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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

N.   1   del  2.04.2022 

 

L'anno 2022 il giorno due del mese di aprile ottobre, alle ore 17, in  Collelungo 
Sabino e presso la  Casa di San Clemente, sede dell’Ente, a seguito di  convocazione 
del Presidente  in data 20.03.2022, si è riunito  il Consiglio di gestione del Dominio 
Collettivo di Colle lungo, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio ex 
Covid 19 (distanziamento personale, mascherine e  sanificazione ambiente e  mani).   

            All’appello risultano presenti:  
  

N.°  Qualifica  Nome e cognome  Presenti  Assenti  

1 Consigliere  Mario Mazzatosta x  

2  Consigliere  Luigi Paoletti  x  

3 Consigliere Italo Benedetti  x  

4 Consigliere  Manuele Carapacchio  x  

5 Consigliere  Andrea Celeste Domenici  x  

 
 Alle ore 17, il  Presidente, dato  atto della regolarità della seduta e della 
presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta ed incarica, la  
segretaria f.f. Rachele Benedetti di redigere il verbale, proponendo poi di  passare 
all’esame dei seguenti punti  all'O.D.G.  
  

1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Adozione bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022;   
4. Assemblea annuale degli utenti: determinazioni;  
5. Richiesta di proroga del contratto di affitto del terreno voc. Larghi: 
6. Pubblicazione atti verifica demaniale: proposizione osservazioni.   

Varie ed eventuali  
 
DELIBERAZIONE N. 1:  Approvazione verbale seduta precedente.  



 
 Il Presidente dà atto che copia del verbale della seduta precedente è stata inviata, 
dopo la sua redazione, a ciascun consigliere e propone, quindi, di dare per letto ed 
approvato  il verbale medesimo in quanto già conosciuto dai presenti.  
 Poiché nessun consigliere formula osservazioni a riguardo della proposta, il 
verbale risulta approvato all’unanimità.  

 
  DELIBERAZIONE N. 2:  Comunicazioni del Presidente  
 

Il  Presidente   riferisce in ordine all’andamento di alcuni affari di interesse 
dell’Ente.   
1. Quanto alla ristrutturazione Casa Morelli  dell’intervento  con  gli incentivi  di cui 

agli artt. 119 e 119/ter del DL 34/2020 per renderla  fruibile alla comunità il 
Presidente riferisce  in ordine a: 

a. progettazione: è in fase di avanzata e, per sommi capi, prevede l’efficientamento 
energetico dell’immobile, il suo miglioramento strutturale a fini antisismici, 
l’abbattimento delle barriere architettoniche,    l’installazione di un impianto  
fotovoltaico  (con  un sistema di accumulo che renderà l’edificio  pressoché 
autosufficiente da un punto di vista energetico) e di  colonnine di ricarica per autovetture 
elettriche, con una spesa prevista che potrà aggirarsi intorno a 300.000,00 € e prevede l’ 
apporto finanziario della proprietà per circa  € 12.500,00.   
b. necessità  del rinnovo contratto di comodato ( 200 € ) alla   Ass. Il Pago, possibile  
titolare del beneficio del superbonus per almeno tre anni con consenso alla 
ristrutturazione con superbonus e del sostegno alla stessa Ass.ne assumendo l’o0nere 
delle spesa per l’assicurazione ai soci  ( costo  € 110,00, circa ; ,  
c. necessità del reperimento fondi mancanti.  

2. Avviso pubblico Comune Casaprota n. 103 del 9.03.22 relativo al bando del 
Ministero della Cultura  sulla “Rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici” 
informando di aver assunto, in risposta, l’ impegno alla stipula di accordo di 
collaborazione per un intervento da realizzare   nella casa Morelli per  un Info point con il 
centro di promozione culturale e la Casa della cultura immateriale della comunità ( valore 
intervento di 100mila € ), incluso nel progetto  “Castelli Sabini”  inviato al Ministero ed 
ove questa venga finanziato. Con questo intervento si provvederà all’ acquisizione di 
arredi e della infrastruttura digitale funzionale alla attivazione e fruizione dei progetti e 
all’avvio della gestione dei servizi previsti. Verrà assicurata la partecipazione culturale 
dell’intera comunità nella formazione dell’Atlante. 

