PREMESSA
Il territorio amministrativo del Comune di Isola del Giglio è composto
dalle isole del Giglio e di Giannutri, separate da un braccio di mare che le divide anche
dalla terraferma più vicina costituita dal promontorio di Monteargentario.
Nel 1991 l’istruttore demaniale nominato dalla Regione Toscana ha
depositato la sua istruttoria, pubblicata e non opposta, nella quale rilevava forti indizi di
demanialità per l’isola di Giannutri, per la quale era già pendente giudizio innanzi al
Commissariato per la liquidazione degli usi civici Lazio Umbria e Toscana sedente in
Roma, ancora non definito, e determinava la consistenza del demanio civico per l’isola
del Giglio, individuandolo nelle intestazioni catastali Demanio dello Stato – antico
demanio – all’impianto del vecchio catasto Toscano, Demanio dello Stato –Antico
demanio per possessore ignoto – attualmente così intestato al catasto, e Comune di
Isola del Giglio al vecchio catasto toscano alla data del 10.05.1875.
All’epoca della redazione della predetta istruttoria le intestazioni catastali
risultano essere quelle di cui al seguente specchietto riepilogativo:
1. terreni intestati al Comune

ha. 116

2. terreni intestati al Demanio per possessore ignoto
ha 261
3. terreni intestati a privati

ha 196

totale

ha 573
Alle suddette quantità si aggiunge la porzione di terreno ceduta in sede

conciliativa innanzi al Commissario usi civici dalla Margutta Immobiliare sull’isola di
Giannutri, per una superfici di ha 10.20.19, in corso di omologazione e di trascrizione
alla conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto.
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DIRETTIVE ED OBIETTIVI
L’Amministrazione comunale, anche nelle more delle sistemazioni
demaniali riguardanti la volturazione delle terre intestate al demanio dello stato e delle
operazioni di alienazione, concessione in uso, legittimazione, convalida di atti fatti dal
comune e reintegra, ha inteso predisporre un piano di massima con assegnazione a
categoria del demanio civico dell’isola del Giglio, rinviando le eventuali modifiche della
consistenza di esso al termine delle operazioni di sistemazione, omologazione e
conciliazione in corso, e del relativo regolamento al fine di garantire alla popolazione la
possibilità di avere tutte le utilità retraibili dal compendio demaniale libero.
Nelle direttive fornite alla scrivente è stata indicata la necessità di
corredare gli elaborati di documentazione cartografica e fotografica, collegandosi con i
professionisti che stanno provvedendo alla stesura del Piano Strutturale, per la valenza
ambientale attribuita dalla legge 431/1985 agli usi civici, oggi recepita dal D.lvo 42/2004
e ss.mm.ii., oltre alla predisposizione dello schema delle domande e del bando
pubblico, che indichi la convocazione degli utenti per la presentazione degli elaborati
tecnici e la spiegazione di tutte le tematiche afferenti la proprietà collettiva.
Alla luce delle direttive impartite dall’Amministrazione comunale nella
sua qualità di ente gestore degli usi civici, udite le indicazioni dell’ufficio usi civici della
Regione Toscana, nella sua qualità di ente tutore degli usi civici, che ha rappresentato
la necessità del piano di massima con assegnazione a categoria, il lavoro ha perseguito
i seguenti obiettivi:
a) individuare cartograficamente tutte le terre di demanio civico, indipendentemente
da eventuali occupazioni e/o diverse intestazioni catastali, escludendo quelle
che per loro natura non avevano alcuna attinenza con gli usi civici, come gli
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arenili, i fari, le coste rocciose e simili., al fine di determinare con maggior
esattezza l’effettiva consistenza del demanio civico;
b) individuare catastalmente tutte le terre di demanio civico come sopra indicate,
con riferimento all’epoca dell’istruttoria che è stata redatta su cartografia
catastale – levata 1984;
c) individuare visivamente a mezzo rilievo fotografico dettagliato la consistenza
fisica delle terre di demanio civico dell’isola del Giglio, escludendo l’isola di
Giannutri, per la quale l’inclusione di terre nel demanio civico è recentissima (la
conciliazione è stata firmata il 18.05.2011) ed è di ridotta entità in senso assoluto,
anche se rapportando la consistenza demaniale alla dimensione dell’isola di
Giannutri questa appare comunque consistente;
d) Analizzare la consistenza fisica del demanio civico alla luce della prioritaria
volontà della sua conservazione e del suo miglioramento;
e) Regolamentare l’uso anche in linea provvisoria, ma in modo che le ulteriori terre
che si renderanno disponibili dopo le sistemazioni demaniali potranno essere
utilizzate nello stesso modo di quelle già oggi libere, per non dover aggiornare il
regolamento, se non per intervenute nuove necessità e/o normative nazionali e
regionali.
f) Regolamentare l’uso civico di pesca accertato anch’esso nell’istruttoria
demaniale del 1991 nel tratto di mare tra le due isole ed il promontorio di Monte
Argentario, grazie al susseguirsi univoco di documenti storici in tal senso a
partire dal 1183 (conferma del possesso del feudo di Ansedonia da parte del
Papa Lucio III e locazione ai conti Palatini di Sovana).
Il lavoro, in esecuzione delle direttive impartite e finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi prefissati, è costituito dai seguenti elaborati:
1. relazione generale:
2. piano di massima;
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a. allegato: visure catastali del Comune di Isola del Giglio e del Demanio
dello Stato;
3. regolamento usi civici;
4. servizio fotografico;
5. planimetria su base catastale delle isole del Giglio e di Giannutri;
6. modulistica per le varie istanze;
7. schema di bando per la convocazione dell’assemblea degli utenti.
Negli elaborati sopra elencati sono indicate anche le procedure per le
successive operazioni di sistemazione demaniale, le normative di riferimento e quanto
altro necessario ad una corretta gestione e conservazione del demanio civico.
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PROVINCIA DI GROSSETO
REGIONE TOSCANA
COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

PIANO DI MASSIMA
“Tutto dimostra come gli usi civici siano legati alla stessa comparsa
dell’uomo sulla terra e rappresentino le vestigia del primitivo collettivismo
agrario decurtato e compreso dalle successive civiltà che nel corso dei
millenni si sono succedute le une alle altre…”
Marco Mazzoli
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1 - TITOLO I - PREMESSA
Con atto rep. 11/2010 sottoscritto in data 22.12.2010, in esecuzione
della determinazione n. 343/2010 veniva affidato alla sottoscritta Arch. Stefania Mazzoli,
iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e
Provincia, l’incarico di elaborare il regolamento usi civici del Comune di Isola del Giglio
e gli elaborati connessi.
1.1 Riferimenti istruttori

Con deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 8613 del
26.09.1988 è stato nominato istruttore demaniale per la ricognizione ed accertamento
degli usi civici esistenti nel territorio comunale di Isola del Giglio il Dott. Fortunato
Tuscano, che ha consegnato l’istruttoria demaniale in data 15.01.1991, costituita dalla
relazione istruttoria, da 31 allegati documentali e dagli allegati cartografici.
La predetta istruttoria è stata depositata per trenta giorni presso la
Segreteria del Comune di Isola del Giglio, dandone comunicazione a mezzo affissione
dell’avviso presso l’Albo Pretorio del Comune dal 27.07.1991 al 25.08.1991,
pubblicazione sul F.A.L. della Provincia di Grosseto n. 35 del 30.07.1991 e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 04.09.1991, senza che venisse formulata
alcuna osservazione e/o opposizione.
L’istruttoria indica la consistenza cartografica su base catastale delle
terre di demanio civico dell’isola del Giglio, mentre lascia in sospeso quelle dell’isola di
Giannutri, per la quale è pendente giudizio di accertamento della sua natura giuridica.
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Per quanto riguarda Giannutri, infatti, nel 1990 con numero di Registro
Generale 88 si è avviata una causa per l’accertamento della natura giuridica del
territorio isolano, promossa dal Giudice Fallimentare del Tribunale di Grosseto, Dott.ssa
Lo Storto, ancora pendente, ma in via di conciliazione per diverse proprietà ed in
particolare con conciliazione sottoscritta in data 18.05.2011 con la Margutta
Immobiliare S.r.l., mediante la quale una consistente porzione di territorio sarà trasferita
al demanio civico, previo trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Grosseto dell’omologazione della conciliazione da parte del Commissario per la
liquidazione degli usi civici, che ha già sottoscritto anch’egli l’atto di conciliazione nel
corso dell’udienza del 18 maggio sopra citata.
Infine l’istruttoria accerta l’esistenza del diritto di uso civico di pesca nel
tratto di mare circostante e fra le due isole.
1.2 Riferimenti normativi
La normativa di riferimento è costituita dalla legge 16 giugno 1927 n.
1766, dal Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, dal D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 e
dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
In particolare l’art. 9 della legge 1766/1927 dispone che le terre di
demanio civico provenienti da sistemazioni demaniali o appartenenti ab immemorabili
alla collettività devono essere assegnate a categoria A, ove si tratti di terre
convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, ed a categoria
B, ove si tratti di terre convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.
Il regolamento approvato con R.D. 332/1928 stabilisce poi all’art. 10 che
gli usi civici di pesca non diano luogo a divisione, ma siano esercitati in base a
regolamenti deliberati dal Comune.
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Per quanto riguarda l’assegnazione a categoria, il regio decreto citato
prevede all’art. 34 e seguenti le modalità di esecuzione e di approvazione, oggi
superate dal D.P.R. 11/1972 e 616/1977, che attribuiscono le funzioni amministrative del
Commissario per la liquidazione degli usi civici alle Regioni, ed in particolare il primo
DPR, all’art. 1 ultimo comma, prevede, tra le altre disposizioni, che le funzioni relative ai
piani di sistemazione siano trasferite alle Regioni ed il successivo D.P.R., all’art. 66
comma 4°, chiarisce con maggior precisione il trasferimento delle competenze sopra
richiamato.
In definitiva, il Piano di massima e di assegnazione a categoria
costituisce lo strumento tecnico mediante il quale le terre possono poi essere gestite
dalle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico (ASBUC) o, in assenza,
direttamente dai comuni, ma sempre come gestione separata rispetto alla gestione
ordinaria e straordinaria comunale, trattandosi di patrimonio della popolazione e non di
patrimonio comunale, con le stringenti caratteristiche assegnate a questo diverso modo
di possedere, che ne statuiscono l’imprescrittibilità, l’inusucapibilità e l’inalienabilità se
non previo il complesso procedimento autorizzatorio previsto dalla legge del 1927
all’art. 12.
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2 - TITOLO II - QUADRO CONOSCITIVO
Il quadro conoscitivo costituisce l’elemento di riferimento per la
conseguente assegnazione a categoria delle terre, in quanto definisce la natura fisica
del demanio civico dell’Isola del Giglio, intesa come perimetro comunale e non come
perimetro isolano, e la consistenza degli utenti aventi diritto.
In questo modo si potrà avere una corretta informazione sui dati
necessari per la redazione del regolamento, che permetterà una gestione univoca del
demanio civico da parte del Comune, nella sua qualità di ente gestore, dopo una
corretta pubblicizzazione ed una verifica assembleare dell’intera popolazione, cui è
presentato l’elaborato del piano di massima e del regolamento usi civici.
2.1 Consistenza demanio civico dell’isola del Giglio
Come risulta dalla cartografia su base catastale allegata all’istruttoria
demaniale redatta dal Dott. Tuscano citata in premessa, il demanio civico del comune
di Isola del Giglio, escludendo arenili e scogliere,è così censito:
DEMANIO CIVICO GIGLIO
fogli

particelle

2

97-116-161

3

68-124

6

55

9

309

15

85-433-434-438-439p-440-1068-1069-1070-1071-1072

19

133-138-139-140-141-142-147-165-174-175-176-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204205-206-207-208-209-210-211-212-213-214

