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Comune di Orsara di Puglia 
Provincia di Foggia 

Via XX Settembre – 71027 Orsara di P. (Fg) 
 

 

 

 

Prot. n. 402 del 21.01.2020 

 
AVVISO PUBBLICO 

per la sospensione del pagamento dei canoni di natura enfiteutica su terreni di uso civico 

  
 

IL SINDACO 
Premesso 

che parte del territorio comunale di Orsara di Puglia rientra nei registri di inventario regionale delle terre di 

uso civico legittimate ai sensi dell’art. 54 della legge Regionale n. 14 del 04/08/2004; 

che questo comune ha regolarmente provveduto, in data 25/06/2008, alla pubblicazione presso il proprio 

Albo Pretorio della citata documentazione regionale, contenente l’elenco completo delle terre di uso civico e 

dei relativi canoni di legittimazione per ogni ditta individuata; 

che con Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 09/04/2013 sono stati approvati i criteri per il calcolo dei 

canoni di natura enfiteutica dei terreni allodiali e di quelli ancora di uso civico; 

che, in ottemperanza ai dispositivi di legge, questo Ente ha provveduto alla ricostruzione storico-giuridica 

del demanio civico e del patrimonio comunale e all’aggiornamento delle relative intestazioni dei terreni; 

Accertato che parte delle comunicazioni inviate per il pagamento dei canoni di natura enfiteutica per gli 

anni dal 2014 al 2019 sono risultate affette da errori tecnici, in quanto riferite a terreni già oggetto di 

affrancazione; 

Ritenuto, pertanto, necessario effettuare una ulteriore ed approfondita verifica puntuale delle comunicazioni 

inviate; 

AVVISA 

che le suddette comunicazioni di pagamento sono sospese in attesa della predetta verifica, ritenendo non 

perentorio il termine già indicato di 30 giorni. 

Per quanto innanzi, tutti i cittadini destinatari delle comunicazioni di pagamento sono invitati a rivolgersi 

presso l’ufficio tecnico comunale, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, per il puntuale 

controllo degli avvisi ricevuti. 

Rimane in ogni caso valida la possibilità di procedere, su base volontaria, all’affrancazione dei canoni di uso 

civico. 

  Orsara di Puglia, 21 gennaio 2020    

             Il Sindaco  

 (Dott. Agr. Tommaso Lecce) 

 

 

 