Il tutto in funzione di della rivitalizzazione sociale ed economica del borgo, dando un 
primo contributo, anche in termini di occupazione, modesto ma in controtendenza ed 
in contrasto al progressivo indebolimento complessivo della comunità. Con questo 
intervento si punta ad intercettare il flusso di viaggiatori e ciclisti dilettanti per indurli a 
brevi soste, al recupero, tutela e salvaguardia del patrimonio culturale, alla conoscenza 
della cultura immateriale della comunità; a creare domanda di servizi nel settore 



turistico e ad intercettare la domanda di servizi digitali atti a garantire il telelavoro e con 
questo, residenti e permanenze nel borgo. 
 

3. Antenna.  

Il presidente riferisce:  

- che   è stata formulata la richiesta di accesso agli atti della Regione Lazio per 

verificare se e per quale importo,  sia stato previsto l’utilizzo dell’antenna posta in voc. 

Cima su terreno di proprietà dell’Ente agrario ( F. 3, part. 7/parte e ceduto in locazione 

alla ditta Das Immobiliare srl e da questa ceduto, con il consenso di questo ente alla soc. 

Gir Telecomunicazioni srl,  nel  contratto  e  relativi allegati sottoscritto in data 3.10.2019 

( n. 2019/0021463)  tra Lazio Crea Spa e Leonardo Spa in esito alla gara indetta da Lazio 

Crea spa per conto della Regione Lazio per l’aggiudicazione della realizzazione del 

progetto “Rinnovo servizi di assistenza e manutenzione e adeguamento della rete radio ai servizi di 

Emergenza Sanitaria 118 e di Protezione Civile della Regione Lazio” ;  

- che a tale richiesta è stato opposto diniego “ per mancanza di un rapporto giuridico 

diretto tra il Dominio Collettivo di Collelungo e LaziocreaSpa”;  

- che  d’intesa con l’avv. Ilaria Santilli, si  rinnoverà l’ istanza, motivandola 

adeguatamente, sussistendo l’interesse dell’Ente a  conoscere gli atti de quibus al finedi 

determinarsi in ordien alla azioni da compiere a tutela degli interessi dell’Ente; ;  

- che dopo tale richiesta è intervenuta un’interlocuzione con il sig, Cattani Giuseppe 

azionista della         concessionaria il quale, per le vie brevi,  ha confermato la presenza di 

“ospiti” nell’impianto  comunicando di ritenere non dovute percentuali al DC trattandosi 

di operatori   estranei  alla “ telefonia mobile” per i quali soli, a suo avviso,  sarebbe dovuta 

la comunicazione preventiva  e la percentuale del 20% secondo le previsioni contrattuali.   

- Che tale ultima interpretazione non appare in linea con l’articolato contrattuale 

Di tanto il Presidente  informa il Cdg .  

4. Arco di San  Clemente: in merito   il Presidente fa presente che non avendo 

la Soprintendenza accolto la proposta di riutilizzazione funzionale dell’arco e verificata 
l’impraticabilità di una ricollocazione nell’interno della chiesa, secondo quanto 
concordato nel corso di un sopralluogo  promosso dal  soprintendente onorario dott. 
Giorgio Filippi, si intende dichiarare il consenso dell’Ente alla eventuale collocazione 
dell’Arco  in aderenza all’edificio di Casa Morelli (lato est) , nonché la disponibilità ad 
assumere la responsabilità  e la custodia dello stesso ove la Soprintendenza ne autorizzi 
la ricollocazione.  
 

