
COMUNE DI POSADA 
PROVINCIA DI NUORO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       N° 13 

 del 28/04/2016 

Oggetto: 
 

DETERMINAZIONE CANONI DI NATURA ENFITEUTICA DOVUTI SU 

AREE GIA’ GRAVATE DA  USI CIVICI DISTINTE PER ZONE DEL 

TERRITORIO COMUNALE. 

 

 

 

L’anno       2016          addì        28    del mese di       aprile       alle ore      18,00       nella Sala 

Consiliare del Comune di Posada. 

Alla 1^ convocazione in seduta “ordinaria” di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

 
SINDACO     TOLA ROBERTO       PRESENTE 

 
  

CONSIGLIERI 

 

 

PRESENTI 

 

ASSENTI 

01 BONO  ILIANA   SI 

02 CAREDDU GIORGIO  SI  

03 CONTU LUIGI  SI  

04 COSTAGGIU ANNA  SI  

05 COSTAGGIU MARCELLO ANTONIO  SI         

06 FRESU GIORGIO   SI 

07 MURGIA GIUSEPPE            SI  

08 MURGIA MIRKO  SI   

09 RUIU PIETRO MATTEO  SI  

10 VARDEU ELENA SI  

11 VENTRONI MARCO ANTONIO  SI  

12 VENTRONI  MAURIZIO  SI  

 
PRESENTI    N°  11              ASSENTI    N°  2 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dr. TOLA Roberto nella 

sua qualità di SINDACO. 

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa DELEDDA Graziella. 

Il Presidente nomina scrutatori i Sigg.: 

La seduta è pubblica. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito l’intervento del Sindaco il quale illustra il punto all’odg  evidenziando la 

situazione dei terreni comunali  di  Su  Pradu,  di ettari 62,  gravati da uso civico  

occupati abusivamente dai cittadini,  si rende necessario regolamentare tale situazione 



stabilendo  un canone annuale da versare all’Ente  di € 500 ad ettaro  ed € 500.00 per 

gli anni pregressi, ovvero, per gli ultimi cinque anni; 

 

Premesso Che : 

 

 l’esercizio delle funzioni amministrative relative agli usi civici e alle terre 

collettive appartenenti alle popolazioni residenti, di cui alla legge n. 1766/1927 

ed al R.D. n. 332/1928,  è demandata ai Comuni; 

 in ossequio alle disposizioni della legge sopra indicata e di tutta la normativa 

vigente riguardante la materia, il Comune ha ritenuto di dover procedere alla 

verifica delle situazioni di fatto che interessano le terre gravate da uso civico; 

Incaricato all’uopo,  il  Geom. Murgia Francesco, con sede in Posada ha 

effettuato una ricognizione delle situazioni inerenti il demanio di uso civico 

esistenti sul territorio Comunale, volto anche alla ricerca delle terre allodiate e 

gravate dall’onere di pagamento del canone a favore del comune previo 

aggiornamento, tenuto conto dell’ubicazione degli immobili interessati e di 

ogni elemento tecnico inerente, oltre alla determinazione del valore venale 

delle stesse sul quale parametrare la determinazione del canone annuo  

enfiteutico; 

  da una più approfondita analisi del territorio su cui insiste il diritto di 

riscossione del canone, cosi come è emerso dalla relazione anticipatoria dello  

studio complessivo condotto dal professionista incaricato, depositata in data 

22.04.2016 , risulta che ai fondi in questione risulta attribuibile un valore 

medio di Euro 50.000,00 per ettaro; 

 

 Considerato che: 

 

- la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania, col parere 

n. 18 del 18 maggio 2006, ha stabilito che “i canoni ed i livelli di che trattasi, in 

genere nell’Italia meridionale derivano dall’allodiazione di antiche proprietà 

collettive che, come tali, godono dell’imprescrittibilità nonché dell’inalienabilità per 

cui risulta obbligatorio per i comuni riscuoterli” ; 

- pertanto, occorre determinare l'ammontare  dei canoni dovuti in misura adeguata, 

con ragionevole approssimazione, all’effettiva realtà economica, considerate anche le 

generali condizioni della popolazione locale e dell’Amministrazione Comunale; 

- tale valutazione è svolta  tenendo  conto della legislazione vigente in materia e 

anche in considerazione delle varie sentenze delle Corte Costituzionale che hanno 

dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di tale normativa “nella parte in cui 

non è previsto che il valore di riferimento prescelto per la determinazione del canone 

enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l’applicazione di coefficienti di 

maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la 

corrispondenza con l’effettiva realtà economica”. 

