COMUNE DI ROCCASPARVERA
PROVINCIA DI CUNEO
@mail info@comune.roccasparvera.cn.it
@mail P.E.C. roccasparvera@cert.ruparpiemonte.it
sito internet www.comune.roccasparvera.cn.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
CONSIDERATO che le funzioni amministrative relative alle terre di uso civico, già di competenza
del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dei Commissari agli usi civici, sono state trasferite
alle Regioni con DPR 15 gennaio 1972, n. 11, con legge 22 luglio 1975, n. 382 e con Dpr 24 luglio
1977 n. 616;
CONSIDERATA la legge della regione Piemonte del 02 dicembre 2009 n. 29 pubblicata sul B.U.
della Regione Piemonte del 07 Dicembre 2009, n. 48 dettante Attribuzioni di funzioni
amministrative e disciplina in materia di usi civici;
CONSIDERATO che la Regione Piemonte ha approvato, con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 27 giugno 2016, il regolamento n. 8/R dettante "Norme di attuazione della legge
regionale 2 dicembre 2009 "Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi
civici" pubblicata sul B.U.della Regione Piemonte del 30 giugno 2016;
Rilevato che l'art. 4 comma 1 del Regolamento n. 8/R testualmente recita: "Gli accertamenti
demaniali di iniziativa comunale della Legge sono disposti con provvedimento del comune."
Rilevato altresì che con Determinazione del Servizio Tecnico n. 66 del 19/11/2014 il Comune di
Roccasparvera ha affidato l'incarico per le attività di accertamento al geom. Silvio Giovanni
Campagno di Cuneo;
Dato atto che in data 13 marzo 2019 prot. n. 754 questa amministrazione ha ricevuto la
documentazione predisposta dal geom. Silvio Campagno in materia di accertamento di usi civici e
precisamente la relazione di accertamento corredata dagli elaborati grafici;
In osservanza dell'art. 7 del regolamento n. 8/R che testualmente recita: "1. Lo schema della
relazione con i relativi allegati, elaborato dall'esperto incaricato, è depositato presso il comune
o i comuni interessati
2. Durante il periodo di deposito, i cittadini del comune e le loro
associazioni, le ASBUC frazionali, ove esistenti, nonché i proprietari e i titolari di altri diritti,
reali o personali di godimento, sui terreni interessati dall'accertamento possono prendere
visione della documentazione i medesimi soggetti possono presentare osservazioni scritte,
che il comune provvede a raccogliere e trasmettere all'esperto incaricato."
Ritenuto opportuno garantire la massima pubblicità alla documentazione sopra menzionata
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AVVISA
che lo schema di relazione tecnica di accertamento e i relativi elaborati grafici sono depositati
presso la sede comunale. I soggetti interessati possono recarsi presso gli uffici comunali per
prenderne visione fino alla data del 10/05/2019.
Entro la stessa data e per i venti giorni successivi, gli interessati possono presentare osservazioni
scritte, che questo ente provvederà a raccogliere e trasmettere all'esperto incaricato.
Roccasparvera, 10.04.2019
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
CHIAPELLO ing. Giorgio
Firmato Digitalmente

