
 SABATO 28 GENNAIO 2023  A TIVOLI (ROMA):  RIUNIONE DEGLI AMMINISTRATORI DEI DOMINI COLLETTIVI 
DEL LAZIO, ESPERTI E CITTADINI APPASSIONATI DELLE TEMATICHE DELLE PROPRIETA’ COLLETTIVE-  

  RESOCONTO DEL PRESIDENTE DI ARUAL MARCELLO MARIAN VICEPRESIDENTE DELLA CONSULTA 
NAZIONALE PER LA PROPRIETA’ COLLETTIVA 

  
 Ottima riunione quella di Sabato 28 gennaio 2023 nella Sala Conferenze del Museo civico di Tivoli (RM).   

Hanno partecipato soprattutto amministratori dei Domini Collettivi del  lazio (ex Università Agrarie) ma anche 
molti cittadini interessati alle tematiche dei domini collettivi o demani civici secondo la terminologia propria 
del Centro e del Sud Italia.  

  Alla riunione sono intervenuti l'Assessore all'Ambiente del Comune di Tivoli dr. Giovanni Innocenti che ha 
portato il saluto dell'Amministrazione comunale, la Dott.ssa Maria Antonietta Tomei, direttrice del Museo 
civico e il cons. reg. Lazio Emiliano Minucci, amico delle Università Agrarie.   

 Erano presenti i rappresentanti di 53 Enti gestori dei Domini collettivi, molto interessati agli argomenti  
trattati dai relatori sulle fasi di applicazione della legge 168/2017 sui domini collettivi  e sulle modifiche 
portate dalla legge finanziaria 181/2021, art. 63 bis sui trasferimenti di diritti 
di uso civico e permute aventi a oggetto terreni di uso civico 
Sono intervenuti numerosi amministratori: il Presidente della Università  Agraria di Moricone Silvano Cupelli, 
Ernesto Tomei Presidente  dell'U.A. di Vivaro Romano, il Presidente dell’U.A. di Cesano di Roma,  il presidente 
dell’U.A. di Nazzano, il presidente dell’U.A. di Colonna di Roma, Mario Mazzatosta presidente dell’U.A. di 
Collelungo Sabino, il presidente dell’U.A. di Monteromano, il presidente dell’U.A. di Pescorocchiano e  dell’ 
ASBUC di Pescorocchiano (Rieti),  Giovanni Camponeschi Presidente  dell'U.A. di San Vito di Leonessa, il 
Presidente dell'Università Agraria di Vazia (RI),  gli amministratori  di altre U.A. del lazio, Giuseppe Gregori 
presidente della U.A. di San Giorgio (Amatrice), Lucia Liberati Assessore dell’U.A. di Bassano Romano con il 
Presidente Gratiliano Capece; molti  direttori amministrativi delle U.A.   Nazzareno Cola direttore della U.A. di 
Nazzano Romano, l’arch.  Alessandro Pioli Ufficio tecnico del Comune di Allumiere, l’avv. Silvia Papa, 
segretario della U.A. di Nettuno. Molti cittadini, Danilo De Gasperis di Castelliri (FR)Gabrieli Giampiero 
(Nettuno)    
Le relazioni introduttive sono state tenute dal Dr. Marcello Marian, Presidente di ARUAL (Ass.ne regionale 
Università Agrarie del Lazio) e Vice Presidente della Consulta nazionale della Proprietà Collettiva, e  dall'Avv. 
Maria Athena Lorizio,  Segretario Generale di APRODUC (Associazione per la tutela delle proprietà collettive 
e dei diritti di uso civico). 
 Il Presidente Marian, considerando il marcato interesse dei partecipanti, ha confermato che a breve si terrà 
un altro convegno a livello provinciale in modo da poter coinvolgere più soggetti nei rispettivi territori.  
Si è parlato di molti progetti sia culturali che  operativi e di sostegno dell’attività degli Enti gestori. E dell’idea 
di costituire una Consulta delle U.A. di Domini Collettivi  del Lazio che si dovrebbe riunire   anche on line con 
cadenza  mensile.   

 
 
 


