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PREMESSA 

 
Il sottoscritto Dott. Gabriele Odorisio ha ricevuto dal Servizio 

Bonifica e Foreste, Ufficio Tratturi e Usi Civici, della Regione Abruzzo 

la nomina di Perito Demaniale con ordinanza dirigenziale n° DH16/74 

del 15/02/2006.  

Il provvedimento regionale di nomina ha espressamente 

richiesto di accertare lo stato giuridico, in base alla legislazione 

vigente, delle terre demaniali del territorio comunale.  

Le operazioni hanno riguardato sia i sopralluoghi sulle terre 

comunali, al fine di verificare la reale situazione agronomica e 

colturale, sia lo studio della parte documentale storico, giuridica e 

catastale. 

La documentazione oggetto della consultazione è stata reperita 

presso il Commissariato regionale per il riordino degli usi civici 

dell’Aquila, presso l’Archivio di Stato di Teramo, presso l’Agenzia del 

Territorio della provincia di Teramo (ex Catasto Terreni), presso 

l’Archivio storico della Curia di Teramo e presso gli uffici del comune 

di Cortino.  
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IL TERRITORIO DI CORTINO 

 

Il territorio comunale è ubicato nel Parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga, posizionato alle pendici della catena dei 

Monti della Laga.  

La circoscrizione territoriale attuale risale al 1º maggio 1816, 

quando furono istituite le circoscrizioni amministrative del Regno di Napoli 

con una variazione successiva intervenuta nel 1868 quando, con R.D. 

6/12/1868, fu soppresso il Comune di Valle San Giovanni e le frazioni di 

Casanova, Collegilesco, e Faieto furono annesse al Comune di Cortino. 

Ha una popolazione residente di circa 800 abitanti. ed una superficie 

di 62,88 chilometri quadrati. Il territorio del comune risulta compreso tra 

i 475 e i 2.283 metri sul livello del mare.  

L’intero territorio occupa quasi interamente le parti più alte dei 

due contigui bacini idrografici dei fiumi Vomano e Tordino. 

Geologicamente il suolo in molte parti è costituito da rocce 

stratificate, affioranti sui ripidi versanti di profonde vallate. Con tali 

premesse di tipo geologico e orografico è possibile trovare solo poche 

zone, quelle vicino gli abitati, nelle quali il suolo diventa regolare e si 

presta alle colture agrarie.  

Presso la frazione di Elce, esiste ancora un nucleo di abeti bianchi 

centenari, ormai rari. A Pezzelle, troviamo la Chiesa di San Paolo con 

affreschi del 500 e del 600 raffiguranti una Annunciazione due Madonne in 

trono con Bambino. Ad Altovia si possono ammirare i ruderi della 

chiesetta della Madonna del Carmine e la "Casa dei Briganti". Le frazioni 

di Padula e di Macchiatornella, ricche di paesaggi naturali di enorme 

interesse, sono la culla del Fiume Tordino. 

L’economia del comune è prettamente agricola. 
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Le misure storiche locali relative alla superficie sono il TOMOLO, 

che corrisponde a 4014,72 MQ, la QUARTA di 1003,68 mq, la MISURA 

pari a 167,28 mq e la CANNA di 10,45.   

 

 

IL DEMANIO CIVICO DI CORTINO 

 

Generalità 

Il concetto di demanio nasce contemporaneamente a quello 

della proprietà privata. Si intuì fin dall’antichità che non tutto poteva 

essere del singolo individuo, ma che vi erano beni la cui fruizione 

collettiva era necessaria e fondamentale per il progresso della civiltà. 

In epoca romana i beni destinati all’uso dei cittadini di una data città, 

quindi ente pubblico diverso dallo stato, erano chiamati res 

universitatis. 

Con il superamento del feudalesimo si erano costituite una serie 

di proprietà o di diritti collettivi. Queste proprietà e questi diritti si 

costituirono in associazioni chiamate “Università Agrarie”, intese 

come collettività universale. Pertanto l’università agraria è l’istituzione 

giuridica di gestione dei terreni gravati da “uso o demanio civico”. 

Durante le operazioni svolte per accertare la consistenza e il tipo di 

demanio comunale esistente nel comune di Cortino si sono consultati 

documenti presso gli Archivi di Stato di Teramo, presso il 

Commissariato regionale per il Riordino degli Usi Civici e presso 

l’Archivio Comunale.  

 

Notizie storico-giuridiche sulla Università di Roseto  

Con la denominazione di montagna di Roseto si comprendono 

una serie di abitati la cui formazione e vicende passarono attraverso 
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vicende molto complicate. Per la prima volta i nomi di Roseto o 

Montanea Roseti compaiono nel X secolo D.C.  (anno 948), nel 

contratto di concessione in “precaria” da parte del Vescovo di 

Teramo. 

Quindi intorno all’anno mille tutto il territorio è inserito nel 

dominio del vescovo di Teramo attraverso il controllo della famiglia 

Teutoneschi. 

La Montagna di Roseto, tra il 200 e il 300 quanto riguardava 

l’organizzazione ecclesiastica delle pievi era così ripartita*: (E. 

D’Abbondanza, G. Liberato, L. Liberato – Cortino nella montagna di Roseto, Teramo 2002, p. 21/22) 

De Plebe Pagliaroli  

S. Salvatore (Pagliaroli)  

S. Jacobus di Magnanano (tra Pagliaroli e Servillo) S. Maria de S 

irbillo  

S. Petrus ad Bollenum (nei pressi di Comignano) S. Maria de 

Cortino  

S. Laurentius de Ilice  

S. Martinus de Casanova S. Maria de Colle Agelisco  

S. Martinus ad Pollicianum (nei pressi di Elce ?) S. Angelus de 

Lamis  

S. Maximus de Lacunia (o Aquileja, tra Elce e Rocca di S. Maria) 

S. Silvester de Tezano (?) (di Macchia, Aiello e Figliola?)  

S. Maria de Solignano (tra Valle S. Giovanni, Casanova e Faieto) 

S. Maria de Palude  

S. Maria de Sanipromaio (ignota)  

erano inoltre ricomprese in questa pieve le chiese:  

S. Lucia de Gragnano  

S. Angelo sopra la vecchia chiesa di S. Lorenzo di Elce S. Martino 

a ponente di Elce.  

De Plebe Roseti  
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S. Georgius de Roseto  

Santi (Pietro e Paolo) de Cesacastina S. Petrus de Valle Vaccara  

S. Maria de Casarice  

S. Vitus de Venano  

erano comprese inoltre in detta pieve le chiese:  

S. Angelo di Romagnano (tra S. Giorgio e Aielli) S. Giovanni di 

Morelli (a Nord di Valle Vaccaro).  

De Rocca Campanea S. Petrus (ignota)  

S. Nicolaus (di Piano Vomano) S. Salvatus de Crognaleto  

S. Angelus de Tucteio  

S. Maria ad Avolanum  

S. Maria de Castagneto (Apparens?) S. Joannes de Fractuli  

altre chiese di detta pieve erano:  

S. Cipriano e S. Niccolò  

ambedue nel tenimento di Fràttoli.  

Questo elenco è stato rinvenuto tra i documenti della Curia 

Aprutina dal Palma. In questi libro erano allibrate tutte le chiese che 

erano tenute al versamento dei tributi alla cattedra vescovile. 

Intorno alla metà del 1300 compare in questa zona la famiglia 

Acquaviva, già titolare della contea di S. Flaviano (l’odierna 

Giulianova). Nel 1393 Ladislao d’Angiò (figlio di Carlo III di Napoli e 

Margherita di Durazzo) vendette ad Antonio Acquaviva il feudo di Atri 

e la città di Teramo con le loro dipendenze.  

La origine di questi Enti religiosi era feudale in quanto i 

parroci venivano nominati dai Duchi Acquaviva e pertanto su di 

essi si esercitava il patronato feudale (il cosiddetto “ius patronatus”, è un 

importante privilegio che consisteva nella designazione del nominativo del parroco da parte 

del nobile. Quest’ultimo per avere questo privilegio assegnava alla parrocchia una rendita 

annua in censi enfiteutici. Tecnicamente era il diritto di proteggere nel senso di mantenere e 
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difatti veniva concesso a chi si faceva carico di dotare l'altare stesso, cioè donargli soldi e 

beni immobili dal quale l'altare, e soprattutto chi lo gestiva, traeva rendite.). 

La carenza di mezzi adeguati sovente portava queste 

comunità a riunirsi allo scopo di soddisfare bisogni. Ad esempio 

ben poche di queste comunità avevano la parrocchia e il parroco. 

Perciò intorno a quelle né erano dotate si stringevano quelle vicine 

con la contribuzione di mezzi.  

A volte le dotazioni di questi enti vennero formate a spese 

del Demanio che venne convertito in allodio. 

Questo aspetto e la relativa destinazione delle terre 

appartenenti a questi enti è confermato dal Real Decreto del 20 

luglio 1818. Al 1° articolo di questo Decreto i patronati feudali 

sulle chiese vennero compresi fra i diritti dei baroni colpiti dalle 

leggi sulla eversione della feudalità e perciò reintegrate. 

Di questa potestà feudale di patronato sulle chiese si trova 

dimostrazione nel fatto di trovare in mezzo al demanio universale 

numerosi appezzamenti di terreno di pertinenza di cappelle, 

parrocchie ed altri enti religiosi di origine ignota. Questi terreni, 

anche se di origine feudale, vennero regolarmente intestati agli 

Enti stessi negli allibramenti catastali che si sono succeduti nel 

corso dei secoli. In tal modo questi beni furono convertiti in 

allodio. I cittadini, a cui queste terre furono date dagli Enti 

ecclesiastici, le conservarono anche dopo che per effetto della 

legge che aboliva la feudalità queste terre furono trasformate in 

Regio Demanio. Queste situazioni diventano di grande importanza 

per dedurre la demanialità di terre che si trovano disseminate 

nell’esteso territorio demaniale dell’antica Montagna di Roseto. 

L’ " Universitas Roseti" iniziò ufficialmente a denominarsi anche 

"Montagna di Roseto" nel 1424, costituendosi come aggregazione 
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degli antichi territori in seguito alla conferma da parte della Regina 

Giovanna II d'Angiò ad Andrea Matteo Acquaviva di vari feudi. 

 Questi feudi risultavano essere i territori di Roseto e coincidevano 

con la pieve omonima (La pieve era una circoscrizione territoriale civile e religiosa 

facente capo ad una chiesa rurale con battistero, detta chiesa matrice, alla quale erano 

riservate alcune funzioni liturgiche e da cui dipendevano altre chiese e cappelle prive di 

battistero. La pieve è stata successivamente sostituita dalla parrocchia.) costituita da 

San Giorgio, Casagreca, Vallevaccaro e Cesacastina; con quelli di 

Rocca Tagliata (col quale quasi certamente si includeva anche 

Rocca de Campania anch'essa coincidente con la pieve omonima); 

con quelli di Scalelle (costituita da Cortino, Comignano, Servillo, 

Elce e Pagliaroli), e Rocca di Padula costituita dal territorio della 

Fiumata (cioè da tutto il versante destro della alta valle del Tordino 

fino ad Agnova). 

Quindi fin dai suoi primordi, come entità territoriale, la 

Montagna di Roseto fu aggregata al dominio feudale della Casa 

Ducale degli Acquaviva. 

La riconferma di tale dominio viene dai Cedolari delle 

provincie napoletane conservati presso il Grande Archivio di Napoli 

e in cui si trovano le tasse che gli Acquaviva dovevano pagare 

annualmente per quei territori. (Cedolario delle 12 provincie 

dell’anno 1508 Vol. 16 fogl. 103-109 in cui si trova tassato per 

200 ducati; anno 1525 Vol. 19-20; anno 1732-1736 Vol. 62 parte 

3^ fogl. 749). 

Come si deduce da antichi atti e catasti suoi confini erano 

rappresentati “a oriente dallo stato di Montorio al Vomano e 

Poggio Umbricchio, a mezzogiorno col fiume Vomano; ad 

occidente con la terra di Campotosto e di Aquila, a settentrione 

con le terre di Amatrice e di Rocca S. Maria; a levante con i 

comuni di Torricella Sicura e Valle S. Giovanni.”   
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Come ricordano D’Abbondanza, G. Liberato e L. Liberato nel 

loro libro “Cortino nella montagna di Roseto”, la rendita principale di 

questa Università era costituita essenzialmente dai pascoli che 

permettevano agli abitanti di sopravvivere grazie all’allevamento del 

bestiame. Non tutte le “Ville” però avevano pascoli estesi e vicinanza 

di corsi d’acqua, questo fatto determinava la differenza di agiatezza 

tra le varie comunità. 

Agli inizi del ‘600 l’Università di Roseto contava più di 3000 

abitanti. 

