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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti 
tutti richiamati nelle premesse che seguono, costit uenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità de lla stessa resa dal Direttore a mezzo di 
sottoscrizione della presente  
 
 
PREMESSO che: 

a. l’uso civico è un diritto di godimento che viene esercitato su un particolare terreno da parte 
di una collettività di persone; 

b. nel Mezzogiorno e, in particolare, nella Regione Campania, esiste la così detta proprietà 
collettiva, ovvero una proprietà che fa capo alla collettività locale e che viene gestita, a 
beneficio della stessa, dai Comuni, loro frazioni o, laddove esistenti, da Associazioni 
agrarie; 

c. il Comune (o l’Associazione Agraria) è l’Ente amministrativo esponenziale della collettività 
proprietaria: la proprietà del bene, infatti, è di natura collettiva di diritto pubblico anziché 
privata ovvero patrimoniale dell’Ente. Il bene, quindi, non appartiene al patrimonio 
comunale ma alla collettività di cui l’Ente è mero rappresentante, titolare solo di poteri 
amministrativi; 

d. la proprietà collettiva, disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dal relativo 
Regolamento di attuazione approvato con il R.D. 332 del 26/2/1928, è destinata alla 
conservazione e alla pianificazione economica e gli usi esercitati possono variare nel loro 
contenuto e nella loro estensione; 

CONSIDERATO che 
a. con apposito decreto del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici (oggi dalla 

Regione, per effetto del trasferimento delle funzioni amministrative statali, disposto con il 
Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e con il Decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616) vengono indicati gli usi accertati sulle 
terre collettive classificate nella categoria A - terreni convenientemente utilizzabili come 
bosco o pascolo permanente, di cui all’articolo 11 della legge 1766/1927, per le quali vige il 
rigoroso regime d’inalienabilità, indisponibilità ed imprescrittibilità degli usi; 

b. successivamente all’entrata in vigore del predetto decreto accertativo, è necessaria una 
disciplina dell’esercizio dei diritti di uso civico sui beni di categoria “A”, che si esplica 
attraverso il “Regolamento degli usi civici”; 

RILEVATO che 
a. il “Regolamento degli Usi civici” è espressamente previsto nel Regio Decreto n. 332 del 26 

febbraio del 1928 al Titolo II, Capo II e precisamente agli articoli 43, 44, 45 e 46; 
b. l’articolo 43 del citato RD 332/1928, in particolare, prevede che, a seguito della 

assegnazione delle terre alla categoria A) e della comunicazione del decreto di 
accertamento, i Comuni devono provvedere alla compilazione del regolamento di uso civico 
che, nella forma di proposta, dovrà, poi, essere approvato dalla Regione; 

c. l’articolo 44 del richiamato RD 332/1928 dispone che, qualora il Comune o l’Associazione 
Agraria, in violazione della normativa di cui al RD 332 del 1928, non abbia provveduto alla 
compilazione del regolamento, la Regione assegnerà un termine all’ente gestore per 
provvedere alla sua stesura. Decorso tale termine infruttuosamente la Regione nominerà 
un apposito Commissario che redigerà il regolamento; 

RITENUTO necessario disciplinare la procedura finalizzata all’approvazione dei Regolamenti di 
uso civico mediante la predisposizione di “Linee di indirizzo”, nelle quali venga descritto l’intero 
procedimento amministrativo, con la declinazione delle modalità operative comprese tra la 
presentazione dell’istanza da parte del Comune fino all’emanazione del provvedimento di 
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approvazione del Regolamento stesso e con la specificazione della documentazione necessaria 
da produrre a corredo della richiesta di approvazione dell’Atto regolamentare; 

PRESO ATTO che in Campania sono oltre trecento i Comuni che devono ottemperare all’obbligo 
di legge di cui agli articoli 43 e seguenti del R.D. n. 332/1928 e che allo stato sono numerose le 
pratiche giacenti presso il competente Ufficio regionale per gli Usi Civici, per cui è particolarmente 
urgente e necessario fornire indicazioni procedurali mediante le suddette “Linee di indirizzo”; 

CONSIDERATO che l’Unità Operativa Dirigenziale Foreste, alla quale compete la materia degli 
Usi Civici sotto il profilo amministrativo, ha predisposto, mediante il gruppo di lavoro all’uopo 
istituito, le suddette “linee di indirizzo” e che le stesse rispondono all’esigenza di fornire all’utenza 
interessata precisi riferimenti procedimentali e contenutistici, nell’ottica dell’efficacia ed efficienza 
dell’azione della Pubblica Amministrazione; 
 
RITENUTO di poter approvare il documento denominato: “Linee di Indirizzo per l’esercizio delle 
funzioni in materia di Usi civici”, corredato dallo schema dell’istanza di approvazione del 
Regolamento di Uso civico comunale, così come proposto dalla citata UOD Foreste, allegato alla 
presente deliberazione (Allegato A);  

VISTI 
a. la legge 16 giugno 1927, n. 1766; 
b. il Regio Decreto 26 febbraio del 1928, n. 332; 
c. il DPR 15 gennaio 1972, n. 11; 
d. il DPR 24 luglio 1977, n. 616; 
e. la legge regionale 11 marzo 1981, n. 11. 

 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

 
DELIBERA 

 
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati 

 

1. di approvare il documento denominato “Linee di Indirizzo per l’esercizio delle funzioni in 
materia di Usi civici” (Allegato A), corredato dallo schema dell’istanza di approvazione del 
Regolamento di Uso civico comunale, che definisce gli aspetti inerenti il contenuto ed il 
procedimento relativi alla redazione ed all’approvazione dei Regolamenti Comunali per gli 
Usi Civici, di cui al R.D. n. 332/1928, secondo il testo allegato al presente provvedimento, 
di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di modificare l’allegato D alla Delibera di Giunta regionale n. 478 del 10/09/2012 e ss.mm.e 
ii., integrando, nell’ambito della Direzione generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali (52.06.00), le competenze assegnate alle UU.OO.DD.: 52.06.15 “Servizio 
territoriale provinciale Avellino”, 52.06.16 “Servizio territoriale provinciale Benevento”, 
52.06.17 “Servizio territoriale provinciale Caserta”, 52.06.18 “Servizio territoriale provinciale 
Napoli” e 52.06.19 “Servizio territoriale provinciale Salerno” con la: Istruttoria dei 
procedimenti in materia di Usi Civici ; 

3. di incaricare la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a 
provvedere alla massima divulgazione di dette “Linee di Indirizzo”, affinché tutti i soggetti 
interessati ne abbiano contezza ai fini della corretta e tempestiva applicazione; 

4. di demandare al Dirigente dell’UOD “Foreste” l’adozione di tutti gli atti consequenziali; 

5. di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della Salute e delle Risorse 
Naturali (52.00.00); al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali 
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(55.00.00); alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
(52.06.00); alla Direzione Generale per le Risorse Umane (55.14.00), all’U.O.D. “Foreste” 
(52.06.07); al UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale - BURC per la 
relativa pubblicazione. 
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