5. Centenario della derivazione del Farfa:  



Sul punto il Presidente informa sull’avvenuta costituzione del  comitato promotore con l’ 
adesione, ad oggi, dei comuni di Montenero,  Frasso e Poggio Nativo e con l’intento di 
promuovere un convegno  sul tema “  Centenario della deviazione del fiume Farfa (1922 
/2022). Bilancio dell’impatto della  modernità nell’Alta  Valle del Farfa Diritti delle comunità come 
base di un nuovo rapporto sostenibile con il fiume.” . Per coprire i costi del convegno e delle 
altre spese connesse  il Presidente comunica di aver intenzione di partecipare al bando 
promosso dalla Regione Lazio  per la  concessione  di  contributi  a  sostegno  delle 
attività  di  valorizzazione  e promozione del territorio della Regione Lazio ( D.G.R. n. 
99 del 15/03/2022, come integrata dalla D.G.R. n. 131 del 22/03/2022), o, in difetto, 
ricercando collaborazioni e sponsors locali.  
 
6. Estinzione Opera Pia Tommasi  

Il presidente comunica di aver appreso che la Regione Lazio, con delibera della 
giunta regionale n. 417 del 1.07.21, ha dichiarato l’estinzione dell’Opera Pia 
Tommasi e individuato nell’Istituto statale per Sordomuti in Roma, Via Nomentana 
54 ( ISSR)  il destinatario del suo patrimonio e ciò malgrado la formale richiesta 
avanzata sin dal dicembre 2018 della restituzione alla comunità collelunghese della 
proprietà dell’immobile della Croce preesistente all’Opera Pia e di pertinenza della 
comunità collelunghese. Peraltro, nella deliberazione della Regione Lazio non si fa 
alcun cenno della nota  n. 18/2018 del 3.12.2018 inviata via pec alla Direzione 
Regionale: per l’inclusione sociale,  Area Rapporti con le istituzioni di assistenza e 
beneficenza.  

In ordine alle questione il Presidente fa presente che contatterà preliminarmente 
l’ISSR  per  verificare se vi siano spazi per una soluzione condivisa,  ferma restando 
la competenza del Consiglio per  ogni ulteriore determinazione a riguardo.  

 
7. Progetto Comunità energetica  rinnovabile e agrivoltaico  
Il presidente informa di aver presentato la candidature dell’Ente a seguito di bando 
della Regione Lazio e che si è in attesa di risposta e che la stessa iniziativa potrà 
essere finanziata con i prossimi bandi del PNRR della mis.  M2C2 .  

 
 

8. Laboratorio  degli studenti dell’Université Paris-Seine  

Il Presidente fa presente di essere stato contattato dall’Arch. Luciano Aletta, docente 
presso l’ Université Paris-Seine – Scuola superiore nazionale per l’architettura di 
Versailles per ospitare presso  l’Ente un laboratorio  sul tema dei beni di uso civico per  
suoi studenti (10) impegnandosi a studiare soluzioni alcune ns. problematiche . Il corso 
riguarda i  domini collettivi attraverso lo studio del caso specifico di  Collelungo.   
Durante la settimana del laboratori, essi avranno l'occasione di approfondire l'oggetto 
della loro analisi attraverso l'esplorazione diretta del territorio e l'interazione con la 
comunità che detiene il possesso di queste terre.  Obiettivo del workshop è anche quello 
di cercare di cogliere le potenzialità di questo particolare regime di proprietà della terra 



per immaginare nuovi modi per abitare i nostri territori oltre quelli imposti dalla 
proprietà pubblica. Al rientro ogni studente svilupperà un progetto (architettonico) su 
una o più aree di proprietà dell'Università Agraria. Sono 10 studenti divisi in cinque aree 
tematiche: 2 per l'acqua, 2 per l'agricoltura, 2 per la foresta e 4 per ambiente costruito e 
catasto. 
 
9. Progetto di raddoppio SS Salaria; osservazioni 
 

Il Presidente riferisce di aver presentato nei termini osservazioni al progetto di 
raddoppio della SS Salaria, che prevede l’ ulteriore ampliamento della sede stradale  
a spese anche di parte dei  boschi di proprietà dell’Ente; osservazioni di cui il 
Presidente dà lettura.  