22

42-43-47-48-49-52-71-72-75-86-128-12p-142p-141p-143p-151p-153-154p-

23

381

24

122-351

25

15-134-260-287-290

27

419

28

55-69-70-71-79-94-97-103
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fogli

particelle

29

13-14-40- 95-212p-221-226

31

5-6-34-37-38p-39-40p-41-42-43-44-45-47-60-61-64-66-75-95-96-104-106-109

32

271

33

11-77-104-133-182-220-495-496

34

7-9-10-14-15-82

35

7p-19-21-29-30-31-32-44-45-54-60-61-65-66-70p-82p-83p-84-85-86-91-92-93-94-117-118-119-120-121-122-136p-137

37

111-153-180-A

38

1-5-61-88-89-96-116-117-155-168

39

13-39-52-239-255-256-257-262

41

33-85-87-119-120-121

42

81-135-183-195

43

15-69-98-105-106-107-108-201-207-208-212-213-217-218-206-219-228-239-240-245-261

44

6-7-8-13-21-38-43p-44

45

103-299-302

46

9-75-74-85p-101-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-117-125p-163-171-172-173-194-220-246-329-355p

47

7p-39p-58p-69-71

48

37-57

49

1-4-5-35-38-39

50

1-2-4-5-9-10-25

51

4p-15-80

52

1-2-10-27-33-38-68-69-72-109-110-112-113-114-115

53

12-19-34-54-64-72-81-94-102

54

10p-21-55-57-86-130

55

22-44-47-50-51-52

56

28-51-72-95

57

67-72-89-171-201-209-245-247

58

1-7-12-18-20-22-31-32-48

59

54-83-84-102-103

60

23

61

1-2-4-6-7-8-9-10-19-30p-32-34-36-41-42-43-44-45-68p-69-70p-71p-86-87-88-89-90

62

3p-4p-6-14-21-23

63

2-4p-27-28-29-30-31-32-33-39-40-41-53-56-57-58-59-60-61-65p-80-96p-103-104-105-106-107p-108-109

64

32-40-60-71-72-75-77-78-79-81-83-92

65

1-2-45

66

58-82-86-94

67

4p-5p-6p-7p-8-12-15-23-26-27

68

27-30-31p-40-41p-42

69

5p-9

72

1-4

73

3-13-20-28
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fogli
74

particelle
62-63-88-100p

76

12-26

77

13-31-50

Il compendio demaniale sopra individuato catastalmente ammonta a
circa ha 570 (l’approssimazione è dovuta al fatto che alcune particelle appartengono al
demanio civico solo parzialmente).
Il suddetto censimento catastale è riferito alla cartografia catastale levata 1984 -, sulla quale ha lavorato l’istruttore demaniale incaricato dalla Regione;
pertanto eventuali successivi frazionamenti non sono riportati e non possono
comunque determinare alcuna modifica alla consistenza demaniale, che, proprio per
questi motivi, si evince dalla combinazione della parte scritta con quella cartografica,
avendo entrambe lo stesso valore in quanto l’una integrativa dell’altra.
La maggior parte del soprastante compendio demaniale ha due diverse
intestazioni e precisamente:
1) Comune di Isola del Giglio,
2) Demanio dello Stato – antico demanio per possessore ignoto.
La

restante

parte

è

attualmente

intestata

diversamente,

con

conseguente necessità da un lato di modificare l’intestazione catastale del demanio
libero, perché sia tutto censito a: “Comune di Isola del Giglio per la popolazione di Isola
del Giglio”, dall’altro lato che si proceda alle sistemazioni demaniali necessarie per
regolarizzare o reintegrare le terre di demanio civico occupate.
Per quanto riguarda le terre occupate si possono riscontrare due diverse
tipologie: terreni per i quali si possa attestare che il dante causa è il Comune di Isola del
Giglio e terreni per i quali non sia possibile attestare tale provenienza.
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Per i primi si dovrà procedere alla sanatoria degli atti a suo tempo
stipulati con il comune, mentre per gli altri si dovrà procedere alla reintegra al demanio
civico o alla sistemazione demaniale dei terreni, secondo le procedure previste dalla
legge del 1927, cui si è accennato dianzi.
Una piccola chiosa finale sulla consistenza del demanio di Isola del
Giglio merita la porzione di esso intestata al Demanio dello Stato.
Con nota del 04.08.2005, prot. 5553, il Comune ha notificato al Demanio
dello Stato attraverso la Direzione Generale del Ministero delle Finanze e l’Agenzia del
Territorio sezione di Grosseto, la pubblicazione dell’istruttoria demaniale senza ricevere
alcuna opposizione, come non sono state formulate opposizioni dallo Stato alla nota
del 2010, con la quale il Comune ha confermato alla Direzione operativa dell’Agenzia
del Demanio che le terre erroneamente intestate a Demanio dello Stato erano terre
collettive appartenenti al demanio civico di Isola del Giglio.
In definitiva la parte di demanio civico intestata al Demanio dello Stato
deve essere volturata alla collettività, previo registrazione alla Conservatoria
dell’istruttoria demaniale corredata dal presente piano di massima, che individua
catastalmente con precisione le terre accertate dall’istruttore demaniale Dott. Tuscano.
Per avere un quadro esatto delle terre da volturare secondo
l’intestazione sopra indicata, sono state estratte copie delle visure catastali attuali del
Comune di Isola del Giglio e del Demanio dello Stato, da cui si evince che una parte di
esse si riferiscono al demanio civico.
Sarà cosi possibile procedere facilmente alle volture dopo che saranno
sistemate le parti di demanio occupate con le procedure sopra sinteticamente descritte.
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Tralasciando le terre occupate e quelle che si trovano all’interno dei
perimetri urbani, sostanzialmente distratte dall’esercizio degli usi civici, quasi tutti gli
altri terreni di demanio civico si trovano in una condizione di rinaturalizzazione che ha
privilegiato la macchia mediterranea, ma che presenta anche una certa quantità di
lecceta e di alberi d’alto fusto e si trova ad una discreta distanza dai centri abitati con
una difficile accessibilità ai mezzi agricoli.
Sono praticamente assenti i terreni con natura agricola ad eccezione di
piccole porzioni nella zona adiacente alla pineta da rimboschimento, che si trova dopo
il centro abitato di Giglio Castello, o altre piccole porzioni brulle sparse per il territorio.
2.2 Consistenza demanio civico dell’isola di Giannutri
Per quanto riguarda l’isola di Giannutri, facente parte del perimetro
amministrativo del Comune di Isola del Giglio, è pendente giudizio innanzi al
Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma, che proprio nel
maggio del 2011 ha raggiunto un primo punto fermo con la sottoscrizione dell’atto di
conciliazione tra il Comune ed uno dei proprietari, mediante il quale, rinunciando le
parti alla prosecuzione del giudizio, hanno determinato un compenso per il Comune in
parte monetizzato ed in parte con la cessione di terreni, al fine di rendere liberi da usi
civici altri terreni sui quali è presente un complesso residenziale.
In conseguenza, nelle more della trascrizione del provvedimento di
omologazione commissariale, viene comunque indicato questo primo compendio di
demanio civico così censito catastalmente:
DEMANIO CIVICO GIANNUTRI
foglio
78

8
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Si tratta di un discreto accorpamento di terreno e rare particelle sparse
per un totale complessivo di ha 10.20.19 che costituisce per il momento la esatta
consistenza del demanio libero di Isola del Giglio posto nell’Isola di Giannutri, quasi
integralmente rinaturalizzato con la caratteristica macchia mediterranea, eccettuate
alcune piccole particelle ricadenti nel perimetro urbano.
2.3 Popolazione
Gli utenti aventi diritto ad esercitare gli usi civici nel territorio comunale
di Isola del Giglio in base all’evoluzione legislativa ed alla parità tra uomo e donna
sono oggi, scomparsa la figura del capofamiglia, tutti i residenti iscritti all’anagrafe del
Comune, che risultano essere 1460, di cui 1280 maggiorenni.
Si deve considerare che la popolazione gigliese è composta da nuclei
familiari, che durante l’inverno in buona parte si trasferiscono sul continente, in quanto
la loro fonte di sostentamento è legata al turismo, che si concentra nei mesi estivi, ed in
quanto sull’isola i cicli scolastici presenti si concludono con la scuola media, con la
conseguenza che i ragazzi finito questo ciclo scolastico devono obbligatoriamente
uscire dall’isola.
Si deve inoltre aggiungere che alcuni residenti sono turisti, che si
trovano sull’isola solo saltuariamente, non svolgendo comunque alcuna attività, perché
la loro attività è concentrata sul continente o perché si tratta di soggetti ormai
allontanati dal lavoro.
Di converso, si deve osservare che una parte dei residenti si sono
nuovamente dedicati all’agricoltura, rivitalizzando le vecchie vigne ed i vecchi uliveti,
con grande beneficio sia sotto il profilo della produzione, sia sotto il profilo ambientale
per il restauro automatico del paesaggio agrario tradizionale dell’isola, che è fatto di
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terrazzamenti a secco degradanti ed intensamente coltivati con vigna bassa, colture
ortive e piccoli uliveti.
Per quanto riguarda l’isola di Giannutri i residenti sono scarsissimi e
limitati a chi si occupa della guardiania delle ville e dei fari dell’isola, mentre il rimanente
della popolazione è costituita soltanto da turisti, che si trovano saltuariamente nelle
proprie case.
2.4 Condizioni economiche e sociali
Nell’Isola del Giglio si trovano tre centri abitati – Castello, Porto e
Campese – e tre agglomerati privi delle caratteristiche urbane vere e proprie per
l’assenza di qualsiasi servizio – Arenella, Cannelle e Allume – abbinati ad una quantità
non eccessiva di ville sparse nel territorio aperto.
La popolazione dei tre centri sopra citati è impiegata in massima parte in
attività legate al turismo, se si escludono i lavoratori impiegati nei servizi (comune,
scuole, poste, banche, trasporti pubblici e privati) e quelli impiegati nell’attività edilizia,
che

