
REGOLARIZZAZIONE TERRENI DEMANIALI GRAVATI DA LIVELLO AFFRANCAZIONE 
DELLE TERRE LEGITTIMATE E DEI TERRENI CON FABBRICATO

Si informa la Cittadinanza che questa Amministrazione Comunale, nell’ottica della corretta gestione del 
proprio patrimonio, ha avviato l’attività di ricognizione e verifica del demanio pubblico.  
Oggetto della suddetta attività sono anche i terreni demaniali gravati da livello, la cui utilizzazione e gestione 
è regolamentata dalla Legge n° 1766 del 16/07/1927, dal Regolamento d’attuazione approvato con 
R.D. n° 332 del 26/02/1928 e dalla Legge Regionale n° 11 del 17/03/1981. Tra le problematiche derivanti 
dall’applicazione della citata normativa, vi sono quelle connesse all’AFFRANCAZIONE del canone di 
natura enfiteutica gravante sulle terre già legittimate con le Ordinanze succedutesi nel tempo a favore 
dei titolari di tale diritto, nonchè alle modalità tecnico-amministrative necessarie per la definizione di 
ciascun affranco.
“Considerato che il Parere n° 18 del 20/7/2006 della Corte dei Conti chiarisce che non è applicabile ai 
livelli e/o usi civici la Legge n° 16 del 29/01/1974, ovvero gli enti locali  non possono ritenersi facoltizzati 
a rinunciare alla riscossione di canoni, censi, livelli o altro del genere di cui siano titolari”.
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione Comunale favorire le pratiche di affrancazione 
(cancellazione ed interruzione definitiva di ogni rapporto di tipo economico tra proprietà e Comune) dei 
canoni di natura enfiteutica, volte a concludere una vicenda ormai ultrasecolare, con la deliberazione 
del Consiglio Comunale  n° 16 del 07/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha fissato i criteri per la 
determinazione del suddetto canone e del relativo capitale di affranco; inoltre, oltre alla possibilità di 
affrancazione, su richiesta dell’interessato, viene concessa la possibilità di stipulare apposito contratto 
agrario, al fine di corrispondere il dovuto canone. 
Al fine, quindi, di fornire le opportune informazioni e/o chiarimenti ai soggetti interessati, ai quali spetta 
il diritto di richiedere l’affrancazione, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione apposito 
Ufficio nel giorni di giovedì  dalle ore 15:30  alle ore 17:30  presso l’ufficio dell’Ing. Angelo Di Bella 
(previo appuntamento).
A) Il Calcolo operativo del Canone di Affrancazione dei terreni liberi (non edificati), gravati da canoni 
enfiteutici, deliberato in Consiglio Comunale con delibera N.16   del 07/08/2018 è il seguente: 
    1) Individuazione del reddito domenicale (R.D.) nella visura catastale storica;
    2) Aggiornamento MINIMO previsto dalle Vigenti Leggi in materia del R.D. di cui punto 1). 
       “ R.D. aggiornato coincide con canone enfiteutico annuo” 
   3)Calcolare canone enfiteutico di 5 annualità pregresse e di 15 annualità necessarie all’affranco 
     (5+15).
B) Il Calcolo operativo del Canone di Affrancazione dei terreni con fabbricati, gravati da canoni 
enfiteutici,  deliberato in Consiglio Comunale con delibera N.16   del 07/08/2018 è il seguente: 
    1) Canone enfiteutico annuo del Fabbricato = 1/20 dell’area di sedime del fabbricato X  il V.F.M.
     (dove V.F.M. è il valore fondiario medio della coltura più redditizia dell’area del fondo stesso  desunto 
    dalle tabelle pubblicate dalla Regione Campania)
    2) Calcolare canone enfiteutico di 5 annualità pregresse e di 15 annualità necessarie all’affranco
    (5+15).
     3) Canone enfiteutico della restante parte di superficie di terreno libero, calcolato come punto A).

Teggiano lì 18 Settembre 2018.       
                                                                

           L’assessore delegato                                                                       IL Sindaco 
              Claudia COLITTI                                                            Michele Di CANDIA 
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