  

10. Ospitalità per l’associazione senza scopo di lucro  denominata “1+1=11 / PiStA 

news.    Per un Agorà virtuale delle Piccole Storie di Architetture" 

 

Il Presidente riferisce di aver avuto richiesta da parte dell’arch. Rernato Vivaldi res. a 
Casaprota di collocar ela sede sociale della predetta associazione presso la sede dell’Ente.  
Il presidente, tenuto conto che l’ass.ne ha per scopo, fra altro, quello di supportare le 
amministrazioni locali per sviluppare politiche che sostengano sviluppo sociale e che essa 
ha un respiro internazionale e che dalla concessione non derivano oneri per l’Ente, 
comunica di aver aderito alla richiesta.   

 
10. Liquidazione spese:   

 
Sul punto il Presidente riferisce che vi sono le seguenti spese da liquidare  e o da 

rimborsare a che le abbia anticipate per conto del DC:  

Beneficiario  Causale  Importo  €   

   

Dott. D. Alicicco  Progetto taglio bosco Erecitti  2.295,00 

Mario Mazzatosta Rimb.  spese x sito 46,23 

Il Pago  Quota associativa 10 

 
e che si prevedono i seguenti incassi  

Debitore  Causale  Importo €  

Ditta boschiva G. Cicolani Pagamento   2.295,00 

Az. Agricola B. Mazzatosta  Affitto Larghi 700,00 

 
Sulle comunicazioni del Presidente si apre un dibattito al termine del quale e dopo i 
chiarimenti del Presidente,   il   Consiglio delibera quanto appresso:  



 
1. di prendere atto delle stesse, unitamente agli intendimenti manifestati in ordine ai punti 

suddetti autorizzando il Presidente ad operare in conseguenza  riservandosi le decisioni  di 
competenza  in ordine ai punti 3 e   6 ; 

2. di autorizzare la liquidazione delle spese elencate sub 11).  

 

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  NN..  33::     Revisione  lista degli utenti   
 

 Il  Presidente  ricorda  che a norma di statuto  ( artt. 6,7 e 8)  Consiglio di 
gestione ha il compito di formare la lista degli utenti del Dominio Collettivo, ovvero di 
rivederla annualmente e che questa è composta da:  
A – lista degli utenti  residenti;  
B – lista dei  cittadini naturali  della frazione,  ovvero dei loro coniugi,  non più residenti 
e   cittadini non residenti ma titolari di aziende agricole o proprietari di case di abitazione 
o fondi rustici, ammessi  da domanda dal Consiglio di gestione, composta da n. 16 
utenti, quali risultano dal libro degli utenti.  

Lo stesso  pertanto, dato atto:  
-  che all’aggiornamento costante della lista degli utenti residenti provvede l’ufficio 
anagrafe del Comune di Casaprota;  
-   che, quanto alla lista B, non vi sono state ulteriori domande di ammissione;  
- che nella prossima assemblea non sono previste votazioni formali, salvo quelle per 
alzata di mano;  
propone di dare per riviste la lista degli utenti, nel senso che:  

- la lista A, è quella risultante ad oggi dalle  liste elettorali del Comune di Casaprota 
Sez . n. 2;  

- la lista B è quella già approvata nell’anno precedente senza alcuna ulteriore  
modifica. 

 
 Poiché sull’argomento non vi sono domande, il Presidente pone in votazione la 
proposta di approvazione delle liste come più sopra formate.  
 La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.  
 

DELIBERAZIONE N.  4:  Adozione bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022;   
 
IIll  PPrreessiiddeennttee  rriiffeerriissccee  cchhee,,    aa  nnoorrnnaa  ddeellll’’aarrtt..  1133    lleetttt..  ee..  ddeelllloo  ssttaattuuttoo,,  èè  ddii  ccoommppeetteennzzaa  

ddeellll’’AAsssseemmbblleeaa  ddeeggllii  uutteennttii,,  ssuu  pprrooppoossttaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  GGeessttiioonnee,,    ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeeii  

bbiillaanncciioo  ccoonnssuunnttiivvii  ee  pprreevveennttiivvii  ddeell  DDCC  ..    