trova

momenti

di

sofferenza

dovuta

all’attuale

congiuntura

sfavorevole

dell’economia nazionale e che impiega comunque molte maestranze non residenti.
L’agricoltura è un’attività generalmente collaterale ad altre attività ed
esercitata su piccole porzioni di terreno, salvo rari casi rappresentati da una
cooperativa locale e da poche aziende vitivinicole – allo stato risultano presenti 23
aziende delle quali 2 temporaneamente inattive –, determinando così una diffusione
delle coltivazioni familiari che, pur non avendo un risvolto economico apprezzabile,
assolvono certamente alle necessità familiari, con la conseguenza che non sono
presenti altre necessità civiche oltre quelle legate appunto agli orti familiari.
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L’allevamento del bestiame a sua volta rappresenta una realtà quasi
inesistente per la presenza di sole 4 aziende secondo i dati ufficiali.
In

sostanza

le

necessità

civiche

che

scaturiscono

dall’assetto

socioeconomico dell’isola si limitano alle necessità agricole per eventuali piccole unità
ortive familiari, a limitate necessità di fida pascolo ed a medio alte necessità di far pali,
legna e fascine per uso riscaldamento, cottura e attrezzi da lavoro e di far canne per le
colture ortive.
2.5 Bestiame
Come accennato l’allevamento del bestiame è molto limitato e
sostanzialmente riconducibile a poche aziende presenti sull’isola.
Ufficialmente agli atti comunali non risultano dati ufficiali certificati
dall’Istat come attestato dal Comune di Isola del Giglio, ufficio segreteria con propria
nota del 27.05.2011, nella quale erano contenuti tutti gli altri dati statistici indicati nei
precedenti paragrafi.
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3 - TITOLO III - DESTINAZIONE
3.1 Terre di categoria A
Alla luce di quanto sopra riferito si deve assegnare a categoria A l’intero
corpo demaniale libero delle due isole del Giglio e di Giannutri, per le condizioni di
ubicazione, di caratteristiche del terreno, di produttività fisica e di destinazione,
prevedendo però in deroga la possibilità di assegnare temporaneamente per periodi
non eccedenti cinque anni rinnovabili, per consentire un completo ciclo di coltivazione
ortiva, piccolissimi appezzamenti inferiori a mq. 400 per la coltivazione di orti familiari,
nelle piccole aree non rinaturalizzate il cui stato attuale deve essere documentato dai
richiedenti.
In conseguenza, ricordando che per l’Isola del Giglio il compendio
demaniale subirà delle modifiche dovute alle sistemazioni demaniali e alle eventuali
sanatorie di atti pregressi, mentre per l’isola di Giannutri il compendio demaniale
potrebbe aumentare in funzione dei eventuali ulteriori conciliazioni e/o di un
provvedimento definitivo favorevole al riconoscimento della demanialità dell’intera isola,
allo stato attuale devono essere assegnate a categoria A i terreni censiti in catasto di
Isola del Giglio come da tabella che segue:
DEMANIO CIVICO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
fogli

particelle

2

97-116-161

3

68-124

6

55

9

309

15

85-433-434-438-439p-440-1068-1069-1070-1071-1072

19

133-138-139-140-141-142-147-165-174-175-176-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204205-206-207-208-209-210-211-212-213-214

22

42-43-47-48-49-52-71-72-75-86-128-12p-142p-141p-143p-151p-153-154p-

23

381

24

122-351
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fogli
25

particelle
15-134-260-287-290

27

419

28

55-69-70-71-79-94-97-103

29

13-14-40- 95-212p-221-226

31

5-6-34-37-38p-39-40p-41-42-43-44-45-47-60-61-64-66-75-95-96-104-106-109

32

271

33

11-77-104-133-182-220-495-496

34

7-9-10-14-15-82

35

7p-19-21-29-30-31-32-44-45-54-60-61-65-66-70p-82p-83p-84-85-86-91-92-93-94-117-118-119-120-121-122-136p-137

37

111-153-180-A

38

1-5-61-88-89-96-116-117-155-168

39

13-39-52-239-255-256-257-262

41

33-85-87-119-120-121

42

81-135-183-195

43

15-69-98-105-106-107-108-201-207-208-212-213-217-218-206-219-228-239-240-245-261

44

6-7-8-13-21-38-43p-44

45

103-299-302

46

9-75-74-85p-101-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-117-125p-163-171-172-173-194-220-246-329-355p

47

7p-39p-58p-69-71

48

37-57

49

1-4-5-35-38-39

50

1-2-4-5-9-10-25

51

4p-15-80

52

1-2-10-27-33-38-68-69-72-109-110-112-113-114-115

53

12-19-34-54-64-72-81-94-102

54

10p-21-55-57-86-130

55

22-44-47-50-51-52

56

28-51-72-95

57

67-72-89-171-201-209-245-247

58

1-7-12-18-20-22-31-32-48

59

54-83-84-102-103

60

23

61

1-2-4-6-7-8-9-10-19-30p-32-34-36-41-42-43-44-45-68p-69-70p-71p-86-87-88-89-90

62

3p-4p-6-14-21-23

63

2-4p-27-28-29-30-31-32-33-39-40-41-53-56-57-58-59-60-61-65p-80-96p-103-104-105-106-107p-108-109

64

32-40-60-71-72-75-77-78-79-81-83-92

65

1-2-45

66

58-82-86-94

67

4p-5p-6p-7p-8-12-15-23-26-27

68

27-30-31p-40-41p-42
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fogli
69

particelle
5p-9

72

1-4

73

3-13-20-28

74

62-63-88-100p

76

12-26

77

13-31-50

78

3-242-287-296-353-375-399-416-796 (porzione della ex 445)-446-480-510-511-609-664

3.2 Terre con potenzialità di trasformazione ortiva
L’individuazione delle terre con potenzialità di trasformazione ortiva non
viene effettuata trattandosi comunque di terre che vengono assegnate a categoria A per
le quali viene ammessa la possibilità di concessione in uso ai sensi dell’art. 12 della
legge 1766/1927 per la realizzazione di orti familiari con limiti imposti sia in ordine alle
dimensioni – max mq. 400 – sia in ordine alla durata temporale – max anni cinque –
anche se prorogabile.
3.3 Diritti di pesca
Considerando che l’istruttoria demaniale citata in premessa parla anche
dell’esistenza del diritto civico di pesca sulle acque del mare in prossimità delle due
isole, diritto su un’ampia estensione dello specchio acqueo marino, si deve precisare
che il diritto di pesca non trova luogo a divisione, dovendosi soltanto regolare il suo
esercizio da parte degli aventi diritto, pertanto non sussiste la procedura
dell’assegnazione a categoria (non si tratta di terre ma di mare e non si tratta di
demanio civico ma di diritti civici). Sembra comunque opportuno ed utile per la
trasparenza degli atti amministrativi ricordare che il regolamento usi civici dovrà
prendere in considerazione anche la regolamentazione del diritto di uso civico di pesca
nello specchio marino circostante e fra le isole del Giglio e di Giannutri in favore dei
residenti del Comune di Isola del Giglio.
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ALLEGATI
1) visure catastali dei terreni intestati al comune

ed al demanio dello stato,

comprendenti anche quelli di demanio civico
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REGIONE TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO
COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI BENI CIVICI

“L’altro modo di possedere………”
Paolo Grossi
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PREMESSA
Con provvedimento n. 8613 del 26.09.1988 la Regione Toscana ha
nominato istruttore demaniale per la ricognizione ed accertamento degli usi civici
esistenti nel territorio comunale di Isola del Giglio il Dott. Fortunato Tuscano che ha
consegnato l’istruttoria demaniale, pubblicata e non opposta presso l’albo Pretorio
comunale dal 27.07.1991al 25.09.1991.
L’istruttoria indica la consistenza cartografica su base catastale delle
terre di demanio civico dell’isola del Giglio, mentre lascia in sospeso quelle dell’isola di
Giannutri per la quale è pendente giudizio di accertamento della sua natura giuridica.
La comunità di Isola del Giglio non ha costituito un’amministrazione
separata dei beni di uso civico (ASBUC) ed in conseguenza l’amministrazione
comunale deve provvedere alla gestione separata di detti beni consistente nella tutela,
valorizzazione, e nella elaborazione della normativa per una razionale corretta fruizione
dei beni civici da parte degli Utenti, a norma della Legge 16 giugno 1927 n° 1766, e
relativo Regolamento di esecuzione R.D. 26 febbraio 1928 n° 332, nel rispetto degli
articoli 9 e 42 della Costituzione, del presente regolamento, dello Statuto Comunale e
dei suoi regolamenti di applicazione, nonché di tutte le norme sovraordinate relative alla
materia degli usi civici.
Contestualmente alla stesura del presente regolamento viene redatto il
piano di massima delle terre libere di demanio civico ricadenti nel territorio dell’isola del
Giglio, nelle more della conclusione del giudizio riguardante l’Isola di Giannutri e delle
operazioni di sistemazione delle terre non libere del demanio dell’isola del Giglio.
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Quando saranno completate le vicende giudiziarie e amministrative
riguardanti i terreni di Giannutri e quelli occupati del Giglio potrà essere integrato il
piano di massima assegnando a categoria A anche le terre derivanti dai predetti atti
giudiziari ed amministrativi, in quanto è già stato acclarato che trattasi di terre
convenientemente utilizzabili per fini silvo pastorali.
In tal senso il completamento del piano di massima sarà costituito da
un’integrazione della consistenza in libero possesso della collettività per l’aggiunta
delle terre già individuate nella cartografia e nelle tabelle contenute nel piano di
massima come demanio civico.
Naturalmente anche la suddetta integrazione terriera sarà assoggetta
alla disciplina del presente regolamento fin quando non interverranno nuove norme
sovraordinate che dovessero modificare le leggi di riferimento.

