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1 – Premessa 
 

Lo scrivente Perito Agrario Alessandro ALEBARDI, iscritto al Collegio 

Provinciale dei Periti Agrari Laureati e dei Periti Agrari di Roma con il n. 630, 

ed iscritto nell’Elenco dei Periti Demaniali della Regione Lazio costituito ai 

sensi della legge regionale n. 8/86[1], in esito all’incarico ricevuto 

dall’Amministrazione del Comune di Anguillara Sabazia (Provincia di 

Roma), con la Determinazione Dirigenziale del Responsabile Arch. Carlo 

MONDA  dell’Area Lavori Pubblici – Ambiente – Patrimonio – Urbanistica – 

Edilizia Privata 92JGUO – LL.PP. Ambiente e Manutenzione n. 259 del 7 

giugno 2021, perfezionato con il “Contratto di prestazione d’opera 

intellettuale relativa a servizi di perito demaniale per le operazioni di 

accertamento e conseguente sistemazione delle terre soggette al regime 

giuridico degli usi civici/domini collettivi nel territorio del Comune di 

Anguillara Sabazia” stipulato il 5 luglio 2021, n. 228 del Registro, nel rispetto 

dei dettami della legge n. 1766 del 1927, del R.D. n. 332 del 1928, della legge 

n. 168 del 2017 e della normativa regionale vigente, di redigere la Verifica 

Demaniale riguardante l’intero territorio comunale di Anguillara Sabazia, 

completa della cosiddetta “Carta degli Usi Civici”, essendo qualificato 

professionalmente, è nella condizione di relazionare quanto segue. 
 

 
Veduta parziale del territorio di Anguillara Sabazia (RM) – dal sito “Google Earth Pro” 

 
1
 Giusta Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 9068/90. 
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2 – Cenni storici e il territorio 
 

Dalla Campagna Romana – antica, medioevale e moderna, di Giuseppe 

TOMASSETTI, Vol. III, pag. 77 e ss. (completato dal figlio Francesco 

TOMASSETTI nel dicembre del 1912)[2], “ANGUILLARA SABAZIA”[3]. 

«… Anguillara Sabazia è un Comune di 1763 abitanti, è situata, all’altezza di 

metri 200 sul mare, in un angolo del lago Sabatino[4], e prende il nome dalla villa 

Angularia di rutilia Polla, che ne occupava il sito (v. PROCULUS in Dig. XVIII, I, 

de contr. Emtione1, Rutilia Polla emit lacum Sabatenem Angularium, etc., ed 

MOMMSEN, Bel., 1870, I, p. 523). In una glossa marginale di un codice del 

Digesto, già presso l’Accad. Stor. Giuridica in Roma, si legge: quia multos habet 

angulos si habes Anguillarum ideo est quia multas habet anguillas, con le quali 

parole volle il glossatore far vedere che sapeva la volgare opinione, che il nome 

derivi dalle anguille! Certamente il serpente, che vedesi nella fascia troncante lo 

stemma Orsini, dev’essere l’emblema di Anguillara, cioè l’anguilla, secondo 

l’opinione popolare del tempo. Anguillara fece parte della gran massa Careia 

(GARRUCCI, Dissert., I. p. 26); nel territorio di Anguillara sulla destra della 

Clodia fu trovata la iscrizione Sacr. Iovi tonanti, etc. (CIL., XI, 3773), anzi dirò 

che essa nel principio del medio evo, per mezzo delle rovine della villa di Polla, 

formò il castello di vigilanza sulle rive del lago Sabatino. Con che si spiega la 

grande importanza che ha avuto, e la leggenda che altrove ho riferito, essere 

giunto fin qui sul quel cavaliere valoroso che uccise il drago di Malagrotta, 

significa che il premio più grande per un signore doveva essere la investitura di 

questo castello (vol. I, p. 204). 

Prima di epilogarne la storia, dirò che esso ha una piccola bibliografia, non 

distinta, ma compresa in opere più o meno generali, come nella ripetuta Analisi 

 
2 Nuova edizione aggiornata a cura di Luisa CHIUMENTI e Fernando BILANCIA – Firenze, Leo S. 

OLSCHKI Editore MCMLXXXIX. 
3 Dalla nota 1: 

«Il nome di Sabazia (dall’antica Sabate, ch’era però più probabilmente a Trevignano) fu aggiunto 

con R. Decreto del 6 ott. 1872.» 
4 Dalla nota a: 

«Il 21 febbraio 1925 il Prefetto di Roma riconosceva, con proprio decreto, al marchese Ernesto 

Doria d’Eboli l’esercizio del diritto di pesca sopra una parte del lago di Bracciano, con la 

percezione della quarta parte del prodotto della pesca ricavato dal tratto denominato “lago da 

pesca” e con la facoltà di fare pescare con speciale permesso nella “pescheria o riserva” del lago 

e col diritto di collocare nelle casse di legno dette “cannaroni” in corrispondenza delle bocchette 

di scarico del lago nell’alveo del fosso Arrone, nelle quali si cattura il pesce che esce dalle acque 

del lago. Più tardi questo diritto veniva ceduto dalla casa Doria alla Soc. Anon. Romana Industria 

Pesca, ma il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, compiendo una revisione dei diritti di 

pesca riconosciuti, a norma degli articoli 26 e 27 del T.U. delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, 

n. 1604, con decreto in data 21 dicembre 1936 abrogava il precedente decreto prefettizio, 

riconoscendo fra l’altro, con un ulteriore decreto, il diritto esclusivo di pesca ai cittadini di 

Anguillara Sabazia (cfr. anche i quotidiani locali del 30 aprile 1942). 

Nuove scoperte sono state effettuate nel lago di Bracciano, dove sono stati recuperati inizialmente 

alcuni frammenti e dove si è individuato una sorte di “nuraghe” crollato, di dimensioni notevoli. 

Tali ritrovamenti, sia pure sporadici, hanno potuto far pensare ad una localizzazione certa di una 

vita stabile, sulla sponda del lago, in età proto villanoviana (cfr. MARIA BRANCACCIO, Villaggi 

preistorici sotto i laghi del Lazio, in “Rassegna del Lazio”, XX, dicembre 1974, pag. 38).» 
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del NIBBY, nel Saggio statistico storico del CALINDRI, negli Etudes etc. del De 

TOURNON, nel volume Dizionario dei Comuni della Prov. Di Roma del 

compianto TITO BERTI, nella mia Campagna Romana in RSR., cit., e più delle 

monografie del cav. C. DE CUPIS (Regesto degli Orsini e dei conti d’Anguillara, 

Aquila, 1902, Bull. Stor. Degli Abruzzi, 1902 e segg.), di G. COLETTI (Reg. delle 

perg. Anguillara nell’Archivio Capitolino, che comprende anche cose estrnee, in 

RSR., 1888), di VITTORINA SORA (I conti di Anguillara, in RSR., 1906, 1907). 

Carte spettanti a questo paese, del secolo XV, leggonsi nel Cod. Vat. L. 1746, f. 

ant. 153, 160, dall’Archivio di s. Lorenzo in Panisperna. Veniamo ora ai fatti 

principali.  

La storia di Anguillara è quasi tutta compresa in quella dei suoi signori. La 

origine di questi è incerta, per quanto tutti gli scrittori sieno d’accordo per 

affermarli stranieri. Io tengo la mia opinione che fossero Normanni, convinto 

dalla storia del circostante territorio, contro l’opinione di Pio II che fossero e 

Germania profecti (Coment., p. 39). Non se ne hanno notizie prima del secolo XI. 

Il primo atto finora è del 2 luglio 1020 (v. SORA, p. 399) e non del 1019, data del 

NIBBY (I, p. 143), dell’Archivio 

di s. Maria in Trastevere (unico 

testo in copia del GALLETTI in 

Cod. Vat., 8044, 1 a), e che ha 

fatto cadere in errore tutti i nostri 

scrittori, che hanno sopra di esso 

supposto che la contea di 

Anguillara risalga a quel tempo. 

imperroché, dicendosi nel testo 

dominum Guido illustriss. atque 

inclito comite filio quidem Bellizo 

bone memorie qui appellatur de 

Anguillaria, si è creduto che il 

comes riguardasse Anguillara, 

mentre esso è il consueto titolo di 

amministrazione e di governo di 

tutto il territorio Sabatino, e 

Anguillara era il castello dove Bellizone era nato. Il titolo feudale di anguillara è 

di età più tarda, cioè del secolo XIII, quando la signoria venne ristretta di 

territorio. Così va pure dissipato un altro errore comune, ch’è quello di credere 

gli Anguillara essere un ramo degli Orsini, derivato dal passaggio di quel feudo 

in Virginio Orsini, nel 1494, quando fu aggiunta, come ho già detto, l’anguilla 

nello stemma Orsini, mentre quello degli Anguillara constava di due anguille 

affrontate ed incorciate, che può vedersi in Roma nell’antico loro palazzo in 

Trastevere ed in altri paesi del territorio Viterbese (SORA, p. 401, n. 2). Del resto 

il documento del 1020 è importante, perché ci rivela l’esistenza di milites nel 

castrum Ang. e i nomi di abitanti “Petrus Iohannis Actonis Saxolino Inglebaldus 

et Paganus Actonis” come affittuari della pesca nel lago, quod vocatur 

Sabbatinum. Proseguiamo le notizie. 

Si è scritto che nell’anno 1140 un Giovanni d’Anguillara conquistasse Nepi in 

occasione della lotta tra Innocenzo II e l’antipapa Anacleto (RANGHIASCI, Mem. 

Ist. Di Nepi, Todi, 1845, p. 106, che dipende dal MANENTE); ma non v’è serie 
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fondamento per prestarvi fede. Nel 1146 Nicolò di Anguillara conquistò Tolfa e S. 

Severa in occasione delle turbolenze di Roma sotto Eugenio III 

(BONINCONTRIUS in Deliciae erudit. del Lami, V, p. 144). Nel 1154, 

nell’inventario dei beni di S. Maria Nuova (f. 32 in AMN.) tra i confini di Galeria, 

è citato l’Arrone sicut discendi a tenimento Anguillarie et Cesani. Nel 1163, 10 

maggio, in presenza del conte Ramone, o meglio Raimone, non conte di 

anguillara, ma s’intende dominus, vie fatta una restituzione degli abitanti del 

castello al mon. di S. Bibiana di roma (FERRI, Carte arch. Liberiano in RSR cit., 

n. 20).  

Viene poi il noto diploma di Enrico VI, del 27 nov. 1186 in favore di Leone di 

Anguillara a cui conferisce la signoria di Sutri, Monte S. Stefano e Monte S. 

Giovanni (v. BOHMER, act imp., n. 171 – esiste nell’Arch. Cap., cred. XIV, vol. 

63); ma, il GREGOROVIUS sospettò la falsità del nome ossia la interpolazione, 

essendo la parola Anguillaria rescritta con inchiostro diverso sopra un’abrasione. 

Io pure debbo seguire quest’opinione. Il nostro antico studente prof. DE PETRIS 

fu il primo a proporre in una tesina Universitaria, che fosse quel Leone de 

Monumento consul romano rum, noto seguace di Enrico VI (TOECHE, Kaiser 

Heinrich VI, p. 47 e 60). La SORA fu pure di questa opinione (op. cit., p. 527 sg.) 

aggiungendo 

che, essendo 

nominati nel 

diploma i figli di 

Leone, Giovanni 

e Ottaviano, 

questo secondo 

si trova, come 

figlio di Leone 

de Monumento, 

nella bolla di 

Onorio III del 

1226 

(PRESSUTTI, Reg. Hon. III, n. 5886). Questo potrebbe essere un mero caso. 

Tanto il DE PETRIS quanto la SORA attribuiscono l’alterazione del nome al 

famigerato falsario Alfonso Ceccarelli, (autore del falso testamento di un 

Pandolfo d’Anguillara del 1321) in occasione di una causa tra gli anguillara e i 

Cesi contemporanea del Ceccarelli. Ma io non veggo chiara la ragione di 

conferire la città di Sutri a Leone de Monumento, contro il silenzio delle memorie 

Sutrine e la ragione topografica per un signore che risiedeva presso Roma. 

Sarebbe opportuno l’andare alla caccia di qualche altro Leone? 

Nello stesso anno 1186 abbiamo lamemoria di Pandolfo I in Orvieto, che va ad 

incontrarvi Enrico VI (TOECHE, ivi), e poi negli anni seguenti sempre nel 

corteggio degl’imperatori tedeschi, fino al 1121 (SORA cit., p. 406). Già nel 1191 

Enrico VI, avvicinandosi a Roma per incoronarsi ratificò iuxta locum Anguillarie 

il giuramento dei principi dell’Impero alla Chiesa (v. Rouleaux de Cluny in 

Notices etc. des manuscrits de la bibl. Imp., XXI p. 326). Questo dev’essere il 

momento opportuno per fissare l’investitura (il cui atto del resto è perduto) del 

possesso di Anguillara col titolo di conte a questi signori. 
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Nel 1205 apparisce da una bolla d’Innocenzo III (BV., I, p. 83) che la basilica 

Vaticana aveva beni in castro Anguillarie et Cesani. Così sappiamo che vi 

possedeva beni anche la chiesa di s. Tomaso in formis, anzi la metà di Anguillara 

ed una chiesa di s. Michele presso la terra, in loco qui dicitur Capirolum (ivi, p. 

103). Nel 1229 i conti di Anguillara erano già domiciliati in Roma nel Trastevere, 

ove ristaurarono la chiesa di s. Francesco a Ripa (già s. Biagio) e quivi è la 

tomba di Pandolfo II con la iscrizione (FORCELLA). A quest’epoca spetta pure la 

fondazione del loro palazzo tuttora esistente (MASSIMO princ. CAMILLO. Sulla 

torre degli Anguillara, R., 1847). 

Nel 1243 Pandolfo I era partigiano di Federico II, ma fu fatto prigioniero dai 

Romani (v. Egidi Pietro Le cron. di Viterbo di frate Francesco d’Andrea in RSR., 

1901, p. 309). Difatti nel 1244 il prefetto di Roma Pietro di Vico sottoscriveva, 

quale comes Anguillarie un decreto di Federico (HUILLARD B., Hist. dipl. Frid. 

II, VI, p. 166). Poi, nel 1246, sarebbe stato Pandolfo reintegrato e di nuovo 

assalito e imprigionato dai Romani (EGIDI cit., p. 315, n.) ma conveniamo con 

l’EGIDI stesso e con la SORA, (p. 407) che ciò è inverosimile, quantunque 

ripetuto anche dal DELLA TUCCIA (ed. CIAMPI, p. 27). Contemporaneo, forse 

figlio o fratello di Pandolfo, fu Guastapane a cui Giangaetano di Orso in codicillo 

del 1233 lasciò 100 provisini (DC. In Bull. Abruzzi, XIV, p. 254), che aveva per 

moglie Angela di Matteo Orsini (SAVIO, Nicolò III, etc. in Civiltà Catt., 1894, X, 

p. 31) e che lasciò in morte 100 libbre alla basilica Vaticana (ABV. Liber Anniv., 

H, 56, c. 29 a.; SORA, p. 409). 

Continuava il possesso del mon. di s. Bibiana, il quale ebbe una sentenza 

favorevole su terre di Anguillara in Criptelle (v. sopra per Galeria, Arch. di S. M. 

Maggiore). 

Nel 1264 Pandolfo II si mette a capo dei Guelfi, ma dopo aver vinto a Sutri, è 

vinto e fatto prigioniero da Pietro di Vico presso Vetralla. (Hist. Sicula in Bibliot. 

del CARUSO, II, p. 765, e MSS, VIII, p. 881). La sua liberazione avvenne dopo un 

anno. Fu eletto Podestà di Viterbo per gli anni 1274 e 75, non ostante la regola, 

che limitava la podesteria ad un anno (SIGNORELLI, I podestà del Com. di 

Viterbo in Studi e Docum., 1894). Sono in Viterbo due iscrizioni piene di elogi di 

questo magistrato. Sono riportate ed illustrate (SORA cit., p. 416), ma inutilmente, 

perché tutti sappiamo che sono false! Nel 1280 sarebbe stato Podestà in Orvieto, 

secondo il MANENTE (v. AMEYDEN, ms., f. 53). Certamente fu eletto nel 1284, 

dopo aspra lotta tra lui e quel conte di Montfort, che aveva trafitto il principe 

Enrico d’Inghilterra avanti a Carlo d’Angiò, in chiesa. Or ora ritornerò a 

Pandolfo. 

Nel 1286, in un atto dell’Archivio di S. Spirito è descritta Galeria con i suoi 

confini, tra i quali il castrum Anguillarie (Cod. Vat. Lat. 8034, f. 182). 

Tra il 1291 e il 1300, corrono gli ultimi fatti del conte Pandolfo II, cioè atti di 

munificenza verso i Viterbesi (PINZI CESARE, St. di Viterbo, II, p. 440 e segg.); 

la parte che prese in Roma nella pace tra i viterbesi e i Romani; un atto di 

alleanza tra lui, e Pietro e Manfredi di Vico e i Colonna, in presenza del –card. 

Benedetto Caetani (Archivio Caetani, XIII, 79, GREGOROVIUS, X, 5, 4); forse 

anche la protezione da lui accordata al castello di Nuciliano presso Nepi, 

ribellatosi agli Arlotti Giacomo e Mattia (TC., I, p. 327). Forse nel 1295 egli 

venne a morte (e fu sepolto a s. Francesco a Ripa) poiché in una lettera di 

Bonifacio VIII, del 3 settembre, a Imilia, Domenico e Francesco suoi figli, non è 
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nominato il padre. Nel 1300 poi Domenico è detto quondam Pandulphi ed ebbe in 

moglie Giovanna Colonna di Stefano, ad onta che Bonifacio VIII lo vietasse 

quando scomunicò tutti i Colonna (THOMAS, Reg. de Bonif. VIII, 3722; SORA, p. 

419). Francesco ebbe in moglie Costanza Orsini che fu madre di Orso (DC. Cit., 

p. 255). Della figlia Imilia sappiamo che nel 1294 acquistò il castello di 

Stirpecappe (Stracciacappe, Cod. V. Lat. 7931, f. ant. 62). 

Alla detta epoca spetta, a mio avviso, un Muzio d’Anguillara, la cui epigrafe 

sepolcrale nella chiesa di s. Francesco in Sutri fu da noi pubblicata (RSR cit., p. 

93); ed è interessante perché riferisce che morì per essersi abbruciato la testa, e 

lo antepone a Muzio Scevola. 

Nel 1312 il conte Domenico fece parte del corteggio di Enrico VII, a cui fornì 

uomini d’arme (MUSSATUS Alb. in MSS., VIII, rub. 8), ed anche dopo lo scacco 

sofferto dall’imperatore rimase ghibellino. Nel 1314 egli vendette a Poncello 

Orsini di Matteo il castello di Magliano, per 3300 fior. d’oro (dall’Arch. di s. 

Spirito, ADINOLFI, cit., p. 60, il quale confuse questo MAGLIANO, ch’è il 

Pecorareccio con la Magliana di via Portuense). Nell’aprile del 1343 era già 

morto.  

Rilevantiss

ima per la 

storia dei 

conti 

d’Anguilla

ra è la 

notizia che 

si trova 

nella nota 

dei diritti 

del 

Comune di 

Roma 

premessa 

all’elenco 

del sale (RSR., 1897, p. 350); cioè: Comites Anguillariae tenentur mittere ad 

parlamentum (urbis) et ludendum (giuochi di Testaccio) inter omnes comites 

luxores octos (come il Prefetto, come Viterbo, Corneto, etc.) quorum quatuor per 

dominos Anguillariae et reliquos per dominos Crapalice (sic). E la quota del sale, 

assegnata alla sola anguillara, era di rubbia 30 semestrali, cioè dieci di meno di 

Bracciano. 

Ma oramai l’età eroica dei conti Anguillarensi è finita; e quindi darò un elenco 

rapido delle notizie posteriori fino al breve risorgimento sotto Everso del XV 

secolo, per poi descrivere il castello. Esse sono: Un certo Petrus de Pinea tiene 

nel 1320 il lago Sabatino e Anguillarino (C. Vat. Lat. 8051, f. 48). Francesco 

nipote di Domenico fu regius in Urbe vicarius, secondo gli elenchi Capitolini, ma 

non secondo gli Statuti dei panni e della lana. Pandolfo III suo fratello lo fu 

certamente. Francesco cadde uccisonel 1333 per un agguato di Stefano Colonna, 

a s. Cesario sulla via Labicana, con Bertoldo Orsini (VILLANI X, 221). I fratelli 

Orso e Francesco affittano tutti i casalini di Anguillara per 25 anni nel 1331 

(COLETTI n. XVI) ai signori di Tolfanova, con i quali avevano fatto pace (Id. n. 
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XIII, XV). Orso alloggiò nel suo castello di Capranica di Sutri Francesco 

Petrarca, nel 1336 (PETR., Ep. fam. II, 12). Congiunzione di parentele vi fu tra 

gli Orsini e gli anguillara, tra cui anche Pandolfo III ebbe in moglie Orsina di 

Francesco Orsini. Il Papa Benedetto XII imponendo da Avignone la tregua tra gli 

Orsini, gli anguillara ed i Colonna, nomina Giovanni di Anguillara de domo, 

genere et parentela Ursinorum (TC., II, p. 9 e 11). Anche con i Colonna v’ebbe 

parentela, quando Orso l’amico del Petrarca sposò Agense di Stafano Colonna. 

Ques’Orso ebbe l’onore, nel suo secondo senatorato di Roma, d’incoronare il 

Petrarca in Campidoglio, con Giordano Orsini, tre giorni prima di scadere dal 

suo ufficio. Nel 1346 ebbe luogo una divisione del patrimonio Comunale, che fu 

autorizzata da Cola di Rienzo (SORA, 1907, p. 103). 

Un conte Matteo ricordato dal P. CASIMIRO (Mem. dei conventi etc., p. 386) e 

seguito dal CAMPANARI (Tuscania etc., Montefiascone, 1856, p. 198) è sbagliato 

per Matteo Orsini (SORA, 1906, p. 425). Orso con Bertoldo Orsini confermarono 

gli Statuti dei merc. di panni il 30 aprile 1345 (GATTI G., Stat. dei Merc., p. 79). 

Non conosciamo le vicende della contea sotto il tribunato di Cola di Rienzo, ma 

soltanto che vennero da Clemente VI incitati gli anguillara contro il tribuno (Reg. 

ad ann. 1347). Nel 1354 il castello di Barbarano giura fedeltà al conte Giovanni 

di Anguillara (COLETTI, XXII), il quale dev’essere il promesso sposo di Costanza 

di Giacomo di Ceccano (SORA, p. 437) e poi marito di una Francesca, che 

apparisce vedova di lui nel 1363 (COLETTI n. XXIV). Seguono istrumenti diversi 

che ometto perché estranei al nostro scopo; e segue l’atto di tregua con i Prefetti 

di Vico imposto da Gregorio XI (v. CALISSE C., Pref. di Vico, doc. 179). Nel 1372 

Francesco di Vico sposò in Galeria Perna Orsini figlia di Giordano e sorella di 

Francesco (CALISSE, op. cit., p. 358). Nello scisma d’occidente, i conti stettero 

per il Pontefice italiano (Urbano VI) che ricompensò il conte Pietro col rettorato 

di Spoleto ed altri premi. Forse questo Pietro fu sepolto modestamente in Roma 

nella chiesa di s. Nicolavin Carcere (SORA, p. 439, dal GUALDI). Fu padre di 

Dolce, da cui nacque il famoso Everso, e di Agnese maritata a Bertoldo Orsini 

conte di Soana e Pitigliano. Del ramo di Capranica furono i fratelli gemelli 

Francesco e Nicola, che stanno sepolti sotto le loro figure marmoree in rilievo 

nella chiesa dei Francescani in Capranica, morti tra il 1406 e il 1408. 

Siamo così nel secolo XV dei conti di Anguillara, angela moglie di Gentile Orsini 

ebbe l’investitura di Campagnano da Giovanni XXIII (COPPI, AR., XV, p. 301, 

dall’AO). Risorse in quel tempo la Casa con Everso od Averso I, che fece 

risuscitare le ire del Prefetto di Vico e lo guerreggiò indefessamente. Era figlio di 

Dolce I e di Battista Orsini: sposò prima del 1419 Francesca Orsini; fu 

intraprendente a danno dei vicini e fedele per interesse al Papa, che lo munì di 

salvacondotto per tutto lo Stato. Nel 1431, quando arse la guerra contro il 

Prefetto, egli giunse ad impadronirsi della rocca di Vico e smantellarne le mura 

(CALISSE, Pref. cit., p. 412); quindi espugnò, con Giovanni Mostarda la rocca di 

Vetralla. Nel 143 contribui alla catastrofe del Prefetto, e ne ottenne parecchi 

vantaggi, seguì quasi sempre il legato pontificio; ma operò anche per proprio 

conto, facendo prepotenze e rovine dappertutto, perfino a Viterbo. Fu degno 

padre del perfido Deifobo, che attentò alla vita del Re Ferdinando I, e morì nel 4 

sett. 1464, lasciando la fama di terribile tra i baroni. (Il suo testamento fu edito 

dall’ADINOLFI cit. Fu sepolto in s. Maria Maggiore nella nave di mezzo, tra la 

12° e la 13° colonna; ma l’iscrizione è scomparsa). Nel catasto dell’ospedale di 
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SS. Sanctorum dell’anno 1419 (p. 405) è notato l’anniversario pro magnifico 

dominio comite Everso Anguillariae sepulto in ecclesia S. Mariae Maioris; e vi è 

detto benemerito dell’ospedale. Anguillara dovè contribuire con l’invio di 30 

pedoni all’esercito di Eugenio IV contro Nicolò Fortebraccio (ACap., Cred. XIV, 

vol. 51, f. 13). 