Il Vescovo aprutino Mons. Giovanni Battista Visconti nelle sue 

visite pastorali dal 1611 al 1630 circa, aveva avuto modo e 

lamentarsi che la Montagna di roseto, con tutto il ducato di Atri, 

costituiva una “diocesi nullis” in quanto il Vescovo non esercitava il 

potere di nomina dei sacerdoti, questi ultimi venivano “presentati” 

(una vera e propria imposizione) dal Duca stesso al Vescovo. Il 

Vescovo non aveva nessun controllo sul clero locale anche in virtù del 

fatto che i familiari del duca ricoprivano alte cariche ecclesiastiche a 

Napoli e a Roma. (E. D’Abbondanza, G. Liberato, L. Liberato – Cortino nella montagna di Roseto, 

Teramo 2002, p. 41) 

Dalla verifica del Catasto Onciario con altri documenti 

sembra che durante la compilazione delle “rivele” (una vera e propria 

autocertificazione nella quale, oltre a riportare tutti i componenti della famiglia con le relative 

professioni, venivano indicati i redditi e gli eventuali pesi deducibili ai fini del calcolo della 

base imponibile) furono occultati nuclei familiari e redditi al fine di 

abbassare la fiscalità del catasto stesso. 

Ad esempio, come riportano D’abbondanza ed altri nel volume 

sopra citato, a Comignano intorno al 1750 epoca della formazione del 

Catasto Onciario, vivevano 7/8 nuclei familiari ma di questi solo 3 ne 

vennero censiti. 
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La famiglia Nardi nel Catasto Onciario risulta avere modeste 

rendite, mentre da atti dei notai di Montorio risultano avere ricchezze 

superiori a quelle di tutte le altre famiglie della “Montagna di Roseto”. 

Come si nota dalla visione dei libri del Catasto Onciario, e come 

ricordano come riportano D’Abbondanza ed altri, non compaiono i 

beni dell’Università e quelli degli Enti ecclesiastici e del clero. Pertanto 

non permette un accertamento di tutti i possessi.  

Dalle rivele del Catasto Onciario del 1745 si può dedurre che il 

demanio universale dell’Università di Roseto fosse formato da due 

corpi feudali. Uno detto Plaie Vena Grande, di pertinenza del 

Marchese Castiglione di penne e di tomoli 150 e che ricade nel 

comune di Crognaleto. Il secondo in testa alla Mensa vescovile di 

Teramo per baronaggio è un tenimento feudale di 40 tomoli. Di 

questo ultimo possedimento si è più avuta notizia del fatto che sia 

avvenuta o meno la liquidazione. 

Nel Catasto Onciario troviamo anche due corpi demaniali; uno 

detto Cordeto che oggi appartiene a Crognaleto, l’altro appartiene a 

Cortino, precisamente nella frazione di Elce in località Manogelata, 

con vari tipi di alberi, in particolare Querce e con estensione di tomoli 

307. 

Altri territori che da catasti o da altri atti amministrativi 

potremmo pensare anticamente appartenuti alla Università di Roseto 

sono invece sono di pertinenza delle antiche comunità. 

In tal modo si possono avere due tipi di demanio universale in 

rapporto alle pertinenze: quello dell’Università e quelli delle varie 

comunità o ville. Su tutti però si esercitarono gli usi civici dei cittadini. 

Un terzo tipo di demanio potrebbe essere quello aggregato con 

le rispettive frazioni in seguito all’abolizione del comune di Valle S. 

Giovanni. 
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Con la fine della famiglia Acquaviva di Atri, tutte le terre 

divennero “allodiali”, cioè liberi e dei quali non si doveva rispondere a 

nessuno da un punto di vista feudale. Tali beni furono amministrati 

dalla Camera della Sommaria di Napoli attraverso un Governatore e 

un Esattore. Come ricordano D’abbondanza ed altri l’amministrazione 

fu affidata per molti anni anche alla famiglia Delfico di Teramo. 

Con la dominazione francese fu concesso ai 28 villaggi della 

Montagna di roseto che l’Eletto di ciascun villaggio amministrasse 

separatamente le proprie rendite e contribuisse alle spese del 

Comune.  

Dopo la legge del 1806 per l’abolizione della feudalità, 

l’Università su proposta dell’Intendente di Teramo, il 13 dicembre 

1808, fu costituita come aggregazione di 28 comunità della 

montagna. Questa aggregazione era amministrata da un sindaco 

per gli affari generali, mentre l’eletto di ogni comunità era 

incaricato di amministrare separatamente le rendite attraverso le 

quali contribuire alle spese generali dell’Università. 

Con la legge del 1 maggio 1816, attraverso la quale 

venivano riorganizzate le circoscrizioni del Regno di Napoli e i 

comuni del Regno, anche questa Università venne divisa in due 

distinti territori. Il territorio di Crognaleto e quello di Cortino.  

I villaggi che costituirono il comune di Cortino furono i 

seguenti: 

- Cortino; 

- Pagliaroli; 

- Servillo; 

- Casagreca; 

- Elce; 

- Comignano; 
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- Macchiatornella; 

- Padula; 

- Lame; 

- Pezzelle; 

- Vernesca; 

- Piano Fiumato; 

- Caiano; 

- Agnovia; 

- Altovia. 

Il 6 dicembre 1868 venne abolito il comune di Valle S. 

Giovanni e le pertinenze vennero ripartite fra i comuni di Cortino, 

Montorio al Vomano e Torricella Sicura. Le frazioni aggregate a 

Cortino furono: 

- Casanova; 

- Collegilesco; 

- Faieto. 

Nello stesso periodo la sede comunale venne spostata da 

Cortino a Pagliaroli per l’accesso più facile e per la posizione più 

centrale.      

Con tale abolizione si ingrandito il demanio universale di Cortino 

con l’aggregazione alle rispettive frazioni di quello che fu il demanio di 

Valle S. Giovanni. Solo il bosco del “Cerracchio” è rimasto indiviso tra 

i comuni di Cortino, Montorio e Torricella. 

In conclusione i territori dell’antica Roseto sono costituiti da 

Demanio Universale. Sono infatti costituiti da alte montagne dove 

sono presenti boschi e pascoli. Sono presenti anche terreni coltivabili 

che per antica consuetudine sono soggetti agli Usi Civici. Questi usi 

venivano esercitati sui rispettivi territori di ogni singola frazione o 

villa.  
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Verifiche della consistenza del demanio Civico di Cortino 

Le più antiche operazioni compiute per verificare la consistenza 

dei demani comunali sono quelle ordinate nel 1810 dal Commissario 

Ripartitore per gli Abruzzi, Cavalier De Thomasis. L’incarico di 

provvedere a queste operazioni, per l’Università di Roseto, fu affidato 

all’agente demaniale Bernardino Cicconi. Le operazioni di verifica dei 

demani comunali vennero compiute nel Luglio del 1810.  

Le risultanze dei sopralluoghi si trovano trascritte in 28 verbali 

conservati presso l’Archivio di Stato di Teramo. (Allegato 1) 

La risultanza di questo lavoro furono di “non prestarsi le terre tutte 

verificate ad alcuna delle operazioni disposte per legge, dovendosi lasciare e 

mantenere nella loro destinazione naturale”.  

Il Consiglio dei Decurioni del 25 luglio 1810 decise che le terre 

comunali venissero lasciate nello stato naturale. 

In queste operazioni furono riscontrate, per ogni frazione, le 

seguenti quantità: 

PAGLIAROLI.  

Totale terre demaniali Tomoli 101. Di cui: 

tomoli 12 Cerreto, 

tomoli 22 Pascolo, 

tomoli 8 Coltura, 

tomoli 59 Inutile. 

CASAGRECA 

Totale terre demaniali Tomoli 35. Di cui: 

tomoli 7 Cerreto, 

tomoli 28 Pascolo. 

VERNESCA 

Totale terre demaniali Tomoli 37. Di cui: 
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tomoli 20 Pascolo, 

tomoli 17 Inutile. 

PIANO FIUMATA 

Totale terre demaniali Tomoli 27. Di cui: 

tomoli 15 Pascolo, 

tomoli 12 Inutile. 

ELCE 

Totale terre demaniali Tomoli 163. Di cui: 

tomoli 5 Cerreto 

tomoli 64 Pascolo, 

tomoli 94 Inutile. 

LAME 

Totale terre demaniali Tomoli 55. Di cui: 

tomoli 30 Pascolo, 

tomoli 25 Inutile. 

CORTINO.  

Totale terre demaniali Tomoli 128. Di cui: 

tomoli 10 Coltura, 

tomoli 60 Pascolo, 

tomoli 58 Inutile. 

PEZZELLE.  

Totale terre demaniali Tomoli 30. Di cui: 

tomoli 20 Pascolo, 

tomoli 10 Inutile. 

CAIANO.  

Totale terre demaniali Tomoli 45. Di cui: 

tomoli 25 Pascolo, 

tomoli 20 Inutile. 

MACCHIATORNELLA.  
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Totale terre demaniali Tomoli 106. Di cui: 

tomoli 60 Pascolo, 

tomoli 46 Inutile. 

COMIGNANO.  

Totale terre demaniali Tomoli 90. Di cui: 

tomoli 28 Pascolo, 

tomoli 50 Inutile, 

tomoli 12 Coltura. 

SERVILLO.  

Totale terre demaniali Tomoli 84. Di cui: 

tomoli 36 Inutile 

tomoli 8 Cerreto, 

tomoli 30 Pascolo, 

tomoli 36 Inutile. 

AGNOVA.  

Totale terre demaniali Tomoli 33. Di cui: 

tomoli 20 Pascolo, 

tomoli 13 Inutile. 

PADULA.  

Totale terre demaniali Tomoli 228. Di cui: 

tomoli 160 Pascolo, 

tomoli 68 Inutile. 

ALTOVIA.  

Totale terre demaniali Tomoli 94. Di cui: 

tomoli 34 Pascolo, 

tomoli 60 Inutile. 

L’ammontare di queste terre demaniali era di tomoli 1266 che 

servivano all’uso di 990 abitanti facenti parte di 200 famiglie.  Furono 
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inoltre verificate le montagne di Montepelone, Monticello e Fiumata 

sulle quali era uso praticare il pascolo estivo.  

Le operazioni di questo primo agente demaniale portarono oltre 

che alla quantificazione del demanio comunale anche a rilevare l’ 

assenza di proprietà allodiale dei cittadini. L’agente Cicconi, inoltre, 

ritiene le 28 comunità di cui era composta l’Università di Roseto come 

singole università. 

Sulla risultanze di questa verifica il Commissario De Thomasis il 

20 luglio 1811 dichiara che “le terre comunali dei detti casali sono riservate al 

Demanio comunale”. 

In tal modo non vi erano le condizioni, secondo le leggi vigenti, 

di provvedere alla divisione e alla quotizzazione delle terre demaniali. 

Infatti le terre che potevano essere coltivate erano pari a tomoli 76, 

che corrispondono ad ettari 30.63.73. 

Sulla risultanze dell’operato di questo agente demaniale bisogna 

fare alcune considerazioni. La prima riguarda la forma stereotipata 

delle relazioni, come si può vedere osservando gli stessi nell’allegato 

1. La seconda osservazione riguarda l’errata convinzione che tutte le 

ville formerebbero un solo demanio: quello dell’Università di Roseto 

non tenendo conto del distacco dei casali dall’Università madre. 

L’ultima osservazione riguarda la totale assenza della proprietà 

allodiale che pure ritroviamo nel catasto onciario anche se con tutte le 

cautele che abbiamo gia espresso. 

Nel periodo che va dal 1828 al 1834 gli abitanti di Pagliaroli, 

Servillo, Elce, Comignano, Casagreca e Caiano, avanzarono richiesta 

di divisione di tutte le terre demaniali di queste ville, di qualunque 

natura fossero le terre.  

Il Consiglio dei decurioni si oppose con la motivazione della 

mancanza di fondi. I richiedenti allora si tassarono e raccolsero la 



COMUNE DI CORTINO  
 

VERIFICA DEL DEMANIO COMUNALE 
 

RELAZIONE 

Dr. Agr. Gabriele Odorisio  -  Perito Demaniale 
 

16 
 

somma di 50 Ducati. Di fronte a questo fatto il Consiglio in data con 

deliberazione dell’ 11 luglio 1832 nominò tre periti a cui affidare 

l’incarico. Erano Ercole Perfetti agrimensore di Castagna, Benedetto 

Franceschini di Crognaleto e Carloemilio Paoletti di Tossicia. 

Nella stessa deliberazione il Consiglio dei decurioni elencò i 

cittadini che potevano partecipare alla quotizzazione e venne fuori il 

seguente elenco: 

- Pagliaroli  n° 52 

- Comignano n° 62 

- Servillo n° 43 

- Caiano n° 41 

- Casagreca n° 32 

- Elce n° 100  

per un totale di 330 cittadini.  

Sulla base di questa decisione si mosse anche l’Intendente di 

Teramo prendendo in considerazione la richiesta di quotizzazione 

limitatamente alle sole terre coltivabili. L’incarico fu affidato al 

Consigliere distrettuale di demani, signor Fasciani che avrebbe dovuto 

avvalersi dei periti nominati poco tempo prima dal Decurionato. 

