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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. CC / 45 / 2020             Data 28/09/2020 

OGGETTO: VERIFICA POSSESSORIA  DEGLI IMMOBILI SOGGETTI AL VINCOLO DI USO 
CIVICO DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE DATATO 28/02/1934 E AUTORIZZAZIONE 
ALLA SDEMANIALIZZAZIONE DI TERRENI CON SOPRASTANTE VINCOLO DI  USO CIVICO 
PER LA SUCCESSI/VA ALIENAZIONE, PREVIA CONCILIAZIONE, PER L'OCCUPAZIONE 
PREGRESSA CON TITOLO NON  VALIDO O SENZA TITOLO.      

 
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 17:00 nella sala 

delle adunanze Consiliari, convocato con avvisi scritti tramite posta elettronica certificata e 
recapitati a norma di Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in SESSIONE 
STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed  in SEDUTA CHIUSA AL PUBBLICO,i 
trasmessa in streaming, il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

GIACONE CARLO Sì COLOMBO VLADIMIRO 
LORENZO 

Sì 

CALVO VINCENZA Sì MURDOCCA WALTER Sì 
GUGLIELMINO PAOLO Sì CASILE CARMELA Sì 
MORISCIANO MAURO Sì CASTAGNOLI PAOLA Sì 
VERSINO LUCA Sì IACOBELLIS ANTONIO Giust. 
VERCELLI RAFFAELLA MARIA Sì RUFFINO DANIELA Giust. 
FRAGOMELI ERIKA Sì GROSSI ANTONELLA IN 

PALLARD 
Sì 

NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE Sì BECCARIA VILMA Sì 
GERVASI FRANCESCO Sì   
    
  Totale Presenti 15 
  Totale Assenti: 2 

 
Sono altresì presenti i seguenti assessori comunali: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

BARONE MARILENA Sì OLOCCO STEFANO Sì 
CATALDO ANNA Sì ZURZOLO IMMACOLATA 

CONCETTA 
Giust. 

FAVARON EDOARDO Sì   

 
Assume la presidenza Dott.ssa CALVO VINCENZA. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa DI RAIMONDO GIUSEPPA. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i presenti a discutere e eventualmente deliberare ai sensi del D.lgs. 267/00 sull’argomento 
sopraindicato. 
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Dalle ore 17.13 è presente il Cons. Daniela Ruffino. Sono presenti n. 16 Consiglieri Comunali. 
Dalle ore 18.44 è presente l’Ass. Zurzolo. 
 

Ore 19:32 il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto n. 5 iscritto all’O.d.G. della 
seduta avente per oggetto “VERIFICA POSSESSORIA DEGLI IMMOBILI SOGGETTI AL 
VINCOLO DI USO CIVICO DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE DATATO 28/02/1934 E 
AUTORIZZAZIONE ALLA SDEMANIALIZZAZIONE DI TERRENI CON SOPRASTANTE 
VINCOLO DI USO CIVICO PER LA SUCCESSIVA ALIENAZIONE, PREVIA CONCILIAZIONE, 
PER L’OCCUPAZIONE PREGRESSA CON TITOLO NON VALIDO O SENZA TITOLO cedendo 
la parola al Cons. Delegato Paolo Guglielmino per l’illustrazione dell’argomento.  

Alla medesima ora esce il Cons. Casile. Sono presenti n. 14 Consiglieri Comunali. 

Alle ore 19.35 rientra il Cons. Beccaria. Sono presenti n.15 Consiglieri Comunali. 

Interviene il Cons. Castagnoli alla quale replica il Cons. Guglielmino. 