Seguono memorie di cessioni e di divisioni di beni tra i discendenti di Everso e del 

fratello ed elena figlia di Nicola , e tutti gli Anguillara di tre generazioni, poco 

interessanti (v. il mio elenco in RSR cit. dall’a. 1423 al 1526) e COLETTI dal n. 

XXXVII al CXXXV). Solamente noterò qualche aggiunta da farsi ai detti elenchi, e 

rileverò qualche più notabile fasto della famiglia, quantunque poco importante 

per il territorio dal nostro punto di vista. Le aggiunte sono queste: Una sentenza 

del Vescovo Simeone della Valle per il Capitolo di S. M. Maggiore contro il conte 

Dolce, che aveva usurpato i già ricordati fondi di s. Bibiana (1488 .20 dec., DC); 

quattro documenti dell’AO, tra cui l’investitura data da Alessandro VI a Virginio 

Orsini della contea di Anguillara ricevendo da lui 35000 ducati (acta in camera 

Papagali, al Vaticano) ed altri meno rilevanti (GREGOROVIUS cit., XIII, 4, 1). 

Notabili sono la rappresaglia di eugenio IV contro Dolce d’Anguillara, che gli 

aveva prestato 3333 fior. d’oro, di cui cancellò la relativa ipoteca (TC, III, p. 

353), anno 1444); la procura di Iacobella del fu Serezio di Castelgandolfo per 

prender possesso di beni, come madre del fu Galeotto figlio naturale di Everso 

(COLETTI LXX); l’assalto dato al castello del duca di Calabria (1486) che fu 

respinto con perdita di 40 uomini (INFESSURA cit., p. 194); il testamento di 

Domenico del fu Dolce (4 aprile 1489 ACol., perg. LV, 9) e l’altro di Deifobo del 

fu Everso, che lasciò il suo corpo nella chiesa di s. Caterina de Rongiono (?) nel 

distretto di Roma, ove giace la sua prima consorte Maria e il figlio Paolo (ivi, 

perg. LV, 7), Deifobo si ribellò a Paolo II, e dovette perdere tredici rocche 

(GREGOROVIUS, XIII, 3, 3); soprattutto notabile la confisca di anguillara fatta, 

in morte di Deifobo, nel 1490, da Innocenzo VIII, che ne investì il figlio 

Franceschetto Cybo (ACap. Ivi, 51, 13), il quale, il 3 gennaio 1493, vendette il 

castello, con tutti i diritti, a Gentil Virginio Orsini, per il prezzo di 4000 ducati 

d’oro. I confini sono indicati: Bracciano, Galeria, Cesano, Campagnano, 

Stirpecappe e s. Saba (ACap., ivi, 67,5, e la conferma sotto Alessandro VI, ivi, t. 

51, f. 13, 103 e 218 vo). Notabili pure sono: la donazione di una casa in Roma, 

fatta da Giuliano di anguillara signore di Stabia al celebre Lorenzo o Renzo 

Anguillara signore di Ceri, detto Renzo da Ceri, poi capitan generale dell’esercito 

Veneto, poi di Francia e poi di Roma (a 1509, COLETTI, n. C.); la confisca, che 

ne fece Alessandro VI, nel 1493, ma che poi restituì a Gentil Virginio Orsini. 

Così giungiamo all’età moderna, nella quale troviamo gli Anguillara sparsi in 

Stabia, in Ceri, in Capranica, ed in altri castelli, ma non più nell’avita contea. 

Troviamo che Paolo Giord. Orsini fu vero tiranno per gli Anguillarini, 

confiscando ed esiliando. Tra le confische vi fu la terra di Martignano, che 

dovette poi cedere per 1500 rubbia di grano, trovandosi carico di debiti. 

Ricordasi lo Statuto di anguillara emanato nel 1551 dal Card. Guido Sforza di 

Santa Fiora, come tutore di detto signore. L’originale, in pergamena, si trova ora 

in Roma, presso l’avv. Tommaso Vecchiarelli: e nell’Archivio Comunale ve n’è 

una copia cartacea del tempo. sembra che Paolo Giordano II sia stato meno 

aspro con questi paesani, per quanto sotto di lui sorgesse la questione sul 

pascolo, di lunghissima durata. Di lui si trova che curò la libertà del feudo, 
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svincolandolo sull’ipoteca di Troiano Spinelli, per dote di Caterina figlia del fu 

Virginio Orsini, sua moglie, con 10,000 ducati (AO., II, A., XXV, 13, DC.) Pwer la 

questione del pascolo v’è una lettera diretta dal Comune al principe Card. 

Virginio in (AO., Corrispond., 210, n. 407). 

La decadenza economica, che obbligò gli Orsini ad alienare più della metà del 

patrimonio nel secolo XVII, colpì anche il feudo di Anguillara, che dai fratelli 

Lelio e Flavio fiu venduto, con il beneplacito del Papa Innocenzo XII, il 30 marzo 

1693 a Francesco Grillo de Mari duca di Mondragone (di Caserta) (AO., I, A, 

XVII, 8). Ciò produsse un mutamento d’indole  araldica, perché anguillara 

divenne un dicato. Difatti nel sepolcro di Enrico Giuseppe Grillo, figlio di 

Francesco, nella chiesa de’ Genovesi in Roma, egli è indicato Anguillariae dux 

(morì il 4 maggio 1766, v. FORCELLA, Iscr., VII, p. 159, il quale confuse i Grillo 

con i Del Grillo, e non conobbe la data della morte, perché difatti non v’è nella 

lapide). Pochi anni dopo ebbe luogo una lite sui beni di Anguillara, tra il duca 

Scipione Grillo e Nicoletta Grillo duchessa di Massa e Carrara. Clelia in 

Borromeo e il marchese Carlo Loffredi di Treviso (coram Mannelli, 1770). Fu 

ripresa nel 1786 tra il Loffredi e Domenico Grillo, ultimo di questa famiglia, dopo 

il quale, per motivo d’eredità, il feudo passò alla famiglia dei duchi di Eboli 

napolitani, col titolo di marchesato. L’ultimo fasto di Anguillara è quello del 

pallone di Parigi. Nella sera del 16 decembre 1804, nella gran festa, data da 

Napoleone e Giuseppina all’Hotel de Ville, l’areostata Garnerin mandò in aria un 

magnifico globo, con un foglio appeso, che ricordava la solennità. Questo 

pallone, in 22 ore venne a cadere sulle rive del lago di Bracciano, dopo aver 

strisciato in modo sulla così detta Sepoltura di Nerone, nella via Cassia, da 

lasciarvi attaccato il pomo della cima, che conteneva la corona imperiale: 

circostanza che diede luogo a satire ed epigrammi. Gli uomini della Casa 

Torlonia (duca di B.) andarono a prenderlo; ma siccome il terreno era di 

Anguillara, ne derivò una causa tra d. Giovanni torlonia e il duca di Mondragone, 

la quale finì con il sequestro del pallone per ordine di Pio VII. Difatti questo 

curioso oggetto si conserva ancora, in modo assai scomposto, nella Floreria del 

Vaticano. 

Facciamo adesso una rassegna dello stato odierno e delle antiche e medievali 

memorie monumentali di qusto Comune. [5] 

Anguillara, che sorge come ho detto sul lago Sabatino, in amena posizione (fig. 

12), è quasi tutta moderna, tranne poche case del medioevo e del secolo XVI 

ancora conservate, specialmente nella parte più alta e in quella bassa verso il 

lago. Quivi rimangono tracce delle torri e mura medioevali, in tufi com 

modiglioni sporgenti e feritoie, che scendevano fin entro l’acqua, ove sono ancora 

i resti di un molo; vi è una porta destinata agli Ebrei, porta Giudia, con i cardini 

conservati. Nei lati di ponente e mezzogiorno il paese è circondato da mura e 

bastioni fortissimi del secolo XV, difesi da troniere a tiro incrociato. La porta 

d’ingresso è del sec. XVI, con arco esternamente rotondo a bugne, ed 

internamente piano: ha uno spessore di circa 5 metri. Della rocca medievale non 

è rimasto nulla. 

 
5 Dalla nota 1: 

«Debbo uno speciale ringraziamento al Sig. Senzadenari, segretario comunale di Anguillara, e al 

Sig. A. Annesi, che mi hanno gentilmente aiutato nome di Sabazia (dall’antica Sabate, ch’era però 

più proba nella mia escursione.» 
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Il palazzo baronale che appartiene al secolo XVI, ha la facciata sulla piazza 

d’ingresso con loggia chiusa a pilastrini e 5 archi rotondi in tufo locale. 

Nell’interno sono camere molto spaziose con porte a cornici di tufo sormontate da 

stemmetti quadripartiti, con lo scudo Orsini in opposizione con una V., cioè 

Virginius. In una sala sono alcuni quadri in tela pregevoli, tra i quali i ritratti di 

Domenico Grillo e sua moglie, una veduta di anguillara, etc. Vi è anche un 

canterano di legno con cariatidi scolpite ed uno stemmetto Caetani (onde) con 

morione in capo. Nella parte interna del palazzo è una bella loggia ad archi 

rotondi, e pilastri, sul giardino ora in istato di abbandono, ma che doveva essere 

molto bello. Esso sta sopra i bastioni della fortezza, che sono a tre ripiani: e 

aveva lunghe pareti ornate di statue, delle quali restano le nicchie. Presso la 

loggia suddetta è nel giardino un tronco di statua virile marmorea, panneggiata. 

Sull’angolo esterno del bastione verso sud-ovest è un grande stemma Orsini, con 

la V, di tufo locale con morione e tracce dei nastri in rilievo che lo reggevano. Il 

torrione della rocca, rotondo ed isolato, al quale si accede per un moderno 

ponticello in muratura, a cui è annessa una torretta quadrangolare, è alto circa 

30 metri sul fossato, è di costruzione solidissima, tanto che nell’ultimo piano lo 

spessore della muraglia è di m. 3,50. La sua base è a scarpa, la cima è coronata 

di merli: vi si gode una vista superba dei dintorni e del lago. Ha finestrine 

quadrangolari e troniere e nell’interno numerosi passaggi e ripide scalette. Lo 

stato di abbandono in cui la torre è tenuta ne pregiudica la conservazione, tanto 

che fin sulla cima crescono rigogliosi alberi e piante! Le camerette della torre 

servirono come prigioni, fino al tempo dei Grillo. In una di esse si legge graffito: 

Antonio Coppurellu fui carcerato per una rosa giorni XIIII, 1751. Un altro dice: 

io Piaggio (sic) Pergoleso a di 22 sett. 1738 qui stetti carcerato senz’aver fatto 

niente, ma solo per dare soddisfazione ai signori padroni (BERTI, p. 109). 

... (omissis) ... 
Gli atti notarili di Anguillara incominciano dalla metà del secolo XVI e così pure 

gli atti del Comune. L’archivio parrocchiale (dell’Assunta) non ha atti anteriori al 

secolo XVI. Quivi si conserva anche la bolla di creazione della Confraternita del 

Rosario, in pergamena con miniature (Madonna col bambino, s. Tomaso, s. 

Paolo) del 1540. 

Anguillara, oltre al giureconsulto Amato Jacometti uditore d’Innocenzo XII, 

morto nel 1701 e sepolto in Roma nella chiesa di S. Andrea delle Fratte, oltre i 

suoi discendenti, che ho già nominato, ha dato il celebre botanico Luigi 

dell’Anguillara, fiorito nel secolo XVI, viaggiatore, scrittore eruditissimo, che la 

Repubblica di Venezia decorò del titolo di Simplicista e dell’ufficio di direttore del 

giardino di botanica in Padova. Dell’altro Anguillara, cioè Giov. Andrea, 

traduttore della Metamorfosi di Ovidio, parlerò sotto Sutri. 

Questo comune ha una popolazione tranquilla, laboriosa e immune finora, per la 

distanza dalla ferrovia, dalle sinistre influenze dei grandi centri. …» 
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Il Comune di Anguillara Sabazia con il regio Decreto del 6 ottobre 1872 

assumeva l’attuale denominazione con l’aggiunta di Sabazia. 

È un comune italiano di 18 997 abitanti della città metropolitana di Roma 

Capitale nel Lazio. Sito a 32,7 km a nord-ovest della capitale, il comune si 

affaccia sul lago Sabatino, anche noto di Bracciano.  

 
Scorcio del centro storico di Anguillara Sabazia – dal sito “Italy in Photos” 

Nel 2001 è stato insignito del titolo di città. Posto sui rilievi Sabatini, si 

estende su un promontorio sulla sponda sud-orientale del lago di Bracciano, 

il terzo per estensione fra i laghi dell'Italia centrale, dopo il lago Trasimeno e 

il lago di Bolsena. Ciò ne fa un importante centro turistico e balneare. Nel 

territorio comunale, ricadono anche le sponde del lago di Martignano, 

condivise con i comuni di Roma e Campagnano di Roma. Per via del fatto 

che il territorio s’affaccia sui laghi Sabatino e di Martignano, il clima ne 

risente favorevolmente: è sostanzialmente mite, con frequenti piogge in 

inverno ed estati calde e afose. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Roma_Capitale
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Roma_Capitale
https://it.wikipedia.org/wiki/Lazio
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Sabatini
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Bracciano
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Trasimeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Bolsena
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Martignano
https://it.wikipedia.org/wiki/Campagnano_di_Roma
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3 – Identificazione catastale delle terre verificate 

 

Il comprensorio oggetto della presente Verifica Demaniale riguarda l’intero 

territorio dell’attuale Comune di Anguillara Sabazia, in Provincia di Roma. 
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Nel Cessato Catasto Rustico (derivante dal Catasto Gregoriano) dell’anno 

1852 – Governo Pontificio, Presidenza Generale del Censo, Provincia di 

Roma Comarca, Cancelleria di Bracciano, Territorio di Anguillara – il 

territorio comunale era individuato con le seguenti Sezioni: 
 

I° denominata “Monti”, della superficie complessiva di Tavole 14.441,65 (= 

Ha. 1444.16.50); 

II° denominata “Terre 

di Lite”, della superficie 

complessiva di Tavole 

7.324,19 (= Ha. 

732.41.90); 

III° denominata 

“Anguillara”, della 

superficie complessiva 

di Tavole 21.696,55 (= 

Ha. 2169.65.50). 

Il suddetto Cessato 

Catasto Rustico entrava 

in conservazione il 5 

gennaio 1870, in cui risultato che vi sono riportati alccuni mappali 

contrassegnati con le lettere che indicavano l’esistenza delle servitù di pascolo 

sulle terre del territorio comunale.  
 

La Ditta “Comune di Anguillara” (Mutazione n. 57), della superficie 

complessiva di Tavole 3981,42 (= Ettari 398.14.20), riportava alcuni dei 

terreni ad essa intestati contrassegnati con la lettera “A”. 

Tabella 1 

Terreni intesta al “Comune di Anguillara” (Mut. 57) 
 Sezione Mappale Località – coltivazione Superficie[6] Servitù 

1 216 M.te Calvario – Pascolo 6,26 A 

1 217/1 M.te Calvario – Pascolo - - 

1 217/2 M.te Calvario – Pascolo 0,06 A 

1 218/1 M.te Calvario – Paso - - 

1 218/2 M.te Calvario – Pascolo 0,08 A 

1 219/1 M.te Calvario – Pascolo - - 

1 219/2 M.te Calvario – Pascolo 0,24 A 

 
6 Espressa in Tavole = 0,1 Ettari. 
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 Sezione Mappale Località – coltivazione Superficie Servitù 

1 259/1 Prati di S. Stefano – Prato 44,93 A 

1 259/2 Prati di S. Stefano – Prato 17,00 A 

1 260 Prati di S. Stefano – Pascolo 1,73 A 

3 164/1 Prato Farina – Prato 20,35 A 

3 164/2 Prato Farina – Prato 32,00 A 

3 171 Prato Viale – Prato 32,30 A 

3 228 Prati Nuovi – Prato 34,64 A 

3 229 Prati Nuovi – Prato 11,15 A 

3 230 Prati Nuovi – Prato 62,75 A 

3 231 Prati Nuovi – Prato 43,02 A 

3 275 Prato Farina – Prato 1,38 A 

3 276 Prato Farina – Prato 21,84 A 

3 277/1 Prato Farina – Prato 32,05 A 

3 277/2 Prato Farina – Prato 21,98 A 

3 278 Prato Farina – Prato 1,94 A 

3 279 Prato Farina – Prato 2,96 A 

3 280 Prato Farina – Prato 0,68 A 

3 719/2 Prato di Valle – Orto 

asciutto 

0,05 - 

3 727 Prato di Valle – Pascolo 2,10 - 

3 728 Prato di Valle – Pascolo 0,29 - 

3 729/2 Prato di Valle – Pascolo 0,06 - 

3 730/2 Prato di Valle – Pascolo 0,06 - 

3 731/2 Prato di Valle – Pascolo 0,07 - 

3 763 ??? – Pascolo 0,31 - 

3 777 Ripe – Pascolo 8,48 - 

3 1003 M.te Chiodo – Bosco ceduo 131,60 A 

3 1004 M.te Chiodo – Pascolo 180,80 A 

3 1005 M.te Chiodo – Pascolo 53,07 A 

3 1006 M.te Chiodo – Bosco ceduo 86,14 A 

3 1007 M.te Chiodo – Pascolo 24,32 A 

3 1008/1 M.te Chiodo – Bosco ceduo 510,00 A 

3 1008/2 M.te Chiodo – Bosco ceduo 446,00 A 

3 1009 M.te Chiodo – Pascolo 136,20 A 

3 1010 M.te Chiodo – Pascolo 131,80 A 

3 1011/1 M.te Chiodo – Pascolo 39,00 A 

3 1011/2 M.te Chiodo – Pascolo 199,60 A 

3 1012 M.te Chiodo – Pascolo 13,34 A 

3 1013 M.te Chiodo – Pascolo 26,15 A 

3 1014 M.te Chiodo – Pascolo 2,08 A 

3 1015 M.te Chiodo – Pascolo 12,94 A 

3 1016 M.te Chiodo – Pascolo 1,66 A 

3 1017/1 M.te Chiodo – Pascolo 88,70 A 

3 1017/2 M.te Chiodo – Pascolo 200,30 A 

3 1018 M.te Chiodo – Pascolo 7,24 A 
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 Sezione Mappale Località – coltivazione Superficie Servitù 

3 1019 M.te Chiodo – Pascolo 19,33 A 

3 1053 Grassi – Pascolo 6,92 A 

3 1054 Prati Farina – Prato 17,82 A 

3 1090 Prati Novi – Prato 9,00 A 

3 1091 Campo Marino – Prato 28,25 A 

3 1118 M.te Chiodo – Bosco ceduo 185,00 A 

3 1119/1 Macchia di Martignano – 

Bosco ceduo  

370,00 A 

3 1119/2 Macchia di Martignano – 

Bosco ceduo  

653,40 A 

Si precisa che per i mappali 216, 217, 218 e 219 della Sezione 1 e per i 

mappali 719/2, 727, 728, 729/2, 730/2, 731/2, 763 e 777 della della Sezione 

3, non è stata effettuata la corrispondenza, perché sono stati considerati 

terreni di natura patrimoniale non soggetti al regime giuridico degli usi civici.  
 

Il 1° novembre 1952 entrava in conservazione il Nuovo Catasto Terreni. 

 
Quadro d’Unione d’impianto del Comune di Anguillara Sabazia – 01/11/1952 
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La Partita n, 149 e ss. veniva intestata alla ditta “Comune di Anguillara 

Sabazia”, la quale presentava la seguente consistenza: 

Tabella 2 

Terreni intestati al “Comune di Anguillara” (Partita 149) 

Foglio Particella Superficie Località 

2 4 8.71.10 Chiarella 

2 5 0.28.10 Chiarella 

2 6 0.11.10 Chiarella 

3 4 0.06.90 Borgonara 

3 138 0.14.20 La Mola 

4 2 2.81.00 Lago di Martignano 

4 3 1.14.20 Monte Chiodo 

4 4 0.81.80 Monte Chiodo 

4 5 1.41.00 Monte Chiodo 

4 6 18.39.90 Monte Chiodo 

4 7 0.91.80 Monte Chiodo 

4 8 2.01.00 Martignano 

4 16 13.98.30 Monte Chiodo 

4 24 2.23.50 L’Olmetto 

4 27 2.20.30 Arcipretura 

4 28 2.77.40 Arcipretura 

4 29 0.13.80 Arcipretura 

4 36 14.01.10 Monte Maiale 

4 37 15.10.20 Sogrottone 

4 39 25.14.30 Sogrottone 

5 1 28.19.90 Quarticciolo 

5 2 9.18.00 Fossaccio 

5 3 2.84.50 Colle dei Trocchi 

5 4 20.72.40 Colle dei Trocchi 

5 5 9.80.50 Colle dei Trocchi 

5 6 0.17.40 Colle dei Trocchi 

5 7 20.69.30 Colle dei Trocchi 

5 8 99.99.10 Bosco Martignano 

5 9 2.02.30 Martignano 

5 10 54.69.10 Le Tagliate 

5 11 23.87.70 Le Tagliate 

5 12 7.61.80 Martignano 

5 13 16.87.20 Il Mandrione 

5 15 0.68.00 Riserva del Boffetto 

6 2 0.63.40 Le Rupi 

6 10 0.01.70 Via delle Rupi 

6 351 0.42.80 Via del Lago 

6 373 0.00.06 Via San Francesco 

6 374 1.06.30 Via San Francesco 

6 37 0.10.90 Via San Francesco 
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Foglio Particella Superficie Località 

7 61 0.16.10 La Rena 

7 62 0.30.90 La Rena 

7 63 0.15.60 La Rena 

7 64 0.94.90 La Rena 

7 65 0.11.70 La Rena 

7 85 0.00.10 Madonna delle Grazie 

7 88 1.09.10 Madonna delle Grazie 

10 34 19.61.30 Martignano 

10 35 1.34.80 Martignano 

10 36 59.98.70 Pantane 

10 37 0.09.30 Pantane 

10 38 2.93.90 Pantane 

10 39 0.44.10 Pantane 

10 43 0.04.20 Pantane 

10 44 0.07.70 Ponte Fedele 

10 45 8.84.60 Ponte Fedele 

10 46 8.70.60 Ponte Fedele 

10 47 0.59.10 I Sobissi 

10 52 3.15.70 I Grassi 

10 55 16.20.60 Ponte Fedele 

10 61 4.92.60 Torretta 

10 62 17.08.40 Torretta 

10 63 2.49.80 Torretta 

10 64 0.54.50 Torretta 

10 66 1.59.30 Torretta 

10 75 0.75.00 Sogrottone 

10 76 3.35.80 Sogrottone 

10 77 4.06.60 Sogrottone 

12 22 6.96.80 Prati Santo Stefano 

12 33 0.81.90 Santo Stefano 

12 34 14.62.70 Sorti Lunghi 

12 35 0.05.00 Sorti Lunghi 

12 36 2.44.60 Sorti Lunghi 

12 40 36.80.70 Sorti Lunghi 

12 46 52.41.10 Sorti Lunghi 

13 11 3.44.60 Monte Tufo 

13 37 1.83.70 Ponte Sodo 

13 53 0.96.00 Ponte Sodo 

14 17 4.36.20 Prato Michele 

14 31 0.26.00 Prato Viale 

14 32 2.10.00 Maria Felice 

15 21 0.75.50 Piana del Macchione 

17 10 5.08.00 Muricciolo 

17 11 0.26.80 Muricciolo 

17 71 2.62.60 I Barattoli 
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Foglio Particella Superficie Località 

17 72 27.97.40 I Barattoli 

18 12 0.29.50 Prato Mentuccia 

18 14 2.89.30 Prato San Michele 

18 30 0.27.30 La Marcona 

19 2 2.13.80 Prato Michele 

19 8 0.31.10 Stazione Anguillara[7]  

19 9 0.79.30 Stazione Anguillara[8] 

19 51 0.13.50 Stazione Anguillara 

19 53 5.06.30 Prato Farina 

19 54 4.09.20 Prato Farina 

19 55 18.77.70 Campo Marinaro 

20 9 0.38.60 Coccitella 

20 10 30.22.30 Coccitella 

20 11 6.55.10 Le Tavole 

20 12 0.48.30 Vitellara 

20 13 11.79.20 Vitellara 

21 9 4.95.00 Maltempo 

21 10 6.75.40 Maltempo 

 

All’interno del suddetto territorio le porzioni ancora soggette al particolare 

regime giuridico dei beni collettivi e dei domini collettivi, alla luce degli atti 

demaniali consultati, sono state identificate in ventisette distinti elaborati 

grafici redatti sulla base delle tavole del vigente Catasto Terreni del Comune 

di Anguillara Sabazia[9], più uno d’insieme intitolato “Carta degli Usi 

Civici”, tutte dotate per maggiore chiarezza e completezza ognuna d’apposita 

Legenda: 

Colorazione Rossa – “Domini Collettivi del Comune di Anguillara 

Sabazia”; 

Colorazione Gialla – “Beni Collettivi del Comune di Anguillara Sabazia”;  

Colorazione Verde – “Terreni allodiali”; 

Colorazione Blu – “Terreni con lo jus restringendi”; 

Colorazione Arancione – “Terreni da verificare”. 
 

