REGIONE CALABRIA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

COMUNE DI SANLUCA
UFFICIO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
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Oggetto: Legge Regionale n. 18 del 21/08/2007 e ss.mm.ii. Norme in materia di usi civici.-

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Vista la Legge Regionale n. 1 S del 21 agosto 2007, pubblicata sul Supplemento Straordinario n. 5
del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 20 agosto 2007, che detta norme in materia di
Usi Civici;
Rilevato che al capo IV "Norme Transitorie" del predetto dispositivo legislativo regionale è
prevista una forma di definizione semplificata delle procedure di liquidazione (art. 17),
legittimazione (art. 19) ed affrancazione (art. 20) degli usi civici nell'intero territorio comunale, e
che, inoltre, tale procedura si applica, a pena decadenza, ai soli soggetti interessati che ne facciano
richiesta al Comune;
Atteso che con la Legge Regionale n. 19/12/201S, n. 47 è stato modificato l:arl.27 della Legge
Regionale n, 18/2007 è stato prorogato al 31/12/2019 il termine ultimo per il procedimento
semplificato circa le liquidazioni (art. 17), le legittimazioni (art. 19) e le affrancazioni (art. 20);
Vista la deliberazione C.P. n. 4 del 02/01/2019, con la quale è stato disposto di attivare tutte le
procedure per la legittimazione e/o affrancazione per le aree edificatori, agricole o edificate
legittimamente o con condono edilizio fino al 31/12/2019;
Viste la Deliberazione C.C. n. 23 del 22/02/2002 e la Deliberazione C.C. n. 15 del 15/04/1993, con
la quale sono stati individuati i terreni edificatori o edificati, agricoli per i quali il Comune di San
Luca ha dato la possibilità agli occupanti di richiedere la legittimazione dell'occupazione degli
stessi, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 1766 del 16/01/1927;
Ritenuto opportuno garantire la massima pubblicità al richiamato provvedimento normativo;

AVVISA
gli interessati (intestatari di terreni a livello e/o che occupano in forma arbitraria o comunque
impropria terreni appartenenti al demanio civico comunale di San Luca) che, in esecuzione alla
predetta legge regionale che proroga i termini di presentazione delle istanze, possono inoltrare a
questo Comune Istanza di Legittimazione, Affrancazione o Liquidazione, entro e non oltre il giorno
31/12/2019.
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Si specifica che saranno attivate nei confronti dei richiedenti le verifiche previste dal D.Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii. - Codice Antimafia.
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi all'Area Tecnica del Comune di San_Luca nei giorni
di martedì e di giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
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