I sopralluoghi vennero effettuati dal 13 al 16 novembre del 

1832. Il Consigliere Distrettuale assistito da Ercole Perfetto e dai 

rappresentanti delle ville che avevano interesse procedette alla 

ricognizione, alla misura e al rilievo della qualità delle terre. Con 

questa ultima operazione si sarebbe stabilito le terre che si 

prestavano a coltura e quindi quotizzabili. Alla fine delle operazioni 

venne compilato un quadro riassuntivo (Allegato 2) con le 

operazioni svolte che fu sottoscritto dal Consigliere distrettuale e 

dall’agrimensore Perfetto.  
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Da questo quadro si rileva che il quantitativo delle terre 

comunali di queste, ville, ammonta a tomoli 785 di cui 185 tomoli 

furono ritenuti coltivabili e quindi quotizzabili.   

Nel momento di iniziare le operazione di divisione delle terre e 

le relative assegnazioni, alla presenza del Consigliere Distrettuale 

Fasciani, si rilevò l’opposizione dei cittadini più abbienti i quali nei 

confronti della quotizzazione non solo non via avevano interesse ma 

ne traevano danno. La ragione addotta fu che il demanio intersecava i 

terreni di loro proprietà. A dar manforte a questi oppositori venne il 

Consiglio di Intendenza il quale il 1 giugno del 1835 deliberò che sulle 

terre che sul demanio delle frazioni anzidette vi era una promiscuità. 

Il Consiglio dell’Intendenza ritenne di non poter procedere allo 

scioglimento di quella promiscuità e rimise la questione al Ministero 

degli Interni. Comunque di tale promiscuità non si ebbe nessun altro 

elemento se non quello dichiarato dal Consiglio.  

Notizie più recenti rispetto alla verifiche delle consistenza 

demaniali fanno risalgono intorno alla metà degli anni venti. In tale 

periodo risulta l’affidamento di un incarico al geometra Francesco 

Lucchese di Teramo da parte del “Commissario regionale per la 

liquidazione degli Usi Civici dell’Abruzzo”, Avvocato Luigi Di Nanna, in 

data 13/12/1925. 

Tale lavoro però non risulta rintracciabile per tutta la sua 

interezza e soprattutto dallo stesso non risultano scaturiti 

provvedimenti, quali legittimazioni, reintegre o quotizzazioni. 

Da allora il Demanio di Cortino ha dato luogo solo a cause 

presso il Commissariato che riguardavano piccole porzioni di territorio 

e soprattutto le Amministrazioni separate  
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Rendite dell’Università e Contribuzioni Feudali. 

L’Università di Roseto riceveva contribuzioni soprattutto dalle 

comunità che la costituivano e di cui abbiamo già accennato. 

Dagli unici due corpi universitari direttamente intestati ad essa 

ricavavano entrate molto esigue. 

Nel catasto onciario risulta che detta università ricavava 45 

tomoli di grano per terraggi dei seminativi e 290 ducati dalla fida 

degli erbaggi. 

Questa università aveva l’obbligo di versare le contribuzioni sia 

alla Corte del Regno di Napoli che ai Duchi di Acquaviva di Atri a cui 

resto infeudato fino alla abolizione dei feudi. 

Le contribuzioni alla casa feudale erano così ripartite: 

- Per passo e piazza   30  ducati annui 

- Per Mastrodattie      35  ducati annui 

- Affitto osteria          30  ducati annui 

- Affitti delle acque dei mulini  36,50 ducati annui 

- Adoa degli eredi Malizia di S. Giorgio  0,36 ducati annui 

- Per donativi di prosciutto e cacio, ridotti in denaro, 17,50 

ducati annui.  

 

Usi Civici – Classificazioni e regolamento nel corso dei secoli. 

Quanto è stato detto in precedenza mette in chiaro l’assoluta 

persistenza, da tempo immemore, della esistenza degli usi civici sul 

territorio dell’ Università di Roseto come risulta oltre che dalle 

scritture feudali anche dall’uso e possesso di tali diritti da parte delle 

popolazioni, mai contraddetto.  

Tali diritti consistevano nell’uso delle terre demaniali per 

seminare, per il pascolo e per la legna. 

Per la semina si pagava al Comune la mezza coverta, cioè una 
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parte di raccolto pari alla metà del quantitativo seminato. Solo Caiano 

diede queste corresponsioni in denaro. 

Per il pascolo si pagava la fidia in base alla specie e al numero 

di animali che si portavano al pascolo. 

Per la legna era consentito il taglio su gli albero morti. Sui vivi 

occorreva attenersi a disposizioni della legge forestale. 

Di queste modalità non si ha traccia negli atti ma hanno 

costituito consuetudine e quindi regolamentazione per secoli dei diritti 

di uso delle terre comunali riservate ai cittadino di ciascuna comunità. 

Tali diritti non furono limitati neppure con gli atti relativi alla 

sistemazione demaniale successiva alla abolizione della feudalità. Ma 

anzi vennero estesi; infatti non erano più limitati all’ambito del 

territorio della singola comunità ma erano estesi su tutti i demani 

delle comunità.    

Tali usi ebbero sempre lo scopo di fornire ai cittadini i mezzi 

necessari alla loro esistenza, non si hanno notizie di un fine diverso 

come ad esempio l’uso per industria. 

Da ricerca documentale risulta che intorno al 1930 gli usi civici 

erano disciplinati da un regolamento approvato dalle autorità 

amministrative. In tale regolamento si distinguevano due demani 

comunali. Uno promiscuo e l’altro delle singole ville. 

Quello promiscuo sarebbe costituito dalla montagna di 

Montepelone promiscuo tra Macchiatornella, Padula e Altovia; dalla 

montagna di Montecollo promiscua tra Macchiatornella, Padula, 

Altovia oltre che di Lame, Vernesca, Le Pezzelle, Piano, Caiano e 

Agnova; dalla montagna di Fiumata promiscua in parti uguali tra 

Lame, Vernesca, Le Pezzelle, Piano, Caiano e Agnova. 
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Le Comunità che formano il Comune di Cortino e il Demanio 

Civico. 

  Come già accennato il comune di Cortino è formato da 

numerose Ville che utilizzavano superfici diverse e in modo diverso le 

terre demaniali. 

  Per cercare di stabilire nel modo più preciso le consistenze 

demaniali sono state svolte indagini sul catasto onciario, sul catasto 

napoleonico e sugli atti dei periti demaniali che nel corso dei secoli 

hanno trattato questo argomento. 

 

PAGLIAROLI 

E’ il capoluogo del Comune di Cortino. All’epoca della sistemazione 

demaniale (1811) vi risiedevano una decina di famiglie. 

Nella sistemazione demaniale tentata dall’agente demaniale Berardino 

Ciccone si constatò che Pagliaroli possedeva 8.0.0 tomoli di terre 

seminative, 12.0.0 tomoli di bosco di cerri, 22.0.0 di pascolo nudo e 

tomoli 59.0.0 di terreno inutile. 

Nelle operazioni demaniali compiute nel 1832 vennero rilevati i 

comprensori ove si trovavano queste terre. Tali comprensori erano 

denominati: 

1) Frontella, ubicato sul versante destro del torrente Fiumicello. 

2) Cesalunga, in continuazione con il primo e dove sono presenti le 

zone che furono denominate Coste gelate, Coste ed Ara del 

Cordone, Quadradagno, Rio scalzo, Solagne, Fosso capanno, 

Ciuffa, Codavenelle, Viarelle, Cesalunga, Selvetta, Vena dei Corvi, 

Partuta, Costa del Rio e Coste della Fonte. 

3) Colle Zambrino e Colle Pagliericcio che occupa la parte più elevata 

dei due versanti del sistema collinare sul quale si estende il 
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territorio di Pagliaroli, e cioè quella che trovasi nelle adiacenze del 

cimitero e fra questo e il confine ad est.  

 

ELCE 

Dai dati rilevati dal catasto napoleonico è la più importante comunità 

del comune di Cortino per quanto riguarda la consistenza della 

superficie demaniale. All’epoca della sistemazione demaniale la 

popolazione che godeva l’uso del demanio comunale era formata da 

13 famiglie. Queste famiglie oltre a godere del demanio comunale 

possedevano anche parte del territorio della comunità.  

Le frazioni in cui erano presenti le continenze demaniali erano 

indicate con le denominazioni Scalelle, Valzi, Impiccati, Cona, Selva, 

Pignatica, Valle della Noce, Vallerella, Valle Cupa, Portella, Solagne, 

Valle del Sorbo, Plaie, Pennino, Coste del Rio, Elce, Incotte, Martino, 

Colle Moretta, Coste della Serra, Serra, Silvana e Ponte Marunci. 

Nel volume dell’apprezzo del Catasto Onciario di Roseto n° 1293 a 

pag 116 alla partita corrispondente è riportato che “L’università di Roseto 

possiede in contrada Mano gelata, terreno con macchie di cerri ed alberi infruttiferi, confinante da 

piedi il Tordino, da capo il Colle, da lato il fosso e dall’altro lato le Chiuse, di tomoli 307”. 

Nello stesso volume a pag. 117 vennero riportati altri due comprensori: 

1) “Carlantonio Turchi di Villa Ripa, possiede terreno suffeudale(*) con querce della Mensa 

Vescovile Aprutina nel loco detto Camera Cavatoso o Pedica di Cavallo, giusta il Tordino, 

Nicola Ostilio, l’Università e la Mensa Vescovile, di tomoli 37.” 

2) “La Mensa Vescovile di Teramo possiede terreno feudale nello stesso loco, giusta il Tordino da piedi, da 

lato il fosso, dall’altro Carlantonio Turchi, da capo Nicola Ostilio, Ignazio Di Giantomasso, di tomoli 

40.0.0”.  

 Pertanto sommando i 307 tomoli con i 70 dei due comprensori si arriva 

 384.0.0. tomoli che costituiva l’intera compagine dell’antico demanio 

 universale. A spese di questo demanio vennero costituiti i due   
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 comprensori feudali sopra indicati di cui divenne beneficiario  il vescovo 

 di Teramo. 

 Nel catasto Napoleonico entrato in vigore con la legge del 1809 il comune 

 di Elce è riportato all’articolo 127 sez H con i numeri 872, 873,874 per una 

 estensione di  tomoli 385. 

 Quindi ciò farebbe supporre che la superficie dei due comprensori sia 

 tornata alla comunità di Elce, ma non siamo altrettanto sicuri che il 

 possesso sia tornato alla comunità o non sia rimasto a Beneficio della 

 Chiesa. 

 PARROCCHIA S. LORENZO CATASTO NAPOLEONICO IMPIANTO 21.38.65 

 PARROCCHIA DI ELCE PARTICELLARE IMPIANTO 6.10.00 

 PREBENDA PARROCCHIALE DI ELCE PARTIC IMPIANTO 20.43.49 

 TOTALE IMPIANTO PARTICELLARE 26.53.49 

  
 (*) Il suffeudo era la concessione da parte di un barone di un podere della sua baronia fatta, senza il consenso del re, in  cambio di 

 prestazioni varie come il servizio militare o pagamento di adhoa.  

 

 

SERVILLO 

E’ una frazione antichissima il cui territorio è contiguo con quello di 

Pagliaroli. Da documenti antichi si deduce che nel 1627 vi risiedessero 

20 famiglie, mentre nel 1810 all’epoca della sistemazione demaniale il 

numero di famiglie era sceso a dieci e gli abitanti erano 72. 

All’impianto del catasto provvisorio il territorio demaniale è riportato 

all’art. 130 con la consistenza totale di tomoli 84 pari ad ettari 34 

circa. Il comune di Cortino nella denuncia delle pertinenze demaniali 

di quella frazione, il 3 giugno 1745 denunciò una estensione di natura 

demaniale di ettari 56 e che si trovava nelle contrade Piano S. Maria, 

Pennino, Acqua salata, Colle, Plaie, Coste del molino, Tassinale, 

Salza, Piano delle vigne, Castello, Coste e Pozze della Forcella, 

Vaccareccia, Passo curto, Fonte del tecchio, Tofare, Valle merlo, Colle 

plaia, Via Piana. 
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Secondo quanto si apprende dalla documentazione della denuncia 

delle pertinenze demaniali risulta che il territorio è coperto in gran 

parte di boschi ed è ubicato quasi totalmente sul versante destro del 

torrente Fiumicello. 

Nelle operazioni demaniali compiute nel 1832 viene sostanzialmente 

confermato quanto riportato all’impianto del catasto napoleonico del 

1809. 

 PARROCCHIA SERVILLO CATASTO NAPOLEONICO IMPIANTO 6.45.60 

 PARROCCHIA ANNUNZIATA IN SERVILLO CATASTO NAPOLEONICO  

 IMPIANTO 2.82.45 

 TOTALE IMPIANTO NAPOLEONICO 9.28.05 

 IMPIANTO PARTICELLARE PARROCCHIA DI SERVILLO 29.47.96 

 IMPIANTO PARTICELLARE PARROCCHIA DEL ROSARIO DI SERVILLO 

 2.75.60 

 

 

COMIGNANO 

Questa comunità al momento della sistemazione dei demani del 1811 

era formata da 10 famiglie. 

All’impianto del Catasto Napoleonico, di tutto il territorio della 

frazione si ritenne di allibrare all’art. 123 un totale di 90.0.0 tomoli. 

Questa superficie fu confermata nelle operazioni demaniali del 1832. 

Il territorio demaniale corrisponde ai terreni che si trovano a monte 

dell’abitato di Comignano. 