 

 
7
 Ceduto a Consorzio Agrario, ecc., vedi voltura catastale n. 174 del 13/04/1955. Per la cui cessione non 

risulta rilasciata autorizzazione dall’Autorità Superiore dell’epoca. 
8
 Ceduto a Consorzio Agrario, ecc., vedi voltura catastale n. 174 del 13/04/1955. Per la cui cessione non 

risulta rilasciata autorizzazione dall’Autorità Superiore dell’epoca. 
9
 Fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.  
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4 – Regime giuridico dei domini collettivi e degli 
usi civici 
 

In tutti i periodi della nostra storia, a cominciare dall’età romana e 

successivamente feudale, comunale e moderna, ebbe origine ed assurse a 

grande importanza il collettivismo agrario, che si è perpetuato sino ad oggi 

nelle classiche forme degli usi civici[10] e del godimento dei beni collettivi. 

Fin dalle epoche più remote, la necessità per le popolazioni di molte regioni di 

provvedersi dei mezzi di sostentamento a loro necessari, e che non avrebbero 

potuto trovare se non dai prodotti naturali del suolo, diede origine sulle terre 

aperte o abbandonate allo stato naturale, all’uso di pascere e abbeverare il 

bestiame, di raccogliere legna per uso domestico e di lavoro, di seminare 

mediante il pagamento di una corrisposta al proprietario, di trarre dal fondo 

altri frutti e altri prodotti da poterne fare commercio, e a qualche altro uso di 

minore importanza. 

Nel periodo della Repubblica romana, infatti, le terre di pertinenza dello Stato 

costituiscono l’ager publicus Populi Romani, la cui origine risale alla 

conquista del territorio, alle quali, spesso, Roma si serviva quando sentiva il 

bisogno di distribuire terre ai cittadini poveri. 

L’ager publicus veniva in parte assegnato ai cittadini, in piena e libera 

proprietà, per la colonizzazione. Il rimanente del dominio pubblico 

comprendeva i boschi e i pascoli pubblici, in cui il popolo poteva far pascolare 

il proprio bestiame e gli agri occupatori, le cui terre incolte venivano dallo 

Stato stesso abbandonate all’occupazione dei cittadini, perché seminassero gli 

appezzamenti migliori, mediante il pagamento di una tenue corrisposta. Verso 

la metà di questa epoca gli agri occupatori scomparvero e dell’antico ager 

publicus non rimasero che i pascoli e i boschi. 

Nel periodo imperiale di Roma i latifondi, che avevano avuto origine fin 

dall’epoca precedente, andarono sviluppandosi straordinariamente a spese 

 
10

  Dalla Rivista Trimestrale di diritto pubblico, Guido CERVATI, pagina 88, anno 1967: 

«Usi civici è espressione equivoca. Si cominciò ad adoperarla qualche secolo fa nel tentativo di 

comprendere in un’unica denominazione diritti delle popolazioni, diversi per nome come per 

contenuto, aventi in comune l’utilizzazione di un fondo da parte della collettività di cittadini, ma 

ben presto si designò con essa sia il diritto della collettività (universitas civum) come il suo 

esercizio, e sia il diritto che l’esercizio da parte del singolo utente. In tali significati polisensi 

parlò di usi civici il legislatore dell’eversione napoletana; con gli stessi significati l’espressione 

passò quindi nella legislazione italiana. Ma forse proprio perché nella molteplicità dei significati 

dire usi civici era divenuta formula di comodo, nella pratica se ne è ancor più dilatato il 
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delle terre pubbliche dello Stato e dei municipi e di quelle private. Essi 

vennero costituiti per la smisurata passione, che i ricchi romani avevano di 

estendere le loro proprietà, e a ciò addivennero con ogni mezzo, sia con quelli 

consentiti dalla legge e sia con l’usurpazione e la spogliazione. Il piccolo 

proprietario era spesso cacciato dal fondo; il patrimonio pubblico pastorale 

venne in gran parte usurpato, e le terre incolte vennero invase dal bestiame dei 

ricchi. I latifondisti affidarono dapprima la coltivazione dei cereali agli schiavi, 

ma in seguito dovettero ricorrere agli uomini liberi, ossia ai coloni, che a loro 

volta furono asserviti alla terra e furono obbligati al pagamento di un canone 

in natura, e alla prestazione di servizi personali e di trasporto con le proprie 

bestie domestiche.  

L’economia del latifondo, costituito da sterminate estensioni di terre in gran 

parte incolte, era basata sulla pastorizia, e pertanto gli usi popolari e il 

collettivismo delle terre dovettero riprendere il primitivo sviluppo, senza 

ostacoli da parte dei padroni, perché tali usi erano per gli stessi una fonte di 

sicuro guadagno; e nel contempo davano modo alle popolazioni di trovare i 

mezzi di sussistenza a loro necessari, sia con la semina, che col pascolo del 

bestiame, pagando una corrisposta al proprietario. In questa epoca si affermò 

la forma di colonia perpetua per le terre che il latifondista concedeva a coltura 

intensiva e la forma degli usi civici, i quali, per ragioni eminentemente 

economico-agrarie, vennero esercitati con pieno consenso delle parti e poi 

sanciti dagli stessi statuti e regolamenti del fondo. In seguito il diritto al lavoro 

su tali terre divenne una consuetudine e lo Stato interveniva soltanto per farla 

rispettare. 

Nel periodo delle invasioni barbariche il regime fondiario nelle regioni 

sottrattesi da queste, quali il centro Italia (comprendente l’attuale territorio di 

Anguillara Sabazia), il Mezzogiorno e la Sardegna, non subirono notevoli 

trasformazioni. E qui, come altrove, ebbero origine i “benefici” su cui, in 

seguito, dovette basarsi il sistema agrario feudale. Si trattava di concessioni 

graziose di un fondo che il “dominus” faceva al concessionario, il quale glielo 

aveva chiesto sotto forma di preghiera, ovvero delle concessioni fatte dal 

“dominus” mediante apposizione di canoni, livelli, censi, ecc.. La Chiesa che, 

dalla fine dell’Impero in poi, era divenuta uno dei più grandi proprietari di 

terre, sviluppò fortemente il sistema beneficiario. 

 

significato, giungendosi fino a comprendervi, con la giustifica della regolamentazione nella 

medesima legge, istituti che a volte con gli usi civici non hanno alcun rapporto». 
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Il collettivismo agrario è sempre stato in continuo movimento, perché 

assoggettato alle mutazioni derivanti dalle varie vicende sociali ed economiche, 

ma nel Lazio è rimasto sostanzialmente in pieno vigore l’antico sistema 

romano. Nel periodo feudale e della Chiesa gli usi civici si rafforzano e si 

diffondono, non solo per il nuovo principio, che la consuetudine doveva 

prevalere sulla legge, ma soprattutto per la necessità del nuovo ambiente. I 

baroni del feudo e i signori della Chiesa, padroni assoluti di vastissimi 

latifondi e di coloro che vi abitavano, oltre a rispettare i pascoli comuni, 

dovettero fare alle comunità nuove concessioni a patti miti e vantaggiosi, per 

incoraggiare la bonifica e il dissodamento delle terre incolte perché, pur 

sottraendosi dall’impegno di notevoli capitali per redimere terre quasi 

abbandonate, a seguito delle concessioni che essi facevano, trovavano modo 

di trarre un utile da terre che altrimenti sarebbero rimaste improduttive. In 

questo stesso periodo gli usi civici servirono come mezzo potente per 

bonificare e mettere a coltura terre incolte, per prosciugare paludi e risanare 

regioni malariche e per dare incremento alla popolazione rurale. Sistema che è 

stato ampiamente applicato dai papi fino all’ultimo periodo, quasi 

contemporaneo, in cui ha avuto fine il cosiddetto potere temporale.  

Lo Stato della Chiesa[11], geograficamente suddiviso in Agro romano e 

Campagna romana, storicamente era composto da ampie estensioni, le quali 

costituivano le così dette tenute, e vasti territori che nei tempi passati 

costituivano i feudi, identificabili nei diversi comuni dell’attuale provincia. 

Le tenute erano utilizzate,generalmente, per l’industria armentizia di tipo 

pastorale, intercalata da semine di cereali, per l’allevamento di bestiame brado 

vaccino e cavallino e di grosse mandrie di pecore, per la semina di grandi 

estensioni, con poca manodopera fissa in azienda e grande uso di manodopera 

avventizia. Generalmente di proprietà di poche ed importanti famiglie 

dell’aristocrazia romana, venivano molto spesso concesse in affitto ai così 

detti mercanti di campagna, per un periodo da nove a dodici anni. Tutte le 

tasse gravanti la proprietà erano a carico del proprietario, le altre – quelle 

riferite all’industria – a carico dell’affittuario. 

 
11

 Da Lo Stato della Chiesa. Dalla pace di Caveau – Cambresis alla pace di Aquisgrana, M. MONACO, 

1559/1748 - Lecce 1973: 

«La dizione “Stato Pontificio” è da respingersi, perché non si trattava di uno Stato patrimoniale 

del sovrano Pontefice, ma del dominio temporale della Chiesa».  
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L’altra rilevante estensione delle terre, formavano i territori di numerosissimi 

comuni d’origine feudale, denominati feudi[12], la cui struttura produttiva si 

presentava molto più complessa. I beni del barone si suddividevano in due 

categorie: urbani e rustici. I beni urbani si trovavano sempre raggruppati nel 

centro del paese ed erano costituiti dal palazzo baronale, stalle, granai, cantine, 

osterie, forni, macelli, mulini e frantoi. I beni rustici comprendevano tutti i 

terreni la cui superficie era attribuita dal catasto al barone, con tutti i diritti 

annessi e quelli d’uso (servitù o gravami) che il barone a sua volta vantava sui 

fondi d’altri proprietari; Vi erano poi i terreni liberi da qualunque servitù o 

gravame e di cui il principe possedeva sia il diretto e sia l’utile dominio. 

I terreni che tuttavia costituivano la stragrande maggioranza dei possedimenti 

rustici del principe, erano quelli gravati dalle servitù di pascolo, semina e 

legnatico; terreni che non potevano essere lavorati che dagli aventi diritto, gli 

utilisti, i quali erano obbligati a corrispondere al padrone, il direttario, una 

quota dei prodotti, secondo proporzioni che variavano da feudo a feudo. I 

problemi inerenti al possesso dei feudi erano assai più complessi di quelli 

relativi alle tenute, trattandosi per lo più di servitù che l’eversione della 

feudalità nello Stato Pontificio nel 1816 fu ben lungi dall’eliminare. 

Se si vede l’origine dei diritti civici o usi civici, ci accorgiamo che la maggior 

parte di questi cosiddetti usi, che si credono l’effetto di concessioni, di 

tolleranze e di privilegi, non sono che semplici riconoscimenti o conferme di 

diritti e consuetudini preesistenti. 

Dal secolo quattordicesimo al diciottesimo, le servitù civiche delle popolazioni 

delle comunità rurali per la sopravvivenza delle popolazioni furono disciplinati 

dagli Statuti comunali che ne garantivano anche l’esercizio sulle terre del feudo 

e limitavano i diritti dei feudatari sulle terre stesse e sui lavoratori. In questo 

senso, si deve ricordare che il feudalesimo nello Stato della Chiesa, rispetto 

agli Stati italiani di quell’epoca, si distingueva poiché vi era una netta 

superiorità dell’elemento dominicale su quello giurisdizionale, il quale, 

 
12

 Da La ripartizione dei demani nel mezzogiorno, Senatore CASELLI, Nuova Antologia, 1935, fasc. 696 

del 16 dicembre 1900: 

«Il feudo in Italia non ebbe a fondamento la negazione di qualsiasi diritto dei vassalli e 

specialmente di quei diritti inerenti e necessari alla loro esistenza. Il Comune e la popolazione 

esistenti nel feudo non potevano sussistere senza trarre da quel territorio i mezzi di vita; mentre 

d’altra parte il feudo, a sua volta, aveva bisogno, per ragioni di sicurezza e di esistenza, che il 

rigoglio delle forze umane dei nativi non venisse spento od affievolito dalla mancanza di cibi e di 

ricovero. Per la natura stessa della concessione feudale gli usi civici si esercitavano sulle terre 

site nell’ambito dell’Università, sia che costituissero il demanio Regio, sia il feudale, sia 

l’universale, ed i nativi godevano dei fondi unitamente al feudatario». 
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peraltro, progressivamente, venne sottratto ai baroni durante tutto il corso del 

settecento, basti pensare al Chirografo del papa CLEMENTE VII del primo 

ottobre 1704, fino a cessare completamente e formalmente con l’eversione 

della feudalità sancita dal Motu Proprio del 15 settembre 1802 con cui venne 

istituita la tassa di migliorazione[13] e dal  Motu Proprio di PIO VII del 16 

giugno 1816. A questa prima disposizione, fece seguito la famosa 

Notificazione pontificia del 29 dicembre 1849, la quale ebbe il merito di 

consentire esclusivamente l’abolizione delle servitù civiche di pascolare, di 

vendere erbe e di fidare, lasciando inalterato il regime dei diritti civici di 

semina e di legnatico, inoltre, le norme in essa contenute non avevano un 

carattere coattivo, ad eccezione del caso in cui gli utilisti erano obbligati a 

concedere l’affrancazione della servitù qualora il proprietario avesse deciso 

d’esercitare tale facoltà. 

Le situazioni ambientali sopra descritte costrinsero le primitive comunanze, 

per esercitare l’imprescindibile diritto di pascolo, ad abbracciare terre d’ogni 

specie: arative, pascolive e boschive; e da questi domini collettivi, o demani 

comunali, sorsero con denominazioni diverse le Università agrarie. Tali Enti 

ebbero vita, dunque, allo scopo di godere collettivamente dei prodotti della 

terra e per esercitare gli usi civici di semina, di pascolo e di legnatico, nonché 

di quelli minori sulle terre private o su quelle a loro concesse in proprietà od 

in enfiteusi, e su quante altre che, comunque, erano pervenute e gestite 

dall’Ente. I patrimoni vennero in seguito aumentati con terre dovute per 

effetto delle affrancazioni degli usi civici che ebbero inizio fin dal 

diciannovesimo secolo. 

In origine tali associazioni si distinguevano in varie categorie, ma 

principalmente in quelle dei Boattieri, cioè dei possessori di buoi aratori, che 

si ripromettevano la coltivazione di cereali mediante la lavorazione del terreno 

con l’aratro, su quote loro concesse in proporzione al numero dei buoi 

posseduti; e quelle dei Moscettieri, i cui utenti possedevano bestiame grosso 

bovino ed equino ed esercitavano prevalentemente l’industria della pastorizia. 

 
13

 La “tassa di migliorazione” venne imposta sui terreni coltivabili compresi nel raggio di un miglio dai 

centri abitati, fino a quando i proprietari li avessero lasciati incolti. Tale disposizione rimase quasi del 

tutto non applicata, riguardo alla liberazione dei terreni “ristretti”, in quanto in complesso delle norme per 

l’abolizione della servitù di pascolo veniva rimandato a disposizioni ulteriori che rimasero però lettera 

morta. 
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Da queste associazioni era pertanto esclusa la classe più povera dei braccianti, 

che non possedeva bestiame e che doveva necessariamente trovarsi in 

continuo conflitto per avere terre da semina. 

Infatti, in molti Comuni delle provincie dell’ex Stato della Chiesa, in epoche 

non lontane, si costituivano le Università dei Boattieri e dei possessori di 

bestiame, che sovrapponendosi nei diritti delle generalità, esercitavano a loro 

esclusivo vantaggio l’uso del pascolo e della semina, costituendo una categoria 

privilegiata di cittadini a tutto danno della popolazione più povera. Di 

conseguenza si andarono verificando, in ogni tempo, lotte e tumulti assai 

gravi, tanto che si rese necessaria da parte dello Stato italiano l’emissione di 

un’apposita legge, quella del 4 agosto 1894, che apriva le terre seminative alla 

generalità dei contadini e degli agricoltori del Comune, fossero o no 

possessori di bestiame[14]. 

 
14

 Dalla pubblicazione della Provincia di Roma, Assessorato Enti Locali, titolata, Le Università Agrarie 

della Provincia di Roma, Loro formazione, disciplina giuridica e regolamentazione, capitolo VII, 

dottoressa Rosanna MARI, pagine 71 e 72: 

«Norme statutarie e regolamentari delle Università agrarie prima della legge 1766/1927. 

Nell’Italia centrale le gestioni collettive ed in modo specifico quelle universitarie troveranno, 

dopo alterne vicende, adeguata regolamentazione con la legge 4 agosto 1894, n. 397 

“sull’ordinamento dei demani collettivi nelle provincie dell’ex Stato pontificio”, promulgata quasi 

a coronamento di un’opera cui il legislatore aveva dato l’avvio con la legge 24/6/1888, n. 5489, e 

che aveva lo scopo di conservare in vita, regolamentandole, le università, partecipanze e 

comunanze agrarie esistenti e di infondere vita, con il riconoscimento della personalità giuridica 

a quell’entità collettiva, qualificata come “utenti”, non definita sotto l’aspetto normativo, che 

prima della legge del 1888 esercitava i diritti d’uso sopra le terre e che la stessa legge aveva reso 

soggetto protagonista dell’affrancazione, ed al quale in cambio dei diritti goduti poteva essere 

attribuita la proprietà di parte o di tutto il fondo oggetto dell’affrancazione. 

Intento del legislatore era quello di colmare la lacuna esistente nelle leggi precedenti sui modi di 

godimento dei beni che per l’effetto di quelle leggi venivano assegnati agli utenti, riconducendo ad 

unità forme di appartenenza e godimento collettivo in varia misura diversificate, con 

l’assoggettamento a regime pubblicistico sia dell’Ente agrario che della appartenenza e 

godimento dei beni. A monte di tale intento e’ anche la volontà di contrastare il fenomeno, sempre 

più diffuso soprattutto nelle zone ove operavano associazioni di fatto, di una progressiva 

privatizzazione delle terre comunitarie, mediante divisione ed assegnazione in proprietà 

individuale a favore dei membri dell’associazione, in nome di un orientamento agrario, all’epoca 

prevalente, che vedeva nell’attribuzione della terra ai singoli di un elemento di progresso 

economico e un fattore di ordine e stabilita sociale. In tale senso, infatti, la legge dal contesto 

ideologico dominante e dagli indirizzi politici del Governo liberale che ne sono espressione, volti 

a procedere, in una linea di continuità con le diverse norme abolitive, verso una graduale 

liquidazione degli usi civici, residui feudali, qualificati come “servitù”, pesi gravanti sulla 

proprietà che deve esserne liberata per eliminare ogni impedimento alla coltura e produttività 

delle terre e per riaffermare il principio illuministico – liberale del diritto di proprietà come 

diritto assolutamente individuale. 

La legge del 1894, invece, emanata dopo un articolato dibattito, esprime un orientamento incline 

a rivalutare il significato degli usi e soprattutto a favorire la proprietà collettiva, legittimandone 

l’esistenza e riconoscendo la sua utilità sociale, in contrasto con la tendenza, assai diffusa anche 

tra gli “utenti”, di una privatizzazione, mediante divisione tra i singoli, del patrimonio collettivo. 

Le collettività esistenti, che venivano mantenute in vita, e le nuove che dovevano essere istituite 

venivano rafforzate, infatti, con l’attribuzione della personalità giuridica che, sostituendo ad una 
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I Boattieri iniziavano però una lotta vivacissima contro tale disposizione ed 

ottenevano la formazione, in seno alla stessa associazione, di tre categorie 

d’utenti: quelli che avevano diritto alla semina, quelli che avevano diritto al 

pascolo, e quelli che avevano diritto al legnatico. Però i primi, forti della loro 

posizione sociale, sostenevano sempre la parte del leone. 

A togliere ogni motivo di controversia, fra i due ceti agricoli, ossia i braccianti 

ed i possessori di bestiame, provvedeva, però, la legge fascista del 22 maggio 

1924, r.d.l. n. 751, la quale dava alla generalità dei cittadini la possibilità di 

esercitare con uguale diritto tutti gli usi civici esistenti, facendo sparire in tal 

modo quel carattere di speculazione, che era diventato monopolio di pochi, 

riportando le servitù civiche alla loro originaria natura giuridica ed economica. 

La proprietà degli Enti soppressi a seguito dell’emanazione del regio decreto 

legge del 22 maggio 1924, n. 751, veniva, di conseguenza, trasferita ai Comuni 

o alle frazioni, nel cui territorio gli Enti stessi erano compresi, con la 

destinazione corrispondente alla categoria, cui essi appartenevano e di cui 

tratta la legge su ricordata. 

È logico, quindi, che non possa farsi alcuna sostanziale differenza fra le 

proprietà collettive gestite dai Comuni e quelle dalle Associazioni agrarie, 

perché entrambe hanno le stesse origini e funzioni economiche e sociali, 

anche se attualmente in qualche Comune esistono terreni amministrati dallo 

stesso ed altri dalle Università agrarie o Associazioni diversamente 

denominate.  

Dopo avere fornito alcuni cenni storici sulle origini degli usi civici, fermo 

restando che la finalità della presente Verifica Demaniale è quella 

d’individuare tutti i terreni, all’interno del territorio frazionale di Anguillara 

Sabazia, che sono ancora soggetti al particolare regime giuridico degli usi 

civici e dei beni collettivi, siano essi di natura privata gravati da usi civici e da 

liquidare o siano essi di natura collettiva, ciò sulla scorta, a norma di legge, di 

istruttorie e verifiche demaniali pubblicate e non opposte ai sensi degli articoli 

n. 30 e n. 31 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di decisioni rese 

definitive dell’autorità giudiziaria, quali il Commissariato per la liquidazione 

degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, l’Ufficio competente della 

Regione Lazio ed il Ministero Agricoltura e Foreste (sentenze, transazioni, 

 

pluralità di diritti individuali un unico diritto di proprietà assoggettando i beni e l’attività di 

amministrazione ad un regime pubblicistico, tendeva ad inserire la figura delle comunità agrarie 

nel quadro delle nuove teorie cooperativistiche, adattandole “al progresso dei tempi, al nuovo 

indirizzo dell’agricoltura, a nuove forme giuridiche, a nuovi scopi sociali”. …» 
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quotizzazioni, piani di massima, ecc.), nonché sulla base della dottrina e 

giurisprudenza formatasi nel tempo per la materia. 

La materia cosiddetta degli usi civici[15] è oggi disciplinata dalla legge del 16 

giugno 1927, n. 1766, e dal relativo regolamento d’applicazione approvato con 

il r. decreto legge del 26 febbraio 1928, n. 332. 

La suddetta legge, in buona sostanza, suddivide la materia in due ben distinte 

realtà: 

a) diritti collettivi – si riferiscono a terreni d’appartenenza privata, soggetti 

agli usi civici della popolazione e oggetto di liquidazione, generalmente 

mediante divisione, ossia il distacco a favore della popolazione di una 

porzione del fondo gravato, ed eccezionalmente mediante attribuzione 

dell’intero fondo al proprietario ed imposizione, sul fondo medesimo a 

favore della popolazione, di un annuo canone corrispondente al valore 

dei diritti civici; 

b) beni collettivi – terre d’appartenenza collettiva (antiche proprietà 

collettive, pervenute ai comuni in compenso di liquidazioni di diritti su 

terre private o a seguito di scioglimento di promiscuità per transazioni o 

per acquisti ai sensi della legge n. 1766/27 e di quelle precedenti) e non 

beni a destinazione pubblica (strade, edifici pubblici, parchi, giardini, 

ecc.). Tali terre sono garantite dai vincoli dell’inalienabilità, della 

destinazione, dell’inusucapibilità e dell’imprescrittibilità. 

A conferma di quanto affermato al punto b), si riporta il testo della recente 

legge n. 168 del 20 novembre 2017 – “Norme in materia di domini 

collettivi”, che all’articolo 3, riaffermando i principi dettati da sempre dalla 

dottrina e dalla giurisprudenza che da secoli si sono occupati delle terre 

soggette agli usi civici ed, in particolare, i demani collettivi, definisce in 

maniera definitiva ed inoppugnabile quali sono da ritenere terre appartenenti 

ai beni collettivi: 

«… 1. Sono beni collettivi: 

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del 

territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, 

frazioni od associazioni agrarie comunque denominate; 

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva 

agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei 

 
15

 L’illustre e compianto avvocato Guido CERVATI nel corso della Sua luminosissima carriera faceva 

sempre notare che usi civici è un’espressione imprecisa dal punto di vista storico, diritti e terre collettive 

piuttosto che usi civici sarebbe l’espressione corretta da utilizzare. 
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diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto promiscuo godimento 

esercitato su terre di soggetti pubblici e privati; 

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all’articolo 8 

della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate 

dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni 

agrarie; dall’acquisto di terre ai sensi dell’articolo 22 della medesima legge 

n. 1766 del 1927 e dell’articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da 

operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da 

permuta o da donazione; 

d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del 

comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati; 

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti 

dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli 

articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 

1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; 

f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano gli 

usi civici. 

g) 2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il 

patrimonio antico dell’ente collettivo, detto anche patrimonio civico o 

demanio civico. …» 
Quanto sopra detto rappresenta un’indispensabile puntualizzazione, poiché 

sovente accade – persino nei giudizi commissariali – che siano inopinatamente 

confusi i diritti collettivi, accertati e non, con i beni collettivi. 

La legge 16 giugno 1927, n. 1766, per la cui applicazione è stato emanato il 

relativo regolamento, approvato con regio decreto del 23 febbraio 1928, n. 