  DDooppoo  ttaallee  pprreemmeessssaa,,  iill  PPrreessiiddeennttee  iilllluussttrraa  llee  rriissuullttaannzzee  ddeell  pprrooggeettttoo  ddii  bbiillaanncciioo    

ccoonnssuunnttiivvoo      ee  llee  pprreevviissiioonnii  ddii  ssppeessaa  pprreeddiissppoossttee  ppeerr  ll’’aannnnoo    22002222,,  ccoonntteennuuttee  nneeii  lliimmiittii  

ddeeggllii  iimmppeeggnnii  ddii  ssppeessaa  aassssuunnttii  nneeggllii  aannnnii  pprreeggrreessssii  ee  nnoonn  aannccoorraa  eesseegguuiittii  ee  nneellllee  oorrddiinnaarriiee  



ssppeessee  ddii  ggeessttiioonnee,,  ssaallvvoo  ll’’iinniizziiaattiivvaa  ddeellll’’aacccceessssoo  aall  CCoommmmiissssaarriiaattoo  aaggllii  UUssii  CCiivviiccii  ppeerr  llaa  

qquuaallee  èè  ssttaattaa  pprreevviissttaa  llaa      ssppeessaa    ssttrraaoorrddiinnaarriiaa    iinniizziiaallee  ddii    €€  55..556600,,0000..    

  
Il consiglio dopo ampia discussione approva la proposta del Presidente e, per 

quanto di propria competenza e fatta salva l’approvazione definitiva da parte 
dell’Assemblea,  adotta le  proposte di  bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022,  
autorizzando l’esercizio provvisorio di quest’ultimo,  per le spese ricorrenti, fatte salve le 
spese necessarie,  urgenti e non rinviabili, che si riserva di liquidare di volta in volta.  

Il tutto secondo le seguenti risultanze:  
 

aa..  BBiillaanncciioo  ccoonnssuunnttiivvoo  22002211::    
DDeessccrriizziioonnee    GGEESSTTIIOONNEE  

RREESSIIDDUUII    CCoommppeetteennzzaa    TToottaallee    

FFoonnddoo  CCaassssaa  aall    3311..1122..22002200       26.304,99     26.304,99  

RRIISSCCOOSSSSIIOONNII                    4.698,75     

PPAAGGAAMMEENNTTII                      9.710,34     

RReessiidduuii  aattttiivvii        3.295,00  

RReessiidduuii  ppaassssiivvii        160,00  

AAvvaannzzoo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  aall    3311..1122..2211                 21.293,40  

FFoonnddoo  CCaassssaa  aall    3311..1122..22002211            21.293,40  

SSttaattoo  ppaattrriimmoonniiaallee    nneettttoo  aall  3311..1122..22002200  223.859,57 

SSttaattoo  ppaattrriimmoonniiaallee  nneettttoo  aall  3311..1122..22002211       211.127,57 

 
bb..  bbiillaanncciioo  pprreevveennttiivvoo  22002222,,  sseeccoonnddoo  llee  sseegguueennttii  rriissuullttaannzzee  ccoommpplleessssiivvee  

EEnnttrraattee           35.717,00      

UUsscciittee                  35.717,00     

  

 
DELIBERAZIONE N.  5:  Assemblea annuale degli utenti: determinazioni;  

 
Il Presidente fa presente che, superato il periodo di emergenza COVID, si rende 

necessario, a norma di statuto, procedere, pur con tutte le cautele, alla convocazione 
dell’assemblea degli utenti per gli adempimenti di competenza. Inoltre il Presidente fa 
presente che, a norma di statuto, il Consiglio di gestione ha il potere di iniziativa nei 
confronti dell’Assemblea ed ha quindi il dovere di formulare proposte sui vari punti  
previsti dall’’odg.  

Tanto premesso, propone  di convocare l’assemblea degli utenti del Dominio 
Collettivo presso la sede sociale, ovvero  se necessario  e a discrezione del Presidente in 
luogo aperto ( la piazzetta delle Casacce),   per il giorno  sabato 28  aprile ( ore 15,00 in 
prima convocazione e, se necessario alle ore 16,00 in seconda convocazione),  per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :  



 
1 - Approvazione del  bilanci consuntivo dell’anno  2021;  
2 -  Approvazione del bilancio di previsione del 2022; 
 Varie ed eventuali  

 
Il Consiglio di gestione, udita la proposta del presidente, condividendola 

all’unanimità, la approva e per l’effetto convoca l’ Assemblea degli utenti del Dominio 
Collettivo secondo la proposta più sopra formulata.   

