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COMUNE DI LAURENZANA 
Provincia di Potenza 

 

 
  

Settore Tecnico    -  Area Economico Finanziaria  
A V V I S O  

Prot 7275 - 21/12/2016 
OGGETTO:   Pagamento canoni di natura enfiteutica  (Legge 1766/1927, R.D.L.332/1928, 
L.R.57/2000, L.R.25/2002 in materia di Beni Demaniali e d'Uso   Civico).    Annualità: 2016 e 
pregresse. 

                  IL Responsabile Settore Tecnico  - IL Responsabile Area Economico Finanziaria 
 

IL Comune di LAURENZANA   (concedente) ha costituito in passato diversi rapporti di natura 
enfiteutica mediante la concessione di terre civiche (terreni demaniali) a lavoratori agricoli 
(enfiteuti o livellari), con l'imposizione di un canone (livello o censo) di natura enfiteutica; 
Preso atto che detti canoni sono di natura enfiteutica e non enfiteutici, e quindi soggetti 
soltanto alla legge speciale n. 1766 del 16/06/1927 ed al Regio Decreto n. 332 del 
26/02/1928; 
Vista la L.R. n. 57 del 12.09.2000, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 25 del 
05.07.2002, avente ad oggetto usi civici e loro gestione, in attuazione della L. n. 1766 del 
1927 e R.D.I. n. 332/1928; 
Visto l'art. 9 della L.R 57/2000, così come modificata dalla L.R 25/2002, che fissa i criteri per 
l'affrancazione dei livelli (allodio) costituiti su terre civiche; 
Visto che dall'analisi degli atti depositati presso gli archivi del Commissariato agli Usi Civici 
della Basilicata e della Regione Basilicata e presso l'Ufficio del Territorio di Potenza (ex 
Catasto), risultano vari livellari/possessori delle particelle catastali interessate; 
Visto il censimento delle terre gravate da usi civici che ha permesso l'aggiornamento delle 
intestazioni dei terreni di natura allodiale e di quelli ancora civici, agli atti degli Uffici Regionali 
e dell’Agenzia del territorio; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.  75  del  15/11/2016   con cui sono stati 
approvati i criteri di calcolo dei canoni di natura enfiteutica sui terreni civici  e  con cui è stato 
dato mandato  per l’avvio della procedura di riscossione dei canoni ; 
In conformità a quanto esposto, i cittadini interessati sono tenuti al pagamento del canone di 
natura  enfiteutica entro  trenta giorni dalla notifica e nei termini di legge. 

 
Il Responsabile del procedimento  è il Rag. DE FINA Carlo  in qualità di Responsabile del 
Servizio  Economico Finanziario. 
 
Per qualsiasi chiarimento è   possibile  contattare il Geom. Fanelli Pietro dell’Ufficio Tecnico 
Comunale,  nei giorni di  martedì e  giovedì pomeriggio  dalle ore 16,00 - 18,00. 

 
f.to IL   Responsabile Area Tecnica         f.to  IL Responsabile  Serv. Econ.  Finanz.    

Arch. ROSSI Luigi Donato                             Rag.  DE FINA  Carlo 
 (art. 1 comma 87 Legge 549/95)                     (art. 1 comma 87 Legge 549/95) 
 

 