322, stabiliva i seguenti scopi fondamentali: 

1) La liberazione delle terre dagli usi civici e da ogni altro diritto di 

promiscuo godimento, preteso od esercitato; 

2) La sistemazione giuridica definitiva e l’utilizzazione economica, 

tanto delle terre d’origine collettiva, quanto di quelle attribuite e da 

attribuire alle popolazioni mediante le liquidazioni degli usi civici. 
 

La legge n. 1766/27 mirava all’accertamento e alla liquidazione generale degli 

usi civici, e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre 

spettanti agli abitanti di un Comune o di una frazione, e prevede le norme per 

la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta, e delle altre 

possedute dai Comuni o dalle Università (o Associazioni agrarie), ugualmente 

soggette all’esercizio degli usi civici di cui all’art. 1 della legge.  

Per l’accertamento dell’esistenza, della natura e dell’estensione degli usi civici, 

se non esistono prove documentali, è ammesso qualunque altro mezzo 

d’accertamento, purché l’esercizio delle servitù civiche non sia cessato 

anteriormente al 1880. È prevista la dichiarazione dell’estinzione d’ogni azione 
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diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, qualora gli stessi non 

si trovino in esercizio, e, quindi, la rivendicazione delle terre soggette agli usi 

civici, se la loro esistenza non fosse stata denunciata al Commissario 

Regionale entro sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa (articoli 2 e 3). 

La giurisprudenza consolidata in materia di usi civici, prevede, come già detto, 

che i diritti civici possono essere accertati con ogni tipo d’elemento di prova, 

per la cui dimostrazione non si è mai seguita la rigidità del diritto comune, ma 

si è sempre usata la massima ampiezza. L’esistenza degli usi civici, come 

d’altronde anche la prova contraria, deve essere necessariamente dimostrata. 

Generalmente non si hanno prove scritte. È indirettamente possibile risalire 

alla natura dei terreni dalla verifica degli statuti, degli antichi catasti, dei brevi 

pontifici, dei vecchi contratti e, soprattutto, dalla prova della feudalità del 

territorio interessato, per il famoso principio “ubi feuda, ibi demania”. 

Tale massima trae maggiore validità nel caso in cui i feudi storicamente erano 

riconosciuti tali.   

I diritti civici sono distinti in due classi: 

1. essenziali, se il personale esercizio si riconosce necessario per i bisogni 

della vita; 

2. utili, se abbiano, in modo prevalente, carattere e scopo di industria.  

Alla prima classe appartengono i diritti di pascere e di abbeverare il proprio 

bestiame, raccogliere legna per uso domestico o per il lavoro personale e 

seminare mediante corrisposta al proprietario. 

Alla seconda classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti 

di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i 

diritti di pascere in comunione del proprietario a scopo anche di speculazione. 

Sono reputati usi civici anche i diritti di vendere erbe, stabilire prezzi dei 

prodotti ed altri simili che appartengono ai Comuni sui beni di privati. 

Il compenso, per la liquidazione dei diritti suddetti, è stabilito in una porzione 

del fondo, o della parte dello stesso gravata, da aggiudicare alla popolazione 

cui i diritti appartengono e deve essere determinato come segue: 

a. Per i diritti essenziali esercitati, la porzione di terreno da dare in 

compenso, corrisponderà ad un minimo di un ottavo del fondo, 

e potrà elevarsi ad un terzo ed anche alla metà, secondo i casi e le 

circostanze; 

b. Per i diritti utili il compenso potrà variare da un minimo di un 

quarto fino al massimo di due terzi del fondo. Questo compenso 
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comprenderà anche quello corrispondente ai diritti utili, qualora 

anche questi siano in tutto o in parte esistenti sul medesimo 

fondo. 

Tali compensi potranno però essere valutati in misura inferiore qualora si tratti 

di un solo diritto di tenue entità (articoli 4 e 5 della legge). 

La porzione di terreno d’assegnarsi deve essere determinata con il criterio 

della sua estensione e con quello del suo valore (articolo 6 della legge).  

Per le province ex pontificie la legge si richiama all’articolo 9 del R.D. 3 

agosto 1891, n. 510, con il quale si dà facoltà, qualora l’estensione del terreno 

da cedersi in corrispettivo dell’affrancazione sia giudicato insufficiente ai 

bisogni della popolazione, di affrancare tutto in parte il fondo gravato, 

mediante il pagamento di un annuo canone al proprietario (liquidazione 

invertita – articolo 7 della legge). 

Sono esenti dalla divisione, e gravati da un canone annuo di natura enfiteutica 

a favore del Comune, o delle associazioni, in misura corrispondente al valore 

dei diritti, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e 

permanenti migliorie ed i piccoli appezzamenti che non fossero raggruppabili 

in unità agrarie (articolo 7 della legge). 

Le occupazioni abusive e le concessioni ad utenza con l’obbligo di migliorare, 

fatte prima della pubblicazione del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751, a fronte 

della domanda dell’occupatore, possono essere legittimate per concessione, 

oggi, dell’Autorità regionale, mediante l’imposizione di un canone annuo di 

natura enfiteutica a favore del Comune, quando concorrono unitamente le 

seguenti condizioni: 

1. L’occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie; 

2. La zona occupata non interrompa la continuità dei terreni; 

3. L’occupazione duri da almeno dieci anni. 

Se la legittimazione non avviene, le terre dovranno essere restituite al Comune 

o alla Associazione, qualunque sia l’epoca a cui risalga l’occupazione delle 

stesse, e ciò provvede ora la Regione con una sua specifica Determinazione 

(articolo 9 della legge). 

I diritti della popolazione all’esercizio del pascolo e del legnatico devono 

essere conservati, ma devono essere esercitati in conformità del piano 

economico prescritto dalle leggi forestali e il loro esercizio deve essere limitato 

unicamente a quanto sia necessario ai bisogni dell’utente e della sua famiglia 

(articolo 12 della legge e 43 del Regolamento). 
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Con la normativa emanata con la legge n. 431/85, meglio conosciuta come 

Legge Galasso, la quale ha rappresentato una svolta epocale nella disciplina 

della progettazione urbanistica, è stato imposto ai Comuni di inquadrare nella 

pianificazione territoriale paesistica le terre civiche, considerandole meritevoli 

di tutela, ai sensi dell’ articolo 1, c. 1°, lettera “h”: 

«… le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici. …» 
 

Essa, quindi, ha riportato prepotentemente d’attualità la materia degli usi 

civici, sino a farla divenire un argomento certamente non secondario 

all’interno della complessa disciplina urbanistica e tutela ambientale.  

La Regione Lazio il 6 luglio 1998 emetteva la legge n. 24[16], con la quale 

all’articolo 11 (“Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree 

gravate da uso civico”) così veniva stabilito: 

«… 1. Ai sensi dell’articolo 82, quinto comma, lettera h), del d.p.r. 616/1977 

sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le 

zone gravate da usi civici. 

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano: 

a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti 

promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel 

territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità 

dei suddetti enti; 

b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, 

comunque denominate; 

c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di 

scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione 

nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di 

associazioni agrarie, acquisito ai sensi dell’articolo 22 della stessa legge; 

d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a 

quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti 

della l. 1766/1927. 

3. L’esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura 

essenziale o utile ai sensi dell’articolo 4 della l. 1766/1927, deve in ogni caso 

svolgersi con modalità compatibili con le norme dei PTP o del PTPR e/o della 

presente legge; in tal caso si applicano le classificazioni per zona ai fini della 

tutela ove previste dal PTP o dal PTPR e la relativa normativa. 

4. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa 

l’attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o 

industriale salvo che ragioni d’interesse della popolazione non consentano, in 

armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 

gennaio 1986, n. 1, tale diversa distribuzione; in detti casi l’eventuale strumento 

urbanistico attuativo deve essere preventivamente sottoposto a parere ai sensi 

dell’articolo 7 della l. 1497/1939 e gli interventi sono ammessi sempre che 

sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri 

 
16

 Pubblicata sul S.O. n. 1 al B.U.R.L. n. 21 del 30 luglio 1998.
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ambiti territoriali dell’ente e con il rispetto della procedura autorizzativi di cui 

all’articolo 12 della l. 1766/1927. Qualora ciò non sia possibile, la somma 

derivante dall’applicazione del citato articolo è destinata, previa autorizzazione 

dell’organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di 

risanamento ambientale. 

5. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa 

autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell’articolo 12 della l. 

1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non 

sia arrecato danno all’aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la 

destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica 

autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del bene. 

6. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici 

le opere strettamente connesse all’utilizzazione dei beni civici secondo la 

destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, 

emergente dagli usi civici in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano 

comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate. 
…»  
 

La normativa urbanistica sopra riportata, relativamente alla problematica degli 

usi civici, inerente sostanzialmente la tutela e la valorizzazione dei beni 

paesaggistici, veniva racchiusa e riaffermata nel nuovo codice dell’ambiente, 

“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, approvato con il D.L. n. 42 del 

22 gennaio 2004, e meglio conosciuto come il Codice Urbani. 

Quando si è di fronte a problematiche che riguardano i diritti civici e le terre 

collettive, il primo pregiudizio da sfatare è che si ha che fare con relitti storici 

o con semplici residui feudali. Se si fa riferimento spesso alla storia non è 

perché sono diritti del passato ai quali si vuole per forza dare nuova vita, ma 

perché occorre provarli ed inquadrarli nel significato storico che 

effettivamente ebbero in quel momento e che diede loro l’ordinamento nel 

quale furono formati. Oggi i diritti civici, in senso stretto, hanno perduto 

l’importanza che avevano in un passato non molto lontano, ma si deve 

comprendere che tali diritti da sempre – anche nei periodi più bui – hanno 

garantito la sopravvivenza delle collettività. Lo stesso pascolo, là dove è 

ancora in esercizio, che è il diritto più antico e certamente il più importante, è 

ridotto al pascolo naturale per usi personali. Ma ciò non vuol dire di certo che 

siano cessati i diritti delle popolazioni. Diritti che, talvolta, anche se denunciati 

in osservanza prima del regio decreto legge n. 751/24 e poi della legge n. 

1766/27, devono essere ancora accertati nella loro reale estensione, al fine di 

procedere alla loro liquidazione anche mediante l’eventuale scorporo, ossia 

all’attribuzione d’altre terre al patrimonio indisponibile (collettivo) delle 

collettività. 
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5 – Linee guida della ricerca  

La fase operativa della presente ricerca si è svolta mediante la verifica dei 

provvedimenti adottati prima e dopo la formazione dello Stato italiano, ai 

sensi della normativa riferita alle province già appartenute all’ex Stato della 

Chiesa, poiché il territorio di Anguillara Sabazia vi era compreso, nonché di 

quelli adottati, ai sensi della legge n. 1766/27, dal Commissariato per la 

liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana e dalla Regione 

Lazio, successivamente all’entrata in vigore del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 616/77, dal Ministero Agricoltura e Foreste (sentenze, 

transazioni, quotizzazioni, piani di massima, ecc.) e desunti dalle verifiche 

pubblicate e non opposte ai sensi degli articoli n. 30 e n. 31 del Regio decreto 

26 febbraio 1928, n. 332.  
 

I provvedimenti verificati riguardano le terre che rientrano nell’attuale 

territorio del Comune di Anguillara Sabazia in Provincia di Roma, anche in 

relazione ai diritti, ove esistenti, dei Comuni limitrofi, quali quelli di Roma, 

Fiumicino, Cerveteri, Bracciano e Campagnano di Roma. 
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6 – Esiti della ricerca documentale 

Sono stati verificati i provvedimenti adottati prima e dopo l’emanazione del 

regio decreto legge n. 751/24[17] e della legge n. 1766/27[18], di cui se ne riporta 

in ordine cronologico la descrizione delle parti più salienti, le quali hanno 

consentito la puntuale ricostruzione dei limiti e confini degli attuali terreni 

soggetti al regime giuridico dei beni e dei domini collettivi. 
 

 
Estratto del Regolamento del 1885 (a.s.comunale) 

 

Ai sensi della Notificazione pontificia del 29 dicembre 1849[19], non risultano 

intervenuti provvedimenti di affrancazione delle servitù civiche di pascolo su 

terre private, risulta che per il territorio di Anguillara Sabazia.  

 
17 “R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751. Riordinamento degli usi civici nel Regno”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1924, n. 122. 
18 “Legge 16 giugno 1927, n. 1766. Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751 

riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che 

modifica l’art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che 

proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751”, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1927, n. 228. 
19

 Norme sulle affrancazioni delle servitù di pascere, di vendere erbe e fidare. La disposizione, di PIO IX 

del 1849, disciplinò l’abolizione del pascolo e fidare, lasciando inalterato il regime della semina e del 
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1885-20 maggio.  La Giunta municipale di Anguillara Sabazia approvava il 

Regolamento per l’uso e godimento del pascolo estivo civico nel territorio 

comunale. 
 

1889-2 novembre.  L’Amministrazione comunale di Anguillara Sabazia, ai 

sensi dell’articolo 12 della legge 24 giugno 1888, n. 5489 (“Abolizione delle 

servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o di 

imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex provincie pontificie”)[20], 

 

legnatico. Le norme previste non avevano carattere coattivo, salvo che gli utilisti erano obbligati a 

concedere l’affrancazione della servitù nel caso in cui il proprietario avesse esercitato tale facoltà. 

Il compenso per l’affrancazione poteva essere in denaro o in natura, vale a dire con scorporo e 

attribuzione alla popolazione titolare di parte o dell’intero fondo gravato, sulla base della necessità della 

popolazione, tenuto conto delle terre pascolive disponibili e del carico di bestiame. 

Lo stesso principio è stato mantenuto nella legge del 1927, limitatamente ai territori già appartenuti allo 

Stato pontificio. La Notificazione emanata da PIO IX nel 1849 per l’affrancazione della servitù di pascolo 

rimase in vigore fino all’adozione da parte del Governo italiano della prima legge abolitiva approvata il 

24 giugno 1888, successivamente modificata (le modifiche apportate al testo primitivo riguardarono i 

soggetti titolari del diritto d’affrancazione) e sanzionata definitivamente con il T.U. approvato con il R.D. 

3 agosto 1891, n. 510; leggi che mantennero il principio dello scorporo totale dei fondi d’affrancare, in 

caso di necessità, mediante imposizione di canone a favore del proprietario. 
20

 Per l’applicazione di tali norme, la legge aveva disposto l’istituzione di un tribunale speciale, la Giunta 

degli Arbitri, per ciascuno dei capoluoghi di circondario; per il Lazio: Roma, Rieti, Viterbo, 

Civitavecchia, Velletri e Frosinone. Le Giunte degli Arbitri erano incaricate della ricognizione ed 

identificazione dei terreni da affrancare dagli usi civici e della risoluzione di qualunque altra controversia 

insorta nella materia; operavano, sia a seguito delle istanze presentate dagli interessati, sia per impulso 

d’ufficio sulla base degli Elenchi delle Servitù compilati dai Prefetti e debitamente pubblicati all’Albo 

comunale, ai sensi dell’art. 12 della L. 5489/1888, contenenti, per ciascun Comune, i terreni gravati dai 

diritti civici, individuati catastalmente con l’indicazione dei proprietari, della superficie di ciascun 

mappale e della coltura agraria.  

Svolsero, le Giunte degli Arbitri, le loro funzioni istituzionali, seppure con differenti risultati dovuti 

essenzialmente alle difficoltà incontrate nell’espletamento dei compiti in relazione alle peculiarità del 

rispettivo ambito territoriale in cui si trovarono ad operare, fino al 1908. 

Se si eccettua la relazione presentata al Parlamento dal Ministro Luigi RAVA nel 1906, peraltro sintetica 

e largamente incompleta in quanto basata sulle notizie pervenute, non è mai stata compilata fino ad oggi 

una puntuale ricognizione dei provvedimenti emanati dalle Giunte degli Arbitri. 

Con la legge n. 76/1908 vennero sospese le funzioni già attribuite alle Giunte riservando loro i giudizi di 

«cognizione sulla esistenza, sulla natura e sui limiti degli usi civici », 

nonché la presa d’atto di conciliazioni intervenute tra le parti ed, inoltre, vennero trasferite alle Giunte i 

giudizi sui possessi pendenti avanti ai Pretori. 

Questa ultima disposizione rispecchia la situazione esistente nelle campagne laziali ove le lotte contadine 

sfociavano spesso nella invasione delle terre. Infatti, l’articolo 4 della legge stabiliva che 

«nei casi però di attentati al possesso commessi con violenza o clandestinità prima di ogni altro 

provvedimento di natura arbitrariamente, dovrà ordinarsi dalla Giunta ed eseguirsi la 

reintegrazione». 

Provvedimento che sottraeva alle Giunte le funzioni giurisdizionali in materia di affrancazioni di cui alla 

legge n. 5489/1888. 

Lo svuotamento totale di compito veniva sancito con il D.L. n. 1053/1916 che sospendeva, fino a sei mesi 

dopo la conclusione della pace, le residue funzioni attribuite alle Giunte con la precedente legge n. 

76/1908; alle stesse restava il compito di esprimere parere sulle affrancazioni stipulate tra le parti la cui 

approvazione era però demandata al Ministero dell’Agricoltura attraverso specifico decreto. In sostanza, 

dal 1908 e fino al 1924, data di adozione del primo D.L. a carattere nazionale (convertito nella legge n. 
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depositava presso la Giunta d’Arbitri del Circondario di Roma[21] (d’ora in poi 

G.d’A.) l’Elenco dei terreni soggetti alle servitù civiche[22] compilato il 17 

maggio 1889, comprendenti tutti quelli contrassegnati nell’allora vigente 

catasto con l’indice della servitù di pascolo, identificati nell’allora vigente 

Cessato Catasto Rustico come segue: 

 

 

1766/27), i provvedimenti adottati dalle Giunte riguardarono le reintegrazioni di terre occupate e la 

concessione dell’esercizio provvisorio dei diritti civici, con limitazioni in ordine di tempo. 

L’applicazione delle leggi abolitive ed i risultati cui le stesse avrebbero dovuto pervenire in termini di 

costituzione di patrimoni terrieri da attribuire alle popolazioni per effetto degli scorpori, avevano posto il 

problema di affidare ad un ente rappresentativo degli utenti la titolarità e la gestione di tali beni. 

Venne così emanatala legge n. 397/1894 che riconosceva le Associazioni agrarie già esistenti (nei territori 

dell’ex Stato Pontificio erano ancora pienamente operanti diverse Associazioni agrarie composte da 

agricoltori, in specie possidenti di bestiame, le “Università dei Boattieri”, che regolavano l’esercizio degli 

usi (sia sui demani originari che sulle terre dei privati), attribuendo loro personalità giuridica; ma 

soprattutto imponeva la costituzione, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge, delle 

Università agrarie in quei Comuni nei quali, per effetto della affrancazione in natura, vennero a costituirsi 

consistenti porzioni di proprietà comunale; disposizione largamente disattesa; peraltro, diversi Enti agrari 

sorte a seguito della legge vennero disciolte negli anni 1920/30 ed i beni da esse posseduti attribuiti al 

Comune.  
21

 Organo giurisdizionale (tribunale speciale) territorialmente competente, costituito dal nuovo Stato 

Italiano in conformità dalla legge n. 5489/1888 per la ricognizione e l’identificazione dei fondi gravati da 

diritti civici, per la liquidazione di quelli accertati e per la risoluzione delle controversie in materia. 

Le disposizioni emanate con tale legge, e sue successive modifiche ed integrazioni, prevedevano 

l’affrancazione obbligatoria di tutte le servitù riconosciute ed esercitate dalle popolazioni sulle terre di 

proprietà privata, mediante un compenso che poteva configurarsi in denaro, attraverso cioè l’imposizione 

di un canone da corrispondersi al Comune quale rappresentante degli utenti, ovvero in natura attraverso 

l’attribuzione al Comune stesso e, in applicazione della legge n. 397/1894 – “Ordinamento dei domini 

collettivi nelle provincie dell’ex Stato pontificio” (G.U. n. 209 del 5 settembre 1894), alla Università 

agraria, per la popolazione di una porzione del terreno d’affrancare. 
22 Archivio Storico del Comune di Anguillara Sabazia. RGN 4/58. 
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1° Elenco (Terreni aperti):  

✓ Sezione 1 mappali 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

124, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 149, 152, 

153, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 

169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 202 parte, 203, 204, 247/1-2-3-4, 

249/1-2-3-4, 250, 252, 253, 254, 255/1-2, 256, 257/1-2-3, 258, 259/1-

2, 260, 261/1-2-3, 262, 263, 264/1-2-3, 265, 266/1-2, 271, 273, 284/1-

2, 29, 309, 310, 311/1-2; 

✓ Sezione 3 mappali 20, 21, 22, 23, 24, 98/1-2-3, 99/2, 157, 158, 159/1-

2, 160, 161, 162, 163, 164/1-2, 166/1-2, 170/1-2, 171, 172/1-2, 173/1-

2-3, 174/1-2-3, 175, 176/1-2, 177/1-2, 178/1-2, 180, 182, 187, 188, 

190, 191/1-2, 192, 193, 194/1-2, 195/1-2, 196/1-2, 197/1-2, 206, 207, 

208, 211, 215, 216, 217, 218, 219/1-2, 220, 221, 222, 228, 229, 230, 231, 

232, 233, 234, 235, 236, 265, 266/1-2, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 

273/1-2, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282/1-2-3, 283/1-2, 

284/1-2, 285/1-2, 286/1-2, 287, 288/1-2-3, 289/1-2, 292, 295, 296/1-

2, 297, 298, 299, 300, 301, 302/1-2, 304/1-2, 305, 379/1-2, 381/1-2, 

382/1-2-3-4-5, 383/1-2-3, 384, 388/1-2, 389/1-2, 390/1-2, 391/1-2-3, 

396, 397/1-2, 398, 399/1-2, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 

897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 943, 944, 

945, 946, 947, 948, 949, 956, 957, 958/1-2, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 

965, 966/1-2, 967, 981/1-2, 982, 983/1-2, 984, 985, 986, 987, 988/1-2, 

989, 990, 991/1-2, 992, 993, 994/1-2, 995, 996/1-2-3, 997, 998, 1003, 

1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 

1016, 1017, 1018, 1019, 1025/1-2, 1026/1-2, 1027/1-2, 1028, 1029, 

1030, 1031, 1037, 1049/1-2, 1053, 1054, 1068, 1088, 1089, 1090, 1091, 

1107, 1108, 1109, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119/1-2, 1122, 

1123, 1124, 1159; 

I numeri in grassetto risultavano in proprietà del “Comune di Anguillara”; 

I numeri con colorazione rossa sono quelli che non risultano mai stati 

liquidati. 

2° Elenco (Terreni recinti):  

✓ Sezione 1 mappali 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 

83, 84, 85, 86, 104/1-2-3-4, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 

114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123/1-2, 138/1-2-3, 139, 

140, 145, 146/1-2, 147/1-2, 148/1-2-3, 150/1-2, 151, 157/1-2-3, 198, 
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199, 200, 201, 202, 203, 204, 216, 217/2, 218/2, 219/2, 248, 251/1-2-3, 

274, 277, 281;  

✓ Sezione 3 mappali 15, 16, 17, 18, 19/1-2, 156 (1140), 165/1-2, 167/1-

2, 168, 169/1-2, 181/1-2, 183/1-2, 184/1-2, 185, 186, 189/1-2, 198, 

199/1-2, 200, 202/1-2, 203/1-2, 204/1-2, 205/1-2, 209, 210, 212/1-2, 

213/1-2, 223, 224, 225, 226, 227, 237/1-2, 238/1-2, 239/1-2, 248/1-2, 

249, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264/1-2, 290, 291, 

293, 294, 303/1-2, 306/1-2, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 386, 387, 

392/1-2, 393, 394, 395, 400, 854, 855/1-2, 856, 863/1-2, 864, 865, 866, 

881, 882, 883, 884/1-2, 935/1-2, 936, 937, 938/1-2, 939, 940, 941, 942, 

950, 951/1-2, 952, 953, 954, 955, 968, 969, 970/1-2, 971, 972, 973, 974, 

975/1-2, 976, 977/1-2-3, 978, 979, 980, 1035/1-2-3, 1038/1-2, 1039, 

1040, 1050, 1051, 1052, 1056, 1067, 1087 (1139), 1110, 1111, 1112, 

1120, 1121, 1123/½ , 1125.  

I numeri in grassetto risultavano in proprietà del “Comune di Anguillara”. 

Il suddetto elenco riportava il visto della Prefettura del 1° giugno 1889[23] e il 

certificato di pubblicazione del 9 giugno 1889[24].  

«… Questo elenco principale delle servitù di pascolo, di semina e di legnatico 

era diviso in due parti – la prima comprendente N° 167 ditte pel pascolo estivo 

civico dall’8 Maggio al 30 Settembre per Ett. 689.80.40, con diritto di semina e 

pascolo bovi aratori nei terreni aperti dei quarti; e due ditte pel diritto di legnare. 

Nella seconda parte erano portate altre 79 ditte denunziate pel diritto di pascolo 

estivo, con la seguente riserva: “Tutti gli appezzamenti di contro notati dal N° 

63 al 281 della sezione prima e dal 1 al 1125 della sezione terza, sono di fatto 

resi liberi dalla servitù di pascolo estivo civico perché ristretti con staccionata od 

altri ripari, benché dagli interessati non siano state eseguite le relative volture.”  
…»[25].  