 
DELIBERAZIONE N.  6:  Richiesta di proroga del contratto di affitto del terreno voc. 
Larghi: 
 

IIll  PPrreessiiddeennttee    rreennddee  nnoottoo  aaii  ccoonnssiigglliieerrii  cchhee  èè  ppeerrvveennuuttaa  iinn  ddaattaa  1100..0033..2222  ee  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  

uutteennttee  ssiigg..rraa  BBeenneeddeettttaa  MMaazzzzaattoossttaa  uunnaa  rriicchhiieessttaa  ddii    pprroorrooggaa,,  ffiinnoo  aall  1155..0055..22002288,,    ddeell  

ccoonnttrraattttoo  dd’’aaffffiittttoo    ddeell  tteerrrreennoo  iinn  vvoocc..  LLaarrgghhii,,  stipulato in data  15,10,08  e registrato a 
Rieti il   22,10,2009  al n..4179   all’atto di subentro in data 23.10.2008 e rinegoziato in 
data 10.05.2011 e registrato a Rieti il 9.06.2011 al n. 2239 ddii  ccuuii  ddàà  lleettttuurraa..  PPeerraallttrroo,,  

ppooiicchhéé  llaa  rriicchhiieeddeennttee  èè  ccoonnggiiuunnttaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee,,  lloo  sstteessssoo  ddiicchhiiaarraa  ddii  vvoolleerrssii  aasstteenneerree  

ddaallllaa  ddiissccuussssiioonnee  ee  ddaallllee  ddeetteerrmmiinnaazziioonnii  cchhee  iill  CCoonnssiigglliioo  vvoorrrràà  aaddoottttaarree  iinn  mmeerriittoo  ee  

ppeerrttaannttoo,,  aall  ffiinnee  ddii  aassssiiccuurraarree  aaii  ccoonnssiigglliieerrii  llaa  ppiiùù  aammppiiaa  lliibbeerrttàà  ddaa  ccoonnddiizziioonnaammeennttii  ddii  

ddiissccuutteerree  ee  ddeecciiddeerree  nneellll’’iinntteerreessssee  ddeellll’’EEnnttee,,  lloo  sstteessssoo  eessccee  ddaallll’’aauullaa..    

  

AAssssuummee  qquuiinnddii  llaa  PPrreessiiddeennzzaa  iill    VViiccee  PPrreessiiddeennttee  LLuuiiggii  PPaaoolleettttii  cchhee    iinnvviittaa  ii  pprreesseennttii  

aadd  eesspprriimmeerrssii  iinn  mmeerriittoo    ssuullllaa  rriicchhiieessttaa  ppeerrvveennuuttaa  ddii  mmooddiiffiiccaa  ccoonnsseennssuuaallee  ddeell  ccoonnttrraattttoo  

dd’’aaffffiittttoo,,  cchhee  ccoossìì  rriiaassssuummee::    
a. la concessione in locazione fino al 15.05.2028, dell’intera superficie costituita dalle 

tre particelle (distinte al Foglio 7, part. 13, 55 e 54, della rispettiva superficie  di  ha 
4.77.60, 1.17.60  e 3.58. 50), per il canone annuo di € 700,00  e con  la espressa 
pattuizione del divieto di  alterare l’attuale destinazione di fatto ;  

b. la riserva di una servitù passiva a favore dell’Ente per eventuali investimenti 
produttivi pianificati dall’Ente ma comunque compatibili con il regime di 
agricoltura biologica e   ferma restando la destinazione agricola e funzionale ( 
bosco e pascolo) della superficie non olivetata ;  

  

II  ccoonnssiigglliieerrii::  

--  pprreessoo  aattttoo  ddii  qquuaannttoo  pprroossppeettttaattoo;;    