 

 

CASAGRECA 

E’ una frazione molto piccola. Nel 1627 la popolazione era di tre 

famiglie. Durante la sistemazione demaniale del 1810 la popolazione 

era di 8 famiglie. Alla formazione del catasto napoleonico le terre 
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demaniali vennero allibrate all’art. 136 con denominazione Frontella 

costituito dalle contrade Valloni, Roveto, Incotte da sole, Incotte da 

Borea, Coste di S. Maria, Coste di fronte, Pretaglia. 

Successivamente per quanto viene dedotto dalla denuncia delle 

continenze demaniali fatte dal Comune di Cortino la superficie 

ammonta ad ettari 48 che è quasi il triplo di quella presente nel 

Catasto Napoleonico. Si può pertanto escludere in questi siti che si 

siano avute occupazioni illegittime. 

 

 

CORTINO 

All’epoca della sistemazione dei demani la popolazione che aveva 

diritto alle utenze civiche era formata da 8 famiglie. Nel catasto 

provvisorio la superficie totale della villa presenta 161 appezzamenti 

per una estensione totale di tomoli 312.2.0, pari ad ettari 125.99.98. 

Il demanio è costituito da alcuni vasti territori che confinano tra loro e 

che sono denominati: Maginesche Piano Roseto, Zincano, Incotte, 

Cerreto, fonte della Spagna, Selva di Cortino, Coste dalla roccia, 

Capareccia, Colle della Vacca. 

 

 

Passiamo ora alla descrizione di un gruppo di frazioni che venivano 

denominate VILLE DELLA FIUMATA per la loro ubicazione sulla sponda 

destra del fiume Tordino. 

Rispetto alle altre frazioni la loro caratteristica era quella di avere un 

demanio proprio in prossimità degli abitati e un demanio promiscuo 

sulle pendici delle montagne. 

In particolare Padula e Macchiatornella avevano il demanio promiscuo 

sulle pendici del Monticello e di Montepelone. 
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Lame, Vernesca, Piano fiumato, Pezzelle, Caiano, Agnova le pendici 

del monte Bilanciere. 

 

 

PADULA 

E’ stata la più grande frazione del comune di Cortino per popolazione 

e consistenza territoriale. 

Anticamente il suo territorio confinava con il Comune di Rocca S. 

Maria, con il territorio di Macchiatornella, con quello di Lame, con il 

Comune di Amatrice e con Montepelone. 

Nel catasto provvisorio tutta la superficie di Padula ammontava a 

tomoli 502 mentre il demanio della comunità è riportato all’articolo 

135 per una estensione di tomoli 228 soprattutto nella contrada 

Maginesca. 

 

 

MACCHIATORNELLA 

In passato la delimitazione di questa frazione aveva come limiti il 

territorio di Lame, quello di Padula, il Comune di Crognaleto e il 

territorio di Altovia. Nel catasto provvisorio tutta la superficie di 

Macchiatornella ammontava a tomoli 550 mentre il demanio della 

comunità è riportato all’articolo 131 per una estensione di tomoli 106 

soprattutto in contrada Le Pezze. 

 

 

LAME 

L’abitato si trova sulla sponda destra del fiume Tordino la 

delimitazione di questa frazione aveva come limiti il territorio di 
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Vernesca, quello di Comignano, quello di Padula e il Comune di Rocca 

S. Maria. Nel catasto napoleonico il demanio ammontava a tomoli 55. 

 

 

VERNESCA 

E’ una frazione composta da un piccolo abitato che confina con il 

territorio di Lame, con il Comune di Cermignano e con il fiume 

Tordino. Il territorio che si trova entro tali confini è montuoso e fu 

dichiarato per tomoli 131. Quello del demanio nel catasto napoleonico 

ammontava a 37 tomoli. 

 

 

PIANO FIUMATO 

E’ una frazione composta il cui territorio complessivo nel catasto 

napoleonico è riportato per 279 tomoli. Nel catasto napoleonico il 

demanio è riportato all’articolo 127 per tomoli 240.  

 

 

LE PEZZELLE 

IL suo territorio confina con quello di Caiano, con quello di Piano 

Fiumato e con il comune di Cermignano. 

Totalmente la superficie che venne allibrata nel catasto napoleonico 

ammontava a 168 tomoli. La parte che venne riconosciuta demaniale 

ammontava a tomoli 120. 

 

 

CAIANO 

Il suo territorio confina con quello di Agnova, quello di Elce, quello di 

Pezzelle e con il Tordino. Nel catasto napoleonico la superficie totale 
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era pari 154 tomoli quasi tutto demaniale se, come si riscontra 

all’articolo 125 del medesimo catasto, ben 150 tomoli sono demaniali.  

 

 

AGNOVA 

Nel catasto provvisorio la superficie del suo territorio era pari a 211 

tomoli. Quelli demaniali erano pari a 33 tomoli. Tale quantità però 

appare molto inferiore a quella che dovrebbe essere. Infatti in 

denunce demaniali fatto dal comune di Cortino intorno al 1830 tale 

superficie dovrebbe essere pari a 125 tomoli.  

 

 

ALTOVIA 

In passato i limiti erano con Macchiatornella, Lame, Valle Vaccaro di 

Crognaleto e Cortino. Nel catasto napoleonico la superficie del 

demanio era pari a tomoli 154. 

I demani comunali di Casanova, Collegilesco e Faieto derivano da 

quelli dell’antica Università di Valle S. Giovanni, che apparteneva allo 

stato di Montorio.  

 

 

CASANOVA - COLLEGILESCO 

Il territorio di queste due ville confina a nord con il fiume Tordino, a 

est con Frunti, a sud con il torrente Fiumicello e a ovest con il 

territorio di Pagliaroli. 

Nel catasto onciario i diversi corpi demaniali erano 15 di estensione 

modesta mentre altri corpi avevano consistenze maggiori, da 8 tomoli 

in su. Una porzione di terreno, pari a tomoli 52, ubicato in contrada 

Sotto le vene di Siano viene indicata come porzione di terreno dei 
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particolari di Casanova. Nel catasto onciario questo fondo non viene 

menzionato fra i beni dell’Università. Secondo alcuni, tra cui lo stesso 

Lucchese, il fatto che i naturali si limitarono a lasciare il terreno 

indiviso piuttosto che ad attribuirsi una quota parte sarebbe ritenuta 

prova sufficiente della qualità giuridica di demanio. 

Comunque durante la formazione del catasto provvisorio i naturali 

non si fecero più tanti scrupoli ed entrarono nel normale possesso 

della rispettiva parte. Francamente se anche questo terreno fosse 

demaniale oggi sarebbe francamente difficile rintracciare i suoi confini 

e definire in modo univoco l’ubicazione.  

Nel catasto napoleonico la superficie del demanio di queste due ville 

era pari a tomoli 106. 

 

 

FAIETO 

I confini di questa villa sono a nord-est con il torrente Fiumicello, a 

sud con il comune di Montorio, ad est con il comune di Valle S. 

Giovanni, a ovest con Casagreca. Il territorio è montuoso e il demanio 

nel catasto napoleonico ammonta a tomoli 22. 

  

 

DEMANI PROMISCUI 

Le frazioni di cui abbiamo dato descrizione oltre a possedere i demani 

comunali propri posseggono anche demani in comune tra loro su cui 

esercitano il pascolo estivo. Questi demani si trovano sulle pendici di 

tre monti; il Monte Pelone, La Fiumata e Il Monticello. 

Questi demani si trovano a monte dei demani speciali di Padula e 

Macchiatornella. 
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Nel catasto onciario dell’Università di Roseto non si fa riferimento a 

questo demanio mentre nel catasto provvisorio viene intestato ai 

cosiddetti Compadroni di quelle frazioni. 

All’articolo 120 Compadroni di Macchiatornella, Padula ed Altovia; 

all’articolo 121 Compadroni di Agnova, Caiano, Pezzelle, Piano 

Fiumato, Vernesca e Lame; all’articolo 132 Compadroni di Padula, 

Macchiatornella, Altovia, Lame, Vernesca, Piano Fiumato, Pezzelle, 

Caiano e Agnova. 

Il primo di questi demani è costituito dal Monticello e le tre ville vi 

confinano. 

Il secondo demanio corrisponde alla montagna della Fiumata e ne 

avevano l’uso quelle frazioni che abbiamo detto essere le cosiddette 

“Ville della Fiumata”.  

Il terzo di questi demani era il più esteso e corrispondeva alla 

montagna di Montepelone. 

Nel regolamento per l’esercizio dell’Uso Civico approvato dal R. 

Commissario Ripartitore del 28/4/1910 e dalla Giunta Provinciale il 

7/9/1920 Div. D.C., all’articolo 13 vengono proporzionati i diritti 

dell’uso promiscuo secondo le seguenti frazioni. 

Il demanio di Monticello venne attribuito per 8/40 a Padula, 3/40 alla 

Parrocchia di Vallevaccaro, 29/40 a Macchiatornella, Altovia, Lame, 

Vernesca, Piano Fiumato, Pezzelle, Caiano e Agnova. 

La montagna della Fiumata venne attribuito in uguale proporzione a 

Agnova, Caiano, Pezzelle, Piano Fiumato, Vernesca e Lame. 

Infine il demanio di Montepelone venne attribuito per 20/43 a Padula, 

13/43 ad Altovia e per 10/43 a Macchiatornella. 
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Assenza di quotizzazione nei terreni demaniali di Cortino e 

provvedimenti adottati. 

La legge del 1° settembre 1806 (Ripartizione dei Demani), 

prescriveva la suddivisione in quote ai singoli cittadini, e 

prioritariamente a quelli nullatenenti, dei demani comunali, in 

maniera da creare una classe di piccoli e medi proprietari terrieri e 

ridurre le disparità sociali ed economiche. L’art. 4 della legge del 

1806 prevede che la “…….ripartizione si farà con quella norma e 

proporzione che verrà indicata dalle istruzioni, che saranno formate 

ed approvate da Noi” 

Gli articoli 6, 7 e 8 del Decreto 8 giugno 1807 descrivono il modo e la 

forma del procedimento di divisione dei demani tra Università e 

privati. Altri decreti emanati posteriormente variarono la forma di tali 

procedimenti.  

A seguito dell'Unità d'Italia non viene modificato l'impianto legislativo 

operante per le province napoletane ma si conferma con il Decreto 

Luogotenenziale del 3 luglio 1861 di procedere con le quotizzazioni a 

norma della citata legge del 1806, con il limite ulteriore 

dell'approvazione sovrana delle  quotizzazioni ancora da realizzarsi.  

Con il Decreto legge 751 del 22 maggio 1924 e la successiva legge 

1766 del 16 giugno 1927 si riordina tutta la materia degli usi civici; i 

terreni vengono divisi in categorie che avranno diverse destinazioni 

mentre per le quotizzazioni già avvenute nel passato si deve 

attendere il regolamento di attuazione approvato con la legge 332 del 

26 febbraio 1928 che agli artt.26, 27 e 28 ne regolamenta il 

procedimento. In sostanza l’esecutività definitiva delle quotizzazioni 

viene demandata al Commissario regionale per il Riordino degli Usi 

Civici. 
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Atti di tale natura per i demani di Cortino  non sono stati rintracciati 

né presso l’Archivio di Stato di Teramo, né presso il Commissariato 

regionale per gli Usi Civici e neppure presso l’archivio comunale di 

Cortino. 

Dopo quanto sopra esposto si ritiene di proporre per la legittimazione 

tutte quelle terre in cui l’occupatore abusivo abbia operato delle 

sostanziali e permanenti migliorie alla particella occupata. In tal 

senso si può richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 

29 aprile 1999 n° 524, dove si asserisce che titolo preferenziale è “il 

lavoro del dissodatore” manifestato nelle migliorie. Chiunque sia a 

conoscenza di pratica agricola potrà comprendere come “dissodare” 

sia il primo atto indispensabile per attuare una attività di 

trasformazione fondiaria che manifesta una dedizione dell’occupatore 

alla conduzione della particella e più in generale della azienda 

agricola. Per i cittadini di Cortino che leggono questa relazione e che 

saranno parte interessata al provvedimento possiamo indicare, a puro 

titolo di esempio, quali opere qualificanti per la legittimazione quelle 

relative alla rotazione delle piante erbacee, le piantagioni, i canali 

irrigui, le opere di drenaggio, quelle di consolidamento del suolo e le 

infrastrutture per la zootecnia.  

I boschi e i pascoli permanenti, che non siano stati impiantati 

dall’uomo e che pertanto rientrerebbero nella categoria precedente, 

l’art. 11 della legge n° 1766 del 1927 li esclude dalla quotizzazione e 

in ultima analisi dalla legittimazione. Salvo dichiarata mutazione della 

destinazione agro-silvo-pastorale da parte della regione. 
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Il Demanio Comunale nei fogli di mappa. Estensione ed 

ubicazione 

Le terre demaniali in possesso del comune di Cortino 

ammontavano all’impianto del catasto particellare a circa 2800 ettari, 

dalla verifica condotta si desume che la superficie demaniale 

attualmente in possesso del comune ammonta ad ettari 3000 circa.  

Questa situazione può essersi creatasi in quanto i cittadini 

potrebbero aver dichiarato, durante le fasi di formazione del catasto, 

possessi di qualsiasi natura per giustificare o omettere occupazioni 

abusive. 

