
07 AGO 2017

COMUNE DI POSTIGLIONE

(Provincia di Salerno)

TERRENI COMUNALI GRAVATI DA LIVELLO

Si informa la Cittadinanza che questa Amministrazione Comunale, nell'ottica della corretta
gestione del proprio patrimonio, ha avviato l'attività di ricognizione e verifica del demanio

pubblico.

Oggetto della suddetta attività sono anche i terreni gravati da livello, la cui utilizzazione e

gestione è regolamentata dalla Legge n° 1766 del 16.07.1927, dal Regolamento di

attuazione approvato con R.D. n° 332 del 26.02.1928 e dalla Legge Regionale n° 11 del

17.03.1981.

Tra le problematiche derivanti dall'applicazione della citata normativa, vi sono quelle

connesse all'AFFRANCAZIONE del canone enfiteutico, nonché alle modalità tecnico-
amministrative necessarie per la definizione di ciascun affranco.

Considerato che il Parere n° 18 del 20.07.2006 della Corte dei Conti chiarisce che non è

applicabile ai predetti terreni la Legge n" 16 del 29.01.1974, ovvero gli enti locali non

possono ritenersi facoltizzati a rinunciare alla riscossione dei canoni, censi, livelli o altro di
cui siano titolari, ed in considerazione che è intenzione di questo Ente favorire le pratiche di

affrancazione (cancellazione ed interruzione definitiva di ogni rapporto di tipo economico
tra proprietà e Comune) dei canoni di natura enfiteutica, volte a concludere una vicenda

ormai ultrasecolare, questa Amministrazione con la deliberazione di Consiglio Comunale n°

47 del 30.11.2016 ha fissato i criteri per la determinazione del suddetto canone e del

relativo capitale di affranco.

Nei prossimi giorni verranno recapitati agli interessati, scaglionati in gruppi, gli avvisi di
pagamento dei canoni suddetti, ed al fine, quindi, di fornire le opportune informazioni e/o

chiarimenti ai soggetti stessi, ai quali spetta il diritto in ORni tempo di affrancare il canone di

che trattasi. l'Amministrazione ha messo a disposizione, presso la Sede Comunale, l'Ufficio
Usi Civici aperto al pubblico nei giorni di Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. nonché il

Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
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