DEFINIZIONI
1. ISTRUTTORIA DEMANIALE è la ricerca storico giuridica mirata all'accertamento
dell'esistenza dei diritti civici e delle proprietà collettive, promossa dalla Regione
Toscana competente in materia amministrativa in virtù del D.P.R. 616/’77 e
condotta da un Istruttore Demaniale, di cui agli artt. 3 e 68 del R.D. 332/’28
2. PERITO DEMANIALE è un tecnico specializzato in valutazioni afferenti pratiche
di sistemazione relative ai beni civici ed alle terre gravate da diritti civici, ai sensi
degli artt. 6 e 28 della Legge 1776/’27 e degli artt. 11, 15, 27, 29, 47, 69, del R.D.
332/’28
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3. DELEGATO TECNICO è un perito demaniale delegato a speciali operazioni di
sistemazione dei beni civici ai sensi dell'art. 14 legge 1776/’27 e dell' art. 47 del
R.D. 332/’48
4. BENI CIVICI della popolazione di Isola del Giglio sono i terreni e gli eventuali
edifici pervenuti in virtù della ricognizione di cui alla Istruttoria Demaniale
regionale citata in premessa e quelli provenienti dalle successive sistemazioni
demaniali e che si dovessero aggiungere per successive integrazioni,
supplementi e precisazioni a detta istruttoria demaniale o per successivo
acquisto da parte dell’amministrazione comunale; sono sinonimi della
espressione “beni civici” le definizioni “demanio civico” , “beni di uso civico” e
“proprietà collettiva”
5. DIRITTI CIVICI sono i diritti di cui all'art.4 della legge 1776/’27, esercitabili dalla
popolazione di Isola del Giglio sui terreni di proprietà collettiva, così come in
antico.
6. AMMINISTRAZIONE SEPARATA dei Beni di Uso Civico di Isola del Giglio è la
gestione economica ed amministrativa della proprietà collettiva ai sensi dell’art
26 comma 2° della L 1766/’27, della Legge n. 278 del 17 aprile 1957 ed in
applicazione del regolamento della regione Toscana n. 1 del 7 marzo 1992.
Trattandosi di beni civici non frazionali ma di spettanza della intera popolazione
del Comune di Isola del Giglio, l’amministrazione separata viene svolta dal
Comune stesso.
7. UTENTI sono i maggiorenni residenti nel Comune di Isola del Giglio, aventi
diritto come tali all'esercizio dei diritti civici e alla comproprietà dei beni civici.
8. ASSEMBLEA degli utenti è l’insieme degli aventi diritto ed è un organo
consultivo cui riferirsi ogni volta che sia opportuno concretizzare la
partecipazione collettiva all’approfondimento di argomenti di fondamentale
importanza per l’amministrazione separata.

3

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CIVICI
Stefania Mazzoli architetto in Roma - Via delle Sette Chiese 11e - 00145
T +39 06 5758945 F +39 06 45437825 M +39 335 7981411 E studio.mazzoli@libero.it

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO USI CIVICI è l’incaricato del Sindaco,
cui è demandata la gestione dell’amministrazione separata di competenza
comunale.
10. ALIENAZIONE è la cessione onerosa a privati di resedi o di terre che hanno
perso irreversibilmente la destinazione silvo-pastorale.
11. CONCESSIONE IN USO è la concessione onerosa a privati di porzioni di terreni
per usi diversi da quelli silvo pastorali;
12. LEGITTIMAZIONE è la cessione di terreni occupati abusivamente sui quali sono
state realizzate sostanziali e permanenti migliorie.
13. REINTEGRA è la restituzione al Comune di beni civici abusivamente occupati, a
meno che non venga richiesto dagli occupatori uno degli istituti di cui ai punti 10,
11 e 12 che precedono.
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Oggetto del Regolamento)
La premessa e le definizioni fanno parte integrante del presente
Regolamento adottato a norma dell'art. 43 del Regolamento di esecuzione della legge
1766 del 16 giugno 1927, approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n° 332.
Oggetto del Regolamento sono la gestione, la tutela, la valorizzazione, il
razionale godimento e la corretta fruizione da parte degli Utenti dei Beni civici ricadenti
nel territorio del Comune di Isola del Giglio, ovvero le terre e gli eventuali immobili di
proprietà della popolazione residente.
Articolo 2
(Finalità)
Quanto disposto nel presente Regolamento, coerentemente con le
Disposizioni Generali, disciplina le condizioni dell’uso, del godimento e della fruizione
dei beni civici per utilizzazioni tradizionali e non, da parte della generalità degli utenti e,
nei casi previsti, da parte dei non residenti, e sono intese a:
a) Salvaguardare la destinazione dei beni civici a vantaggio della collettività
Gigliese;
b) Conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici potenziandone la
produttività;
c) Disciplinare i beni e gli usi civici;
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d) Tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli e garantire il
rispetto, da parte dei cittadini residenti e quelli non residenti, dei beni civici che vi
insistono, nel rispetto degli articoli 9 e 42 della Costituzione, dello Statuto
Comunale e dei suoi regolamenti di applicazione;
e) Subordinare l’uso ed il godimento dei beni per i residenti al pagamento di un
corrispettivo come quota dovuta al Comune per le spese di manutenzione,
custodia,

vigilanza,

informazione

ed

apprestamento

di

servizi

collettivi

indispensabile per la fruizione dei beni qualora se ne ravvisi la necessità, ai sensi
dell’art 46 del R.D. 332/’28.
Articolo 3
(Titolarità dei diritti civici e dei beni civici)
I beni civici appartengono alla generalità dei cittadini residenti all’isola
del Giglio così come disposto dall'art. 1 della legge 1766/1927 e dalla Legge n°
278/1957.
Essi sono i titolari dei beni civici e comproprietari dei beni stessi e
detengono il diritto di esercitarli singolarmente come uti singoli e collettivamente come
uti cives, nei limiti dei bisogni propri e delle proprie famiglie a norma dell’art. 1021 Cod.
Civ. e dell’art. 12 della legge 1766/1927.
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Articolo 4
(Modalità gestionali)
Il comune gestisce i beni civici separatamente, a norma del T.U. in
materia di ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 così
come disposto dall'art. 26, comma 2 della legge 16 giugno 1927 n° 1766, dall’art. 59,
comma 1 e dall’art. 64 comma 2 del R.D. 26 febbraio 1928 n° 332, nonché delle leggi e
dei regolamenti emanati in materia di uso civico dalla Regione Toscana.
Articolo 5
(Organi di gestione e loro competenze)
Agli organi di gestione indicati nel paragrafo DEFINIZIONI sono affidati compiti specifici
come dal seguente riepilogo:
a) Al RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO USI CIVICI che sarà individuato con
decreto sindacale viene delegata la gestione della amministrazione separata
spettante al Comune;
b) Al CONSIGLIO COMUNALE spettano i compiti di direzione e controllo ai sensi
dell’art.42 lettera g) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e della lettera b) dell' art. 78
del D.P.R. 616/1977;
c) All’ASSEMBLEA degli utenti, presieduta dal Sindaco, spetta esprimere un parere su
decisioni particolarmente rilevanti attinenti la gestione dei beni civici, al fine di
contribuire ad orientare la politica dell’amministrazione separata.
Il parere dell’assemblea non è vincolante.

7

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CIVICI
Stefania Mazzoli architetto in Roma - Via delle Sette Chiese 11e - 00145
T +39 06 5758945 F +39 06 45437825 M +39 335 7981411 E studio.mazzoli@libero.it

Il Sindaco potrà convocare l’assemblea dandone la massima pubblicità possibile,
prima di ogni deliberazione che riguardi atti di disposizione del patrimonio collettivo.
Provvederà altresì alla convocazione ogni volta che lo riterrà utile per informare e
consultare gli utenti sulle questioni inerenti la gestione separata dei beni civici.
La convocazione dell’assemblea degli aventi diritto per la discussione su particolari
argomenti può essere richiesta al Sindaco da almeno 30 utenti mediante lettera
sottoscritta presentata al protocollo del Comune.
In ogni caso di convocazione dell’ assemblea degli aventi diritto le riunioni saranno
presiedute dal Sindaco oppure da un suo delegato. Esso nominerà il segretario
verbalizzante.
Articolo 6
(Vigilanza e controlli amministrativi)
Al Comune sono attribuiti ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e
dell'art. 78 del D.P.R. 616/1977 le funzioni di vigilanza sull'Amministrazione separata dei
beni civici.
Il Comune vigila per garantire il rispetto da parte degli utenti delle
corrette modalità dell’esercizio degli usi civici ed il rispetto delle prerogative degli utenti
da parte dei concessionari, nonché delle prescrizioni contenute nelle Leggi, nel
presente regolamento e nei provvedimenti di concessione; le inosservanze delle
prescrizioni possono determinare l’interdizione all’esercizio degli usi civici e la revoca
delle concessioni.
In ogni caso il Comune segnala, per i conseguenti adempimenti, le
inosservanze all’ Ufficio Usi Civici della Regione Toscana.
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Gli atti, bilanci e rendiconti dell’amministrazione separata dei beni civici,
sono sottoposti a controllo allo stesso titolo dei bilanci e degli organi comunali.
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TITOLO II – GESTIONE DEGLI IMMOBILI
Articolo 7
(Terreni)
I terreni sono classificati in categoria A (bosco e pascolo permanente)
così come da Assegnazione a categoria approvata dalla Regione Toscana con D.D. n°
…………….. del …………………
Essi in primo luogo devono garantire il soddisfacimento dei diritti civici
che gli utenti dovessero manifestare nelle forme di utilizzo tradizionale del pascolo e del
legnatico.
In secondo luogo possono essere individuati piccoli appezzamenti
(superficie massima 400 mq) da concedere in uso familiare (orti) nelle aree non
rinaturalizzate prossime ai centri abitati individuate nel Piano di valorizzazione di cui
all’art 9.
I terreni possono essere anche utilizzati, osservando le prescritte
procedure ed una volta garantito il soddisfacimento dei diritti civici, dalla collettività o da
singoli richiedenti per favorire il turismo o legate all’attività agricola (allevamento,
apicoltura, ecc), per favorire la localizzazione di attività diverse o la realizzazione di
nuove abitazioni per i residenti.
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Articolo 8
(Fabbricati)
Eventuali piccoli fabbricati caratteristici dell’isola (capannelli, palmenti,
ecc) devono assolvere alla funzione di favorire la memoria storico archeologico
dell’isola, procedendo al restauro degli stessi con ripristino dell’uso agricolo,
utilizzando i proventi delle sistemazioni demaniali e della gestione del demanio civico.
Questi piccoli fabbricati possono essere utilizzati, osservando le relative procedure,
dalla collettività, da singoli richiedenti od associati, per realizzarvi o per essere
funzionali a:
a) attività agricola, apicoltura, pastorizia, attività culturali
f) zone attrezzate per la sosta di escursionisti
La destinazione d'uso dei fabbricati di proprietà collettiva è definita
mediante gli strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2005 n° 1
“norme per il governo del territorio”, coerentemente alle specifiche destinazioni d’uso
dei singoli immobili e di alcune aree, previste ed indicate dal “piano di valorizzazione”
di cui al successivo articolo 9.
Art.9
(Piano di valorizzazione)
Il Piano di valorizzazione dovrà trattare del destino di terreni e fabbricati,
in coerenza con la L 1766/27, individuando:
-

le aree ed i fabbricati per cui sia consigliabile proporre l’affidamento in concessione
sia a fini agricoli (orti familiari, annessi, ecc) che ad altri fini (sosta, allevamenti, ecc);
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-

il tracciato viario delle strade e dei sentieri ad uso pubblico, indicando, dove
necessario, la necessità del loro ripristino.
Il Responsabile del procedimento usi civici farà proprio il Piano di