La ricostruzione dei possessi demaniali non può semplicemente 

ricostruirsi su dati dei catasti antichi. Infatti i metodi di misura del 

passato, l’ampia estensione del territorio e i metodi usati dai rilevatori 

per la formazione dei catasti (rivele) hanno determinato superfici 

assolutamente non paragonabili con quelle attuali, anche in raffronto 

con l’estensione totale del comune di Cortino. Il lavoro ha riguardato 

la ricostruzione dei luoghi in cui attraverso le ricerche si sono potuti 

collocare i demani comunali e il raffronto catastale con le proprietà 

private che in quei luoghi potevano eventualmente essere presenti  

Dopo la descrizione generale di quello che nel corso degli anni si 

è verificato intorno al Demanio Civico del comune di Cortino, 

passiamo a definire più nel dettaglio la situazione dei vari mappali 

così come si è evoluta e quale è la situazione attuale. Va precisato 

che i fogli di mappa non corrispondono precisamente alla 

delimitazione che in passato avevano le “Ville” di Cortino. I fogli non 

presenti sono quelli in cui non è stata riscontrata la presenza di 

demanio civico. 
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FOGLIO n° 1 

Descrizione generale 

In questo mappale troviamo la frazione di Caiano e quella di 

Pezzelle. Secondo il Catasto Provvisorio le terre demaniali della 

frazione di Caiano hanno una estensione di 150 tomoli pari ad ettari 

60.22.50., mentre le terre demaniali di Pezzelle hanno una 

estensione di tomoli 120 pari ad ettari 48.18.00. Le terre demaniali, 

su questo foglio, sono state individuate in 51 particelle per un 

estensione totale di ettari 23.57.83.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 45; la superficie 

totale di queste particelle è di ettari 22.76.03. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

2) Particella occupata da privati che catastalmente è indicata 

come pascolo. Si propone per la reintegra in quanto 

l’occupatore abusivo non ha realizzato sostanziali e 

permanenti migliorie alla particella occupata. Sarà inserita in 

un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati, il loro numero è pari a 5. 

Tali particelle sembra che attualmente non siano coltivate, 

anche se catastalmente sono indicate come “Seminativo”. 

Non essendo certa la loro destinazione attuale si ritiene di 

dare la possibilità agli attuali possessori di richiedere la 

legittimazione, salvo diverso avviso dei possessori stessi i 

quali potranno restituire i terreni al Comune. Le suddette 
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particelle saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 1, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 60.57.03 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 0.32.80 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 0.49.00 

 

 

FOGLIO n° 2 

Descrizione generale 

In questo mappale troviamo la frazione di Agnova. Le terre 

demaniali di questa frazione, secondo il Catasto Provvisorio, sono 

individuate in contrada “Tana della Volpe” per una estensione di 

tomoli 33 pari ad ettari 13.24.95.  

Le terre demaniali, su questo foglio, sono state individuate in 8 

particelle per un estensione totale di ettari 7.66.90. 

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 6; saranno 

inserite in un elenco denominato DEMANIO LIBERO 

COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto al 

comune di Cortino. 

2) Particelle occupate da privati, il loro numero è pari a 2.  

Tali particelle sembra che attualmente non siano coltivate, 

anche se catastalmente sono indicate come Seminativo.  

Non essendo certa la loro destinazione attuale si ritiene di 

dare la possibilità agli attuali possessori di richiedere la 

legittimazione, salvo diverso avviso dei possessori stessi i 

quali potranno restituire i terreni al Comune. Le suddette 
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particelle saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 2, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 7.58.70 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 0.15.90 

 

 

FOGLIO n° 3 

Descrizione generale 

In questo mappale troviamo la frazione di Piano Fiumata e di 

Vernesca.  

Le terre demaniali, su questo foglio, sono state individuate in 

31 particelle per un estensione totale di ettari 16.47.60.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata su questo foglio è la 

seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 31; saranno 

inserite in un elenco denominato DEMANIO LIBERO 

COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto al 

comune di Cortino. 

  Le superfici rilevate sul foglio, per i vari elenchi, sono riportate 

nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 16.47.60 

 

 

FOGLIO n° 4  

Descrizione generale 

In questo mappale troviamo terre demaniali per un estensione 

di ettari 68.41.40.  
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Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale per la superficie 

totale di ettari 66.65.70. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

2) Particelle occupate da privati e che allo stato attuale sembra 

che non siano coltivate, il loro numero è pari a 6 e la 

superficie totale di queste particelle è di ettari 1.32.50. 

Catastalmente sono indicate come “Seminativi”, non essendo 

certa la loro destinazione attuale si ritiene di dare la 

possibilità agli attuali possessori di richiedere la 

legittimazione, salvo diverso avviso dei possessori stessi i 

quali potranno restituire i terreni al Comune, o salvo diverso 

avviso degli uffici della Regione Abruzzo all’atto del 

sopralluogo. Le suddette particelle saranno inserite in un 

elenco denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

3) Particelle occupate da privati e che allo stato attuale sembra 

che non siano coltivate, il loro numero è pari a 1 e la 

superficie totale di queste particelle è di ettari 0.43.20. 

Catastalmente sono indicate come “Pascolo”. 

Da quanto sopra esposto si ritiene di proporre per la 

reintegra queste particelle in quanto l’occupatore abusivo 

non pare abbia realizzato sostanziali e permanenti migliorie 

alla particella occupata. Le suddette particelle saranno 

inserite in un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER 

LA REINTEGRA. 
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  Le superfici rilevate sul foglio 4, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 66.65.70 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 0.43.20 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 1.32.50 

 

 

FOGLIO n° 5 

Descrizione generale 

In questo mappale troviamo terre demaniali per un estensione 

di ettari 105.68.97.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 26; la superficie 

totale di queste particelle è di ettari 103.11.45. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come “Pascolo”. Si propone per la reintegra in 

quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato sostanziali e 

permanenti migliorie alla particella occupata. Sarà inserita in 

un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati che allo stato attuale sembra 

che non siano coltivate, anche se catastalmente sono 

indicate come “Seminativo” o “Pascolo arborato”. Non 

essendo certa la loro destinazione attuale si ritiene di dare la 

possibilità agli attuali possessori di richiedere la 

legittimazione, salvo diverso avviso dei possessori stessi i 
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quali potranno restituire i terreni al Comune. Le suddette 

particelle saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 5, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 103.11.45 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 0.34.92 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 2.22.60 

 

 

FOGLIO n° 6 

Descrizione generale 

In questo mappale troviamo le terre demaniali che secondo il 

Catasto napoleonico sono ubicate nelle contrade di Solagna e Valle 

Cupa. In questo foglio il demanio occupa una estensione di ettari 

44.14.80 su 43 particelle.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 20; la superficie 

totale di queste particelle è di ettari 38.90.60. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come “Bosco Ceduo”. Si propone per la reintegra in 

quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato sostanziali e 

permanenti migliorie alla particella occupata. Sono in 

numero di 2. Saranno inserite in un elenco denominato 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 
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3) Particelle occupate da privati che allo stato attuale sembra 

che non siano coltivate, anche se catastalmente sono 

indicate con una qualità di coltura che fa presupporre una 

passata utilizzazione agricola. Non essendo certa la loro 

destinazione attuale si ritiene di dare la possibilità agli attuali 

possessori di richiedere la legittimazione, salvo diverso 

avviso dei possessori stessi i quali potranno restituire i 

terreni al Comune. Queste particelle sono in numero di 21. 

Le suddette particelle saranno inserite in un elenco 

denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 6, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 38.90.60 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 0.32.40 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 4.91.80 

 

 

FOGLIO n° 7 

Descrizione generale 

In questo foglio il demanio occupa una estensione di ettari 

30.46.00.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 14; la superficie 

totale di queste particelle è di ettari 24.96.00. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 
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2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come pascolo o bosco ceduo. Si propone per la 

reintegra in quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato 

sostanziali e permanenti migliorie alle particelle occupate. 

Saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati, il loro numero è pari a 6. 

Tali particelle sembra che attualmente non siano coltivate, 

anche se catastalmente sono indicate come “Seminativo” o 

“Pascolo arborato”. Non essendo certa la loro destinazione 

attuale si ritiene di dare la possibilità agli attuali possessori 

di richiedere la legittimazione, salvo diverso avviso dei 

possessori stessi i quali potranno restituire i terreni al 

Comune. Le suddette particelle saranno inserite in un elenco 

denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

Sono presenti fra le particelle occupate abusivamente 

anche 3 particelle attualmente intestate all’Istituto 

Diocesano per il Sostentamento del Clero e che in 

passato erano in testa alla Prebenda Parrocchiale di 

Elce. All’impianto del Catasto napoleonico l’unico ente 

ecclesiastico presente era la Parrocchia di S.Lorenzo in 

Elce che compariva all’articolo 399. I terreni di questa 

parrocchia avevano una consistenza di tomoli 53 pari 

ad ettari 21.27.42. Nel catasto particellare, 

all’impianto, comparivano la PARROCCHIA DI ELCE 

goduta dal Sac. Luigi De Fabiis, per una superficie di 

ettari 6.10.00 e la PREBENDA PARROCCHIALE di Elce 

goduta dal Parroco Luigi De Fabiis per una superficie 
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di ettari 29.43.49. Il totale di queste superfici 

ammonta ad ettari 35.53.49 con un aumento pari ad 

ettari 14.26.07. Questa variazione di terre si evidenzia 

bene prendendo in esame i verbali di possesso che 

venivano redatti nel momento del passaggio della 

parrocchia dal parroco uscente a quello subentrante. 

Le particelle sono in una contrada indicata come 

“Fratte d’Infero” e all’interno di un comprensorio 

demaniale. Nel catasto napoleonico questa contrada 

non compare fra quelle in cui vi sono terreni intestati 

alla parrocchia medesima. 

Tra i passaggi avvenuti appena prima della fine del 

periodo di validità del napoleonico e appena dopo 

l’entrata in vigore del particellare non sono stati 

trovati atti di acquisto o di donazione che giustifichino 

l’aumento delle superfici intestate alla parrocchia. 

  Le superfici rilevate sul foglio 7, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 24.79.80 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 1.78.10 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 3.71.90 

 

 

FOGLIO n° 8 

Descrizione generale 

E’ un foglio di mappa posto nella parte più occidentale del 

comune di Cortino. Confina infatti con la provincia di Rieti e con il 

comune di Rocca S. Maria. E’ un territorio completamente montuoso 

coperto di boschi e pascoli quasi totalmente occupato da demanio 
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civico. Vi sono particelle intestate all’ENEL e che probabilmente in 

passato sono state oggetto di sdemanializzazione o di vendita ma i 

cui relativi atti non sono stati trovati. Le particelle demaniali 

appartengono alla Amministrazione separata di Padula. Il demanio 

occupa una estensione di ettari 397.39.30.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 19. Saranno 

inserite in un elenco denominato DEMANIO LIBERO 

COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto al 

comune di Cortino. 

  Le superfici rilevate sul foglio 8, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 397.39.30 

 

 

FOGLIO n° 9 

Descrizione generale 

Le particelle che costituiscono il demanio comunale 

appartengono alla AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI PADULA per una 

superficie di ettari 28.99.00.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 13; la superficie 

totale di queste particelle è di ettari 28.99.00. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

  Le superfici rilevate sul foglio 9, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 28.99.00 
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FOGLIO n° 10 

Descrizione generale 

Le particelle che costituiscono il demanio comunale 

APPARTENGONO ALLA AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI PADULA per 

una estensione totale di ettari 88.60.62.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 10; la superficie 

totale di queste particelle è di ettari 80.58.82. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come “Pascolo” o “Bosco ceduo”. Si propone per la 

reintegra in quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato 

sostanziali e permanenti migliorie alle particelle occupate.  

Queste particelle sono 13 e saranno inserite in un elenco 

denominato TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati, il loro numero è pari a 13. 

Tali particelle sembra che attualmente non siano coltivate, 

anche se catastalmente sono indicate come “Seminativo”. 

Non essendo certa la loro destinazione attuale si ritiene di 

dare la possibilità agli attuali possessori di richiedere la 

legittimazione, salvo diverso avviso dei possessori stessi i 

quali potranno restituire i terreni al Comune. Le suddette 

particelle saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 10, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 
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DEMANIO LIBERO COMUNALE 80.58.82 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 4.25.70 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 3.76.10 

 

 

FOGLIO n° 11 

Descrizione generale 

Le particelle che costituiscono il demanio comunale 

APPARTENGONO ALLA AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI PADULA.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 12; la superficie 

totale di queste particelle è di ettari 36.49.60. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

  Le superfici rilevate sul foglio 11, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 36.49.60 

 

 

FOGLIO n° 12  

Descrizione generale 

Le particelle che costituiscono il demanio comunale 

APPARTENGONO ALLA AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI PADULA.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 7; la superficie 

totale di queste particelle è di ettari 00.52.05. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 
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  Le superfici rilevate sul foglio 12, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 00.52.05 

 

 

FOGLIO n° 13 

Descrizione generale 

Le superfici demaniali si trovano nella frazione Maginesche che 

già compariva nel catasto napoleonico come demanio. 