 

1891-16/22 giugno.  La G.d’A., nella causa tra il Comune di Anguillara 

Sabazia, la Casa TORLONIA, Giovanni, Augusto, Vittoria e Carlo 

TITTONI, Bernardino IACOMETTI, Angelo e Mariano ROSI, Domenico 

SENZADENARI, Agapito PREZZOLINI, Chiara RAFFAELLI, Innocenzo 

 
23 Approvazione del Prefetto GURITA: 

«… Visto l’elenco dei terreni soggetti a servitù civiche del Comune di anguillara Sabazia 

riconosciuto regolare dall’Agente delle Imposte si manda pubblicare per gli effetti degli Articoli 

12 e 13 della legge 24 Giugno 1888.  …» 
24 Dichiarazione del Segretario comunale Giacomo IACOMETTI del 2 novembre 1889: 

«… Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente elenco venne pubblicato all’Albo 

Pretorio il giorno 9 Giugno 1889 a termine dell’Art. 12, 2° capoverso della legge 24 Giugno 1888 

N. 5489/es. s. come dalla relazione di Atti del Scrivente Comunale.  …» 
25 Dalla istruttoria Prof. Tito CASTELLANI deposita c/o C.U.C. di Roma il 6 marzo 1929, n. 2741 di 

protocollo. 



Perito Agrario Alessandro Alebardi 
Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma  - Tel. +39 3387330210 

 41 

FABRI, Ubaldina PAGNANI, Chiara DI CARLO e Nunziangelo 

CRUCIANELLI, emetteva la sentenza[26] con la quale, dopo aver riunito tutte 

le cause allora pendenti, e senza attendere alle contrarie eccezioni, con 

particolare riferimento a quelle d’inesistenza della servitù di pascolo per 

mancanza di caratteri costitutivi e di decadenza per la dedotta recinzione dei 

terreni, dichiarava 

«… il diritto del Comune di Anguillara Sabazia alla servitù di pascolo sui fondi 

dei convenuti, con le modalità di esercizio come nell’elenco pubblicato dal 

Comune predetto, e conseguentemente che la detta servitù fa parte di quelle che 

la legge 24 Giugno 1888 volle abolita, e dev’essere affrancata. 

A questo effetto nomina in perito l’Ingegnere Signor Marco Ceselli, acciò 

prestato giuramento innanzi al componente di questa Giunta, Sig. Commendatore 

Ferdinando Alessandri, acceda sopra luogo e sentite le parti nei loro rilievi, 

determini l’ndennità per l’affrancazione del pascolo in ciascuno dei fondi soggetti 

a tale servitù alla epoca della pubblicazione della Legge 24 Giugno 1888, e 

descritti nell’elenco, desumendone il valore della media dei risultati del pascolo 

nell’ultimo decennio, ossia della media del prezzo dell’erbe consumate dal 

bestiame dei comunisti in detto perido tempo, eccezione fatta per bestiame che da 

coloro ai quali spettava fu tenuto a pascolare sul proprio. 

Determini inoltre la quota che di detta indennità è dovuta dai singoli proprietari 

dei fondi sia in denaro, sia in terreno, a seconda che riconoscerà che ricorrono o 

meno i requisiti richiesti dall’articolo 5 della citata legge 1888. 

Farà del tutto dettagliata relazione per iscritto, che depositerà nel termine di 

giorni sessanta dalla prestazione del giuramento. 

Pone fuori causa la convenuta Tittoni Vittoria. 

Dichiara di non trovar luogo a deliberare circa la dedotta servitù di legnatico a 

favore di alcune famiglie di Anguillara, e del ceto dei boattieri sulle macchie del 

Comune, riservato alla Giunta di promuovere, ove ne sia il caso, il 

procedimento di ufficio rispetto a tale servitù.  …»  
 

1901-24 gennaio. Il sig. Tommaso VECCHIARELLI per conto del Comune 

di Anguillara Sabazia depositava presso la G.d’A. nel 1889 l’elenco 

suppletivo[27], compilato il 14 novembre 1900 e regolarmente pubblicato il 

giorno 25 novembre 1900, ai sensi dell’art. 13 della legge 3 agosto 1891, n. 

510, “delle servitù civiche gravanti i terreni come appresso descritti situati 

nel territorio di Anguillara Sabazia”, riguardante la semina con quella 

accessoria di pascolo estivo ed invernile dei bovi aratori sui terreni ex feudali 

di proprietà TORLONIA, ORELIA, Vincenzo TITTONI, Tommaso 

TITTONI e DORIA. 

Elenco degli appezzamenti denunciati: 

 
26 Registrata a Roma l’11 luglio 1891 Vol. 207 n. 450, Atti giudiziari. 
27 Archivio Storico del Comune di Anguillara Sabazia. RGN 4/58. 
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✓ Ditta I – “Torlonia Principessa Anna Maria fu Alessandro in 

Torlonia Don Giulio per ½ e l’altro ½ al figlio primogenito dei 

suddetti allorchè avrà compiuto 25 anni di età”.  

Terreni alla Sezione I distinti con i mappali 158/1, 158/1/321, 

158/1/322, 158/1/323, 158/2, 158/3, 176, 176/325, 178, 179/1, 

179/1/327, 179/2, 180, 181, 182, 183, 184/1, 184/2, 185, 186, 187/1, 

187/2, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 190,  191, 192, 193, 194, 195, 196, 

197, 270/1, 270/2, 276, 282, 283/1, 283/1/329, 283/1/330, 

283/1/331, 283, 285, 286/1, 286/2, 287 e 269 della superficie 

complessiva di Tavole 4346,70; Terreni alla Sezione II distinti con i 

mappali 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 17, 19, 20/1, 20/2/30, 

20/3, 21, 22, 24, 26/1, 26/2, 27 e 28 della superficie complessiva di 

Tavole 11481,53;  

✓ Ditta II – “Oneglia Federico fu Luigi enfiteusa al Collegio Ungarico 

Germanico”.  

Terreni alla Sezione I Contrada Galeria distinti con i mappali 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 

77/1, 77/2, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 97/1, 97/2, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 103, 104, 105, 

106/1, 106/2, 107, 108, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 113, 114, 115, 

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123; Terreni alla Sezione II Contrada 

Bandita di Galera distinti con i mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1 e 

25/2, della superficie complessiva di Tavole 2972,96. 

✓ Ditta III – “Tittoni Vincenzo fu Bartolomeo pei seguenti 

appezzamenti”.  

Terreni alla Sezione III Contrada Ponton degli Elci distinti con i 

mappali 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della superficie complessiva di Tavole 904,56. 

✓ Ditta IV – “Tittoni Tommaso e Tito di Vincenzo per i seguenti 

appezzamenti”.  
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Terreni alla Sezione III Contrada Ponton degli Elci distinti con i 

mappali 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, della superficie complessiva di 

Tavole 1186,55. 

✓ Ditta V – “Doria Francesco ed Ernesto fu Marcantonio duca di 

Anguillara per i seguenti immobili”.  

Terreni alla Sezione I Contrada Rena distinti con i mappali 40/1, 40/2, 

41, 43, 44/1, 44/2, 46 e 47; alla Sezione III Contrada Risacce distinti 

con i mappali 240, 243, 244, 245, 247, 380/1, 380/2, 380/3, 380/4, 

883, 884/1, 884/2, 1041, 1042, 1043/1, 1043/2, 1044, 1045, 1046, 

1047, 1048, 1092, della superficie complessiva di Tavole 2195,22. 

Soggetti alle seguenti servitù: 

“A – Diritto di semina sui beni feudali tanto descritti nel precedente elenco 

principale, quanto in questo suppletivo, a favore della popolazione di 

Anguillara, da esercitarsi a turno di quarteria col peso della corrisposta a 

favore del Proprietario di sei quarte a rubbio a maggese pari ad Ettari 

4.41.69 e di cinque quarte a colte pari a Ettari 3.68.07”; 

“B – Diritto di pascolo su tutti i campi aperti a favore del bestiame dei 

cittadini dall’otto Maggio al 29 Settembre, ed a favore dei buoi aratori dal 

1° Marzo nel quarto di rompitura e dal 1° Ottobre al 30 Novembre nel 

quarto di maggese e colte”. 
 

1901-31 gennaio. Il Comune di Anguillara Sabazia citava presso la G.d’A. i 

proprietari ricompresi nell’elenco suppletivo e richiedeva che venisse respinta 

l’opposizione presentata a tale elenco da Francesco ed Ernesto DORIA. 
 

1903-16 marzo/9 aprile. La G.d’A., nella causa tra il Comune di Anguillara 

Sabazia, la Casa TORLONIA e l’Associazione utenti, emetteva la sentenza[28] 

con la quale  

«… 1° Mette fuori causa Tommaso Tittoni. 

2° Dichiara il territorio di Anguillara e con esso la tenuta di Ponton degli Elci, 

soggetto alle servitù di semina di pascere e di legnare a favore della Comunità e 

della popolazione nell’estensione e mediante i corrispettivi di cui all’elenco 

principale del 2 Nov. 1889 e nell’elenco suppletivo del 26 gennaio 1901. 

3° Dichiara la Comunità e la popolazione di Anguillara tuttora nell’esercizio di 

tali servitù civiche fatta eccezione dei terreni di cui eventualmente la destinazione 

da oltre 30 anni non è compatibile con l’esercizio di esse e conseguentmente 

dispone che ne sia fatta la valutazione per gli effetti della legge di affrancazione 

del 24 Giugno 1888. 
 

28 Registrata a Roma il 18 aprile 1903 Vol. 322 n. 1936, Atti giudiziari. 
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Ordina che il perito sig. Marco Ceselli, già nominato per la valutazione della 

servitù di pascolo estivo con la sentenza 22 Giugno 1891, sentiti i rilievi delle 

parti, senza trascriverli, proceda anche alla valutazione delle altre servitù di cui 

in questo pronunciato, rispetto ai terreni che sono riportati negli elenchi e che 

non abbiano avuto da oltre un trentennio destinazioni incompatibili con 

l’esercizio delle servitù civiche, ed avvisi intorno all’applicazione dell’art. 9 della 

legge di affrancazione. Redigerà una sola relazione e la depositerà nella 

Cancelleria della Giunta entro quattro mesi dal giuramento che presterà avanti il 

Presidente. …»  
 

1904-1/18 giugno. La Corte di Appello di Roma, in esito del ricorso 

presentato dai sigg. Nicola PIACENTINI, Carlo JACOMETTI e Federico 

OREGLIA, dalla Casa TORLONIA, dalla Casa LANCELLOTTI, dai sigg. 

Vincenzo e Tito TITTONI ed altri, contro il Comune di Anguillara Sabazia 

e la Rappresentanza degli Utenti delle servitù civiche nel territorio comunale, 

nei confornti del Principe Don Camillo MASSIMO, con sentenza[29] riuniva  

«… sotto il numero più antico, le cause segnate sul ruolo ai numeri 548, nel 

quale furono già riuniti tutti i gravami contro al seconda sentenza arbitrale 1893; 

e provvedendo quindi su tutti gli appelli, principali ed adesivi, proposti 

rispettivamente, contro le sentenze della Giunta d’Arbitri presso il Tribunale di 

Roma, 22 giugno dell’atto di citazione per proclami e d’incompetenza, che 

respinge, in riforma delle due sentenze medesime dichiara competere alla 

Comunità ed alla popolazione di Anguillara Sabazia, esclusivamente le servitù e 

di pascolo per i soli bovi aratori, con le modalità di cui negli elenchi, principale 2 

novembre 1889, e suppletivo 25 novembre 1900, ristrette ai soli fondi ex-feudali 

compresi nel territorio del Comune predetto, e l’altra di legnare in favore della 

popolazione, limitatamente alla selva di Martignano. 

Conseguentmente, dichiara esclusi dall’affrancazione le tenute Bandita, di 

spettanza del Collegio Germanico; Ponton dell’Elci, dei signori Tito e Vincenzo 

Tittoni; Spanoro, del Principe Torlonia; S. Stefano, dei signori Augusto, Anna 

Tittoni e Teresa Micheli vedova Tittoni; nonché i terreni di pertinenza del sig. 

Carlo Jacometti e della signora Ubaldina Paradisi ved. Pagnani [PAGNANI 

Ubladina vedova PARADISI]; e respinge nel loro rapporto l’analoga istanza del 

Comune e della Rappresentanza degli Utenti. 

Ferme poi le rispettive ragioni, riemette le altre parti in causa e lo stesso Principe 

Torlonia, per gli altri fondi da esso acquistati con l’istrumento 6 ottobre 1827, 

innanzi la medesima Giunta d’Arbitri per le ulteriori operazioni, le quali vi 

procederà, previa identificazione, ai sensi di legge, dei beni ex-feudali soggetti 

alle cennate servitù, compresi nel tenimento del Comune di Anguillara. 

Condanna questo alle spese del giudizio a favore dell’Oreglia quale 

rappresentante del Collegio Germanico, e dei nominati signori Tittoni, Pagnani e 

Jacometti, le quali saranno tassate dal Consigliere Blancuzzi. 

 
29 Registrata a Roma il 6 luglio 1904 Vol. 332 n. 125, Atti giudiziari. 
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Riserva all’ulteriore corso del giudizio i provvedimenti in ordine a quelle nel 

rapporto delle altre parti in causa.  …»[30] 
 

 
Estratto dalle motiviazione della sentenza C.d’A. Roma 

 

1905-3/19 novembre. La Corte di Cassazione di Roma, in esito dei ricorsi 

presentati dalla Casa TORLONIA, Comune di Anguillara Sabazia e dalla 

Commissione degli utenti, emetteva la sentenza[31] con la quale  

 
30 Pertanto, le terre non soggette agli usi civici di semina e di pascolo per i soli bovi aratori, di cui alla 

denuncia contenuta negli elenchi del 2 novembre 1889 e suppletivo del 25 novembre 1900, sono le 

seguenti: 
✓ Tenuta della Bandita di spettanza del Collegio GERMANICO. Nel Cessato Catasto Rustico 

“Roma Galeria I – Galera o Galeria” e “Roma Galeria II – Bandita di Galera”. Attualmente, come 

allora, comprensorio terriero facente parte dell’Agro Romano; 

✓ Tenuta di Ponton dell’Elci, dei signori Tito e Vincenzo TITTONI. Nel Cessato Catasto Rustico 

“Comarca 56”. Il territorio di Pontone degli Elci, originariamente allibrato nell'Agro Romano, fu 

attribuito nel 1833 al comune di Anguillara, a seguito della risoluzione della controversia insorta,e 

venne a costituire la sez.III del territorio di Galera annesso ad Anguillara. In seguito all'attribuzione 

del territorio di Galera al comune di Roma (legge 7 marzo 1935 n.264), la tenuta di Pontone degli Elci 

è comunque rimasta a far parte del comune di Anguillara. Corrispondente all’impianto del NCT di 

Anguillara Sabazia al Foglio 23 particelle 8 e 9 e al Foglio 24 particelle 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 e 19; 

✓ Tenuta S. Stefano, dei signori Augusto, Anna TITTONI e Teresa MICHELI vedova TITTONI. 

Nel Cessato Catasto Rustico individuata con i mappali 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

81, 82, 104/1-2-3-4, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 115 della sez.I. Corrispondenti 

all’impianto del NCT di Anguillara Sabazia: Foglio 11 particelle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 parte, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 47 e 48; Foglio 12 

particelle 25, 26, 27, 28, 29 e 30; 

✓ I terreni di pertinenza del sig. Carlo JACOMETTI di Bernardino. Nel Cessato Catasto Rustico 

individuati con i mappali 167/1-2, 168, 180, 181/1-2, 182, 183/1-2, 186, 193, 282/1-2-3, 287, 1122, 

1040, 1050 e 1052 della sez. III. Corrispondenti all’impianto del NCT di Anguillara Sabazia: Foglio 

10 particella 40; Foglio 14 particelle 10, 16, 23, 24, 26 parte, 29 parte, 35, 42, 44; Foglio 15 particelle 

26, 27; Foglio 18 particella 11 parte.  

✓ I terreni di pertinenza della signora Ubaldina PAGNANI vedova PARADISI. Nel Cessato 

Catasto Rustico individuati con i mappali 173/1-2-3, 177/1-2, 197/1-2, 219/1-2, 220, 221, 235, 236, 

281, 390/1-2, 1027/1-2, 1030, 1031 della sez. III . Corrispondenti all’impianto del NCT di Anguillara 

Sabazia: Foglio 10 particelle 5 parte, 6 parte, 18 parte, 81 parte; Foglio 13 particelle 6, 7, 9, 36; Foglio 

15 particella 23; Foglio 18 particelle 16, 18 parte, 25 parte, 31 parte; Foglio 19 particelle 61, 62, 63. 
31 Registrata a Roma l’8 gennaio 1906 Vol. 346 n. 3465, Atti giudiziari. 
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«… pronunziando sui due ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di 

Roma del 1° giugno 1904 prodotti l’uno dai Signori Torlonia e l’altro dal comune 

di Anguillara Sabazia, rigetta il primo mezzo del ricorso di Torlonia in quanto 

attiene alla limitazione della affrancazione alle sole servitù esercitate al tempo 

della pubblicazione della legge del 1888. 

Rigetta del pari il secondo e terzo mezzo del ricorso medesimo, e senza scendfere 

all’esame dei mezzi quinto e settimo, accoglie i mezzi quarto e sesto di detto 

ricorso. 

Rigetta il quarto mezzo del ricorso del comune ed accoglie il terzo dichiarando 

assorbiti i primi due nell’accoglimento dei due mezzi del ricorso Torlonia. 

Annulla la impugnata sentenza nelle parti corrispondenti ai mezzi accolti e rinvia 

la causa per nuovo esame delle questioni dipendenti dai mezzi medesimi alla 

Corte di Appello di Aquila che provvederà anche sulle spese di Cassazione nei 

rapporti delle parti interessate. …» 

Con la sentenza commissariale dell’11 giugno 1927 veniva riassunto il giudizio 

della Corte: 

«… ferma la denunziata sentenza nella parte relativa alla esclusione delle tenute 

Bandita e Ponton d’Elci ed in quella relativa al riconoscimento della servitù di 

legnatico nella Selva di Martignano, oggi di proprietà del Comune e perciò fuori 

di controversia, la cassava nel resto e rinviava la causa alla Corte d’Appello di 

Aquila per nuovo esame.  …»  
 

1907-14 aprile. Veniva costituita, ai sensi e per gli effetti della legge n. 5489 

del 24 giugno 1888 e n. 397 del 4 agosto 1894 – “Ordinamento dei domini 

collettivi nelle provincie dell’ex Stato pontificio”[32], l’Università agraria di 

Anguillara Sabazia per l’amministrazione dei beni ad essa pervenuti dal 

Comune di Anguillara Sabazia, e contestualmente veniva approvato il 

Regolamento. All’epoca risultava composta da 968 utenti cittadini residenti, da 

un Presidente e da 14 Consiglieri,  

«… Il patrimonio dell’associazione è attualmente costituito dagli usi civici in 

esercizio di semina, pascolo e legnatico su tutto il territorio del Comune, eccetto i 

terreni in cui, per nuova destinazione, sia incompatibile l’esercizio delle servitù.  
…» 

 

1907-9/11 settembre. La Corte di Appello di Aquila, in esito dei ricorsi 

presentati dalla Casa TORLONIA, Comune di Anguillara Sabazia e dalla 

Commissione degli utenti, emetteva la sentenza[33] con la quale provvedeva:  

«… in sede di rinvio a seguito della sentenza della Cassazione di Roma lì 19 

dicembre 1905 sugli appelli interposti da D. Giovanni, Don Carlo, Donna Teresa, 

Donna Maria Torlonia, Don Ernesto e Don Francesco Doria D’Eboli, Augusto ed 

Anna Tittoni, Maria Piscini, Tommaso, Giovanni ed Angelo Rosi, Ubaldina 

 
32 G.U. n. 209 del 5 settembre 1894. 
33 Registrata ad Aquila il 16 settembre 1907 al n. 222 Vol. 109, Atti giudiziari. 
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Pagnani, Carlo 

Jacometti, Nicola 

Piacentini, Teresa 

Micheli e 

Giambattista 

Filippini-Lera 

avverso le due 

sentenze della 

Giunta d’arbitri 

presso il Tribunale 

di Roma dei 22 

giugno 1891 e 9 

aprile 1902, dispone 

nei loro riguardi 

come appresso. 

Dichiara competere 

alla Comunità ed 

alla popolazione di 

Anguillara Sabazia 

la servitù di semina 

e di pascolo pei bovi 

aratorii con le 

modalità di cui negli 

elenchi, principale 2 

novembre 1889 e 

suppletivo 25 

gennaio 1901, sulle 

terre riportate al 

nome del Duca 

Scipione Grillo 

nell’assegna emessa 

nel 1778, escludendo però la tenuta di S. Stefano e quella parte delle rubbia 

94,03,2 di cui parla il foglio dilucidativo della possidenza del Duca in data 14 

marzo 1794 che fosse al Duca istesso pervenuta prima del 1778, e facendo salva 

la prova per dimostrarsi davanti la Giunta d’arbitri da parte degli appellanti che 

anche altre terre comprese nell’assegna siano dal dominio dei particolari passate 

dopo il 1578 in quello dei baroni che si succedettero nel possesso del feudo, e da 

parte del comune che altre terre non comprese nell’assegna ed appartenenti nel 

1578 al barone siano passate nel dominio dei particolari, sempre che però si 

unisca dal comune a tal prova quella dell’utlimo possesso di fatto. 

Dichiara altresì competere alla comunità e popolazione il diritto di pascolo con 

le modalità indicate negli elenchi sopra tutti i terreni non ristretti al momento 

della pubblicazione della legge. 

Mantiene ferma la valutazione di tali servitù, sia di quella di legnare in riguardo 

alla selva di Martignano la perizia disposta con le sentenze impugnate e per le 

ulteriori operazioni rimette le parti davanti la Giunta d’arbitri la quale 

provvederà anche sulle spese dell’intero giudizio. …» 
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Il Prof. Tito CASTELLANI nell’ istruttoria deposita il 6 marzo 1929 presso il 

C.U.C. di Roma, n. 2741 di protocollo, a proposito della fondamentale 

sentenza della C. d.A. di Aquila, così commentava: 

«… la sentenza nella quale è detto competere al Comune di Anguillara e alla 

popolazione la servitù di semina e pascolo dei bovi aratori, con le modalità degli 

elenchi 2 Novembre 1889 e 25 Gennaio 1901, sulle terre riportate nell’assegna 

annessa nel 1778 escludendo però la Tenuta di Santo Stefano e quella parte di 

Rubbia 84.0.3.2. di cui parla il foglio dilucidativo della possidenza del Duca in 

data 14 Marzo 1794 e facendo salva la prova agli appellanti per dimostrare che 

altre terre comprese nell’assegna, siano dal dominio dei privati passate dopo il 

1578 in quello dei Baroni che si succedettero nel possesso del fondo. 

Dichiara inoltre competere alla Comunità e popolazione il diritto di pascolo con 

le modalità indicate negli elenchi sopra tutti i terreni non ristretti al momento 

della pubblicazione della legge. 

Mantiene ferma la perizia disposta colle sentenze impugnate ecc. Nei 

considerando, relativi al pascolo estivo, così si esprime: - trattasi quindi una vera 

e propria servitù civica di cui giustamente si è disposta la valutazione per gli 

effetti della legge 1888, salvo in sede di liquidazione a stabilire quali terreni per 

lo jus restringendi si debbano ritenere già affrancati all’epoca della 

pubblicazione della legge stessa.  …» 
 

1908-1/2 luglio. La G.d’A. di Roma, nella causa promossa dai fratelli Cesare e 

Filippo MICHELI nei confronti di Agabito BRINATI ed altri soggetti privati, 

nonché nei confronti dell’Università agraria di Anguillara Sabazia, avente per 

oggetto l’occupazione di un terreno in località Formelluzzo di proprietà degli 

attori, su cui i convenuti avevano senza autorizzazione seminato del grano 

accampando la pretesa dell’esistenza degli usi civici, disponeva la reintegra del 

possesso del fondo in favore dei sigg. MICHELI.  
 

1908-27/29 ottobre. La G.d’A. di Roma, nella causa promossa dal sig. Carlo 

JACOMETTI ed altri nei confronti dell’Università agraria di Anguillara 

Sabazia, disponeva per l’esercizio della semina.  
 

1909-3/9 gennaio. La Corte di Cassazione, in esito dei ricorsi presentati dal 

Comune e dell’Unicversità agraria di Anguillara Sabazia e di altri soggetti 

privati, emetteva la sentenza[34] con la quale stabiliva: 

«… Riuniti i quattro ricorsi rispettivamente proposti da Giulio, Giovanni ed altri 

Torlonia, da Francesco ed Ernesto Doria, da Tommaso e Santa Rosi e Maria 

Piscini, e dal Comune e dall’Università Agraria di Anguillara Sabazia avverso la 

sentenza resa dalla Corte Appello di Aquila il 9 aprile 1907, dato atto alla 

rinunzia al 1° mezzo del ricorso dei Torlonia, respinge il ricorso del Comune e 

 
34 Registrata a Roma il 22 gennaio 1909 vol. 367 n. 4610, Atti giudiziari. 
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dell’Università Agraria di Anguillara meno la parte del 1° mezzo, riguardante il 

vizio di contraddizione, ed i mezzi 2 e 7 del ricorso Torlonia e 1 e 5 dei ricorsi 

Doria e Rosi. 

Accoglie invece i mezzi 4 e 5 del ricorso Torlonia 2 e 3 del ricorso dei Rosi e 

Piscini; e, dichiarando assorbiti l’accennata parte del mezzo del ricorso del 

Comune ed Università e i rimanenti mezzi accolti degli altri ricorsi, cassa in 

relazione ai mezzi accolti la mentovata sentenza, e rinvia la causa per novello 

esame alla Corte di Appello di Bologna, che provvederà anche per le spese, meno 

in rapporto ad Augusto ed Anna Tittoni ed a Teresa Micheli, verso dei quali 

condanna l’Università Agraria ed il Comune nelle spese di Cassazione, liquidate 

in Lire Novantasette e cent. 10, oltre Lire 200 per l’onorario all’avvocato. 

