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Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso) 

 

Sono sottoposte 

a vincolo paesaggistico 

ai sensi della legge  29.6.1939, n. 1497 

le aree assegnate 

alle università agrarie 

e le zone gravate da usi civici 



Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

Codice dei beni culturali e del paesaggio 

 

Articolo 142 - Aree tutelate per legge 

 

Fino all’approvazione del piano paesaggistico 

ai sensi dell’articolo 156, sono comunque 

sottoposti alle disposizioni di questo Titolo 

per il loro interesse paesaggistico: 

le aree assegnate alle università agrarie 

e le zone gravate da usi civici 



Il “Bosco delle Sorti” 
della Partecipanza di Trino (Vercelli) 



Parco Naturale 

delle Dolomiti d’Ampezzo 

www.regole.it 



Le “Asuc” trentine 



Costituzione della Repubblica italiana 

  

Principi fondamentali - Art. 2 

 

La Repubblica riconosce e garantisce 

i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo 

sia nelle formazioni sociali 

ove si svolge la sua personalità, 

e richiede l’adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale 



 Costituzione della Repubblica italiana 

  

Art. 118, comma 4 

 

Stato, Regioni, 

Città metropolitane, Province e Comuni 

favoriscono l’autonoma iniziativa 

dei cittadini, singoli e associati, 

per lo svolgimento 

di attività di interesse generale, 

sulla base del principio di sussidiarietà 



«Per i beni silvo-pastorali la destinazione pubblica 
all’utilizzazione come fattori produttivi, 

impressa dalla legge del 1927, viene subordinata, 

nel nuovo ordinamento costituzionale, 

all’interesse di conservazione dell’ambiente naturale 

in vista di un’utilizzazione come beni ecologici, 

tutelato dall’art. 9, secondo comma, Cost. 

Con questa norma costituzionale, 

che assume come primario il valore estetico-culturale, 

deve integrarsi la funzione sociale della proprietà 

assicurata dall’art. 42, secondo comma, 

alla quale anche i demani civici… sono sottoposti» 

 

Sentenza 11 luglio 1989, n. 391 della Corte costituzionale 



Statuto speciale Regione autonoma Friuli-V. G. 
Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 

 

Capo I Potestà legislativa - Art. 4 
 

In armonia con la Costituzione, con i principi 

generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, 

con le norme fondamentali delle riforme economico- 

sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato,  

nonché nel rispetto degli interessi nazionali 

e di quelli delle altre Regioni, 

la Regione ha potestà legislativa 

nelle seguenti materie: 

… 

4) usi civici 



Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali 
(Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Art. 8 Partecipazione popolare 

 

I Comuni, 

anche su base di quartiere o di frazione, 

valorizzano le libere forme associative 

e promuovono organismi 

di partecipazione popolare 

all’amministrazione locale 



In generale si è notato che da parte di quasi tutti 

i Comuni viene fatta una certa resistenza 

all’applicazione della legge 

sugli usi civici; il che costituisce sensibile ritardo 

al sollecito svolgimento delle operazioni (…). 
 

Non so se ciò si debba ascrivere ad incomprensione 

delle finalità che la legge vuole raggiungere 

o non piuttosto alla tendenza dei Comuni di sottrarre 

le terre di uso civico al godimento delle popolazioni, 

per poterne disporre liberamente, 

quale patrimonio comunale non gravato da usi civici 
 

Commissario per gli usi civici di Trieste 
relazione del 31 ottobre 1935, n. 1682 

inviata al Ministero dell’agricoltura e foreste 

 





Le “Asuc” friulane: 

Le Prese di Polcenigo e San Gervasio 



Le “Asuc” friulane: 

San Marco di Mereto e Tualiis 



Le “Asuc” friulane: 

Pesariis e Givigliana 

www.pesariis.it 



Grazie per l’attenzione 

 

Per informazioni: 

 

www.friul.net/vicinia.php 

vicinia@friul.net 

 