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 12; la superficie 

totale di queste particelle è di ettari 12.36.30. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

  Le superfici rilevate sul foglio 12, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 12.36.30 

 

 

FOGLIO n° 14 

Descrizione generale 

Le particelle che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 83.89.70.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 26. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 
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2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come “Pascolo”. Si propone per la reintegra in 

quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato sostanziali e 

permanenti migliorie alle particelle occupate.  Queste 

particelle sono 5 e saranno inserite in un elenco denominato 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati, il loro numero è pari a 23. 

Tali particelle sembra che attualmente non siano coltivate, 

anche se catastalmente sono indicate come “Seminativo”. 

Non essendo certa la loro destinazione attuale si ritiene di 

dare la possibilità agli attuali possessori di richiedere la 

legittimazione, salvo diverso avviso dei possessori stessi i 

quali potranno restituire i terreni al Comune. Le suddette 

particelle saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 14, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 79.27.80 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 0.51.80 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 4.10.10 

 

 

FOGLIO n° 15 

Descrizione generale 

In questo foglio si trova la “Villa” di Elce. Quella che in passato 

aveva le maggiori continenze demaniali. Questa frazione, secondo 

quanto riportato nel catasto Onciario, avrebbe dovuto avere terre per 

ettari 123.72.00. Secondo quanto ripreso dai documenti dell’agente 

demaniale Ciccone e da Fasciani, il “suo agro confina: a levante col fosse delle 
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Incotte e da linea convenzionale che tagliando il colle di Pagliarola raggiunge la strada di Servillo. A 

sud segue segue la strada comunale che va al Monte Bilanciere. A ponente la linea dello spartiacque e 

poscia dal costale che scende verso il Tordino.” Allo stato attuale stato attuale la 

situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 10. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

2) Particella occupata da privati che catastalmente è indicata 

come “Pascolo”. Si propone per la reintegra in quanto 

l’occupatore abusivo non ha realizzato sostanziali e 

permanenti migliorie alle particelle occupate.  Questa 

particella sarà inserita in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati, il loro numero è pari a 19. 

Tali particelle sembra che attualmente non siano coltivate, 

anche se catastalmente sono indicate come “Seminativo”. 

Non essendo certa la loro destinazione attuale si ritiene di 

dare la possibilità agli attuali possessori di richiedere la 

legittimazione, salvo diverso avviso dei possessori stessi i 

quali potranno restituire i terreni al Comune. Le suddette 

particelle saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 14, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 37.70.30 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 0.06.00 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 6.17.40 
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FOGLIO n° 16 

Descrizione generale 

Le particelle che costituiscono il demanio comunale 

APPARTENGONO ALLA AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI PADULA per 

una superficie di ettari 29.84.40.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 3. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

  Le superfici rilevate sul foglio 16, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 29.84.40 

 

 

FOGLIO n° 17 

Descrizione generale 

Vi è una sola particella demaniale.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 1. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

  Le superfici rilevate sul foglio 17, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 1.85.30 
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FOGLIO n° 18 

Descrizione generale 

E’ un foglio di mappa posto nella parte più occidentale del 

comune di Cortino. Confina infatti con la provincia di Rieti e con il 

comune di Crognaleto. E’ un territorio completamente montuoso 

coperto di boschi e pascoli totalmente occupato da demanio civico. 

Nella parte più alta sono presenti pascoli che rappresentano circa i 

3/4 dell’intera superficie. Nella restante parte abbiamo boschi. In 

questo foglio sono localizzati quelli che abbiamo indicato come 

demani promiscui e che sono ubicati alle pendici delle montagne 

denominate, il Monticello, la Fiumata e Montepelone. Questi demani 

promiscui sono a monte dei demani di Padula e Macchiatornella 

presenti su questo foglio. La linea di demarcazione dei due demani 

passa per il torrente Tordino e la descrizione si trova in un antico 

catasto di Padula. Nel catasto onciario non si fa riferimento a questo 

demanio mentre nel catasto provvisorio venne suddiviso fra i 

compadroni di Macchiatornella, Padula, Altovia (art. 120) costituito 

dal Monticello, fra quelli di Agnova, Caiano, Pezzelle, Piano Fiumato, 

Vernesca e Lame (art. 121) costituito dalla Fiumata e infine tra quelli 

di Padula, Macchiatornella, Altovia, Lame, Vernesca, Piano Fiumato, 

Pezzelle, Caiano e Agnova (art. 132) costituito da Montepelone.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 17. Saranno 

inserite in un elenco denominato DEMANIO LIBERO 

COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto al 

comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come “Pascolo” “Bosco ceduo”. Si propone per la 

reintegra in quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato 
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sostanziali e permanenti migliorie alle particelle occupate. 

Queste particelle sono 5 e saranno inserite in un elenco 

denominato TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 

  Le superfici rilevate sul foglio 18, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 510.84.10 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 6.29.05 

 

 

FOGLIO n° 19 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 66.76.90.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 8. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come “Pascolo”. Si propone per la reintegra in 

quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato sostanziali e 

permanenti migliorie alle particelle occupate.  Queste 

particelle sono 5 e saranno inserite in un elenco denominato 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati, il loro numero è pari a 17. 

Tali particelle sembra che attualmente non siano coltivate, 

anche se catastalmente sono indicate come “Seminativo”. 

Non essendo certa la loro destinazione attuale si ritiene di 
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dare la possibilità agli attuali possessori di richiedere la 

legittimazione, salvo diverso avviso dei possessori stessi i 

quali potranno restituire i terreni al Comune. Le suddette 

particelle saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 19, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 63.78.80 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 1.49.10 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 1.49.00 

 

 

FOGLIO n° 20 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 30.58.10.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 23. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

2) Particelle occupate da privati, il loro numero è pari a 9. 

Tali particelle sembra che attualmente non siano coltivate, 

anche se catastalmente sono indicate come “Seminativo”. 

Non essendo certa la loro destinazione attuale si ritiene di 

dare la possibilità agli attuali possessori di richiedere la 

legittimazione, salvo diverso avviso dei possessori stessi i 

quali potranno restituire i terreni al Comune. Le suddette 
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particelle saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 20, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 29.47.30 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 1.10.80 

 

 

FOGLIO n° 21 

Descrizione generale 

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 10. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

  Le superfici rilevate sul foglio 21, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 35.06.40 

 

 

FOGLIO n° 22 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 98.72.52.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 15; la superficie 

totale di queste particelle è di ettari 87.57.40. 
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Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come Bosco ceduo o Incolto produttivo. Si propone 

per la reintegra in quanto l’occupatore abusivo non ha 

realizzato sostanziali e permanenti migliorie alle particelle 

occupate. Saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati, il loro numero è pari a 8. 

Tali particelle sembra che attualmente non siano coltivate, 

anche se catastalmente sono indicate come “Seminativo” o 

“Incolto produttivo”. Non essendo certa la loro destinazione 

attuale si ritiene di dare la possibilità agli attuali possessori 

di richiedere la legittimazione, salvo diverso avviso dei 

possessori stessi i quali potranno restituire i terreni al 

Comune. Le suddette particelle saranno inserite in un elenco 

denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

E’ presente fra le particelle occupate abusivamente 

anche una particella attualmente intestate all’Istituto 

Diocesano per il Sostentamento del Clero e che in 

passato erano in testa alla Parrocchia di S. Pietro e 

Paolo in Comignano. All’impianto del Catasto 

napoleonico la Parrocchia di Comignano aveva poco 

più di 2 tomoli di terreno pari a circa 1 ettaro di 

superficie. Non risulta, dalla consultazione del catasto 

napoleonico, che la frazione in cui si trova questo 
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terreno sia una di quelle in cui si collocavano i terreni 

della Parrocchia di Comignano.   

Tra i passaggi avvenuti appena prima della fine del 

periodo di validità del napoleonico e appena dopo 

l’entrata in vigore del particellare non sono stati 

trovati atti di acquisto o di donazione che giustifichino 

la presenza di una particella, intestata alla parrocchia, 

ed avente una superficie di ettari 9.97.60. 

  Le superfici rilevate sul foglio 22, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 87.57.40 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 10.11.72 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 1.03.40 

 

 

FOGLIO n° 23 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 59.49.20.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 22. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come “Pascolo”. Si propone per la reintegra in 

quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato sostanziali e 

permanenti migliorie alle particelle occupate.  Queste 
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particelle sono 2 e saranno inserite in un elenco denominato 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati, il loro numero è pari a 9. 

Tali particelle catastalmente sono indicate come 

“Seminativo” e come “Pascolo cespugliato”. Non essendo 

certa la loro destinazione attuale si ritiene di dare la 

possibilità agli attuali possessori di richiedere la 

legittimazione, salvo diverso avviso dei possessori stessi i 

quali potranno restituire i terreni al Comune. Le suddette 

particelle saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 23, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 42.34.00 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 0.17.00 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 16.98.20 

 

 

FOGLIO n° 24 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 61.68.70.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 61. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 
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2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come pascolo, bosco ceduo o incolto produttivo. Si 

propone per la reintegra in quanto l’occupatore abusivo non 

ha realizzato sostanziali e permanenti migliorie alle particelle 

occupate. Saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati, il loro numero è pari a 34. 

Tali particelle catastalmente sono indicate come 

“Seminativo” e come “Pascolo cespugliato”. Non essendo 

certa la loro destinazione attuale si ritiene di dare la 

possibilità agli attuali possessori di richiedere la 

legittimazione, salvo diverso avviso dei possessori stessi i 

quali potranno restituire i terreni al Comune. Le suddette 

particelle saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE. 

Sono presenti fra le particelle occupate abusivamente 

anche particelle attualmente intestate all’Istituto 

Diocesano per il Sostentamento del Clero e che in 

passato erano in testa alla Parrocchia di Servillo, alla 

Cappella della Madonna del Rosario in Servillo, 

Parrocchia di S. Pietro e Paolo in Comignano. 

All’impianto del Catasto napoleonico La Cappella del 

Rosario di Servillo aveva “solo” tre particelle in 

contrade diverse e per un ammontare di tomoli 1.2.0.0 

pari a circa 6000 mq.. Non risulta in questo foglio la 

presenza di una particella quale è la n° 64 che da sola 

somma 2510 mq.  La parrocchia di Servillo aveva 

all’impianto del catasto napoleonico un ammontare di 

tomoli 15 circa per ettari 6.02.40, ma nessuna delle 
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particelle ritenute occupate abusivamente erano nelle 

contrade presenti in questo foglio. Non sono stati 

trovati atti di acquisto o di donazione relativi a queste 

particelle. 

  Le superfici rilevate sul foglio 24, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 48.41.40 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 1.97.70 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 11.29.60 

 

 

FOGLIO n° 25 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 48.91.00.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 19. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come pascolo, bosco ceduo o incolto produttivo. Si 

propone per la reintegra in quanto l’occupatore abusivo non 

ha realizzato sostanziali e permanenti migliorie alle particelle 

occupate. Saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati che catastalmente sono 

indicate come “Seminativo” e come “Incolto produttivo”. Non 
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essendo certa la loro destinazione attuale si ritiene di dare la 

possibilità agli attuali possessori di richiedere la 

legittimazione, salvo diverso avviso dei possessori stessi i 

quali potranno restituire i terreni al Comune. Le suddette 

particelle saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 25, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 39.95.10 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 0.76.70 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 8.19.20 

 

 

FOGLIO n° 26 

Descrizione generale 

In questo foglio di mappa sono presenti particelle appartenenti 

alla ex Amministrazione separata di Pagliaroli.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 26. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

  Le superfici rilevate sul foglio 23, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 21.43.25 

 

 

FOGLIO n° 28 

Descrizione generale 

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 
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1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 12. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

  Le superfici rilevate sul foglio 28, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 14.50.80 

 

 

FOGLIO n° 29 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 33.26.16.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale, saranno inserite in 

un elenco denominato DEMANIO LIBERO COMUNALE e 

sono le particelle allibrate in catasto al comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come “Pascolo” e “Bosco ceduo”. Si propone per la 

reintegra in quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato 

sostanziali e permanenti migliorie alle particelle occupate, 

saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati che catastalmente sono 

indicate come “Seminativo” . Non essendo certa la loro 

destinazione attuale si ritiene di dare la possibilità agli attuali 

possessori di richiedere la legittimazione, salvo diverso 

avviso dei possessori stessi i quali potranno restituire i 
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terreni al Comune. Le suddette particelle saranno inserite in 

un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 29, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 28.22.06 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 2.67.30 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 2.36.80 

 

 

FOGLIO n° 30 

Descrizione generale 

In questo foglio di mappa sono presenti particelle appartenenti 

alla Amministrazione separata di Padula. 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 67.41.60.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 24; la superficie 

totale di queste particelle è di ettari 64.44.70. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come Bosco ceduo o Pascolo. Si propone per la 

reintegra in quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato 

sostanziali e permanenti migliorie alle particelle occupate. 

Saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 
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3) Particelle occupate da privati, il loro numero è pari a 11, 

catastalmente indicate come “seminativo”. Non è verificabile 

la loro destinazione attuale e si ritiene di dare la possibilità 

agli attuali possessori di richiedere la legittimazione, salvo 

diverso avviso dei possessori stessi i quali potranno restituire 

i terreni al Comune. Le suddette particelle saranno inserite in 

un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

Fra le particelle occupate abusivamente vi sono anche 

alcune attualmente intestate all’Istituto Diocesano per 

il Sostentamento del Clero. All’impianto del catasto 

queste particelle non erano intestate a nessuna 

Parrocchia, Cappella o Prebenda di Cortino. Non 

risultano neppure atti di passaggio con privati o con 

l’Amministrazione comunale.  

  Le superfici rilevate sul foglio 30, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 64.44.70 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 0.57.40 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 2.39.50 

 

 

FOGLIO n° 31 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 83.10.00.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 



COMUNE DI CORTINO  
 

VERIFICA DEL DEMANIO COMUNALE 
 

RELAZIONE 

Dr. Agr. Gabriele Odorisio  -  Perito Demaniale 
 

62 
 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 78; la superficie 

totale di queste particelle è di ettari 73.66.20. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come pascolo, bosco ceduo o incolto produttivo. Si 

propone per la reintegra in quanto l’occupatore abusivo non 

ha realizzato sostanziali e permanenti migliorie alle particelle 

occupate. Saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati, il loro numero è pari a 34. 

Tali particelle catastalmente sono indicate come 

“Seminativo”. Non essendo certa la loro destinazione attuale 

si ritiene di dare la possibilità agli attuali possessori di 

richiedere la legittimazione, salvo diverso avviso dei 

possessori stessi i quali potranno restituire i terreni al 

Comune. Le suddette particelle saranno inserite in un elenco 

denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

Sono presenti fra le particelle occupate abusivamente 

anche particelle attualmente intestate all’Istituto 

Diocesano per il Sostentamento del Clero e che in 

passato erano in testa alla Parrocchia di S. Maria di 

Cortino (p.lle 204, 205, 244) e alla Cappella della 

Madonna del Rosario di Cortino (p.lla 208). 

All’impianto del Catasto napoleonico Per la Parrocchia 

di S. Maria di Cortino non si sono trovate superfici di 

terreno della estensione e ubicazione riportate sul 



COMUNE DI CORTINO  
 

VERIFICA DEL DEMANIO COMUNALE 
 

RELAZIONE 

Dr. Agr. Gabriele Odorisio  -  Perito Demaniale 
 

63 
 

catasto particellare. Lo stesso discorso vale per la 

Cappella della Madonna del Rosario di Cortino, della 

quale non si trova neppure l’intestazione al catasto 

napoleonico. Le citate superfici si trovano in un 

comprensorio demaniale e non sono stati trovati atti di 

acquisto o di donazione relativi a queste particelle. 

  Le superfici rilevate sul foglio 31, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 73.66.20 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 6.93.80 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 2.50.00 

 

 

FOGLIO n° 32 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 12.83.69.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale, saranno inserite in 

un elenco denominato DEMANIO LIBERO COMUNALE e 

sono le particelle allibrate in catasto al comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come “Pascolo”. Si propone per la reintegra in 

quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato sostanziali e 

permanenti migliorie alle particelle occupate, saranno 

inserite in un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER 

LA REINTEGRA. 
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3) Particella occupata da privati che catastalmente è indicata 

come “Seminativo” . Non essendo certa la sua destinazione 

attuale si ritiene di dare la possibilità agli attuali possessori 

di richiedere la legittimazione, salvo diverso avviso dei 

possessori stessi i quali potranno restituire i terreni al 

Comune. Le suddette particelle saranno inserite in un elenco 

denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 32, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 12.73.11 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 0.03.68 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 0.06.90 

 

 

FOGLIO n° 33 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 24.17.20.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 21; la superficie 

totale di queste particelle è di ettari 21.04.10. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come bosco ceduo. Si propone per la reintegra in 

quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato sostanziali e 
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permanenti migliorie alle particelle occupate. Saranno 

inserite in un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER 

LA REINTEGRA. 

3) Tali particelle catastalmente sono indicate come 

“Seminativo” o “Pascolo arborato”. Non essendo certa la loro 

destinazione attuale si ritiene di dare la possibilità agli attuali 

possessori di richiedere la legittimazione, salvo diverso 

avviso dei possessori stessi i quali potranno restituire i 

terreni al Comune. Le suddette particelle saranno inserite in 

un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

Sono presenti fra le particelle occupate abusivamente 

anche particelle attualmente intestate all’Istituto 

Diocesano per il Sostentamento del Clero e che in 

passato erano in testa alla Parrocchia di Comignano 

(p.lle 1 e 2). Queste particelle sono ubicate 

all’impianto del catasto particellare in c.da Coste della 

Macera. All’impianto del Catasto napoleonico per la 

Parrocchia di Comignano non si sono trovate superfici 

di terreno in questa contrada e non sono presenti per 

le particelle allibrate a questa parrocchia contrade che 

anche in modo approssimativo ricordino il toponimo in 

cui sono ubicate queste due particelle. Le citate 

superfici si trovano in un comprensorio demaniale e 

non sono stati trovati atti di acquisto o di donazione 

relativi a queste particelle. 

  Le superfici rilevate sul foglio 33, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 21.04.10 
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TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 0.88.70 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 2.24.40 

 

 

FOGLIO n° 34 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 39.34.00.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 18; la superficie 

totale di queste particelle è di ettari 30.27.70. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come bosco ceduo. Si propone per la reintegra in 

quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato sostanziali e 

permanenti migliorie alle particelle occupate. Saranno 

inserite in un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER 

LA REINTEGRA. 

3) Tali particelle catastalmente sono indicate come 

“Seminativo” o “Pascolo arborato”. Non essendo certa la loro 

destinazione attuale si ritiene di dare la possibilità agli attuali 

possessori di richiedere la legittimazione, salvo diverso 

avviso dei possessori stessi i quali potranno restituire i 

terreni al Comune. Le suddette particelle saranno inserite in 

un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 
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Sono presenti fra le particelle occupate abusivamente 

anche una particella attualmente intestate all’Istituto 

Diocesano per il Sostentamento del Clero e che in 

passato era in testa alla Parrocchia di Servillo. Questa 

particella è ubicata all’impianto del catasto 

particellare in c.da Salzo. All’impianto del Catasto 

napoleonico per la Parrocchia di Servillo non si sono 

trovate superfici di terreno in questa contrada. Le 

citate superfici si trovano in un comprensorio 

demaniale e non sono stati trovati atti di acquisto o di 

donazione relativi a queste particelle. 

  Le superfici rilevate sul foglio 34, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 30.27.70 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 7.26.50 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 1.79.80 

 

 

FOGLIO n° 35 

Descrizione generale 

In questo foglio troviamo molte terre demaniali della “Villa” di 

Servillo. Molti di questi terreni sono individuati nelle frazioni di Coste 

della Forcella, di Tofare, di quella che in passato era detta Via Piana e 

di Vaccareccia. Così come riporta il Geom. Lucchese. In questo foglio 

il demanio occupa una estensione di ettari 84.81.24.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 13; la superficie 

totale di queste particelle è di ettari 73.50.74. 
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Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

2) Particella occupata da privati che catastalmente è indicata 

come “Bosco alto”, “Bosco ceduo” “Pascolo” e “Pascolo 

arborato”. Si propone per la reintegra in quanto l’occupatore 

abusivo non ha realizzato sostanziali e permanenti migliorie 

alla particella occupata. Sarà inserita in un elenco 

denominato TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati che catastalmente sono 

indicate come “Seminativo”. Non essendo certa la loro 

destinazione attuale si ritiene di dare la possibilità agli attuali 

possessori di richiedere la legittimazione, salvo diverso 

avviso dei possessori stessi i quali potranno restituire i 

terreni al Comune. Le suddette particelle saranno inserite in 

un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

Sono presenti fra le particelle occupate abusivamente 

anche quelle intestate alla Parrocchia di Servillo che 

però in contrada Tofare non aveva, come risulta dal 

catasto napoleonico, nessuna particella Mentre dalla 

relazione Lucchese risulta come in tale contrada vi 

fossero demani civici. Non si sono neppure trovati atti 

di acquisto o di donazione che giustifichino la 

presenza di tali particelle. 

  Le superfici rilevate sul foglio 35, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 73.50.74 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 5.05.80 
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TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 6.24.70 

 

 

FOGLIO n° 36 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 89.07.10.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale, saranno inserite in 

un elenco denominato DEMANIO LIBERO COMUNALE e 

sono le particelle allibrate in catasto al comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come “Pascolo” e “Bosco alto”. Si propone per la 

reintegra in quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato 

sostanziali e permanenti migliorie alle particelle occupate, 

saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati che catastalmente sono 

indicate come “Seminativo” . Non essendo certa la loro 

destinazione attuale si ritiene di dare la possibilità agli attuali 

possessori di richiedere la legittimazione, salvo diverso 

avviso dei possessori stessi i quali potranno restituire i 

terreni al Comune. Le suddette particelle saranno inserite in 

un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 36, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 82.31.10 
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TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 5.99.70 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 0.76.30 

 

 

FOGLIO n° 37 

Descrizione generale 

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 2. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

  Le superfici rilevate sul foglio 37, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 9.22.00 

 

 

FOGLIO n° 38 

Descrizione generale 

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 3. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

  Le superfici rilevate sul foglio 38, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 6.20.60 
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FOGLIO n° 39 

Descrizione generale 

In questo foglio di mappa sono presenti particelle appartenenti 

alla Amministrazione separata di Padula.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 13. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come “Bosco alto”. Si propone per la reintegra in 

quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato sostanziali e 

permanenti migliorie alle particelle occupate, saranno 

inserite in un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER 

LA REINTEGRA.  

  Le superfici rilevate sul foglio 39, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 34.94.20 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 0.79.60 

 

 

FOGLIO n° 40 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 19.76.90.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 



COMUNE DI CORTINO  
 

VERIFICA DEL DEMANIO COMUNALE 
 

RELAZIONE 

Dr. Agr. Gabriele Odorisio  -  Perito Demaniale 
 

72 
 

1) Particelle del Demanio libero Comunale, saranno inserite in 

un elenco denominato DEMANIO LIBERO COMUNALE e 

sono le particelle allibrate in catasto al comune di Cortino. 

2) Particelle occupate da privati che catastalmente sono 

indicate come “Seminativo” . Non essendo certa la loro 

destinazione attuale si ritiene di dare la possibilità agli attuali 

possessori di richiedere la legittimazione, salvo diverso 

avviso dei possessori stessi i quali potranno restituire i 

terreni al Comune. Le suddette particelle saranno inserite in 

un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 40, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 19.57.00 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 0.19.90 

 

 

FOGLIO n° 41 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 63.19.80.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 21, saranno 

inserite in un elenco denominato DEMANIO LIBERO 

COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto al 

comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come “Pascolo” e “Bosco ceduo”. Si propone per la 
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reintegra in quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato 

sostanziali e permanenti migliorie alle particelle occupate, 

saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati che catastalmente sono 

indicate come “Seminativo” . Non essendo certa la loro 

destinazione attuale si ritiene di dare la possibilità agli attuali 

possessori di richiedere la legittimazione, salvo diverso 

avviso dei possessori stessi i quali potranno restituire i 

terreni al Comune. Le suddette particelle saranno inserite in 

un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 41, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 48.41.20 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 14.14.30 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 0.64.30 

 

 

FOGLIO n° 42 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 102.17.87.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 43, saranno 

inserite in un elenco denominato DEMANIO LIBERO 

COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto al 

comune di Cortino. 
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2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come “Pascolo” e “Bosco ceduo”. Si propone per la 

reintegra in quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato 

sostanziali e permanenti migliorie alle particelle occupate, 

saranno inserite in un elenco denominato TERRE 

PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati che catastalmente sono 

indicate come “Seminativo” . Non essendo certa la loro 

destinazione attuale si ritiene di dare la possibilità agli attuali 

possessori di richiedere la legittimazione, salvo diverso 

avviso dei possessori stessi i quali potranno restituire i 

terreni al Comune. Le suddette particelle saranno inserite in 

un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

Sono presenti fra le particelle occupate abusivamente 

anche due particelle attualmente intestate all’Istituto 

Diocesano per il Sostentamento del Clero e che in 

passato era in testa alla Cappella di Altovia. Queste 

particelle erano ubicata all’impianto del catasto 

particellare in c.da Valli. All’impianto del Catasto 

napoleonico per la Cappella di Altovia non si sono 

trovate superfici di terreno in questa contrada. Le 

citate superfici si trovano in un comprensorio 

demaniale e non sono stati trovati atti di acquisto o di 

donazione relativi a queste particelle. 

