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USI CIVICI -  Art. 24 della Legge n. 1766/1927   e  art. 8 bis  della  L.R. n. 1/1986- Comune di Anguillara
Sabazia (RM) -  Autorizzazione svincolo fondi da utilizzare per interventi su alcuni tratti delle principali
strade comunali -  Importo   63.319,76.-
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OGGETTO: USI CIVICI -  Art. 24 della Legge n. 1766/1927   e  art. 8 bis  della  L.R. n. 1/1986– 

Comune di Anguillara Sabazia (RM) -  Autorizzazione svincolo fondi da utilizzare per interventi su 

alcuni tratti delle principali strade comunali -  Importo €  63.319,76.- 

 
          IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,       

                                                                  CACCIA E PESCA 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali; 
 

VISTA la Legge statutaria 11 Novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la Legge Regionale  18 Febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. e ii., relativa alla disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 Settembre 2002, n. 1, e ss. mm. e ii. concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTA la Legge  16 Giugno 1927 n. 1766 concernente il riordino degli usi civici; 

 

VISTO il Regio Decreto 26 Febbraio 1928 n. 332 che approva il regolamento di esecuzione della 

predetta Legge; 

 

VISTO il D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 riguardante il trasferimento e deleghe delle funzioni dello 

Stato; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTA la nota pervenuta in data 18.04.2014 prot. n. 236505 con la quale il Comune di Anguillara 

Sabazia (RM) chiede lo svincolo della somma di € 63.319,76, derivante dalla sistemazione di alcuni 

terreni di uso civico, in particolare da alienazioni, affrancazioni e liquidazioni, da utilizzare per gli 

interventi su alcuni tratti delle principali strade comunali indicando i tempi necessari per la 

conclusione dei lavori, pari a 180 giorni dalla data di formalizzazione dell’atto di svincolo e 

trasmette la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 27.03.2014 con la quale: 

- si approva lo studio di fattibilità predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale per il ripristino 

della sede stradale di Via Belloni e Via Mainella, la relazione tecnica ed il computo metrico; 

- si chiede lo svincolo della predetta somma ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 1766/1927   e  

dell’art. 8 bis  della  L.R. n. 1/1986; 

 

RITENUTO  di autorizzare, ai sensi dell’ art. 24 della Legge n. 1766/1927 e dell’ art. 8 bis della  

L.R. n. 1/1986,   il Comune di Anguillara Sabazia  (RM) allo svincolo della somma  di € 63.319,76 

(Sessantatremilatrecentodiciannove/76), derivante dalla sistemazione  di alcuni terreni di uso civico,  

da utilizzare per gli interventi su  tratti delle  strade comunali di Via Belloni e Via Mainella; 

 

                                               D E T E R M I N A 
 

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

di autorizzare, ai sensi  dell’art. 24 della  Legge n. 1766/1927  e dell’art. 8 bis della  L.R. n. 1/1986,   

il Comune di Anguillara Sabazia (RM) allo svincolo della somma di € 63.319,76  

(Sessantatremilatrecentodiciannove/76), derivante dalla sistemazione  di alcuni terreni di uso civico,  

da utilizzare per  gli interventi su tratti delle  strade comunali di Via Belloni e Via Mainella. 
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I predetti lavori dovranno essere realizzati entro 180 giorni dalla data di formalizzazione del 

presente atto. 

 

La documentazione giustificativa relativa al completamento del progetto preventivato deve essere 

approvata con atto amministrativo che  dovrà essere trasmesso alla Direzione Regionale Agricoltura 

e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali - entro 60 

giorni dalla data di ultimazione dei lavori. 

 

Le  somme rese disponibili per la mancata realizzazione dei lavori  e le eventuali economie che 

dovessero verificarsi  debbono considerarsi automaticamente vincolate e  reinvestite in titoli 

pubblici.  

 

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del  Decreto Legislativo  

del 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

Avverso tale atto potrà essere adita l’Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio, nei 

modi e nei termini previsti dalla legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

ww.agricoltura.regione.lazio.it 

 

                                                                       

 

                                                                                                Il  Direttore  

                Roberto Ottaviani 
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