria in cui sono stabiliti, tra l’altro, 

modalità e tempi con cui i Comuni dovranno trasmettere le informazioni, i dati e i documenti 

in loro possesso circa le terre di uso civico ricadenti nell'ambito del territorio di competenza 

(Allegato A2). 

- il Protocollo d’Intesa tra la Regione Calabria ed il Commissario degli Usi Civici della Regione 

Calabria (Allegato A3); 

FASE II: 

RICOGNIZIONI USI CIVICI PRESSO LA REGIONE CALABRIA, PRESSO I COMUNI DELLA 

REGIONE CALABRIA E PRESSO IL COMMISSARIO PER GLI USI CIVICI DELLA REGIONE 

CALABRIA: 
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L’attività di ricognizione delle terre civiche della Regione Calabria dovrà concludersi entro il 30 

settembre 2022 ed i dati necessari verranno acquisiti: 

- Presso l’Archivio cartaceo e le banche dati informatiche interne ed esterne della Regione 

Calabria (rete intranet, rete internet e BURC); 

- Presso i Comuni mediante la somministrazione del modulo Allegato A1 in formato excel da 

parte dell’ANCI. Tale modulo che contiene anche un vademecum per la compilazione dovrà 

essere restituito debitamente compilato, nello stesso formato editabile (excel) ed in formato 

pdf sottoscritto digitalmente dal Responsabile Unico del Procedimento del Comune 

interessato, completo degli allegati richiamati in formato digitale, alla Regione Calabria 

mediante la trasmissione alle seguenti caselle mail dedicate appositamente istituite: 

ricognizioneusicivici@regione.calabria.it e ricognizioneusicivici@almaviva.it. La 

trasmissione dovrà avvenire da un indirizzo di posta elettronica o pec istituzionale del 

Comune interessato indicando nell’oggetto “ricognizione usi civici e Registro Generale delle 

terre civiche – Comune di ……………..”. L’ANCI CALABRIA avrà cura a sollecitare i Comuni 

Calabresi a garantire la restituzione alla Regione Calabria del file debitamente compilato 

corredato dai Provvedimenti in formato digitale alle mail dedicate, entro il 30 settembre 2022; 

- Presso il Commissario per gli Usi Civici della Regione Calabria che renderà disponibile il 

proprio archivio per la consultazione degli atti ai soggetti incaricati della Regione Calabria e 

ne consentirà l'estrapolazione di copia degli stessi anche in formato digitale, fermo restando 

gli obblighi di riservatezza e presterà la massima collaborazione al fine di consentire alla 

Regione Calabria la realizzazione della ricognizione generale degli usi civici e del Registro 

Generale delle Terre civiche entro i tempi previsti. 

FASE III: 

REALIZZAZIONE DEL REGISTRO GENERALE DELLE TERRE CIVICHE DELLA REGIONE 

CALABRIA E SUO AGGIORNAMENTO 

All’esito dell’attività di ricognizione di cui alla fase II, la Regione provvederà a formare il Registro 

generale delle terre civiche entro il 31 dicembre 2022.  

L’accesso al Registro generale delle terre civiche, una volta realizzato, sarà garantito tramite 

password di consultazione che verrà rilasciata ai Comuni della Regione Calabria, all’ANCI Calabria 

ed al Commissario per gli Usi civici della Calabria.  

Il Registro Generale della Terre Civiche ha funzioni di pubblicità puramente notiziale. Per ogni 

particella catastale, il Registro indica gli identificativi catastali, il contenuto dell’uso civico, la categoria 

di assegnazione, ai sensi dell’articolo 11 della legge 1766/1927, nonché i riferimenti agli atti 

amministrativi e provvedimenti giurisdizionali che hanno inciso sullo stesso.  
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Tale Registro sarà soggetto ad aggiornamento periodico tramite l’inserimento dei provvedimenti 

amministrativi degli Enti competenti (Comuni della Regione Calabria e Regione Calabria) e le 

sentenze ed i provvedimenti in materia di usi civici del Commissario per gli Usi Civici della Regione 

Calabria, una volta pubblicati. 

