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Comune di Leonessa  8 MAR. 2014   Prot.1545 

Piè del Poggio, 05 marzo 2014 

 

Al Sindaco del Comune di Leonessa  

Avv. Paolo Trancassini 

E.p.c  

 

Al Commissario degli usi civici per Toscana,  

Lazio ed Umbria - Dott. Franco Catletti  

Al Presidente del Consorzio Forestale  

Altopiano leonessano Sig.ra Maria Rosaria Rauco  

Al Presidente dell' Università Agraria di  

Albaneto - Sig. Giuseppe Stocchi  

Al Presidente dell' Università Agraria di  

S. Angelo  

Al Presidente dell' Università Agraria di  

Terzone S. Paolo- Sig. Ugo Vanni  

Al Presidente dell' Università Agraria di  

Terzone S. Pietro - Sig. Mauro Runci  

Al Commissario dell' Università Agraria  

di San Vito - Sig. Valerio Finori  

 



Oggetto: Risposta alla lettera prot. 1181 in merito all'adesione al Consorzio Forestale Altopiano leonessano  

 

In qualità di Presidente dell'Università Agraria di Piè del Poggio, nonché firmatario dell'accordo  

transattivo stipulato dinanzi al Commissario agli usi civici per Toscana, Lazio ed Umbria in data 18 luglio  

2002, le ricordo che l'annosa controversia a cui tale accordo ha messo fine si è risolta con il riconoscimento  

"della piena personalità giuridica e autonomia patrimoniale delle Università Agrarie costituite in giudizio  

(Albaneto, S. Angelo, Terzone S. Pietro, T erzone S. Paolo, Piè del Poggio e San Vito)" e dunque con la  

sostanziale insussistenza delle pretese avanzate dal Comune di Leonessa nei loro confronti.  

 

Quanto affermato è contenuto nell'ordinanza stabilita nell'udienza del 23 maggio 2002 che Lei, ad  

ogni buon conto, credo non abbia ritenuto importante allegare in copia alla Sua lettera.  

Tale ordinanza recita:  

 

"Vista la delibera n. 34 del 15.5.2002, con la quale il Comune di Leonessa riconosce la piena  

personalità giuridica e autonomia patrimoniale delle Università Agrarie costituite in giudizio (Albaneto, S.  

Angelo, Terzone S. Pietro, Terzone S. Paolo, Piè del Poggio e San Vito); .. "  

 

Non mi pare sia riportata alcuna condizione vincolante per il riconoscimento della personalità giuridica e  

l'autonomia patrimoniale delle sei Università Agrarie, tanto meno l'adesione al consorzio forestale, come  

sembra emergere dalla Sua lettera.  

Per le sei Università Agrarie, la possibilità di unirsi in consorzio non è affatto condizione necessaria per  

essere riconosciute dal Comune di Leonessa ma, come riportato nel verbale di transazione:  

« 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 ad a conferirgli la gestione  

razionale dei beni silvo- pastorali di rispettiva competenza".  

In merito al.termine temporale da Lei indicato, le faccio presente come i tempi e le modalità di  

fuoriuscita dal Consorzio non siano quelli da Lei indicati, bensì quelli stabiliti dall'art. 3 dello Statuto del  

 



, Consorzio che recita quanto segue:  

" -L'adesione al consorzio ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio, con disdetta da  

darsi almeno un anno prima della scadenza iniziale o di quelle successive".  

Non ritengo altresì proceduralmente corretto dover comunicare le intenzioni di adesione o di fuoriuscita  

dal Consorzio alla persona del Sindaco. Tali comunicazioni devono essere rese nei tempi e nei modi stabiliti  

dallo statuto alla Presidenza del Consorzio.  

L'Università Agraria di Piè del Poggio non ritiene dunque di dover dare altra comunicazione se non quella  

resa nei termini dello Statuto.  

Le faccio notare inoltre che il punto 2 dell'accordo transattivo, il quale testualmente recita:  

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

Comune di Leonessa e l'Università Agraria di Piè del Poggio, l'accertamento e l'eventuale frazionamento  

delle relative proprietà è rinviato ad accordo successivo"  

risulta ancora disatteso, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dell'Università Agraria di Piè del  

Poggio.  

 

Cordiali Saluti,  

 

                                                                     Il Presidente  

 

                                                                                       Sig. Franco Boccanera 

 