Valorizzazione, dopo di che lo sottoporrà alla Assemblea, che darà un parere non
vincolante. Infine il Piano sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale per
essere poi trasmesso alla Regione Toscana ufficio usi civici
Una volta approvato il Piano, i richiedenti la concessione o l’alienazione
saranno Enti, Associazioni, Fondazioni, Società, cittadini singoli od associati,
cooperative di servizio e di produzione e lavoro tra cittadini residenti e non residenti
secondo le procedure ed i criteri di cui ai successivi artt 10 e 11.
Il Comune avrà facoltà di partecipare alla realizzazione e gestione di
iniziative di valorizzazione, anche con la costituzione di una società mista pubblicoprivata con capitale a maggioranza pubblica, se ed in quanto consentito dalla
normativa vigente, nonché di dare in concessione immobili e fabbricati anche nelle
more della redazione e approvazione del piano per comprovati motivi di opportunità
gestionale del demanio civico.
Articolo 10
(Affidamento degli immobili - modalità delle concessione)
Terreni e fabbricati possono essere affidati in concessione ai richiedenti
ai sensi dell’art 12 L. 1766/’27 se e dove venga prevista tale possibilità nel Piano di
valorizzazione ai sensi dell’art 9.
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L’interessato ad ottenere la concessione dovrà inoltrare la richiesta al
Responsabile del procedimento, nella quale dovranno essere specificati i terreni o gli
immobili richiesti in concessione e la propria disponibilità a sostenere le spese di
istruttoria della pratica.
Le richieste dovranno contenere i seguenti dati:
-

dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;

-

titolo del richiedente (residente, imprenditore agricolo, ecc);

-

Planimetria e dati catastali dell’area e/o immobile richiesto in concessione;

-

Servizio fotografico

-

Relazione economica e produttiva di massima con piano progettuale di sviluppo
dell’attività

-

Attestato di versamento di Euro 150,00 sul c/c postale n.106583 intestato a Servizio
Tesoreria del Comune di Isola del Giglio (GR) o tramite accredito bancario alla
Cassa di Risparmio di Firenze – Filiale di Giglio Porto (GR) (ABI 6160 – CAB 72260)
con causale “diritti tecnici per concessione in uso beni di demanio civico

-

dichiarazione di osservanza al presente regolamento e di impegno al versamento
del canone annuo prima del ritiro della concessione in uso;
Il responsabile del procedimento usi civici, tenuto conto del parere già

espresso in merito al Piano di valorizzazione, procede all’istruttoria della pratica
verificando:
a) La congruità con il presente regolamento della consistenza del bene richiesto in
concessione;
b) L’ubicazione dello stesso;
c) La sua consistenza fisica, ambientale e naturalistica;
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d) La ininfluenza della sottrazione al demanio civico ai fini del soddisfacimento delle
necessità civiche della popolazione;
Completata l’istruttoria il responsabile del procedimento esprime il suo
parere sulla richiesta di concessione, formulando, in caso di parere positivo, una
proposta di concessione nella quale sono determinati:
1) Il canone annuo, le modalità di pagamento e l’eventuale rivalutazione annua;
2) La durata della concessione comunque non superiore a quella fissata nel piano di
massima e nel piano di valorizzazione di cui al precedente articolo 9,
3) La possibilità o meno di rinnovo della concessione;
4) Le modalità della concessione in maniera da precisare rispettivi impegni che
l’Amministrazione separata ed il concessionario si riconoscono per consentire la
utilizzazione di quel territorio (servitù di passaggio, autorizzazione ad eseguire opere
straordinarie

di

miglioramento

da

parte

del

concessionario,

eventuale

riconoscimento dei miglioramenti eseguiti, possibilità di porre in opera recinzioni
garantendo la pubblica viabilità, prescrizioni varie, ecc)
5) Il divieto di sub concessione e di cessione a terzi anche parziale;
6) Il divieto di messa a riposo dei terreni per richiedere contributi della Regione, dello
Stato o di altri Enti e/o Organismi;
7) Le cause di revoca della concessione consistenti nel mancato pagamento del
corrispettivo nei termini stabiliti, la mancata esecuzione degli interventi previsti nella
relazione di cui al punto 3) degli allegati alla domanda del concessionario nei
termini fissati in tale relazione e l’inosservanza a qualsiasi norma del presente
regolamento.
La

proposta

di

concessione

espressa

dal

responsabile

del

procedimento con allegata la domanda e gli allegati sopra indicati sarà inoltrata alla
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Provincia di Grosseto per il parere di congruità sul canone ai sensi dell’ art. 2 punto "o"
della LR 10/89 e alla Regione Toscana per ottenere l’approvazione ai sensi dell’ art 12
della legge 1766/1927.
In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto
da parte del concessionario, la comunità rientra nel pieno possesso dell'immobile
concesso, compresi gli eventuali manufatti esistenti, le strutture di ogni genere nonché
le migliorie apportate. Il tutto verrà acquisito al patrimonio collettivo senza che nulla sia
dovuto al concessionario cessante, salvo l’eventuale rimborso dei miglioramenti
eseguiti, solo se preventivamente autorizzati ed accertati e se ciò è specificatamente
previsto nell’atto di concessione.
Articolo 11
(Criteri per l’affidamento dei terreni e dei piccoli fabbricati in concessione)
La richiesta di concessione dei terreni deve essere esaminata con le seguenti priorità:
1) Utilizzazioni per pubblica utilità;
2) Richieste di residenti all’Isola del Giglio con le seguenti motivazioni:
a) Agricoltori che già abbiano un’azienda agricola operante sul territorio e che
vogliano ampliare l’azienda agricola esistente per rafforzare la propria attività di
coltivazione o allevamento;
b) Utenti singoli o associati che vogliono costituire un’azienda agricola, con
precedenza per le richieste di giovani o di società a prevalenza giovanile;
c) Richieste di piccoli appezzamenti di terreno di ampiezza massima 400 mq per
autoconsumo;
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d) Proposte di imboschimento e rinaturalizzazione dell’Isola da parte di residenti
o Enti territoriali (Comunità Arcipelago, Regione, Parco dell’Arcipelago, Comune
ecc…);
e) Proposte per il turismo sostenibile, nell'ambito di progetti, programmi e
percorsi tematici che valorizzino il territorio ;
3) Richieste di agricoltori non residenti all’Isola del Giglio che abbiano già un’azienda
agricola operante o che vogliano impiantare una nuova azienda agricola all’Isola del
Giglio;
A parità di punteggio nella richiesta tra residenti, varrà quale elemento
dirimente l’anzianità di residenza, mentre a parità di punteggio tra le richieste dei non
residenti, si procederà tramite sorteggio.
Articolo 12
(Esercizio dell’uso civico di Pascolo – modalità per l’assegnazione)
Il diritto di pascolo è consentito a tutti i cittadini che abbiano la residenza
nel Comune di Isola del Giglio ed a coloro che svolgono l’attività esclusiva o prevalente
di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo con azienda ad
indirizzo zootecnico iscritta all’ASL e che ne facciano richiesta al Comune, dietro
l’osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Il diritto di pascolo può essere esercitato sui pascoli e seminativi
comunali, sulla base delle disposizioni regionali e nazionali, in tutti i terreni di demanio
civico libero individuati nel piano di massima, mediante pagamento di un corrispettivo
detto FIDA.
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L’Amministrazione si riserva di indirizzare l’occupazione dei pascoli in
maniera pilotata anche a salvaguardia della sanità degli animali qualora insorgessero
problemi di malattie epidemiche.
Carico massimo = 1 UBA per ogni ettaro dove:
Equini = 1 UBA
Bovini = 1 UBA
Asini = 1 UBA
Pecore= 0,15 UBA
Capre = 0,15 UBA
Inoltre l’Amministrazione Comunale, onde evitare esubero di richieste,
fissa il numero di capi pro- capite per utente allevatore secondo i seguenti massimali:
Equini 5 UBA = 5 capi
Bovini 5 UBA = 5 capi
Asini 5 UBA = 5 capi
Pecore 4 UBA = 26 capi
Capre 4 UBA = 26 capi
L’utente che intende far pascolare i propri animali nei terreni di proprietà
civica deve presentare la richiesta al responsabile del servizio entro il 15 settembre di
ogni anno o almeno 30 giorni prima della scadenza della precedente autorizzazione.
La richiesta di pascolamento compilata su modello appositamente
predisposto dall’Ente dovrà contenere i seguenti dati:
-

dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;

-

titolo del richiedente (imprenditore agricolo, azienda ad indirizzo zootecnico, titolo
amatoriale, ecc)
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-

indicazione dettagliata della località assegnata o dove si intende pascolare con la
superficie in ettari,

-

la specie e il numero dei capi grandi e piccoli e corrispondente UBA ed eventuale
dotazione di microcip per l’identificazione;

-

nulla osta Veterinario ASL inerenti gli animali allevati;

-

dichiarazione di osservanza al presente regolamento e di impegno al versamento
del canone annuo prima del ritiro dell’autorizzazione

