REGIONE CALABRIA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

COMUNE DI SAN LUCA
AREA TECNICA MANUTENTIVA

Oggetto: Legge Regionale n. 18 del 21/08/2007 e ss.mm.ii. Norme in materia di usi civici.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Vista la Legge Regionale n. 18 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 (arti7),
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;
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;
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'ari. 9 della Legge n. 1766 del 16/01/1927;

AVVISA
Tutti coloro che hanno presentato richiesta di legittimazione e affrancazione che l'istruttoria delle
relative pratiche è sospesa a causa di problematiche relative la registrazione degli atti di
affrancazione presso l'Ufficio delle Entrate di Locri.
Si vuole comunicare che la risoluzione di tale problematica non rientra tra le competenze di questo
Ufficio e della scrivente.
Non appena sarà comunicato a questo Ufficio l'avvenuta risoluzione di tale problematica sarà data
comunicazione con le stesse modalità del presente avviso.
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