Il Registro Generale delle Terre Civiche sarà tenuto dal Dipartimento Agricoltura, Risorse 

Agroalimentari e Forestazione.  
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COMUNE DI: REGIONE CALABRIA
PROVINCIA DI: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI - FORESTAZIONE

Settore 1 “Coordinamento delle Attività Dipartimentali, Usi Civici, Biodiversità”

Numero Data Dominicale Agrario

Provincia FonteDiritto Uso Civico
Provvedimento Reddito

Codice comune Descrizione comune Foglio Particella
Tipo di 

provvedimento
Tipo di atto Qualità

Superficie 

destinata ad uso 

civico

Sezione 

censuaria
Allegato

Allegato A1) Modulo per la Ricognizione Generale delle Terre Civiche
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VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Numero Data Dominicale Agrario

CZ X123 xxxxx A 15 23 3448/22 01/07/2022 Delibera Permuta DGR 3448-22.pdf seminativo irriguo di cl 3 4409 10,25 2,73 Sì Comune

CZ X123 xxxxx B 27 68 536/18 07/03/2018 Sentenza Legittimazione Sentenza 536-18.pdf uliveto di cl 1 1750 8,13 7,23 Sì Commissariato

Per agevolare la compilazione del modulo si forniscono di seguito indicazioni esplicative su ogni campo:

Provincia: selezionare la sigla della provincia della particella tra quelle disponibili nel menù a tendina

Codice comune: inserire il codice catastale del comune secondo il formato X000

Descrizione comune: inserire la denominazione del comune

Sezione censuaria: inserire la sezione nel formato X. Si tratta di una voce non necessariamente presente. Nel caso non sia presente non occorre che venga compilata

Foglio: inserire il numero del foglio catastale della particella

Particella: inserire il numero della particella

Provvedimento:

Numero: indicare il numero del provvedimento secondo il formato X/YY in cui X indica il numero del provvedimento e YY le ultime due cifre dell’anno (es. 3448/22)

Data: data in cui è stato assunto il documento. Se trattasi di decreto dirigenziale regionale occorre inserire la data di repertoriazione dell'atto.

Tipo di provvedimento: selezionare il tipo di provvedimento tra quelli disponibili nel menù a tendina

Tipo di atto: selezionare il tipo di atto tra quelli disponibili nel menù a tendina

Allegato: indicare il nome del file allegato (provvedimento). Ovviamente il nome del file deve coincidere con quello allegato.

Qualità: indicare la descrizione della qualità catastale come da visura catastale (Dati classamento – Qualità Classe)

Superfice destinata ad uso civico: Superfice gravata da uso civico espressa in m²

Reddito:

Reddito dominicale: indicare il reddito dominicale come da visura catastale (Reddito – Dominicale) espresso in Euro

Reddito agrario: indicare il reddito agrario come da visura catastale (Reddito – Agrario) espresso in Euro

Diritto uso civico: il campo viene valorizzato automaticamente in base al tipo di atto, nel caso in cui non venga valorizzato va inserito un valore tra “Sì” o “No”:

Accertamento: valorizzare manualmente (Sì/No)

Affrancazione: valorizzato automaticamente No

Declassificazione: valorizzato automaticamente No

Legittimazione: valorizzato automaticamente Sì

Permuta: valorizzato automaticamente Sì

Reintegra: valorizzato automaticamente Sì

Sdemanializzazione: valorizzato automaticamente No

Altro: valorizzare manualmente (Sì/No)

Fonte: selezionare la fonte da cui proviene la particella tra quelle disponibili nel menù a tendina

Il modulo debitamente compilato:

Particella
Provvedimento Diritto 

Uso 
Fonte

ATTENZIONE! Le celle della colonna "P" contengono formule matematiche e/o automatismi di riempimento automatico, per cui se si digita all'interno si cancella la formula che nel caso dovrà essere ripristinata per riottenere l'automatismo

 - dovrà essere restituito entro il 30.09.2022 alle caselle mail dedicate: ricognizioneusicivici@regione.calabria.it ; ricognizioneusicivici@almaviva.it ; nello stesso formato editabile (Excel) ed in formato pdf quest’ultimo sottoscritto digitalmente dal 

Responsabile Unico del Procedimento del Comune interessato, completo degli allegati richiamati (colonna K) in formato digitale;

 - la trasmissione dovrà avvenire da un indirizzo di posta elettronica o pec istituzionale del Comune interessato indicando nell’oggetto “ricognizione usi civici e Registro Generale delle terre civiche – Comune di …………….. ”;

 - il modulo in formato Excel è reso disponibile al solo fine dell’inserimento dei dati ivi richiesti, pertanto non sono consentite modifiche.