--  pprreessoo  aattttoo  cchhee    uunn  pprreecceeddeennttee  bbaannddoo  ppuubbbblliiccoo  ((  nn..  3311  ddeell  2255..1100..22001100))  ppeerr  llaa  rriicceerrccaa  

ddii  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ddii  iinntteerreessssee  aallll’’  aaffffiiddaammeennttoo  aadd  uutteennttii  ssiinnggoollii  oo  aassssoocciiaattii  ddeeii  bbeennii  

ddeellll’’EEnnttee  eerraa    rriimmaassttoo  sseennzzaa  eessiittoo  ee  cchhee    nneell  ffrraatttteemmppoo  nnoonn  ssoonnoo  pprreevveennuuttee,,  

nneeppppuurree  iinnffoorrmmaallmmeennttee,,  aallttrree  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ddii  iinntteerreessssee;;    

rriitteennuuttoo,,  ssuussssiisstteerree  llee  rraaggiioonnii  ddii  ooppppoorrttuunniittàà  ee  ddii  vvaannttaaggggiioo  ddeellll’’  EEnnttee  nneellll’’  aaccccoogglliieerree  llaa  

rriicchhiieessttaa  ppeerrvveennuuttaa  ee  ddii  aacccceeddeerree  ppeerrttaannttoo  aallllaa  rriicchhiieessttaa  ddii  pprroorrooggaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo  aall  



1155..0055..22002288,,  ccoommee  ppiiùù  ssoopprraa  pprroossppeettttaattaa,,  ffeerrmmee  llee    ppaattttuuiizziioonnii  iinn  eesssseerree      

  

EEssaauurriittaa  llaa  ddiissccuussssiioonnee  iill  PPrreessiiddeennttee  ppoonnee  aaii  vvoottii  llaa  pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee    ddii  

ccuuii  aapppprreessssoo..  

    

AAllll''eessiittoo  ddeellllaa  vvoottaazziioonnee,,  eeffffeettttuuaattaa  ppeerr  aallzzaattaa  ddii  mmaannoo,,  llaa  pprrooppoossttaa  rriissuullttaa  aapppprroovvaattaa  aa  

aallll’’uunnaanniimmiittàà  PPrreesseennttii  ee  vvoottaannttii  44..    

PPeerrttaannttoo    

      IIll  CCoonnssiigglliioo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee    

  

DDEELLIIBBEERRAA  

  

AA  ––  ddii  aacccceeddeerree  aallllaa  rriicchhiieessttaa  ddii  pprroorrooggaa  aall  1155..0055..22002288  aavvaannzzaattaa  ddaallll’’aaffffiittttuuaarriiaa  uutteennttee  

BBeenneeddeettttaa  MMaazzzzaattoossttaa  ppeerr  iill  ccoonnttrraattttoo  iinn  eesssseerree  ppeerr  ii  tteerrrreennii  iinn  vvoocc..  LLaarrgghhii..    

  

RRiieennttrraa  iill  PPrreessiiddeennttee  MMaarriioo  MMaazzzzaattoossttaa  cchhee  rriiaassssuummee  llaa  pprreessiiddeennzzaa  ddeellllaa  sseedduuttaa..    
 

DELIBERAZIONE N.  6:  Pubblicazione atti verifica demaniale: proposizione 
osservazioni. 
 
Il  Presidente ricorda:  
-  che, nell’ottica di  vedersi restituita la possibilità del libero esercizio degli antichi 

usi sul fiume Farfa,  al presente e   da oltre un quarantennio impediti  da una recinzione 

frapposta da Acea Spa, quale proprietaria dell’area circostante alle sorgenti Le Capore, 

sull’unica strada di pubblico transito che conduceva al fiume e di vedersi riconosciuto il 

risarcimento del danno subito nel frattempo, ha affidato, su suggerimento dell’avv. 