Libera a favore dell’Erario dello Stato il deposito di multa fatto dal Comune e 

dall’Università ed ordina la restituzione degli altri.  …» 
L’istruttore Prof. Tito CASTELLANI nella relazione depositata il 6 marzo 

1929 presso il Commissariato di Roma, n. 2741 di protocollo, a proposito 

della suddetta sentenza della Cassazione così riferiva: 

«… per quanto riguarda il diritto di semina e pascolo dei bovi aratori la rinvia 

alla Corte di Bologna. Per i ricorsi in merito al pascolo estivo osserva che: “ora 

non si disputa più intorno all’esistenza del jus pascendi, ossia del pascolo estivo 

promiscuo sopra i terreni dell’agro Anguillarino non pur anco recinti al tempo 

della pubblicazione della legge di affrancazione, ed intorno al jus restringendi 

la cui mercè, giuste le sentenze rotali, i proprietari col fatto della chiusura delle 

loro terre si liberavano dalla servitù civica del pascolo estivo; ma soltanto si 

censura la sentenza per aver troppo limitato codesto jus restringendi, col non 

tener conto della facoltà ch’esso conferiva ai proprietari di terreni ancora non 

ristretti nel 1888 a chiuderli anche dopo la pubblicazione di tale legge o per lo 

meno, per non aver dichiarato che questa facoltà dovesse influire sulla 

liquidazione dell’indennità di affrancazione. Ma la sentenza di Aquila non 

aveva posto in dubbio la facoltà dei proprietari di sottrarsi all’uso civico del 

pascolo col recingersi, ma che tale facoltà non poteva modificare il preesistente 

stato di diritto se non quando si fosse esercitata: onde le terre, non ristrette al 

momento della pubblicazione della legge, restavano gravate dal peso della 

servitù civica perché non si erano avvalse della facoltà, né potevano più 

avvalersene in quanto nell’Art. 1° di tale legge era stabilito che le servitù 

restassero abolite nell’estensione e misura dell’ultimo possesso di fatto.”   …». 
 

1910-4/26 aprile La Corte di Appello di Bologna emetteva la sentenza[35] con 

la quale escludeva completamente il diritto di semina. 

«… Provvedendo in sede di secondo rinvio, a seguito della sentenza della Corte 

di Cassazione di Roma del 22 dicembre-9 gennaio 1909 sugli appelli interposti 

dai sigg. Don Giulio, Don Giovanni, Don Carlo, Donna Teresa, Donna Maria 

Torlonia, Don Ernesto e Don Francesco Doria Duca d’Eboli, Augusto ed Anna 

Tittoni, Piscini Maria ved. Rosi, Rosi Tommaso, Angelo, Santa e Alessandro, 

Paradisi Giovanni, Ignazio, Eugenio e Adelaide, Carlo Jacometti, Nicola 

 
35 Registrata a Bologna il 10 maggio 1910 al n. 1437, vol. 164, Atti giudiziari. 



Perito Agrario Alessandro Alebardi 
Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma  - Tel. +39 3387330210 

 51 

Piacentini e Filippini-Lera Gio.Battista avverso la sentenza della Giunta degli 

Arbitri presso il Tribunale di Roma in data 9 aprile 1902; 

Respinta ogni diversa istanza ed eccezione contraria; 

In parziale riforma della suddetta sentenza; 

Dichiara non competere alla comunità ed alla popolazione di Anguillara 

Sabazia la servitù civica di semina e di pascolo pei buoi aratori sulle terre di 

proprietà dei predetti sigg. Torlonia, Doria e sunnominati consorti di lite nel 

territorio di Anguillara Sabazia, ed in conseguenza: 

Ordina che siano cancellate dagli elenchi degli usi civici di Anguillara, pubblicati 

a’ sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1888, le proprietà dei prenominati 

sigg. Torlonia, Doria e liti consorti per quanto concerne il preteso diritto di 

semina ed il correlativo pascolo dei buoi aratori; 

Condanna il Comune e la Università Agraria di Anguillara in solido alle spese 

del presente giudizio di secondo rinvio, e alla metà di quelle occorse in tutti i 

precedenti gradi, compresi i due giudizi di Cassazione, per quanto non sia stato 

già disposto; dichiarando compensata fra le parti l’altra metà; e per la tassazione 

delle parte di spese a rifondersi, da eseguirsi nei modi e nelle forme di legge, 

delega il consigliere avv. Giuseppe Cocconi, estensore di questa sentenza.   …» 
 

 



Perito Agrario Alessandro Alebardi 
Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma  - Tel. +39 3387330210 

 52 

1911-16 marzo/8 aprile. La Corte Suprema di Cassazione emetteva la 

sentenza[36] con la quale accoglieva 

«… il ricorso prodotto dal Comune e dalla Università Agraria di Anguillara 

Sabazia e in conseguenza annulla la impugnata sentenza resa dalla Corte di 

Appello di Bologna nel 4-29 aprile 1910 e rinvia la causa per novello esame alla 

Corte di Appello di Ancona, anche per le spese.  …» 
 

1911-29 marzo/3 aprile. La G.d’A. di Roma, nella causa promossa 

dall’Università agraria di Anguillara Sabazia nei confronti dei Marchesi fratelli 

DORIA d’EBOLI di Napoli e del sig. Augusto TITTONI ed altri, decide 

circa l’esercizio provvisorio della semina. 
  

1913-1/20 maggio. La G.d’A. di Roma, nella causa promossa dal Principe 

Don Giovanni TORLONIA nei confronti del sig. Gaetano CRUCIANELLI 

fu Nunziangelo ed altri, nonché nei confronti dell’Università agraria di 

Anguillara Sabazia, avente per oggetto l’occupazione di terreni in località 

Crocicchie e Valle Facciano di proprietà dell’attore, su cui i convenuti 

avevano senza autorizzazione seminato del grano accampando la pretesa 

dell’esistenza degli usi civici, disponeva la reintegra del possesso del fondo in 

favore del legittimo proprietario.  
 

1913-15 luglio-6 settembre. La G.d’A. emetteva la sentenza n. 7 con la quale, 

alla luce della sentenza della Corte d’Appello di Aquila del 1907 passata in 

cosa giudicata, dichiarava abusivo ed illegittimo il pascolo esercitato dal sig.  

Carlo JACOMETTI con cavalle a lui affittate dalla Amministrazione militare 

sulle terre destinate al pascolo civico degli Anguillarini. 
 

1913-19/24 luglio. La G.d’A. di Roma, nella causa promossa dall’Università 

agraria di Anguillara Sabazia nei confronti del Principe Don Giovanni 

TORLONIA, dei sigg. Duca Don Francesco ed Ernesto DORIA d’EBOLI e 

del sig. Ignazio PARADISI ed altri, avente per oggetto l’esercizio provvisorio 

degli usi civici di pascolo estivo sui terreni “attualmente aperti” di proprietà 

privata dei soggetti convenuti in giudizio, per via del fatto che la domanda 

proposta dalla parte attrice non riportava l’indicazione puntuale delle terre 

rivendicate, non trovava  

«… allo stato a deliberare sulla domanda della Università agraria …».  
 

 
36 Registrata a Roma il 28 aprile 1911 Reg. 355 N. 7250. 
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1913-2 agosto/12 novembre. La Corte di Appello di Ancona emetteva la 

sentenza[37] con la quale dichiarava  

«… Provvedendo in sede di terzo rinvio a seguito della sentenza della Cassazione 

di Roma del 16 marzo – 8 aprile 1911, sugli appelli interposti da Don Giulio, Don 

Giovanni, Don Carlo, Donna Teresa, Donna Maria Principi Torlonia; Don 

Ernesto e Don Francesco Doria, Duca e Marchese d’Eboli; Augusto ed Anna 

Tittoni; Giovanni, Ignazio, Eugenio e Adelaide Paradisi; Carlo Jacometti, Angelo 

Rosi, Nicola Piacentini e Giovanni Battista Filippini – Lera; Rosi Tommaso e 

Rosi Santa e Pasqualetti – Ricci Giuseppe avverso la sentenza della Giunta 

d’Arbitri presso il Tribunale di Roma in data 9 aprile 1902 – ogni contraria 

istanza, eccezione e deduzione rejetta – li accoglie per quanto di ragione e per 

l’effetto: 

I). Dichiara competere alla Comunità ed alla popolazione di Anguillara la servitù 

di semina e di pascolo per i bovi aratori colle modalità di cui agli elenchi, 

principali e suppletivo, del 2 novembre 1889 e 26 gennaio 1901 sui soli fondi ex 

feudali che, compresi nel territorio di detto Comune, si trovino in potere degli 

appellanti Torlonia e Doria d’Eboli e su quella parte della tenuta Spanoro di 

spettanza dei Torlonia che col rogito 28 novembre 1578 fu assoggettata akka 

servitù in parola dal Duca Paolo Giordano Orsini a favore della Comunità e 

degli uomini predetti. 

II). Conseguentemente dichiara esclusi da tali servitù e dall’affrancazione – oltre 

alle tenute Bandita, Ponton dell’Elci e S. Stefano e a quella parte di rubbia 84, 

0,3, 2 di cui parla il foglio dilucidativo della possidenza del Duca in data 14 

marzo 1784, già messe fuori controversia dalle mentovate sentenze delle Corti 

d’Appello di Roma e di Aquila – anche la rimanente parte della tenuta Vigna di 

Valle di pertinenza dei Torlonia e tutti gli altri terreni di spettanza dei medesimi e 

dei Doria che nell’ulteriore corso del giudizio venissero a risultare di origine 

allodiale. 

III). Egualmente dichiara esclusi tutti gli altri fondi che negli elenchi compilati 

per l’affrancazione figurano intestati ad Augusto ed Anna Tittoni, a Paradisi 

Giovanni, Ignazio Eugenio ed Adele, a Iacometti Carlo, a Rosi Angelo e 

Piacentini Nicola, a Filippini-Lera Giovanni Battista, Rosi Tommaso e Rosi Santa 

e Pasqualetti-Ricci Giuseppe, ovvero ai loro autori e danti causa. 

IV). Ordina che, per quanto concerne la servitù civica di semina e quella 

correlativa di pascolo dei bovi aratori, i terreni come sopra, esclusi quelli altri 

dei Torlonia e dei Doria d’Eboli, che eventualmente potessero essere esclusi in 

seguito come estranei al patrimonio feudale, siano cancellati dagli elenchi 

predetti. 

V). Fa salvo ai Torlonia ed ai Doria d’Eboli il diritto di provare nell’ulteriore 

corso del giudizio se e quali siano, fra i terreni da essi posseduti in Anguillara 

Sabazia, quelli estranei alla proprietà ex feudale; e per la identfiìcazione dei 

medesimi – a cura e spese del Comune e dell’Università Agraria – della porzione 

di Spanoro contemplata nel rogito del 1578, e per le ulteriori operazioni di 

affrancazione ai sensi di legge rimette le parti avanti la Giunta d’arbitri, ferma 

mantenendo la perizia disposta con la sentenza impugnata. 

 
37 Registrata in Ancona il 14 novembre 1913 N. 267 Reg. 3 Vol. 29. 
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VI). Condanna il Comune e l’Università Agraria al rimborso delle spese del 

giudizio erogate da Augusto ed Anna Tittoni e dai suddetti Paradisi, Iacometti, 

Rosi, Piacentini, Filippini-Lera Pasqualetti-Ricci nelle qualità come sopra o dai 

loro autori e danti causa, comprese in esse quelle occorse per tutti i precedenti 

gradi e per i tre giudizi di Cassazione e per la tassazione delle stesse, nei modi e 

forme di legge, delega il Consigliere cav. Giovanni Sabatini.  …» 
«… competere alla Comunità e popolazione di Anguillara Sabazia la servitù di 

semina e di pascolo per i bovi aratori, con le modalità indicate dagli elenchi, nei 

soli fondi ex feudali, che, compresi nel territorio di quel Comune, si trovassero in 

potere degli appellanti Torlonia e Doria d’Eboli; e su quella parte della tenuta di 

Spanoro che, nel rogito 28 novembre 1578 era stata assoggettata alla servitù in 

parola dal duca Paolo Giordano Orsini a favore della Comunità e degli uomini di 

Anguillara. 

2° Conseguentemente dichiarò esclusi da tale servitù, oltre le tenute Bandita, 

Ponte degli Elci e S. Stefano, la parte delle rubbia 84,03,2 di cui parlava il foglio 

delucidativo della possidenza del duca in data 14 marzo 1794, già messe fuori di 

controversia dalla Corte d’Appello di Roma e di Aquila; anche la parte rimanente 

della tenuta di Vigna di Valle, di pertinenza di Torlonia e tutti gli altri terreni dei 

medesimi e dei Doria che, nel corso ulteriore del giudizio fossero venuti a 

risultare di origine allodiale; e così pure escluse i fondi intestati a privati 

proprietari e consorti di lite dei Torlonia e dei Doria ovvero ai loro autori o danti 

causa. 

3° In relazione alle precedenti pronuncie fece salvo ai Torlonia ed ai Doria 

D’Eboli il diritto di provare, in proseguio della lite a loro cura e spese, se e quali 

fossero fra i territori da essi posseduti in Anguillara, quelli estranei alla proprietà 

ex feudale; e per la identificazione dei medesimi della porzione di Spanoro con 

templata nel detto rogito del 1578 e per le ulteriori operazioni di affrancazione ai 

sensi di legge, rimise le parti davanti la Giunta di arbitri, ferma mantenendo la 

perizia disposta con la sentenza impugnata. …»[38]  
 

1913-20/23 dicembre. La G.d’A. di Roma, nella causa promossa dal sig. 

Carlo JACOMETTI nei confronti dell’Università agraria di Anguillara 

Sabazia e del sig. Luigi ANNESI ed altri, avente per oggetto l’esercizio 

provvisorio della semina.  
 

 
38

 Dalla sentenza commissariale del 20 maggio/5 luglio 1932, a proposito della sentenza della C.d’A. di 

Ancona. 
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Da “Il Messaggero” di Roma del 24 giugno 1914 (A.C. Stato Roma) 

 

1914-29 giugno/7 luglio. La G.d’A. emetteva la sentenza n. 6[39], con la 

quale, alla luce della sentenza della Corte d’Appello di Aquila del 1907 passata 

in cosa giudicata, eseguita l’opportuna istruttoria, dichiarava nei confronti 

dell’Università agraria di Anguillara Sabazia esenti dagli usi civici di pascolo 

estivo i terreni di proprietà del sig. Carlo JACOMETTI, identificati nell’allora 

vigente Cessato Catasto Rustico alla Sezione 3 mappali 167/1.2, 168, 

182/1.2, 183/1.2, 186, 969, 970/1.2, 971, 972, 973, 974, 975/1.2, 976, 

977/1.2.3, 978, 1040, 1050, 1052, 1125[40]. Sui rimanenti fondi indicati nell’atto 

di citazione, la Giunta si riservava di decidere all’esito delle indagini locali e 

delle prove, identificati nell’allora vigente Cessato Catasto Rustico alla 

Sezione 1 mappali 75, 76, 77 e 78 e alla Sezione 3 mappali  1/a/rata/1126, 2, 

9, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 61, 62, 70/1-2, 71, 72, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 180, 

182, 346, 347/1-2, 348, 349/1-2, 350, 351, 352/1-2, 353, 354, 773, 774, 

 
39 Registrata a Roma il 14 luglio 1914, Vol. 417 e n. 202. 
40 I suddetti mappali della Sezione 3 corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni 

identificati nel Foglio 2 con le particelle 57 parte, 78 parte, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88; nel foglio 8 

con la particella 80; nel Foglio 10 con la particella 40; nel Foglio 14 con le particelle 10, 16, 24, 26 parte, 

35, 42, 44. 
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775/1.2, 885, 1058/1-2, 1059/1-2, 1060, 1061, 1074, 1093, 1096/1-2, 1097, 

1106. 

 
 

1915-27 marzo/28 giugno. La Corte Suprema di Cassazione, in esito ai 

ricorsi presentati dagli aventi diritto dal Barone, dal Comune di Anguillara 

Sabazia e dall’Università agraria di Anguillara Sabazia, avverso la sentenza 

della Corte d’Appello di Ancona, emetteva la sentenza con la quale respingeva 

tutti i ricorsi. 



Perito Agrario Alessandro Alebardi 
Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma  - Tel. +39 3387330210 

 57 

  

1915-15 maggio. La G. d’A. emetteva la sentenza n. 1[41], con la quale, alla 

luce della sentenza della Corte d’Appello di Aquila del 1907 passata in cosa 

giudicata, eseguita l’opportuna istruttoria, dichiarava nei confronti 

dell’Università agraria di Anguillara Sabazia esenti dagli usi civici di pascolo 

estivo i terreni di proprietà del sig. Carlo JACOMETTI identificati nell’allora 

vigente Cessato Catasto Rustico alla Sezione 1 con i mappali 75, 76, 77 e 

78[42] e alla Sezione 3 con i mappali  1/rata/A/1186, 2, 9, 42, 43, 44, 45, 50, 

61, 62, 70/1.2, 71, 72, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 346, 347/1.2, 348, 349/1.2, 

350, 351, 352/1.2, 353, 354, 773, 774, 775/1.2, 885, 1058/1.2, 1059/1.2, 1060, 

1061, 1074, 1093, 1096/1.2, 1097 e 1106[43] 
 

1916-13 aprile. La G.d’A. emetteva il decreto con il quale veniva rettificata la 

sentenza del 15 maggio 1915, per tale effetto veniva aggiunto nel dispositivo, 

che aveva dichiarato esenti dalla servitù di pascolo estivo a favore della 

popolazione di Anguillara senza compenso diversi terreni, anche il mappale 

181/1[44] della Sezione 3 ubicato nella località Biadaro. 
  

1916-21/28 ottobre. La G.d’A. emetteva la sentenza n. 7[45], con la quale, in 

esito della sentenza della Corte d’Appello di Aquila del 1907 passata in cosa 

giudicata, eseguita l’opportuna istruttoria, dichiarava nei confronti 

dell’Università agraria di Anguillara Sabazia esenti dagli usi civici di pascolo 

estivo i terreni di proprietà del sig. Angelo ROSI, identificati nell’allora vigente 

Cessato Catasto Rustico alla Sezione 3 con i mappali 10, 11, 12, 15, 387, 

854, 855/1-2, 856, 863/1-2, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 875, 

876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 1064, 1065, 1066, 1164, 1166, 1167 e  

1168[46]. 

 
41 Registrata a Roma il 24 maggio 1915, Vol. 426 e n. 2122. 
42 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 7 con le particelle 66, 67, 68, 71, 72. 
43 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 1 con le particelle 1, 2 e 3; nel Foglio 3 con le particelle 103, 104, 105, 151 parte, 152 e 153; nel 

Foglio 6 con le particelle 320, 321, 322, 341, 342, 343 parte, 448, 449 e 450; nel Foglio 8 con le particelle 

3, 11, 12, 20, 79, 80, 123, 139, 140, 143, 171 e 176; nel Foglio 9 con le particelle 19, 21, 22, 27, 37 parte, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 49; nel Foglio 14 con la particella 23 parte; nel Foglio 15 con le 

particelle 1, 2, 3, 4 e 11; nel Foglio 18 con la particella 9. 
44 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni al terreno identificato nel 

Foglio 13 con la particella 27 parte. 
45 Registrata a Roma il 30 ottobre 1916, Vol. 441 e n. 2558. 
46 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 1 con le particelle 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 
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1916-30 dicembre/1917-9 gennaio. La G.d’A. emetteva la sentenza n. 1[47], 

con la quale, in esito della sentenza della Corte d’Appello di Aquila del 1907 

passata in cosa giudicata, eseguita l’opportuna istruttoria, dichiarava liberi dagli 

usi civici di pascolo estivo perché “ristretti” i terreni di proprietà della signora 

Adelaide PARADISI, identificati nell’allora vigente Cessato Catasto Rustico 

alla Sezione 3 con i mappali 16, 17, 18, 19/1-2,  29, 30, 306/1.2, 938/1-2, 

939, 940, 941, 942, 950, 951/1-2, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024/1-2, 1031, 

1032, 1033, 1034/1-2, 1036/1-2, 1038/1-2, 1039, 1067, 1120, 1121 e 1156[48]. 

E dichiarava, invece, soggetti al pascolo estivo perché “aperti” i terreni di 

proprietà della stessa signora PARADISI identificati nell’allora vigente 

Cessato Catasto Rustico alla Sezione 1 con i mappali 248, 267, 268/1.2, 

272/1.2 e alla Sezione 3 mappali 197/1-2, 198, 199/1-2, 219/1-2, 220, 221[49]. 
 

1917-27 maggio/13 giugno. La G.d’A. emetteva la sentenza n. 4 in esito alla 

citazione dell’Università agraria di Anguillara Sabazia nei confronti del 

Principe Don Giovanni TORLONIA, avente per oggetto l’accertamento della 

servitù civica di pascolo sui terreni delle tenute denominate Spanoro, Terra di 

Lite e Casetta, formanti il quarto di Spanoro, nonché della tenuta Valle 

Fasciaro e Crocicchie, site nel quarto dei Monti, perché non ristrette alla 

data di pubblicazione della legge del 1888, con la quale 

«… ritenendo – contro la tesi dell’Università attrice – che, a far liberi i fondi, 

occorresse la sola recinzione e non anche la riduzione a miglior coltura e 

ritenendo, d’altra parte, che la recinzione efficace ai sensi di legge dovesse 

consistere nell’effettiva chiusura dei fondi, ordinò sopralluogo inteso ad 

accertare se i fondi Torlonia – come l’Università asseriva – fossero attraversati 

da strade pubbliche prive di chiusure laterali.  …»[50] 
 

1920-4/14 ottobre. La G.d’A. emetteva la sentenza n. 5[51], nella causa tra il 

Marchese Ernesto DORIA d’EBOLI, il Comune e l’Università agraria di 

 

36, 37, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50 e 51; nel Foglio 3 con le particelle 1, 2, 8 e 9; nel Foglio 9  con le 

particelle 5, 8, 9, 10, 11, 14 e 90. 
47 Registrata a Roma il 10 gennaio 1917, Vol. 442 e n. 4814. 
48 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 2 con le particelle 23, 24, 25, 75 e 94; nel Foglio 5 con le particelle 14, 16, 17, 18, 19 e 20; nel 

Foglio 8 con porzioni stradali; nel Foglio 10 con le particelle 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 81 e 82; nel 

Foglio 15 con le particelle 9 e 10. 
49 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 12 con le particelle 17, 18, 19, 43, 44, 45, 47 e 48; nel Foglio 18 con le particelle 16, 17, 18, 22, 

23, 24, 25 parte e 31 parte. 
50 Dalla sentenza C.U.C. di Roma dell’11 giugno 1927. 
51 Registrata a Roma il 25 ottobre 1920, Vol. 468 e n. 2396. 
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Anguillara Sabazia, nonché il Principe Don Giovanni e Carlo TORLONIA, 

avente per oggetto  

«… all’identificazione delle terre gravate dalla anzidetta servitù, chiedendo che 

fossero dichiarate libere tutte dal pascolo estivo tutte le terre indicate come 

ristrette negli elenchi pubblicati e quelle che, mediante altri documenti, fossero 

risultate recinte alla data della pubblicazione della legge del 1888 e, della semina 

e dalla semina e dal pascolo pei buoi aratori, i terreni che fossero risultati non 

aver appartenuto al demanio feudale …».[52] 
con la quale, dopo avere riconosciuto la legittimità dell’intervento in causa dei 

Principi TORLONIA, verificatosi nei soli riguardi della servitù di semina e 

pascolo pei buoi aratori, così decideva: 

«… 1°) Dichiara liberi dalla servitù civica del pascolo estivo i fondi appartenuti 

ai Doria d’Eboli che trovansi indicati nell’annotamento apposto nei testi sopra 

riportati nell’elenco principale in data 17 maggio 1889, ferma rimanendo 

l’esistenza della medesima servitù sugli altri fondi aperti in conformità di detto 

elenco e di quello suppletivo in data 14 novembre 1900. 

2°) Dichiara libera dalla servitù civica di legnare la macchia della Coste. 

3°) Sospende di provvedere in ordine alla identificazione delle terre Torlonia e 

Doria d’Eboli gravate dalle servitù civiche di semina e pascolo dei bovi aratori e 

nomina a perito il sig. Castellani Tito, Via Domenichino 7, udite le deduzioni 

delle parti, tenuti presenti gli elenchi delle servitù civiche nel territorio di 

Anguillara e tutti gli atti e documenti della causa ed acceduto sul luogo della 

controversia, determini con la maggiore possibile precisione quali dei fondi 

appartenenti ai summenzionati proprietari di cui si discute facessero parte della 

proprietà feudale nel 1578 e quali siano loro pervenuti mediante acquisti o 

permute di proprietà allodiali od ecclesiastiche fatte dal feudatario e successori 

posteriormente a quell’epoca; determii, altresì, quella parte della tenuta Spanoro 

non era compresa nell’atto 28 novembre 1578. All’uopo, il perito, oltre che ai 

documenti che trovansi già prodotti o che potranno venirgli esibiti dalle parti, 

compirà tutte quelle indagini nei pubblici archivi che saranno necessarie ed 

opportune.  