Vengono quindi rese le dichiarazioni di voto dei seguenti Consiglieri Comunali: Castagnoli 
(favorevole), Beccaria (favorevole), Grossi (favorevole) 

 
A seguire 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del 
D.Lgs 267/2000 – favorevole; 
 
Visto il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000 – favorevole; 
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 art. 42 circa le competenze del Consiglio; 
 

Con votazione espressa in forma palese da n. 15 Consiglieri Comunali presenti: 
- Astenuti n.    / 
- Favorevoli n.  15 

- Contrari n.  / 
DELIBERA 

Di approvare la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: “VERIFICA 
POSSESSORIA DEGLI IMMOBILI SOGGETTI AL VINCOLO DI USO CIVICO DI CUI AL 
DECRETO COMMISSARIALE DATATO 28/02/1934 E AUTORIZZAZIONE ALLA 
SDEMANIALIZZAZIONE DI TERRENI CON SOPRASTANTE VINCOLO DI USO CIVICO PER LA 
SUCCESSIVA ALIENAZIONE, PREVIA CONCILIAZIONE, PER L’OCCUPAZIONE PREGRESSA 
CON TITOLO NON VALIDO O SENZA TITOLO”. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
n. 42  del  12/08/2020 

 
Su proposta del Sindaco Carlo GIACONE. 

 

Premesso : 

 

Rientrano negli obblighi istituzionali dei Comuni la revisione delle operazioni di verifica possessoria 

delle terre di uso civico e  attivazione delle procedure di sdemanializzazione per la successiva 

alienazione previa conciliazione per l’occupazione pregressa a rettifica di attuali utilizzi illegittimi 

evidenziati . 

 

Sono usi civici i diritti reali, imprescrittibili, spettanti alla collettività organizzata ed insediata sul 

territorio comunale su beni di proprietà, pubblica o privata, inalienabili ed inusucapibili, assimilabili 

ai beni demaniali, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra. 

 

L’esercizio degli usi civici rimano disciplinato dalla legge 16.06.1927 n°1766 e relativo 

Regolamento attuativo approvato con R.D. del 26.02.1928 n°332. 

 

  

Le funzioni amministrative relative alle terre gravate da uso civico, già di competenza del Ministero 

dell’Agricoltura e delle Foreste e dei Commissari agli Usi Civici, sono state trasferite alle Regioni 

con D.P.R. 15.01.1972 n°11, con legge 22.07.1975 n°382 e con D.P.R. 24.07.1977 n°616. 

  

A tal riguardo La Regione Piemonte, ha adottato la legge regionale 02.12.2009 n°29 (Attribuzioni 

di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) prevedendo il successivo 

trasferimento ai comuni delle funzioni e le attività non specificamente riservate alla Regione od alle 

Province.  

 

Con D.G.R.  68-1639 del 28.02.2011 la Giunta Regionale ha provveduto a fissare la data di 

decorrenza dell’esercizio delle funzioni in materia di usi civici trasferite dalla L.R. 29/2009 a 

Comuni e Province (ora Città Metropolitane) al 1° marzo 2011. 

 

Con la legge regionale n°23 del 29.10.2015 Riordino delle funzioni amministrative conferite alle 

Provincie in attuazione della legge 7.4.2014 n°56,  sono state attribuite dalla Regione alla Città 

Metropolitana di Torino le funzioni in materia di usi civici (art.5 c.1 lett.b) “di cui agli articoli 4, 

comma 1, lettere a) – alienazione, e c) – conciliazione, e 6, comma 3, – concessione 

amministrativa superiore a dieci anni, relativamente alle funzioni consultive di competenza 

regionale, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e 

disciplina in materia di usi civici)”. 

Con D.P.G.R. n°8/R del 27.06.2016 è stato inoltre approvato il Regolamento Regionale recante 

“Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n°29 (Attribuzioni di funzioni 

amministrative e disciplina in materia di usi civici)”. 

 

Con D.G.R. n°6-7499 del 07/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato i Criteri per l'affrancazione 

dei fondi enfiteutici gravati da usi civici, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 2 

dicembre 2009, n. 29. 