Tipo di 

provvedimento
Tipo di atto Allegato Qualità

Superficie 

destinata ad 

Reddito
Provincia

Codice 

comune

Descrizione 

comune

Sezione 

censuaria
Foglio
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE CALABRIA E L’ANCI CALABRIA PER LA 

RICOGNIZIONE DELLE TERRE DI USO CIVICO E PER LA REDAZIONE DEL REGISTRO 

GENERALE DELLE TERRE CIVICHE 

 

L’anno 2022 il giorno_______del mese di luglio in Catanzaro,   

TRA 

la Regione Calabria con sede legale in Catanzaro loc. Germaneto - Cittadella Regionale - Codice 

Fiscale 02205340793 rappresentata dal dott. Giacomo Giovinazzo  

E 

L’ANCI Calabria, – Associazione Nazionale Comuni Italiani, di seguito denominata “ANCI Calabria”, 

con sede in Catanzaro,  Via San Giorgio n. 9, P.IVA 97009310794, rappresentata dal Presidente, 

Avv. Marcello  Manna, legale rappresentante pro tempore; 

 

PREMESSO CHE  

l'ANCI tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle 

altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale 

costituendone il sistema di rappresentanza dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione; ne 

promuove lo sviluppo e la crescita e, direttamente o mediante proprie tecnostrutture, svolge attività 

di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei confronti dei Comuni 

italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica 

Amministrazione, ai suoi diversi livelli ed articolazioni;  

 

l’ANCI, nell’ambito della sua azione di supporto agli associati, persegue i propri scopi 

ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza e rappresentatività e che in essa trovano sede e 

rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive locali;  

 

La Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione ha 

attivato una collaborazione con l’ANCI Calabria volta alla ricognizione delle terre di usi civico ed alla 

conseguente redazione di un Registro Generale delle Terre Civiche della Regione Calabria; 

 

CONSIDERATA L’OPPORTUNITA’ di formalizzare la predetta collaborazione in materia di usi civici; 

 

VISTI 
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- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, 

riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;  

- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della 

legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;  

- la legge 11 giugno 1925, n.988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per 

la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni 

perpetue;  

- Il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la 

liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle 

operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;  

- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata “Definizione delle controversie in materia di usi 

civici”;  

- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata “Costituzione dei Comitati per l'amministrazione 

separata dei beni civici frazionali”;  

- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente “Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, 

interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria”;  

- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii concernete “Norme in materia di domini 

collettivi”; 

- la Legge Regionale n. 18 del 21/08/2007 e ss.mm.ii. concernente “Norme in materia di usi 

Civici”;  

CONSIDERATO CHE 

- ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della l.r. 18/2007, la Regione Calabria, d'intesa con i Comuni, 

provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale, mediante 

un piano straordinario di accertamento, nonché a formare, d’intesa con i Comuni, l’inventario 

generale delle terre civiche; 

- in attuazione della predetta legge regionale 18/2007 si ritiene necessario creare una sinergia 

tra la Regione Calabria e l’ANCI Calabria per il raggiungimento delle indicate finalità; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1  

(Valore delle premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.  

 

Art. 2 

Finalità 
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La Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, 

e l’ANCI Calabria si impegnano a collaborare per il raggiungimento delle finalità richiamate in 

premessa. 

Art. 3 

(Obiettivi) 

 Le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle proprie funzioni, si impegnano 

congiuntamente alla riuscita del progetto promuovendo presso i propri consociati un’informazione 

utile a dare concreta attuazione affinché possa essere realizzato entro il 31 dicembre 2022 la 

ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale ed il Registro generale delle 

terre civiche. 

