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AI Presidente dell'Università Agraria di Albaneto - Sig. Giuseppe Stocchi  

AI Presidente dell'Università Agraria di Piedelpoggio - Sig. Franco Boccanera  

AI Presidente dell'Università Agraria di S. Angelo  

AI Presidente dell'Università Agraria di Terzone San Paolo - Sig. Ugo Vanni  

AI Presidente dell'Università Agraria Terzone San Pietro - Sig. Mauro Runci  

Al Commissario dell'Università Agraria di San Vito - Sig. Valeria Finori  

E p.c.  

AI Presidente del Consorzio Forestale Altopiano leonessano Sig.ra Maria Rosaria 
Rauco  

Oggetto: Adesione al Consorzio Forestale altipiano leonessano.  

Ho avuto notizia della volontà di alcune Università Agrarie di non rinnovare la 
propria adesione al Consorzio  Forestale Altipiano leonessano. ,  

A tal proposito, mi preme ricordare che la costituzione e la partecipazione di 
Cadeste Università Agrarie al Consorzio trae origine dall'accordo transattivo 



stipulato dinanzi al Commissario agli usi civici per Toscana Lazio e Umbria in data 
18.07.2002, che, ad ogni buon conto, si allega in copia, che ha posto fine ad una 
annosa controversia.  

In particolare si evidenzia che l'adesione al consorzio è condizione per il 
riconoscimento da parte del Comune della piena proprietà delle terre, indicate 
nell'atto di Consiglio Comunale n. 34/2002, da parte di codeste Università.  

 

Alla luce di quanto sopra si invitano pertanto codeste Università a comunicare 
formalmente, entro 15 giorni  

dal ricevimento della presente, la formale adesione o fuoriuscita dal consorzio 
medesimo, al fine di permettere a questo Ente di adottare le conseguenti 
determinazioni nel rispetto della transazione sottoscritta.  

 

Cordiali saluti  

 

N. 532 RG  

 

COMMISSARIATO USI CIVICI PER TOSCANA, LAZIO ED UMBRIA  

Via Sallustiana 10, piano II - Roma  

 

Oggi, 18 luglio 2002, alle ore 12:24, davanti allo scrivente Commissario sono 
comparsi:  

Bosi Domenico, Commissario Straordinario dell'UA  Albaneto;  

Trombetta Maria, presidente UA S.Vito;  

Lucci Vincenzo, Presidente della UA Terzone S.Paolo  

Venanzi Michele, presidente della DA Terzone S.Pietro  

Rossetti Lucia, presidente dell'UA S.Angelo  



Boccanera Franco, presidente della UA Piè del Poggio;  

Trancassini Paolo, Sindaco del Comune di Leonessa;  

è presente altresì l'Avv. Antonietta Viresi in sostituzìone dell'Avv. Grenga per le 
Università Agrarie.  

E' presente infine il Dott. Carlantonio Zanzucchi, nominato CTU nell'attuale 
procedimento, Cui  il  

Commissario affida il compiuto di redigere bozza di conciliazione della controversia, 
giusta le intenzioni manifestate dalle parti e in conformità alla delibera n. 34 del 
13.5.2002 Consiglio Comunale di Leonessa; nonché il compito di provvedere alle 
necessarie variazioni catastali, una volta approvata la conciliazione da parte dei 
consigli deliberanti delle rispettive Università e l per quanto attiene all'Università 
Agraria di Albaneto da parte del Commissario Straordinario pro tempore.  

 

Il Commissario, dotto Carletti, manda la cancelleria perché trasmetta copia 
dell'allegata transazione "alle parti costituite e al CTU dotto C. Zanzucchi, 
dichiarando fin d'ora cessata la materia de I contendere a far data dall' ultima 
delibera di approvazione e ratifica, che fa onere di produrre alle parti stesse, in 
solido tra loro  

 

IL COMMISSARIO  

Dott. Franco Carletti  

 

 

 N. 532 RG  

COMMISSARIATO USI CIVICI PER TOSCANA, LAZIO ED UMBRIA  

Via Sallustiana 10, piano II - Roma  

 

VERBALE  DI TRANSAZIONE  



 

Le Università Agrarie ed il Comune di Leonessa, come di seguito rappresentati, in 
merito alla controversia  

pendente dinanzi al Commissariato degli Usi Civici di Roma, come sopra registrata a 
Ruolo Generale, dichiarano di voler transigere la medesima alle seguenti condizioni: 
Preso atto della delibera 15.05.2002, n. 34, del Consiglio Comunale di Leonessa, che 
riconosce l'autonomia giuridica, patrimoniale e finanziaria delle sei Università 
Agrarie (già Sestieri), costituite e operanti sul territorio comunale;  

preso atto altresì della relazione peritale redatta dal Dott. Carlantonio Zanzucchi in 
qualità di CTU nella controversia pendente sub N. 532 RG davanti al Commissariato 
Usi Civici di Roma;  

I signori : 

Bosi Domenico, Commissario Straordinario dell'UA Albaneto;  

Trombetta Maria, Presidente UA S.Vito;  

Lucci Vincenzo, Presidente della UA Terzone S.Paolo  

Venanzi Michele, Presidente della UA Terzone S.Pietro  

Rossetti Lucia, Presidente dell'UA S.Angelo  

Boccanera Franco, Presidente della DA Piè del Poggio  

nonché, Trancassini Paolo, Sindaco pro tempore del  Comune di Leonessa;  

 

Ciascuno nella qualità e per i poteri che gli competono, dichiarano di transigere e 
transigono la controversia stessa con il riconoscimento da parte del Comune, per 
ciascuna delle Università Agrarie, della piena proprietà sulle terre, già identificate 
catastalmente nella indicata delibera comune n. 34, che formerà  

parte integrante del presente accordo;  

concordano che per quanto attiene alle proprietà indicate dalla Relazione peritale 
come promiscue tra  



il Comune di Leones-sa e l'Università Agraria di piè del Poggio, l'accertamento e 
l'eventuale frazionamento delle relative proprietà è rinviato ad un accordo 
successivo;  

ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio, le Università Agrarie 
assumono la natura di Associazioni Forestali e si impegnano a costituire un 
Consorzio Forestale ed a conferirgli la gestione razionale dei beni silvo-pastorali di 
rispettiva competenza;  

con la sottoscrizione del presente accordo e la sua ratifica, ove necessaria, da parte 
degli organi deliberanti delle Università Agrarie, la controversia si intenderà 
abbandonata e transatta con compensazione delle spese di lite, ad esclusione dei 
compensi e delle spese liquida te e/o da liquidare a favore del CTU, che saranno a 
carico solidalmente di tutte le parti.  

 

PER LE UNIVERSITA' AGRARIE  

 

Bosi Domenico Commissario Straordinario dell'UA Albaneto;  

Trombetta Maria, Presidente UA S.Vito;  

Lucci Vincenzo, Presidente della UA Terzone S.Paolo  

Venanzi Michele, Presidente della UA Terzone S.Pietro  

Rossetti Lucia, Presidente dell'UA S.Angelo  

Boccanera Franco, Presidente della UA Piè del Poggio  

PER IL COMUNE DI LEONESSA  

Trancassini Paolo, Sindaco pro tempore  

 

IL COMMISSARIO  

Dott. F.Carletti  

  



 


