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COMUNE   DI   GALATONE
P R O V I N C I A   D I   L E C C E

PROGETTO  DI  SISTEMAZIONE  DEI  BENI  DI  USO  CIVICO
AGGIORNAMENTO DELLE TERRE EX CIVICHE DIVENUTE LEGITTIMI POSSESSI  AI SENSI

DELL’ORDINANZA COMMISSARIALE DI  LEGITTIMAZIONE DEL 19/06 /1939

Terre  s i te  nel l ’agro ammin is t ra t ivo  del  Comune  di  Nardò    
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-  SI STEMAZION E DEI  BENI  DI  USO CIV ICO  -   

A GGIO RN AMEN TO DELLE TERR E EX C IVI CH E DIV ENU TE LEGITTIM I POS SES SI  AI  SENS I   DELL’OR D INA NZA

C OMMI SS AR IA LE DI  LEGITTIM AZIO NE D EL 19 /0 6/1 939 .

R E L A Z I O N E -  IIa FASE, II° Stralcio:

DEMANIO “S.MARIA al BAGNO – Masseria FIUME” (agro comunale di Nadò) 

-

-Assessorato competente-
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–per quanto possibile–

“…IL PROGETTO RESO 

ESECUTIVO ………. SARÀ TITOLO PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI CHE SIANO STATI IN ESSO STABILITI E PER LE OPERAZIONI DI DIVISIONE, DISTACCO E RILASCIO DI TERRE IN 

ESSO PREVEDUTE.

(Ordinanza Commissariale di Legittimazione, anno 1939) (indici ufficiali Istat riferiti a gennaio 2014);

(canone di natura enfiteutica di legittimazione, aggiornato e capitalizzato al tasso legale demaniale, già aumentato di otto/sedici volte- all’epoca del suo calcolo da parte dell’Istruttore e Perito 

Demaniale- ai sensi dell’art. 1, 2° capoverso della legge n.70 del 01/07/1952 e successive modificazioni ed integrazioni); (in base alle vigenti norme)
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“opere permanenti di interesse generale per la 

popolazione”

ss.mm.ii.

“proposta per” 

-

L’art.10 della L.R. Puglia 

n.7 del 1998, così come integrato dall’art.2 della L.R. 28 giugno 2007 n.19, stabilisce

.il valore del canone di affrancazione 

deve altresì tenere conto dell’incremento di valore derivante dall’utilizzabilità edilizia del terreno interessato…” ;
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Per quanto attualmente adibito a strade pubbliche e/o aree pubbliche e/o opere pubbliche, si propone per tali terre, considerando che trattasi di infrastrutture di pubblica 

utilità, e onde evitare contenziosi deleteri, che il Comune di Galatone possa decidere con delibera di Consiglio comunale di affrancarle a titolo non oneroso; ciò come già 

avvenuto nei tempi passati in casi analoghi o simili per decisione o espressa indicazione dai Commissari agli usi civici (Magistrati di Corte di Appello). Altrettanto dicasi 

per quanto riconducibile al Demanio dello Stato.

–

-ai sensi della Legge Fondamentale del 1927 e suo 

regolamento di attuazione- (aggiornato monetariamente all’ attualità)

(canone di natura enfiteutica di legittimazione, rivalutato monetariamente e capitalizzato al tasso legale, già aumentato di otto/sedici volte -all’epoca del suo 

calcolo da parte dell’Istruttore e Perito Demaniale- ai sensi dell’art. 1, 2° capoverso della legge n.70 del 01/07/1952 e successive modificazioni ed integrazioni)

(in base alle vigenti norme) (se non riscossi)

“Af francazione dei (canoni -  ndr ) l ivel l i costi tuit i  sui beni civ ic i.  ”

“1°-I  l ivel l i (canoni,  censi -ndr)  g ià costituit i  sui beni civ ic i sono af francati  su domanda dei l ivel lar i  . ”

“2°-La domanda di  aff rancazione sarà r ivolta dal l ivel lario, contestualmente al la Regione (ora solo ai  Comuni per  delega regionale: ar t.  54 del la legge regionale 4 agosto 2004 n.14 - su c i tato - ndr)   e al 

Comune concedente cui sono ancora catastalmente intestati  i  beni.”

