
DETERMINAZIONE  N.  C0515  del  23/02/2007 
 
OGGETTO: Costituzione in Giudizio nei procedimenti avviati d’Ufficio dal Commissario per la 
Liquidazione degli Usi Civici  per l’accertamento della qualitas soli. 
 
 
 
IL DIRETTORE VICARIO DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE 

 
 
 

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura; 
  
 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale; 

 
VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, di Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi della Giunta regionale e successive modificazioni; 
 
CONSIDERATO che il nuovo Statuto regionale attribuisce ai Direttori di Dipartimento la 

competenza in materia di liti attive e passive e le correlate valutazioni di merito; 
 
PRESO ATTO delle note trasmesse da alcuni Comuni laziali in merito a diversi  

procedimenti avviati d’ufficio dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici con le quali, tra 
l’altro, sono state trasmesse le relative ordinanze giurisdizionali; 

 
CONSIDERATO che la Regione Lazio non risulta essere stata chiamata in giudizio per 

alcuno di  tali contenziosi;  
 
VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura prot. n. 177226/06 del 21 dicembre 

2006 con la quale si interessa il Dipartimento Istituzionale - Direzione Regionale Organizzazione e 
Personale - Area Avvocatura – a voler valutare l’opportunità di una eventuale costituzione in 
giudizio dell’amministrazione regionale; 
 

VISTA la nota prot. n. 7726 del 18 gennaio 2007 con la quale la Direzione Regionale 
Organizzazione e Personale - Area Avvocatura- ha riscontrato un interesse della Regione Lazio ad 
intervenire in giudizio al fine di tutelare le proprie prerogative e competenze ritenute lese 
dall’attività commissariale; 

 
CONSIDERATO che, l’Avvocatura Regionale nella nota citata, tra l’altro,  comunica che, 

in caso di adesione, dovrà essere predisposta apposita determinazione dirigenziale che autorizzi la 
costituzione in giudizio nella quale sia indicato l’esatto numero di R.G. dei procedimenti ai quali si 
intende intervenire;  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERATO che, in una prima fase, dalle note trasmesse dai diversi Comuni si è 
venuti a conoscenza dei numeri di R.G. dei  seguenti procedimenti: 
 

• Popolazione di Torricella in Sabina c/ Comune di Torricella Sabina n. R.G. 342/06; 
• Popolazione di Sabaudia c/ Comune di Sabaudia n. R.G. 318/06; 
• Popolazione di Montopoli di Sabina c/ Comune di Montopoli Sabina n. R.G. 333/06; 
• Popolazione di Castelliri c/ Comune di Castelliri  n. R.G. 278/06; 
• Popolazione di San Gregorio da Sassola c/ Comune di San Gregorio da Sassola n. R.G. 

377/06; 
• Popolazione di Rieti c/ Comune di Rieti n. R.G. 374/06; 
• Popolazione di Borgovelino c/ Comune di Borgovelino n. R.G. 273/06; 
• Popolazione di Ceccano c/ Comune di Ceccano n. R.G. 65 /00; 
• Popolazione di Scandriglia c/ Comune di Scandriglia n. R.G. 339/06; 

 
 
 
 
RITENUTO pertanto, opportuna la costituzione in giudizio nei procedimenti di cui al capoverso 
precedente e di tutti quelli di identico contenuto di cui ad oggi non si è ancora venuti a conoscenza; 
 
 
 
 
 

                                           D E T E R M I N A 
 
 
 

Di ravvisare la necessità della costituzione in giudizio nei procedimenti aperti d’ufficio per 
l’accertamento della qualitas soli elencati in premessa e di tutti quelli di identico contenuto che 
sono stati o verranno avviati dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per il Lazio. 

 