... (omissis) ... 
Riserva al definitivo ogni altra pronunzia sul merito, nonchè quella sulle spese 

dell’intero giudizio.  …»[53]. 
 

1921-21/22 febbraio. La G.d’A. emetteva la sentenza n. 2, con la quale, alla 

luce della sentenza della Corte d’Appello di Aquila del 1907 passata in cosa 

giudicata, prendeva provvedimenti nei confronti del sig. Carlo JACOMETTI 

in ordine all’esercizio provvisorio della semina. 
 

1921-28 maggio. La G.d’A. emetteva la sentenza n. 3 con la quale, alla luce 

della sentenza della Corte d’Appello di Aquila del 1907 passata in cosa 

 
52 Dalla sentenza C.U.C. di Roma dell’11 giugno 1927. 
53 Dalla sentenza C.U.C. di Roma dell’11 giugno 1927. 
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giudicata, prendeva provvedimenti nei confronti del sig. SANTI ed altri in 

ordine all’esercizio provvisorio della semina. 
 

1922-25/27 febbraio. La G.d’A. emetteva la sentenza n. 4, con la quale, nella 

causa tra l’Università agraria di Anguillara Sabazia, il Marchese Ernesto 

DORIA d’EBOLI e il sig. Mariano ANGELINI, regolava l’esercizio 

provvisorio della servitù della semina per il biennio 1922/23-1923/24. 
 

1922-17/24 giugno. La G.d’A. emetteva la sentenza n. 5, con la quale, alla 

luce della sentenza della Corte d’Appello di Aquila del 1907 passata in cosa 

giudicata, nei confronti del sig. CRUCIANELLI ed altri, ammetteva 

l’Università agraria a provare con testimoni che tutti i fondi sui quali 

reclamava gli usi civici di pascolo estivo erano stati recinti posteriormente alla 

pubblicazione della legge del 1888 abolitiva delle servitù civiche. 
 

1922-23/26 ottobre. La G.d’A. emetteva la sentenza n. 6, con la quale, alla 

luce della sentenza della Corte d’Appello di Aquila del 1907 passata in cosa 

giudicata, nei confronti del sig. CRUCIANELLI ed altri, veniva espletato 

l’esame dei testimoni disposto con la sentenza del 17/24 giugno 1922. 
 

1922-27/30 dicembre. La G.d’A. emetteva la sentenza n. 10, con la quale, in 

esito alla citazione del Marchese Ernesto DORIA nei confronti del Comune e 

dell’Università agraria di Anguillara Sabazia, sostiuiva il perito nominato con 

la decisione del 4/14 ottobre 1920, nella persona dell’Ing. Cesare DE 

ANGELIS. 
 

1923-3/6 marzo. La G.d’A. emetteva la sentenza n. 2, con la quale, nella 

causa tra l’Università agraria di Anguillara Sabazia e il Marchese Ernesto 

DORIA D’EBOLI ed altri, stabiliva l’esercizio provvisorio sui terreni posti nel 

quarto di Prato Farina.  
 

1923-29 aprile/8 maggio. La G.d’A. emetteva la sentenza n. 3, con la quale, 

alla luce della sentenza della Corte d’Appello di Aquila del 1907 passata in 

cosa giudicata, nei confronti del sig. CRUCIANELLI ed altri, dichiarava allo 

stato degli atti non essere luogo a deliberare per non essersi citate 

regolarmente tutte le parti.  
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1923-23 maggio/2 giugno. La G.d’A. emetteva la sentenza n. 4[54], con la 

quale, nella causa tra l’Università agraria di Anguillara Sabazia, il sig. Gaetano 

CRUCIANELLI ed altri e Pietro DE BATTISTIS ed altri, avente per oggetto 

l’esercizio della servitù di pascolo, alla luce della sentenza della Corte 

d’Appello di Aquila del 1907, passata in cosa giudicata, stabiliva: 

«… Udite le parti come sopra comparse, nella contumacia di De Battistis Pietro 

e Maria, Catarci Rosa e Capparella Gaetano, respinta ogni contraria istanza ed 

eccezione, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall’Università 

Agraria di Anguillara Sabazia con atto di citazione 15.17.22 maggio 1922 e per 

l’effetto: 

Dichiara tuttora soggetti alla servitù civica del pascolo estivo a favore della 

popolazione di Anguillara i fondi appresso descritti: 

1°- Voc. Candelari Prati di S. Stefano in catasto Sez. 1° n. 225 sub. 1.2 – 257 sub. 

1.2.3 – 258- 256[55] (Testoni Andrea)_ 

2°- Voc. Pontesodo in catasto Sez. 3° n. 195 sub. 1.2[56] (Minnucci Vincenzo) 

3°- Voc. Vanettaro in catasto Sez. 3° n. 384[57] (Brunetti Vittorio fu Francesco in 

proprio e per gli eredi di Brunetti Sante) 

4°- Voc. Formelluzzo e Mellaino in catasto Sez. 3° n. 396 – 398 – 399/1.2[58] 

(Minnucci Mattia e Vincenzo e Catarci Rosa) 

5°- Voc. Prato Viale e Monte Pennolo in catasto Sez. 3° n. 98 – 173 sub. 1.2.3[59] 

(Agrestini Tommaso) 

6°- Voc. Campo la noce e Monte pennola in catasto Sez. 3° n. 98 sub. 1.2[60] – 99 

sub. 2[61] (Crucianelli Gaetano)_ 

7°- Voc. Vallettaro o Colonnette in catasto Sez. 3° n. 395 sub. 1.2[62], 1049 

sub.1.2[63]_ 

8°- Voc. Valle Pera in catasto Sez. 3° 289 sub. 1.2[64] – 297 sub. 2.3[65] 

(Capparella Gaetano e Casasanta Eugenio. 

 
54 Registrata a Roma il 12 giugno 1923, Vol. 484 e n. 14499. 
55

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 12 con le particelle 20, 21, 23, 24 e 32. 
56

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 13 con le particelle 32 e 33. 
57

 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni al terreno identificato nel 

Foglio 10 con la particella 6. 
58

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 2 con le particelle 101 parte e 102. 
59

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 13 con le particelle 6 e 7. 
60

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 2  con le particelle 5, 35, 51 e 52;  e nel Foglio 8 con la particella 146. 
61

 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni al terreno identificato nel 

Foglio 2 con le particelle 1, 2, 3 e 4. 
62

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 2 con la particella 101 parte. 
63

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 10 con le particelle 26, 27 e 28 parte. 
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Ordina conseguentmente a tutti i predetti possessori dei fondi di riaprire i fondi 

stessi in modo che il pascolo estivo spettante alla popolazione possa liberamente 

venire esercitato, con riserva degli opportuni provvedimenti qualora non si 

ottemperasse a tale disposizione. 

Respinge invece l’istanza dell’Università nei riguardi del fondo in voc. 

Macchione o mezzagna in catasto Sez. 3° n. 376-377 sub. 1-2-3, 378[66] 

appartenente a De Battistis Paolo Pietro e Maria, quale fondo dichiara libero 

dalla servitù civica di pascolo.  

Condanna tutte le parti convenute ed intervenute, ad eccezione di De Battistis 

Paolo Pietro e Maria, a pagare alla Università Agraria i due terzi delle spese ed 

onorari del giudizio, da liquidarsi dal Presidente della Giunta, compensando 

l’altro terzo. …» 
 

1924-17/22 marzo. La G.d’A. emetteva la sentenza nella causa tra l’Università 

agraria di Anguillara Sabazia, il Principe Don Giovanni TORLONIA, il 

Marchese Enresto DORIA d’EBOLI e il sig. Carlo JACOMETTI, con la 

quale disponeva relativamente all’esercizio provvisorio di semina sulle terre ex 

feudali. 
 

1924-6 dicembre. Il Ministero dell’Economia Nazionale emetteva il 

decreto[67] con il quale veniva sciolta l’Università agraria di Anguillara Sabazia 

e ordinava il trasferimento dei beni al Comune di Anguillara Sabazia con la 

destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono ed aperti agli 

usi di tutti i cittadini.  

 
64

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 15 con la particella 41 parte. 
65

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio con le particelle 30 parte, 39 parte, 42 parte, 45, 46, 49 e 51. 
66

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 10 con le particelle 6, 8, 9, 73 e 78. 
67 Registratoalla Corte dei Conti il 10 dicembre 1924 ed iscritto al n. 11 del Registro del Ministero 

dell’Economia Nazionale foglio n. 46. 
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1925-20 gennaio. Con deliberazione n. 2 il Commissario prefettizio dell’Ente 

agrario soppresso trasferiva al Comune di Anguillara Sabazia tutti i beni allo 

stesso appartenenti, con la destinazione corrispondente alla categoria a cui essi 

appartenevano ed aperti agli usi civici di tutti i cittadini. 
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1925-31 gennaio. N. 37 del Registro Generale delle denunce degli usi civici[68] 

– Il Comune di Anguillara Sabazia richiedeva l’esercizio provvisorio per per 

il biennio 1925-26 e 1926-27 degli usi civici di semina e di pascolo dei bovi 

aratori sulle terre in vocaboli Spanoro e Terra di Lite di proprietà del Principe 

D. Carlo TORLONIA. 
 

1925-20 febbraio. Verbale di conciliazione sottoscritto innanzi al 

Commissario Dott. Silvio PETRONE, n. 1 di repertorio e n. 2 di 

cronologico[69], tra il Principe D. Carlo TORLONIA ed il Comune di 

Anguillara Sabazia, per la regolazione dell’esercizio provvisorio per il biennio 

1925-26 e 1926-27 degli usi civici di semina e di pascolo dei bovi aratori sulle 

terre in vocaboli Spanoro e Terra di Lite.  
 

1925-9 maggio. N. 117 del Registro Generale delle denunce degli usi civici – il 

sig. Gaetano CRUCIANELLI fu Nunziangelo richiedeva la liquidazione degli 

usi civici di pascolo su terre in vocabolo Montepennolo, identificate nell’allora 

vigente Cessato Catasto Rustico alla Sezione 3 mappali 98/1, 98/2 e 99/2, 

della superficie complessiva di Ha. 8.33.90. 
 

1925-10 maggio. N. 119 del Registro Generale delle denunce degli usi civici – 

il sig. Salvatore CRUCIANELLI richiedeva la liquidazione degli usi civici di 

pascolo su terre in vocabolo Grottone. 
 

1925-24 settembre. I Marchesi Ernesto DORIA e Marcantonio DORIA 

d’ANGRI presentavano al Commissario nei confronti del Comune di 

Anguillara Sabazia (subentrato nel rappresentare la collettività all’Università 

agraria nel frattempo soppressa) e dei Principi TORLONIA istanza di 

riassunzione della causa già presente innanzi la G.d’A.. 
 

1925-26 novembre. Il Commissario emetteva la sentenza n. 16 di repertorio e 

n. 158 di coronologico[70], nella causa tra il Principe Don Carlo TORLONIA 

ed altri e l’Ing. Cesare DE ANGELIS, con la quale veniva accolta 

l’opposizione proposta dal DE ANGELIS avverso il provvedimento 

commissariale del 12 giugno 1925 di liquidazione delle competenze 

 
68 Nel Registro Generale delle denunce degli usi civici, elenco speciale, custodito presso il 

Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana con sede in Roma, sono 

riportate tutte le denunce d’esistenza di diritti civici ai sensi dell’articolo 2 Regio Decreto legge n. 751/24 

e dell’articolo 3 legge n. 1766/27. 
69

 Registrato a Roma il 23 febbraio 1925, Vol. 420 e n. 5067 – Atti giudiziari. 
70

 Registrata a Roma il 4 dicembre 1925, Vol. 492 e n. 3676 – Atti giudiziari. 



Perito Agrario Alessandro Alebardi 
Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma  - Tel. +39 3387330210 

 65 

professionali maturate per la redazione della perizia depositata il 22 maggio 

1925 nella causa svoltasi innanzi la G.d’A. tra il Marchese Ernesto DORIA 

d’EBOLI, l’Università agraria di Anguillara Sabazia e i Principi TORLONIA. 
 

1926-1 marzo. N. 394 del Registro Generale delle denunce degli usi civici – il 

sig. Tommaso AGRESTINI richiedeva la liquidazione degli usi civici di 

pascere su terre in vocabolo Prato Viale e Montependolo. 
 

1926-23 aprile. N. 465 del Registro Generale delle denunce degli usi civici – il 

sig. Giovanni ROSI richiedeva la liquidazione degli usi civici di pascolo su 

terre di proprietà privata in vocabolo Strada Bianca nell’allora vigente 

Cessato Catasto Rustico alla Sezione 3° mappali 897, 898, 899, 900, 901, 

902, 903, 904, 907, 908, 1107 e 1108, della superficie complessiva di Ha. 

16.08.20. 
 

1926-1 maggio. N. 488 del Registro Generale delle denunce degli usi civici – il 

sig. Eugenia CASASANTA di Agostino richiedeva la liquidazione degli usi 

civici di pascolo su terre in vocabolo Terra Linee e Valle la Pera, identificate 

nell’allora vigente Cessato Catasto Rustico alla Sezione 3 mappali 289/1, 

289/2, 296/1, 296/2, 296/3, 297, 298 e 299, della superficie complessiva di 

Ha. 8.08.60. 
 

1926-7 maggio. N. 506 del Registro Generale delle denunce degli usi civici[71] 

– L’allora Podestà di Anguillara Sabazia Carlo JACOMELLI in esecuzione 

del r.d.l. n. 751 del 1924 denunciava gli usi civici di pascere, seminare, ecc. 

esistenti sul territorio comunale a favore del Comune e della popolazione, così 

come sanciti dalle sentenze della C.d’A. di Ancona e di Aquila passate in cosa 

giudicata: 

«… I) Diritto di semina e pascolo dei bovi aratori sui beni ex feudali intestati 

alla Ecc.ma Casa Doria e casa Torlonia come distintamente descritti nella 

perizia Castellani Prof. Tito ed unito elenco. II) Diritto di pascolo estivo sui 

terreni dell’Ecc.ma Casa Doria e Torlonia, feudali e non feudali, perché non 

regolarmente recinti come stabilito dalla sentenza della Corte d’Appello di 

Aquila; tali terreni sono quelli compresi nella perizia Castellani ed elenco unito. 

Per questi due titoli pende presso l’E.V. un giudizio di accertamento e 

ricognizione di terreni feudali e non feudali, promosso da Casa Doria e 

Torlonia. III) Diritto al pascolo estivo sui terreni dei particolari non recinti 

prima del 1888, come risulta dalla seconda parte della perizia Castellani 

 
71 Pervenuta presso il Commissariato usi civici di Roma il 7 maggio 1926, n. 3834 di protocollo. 
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depositata presso il R. Commissario ed elenco descrittivo nell’allegato V che qui 

riproduciamo. …» 
L’allegato VI alla relazione del Prof. Tito CASTELLANI del 17 febbraio 

1926, parte integrante della denuncia dell’allora Podestà Anguillarino, 

riportava lo “Elenco dei terreni dei particolari soggetti al pascolo estivo, 

secondo l’elenco del 1889 non ancora affrancati”: 

Parte I (dal n. 1 al n. 166) – Sez. 1, mappali 127/1, 131, 132, 133, 134, 135, 

136, 137, 141, 142, 143, 144/1.2, 149, 152, 156, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 

167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 232, 233, 234, 250, 252, 253, 

254, 255/1.2, 256, 257/1.2.3, 

258, 261/1.2.3, 262, 263, 

266/1.2, 273, 295, 302, 310, 

311/1.2;  

Sez. 3, mappali 20, 98/1.2, 

99/2, 157, 158, 159/1.2, 160, 

161, 163, 166/1.2, 166/1262, 

166/1266, 170, 172, 173, 

177/1.2, 178/1.2, 179, 180, 

190, 191/1.2, 192, 193, 

195/1.2, 196/1.2, 197/1.2, 

206, 207, 208, 215, 216, 217, 

218, 219/1.2, 220/1.2, 

221/1.2, 222, 235, 236, 265, 

266/2, 268, 269/a, 270, 271, 

272/a, 273/1, 274, 

282/1.2.3, 283/1.2, 284/1.2, 

285/1.2, 286/1.2, 287, 288, 

289/1.2, 292, 295, 296/1.2.3, 

297, 298, 299, 300, 301, 304/1.2, 305, 379/1.2, 381/1.a, 381/1.b, 381/2.a, 

381/2.b, 383, 384, 389/1.2, 390/1.2, 396, 397, 781, 888, 889, 890, 891, 892, 

893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 

943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 956, 959, 960/1.3, 961/1.2, 962/1.2, 

963/1.2, 964/1.2.3, 965, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988/1.2, 989, 992, 

993, 994, 995, 996, 997, 998, 1003, 1019, 1025/1.2, 1027/1.2, 1028, 1029, 
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1030, 1031[72], 1037, 1049/1.2, 1088, 1089, 1107, 1108, 1109, 1113, 1115/1.2, 

1116, 1117/1.2, 1122, 1124, 1252, 1253; 

Parte II (dal n. 167 al n. 249) – Sez. 1, mappali 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 81, 82, 85, 86, 104/1.2.3.4.A, 104/1.2.3.4.B, 105, 106, 107, 108, 

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 

126, 138, 139, 140, 145, 146/12, 147/12, 148/103, 150/12, 151, 157/1.2.3, 

198, 199, 200, 248[73], 251/123, 274, 277, 281; 

Sez. 3, mappali 15, 115/1 r, 115/2 r, 115/1234, 115/1236, 156/p, 156/1229, 

165, 169/1.2.A, 169/1.2.B, 169/1.2.C, 181/12, 184/1.a, 184/1 6, 184/2.a, 

184/2 6, 185/a, 185 6, 189/1.2, 200, 201/1255, 202/1.2, 203/1.2, 204/1.2, 

205/1.2, 209, 210, 223, 224/al, 224/m2, 224/1.B, 224/2.B, 225, 226/a, 

226/6, 227/a, 227/6, 237/12, 238/12, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 

262, 263, 264, 290, 291, 293, 294, 303/1.2, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 

314, 386, 387, 392/2, 393, 394, 395, 400, 935/12, 936, 937, 952, 953, 954, 955, 

968, 979, 980, 1035/1.2.3, 1051, 1056, 1087, 1087/1228, 1110, 1111, 1112, 

1123/2, 1197 ab, 1198 ab, 1199 ab. 

 
Legenda della pianta del territorio di Anguillara redatta dal Prof. Tito Castellani 

e allegata alla relazione del 1926 (All. IV). 
 

1927-28 febbraio. N. 923 del Registro Generale delle denunce degli usi civici 

– il sig. COSTANTINI Settimio nell’interesse della Cooperativa Boattieri 

richiedeva il regolamento in via provvisoria dell’esercizio degli usi civici della 

 
72 Dichiarato “chiuso” con sentenza Giunta d’Arbitri del 30 dicembre 1916. 
73 Dichiarato “aperto” con sentenza Giunta d’Arbitri 30 dicembre 1916. 



Perito Agrario Alessandro Alebardi 
Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma  - Tel. +39 3387330210 

 68 

semina e del pascolo dei bovi aratori nel quarto di rompitura denominato 

Prato Farina. 
 

1927-6 aprile. N. 946 del Registro Generale delle denunce degli usi civici – il 

sig. RICCI Carlo ed altri nella procedura iniziale della Cooperativa Boattieri 

richiedeva il regolamento in via provvisoria dell’esercizio degli usi civici della 

semina e del pascolo dei bovi aratori nel quarto di rompitura denominato 

Prato Farina. 
 

1927-11/12 aprile. Il Commissario emetteva la sentenza n. 12 di repertorio e 

n. 140 di coronologico, nella causa tra il sig. COSTANTINI Settimio, il 

Marchese Ernesto DORIA d’EBOLI, BORGONZONI Paolo e ANGELINI 

Mariano, con la quale veniva rigettata la domanda proposta con il ricorso del 

28 febbraio 1927 di regolazione in via provvisoria dell’esercizio degli usi civici 

della semina e del pascolo dei bovi aratori nel quarto di rompitura denominato 

Prato Farina. 
 

1927-27 aprile. N. 957 del Registro Generale delle denunce degli usi civici – 

veniva richiesto l’esercizio provvisorio degli usi civici di semina e pascolo per i 

buoi aratori nelle terre in vocabolo Valle Contessa, Prato Farina, ecc. di 

proprietà DORIA d’ANGRI. 
 

1927-2 maggio. N. 961 del Registro Generale delle denunce degli usi civici – i 

sigg. Giovanni e Giuseppe ROSI richiedevano la liquidazione degli usi civici di 

pascolo sulle terre in vocabolo Muracciole, il Libro e Terre di Guidi, tutti 

individuati nel Cessato Catasto Rustico allora vigente alla Sezione 1° con i 

mappali 141, 142, 143, 145, 146/1.2, 160, 161, 162, 163/1, 163/2, 164, 166, 

167, 168, 169, 170, 171 e 172, della superficie complessiva di Tavole 637,83 = 

Ha. 63.78.30. 
 

1927-11/23 giugno. Il Commissario emetteva la sentenza n. 16 di repertorio e 

n. 209 di cronologico[74], nella causa tra il Marchese Ernesto DORIA e 

Marcantonio DORIA d’ANGRI, il Comune di Anguillara Sabazia in 

rappresentanza della popolazione e il Principe Don Giovanni TORLONIA ed 

altri, con la quale veniva così come di seguito provveduto: 

«… I) Nei rapporti tra il Comune e i sig. Doria: 

a) Dichiara soggetti al diritto di semina con corrisposta e pascolo per buoi 

aratori in favore della comunità e popolazione di Anguillara Sabazia, con le 

 
74

 Registrata a Roma il 24 giugno 1929, Vol. 498 e n. 10548 – Atti giudiziari. 
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modalità di cui agli elenchi 2 novembre 1899 e 26 gennaio 1901, i seguenti 

fondi di proprietà Doria: 1°) Fondo distinto con i n. di mappa 239 sub. 1, 2 e 3 

Sez. III in Vocabolo Caccitella di Ha. 14.35.60; 2°) Ha. 91.50.00 dei fondi 

distinti coi N. 249 sub. 1, 2, 3 e 4 Sez. I° in Vocabolo Torre o Torre delle 

Monache e nn. 204, 247 sub. 1, 2, 3 e 4 Sez. I in vocabolo Vignali; 3°) fondo 

distinto coi nn. di mappa 266 sub. 1, 267, 1123, 1223 sez. 3° in vocabolo 

Campo Marinaro di Ha 18.62.50; 4°) Fondo distinto coi nn. di mappa 957, 

958 sub. 1 e 2, 966 sub. 1 e 2, 967 sez. 3° in vocabolo Camerata di Ha. 

8.01.80; 5°) fondo distinto coi nn. di mappa 264 sub. 1, 2 e 3 e 265 sez. 1° in 

Vocabolo Sortilunghi di Ha. 14.54.20; 6°) fondo distinto coi nn. di mappa 991 

sub. 1 e 2 e 1025 sub. 1 e 2 sez. 3° in vocabolo Sgrottone e 391 sub. 1, 2 e 3 

sez. 3° in vocabolo Ponace di complessivi Ha. 54.00.30; 7°) fondo distinto coi 

numeri di mappa 194/1 sez. III in vocabolo Segone di Ha. 2.33.80. 
b) Dichiara gravati dal solo diritto di pascolo estivo in favore della Comunità e 

popolazione di Anguillara Sabazia e con le modalità di cui agli elenchi sopra 

indicati, i seguenti fondi di proprietà Doria: 
1°) Fondo distinto coi numeri di mappa 284 sub. 1 e 2 sez. I in vocabolo Valle 

Facciano di Ha. 27.00.00. 

2°) Fondo distinto col numero di mappa 309 sez. I in Vocabolo Rena di Ha. 

0.00.58. 

3°) Fondo distinto col numero di mappa 1159 sez. 3° in vocabolo Torre Arrone 

di Ha. 0.00.38; 

4°) Fondo distinto coi nn. di mappa dal 40 al 47 compresi nella sezione 1° in 

Vocabolo Rena di ettari 6.79.80.  