“3°-La Regione  (ora i  Comuni per  delega regionale:  ar t.  54 del la legge regionale 4 agosto 2004 n.14 -su c i tato - ndr)  acquisi to i l  parere favorevole deliberato dal Comune, dispone l ’aff rancazione del 

canone, l ivel lo o censo enfiteutico o di natura enfiteut ica, e i l  versamento dell ’importo rela tivo a l Comune interessato pari  a vent i volte l ’ammontare dell o stesso (canone- l i vel lo, censo ndr ) ,  r ivalutato

(monetariamente-  ndr ) e con (g l i  import i  dei  canoni , l i vel l i ,  censi  degl i  u l t imi c inque anni - ndr )  i  re lat iv i  interessi legali  degli  ul t imi cinque anni .”

“4°-La Regione (ora i  Comuni per  delega regionale: ar t.  54 del la legge regionale 4 agosto 2004 n.14 -su ci tato- ndr)  dispone, al tresì , la registrazione e la t rascr iz ione dell ’at to di aff rancazione presso gl i  

uff ic i f inanziar i del lo Stato,  in esenzione da tasse di bol lo, di  registro e da alt re imposte a norma  dell ’art .2 del la legge 1 dicembre 1981 n.692.”
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 “5°-Le operazioni  tecniche relat ive al calcolo del  capitale di af francazione, al la registrazione, al la t rascrizione degl i  att i e al la volturazione catastale sono ef fet tuate dai  tecnici a ciò abil i tati con 

onere a carico del livel lar io a ff rancante. ” 

“6°-L’ef ficacia del l ’atto regionale (ora comunale,  per  delega regionale:  ar t .  54 del la legge regionale 4 agosto 20 04 n.14 -su c i tato - ndr)  è subordinata al l’avvenuta registrazione e t rascr iz ione dell ’atto di 

aff rancazione presso gl i  uf fic i f inanziar i del lo Stato.”   

“6/b is°- I l  valore del canone per l ’aff rancazione deve al tresì  tenere conto dell ’incremento di  valore d erivante dall ’uti l izzabil i tà edil iz ia del terreno interessato.” 

Si sottolinea in fine che per le terre site nel territorio di Nardò non è applicabile il disposto dell’art. 1 della L.R. Puglia 28/2007, ossia non è possibile applicare riduzioni di sorta sulle

somme dovute poiché le terre di cui trattasi furono legittimate con Ordinanza Commissariale e non con la L.R. Puglia 14/2004, art. 54, cui l’art. 1 della L.R. Puglia 28/2007 fa esplicito e 

univoco riferimento. 

-Files “pdf”: Relazione di accompagnamento; visure storiche catastali (catasto “terreni” e “fabbricati”) ed estratti di mappa catastali del foglio di mappa catastale n. 129 del Comune di Nardò; 
Aggiornamento dell’Ordinanza Commissariale di Legittimazione del 19/06/1939, ossia: aggiornamenti catastali degli identificativi particellari e loro estensioni, delle ditte catastali  intestatarie; 
aggiornamenti monetari dei canoni di legittimazione, calcolo delle ultime 5 annualità e degli interessi legali, calcolo delle somme di affranco; Foglio di mappa catastale n. 129 del Comune di Nardò; 
Copia della Sentenza commissariale del 30/04/1939 e dell’Ordinanza Commissariale di legittimazione del 19/06/1939; Copia della quotazioni immobiliari (1° semestre 2013) della banca dati dell’Agenzia 
delle Entrate. 
-Files “excel”: Aggiornamento dell’Ordinanza Commissariale di Legittimazione del 19/06/1939, ossia: aggiornamenti catastali degli identificativi particellari e loro estensioni, delle ditte intestatarie;
aggiornamenti monetari dei canoni di legittimazione, calcolo delle ultime 5 annualità e degli interessi legali, calcolo delle somme di affranco;   
-Files dwg: foglio di mappa n. 129 del Comune di Nardò (con allegati A-B-C-D-E).

-Relazione di accompagnamento; Aggiornamento dell’Ordinanza Commissariale di Legittimazione del 19/06/1939, ossia: aggiornamenti catastali degli identificativi particellari e loro estensioni, delle 
ditte intestatarie; aggiornamenti monetari dei canoni di legittimazione, calcolo delle ultime 5 annualità e degli interessi legali, calcolo delle somme di affranco; Copia della quotazioni immobiliari (1° 
semestre 2013) della banca dati dell’Agenzia delle Entrate.
-cartografie catastali: foglio di mappa n. 129 del Comune di Nardò (con allegati A-B-C-D-E). 
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(Istruttori -Periti Demaniali usi civici)


