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AVVISO PUBBLICO 
Di avvenuto deposito alla segreteria di questo ente degli atti inerenti il progetto di 
liquidazione del gravame di uso civico imposto su un appezzamento di terreno sito in Castel 
Madama (Rm) in loc. “Fonticchia” distinto in catasto al fog. 21 part. 619  di proprietà dei sig.ri 
Verna Dino, Verna Stefania, Verna Laura, Verna Vincenzina, Ilari Anna Maria   

 
IL PRESIDENTE 

Vista la legge 16/06/1927 n. 1766 (riguardante il riordino dei terreni gravati da uso civico); 
Visto il R.D. 26/02/1928 n. 332 (riguardante il regolamento applicativo della predetta legge); 
Vista la legge regionale del 03/01/1986 n. 01  e s.m.i. (riguardante il regime urbanistico dei 
terreni di uso civico e relative norme transitorie) 
Vista la legge del 20/11/2017 n. 168 (riguardante le norme in materia di domini collettivi); 
 

RENDE NOTO 
Che sono stati depositati nell’uffici segreteria di questo ente gli atti riguardanti le operazioni 
compiute dal perito demaniale incaricato per la redazione della proposta di liquidazione 
dell’uso civico di pascolo gravante su un appezzamento di terreno di proprietà privata, in 
dettaglio indicato negli stessi atti. 
Chiunque abbia interesse potrà prendere visione, durante gli orari d’ufficio, di tutta la 
documentazione depositata. 
Avverso la proposta di liquidazione di che trattasi potranno essere presentate le seguenti 
opposizioni: 

 Da parte di questo ente, entro il termine di giorni 30(trenta) decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso; 

  Da parte del proprietario del terreno, entro il termine di giorni 30 (trenta)  decorrenti 
dalla data di notifica del presente avviso al medesimo proprietario (i trenta giorni 
decorrono dalla data dell’ultima notifica se risultano interessati più proprietari); 

Se entro i predetti termini le opposizioni non siano pervenute a questo ente la proposta in 
oggetto sarà resa esecutiva; 
Se invece saranno avanzate opposizioni, l’ente provvederà per la risoluzione di esse in 
contenzioso e potrà rendere esecutiva la proposta di liquidazione nelle parti non impugnate; 
Eventuali opposizioni riguardanti la contestazione della “qualitas soli” del terreno oggetto di 
liquidazione restano di competenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici di 
Roma. 
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