- per le enfiteusi su fondo agricolo, la normativa prevede che la misura del canone 

non può essere sproporzionata rispetto al valore di mercato del bene su cui grava l’ 

enfiteusi, ma che questo sia periodicamente aggiornato mediante l’ applicazione di 

coefficienti di  maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevole 

approssimazione, la corrispondenza all’effettiva realtà economica (vedi Corte 



Costituzionale, sentenza n. 406 del 7.4.1988, sentenza n. 143 del 23.5.1997 e 

sentenza n. 160 del 20.5.2008); 

- per le enfiteusi su fondo edificabile, il valore del canone di dette aree non può essere 

determinato sulla base delle enfiteusi rustiche onde evitare operazioni speculative, ma 

ad esso si deve pervenire applicando al valore dell’area considerata edificabile un 

equo saggio rendimento, per esempio valore ICI, (Consiglio di Stato, parere n. 661 

del 9.6.1998, Ministero delle Finanze, nota del 26.10.2000); 
 

Considerato che: 
- si rende pertanto necessario modulare l’entità del censo imposto sui terreni, tenuto 

conto anche del principio per cui il canone deve mantenersi adeguato all’effettiva 

realtà economica del terreno; 

- Vista la pre-relazione  di stima dello Studio Tecnico incaricato meritevole di 

condivisione; 

  dato atto che si  il pagamento all’Ente di € 500.00 ad ettaro e di € 500.00 a titolo di 

tacitazione per gli anni pregressi; 

- Dato atto, pertanto, che i canoni annui sui terreni già gravati da usi civici , in base 

alla perizia di stima succitata, verranno determinati, in maniera certa con altra 

deliberazione consiliare, ovvero, una volta terminato il lavoro  dell’ufficio incaricato , 

allorquando l’Amministrazione  avra’ contezza delle suddivisioni e frazionamenti 

dell’area di Su Pradu; 

Udito l’intervento del consigliere Marcello Costaggiu “ in una situazione di assoluta 

illegittimita’, avrei preferito la tassazione con un taglio piu’ politico, i cinque anni di 

recupero vanno bene, ma la perizia e’ stata fatta sulla base del valore commerciale, 

per me andrebbe bene  applicare il 50% di quello che si sta proponendo”; 

Udito l’intervento del consigliere Murgia “ noi paghiamo 300 euro all’anno per 

l’affitto di un terreno, 500 euro sono elevate”; 

Abbandona la seduta il Consigliere Marco Ventroni; 

 

 

FOGLI DI MAPPA n. 77 

 

Mappali: 801, 821, 832, 869, 

 

Superficie totale: Ettari 63 circa 

 

TIPOLOGIA AREA : Agricola  

 

valore peritato per ettaro : Euro 50.000,00 

 

CANONE ANNUO/ETTARO : Euro 500,00 (1% del valore venale) 
 

 Evidenziato che: 
 

A) relativamente ai canoni pregressi le cui ultime cinque annualità sono ancora 

esigibili perché non cadute in prescrizione, a tacitazione di ogni pretesa verrà 

richiesta in via equitativa una somma forfettaria pari ad una annualità del canone 

corrente; 

 Ravvisata la necessità di provvedere in merito; 

 



- Dato atto che i Responsabili del Servizio hanno espresso parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e finanziaria dell’atto de quo ai sensi 

dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000, per come novellato dall’art. 3, comma 2, lettera b) del 

D.L. n. 74/2012, convertito in L. n. 213/2012 e s.m.i.; 

 

Visti:
La legge n. 1766 del 16 giugno 1927 “Conversione in legge con modificazioni del 

Regio Decreto n.751 del 22 maggio 1924, riguardante il riordinamento degli usi 

civici nel regno”; 

 

Il R.D. n. 332 del 26 febbraio 1928 “Approvazione del regolamento per 

l’esecuzione della legge n.1766 del 16 giugno 1927, sul riordinamento degli usi civici 

nel regno”; 

 

La legge n. 607 del 22 luglio 1966 “Norme in materia di enfiteusi e prestazioni 

fondiarie perpetue”; 
 

La Legge Regionale Sarda 14 Marzo 1994, n° 12, “Norme in materia di usi civici”; 

 

Il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 

n. 267 del 18.08.2000; 

 

Lo Statuto dell’Ente; 

Abbandonano la seduta il consigliere Murgia Giuseppe e Mirko Murgia; 

Presenti n.8  

Il consiglio Comunale con  7 voti a favore e n.1 contrario Marcello Costaggiu  
Delibera : 

 -La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1. di prendere atto ed approvare la pre-relazione  tecnica di stima redatta dallo 

Studio Tecnico del Geom. Murgia Francesco, propedeutica alla determinazione 

del valore dei terreni soggetti ad uso civico a favore del Comune di Posada 

 di determinare in Euro 500,00 per ettaro l'ammontare dei canoni gravanti sui 

terreni suddetti censiti al Foglio 77, mappali: 801, 821, 832, 869, dovuti 

annualmente al Comune di Posada dagli occupanti, anche di fatto, di siffatti 

terreni ed € 500.00 per anni pregressi, ovvero per gli ultimi 5 anni;       

5. di Disporre che non appena sarà disponibile la relazione tecnica, redatta dai 

tecnici esterni all'uopo incaricati,  contenente la ricostruzione dei terreni e delle aree 

soggette ad uso civico occupate da terzi, l’Amministrazione Comunale si riserva di 

rivedere il canone citato in premessa e di adeguarlo alle singole occupazioni.   
Letto, approvato e sottoscritto. 

             IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Tola Roberto        Deledda Graziella 

 

 

 

 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 

267/2000 dal  13.05.2016 

                       Il SEGRETARIO COMUNALE 

                         Deledda Graziella  

                            