-

Attestato di versamento di Euro 75,00 sul c/c postale n.106583 intestato a Servizio
Tesoreria del Comune di Isola del Giglio (GR) o tramite accredito bancario alla
Cassa di Risparmio di Firenze – Filiale di Giglio Porto (GR) (ABI 6160 – CAB 72260)
con causale “diritti tecnici per fida pascolo”
Il

responsabile

del

procedimento

entro

trenta

giorni

rilascia

l’autorizzazione per la fida pascolo seguendo i criteri di cui al successivo art. 13 con
determinazione dirigenziale da affiggere per 15 giorni all’albo pretorio.
Se dopo la prima denuncia il concessionario ha bisogno di introdurre al
pascolo altro bestiame, deve fare la denuncia suppletiva nei modi stabiliti dal presente
articolo, sempre ché il carico di bestiame già immesso lo consenta.
Articolo 13
(Esercizio dell’uso civico di Pascolo – criteri per l’assegnazione)
Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:
1) essere imprenditore agricolo a titolo principale (I.A.T.P.) e/o coltivatore diretto con
azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all’ASL;
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2) essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in
concessione;
3) versare in condizioni economiche disagiate;
4) non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
5) l’allevamento delle razze tipiche dell’isola del Giglio (asini e capre).
A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo sarà consegnata,
previa presentazione della ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita licenza
prevista dall’art.43 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R.
n.320/1954 che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti e della quale
dovrà essere data comunicazione alla Polizia Municipale.
La licenza indicherà le generalità dell’allevatore fidatario, il numero dei
capi di bestiame per la quale la fida è concessa, l’esito degli esami effettuati sugli
animali dal Servizio Veterinario.
Qualora vi sia un’eccedenza di domande il responsabile del
procedimento, convocati i richiedenti, procederà all’assegnazione suddividendo la
quantità complessiva di capi che possono pascolare in parti uguali tra gli instanti.
E’ vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali
di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione
da parte del Comune e di asportare dai terreni adibiti al pascolo fieno, strame e legna.
E’ parimenti vietata la costruzione o l’allestimento di strutture e di opere
di qualsiasi tipo sui terreni Comunali, nonché la sosta o il pascolamento di greggi a
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distanza inferiore a m. 200 da insediamenti abitativi, turistici, sportivi ed aree attrezzate
per picnic.
L’eventuale necessità di ovile o stalla ricade nei casi di concessione,
regolamentati agli artt 10 e 11.
Articolo 14
(Esercizio dell’uso civico di Pascolo – terreni esclusi)
E’ assolutamente vietato il pascolo:
a)

sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale d’autorizzazione
alla sdemanializzazione o al mutamento di destinazione o di concessione in uso;

b)

sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo
boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai
danni derivanti da morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio
insindacabile dell'Autorità Forestale;

c)

su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di
leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune sui pascoli in
miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione
Comunale;

d)

nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (da novellato a giovane
perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media
di m. 1,50 qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di m 3 nel caso di pascolo
con animali equini e bovini;

e)

nelle fustaie coetanee il pascolo, con qualsiasi specie di animale, è altresì vietato
da quando viene effettuato il taglio di preparazione;
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Qualora per mancanza di percorsi alternativi per l'accesso ai punti
d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, si rendesse necessario l'attraversamento di
zone classificate a divieto per effetto dei precedenti comma, può essere consentito il
solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'Autorità
Forestale che indicherà anche le misure da adottare per evitare danni da sconfinamenti
degli animali nelle predette aree.
Chiunque faccia pascolare bestiame senza l'autorizzazione o in zone
vietate, dovrà pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 19 del
presente regolamento.
Articolo 15
(importo della fida pascolo)
L'importo della fida pascolo sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale sulla
base dei dati inflattivi risultanti dall'ISTAT dell'anno precedente, sulla scorta delle spese
di ordinaria e straordinaria gestione effettivamente sostenute dal Comune e nel rispetto
dei limiti previsti dall'alt 46 del R D n. 332/28., per l’anno 2011 è stabilito in:
-

bovini adulti € 41,00

-

bovini di età inferiore a 24 mesi € 21,00

-

Equini di adulti € 51,00

-

Equini di età inferiore a 24 mesi € 31,00

-

Asini adulti € 25,00

-

Pecore adulte € 11,00

-

Pecore inferiori ad un anno € 6,00

-

Capre adulte € 11,00

-

Pecore inferiori ad un anno € 6,00
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Articolo 16
(esercizio dell’uso civico di Legnatico – modalità per l’assegnazione)
L’uso civico di legnatico a favore degli aventi diritto riguarda l’utilizzo di
legna da ardere, raccolta di ramaglia per fascine, legna morta e canne per colture
ortive.
L’esercizio dell’uso civico di legnatico è per principio gratuito, fatta salva
l’ipotesi prevista dall’art. 46 del Regolamento di esecuzione della L. 16.06.1927, R.D. n.
332 del 26.02.28, ai sensi del quale è possibile imporre agli utenti un corrispettivo per
l’esercizio degli usi consentiti secondo le norme vigenti.
La richiesta di raccolta della legna compilata su modello appositamente
predisposto dall’Ente e presentata entro il 30 giugno antecedente all’inizio della
cosiddetta stagione silvana dovrà contenere i seguenti dati:
-

dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;

-

titolo del richiedente (maggiorenne residente)

-

dichiarazione di osservanza al presente regolamento ;

-

indicazione del luogo di stoccaggio e di utilizzo;

-

Attestato di versamento di Euro 75,00 sul c/c postale n.106583 intestato a Servizio
Tesoreria del Comune di Isola del Giglio (GR) o tramite accredito bancario alla
Cassa di Risparmio di Firenze – Filiale di Giglio Porto (GR) (ABI 6160 – CAB 72260)
con causale “diritti tecnici per autorizzazione all’esercizio del legnatico.”
Entro trenta giorni il responsabile del procedimento autorizza la raccolta

della legna indicando:
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-

l’obbligo di uso di soli mezzi manuali (accetta, ronca e simili) salvo i casi di legna
secca in piedi, di monconi o di legna fresca caduta per cause naturali ed
accidentali, previo autorizzazione dell’Ente all’uso di mezzi meccanici (motosega)
che altrimenti non possono essere immessi nelle zone boscate;

-

l’indicazione del quantitativo massimo per ogni componente del nucleo familiare,
comunque non superiore a 10 q.li pro capite;

-

il periodo e la durata della raccolta che deve essere compresa tra il 1° ottobre ed il
31 marzo dell’anno successivo per un massimo di gg. 7 consecutivi dalle ore 7,00
alle ore 16,00 di ogni giorno;

-

il rinvio al controllo del corpo forestale dello Stato per il taglio dei monconi in piedi e
dell’eventuale taglio delle piante per motivi colturali;

-

il divieto di asportare fuori dal Comune di Isola del Giglio la legna raccolta nei
boschi comunali e di farne commercio;
Articolo 17
(esercizio dell’uso civico di pesca – modalità per l’assegnazione)
L’esercizio dei diritti di uso civico di pesca si svolge su tutto il braccio di

mare circostante e fra le isole di Giannutri e del Giglio con la canna con o senza
mulinello tutti i giorni secondo gli usi locali, nonché con gli strumenti di cattura
ammessi per l’esercizio della pesca sportiva.
Per l’esercizio dell’uso civico di pesca il Comune rilascia apposita
tessera famiglia entro il mese di dicembre di ciascun anno, previo richiesta del
capofamiglia residente da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno, contenente
i seguenti dati:
-
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-

titolo del richiedente (capofamiglia residente)

-

dichiarazione di osservanza al presente regolamento ;

-

Attestato di versamento di Euro 75,00 sul c/c postale n.106583 intestato a Servizio
Tesoreria del Comune di Isola del Giglio (GR) o tramite accredito bancario alla
Cassa di Risparmio di Firenze – Filiale di Giglio Porto (GR) (ABI 6160 – CAB 72260)
con causale “diritti tecnici per rilascio tessera famiglia uso civico di pesca.”
.
La tessera famiglia da diritto:
a) all’esercizio della libera pesca tutti i giorni dell’anno nel tratto di mare circostante
e fra le isole del Giglio e di Giannutri, nel rispetto delle norme e delle leggi in
materia di pesca sportiva.
La pesca industriale e la pesca sportiva dei non residenti non è

disciplinata dal presente regolamento ma dalla normativa nazionale e regionale in
materia.
Articolo 18
(Agevolazioni fiscali)
I provvedimenti regionali riguardanti gli usi civici, per il loro interesse
pubblico, sono esenti da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma dell'art. 2
della L. 01.12.1981, n° 692 e della Risoluzione n° 2/2008 dell’Agenzia del Territorio.
Sono altresì esenti da tributi speciali ex L. 15.05.1954, n. 228 le pratiche
catastali connesse alle operazioni di sistemazione degli usi civici, come frazionamenti e
volture.
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TITOLO III – GESTIONE ECONOMICA
Articolo 19
(Utilizzo dei proventi)
Le somme derivanti dai canoni concessori e dalle alienazioni dei beni
civici, individuate in apposito Capitolo di Bilancio con vincolo di destinazione, vengono
utilizzate, ai sensi dell'art. 24 della L. 16.06.1927, n.1766 per investimenti che valorizzino
i beni civici, privilegiando la valorizzazione del patrimonio ambientale (rimboschimenti,
sentieristica, miglioramento dei boschi esistenti), del patrimonio culturale e sociale
(tradizioni, emergenze storiche e siti archeologici, ecc), la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, il mantenimento della viabilità interna del demanio civico e
degli immobili in generale.
Tali somme possono essere utilizzate anche per l’acquisto di nuove
terre per incrementare i beni civici o per mantenere integro il patrimonio collettivo.
Articolo 20
(Tutela giudiziaria)
Il Comune è tenuto a costituirsi nelle competenti sedi giudiziarie, nonché
a promuovere l'azione giudiziaria a tutela dei beni civici, ed è tenuto a costituirsi parte
civile in tutti i procedimenti penali in cui si tratti di reati commessi a danno dei beni
civici.
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Titolo IV - Norme finali
Articolo 21
(sanzioni)
Ferma l’autonoma potestà sanzionatoria degli Organi dello Stato e della Regione, il
Comune punirà con una sanzione amministrativa , compresa tra un minimo di € 250,00
ad un massimo di € 500,00 per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo ed a
qualsiasi violazione al presente Regolamento. Il Comune, inoltre, sporgerà denuncia all’
Autorità Giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari,
dei concessionari e degli utenti ravviserà gli estremi di reato previsti dal codice penale.
Art.22
(Rinvio legislativo)
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si
rimanda alle disposizioni di cui alla Legge 1766 del 1927 e successive integrazioni e
modifiche e al suo regolamento di attuazione R.D. 332/1928.
Art.23
(Frodi ed abusi)
Il Sindaco in ogni tempo può emettere ordinanze allo scopo di frenare abusi o
reprimere frodi.
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Art.24
(Sorveglianza e infrazioni; accertamenti)
Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni comunali, gli agenti
forestali, e tutti gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati di far osservare il
presente regolamento. Qualunque infrazione sarà punita non solo con le sanzioni
stabilite dal presente regolamento, ma altresì con le sanzioni e le pene inflitte dalle leggi
vigenti.
Tanto