  

Art. 4 

(Oneri) 

 La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere 

finanziario di una parte a vantaggio dell’altra e non ha alcuna finalità commerciale. 

 

Art. 5 

Ruolo della Regione Calabria 

 

La Regione Calabria attraverso il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari si impegna a: 

- favorire una corretta informazione ai Comuni oltre a mettere a disposizione le seguenti 

caselle mail dedicate:  ricognizioneusicivici@regione.calabria.it;  

ricognizioneusicivici@almaviva.it;   nelle quali dovranno confluire tutte le informazioni ed i 

dati per la ricognizione delle terre gravate da uso civico da parte di tutti i Comuni della 

Regione Calabria entro il 30 settembre 2022; 

- redigere la ricognizione generale degli usi civici; 

- realizzare il Registro generale delle terre civiche entro il 31 dicembre 2022; 

- rendere disponibile l'accesso al Registro generale delle terre civiche, una volta realizzato, 

tramite password di consultazione. 

 

Art. 6 

Ruolo dell’ANCI Calabria 

L’ANCI Calabria si impegna a: 

-  somministrare a tutti i Comuni Calabresi il file di ricognizione degli usi civici allegato; 

-  sollecitare i Comuni Calabresi a garantire la restituzione alla Regione Calabria del file 

debitamente compilato da parte dei Singoli Comuni, corredato dai Provvedimenti in formato 

digitale alle mail dedicate, entro il 30 settembre 2022; 
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- prestare la massima collaborazione al fine di consentire alla Regione la realizzazione della 

ricognizione generale degli usi civici e del Registro Generale delle Terre civiche entro i tempi 

previsti. 

Art. 7 

Durata 

 

Il presente Protocollo d’Intesa ha durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione, con 

possibilità di rinnovo. 

Art. 8 

(Trattamento dei dati personali) 

 

 Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente 

per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni     e prescrizioni 

contenute nel Codice della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 

101/2018 contenente disposizioni per l’adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 

2016/679 e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati., con riguardo alle categorie di 

dati personali e sensibili oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei 

dati e alla loro comunicazione e diffusione.  

 

Art. 9 

(Disposizioni generali) 

 

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà 

essere effettuata per iscritto a mezzo PEC e indirizzata a: - ANCI Calabria – Associazione Nazionale 

dei Comuni Italiani, Via San Giorgio, 9 – 88100 Catanzaro - ancicalabria@pec.anci.it  – Regione 

Calabria Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari c/o Cittadella Regionale Viale Europa, 

Loc. Germaneto - CZ – indirizzo PEC: settore1.agricoltura@pec.regione.calabria.it 

 

Il Dirigente  Generale Reggente       Il Presidente dell’ANCI  

Dott. Giacomo Giovinazzo      Avv. Marcello Manna 
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE CALABRIA ED IL COMMISSARIO USI CIVICI 
DELLA CALABRIA PER LA RICOGNIZIONE DELLE TERRE DI USO CIVICO E PER LA 

REDAZIONE DEL REGISTRO GENERALE DELLE TERRE CIVICHE 

 

L’anno 2022 il giorno___del mese di luglio in Catanzaro,   

TRA 

la Regione Calabria con sede legale in Catanzaro loc. Germaneto - Cittadella Regionale - Codice 
Fiscale 02205340793 rappresentata dal dott. Giacomo Giovinazzo  

E 

Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici della Calabria, di seguito denominato 
“Commissario Usi Civici”, con sede in Catanzaro, Via Acri, n.11, rappresentato dal Commissario 
dott. Fabrizio Cosentino 

 

PREMESSO CHE  

La Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione ha 
attivato una collaborazione con l’Ufficio del Commissario agli Usi Civici della Calabria volto alla 
ricognizione delle terre di usi civico ed alla conseguente redazione di un Registro Generale delle 
Terre Civiche della Regione Calabria; 

 

CONSIDERATA L’OPPORTUNITA’ di formalizzare la predetta collaborazione in materia di usi civici; 

 

VISTI 

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, 
riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;  

- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della 
legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;  

- la legge 11 giugno 1925, n. 988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per 
la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni 
perpetue;  

- il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la 
liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle 
operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;  

- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata “Definizione delle controversie in materia di usi 
civici”;  

- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata “Costituzione dei Comitati per l'amministrazione 
separata dei beni civici frazionali”;  

- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente “Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, 
interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria”;  

- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii concernete “Norme in materia di domini 
collettivi”; 

- la Legge Regionale n. 18 del 21/08/2007 e ss.mm.ii. concernente “Norme in materia di usi 
Civici”;  

 

CONSIDERATO CHE 

- ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della l.r. 18/2007, la Regione Calabria, d'intesa con i Comuni, 
provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale, mediante 
un piano straordinario di accertamento, nonché a formare, d’intesa con i Comuni, l’inventario 
generale delle terre civiche; 
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- in attuazione della predetta legge regionale 18/2007 si ritiene necessario creare una sinergia 
tra la Regione Calabria e il Commissario Usi Civici per il raggiungimento delle indicate finalità; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1  

(Valore delle premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.  

 

Art. 2 

Finalità 

La Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione 
e il Commissario Usi Civici si impegnano a collaborare per il raggiungimento delle finalità richiamate 
in premessa. 

Art. 3 

(Obiettivi) 

Le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle proprie funzioni, si impegnano 
congiuntamente alla reciproca collaborazione affinché possa essere realizzata entro il 31 dicembre 
2022 la ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale ed il Registro generale 
delle terre civiche. 

  

Art. 4 

(Oneri) 

 La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere 
finanziario di una parte a vantaggio dell’altra e non ha alcuna finalità commerciale. 

 

Art. 5 

Ruolo della Regione Calabria 

La Regione Calabria attraverso il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari si impegna a: 

- redigere la ricognizione generale degli usi civici tramite la scheda ricognitiva allegata; 
- realizzare il Registro generale delle terre civiche entro il 31 dicembre 2022; 
- rendere disponibile al Commissario degli Usi Civici della Regione Calabria l'accesso al 

Registro Generale delle terre civiche, una volta realizzato, tramite password di consultazione; 
- trasmettere per il futuro tutti i provvedimenti in materia di usi civici adottati dalla Regione 

Calabria al Commissario Usi Civici, contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale 
e sul BURC. 

 

Art. 6 

Ruolo del Commissario Usi Civici  

Il Commissario Usi Civici si impegna a: 
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- rendere disponibile il proprio archivio per la consultazione degli atti ai soggetti incaricati della 
Regione Calabria e consentirne l'estrapolazione di copia degli stessi anche in formato 
digitale, fermo restando gli obblighi di riservatezza; 

- prestare la massima collaborazione al fine di consentire alla Regione Calabria la 
realizzazione della ricognizione generale degli usi civici e del Registro Generale delle Terre 
civiche entro i tempi previsti. 

- trasmettere per il futuro le sentenze ed i provvedimenti in materia di usi civici, una volta 
pubblicati, al Settore competente del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e 
Forestazione della  Regione Calabria per l'implementazione del Registro Generale degli Usi 
Civici. 

 

Art. 7 

Durata 

Il presente Protocollo d’Intesa ha durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione, con 
possibilità di rinnovo.  

 

Art. 8 

(Trattamento dei dati personali) 

 Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente 
per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni  e prescrizioni 
contenute nel Codice della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 
101/2018 contenente disposizioni per l’adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 
2016/679 e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati., con riguardo alle categorie di 
dati personali e sensibili oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei 
dati e alla loro comunicazione e diffusione.  

 

Art. 9 

(Disposizioni generali) 

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà 
essere effettuata per iscritto a mezzo PEC e indirizzata a: - Commissariato per la liquidazione degli 
Usi Civici della Calabria, Via Acri, n.11 – 88100 Catanzaro - usicivici.catanzaro@giustiziacert.it  – 
Regione Calabria Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari c/o Cittadella Regionale Viale 
Europa, Loc. Germaneto - CZ – indirizzo PEC: settore1.agricoltura@pec.regione.calabria.it 

 

Il Dirigente  Generale Reggente      Il Commissario Usi Civici Calabria 

  Dott. Giacomo Giovinazzo             Dott. Fabrizio Cosentino 
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