 

http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2009-12-02;29@2017-09-22
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/38/siste/00000042.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/38/siste/00000042.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/38/siste/00000042.htm
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Con D.G.R. n°17-7645 del 05/10/2018 LA Giunta Regionale ha approvato i Parametri economici per 

la conciliazione stragiudiziale in materia di usi civici, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 

regionale 2 dicembre 2009, n. 29. Revoca della D.G.R. 5-2484 del 29 luglio 2011 

 

Il Comune di Giaveno, in occasione della redazione della Variante di revisione generale al 

P.R.G.C., nell’anno 2008 aveva già proceduto ad avviare una ricognizione dei terreni gravati da 

uso civico sul proprio territorio comunale. 

 

 Dalle azioni esperite risultano gravate da uso civico circa un centinaio di particelle catastali 

assegnate con i rispettivi Decreto Commissariale del 28.02.1934 (assegnazione a categoria) e 

Decreto Commissariale  del 26.03.1941 di chiusura operazioni.  

 

Le operazioni commissariali degli anni trenta contengono una identificazione cartografica di beni in 

alcuni casi non più corrispondenti  all’attuale Catasto Terreni in una generale configurazione 

prevalentemente caratterizzata : 

- da lotti di terreni di modesta e limitata entità che, per la loro morfologia, hanno la 

caratteristica di essere difficilmente usufruibili da parte della collettività;   

- da lotti di terreno che risultano illegittimamente occupati da parte di soggetti privati; 

- da aree per le quali risulta opportuno recepire l’avvenuta modifica della destinazione d’uso 

pur permanendo la fruibilità da parte della collettività; 

- da aree di notevole estensione su cui possa  ancora sussistere  l’interesse al mantenimento 

del  vincolo di uso civico. 

 

Ritenuto quindi di dover procedere alla verifica possessoria dei terreni gravati da uso civico per 

accertarne l’attuale destinazione reale nonché gli eventuali possessi illegittimi al fine di 

regolarizzarne la situazione attraverso le procedure di cambio di destinazione d’uso, 

sdemanializzazione per futura alienazione a terzi previa conciliazione per l’occupazione pregressa 

e futura concessione amministrativa del diritto di superficie a terzi. 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Viste le norme vigenti in materia di usi civici soprarichiamate; 

 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 

 

Dato atto che la presente non è soggetta al Parere di Regolarità Contabile ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 e s.m.i. – T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale; 

 

Si propone, per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano, che  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

D E L I B E R I 

 

1. DI AUTORIZZARE le operazioni di  verifica possessoria dei terreni gravati da uso civico 

derivanti dal Decreto Commissariale datato 28/02/1934 per accertarne l’attuale destinazione  

e possessi reali; 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/43/siste/00000028.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/43/siste/00000028.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/43/siste/00000028.htm
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2. DI AUTORIZZARE la regolarizzazione e/o reintegra dei possessi illegittimi tramite richiesta 

di opportuna autorizzazione alla sdemanializzazione per l’alienazione, previa conciliazione, 

per l’occupazione pregressa con titolo non valido o senza titolo; 

 

3. DI AUTORIZZARE l’applicazione delle trasformazioni pregresse di aree (ex cambio di 

destinazione d’uso) e future concessioni amministrative a favore di terzi e alienazione di 

alcune porzioni. 

 
4. DI DARE NOTIZIA dell'avvenuto deposito sul sito Internet del Comune e di pubblicare il 

presente provvedimento, ai sensi dell'art.39 del D.Lgs.33/2013, sul sito del Comune di 

Giaveno, sezione Amministrazione Trasparente. 

 
5. DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del 

procedimento è individuato nella persona dell‘arch. Paolo Caligaris, Responsabile dell’Area 

Tecnica, a cui viene conferito il mandato per l'espletamento dei successivi adempimenti di 

legge. 
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Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

CALVO VINCENZA  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 
DI RAIMONDO GIUSEPPA 

 

 
 