per

l’accertamento

delle

contravvenzioni

quanto

per

le

conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni vigenti in materia.
Art.25
(Sospensione e revoca della concessione)
Il Responsabile del servizio usi civici oltre ad applicare sanzioni
pecuniarie in base a quanto previsto dalla Legge, si riserva il diritto di sospendere la
concessione del godimento a chiunque produca gravi danni agli immobili ed alle
proprietà comuni.
In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà
pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo
versato, né dei lavori che avesse già eseguito nell’immobile concesso.
Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto
al pagamento del canone per l’anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate
dal presente regolamento.
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Art. 26
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo l'avvenuta
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
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Al Responsabile usi civici
del Comune di Isola del Giglio (GR)
Via Vittorio Emanuele II n.2
58012 Isola del Giglio GR
Parte riservata all’Ufficio Protocollo
Data:
Prot.:
…l.. sottoscritt…(1)…..……………………………………………..…………………………….…………..
nato/a ………………………………………………………………...il ………………………………………
Codice Fiscale / Partita IVA ……………………………………………………………..…………………..
residente in..…………………………………………Via ………………….…………………………n…….
telefono / fax …………………...…in qualità di ….rappresentante del nucleo familiare residente ……
RICHIEDE LA TESSERA FAMIGLIA
Al fine di esercitare l’uso civico di pesca nel braccio di mare circostante e tra le isole del Giglio e di
Giannutri ai sensi dell’art. 17 del regolamento per l’esercizio degli usi civici approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale del ……………………………………………, n. …………………
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera:
DICHIARA
a) Che si impegna ad osservare il regolamento per l’esercizio degli usi civici
ALLEGA
 Attestato di versamento di Euro 75,00 sul c/c postale n.106583 intestato a Servizio
Tesoreria del Comune di Isola del Giglio (GR) o tramite accredito bancario alla Cassa di
Risparmio di Firenze – Filiale di Giglio Porto (GR) (ABI 6160 – CAB 72260) con causale
“diritti tecnici per rilascio tessera famiglia uso civico di pesca” (Regolamento comunale per
l’esercizio degli usi civici approvato con Delibera CC n…….. in data ……………) Ricevuta
n. …………………… del ………………………………...;
SOLLEVA
Il Comune di Isola del Giglio da ogni responsabilità nei confronti dei terzi.
Ogni comunicazione relativa alla seguente pratica dovrà essere inviata a (4):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………….
Firma (5)
………………………….
Allegato: fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

1

Note esplicative:
1. soggetto e relativo domicilio a cui dovrà essere inviata l’eventuale corrispondenza
da parte dell’Amministrazione Comunale.
2. indicare il luogo di stoccaggio (località foglio particella),
3. indicare l’uso che verrà fatto della legna (per alimentazione camino, per usi ortivi,
per attrezzi, ecc)
4. in caso di mancata indicazione l’eventuale corrispondenza verrà inviata
esclusivamente al soggetto indicato quale richiedente,
5. la presente denuncia, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto
notorio, ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000, qualora sia presentata
personalmente dal denunciante deve essere sottoscritta in presenza del
dipendente addetto a riceverla, oppure può essere presentata già firmata,
per posta, per fax o da una terza persona unitamente a copia fotostatica di
un documento di identità valido del sottoscrittore,
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Al Responsabile usi civici
del Comune di Isola del Giglio (GR)
Via Vittorio Emanuele II n.2
58012 Isola del Giglio GR
Parte riservata all’Ufficio Protocollo
Data:
Prot.:
…l.. sottoscritt…(1)…..……………………………………………..…………………………….…………..
nato/a ………………………………………………………………...il ………………………………………
Codice Fiscale / Partita IVA ……………………………………………………………..…………………..
residente in..…………………………………………Via ………………….…………………………n…….
telefono / fax …………………...…………in qualità di occupatore di un terreno di demanio civico per
(2)…………………………………………………………….….. …………………….………………………
unitamente ai soggetti generalizzati nell’allegato a), richiede la
ALIENAZIONE
del terreno occupato ai sensi dell’art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dell’art. 39 del R.D.
26 febbraio 1928, n. 332,
DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE

ISOLA DEL GIGLIO Via/Piazza/Località…………………………..……………………...…..… n. ……...
Dati Catastali NCEU / NCT al Foglio n. …………….. mappale n. ………………….…………..sub…..
Superficie…………………………….. Destinazione urbanistica ………………………………………….
Avvalendosi delle prestazioni di (3) [

] Tecnico incaricato [ ] Società incaricata, rappresentata da

Cognome _______________________ Nome ___________________________Data di nascita
_____________ Luogo di nascita _____________________ (Prov. _____ )

Nr.

Iscrizione

___________all’Albo/Ordine Professionale __________________ della Provincia di __________ ;
Tel. ______________ Fax ______________ Cell.____________E-mail _____________________
Indirizzo studio: Comune di_____________________________________ CAP_____ (Prov ____)
Via ___________________________________________________________________ n.______

1

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e la
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera:
DICHIARA
a) Che sul terreno richiesto in alienazione è stata realizzato un immobile avente volume fuori
terra di mc._________________________
b) Che la costruzione del fabbricato e le opere eseguite su di esso dopo la costruzione sono
legittimate dai seguenti atti amministrativi:
 Licenza / Concessione Edilizia
n.
Data
 Autorizzazione Edilizia
n.
Data
 Comunicazione ex art.26 L.47/85
n.
Data
 Condono Edilizio
n.
Data
 Accertamento di conformità
n.
Data
 Denuncia di Inizio Attività
n.
Data
 Concessione edilizia
n.
Data
 Permesso a costruire
n.
Data
 Altro
 Opera realizzata prima dell’anno
1967
c) Che si impegna a assumersi gli eventuali oneri peritali, di registrazione, voltura e quanto
necessario per il completamento dell’atto di alienazione
ALLEGA
Alla presente :
 Copia dei titoli di provenienza;
 Documentazione fotografica dell’area e dell’immobile con planimetria dei punti di scatto
 Elenco dei richiedenti (allegato A)
 Dichiarazione del tecnico incaricato
 Attestato di versamento di Euro 250,00 sul c/c postale n.106583 intestato a Servizio
Tesoreria del Comune di Isola del Giglio (GR) o tramite accredito bancario alla Cassa di
Risparmio di Firenze – Filiale di Giglio Porto (GR) (ABI 6160 – CAB 72260) con causale
“diritti tecnici per alienazione di beni di demanio civico.” (Regolamento comunale per
l’esercizio degli usi civici approvato con Delibera CC n…….. in data ……………) Ricevuta
n. …………………… del ………………………………...;
 Altro …………………………………………………………………………………………………..
SOLLEVA
Il Comune di Isola del Giglio da ogni responsabilità nei confronti dei terzi.
Ogni comunicazione relativa alla seguente pratica dovrà essere inviata a (4):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………….
Firma (5)
………………………….
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Note esplicative:
1. soggetto e relativo domicilio a cui dovrà essere inviata l’eventuale corrispondenza
da parte dell’Amministrazione Comunale.
2. indicare il titolo (ad esempio: atto di compravendita, atto di compravendita col
Comune, altro, fornendo i dati degli atti citati),
3. indicare il titolo professionale, nome e cognome del tecnico albo o collegio di
appartenenza e numero di iscrizione,
4. in caso di mancata indicazione l’eventuale corrispondenza verrà inviata
esclusivamente al soggetto indicato quale richiedente,
5. la presente denuncia, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto
notorio, ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000, qualora sia presentata
personalmente dal denunciante deve essere sottoscritta in presenza del
dipendente addetto a riceverla, oppure può essere presentata già firmata,
per posta, per fax o da una terza persona unitamente a copia fotostatica di
un documento di identità valido del sottoscrittore,
6. indicare il titolo di corichiedente (coniuge in comunione dei beni, comproprietario,
ecc)

3

ELENCO DEI RICHIEDENTI (allegato A)
DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE

ISOLA DEL GIGLIO Via/Piazza/Località…………………………..……………………...…..… n. ……...
Dati Catastali NCEU / NCT al Foglio n. …………….. mappale n. ………………….…………..sub…..
Superficie…………………………….. Destinazione urbanistica ………………………………………….

1. …..……………………………………………..nato/a ……………………………...il …………………
Cod. Fisc. / Partita IVA …………………………………… residente in..……………………………
Via ………………….…………………………n……., (6)……………………………………………….

2. …..……………………………………………..nato/a ……………………………...il …………………
Cod. Fisc. / Partita IVA …………………………………… residente in..……………………………
Via ………………….…………………………n……., (6)……………………………………………….

3. …..……………………………………………..nato/a ……………………………...il …………………
Cod. Fisc. / Partita IVA …………………………………… residente in..……………………………
Via ………………….…………………………n……., (6)……………………………………………….

4. …..……………………………………………..nato/a ……………………………...il …………………
Cod. Fisc. / Partita IVA …………………………………… residente in..……………………………
Via ………………….…………………………n……., (6)……………………………………………….

5. …..……………………………………………..nato/a ……………………………...il …………………
Cod. Fisc. / Partita IVA …………………………………… residente in..……………………………
Via ………………….…………………………n……., (6)……………………………………………….

6. …..……………………………………………..nato/a ……………………………...il …………………
Cod. Fisc. / Partita IVA …………………………………… residente in..……………………………
Via ………………….…………………………n……., (6)……………………………………………….
Data……………………….