Athena Lorizio, al perito demaniale Alessandro Alebardi  l’accertamento preliminare 

dell’esistenza degli usi civici sul Farfa;  

- che lo stesso dopo una fruttuosa interlocuzione con il  DC   ha terminato 

l’incarico rimettendo  alla Regione  la perizia che riporta in calce anche le osservazioni e 

controdeduzioni del ns. DC e che, a termini del Regio decreto 26 febbraio 1928, n.332 è 

stata  rimessa alla Regione Lazio per gli ulteriori adempimenti;   

- che la Regione Lazio,  giusta det. N. G01954 del  24/02/2022,  ha disposto il 

deposito e  la pubblicazione  presso la sede dell’Ente Agrario (già Università Agraria di 

Colle Lungo Sabino) della frazione di Colle Lungo della detta perizia e degli atti che la 

costituiscono prendendo atto che  l’indagine istruttoria ha rilevato l’assenza di terreni 

privati gravati da diritti di uso civico e la presenza di terreni di demanio collettivo in 

libera disponibilità della Comunità della frazione di Colle Lungo e, in minima parte, 



utilizzati come sede stradale o in possesso di soggetti privati, pari ad Ha. 99.59.69, tutti 

siti nel territorio comunale  ed individuati catastalmente;  

- che  la detta perizia è stata pubblicata sul BUR della Regione Lazio,  e a cura di 

questo  DC presso l’Albo pretorio del Comune di Casaprota e all’Albo di questo Ente a 

far tempo dal 3.03.2022.  

In proposito il Presidente ritiene opportuno che il DC  presenti  le osservazioni di 
precisazione in ordine alle conclusioni raggiunte dall’indagine peritale  evidenziando 
espressamente  che queste hanno riguardato anche l’accertamento della sussistenza dei 
diritti di uso civico in capo alla comunità di abitanti di Colle Lungo sul  corpo idrico del 
fiume Farfa,  ed i connessi diritti di accesso, transito, uso e derivazione  secondo lo 
schema di cui dà lettura e ricordando, comunque, le conclusioni rassegnate nella nota di 
controdeduzioni inviata la perito e riportata nell’all. 12  della perizia.   e di seguito 
sinteticamente riportate con riferimento alle eventuali azioni di tutela da esperire:  

 
Azioni ipotizzabili  di 

tutela  

Tipologia beni  Identificazione beni  Rif. Perizia  

Reintegra dei diritti  Terreni  F. 3 Part. 62 e 63 Tab. A pag. 90 

 Beni urbani   Vari  Tab. C e D  pagg. 

90 e 91 

 Idem  Forno comunitario 

F. 10  part. 85   

Pag. 98 perizia  

 Idem  Mura castellane  Pag. 98 perizia  

 Beni privati gravati 

da uso civico 

Fornace  F. 14 part.  69 e 402  

 Corpi idrici  
 

Fiume Farfa e 

connessi diritti 

accesso, transito,  

uso e derivazione,  

sorgenti pubbliche  

della Fonte, della 

Canale, delle Voria.  

Pag. 98 perizia e 

Tab C/parte pag. 

122 

Liquidazione dei 

diritti 

Terreni  F. 3, 4 , 11 – sede 

stradale  

Tab. A pagg. 90 - 91 

 Corpi idrici   Sorgenti pubbliche 

della Sponga e 

Venella  

Pag. 98 perizia e 

Tab C/parte pag. 

122 

 Beni privati gravati Mola  Filippi sul Mappale 629 



da uso civico Farfa 

 
 Il consiglio, preso atto e condividendo la proposta del Presidente, da mandato  
allo stesso per la presentazione delle  osservazioni  secondo gli intendimenti espressi più 
sopra.  
 
 Varie ed eventuali  

 
Non essendovi ulteriori argomenti da trattare e poiché nessun altro chiede di 

parlare il Presidente dichiara tolta la seduta.  
Sono le ore 18.00 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente        Il Segretario f.f. 
Mario Mazzatosta              Italo Benedetti  

 
 

******** 
 

   AVVERTENZA PER GLI UTENTI  
 

Il presente verbale, verrà affisso in visione nella bacheca dell’Ente  e pubblicato sul sito 
web  dell’Ente )  e chiunque fra gli utenti potrà chiederne visione e copia facendone 
richiesta al Presidente.  