  Le superfici rilevate sul foglio 42, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 99.00.27 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 7.39.40 
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TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 1.78.20 

 

 

FOGLIO n° 43 

Descrizione generale 

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 12. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

  Le superfici rilevate sul foglio 43, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 8.51.00 

 

 

FOGLIO n° 44 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 38.95.60.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 22, saranno 

inserite in un elenco denominato DEMANIO LIBERO 

COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto al 

comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come “Bosco ceduo”. Si propone per la reintegra in 

quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato sostanziali e 

permanenti migliorie alle particelle occupate, saranno 
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inserite in un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER 

LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati che catastalmente sono 

indicate come “Seminativo” . Non essendo certa la loro 

destinazione attuale si ritiene di dare la possibilità agli attuali 

possessori di richiedere la legittimazione, salvo diverso 

avviso dei possessori stessi i quali potranno restituire i 

terreni al Comune. Le suddette particelle saranno inserite in 

un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 44, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 37.81.10 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 0.93.30 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 0.21.20 

 

 

FOGLIO n° 45 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 64.02.05.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 12, saranno 

inserite in un elenco denominato DEMANIO LIBERO 

COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto al 

comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come “Bosco ceduo”, “Pascolo” e “Pascolo arborato”. 
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Si propone per la reintegra in quanto l’occupatore abusivo 

non ha realizzato sostanziali e permanenti migliorie alle 

particelle occupate, saranno inserite in un elenco denominato 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati che catastalmente sono 

indicate come “Seminativo” . Non essendo certa la loro 

destinazione attuale si ritiene di dare la possibilità agli attuali 

possessori di richiedere la legittimazione, salvo diverso 

avviso dei possessori stessi i quali potranno restituire i 

terreni al Comune. Le suddette particelle saranno inserite in 

un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

Le particelle di questo foglio rientrano nelle frazioni Coste 

gelate, Incotte, Vallone e nel comprensorio denominato 

Frontella, che il Geom. Lucchese nella sua relazione storico 

giuridica degli anni trenta aveva indicato come demaniale. 

Sono presenti fra le particelle occupate abusivamente 

anche quelle intestate, nel Catasto particellare, alla 

Prebenda parrocchiale di Casagreca. Le particelle 

interessate sono la 7 e la 8 che si trovano nella 

frazione Incotte, frazione che non compare nella 

partita del Catasto napoleonico intestato alla 

Parrocchia di Casagreca. Le citate superfici si trovano 

in un comprensorio demaniale e non sono stati trovati 

atti di acquisto o di donazione relativi a queste 

particelle. 

  Le superfici rilevate sul foglio 45, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 44.16.30 
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TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 19.31.85 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 0.53.90 

 

 

FOGLIO n° 46 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 34.22.50.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 10, saranno 

inserite in un elenco denominato DEMANIO LIBERO 

COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto al 

comune di Cortino. 

  Le superfici rilevate sul foglio 46, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 34.22.50 

 

 

FOGLIO n° 50 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 35.03.90.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 22, saranno 

inserite in un elenco denominato DEMANIO LIBERO 

COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto al 

comune di Cortino. 
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2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come “Pascolo”. Si propone per la reintegra in 

quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato sostanziali e 

permanenti migliorie alle particelle occupate, saranno 

inserite in un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER 

LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati che catastalmente sono 

indicate come “Seminativo” . Non essendo certa la loro 

destinazione attuale si ritiene di dare la possibilità agli attuali 

possessori di richiedere la legittimazione, salvo diverso 

avviso dei possessori stessi i quali potranno restituire i 

terreni al Comune. Le suddette particelle saranno inserite in 

un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 50, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 33.60.60 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 0.48.50 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 0.94.80 

 

 

FOGLIO n° 51 

Descrizione generale 

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 64. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 
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  Alcune particelle riportate in elenco non sono state trovate in 

planimetria, probabilmente sono frutto di frazionamenti e non ancora 

inserite in mappa. 

  Le superfici rilevate sul foglio 51, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 43.07.90 

 

 

FOGLIO n° 52 

Descrizione generale 

Le particelle, sia quelle intestate al comune che quelle occupate 

abusivamente, che costituiscono il demanio comunale hanno una 

estensione totale di ettari 89.36.33.  

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 16, saranno 

inserite in un elenco denominato DEMANIO LIBERO 

COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto al 

comune di Cortino. 

2) Particelle occupata da privati che catastalmente sono 

indicate come “Pascolo”. Si propone per la reintegra in 

quanto l’occupatore abusivo non ha realizzato sostanziali e 

permanenti migliorie alle particelle occupate, saranno 

inserite in un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER 

LA REINTEGRA. 

3) Particelle occupate da privati che catastalmente sono 

indicate come “Seminativo” . Non essendo certa la loro 

destinazione attuale si ritiene di dare la possibilità agli attuali 

possessori di richiedere la legittimazione, salvo diverso 

avviso dei possessori stessi i quali potranno restituire i 
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terreni al Comune. Le suddette particelle saranno inserite in 

un elenco denominato TERRE PROPOSTE PER LA 

LEGITTIMAZIONE. 

  Le superfici rilevate sul foglio 52, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 87.80.90 

TERRE PROPOSTE PER LA REINTEGRA 1.23.80 

TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE 0.31.63 

 

 

FOGLIO n° 53 

Descrizione generale 

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 76. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

  Le superfici rilevate sul foglio 53, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 61.47.80 

 

 

FOGLIO n° 54 

Descrizione generale 

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 19. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 
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  Le superfici rilevate sul foglio 54, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 20.70.70 

 

 

FOGLIO n° 55 

Descrizione generale 

Allo stato attuale la situazione riscontrata è la seguente: 

1) Particelle del Demanio libero Comunale n° 21. 

Saranno inserite in un elenco denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono le particelle allibrate in catasto 

al comune di Cortino. 

  Le superfici rilevate sul foglio 55, per i vari elenchi, sono 

riportate nella tabella che segue: 

DEMANIO LIBERO COMUNALE 19.48.70 
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CONCLUSIONI 

Dopo le verifiche condotte e sommando le superfici in libero 

possesso del comune, quelle da legittimare, quelle legittimate e 

quelle da reintegrare al demanio la superficie complessiva ammonta 

ad ettari 3080.23.46. 

La divisione dei demani di Cortino è una operazione che non è 

mai stata condotta a termine. La documentazione a cui si sono potute 

attingere le informazioni è quella conservata presso l’archivio di Stato 

di Teramo, presso la Curia Vescovile sempre di Teramo e una 

relazione storico-giuridica del Geom. Lucchese che nel dicembre del 

1925 fu nominato Perito per la sistemazione dei demani di Cortino. 

Tale lavoro, di cui si è in possesso solo di una parte non ebbe mai 

l’approvazione degli organismi superiori. Non si può comunque 

disconoscere il valore documentale di questo lavoro. 

Nel corso degli anni il territorio del comune di Cortino, 

specialmente per la parte che riguarda il demanio, ha subito più di 

una usurpazione. 

Visto quello che era accaduto nel corso degli anni, vista 

l’estensione del territorio il lavoro si è basato su di una ricostruzione 

dei possessi catastali e del loro raffronto sia con lo stato attuale che 

con la localizzazione dei demani.  

A corredo di questa relazione si è provveduto a redigere una 

cartografia che mette in evidenza la situazione attuale delle terre 

demaniali e le conclusioni tratte alla fine del lavoro svolto. 

Le particelle attualmente in possesso del comune di Cortino 

sono state inserite in un elenco che abbiamo denominato DEMANIO 

LIBERO COMUNALE e sono evidenziate da una campitura di colore 

CELESTE.  

Le particelle che facevano parte del demanio comunale e che si  
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ritengono occupate abusivamente sono state inserite in un elenco 

denominato delle PARTICELLE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE in 

quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 9 della legge n° 1766 

del 1927 e dall’art. 3 della L.R. n° 68 del 1999. Queste particelle sono 

evidenziate da una campitura di colore GIALLO.  

Un altro elenco è quello denominato TERRE DA REINTEGRARE 

AL DEMANIO LIBERO COMUNALE. Queste particelle facevano parte 

del demanio comunale e sono occupate abusivamente.  

Sono evidenziate da una campitura di colore OCRA.  

Queste terre dovranno essere riconsegnate al comune di 

Cortino. Per esse dovrebbe essere calcolato il valore dei frutti 

indebitamente percepiti nel corso di questi anni di occupazione 

abusiva. Accertato che queste terre non risultano coltivate da decenni 

e pertanto non hanno prodotto, indebitamente, al suo occupatore 

abusivo alcun frutto si procederà solo al loro reintegro.  
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PROCEDURE PER CALCOLO DEI CANONI  

E  

DEI PREZZI DI AFFRANCAZIONE 

 

Il calcolo del canone, che grava sulle particelle, viene eseguito 

tenendo presente quanto stabilito dall’art. 2 della L.R. n° 68 del 

1999. La legge appena sopra menzionata stabilisce che il canone si 

ottiene dal prodotto del valore del suolo moltiplicato per il saggio di 

interesse legale corrente nell’anno della sua applicazione. Si devono 

pertanto utilizzare come base di riferimento i Valori Agricoli Medi 

(VAM) che sono annualmente pubblicati sul B.U.R.A: e distinti per 

regione agraria. La stessa legge impone comunque “…..di apportare 

in detrazione il controvalore delle migliorie arrecate che in via 

generale ….(omissis)….è individuato nella differenza fra la qualità di 

coltura attuale e quella a cui sarebbe stato ascrivibile se non fosse 

stato oggetto di migliorie.” E’ stato ritenuto giusto indicare 

nell’INCOLTO PRODUTTIVO la qualità dei fondi in assenza di migliorie. 

I valori più recenti da prendere in considerazione, per il calcolo 

del canone, sono quelli pubblicati sul B.U.R.A. n° 58 del 8/10/2010 e 

sono i valori agricoli medi per l’anno 2010.  

Dall’esame del Bollettino si rileva che la regione agraria che 

interessa il comune di Cortino è la n° 1 “Monti della Laga”, il valore 

medio dell’incolto produttivo per l’anno 2010 è di € 660.  

Il saggio di interesse utilizzato per il calcolo dei canoni è quello 

legale che, nel momento in cui viene redatta questa verifica 

demaniale, è pari al 1,5% (in vigore dal 1.1.2011 - D.M. 07/12/2010 

pubblicato in G.U. n° 292 del 15/12/2010). La tabella n° 1 evidenzia 

come si è giunti alla determinazione dei valori di seguito riportati.  

In sintesi da quanto sopra ne deriva: 
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Canone Ordinario: 

Terreni demaniali agricoli quotizzati e legittimati (caso non presente 

nel comune di Cortino) oppure non legittimati ma proposti per la 

legittimazione: 

V.A.M. incolto produttivo x saggio interesse legale vigente 

€ 660/ha x 0,015 = € 9,9/ha 

Per effetto dell’Art. 2 com. 4) della L.R. n. 68/99 il detto canone 

può essere soggetto alla riduzione del 50%. 

I possessori di terre NON LEGITTIMATE e che abbiano natura 

agricola, boschiva e pascoliva e non siano incluse in alcuna 

zonizzazione urbanistica per poter affrancare devono prima procedere 

alla LEGITTIMAZIONE del terreno posseduto. 

La legittimazione, va richiesta alla Regione tramite il Comune, 

secondo le modalità stabilite della L.R. n. 68/99, articolo 3. 

 

Affranco dei terreni: 

Canone annuo/saggio interesse legale vigente 

€ 9,9/ha : 0,015 = € 660/ha 
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DESCRIZIONE DEGLI ELABORATI 

 

A supporto della relazione e quale atto dimostrativo di quanto in 

essa riportato si sono predisposti i seguenti documenti: 

 

A) PLANIMETRIE CATASTALI relative ai fogli di mappa, del Comune di 

Cortino, su cui è stata accertata la presenza del Demanio Comunale. 

CELESTE le superfici identificate come DEMANIO LIBERO COMUNALE; 

GIALLO  le TERRE PROPOSTE PER LA LEGITTIMAZIONE; 

OCRA le superfici PROPOSTE PER LA REINTEGRA AL DEMANIO 

LIBERO COMUNALE; 

 

B) TABELLE contenenti dati catastali delle particelle e dei proprietari di: 

1) DEMANIO LIBERO COMUNALE; 2) TERRE PROPOSTE PER 

LA LEGITTIMAZIONE; 3) TERRE PROPOSTE PER LA 

REINTEGRA AL DEMANIO LIBERO COMUNALE. 
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NOTE ESPLICATIVE 

A conclusione della Verifica Demaniale del Comune di Cortino 

occorre chiarire alcuni aspetti, per rendere più agevole la 

comprensione e facilitare il lavoro di chi si troverà successivamente a 

operare con tale strumento. 

1) I dati catastali, relativi a particelle e intestatari, sono stati 

estratti dal sistema SISTER e sono quelli attualmente 

consultabili presso l’ Agenzie del Territorio. 

2) Può essere accaduto, per errore, di non aver trascritto in 

tabella delle particelle comprese all’interno della zona 

individuata in mappa. L’Amministrazione dopo aver accertato 

l’omissione notificherà ugualmente al possessore quanto 

rilevato. Per conoscenza provvederà a notificare quanto 

sopra rilevato anche al Perito Demaniale. 

3) Dopo che saranno stati effettuati i frazionamenti e sarà 

avvenuta la legittimazione di tutte le terre di natura civica, le 

operazioni demaniali potranno ritenersi completate. 
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