Luogo …………………………

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Allegati: fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei firmatari
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DICHIARAZIONE DEL TECNICO INCARICATO
…l.. sottoscritt… …………………………………………………………………………………….………...
nato/a a ……………..……………………………….………....…. il …………………………………….….
con studio professionale in ………….………………………………………………………………………
Via / piazza …………………………………………...……. n. …….. tel …………………………………..
Abilitato alla professione in quanto iscritto al (3) …………………………………………………………..
de ………………………………………… della Prov. di ………………………………. al n.……………
DICHIARA
•
•
•

di accettare l’incarico per l’assistenza tecnica nella procedura di alienazione richiesta dal
sig. ……………………………………………………………….
Che il calcolo della volumetria fuori terra indicata nella domanda è stato eseguito nel
rispetto delle N.T.A. del vigente P.R.G.
Che i punti di ripresa della documentazione fotografica allegata alla domanda sono quelli
indicati nella allegata planimetria

Data ………………………………

Luogo …………………………..

(timbro) Firma

……………………………….

Allegato: fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del tecnico
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Al Responsabile usi civici
del Comune di Isola del Giglio (GR)
Via Vittorio Emanuele II n.2
58012 Isola del Giglio GR
Parte riservata all’Ufficio Protocollo
Data:
Prot.:
…l.. sottoscritt…(1)…..……………………………………………..…………………………….…………..
nato/a ………………………………………………………………...il ………………………………………
Codice Fiscale / Partita IVA ……………………………………………………………..…………………..
residente in..…………………………………………Via ………………….…………………………n…….
telefono / fax …………………...…………in qualità di (2).... …………………….………………………
RICHIEDE LA CONCESSIONE IN USO
del terreno di categoria A del demanio civico di Isola del Giglio ( ) con, ( ) senza annesso piccolo
fabbricato ai sensi dell’art. 10 del regolamento per l’esercizio degli usi civici approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale del ……..……………………………………, n. …………………
DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE

ISOLA DEL GIGLIO Località…………………………..……………………...…..… ….. ……...
Dati Catastali NCEU / NCT al Foglio n. …………….. mappale n. ………………….…………..sub…..
Superficie…………………………….. Destinazione urbanistica ………………………………………….
Avvalendosi delle prestazioni di (3) [

] Tecnico incaricato [ ] Società incaricata, rappresentata da

Cognome _______________________ Nome ___________________________Data di nascita
_____________ Luogo di nascita _____________________ (Prov. _____ )

Nr.

Iscrizione

___________all’Albo/Ordine Professionale __________________ della Provincia di __________ ;
Tel. ______________ Fax ______________ Cell.____________E-mail _____________________
Indirizzo studio: Comune di_____________________________________ CAP_____ (Prov ____)
Via ___________________________________________________________________ n.______

1

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e la
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera:
DICHIARA
a) Che sul terreno richiesto in concessione intende eseguire gli interventi descritti nella
Relazione economica e produttiva di massima con piano progettuale di sviluppo dell’attività
b) Che si impegna ad osservare il regolamento per l’esercizio degli usi civici ed a versare il
canone annuo contestualmente al rilascio della concessione in uso;
c) Di non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
ALLEGA
Alla presente :
 Planimetria e dati catastali


Servizio fotografico



Relazione economica e produttiva di massima con piano progettuale di sviluppo dell’attività



Attestato di versamento di Euro 150,00 sul c/c postale n.106583 intestato a Servizio
Tesoreria del Comune di Isola del Giglio (GR) o tramite accredito bancario alla Cassa di
Risparmio di Firenze – Filiale di Giglio Porto (GR) (ABI 6160 – CAB 72260) con causale
“diritti tecnici per concessione in uso beni di demanio civico.” (Regolamento comunale per
l’esercizio degli usi civici approvato con Delibera CC n…….. in data ……………) Ricevuta
n. …………………… del ………………………………...;
Altro …………………………………………………………………………………………………..



SOLLEVA
Il Comune di Isola del Giglio da ogni responsabilità nei confronti dei terzi.

Ogni comunicazione relativa alla seguente pratica dovrà essere inviata a (4):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………….
Firma (5)
………………………….

Allegato: fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

2

Note esplicative:
1. soggetto e relativo domicilio a cui dovrà essere inviata l’eventuale corrispondenza
da parte dell’Amministrazione Comunale.
2. indicare il titolo (ad esempio: maggiorenne residente, imprenditore agricolo, ecc.),
3. indicare il titolo professionale, nome e cognome del tecnico albo o collegio di
appartenenza e numero di iscrizione,
4. in caso di mancata indicazione l’eventuale corrispondenza verrà inviata
esclusivamente al soggetto indicato quale richiedente,
5. la presente denuncia, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto
notorio, ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000, qualora sia presentata
personalmente dal denunciante deve essere sottoscritta in presenza del
dipendente addetto a riceverla, oppure può essere presentata già firmata,
per posta, per fax o da una terza persona unitamente a copia fotostatica di
un documento di identità valido del sottoscrittore,

3

Al Responsabile usi civici
del Comune di Isola del Giglio (GR)
Via Vittorio Emanuele II n.2
58012 Isola del Giglio GR
Parte riservata all’Ufficio Protocollo
Data:
Prot.:
…l.. sottoscritt…(1)…..……………………………………………..…………………………….…………..
nato/a ………………………………………………………………...il ………………………………………
Codice Fiscale / Partita IVA ……………………………………………………………..…………………..
residente in..…………………………………………Via ………………….…………………………n…….
telefono / fax …………………...…………in qualità di (2)….. …………………….………………………
richiede la
FIDA PASCOLO
del terreno
di categoria A del demanio civico di Isola del Giglio ai sensi dell’art. 12 del
regolamento per l’esercizio degli usi civici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del
………………………………………………………, n. …………………
DATI RELATIVI AL TERRENO

ISOLA DEL GIGLIO Località…………………………..……………………...…..………………... ……...
Dati Catastali NCEU / NCT al Foglio n. ………….. mappali nn. …………...……….……………... …..
Superficie…………………………….. Destinazione urbanistica ………………………………………….

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e la
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera:
DICHIARA
a) Che sul terreno richiesto intende pascolare i seguenti capi (
microcip:

) dotati (

) non dotati di

Equini n. ……………. = …………… UBA
Bovini n. ……………. = …………… UBA
1

Asini n. ……………… = …………… UBA
Pecore n. …………… = …………… UBA
Capre n. …………….. = …………... UBA
b) Che si impegna ad osservare il regolamento per l’esercizio degli usi civici ed a versare il
canone annuo contestualmente al rilascio dell’autorizzazione
c) Di ( ) versare (

) non versare in condizioni economiche disagiate;

d) Di non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
ALLEGA
Alla presente :





nulla osta Veterinario ASL inerenti gli animali allevati;
Attestato di versamento di Euro 75,00 sul c/c postale n.106583 intestato a Servizio
Tesoreria del Comune di Isola del Giglio (GR) o tramite accredito bancario alla Cassa di
Risparmio di Firenze – Filiale di Giglio Porto (GR) (ABI 6160 – CAB 72260) con causale
“diritti tecnici per fida pascolo su beni di demanio civico.” (Regolamento comunale per
l’esercizio degli usi civici approvato con Delibera CC n…….. in data ……………) Ricevuta
n. …………………… del ………………………………...;
Altro …………………………………………………………………………………………………..
SOLLEVA

Il Comune di Isola del Giglio da ogni responsabilità nei confronti dei terzi.

Ogni comunicazione relativa alla seguente pratica dovrà essere inviata a (3):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………….
Firma (4)
………………………….

Allegato: fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

2

Note esplicative:
1. soggetto e relativo domicilio a cui dovrà essere inviata l’eventuale corrispondenza
da parte dell’Amministrazione Comunale.
2. indicare il titolo (ad esempio: imprenditore agricolo, azienda ad indirizzo
zootecnico, titolo amatoriale, ecc),
3. in caso di mancata indicazione l’eventuale corrispondenza verrà inviata
esclusivamente al soggetto indicato quale richiedente,
4. la presente denuncia, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto
notorio, ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000, qualora sia presentata
personalmente dal denunciante deve essere sottoscritta in presenza del
dipendente addetto a riceverla, oppure può essere presentata già firmata,
per posta, per fax o da una terza persona unitamente a copia fotostatica di
un documento di identità valido del sottoscrittore,

3

Al Responsabile usi civici
del Comune di Isola del Giglio (GR)
Via Vittorio Emanuele II n.2
58012 Isola del Giglio GR
Parte riservata all’Ufficio Protocollo
Data:
Prot.:
…l.. sottoscritt…(1)…..……………………………………………..…………………………….…………..
nato/a ………………………………………………………………...il ………………………………………
Codice Fiscale / Partita IVA ……………………………………………………………..…………………..
residente in..…………………………………………Via ………………….…………………………n…….
telefono / fax …………………...…………in qualità di …………maggiorenne residente ………………
RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
Ad esercitare il legnatico nei terreni di demanio civico ai sensi dell’art. 16 del regolamento per
l’esercizio degli usi civici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del
………………………………………………………, n. …………………
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera:
DICHIARA
a) Che la legna verrà stoccata (2)……………………………………………
b) Che la legna verrà utilizzata (3) ……………………………………………
c) Che si impegna ad osservare il regolamento per l’esercizio degli usi civici
ALLEGA
 Attestato di versamento di Euro 75,00 sul c/c postale n.106583 intestato a Servizio
Tesoreria del Comune di Isola del Giglio (GR) o tramite accredito bancario alla Cassa di
Risparmio di Firenze – Filiale di Giglio Porto (GR) (ABI 6160 – CAB 72260) con causale
“diritti tecnici per autorizzazione esercizio legnatico su beni di demanio civico.”
(Regolamento comunale per l’esercizio degli usi civici approvato con Delibera CC n…….. in
data ……………) Ricevuta n. …………………… del ………………………………...;
SOLLEVA
Il Comune di Isola del Giglio da ogni responsabilità nei confronti dei terzi.
Ogni comunicazione relativa alla seguente pratica dovrà essere inviata a (4):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………….
Firma (5)
………………………….
Allegato: fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

1

Note esplicative:
1. soggetto e relativo domicilio a cui dovrà essere inviata l’eventuale corrispondenza
da parte dell’Amministrazione Comunale.
2. indicare il luogo di stoccaggio (località foglio particella),
3. indicare l’uso che verrà fatto della legna (per alimentazione camino, per usi ortivi,
per attrezzi, ecc)
4. in caso di mancata indicazione l’eventuale corrispondenza verrà inviata
esclusivamente al soggetto indicato quale richiedente,
5. la presente denuncia, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto
notorio, ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000, qualora sia presentata
personalmente dal denunciante deve essere sottoscritta in presenza del
dipendente addetto a riceverla, oppure può essere presentata già firmata,
per posta, per fax o da una terza persona unitamente a copia fotostatica di
un documento di identità valido del sottoscrittore,

2