5°) Fondo distinto col N di mappa 380 sub. 1, 2, 3, 4 e 5 sez. 3° in vocabolo 

Pontone di Ha. 108.50.00; 

6°) Fondo distinto coi numeri di mappa 1041, 1042, 1043 sub. 1 e 2; 1044, 

1045, 1046, 1047, 1048 sez. 3° in vocabolo Grossi di Ha. 46.14.40. 

c) Dichiara gravati da entrambi i diritti di semina con pascolo pei buoi aratori e 

di pascolo estivo, i fondi distinti coi numeri di mappa 240, 243, 244, 245, 247, 

e 1092 sez. 3° in vocabolo Risacche di Ha. 18.43.10.  
d) Dichiara liberi da ogni uso civico tutti gli altri fondi di proprietà Doria 

d’Eboli in territorio di Anguillara Sabazia[75]. 
e) Dichiara che i diritti suddetti appartengono alla classe degli essenziali a sensi 

dell’art. 3 del R.D. legge 22 maggio 1924 n. 751. 
f) Determina che il compenso da assegnarsi al Comune di Anguillara Sabazia 

per la liquidazione dei diritti medesimi, sia di un terzo, in valore, sulle terre 

 
75 Dalla voltura catastale n. 270 del 13 settembre 1939:  

✓ Sezione 1 mappali 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 79, 83, 84, 153, 154, 

155, 159, 161, 199/312, 201, 202, 203, 204, 247/1-2-3-4, 249/3B-4, 271; 

✓ Sezione 3 mappali 21, 22, 23, 24, 51, 52, 53, 54, 162, 174/1-2-3, 175, 178/1192, 187, 188, 194/2, 

211, 246, 382/1-2-3-4-5, 388/1-2, 407, 771, 772, 776, 883, 884/1-2, 1068, 1194, 1225, 1227.  
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gravate dalla sola semina e pascolo per buoi aratori; di un quarto sulle terre 

gravate dal solo pascolo estivo e di una metà sulle terre gravate da entrambi i 

diritti. 
g) In applicazione, pur nondimeno, del capoverso dell’articolo 5 R.D.L. 

surricordato, ordina che la totalità dei fondi gravati passi al Comune col peso 

di annui canoni a favore dei proprietari da determinarsi in base al valore dei 

fondi medesimi ridotto della quota come sopra dichiarata di spettanza del 

Comune in compenso degli usi civici. 
h) Ordina conseguentemente ai sigg. Doria Marchese Ernesto e Doria d’Angri 

Marchese Marcantonio, di rilasciare al Comune di Anguillara Sabazia i fondi 

tutti indicati nei precedenti paragrafi a, b e c, a partire dal 1° ottobre p.v., 

dalla quale data cominceranno a decorrere, in loro vantaggio, i canoni 

determinandi. 
i) Per la determinazione del canone da imporsi su ciascun fondo e per il distacco 

degli ettari 91.50.00 dai fondi Torre o Torre delle Monache e Vignali, nomina 

a perito il sig. Ing. Pietro Arnaldi di Roma Via della Vite n. 46, il quale 

presenterà la propria relazione nella Segreteria di questo Commissariato nel 

termine di giorni sessanta dalla notificazione della presente sentenza, 

prestando giuramento all’atto del deposito. 
j) Rimette al definitivo ogni pronuncia sulle spese. 
II)  Nei rapporti fra il Comune ed i Torlonia, 

a) Dà incarico allo stesso perito, nominato al paragrafo precedente di rivedere la 

perizia De Angelis per ciò che concerne la tenuta Spanoro e di meglio 

accertare quali, nel 1578, fossero i confini del territorio di Anguillara e quali 

terre, nell’epoca medesima, andassero comprese sotto la denominazione 

generica di Spanoro. 
All’uopo, fa obbligo alle parti di fornire al perito, oltre gli atti, e documenti 

prodotti nel presente stadio del giudizio, anche quelli indicati come necessari 

in motivazione, disponendo, nel contempo, che essi vengano, a cura delle parti 

medesime, esibiti nella successiva proposizione del giudizio. 

Da inoltre facoltà al perito di fare personalmente, anche nei pubblici archivi, 

tutte quelle indagini che potranno risultare necessarie ed opportune. Il perito 

stesso presenterà, in proposito, separata relazione entro giorni centoventi 

dalla notificazione della sentenza e presterà giuramento all’atto del deposito.  

…» 
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Voltura Cessato Catasto Rustico Partita del Comune di Anguillara Sabazia (a.s.rm) 

 

Sostanzialmente, con la sentenza del ‘27 passavano dalla Casa DORIA 

d’EBOLI al Comune di Anguillara Sabazia, in applicazione del secondo 

capoverso dell’art. 7 della legge 1766/27, tutti i terreni riconosciuti gravati 

dagli usi civici di semina, pascolo e semina-pascolo, della superficie 

complessiva di Ha. 410.18.40, con l’imposizione di un canone annuo di natura 

enfiteutica di Lire 35.600. Tutti gli altri terreni, di cui alla voltura catastale n. 

270 del 13 settembre 1939, venivano resi liberi dalle servitù civiche. 
 

1927-27 giugno. Il R. Commissario Pietro BARCELLONA con sentenza 

dichiarava non luogo a procedere circa la domanda di esercizio provvisorio 

degli usi civici di semina proposta dall’allora Podestà di Anguillara Sabazia 

sulle terre dei Marchesi Ernesto DORIA d’EBOLI e Marcantonio DORIA 

d’ANGRI. 
 

1927-17 ottobre. N. 1125 del Registro Generale delle denunce degli usi civici 

– veniva richiesto l’esercizio provvisorio degli usi civici di semina e pascolo 

per i buoi aratori sul quarto di turno in vocabolo Vignali ed altri per il biennio 

1927/28 di proprietà DORIA E DORIA D’ANGRI. 
 

1927-29 ottobre. Il R. Commissario Pietro BARCELLONA con apposito 

provvedimento[76], considerato che la sentenza commissariale 11/23 giugno 

1927 non era ancora divenuta esecutiva, accordava alla popolazione di 

 
76 Registrato a Roma il 2 novembre 1927, Vol. 500 e n. 3473 – Atti giudiziari. 
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Anguillara Sabazia l’esercizio provvisorio degli usi civici di semina e pascolo 

dei buoi aratori sulle terre dei sigg. DORIA in conformità agli accordi 

intervenuti e sottoscritti tra le parti. 
 

1928-1 febbraio. N. 1180 del Registro Generale delle denunce degli usi civici 

– veniva richiesto l’esercizio provvisorio della semina per il 1928 sulle terre in 

vocabolo Crocicchia, Voltafaccia ed altre di proprietà TORLONIA.  
 

1928-19 giugno. Il R. Commissario con appositi decreti[77] omologava le 

conciliazioni intervenute con i verbali del 2 maggio 1928, sottoscritte 

dall’allora Podestà Carlo JACOMELLI del Comune di Anguillara Sabazia e i 

sigg. Gaetano CRUCIANELLI fu Nunziangelo, Vincenzo MINNUCCI fu 

Stefano e Eugenia CASASANTA di Agostino in CAPPARELLA, mediante i 

quali venivano liquidati gli usi civici gravanti sui terreni rispettivamente di 

proprietà dei suindicati soggetti privati, con l’obbligo di corrispondere canoni 

annui in danaro di natura enfiteutica: 

a) Terreno in località Montependolo, nel Cessato Catasto Rustico alla 

Sezione 3, mappali 98/1.2 e 99/2, della superficie complessiva di Ha. 

8.33.90[78]; 

b) Terreno in località Ponte Sodo o Segona, nel Cessato Catasto Rustico 

alla Sezione 3, mappali 195/1.2, della superficie complessiva di Ha. 

7.04.00[79]; 

c) Terreno in località Terralline e Valle Trave, nel Cessato Catasto 

Rustico alla Sezione 3, mappali 289/1.2, 296/1.2.3, 297, 298, 299, della 

superficie complessiva di Ha. 8.08.60[80]. 
 

1928-16 luglio. Il Ministro per l’Economia Nazionale On. MARTELLI con 

apposito decreto approvava le tre ordinanza commissariali del 19 giugno 1928 

che avevano omologato le conciliazioni intervenute il 2 maggio 1928 tra il 

Comune di Anguillara Sabazia e i sigg. Gaetano CRUCIANELLI fu 

Nunziangelo, Vincenzo MINNUCCI fu Stefano e Eugenia CASASANTA di 

Agostino in CAPPARELLA. 

 
77 Registrati a Roma il 13 agosto 1928, vol. 504 nn. 1889, 1892 e 1893 degli Atti giudiziari. 
78 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 8 con la particella 146 e nel Foglio 13 con le particelle 1, 2, 3, 4, 5, 35, 51 e 52. 
79 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 13 con le particelle 32 e 33. 
80 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 15 con le particelle 31, 39, 40, 41 parte, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51. 
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1928-5 dicembre. Con decreto del Commissario veniva nominato il Prof. 

Tito CASTELLANI quale istruttore per il Comune di Anguillara Sabazia 

«… con tutte le facoltà di cui all’Art. 68 del Regolamento 26 Febbraio 1928 N° 

332. …» 
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1929-3 settembre. Il Prof. Tito CASTELLANI, a seguito dell’incarico 

ricevuto dal Commissario, redigeva l’istruttoria demaniale riguardante l’intero 

territorio comunale di Anguillara Sabazia, ai sensi dell’art. 15 del r.d. n. 332 

del 1928, e la depositava presso il C.U.C. di Roma il 6 settembre 1929, n. 2741 

di protocollo[81]. Prelimiarmente, il perito CASTELLANI osservava che 

«… in seguito alla legge sugli usi civici 24 giugno 1888, il Comune di Anguillara 

pubblicava un elenco di terreni soggetti a servitù civiche comprendenti tutti quelli 

contrassegnati in catasto con la rata di estimo pascolo a carico del Comune. Tale 

elenco portava il visto della Prefettura in data del 1° Giugno 1889, ed il 

certificato di pubblicazione effettuata il 9 detto e fu depositato presso la Giunta 

d’Arbitri li 2 Novembre 1889. 

Questo elenco principale delle servitù di pascolo, di semina e di legnatico era 

diviso in due parti – la prima comprendente N° 167 ditte pel pascolo estivo civico 

dall’8 Maggio al 30 Settembre per Ett. 689.80.40, con diritto di semina e pascolo 

bovi aratori neio terreni aperti dei quarti; e due ditte pel diritto di legnare. Nella 

seconda parte erano portate altre 79 ditte denunziate pel diritto di pascolo estivo 

con la seguente riserva: “Tutti gli appezzamenti di contro notati dal n. 63 al 281 

della sezione prima e dal 15 al 1125 della sezione terza, sono di fatto resi liberi 

dalla servitù di pascolo estivo civico perché ristretti con staccionata od altri 

ripari, benché dagli interessati non siano state eseguite le relative volture” 

…».[82]. 
L’Istruttore inseriva nel progetto di liquidazione degli usi civici n. 58 ditte 

proprietarie di terreni, indubbiamente, ritenuti “aperti” all’esercizio degli usi 

civici nel 1888, e non ne inseriva altri, poiché ritenuti “chiusi”, ovvero soggetti 

allo ius restringendi, per essere stati affrancati dalle servitù civiche su di essi 

gravanti per effetto della legge n. 5489/1888 di abolizione delle servitù civiche 

«… Il progetto di liquidazione che unisco come allegato A), comprende 58 ditte 

che possiedono terreni indubbiamente aperti nel 1888. Di queste per N° 51 ditte 

fu fatta proposta di affrancazione mediante canone annuale da pagarsi al 

Comune di Anguillara ogni anno presso il suo tesoriere alli otto di maggio, al 

netto di ogni tassa imposta a da imporre, perché si trattava o di piccole entità di 

superficie, ovvero di terreni migliorati od in via di migliorazione con costruzioni 

di case e stalle già compiute. Per le altre sette ditte fu proposta l’affrancazione 

mediante cessione di terreno al Comune a termini di legge, perché i loro terreni 

di vasta superficie non hanno alcun indizio di miglioramento. Per queste ditte 

unisco i tipi di frazionamento per quelle alle quali è necessario. 

Per tutti i nominativi di queste 58 ditte appare superata la questione relativa 

all’essere o no recinti nel 1888, a termini della sentenza di Aquila del 1907: 

infatti nelle discussioni amichevoli avvenuti con i detti nominativi, da me chiamati 

come negli accessi fatti in campagna per identificare e valutare i terreni soggetti, 

non fu presentata eccezione di sorta sull’antica chiusura dei terreni, all’infuori 

che dal Sig. Piacentini Cav. Nicola pel quale furono impiegate parecchie sedute 
 

81
 Archivio C.U.C. Roma, fascicoli amministrativi. 

82 Istruttoria Prof. CASTELLANI del 1929, pagg. 1-2. 
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per accantonare alcuni terreni che esso ritiene chiusi prima del 1888, ed 

includerne altri fra quelli aperti, sebbene compresi nella seconda parte 

dell’elenco 1889, che egli ricorda essere stati aperti in detta epoca. 

Tali variazioni come distintamente segnate nelle osservazioni nell’All. A) accanto 

al suo nome[83], furono accolte da me con la riserva che esso presenti le prove 

dalle quali risulti che i terreni segnati recinti prima del 1888 lo fossero 

realmente, e ciò in sede dell’istruttoria successiva che venisse stabilita dall’Ecc. 

Vostra. 

A termini dei considerando e del dispositivo della sentenza di Aquila del 9 – 11 

settembre 1907, nonché della Ecc. Corte di Cassazione del 7 gennaio 1909, tutto 

il territorio di Anguillara è soggetto al pascolo estivo a favore del Comune, salvo 

in sede di liquidazione di stabilire quali terreni per lo jus restringendi, si debbano 

ritenere già affrancati all’epoca della pubblicazione della legge 1888. …»[84]. 
Infatti, nella richiamata sentenza d’appello, il giudice aquilano dichiarava il 

diritto della Comunità di Anguillara Sabazia di esercitare il pascolo estivo 

«… sopra tutti i terreni non ristretti al momento della pubblicazione della legge 
…», 

ritenendo, di conseguenza, esenti dagli usi civici tutti i terreni ristretti (o 

recinti) al momento dell’emanazione della legge n. 5489 del 1888. 

L’istruttoria CASTELLANI veniva completata dal conseguente progetto di 

liquidazione, il quale veniva regolarmente approvato dal Commissario con 

decreto reso esecutivo ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 15 r.d. 

n. 332/28[85]. L’elaborato peritale, fatta eccezione per l’indicazione di alcuni 

 
83

 Dall’Allegato A) dell’istruttoria Prof. Tito CASTELLANI del 1929: 

«… Per quelli pretesi chiusi prima del 1888 dovrà darne la prova. Esso afferma che i mappali 

Sez. l° 131-132-175-283/1.2-292 compresi nella 1° parte dell’elenco 1889 per Ea. 10-11-30 non 

sono aperti, ma chiusi; mentre i mappali Sez. III° 189/1.2 e 400 dichiarati chiusi nell’elenco 1889 

per Ea. 13.77.50 sono stati sempre aperti. …» 
84 Istruttoria Prof. CASTELLANI del 1929, pagg. 9-10. 
85 Articolo 15, r.d. 28 febbraio 1928, n. 332: 

«… Il Commissario può incaricare uno dei suoi assessori od istruttori della formazione di un 

progetto di liquidazione dei diritti di cui all’art. 1 della legge. 

Il progetto, con le eventuali modificazioni che il Commissario crederà apportarvi, dovrà essere 

depositato nella segreteria del comune o dell’associazione agraria del luogo dove sono situate le 

terre e tutti gli interessati avranno diritto di prenderne visione. 

Del deposito sarà dato avviso mediante bando da affiggersi all’albo pretorio e con la 

notificazione per biglietto in carta libera ai singoli interessati per mezzo del messo addetto 

all’ufficio di conciliazione. 

Hanno diritto di opporsi al progetto il comune o l’associazione agraria nel termine di trenta 

giorni dalla pubblicazione del bando ed i possessori delle terre su cui si pretendono i diritti di uso 

civico entro trenta giorni dalle rispettive notificazioni. 

Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni al commissario, questi con suo decreto 

renderà esecutivo il progetto. 

Se invece saranno fatte opposizioni, il commissario provvederà per la risoluzione di esse in 

contenzioso e potrà rendere esecutivo il progetto nelle parti non impugnate. 

Il progetto reso esecutivo dal commissario sarà titolo per la riscossione dei canoni che siano stati 

in esso stabiliti e per le operazioni di divisione, distacco e rilascio di terre in esso pervenute. …» 
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terreni per i quali venivano presentate opposizioni nei termini di legge, di cui 

più avanti si dirà, diveniva impugnabile e, dunque, definitivo e esecutivo.  
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Tabella dei terreni ritenuti ancora soggetti agli usi civici di pascolo 

N.o.[86] Ditta Sezione Mappale Superficie[87] 

1-92 Acqua e Terme Società Anonima 

Italiana Via dell’Umiltà Roma 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

269/A 

266/2 

271/A 

272/A 

215 

220 

273/1 

1252 

1253 

1248 

1247 

269/D 

1250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.33.70 

2-109 Agrestini Pietro Giulio fu Filippo 3 304/1.2 2.24.50 

3-95 Bellanti Rosa fu Luigi in Chiavari 3 281 1.17.50 

4-112 Brunetti Anonio e Luigi fu 

Francesco 

3 

3 

381/1.2 5.40.50 

5 Brunetti Antonio, Vittorio, 

Annibale, Veronica, Pia, Santa, 

Luigi fu Francesco 

3 

3 

3 

384 

  190 

379/1.2 

2.50.00 

1.43.90 

1.07.20 

6-75 Brunetti Pia fu Francesco 3 196/1 2.60.50 

7-75 Brunetti Vittorio, Annibale, Pia, 

Santa, Luigi fu Francesco 

3 196/2 2.60.00 

8-47 Bucci Tito fu Serafino per 72/108; 

Fiorucci Ulalia di andrea per 

18/108; Fiorucci Enrico, Angela, 

Ester, Biagio e Marianna fu 

Sebastiano per 17/108; Alessi Lucia 

fu Giuseppe Ved. Fiorucci per 1/108 

ed usufruttuaria per 1/42 

3 

3 

157 

1088 

1.02.00 

1.07.50 

9-23 Carradori Ottavio fu Antonino, 

Chiavari Antonia in Carradori, 

Gentili Paolo fu Fedele, Marasca 

Desideria in Gentili 

1 248/1.2 7.85.00 

10-33 Cagnetti Assunta fu Pietro 1 262 2.84.00 

11 Borruso Ing. Leopoldo 3 

3 

3 

287 

282/1.2.3 

288/1.2.3 

10.00.00 

12.43.80 

29.63.00 

12-132 Casini Pietro e Susanna fu Angelo 3 

3 

3 

3 

960/1 

961/1 

962/1 

1113/1 

 

 

 

3.45.10 

13-156 Casini Pietro fu Angelo 3 1089/B 0.54.90 

 
86

 Numero d’Ordine e  Numero riferito all’elenco del 1889. 
87

 La superficie è espressa in Ettari. 
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N.o. Ditta Sezione Mappale Superficie 

14-2 Calderini Alessandro e Carlo fu 

Luigi ed Ospizio Addolorata usuf.ria 

per 10 anni 

1 124/1.2 10.21.00 

15-49 Capparella Angelo e Biagio fu 

Pietro 

3 

3 

159/1.2 

161/1.2 

1.92.00 

1.32.60 

16-91 Ceccarini Francesco fu Bernardino e 

sorelle Maria Rosa e Amalia 

3 

3 

268 

122 

 

0.52.80 

17-107 

17-105 

17-108 

Capparella Gaetano fu 

Michelangelo 

3 

3 

3 

3 

300 

301 

295 

302 

0.17.20 

0.24.40 

0.34.60 

0.50.60 

18-125 Costantini Augusto, Biagio e 

Bernardo fu Settimio 

3 905 1.31.40 

19-11 Costantini Settimio di Biagio 1 156 5.15.50 

20-132 

20-78 

Crucianelli Gaetano fu Nunziangelo 

in Andrea 

3 

3 

3 

3 

963/1 

964/3 

1115/2 

207 

 

 

1.37.40 

0.87.80 

21-132 

 

Crucianelli Ester fu Nunziangelo 3 

3 

3 

3 

3 

3 

963/2 

1115/3 

964 

965 

1117/2 

960 

 

 

 

 

 

1.40.40 

22-145 

 

Crucianelli cav. Salvatore fu Ottavio 3 1026/1.2 

 

14.88.00 

23-131 Crucianelli cav. Salvatore, 

Gioacchino, Biagio, Giovanni, 

Paolo fu Ottavio 

3 959 

1191 

 

1.97.60 

24-129 Crucianelli Petronilla, Antonia, 

Gaetano, Ester fu Nunziangelo 

3 956 1.24.20 

25-100 Cruciani Giovanna Ved. Flenghi 3 286/1.2 

164A/1.2 

1.26.60 

26-118 

26-149 

26-146 

26-239 

Ciotti Gervasio Tivoli già 

Paradisi[88] 

3 390/1.2 

1030 

1027/1.2 

1035/1.2 

9.08.40 

1.84.00 

9.60.00 

27.33.00 

27-56 De Battistis Pietro fu Francesco 3 166/1 

166/1266 

 

1.20.80 

28-63 De Santis Giovanni fu Angelo 3 177/1.2 2.66.00 

29-114 De Battistis Pietro e Paolo fu 

Francesco 

3 383/1.2 2.24.50 

30-160 Educazione Maestre Pie di 

Anguillara 

3 1109 0.62.30 

 
88

 Proposta di liquidazione del perito CASTELLANI: “Trattandosi di terreni nudi su Ea 47.85.40 dovrà 

dare ¼ ossia Ea 11.97. Si propone la cessione dei mappali  390/1.2 di Ea 9.08.40 – 1027 di Ea 2.88.60”. 
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N.o. Ditta Sezione Mappale Superficie 

31-131 Falconi Giulio, Giulia, Pietro, 

Biagio, Barbara e Francesco fu 

Pompeo 

3 959 

1190 

 

2.08.80 

32-117 

32-148 

Fabbri Innocenzo fu Gioacchino e 

Benignetti Petronilla, Giacomina, 

Giulia, Onofrio e Paolo fu Biagio 

3 389/1.2 

1029 

12.19.50 

0.11.00 

33-26 Fiorucci Giovanni e Minozzi Ilaria 

½ Guidi Santa 1/2 

1 252/A 

252/B 

3.69.90 

3.69.90 

34-82 Francocci Fulvio di Antonio e 

Antonio usufruttuario 

3 217 

218 

2.70.00 

35-42 Francocci Vincenzo e Alceo propr. 

e Antonio usufruttuario 

1 

 

3 

310 

311/1-2 

1089/A 

 

6.52.00 

1.29.00 

155 Fiorucci Enrico Biagio Angela fu 

Sebastiano (vedi Bucci Tito N. 

d’ord. 8) 

- - - 

36-66 Lancellotti Mariano fu Francesco 3 180 0.83.50 

37-88 Lancellotti Alberto fu Giov. Batta. 3 235 

236 

 

3.17.80 

38-48 

38-29 

Micheli Adele, Arturo, Giacomo, 

Italo, Mariano e Massimo fu Cesare 

Pelliccioni Marcella Augusta di 

Salvatore 

De Santis Amalia Ved. Micheli e 

Pelliccioni Salvatore usufri 

3 158 

256 

1.39.20 

2.02.80 

39-151 Minucci Mattia fu Giuseppe 3 1049/1.2 5.32.40 

40-120 Minnucci Mattia fu Giuseppe e 

Vincenzo fu Stefano e Catarci Rosa 

fu Gabriele 

3 396 

397 

398 

399 

 

 

 

5.18.10 

41 Minnucci Vincenzo fu Stefano 3 195/1.2 2.00.00 

42 Prosperi Giovanni fu Cesare (Roma 

Via della Corda 2) 

3 906 0.62.20 

43-86 

 

Pazzetta Augusto fu Vincenzo 3 232 

233 

234 

 

 

4.21.60 

44 Pelliccioni Francesco fu Domenico 

ora Lucia Senzadenari in Pelliccioni 

3 208 0.38.20 

45-50 

45-51 

45-54 

Perugini Maria fu Antonio 

Annesi Innocenzo, Lucia, Anna, 

Angelo, Antonio, Gio Paolo di Luigi 

eredi di Francesca Perugini 

3 160/1 

160/3 

163 

 

 

1.24.00 

46-50 Poloni Giovanni fu Domenico 3 160/2 

160/4 

 

0.77.10 

47-92 Provenziani Michele fu Carlo 3 270 

1246 

0.50.00 
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1249 0.12.00 

N.o. Ditta Sezione Mappale Superficie 

48-5 

 

 

 

 

48-20 

 

48-71 

 

48-77 

48-99 

48-100 

48-135 

48-137 

 

 

 

 

48-201 

48-226 

Piacentini Nicola fu Giuseppe[89] 1 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

3 

133 

134 

135 

136 

137 

173 

174 

191/1.2 

192 

206 

285/1.2 

286 

983 

986 

1147 

1148 

1149 

987 

189/1.2 

400 

 

 

 

 

6.11.20 

 

4.11.50 

 

2.51.50 

0.49.30 

5.51.50 

1.26.60 

1.04.30 

 

 

 

0.57.80 

0.17.70 

9.96.50 

3.81.00 

49-3 

 

 

49-81 

49-84 

 

Parrocchia di Anguillara Rev. 

Parroco Don Angelo Zibellini[90] 

1 

 

 

3 

 

 

127/1.2 

315 

317 

216 

222 

1203 

 

 

9.81.40 

 

 

 

 
89

 Proposta di liquidazione per scorporo del perito CASTELLANI:  

«… Il valore di tale patrimonio è risultato in £ 67463,55 su valore su Ea 35.41.20 

Per l’affrancazione dovrà cedersi ¼ ossia £ 16860 – in valore su Ea 8.83.30..  

Si propone vengano assegnati al Comune in libera proprietà: …» 

a) Sez. I – Valle Lupara – mappali 173-174 – Ha. 4.11.50; 

b) Sez. III – Pozzacchia – mappale 983 – Ha. 1.04.30; 

c) Sez. III – Pozzacchia – mappali 986-1147-1148-987-1149 – Ha. 0.75.50; 

d) Sez. III – Formelluzzo – mappale 400 – Ha. 3.81.00 
90

 Proposta di liquidazione per scorporo del perito CASTELLANI:  

«… Il totale patrimonio è risultato di Ea 165.15.30 del valore di £ 323666,77. 

In affrancazione dovrà cedersi ¼ ossia Ea 41.28.80 del valore di £ 8091,40.  

In parziale applicazione dell’art. 9 Vecchia legge e art. 7 ultimo capoverso vigente legge Ea 

30.74.10 del valore di £ 51917,17 con un aumento canone del 6 ½ £ 3374,30 e si propone la 

cessione dei seguenti terreni come appresso: …» 

a) Per affrancazione Sez. III – Sogrottone – mappali 992-998-1124 – Ha. 38.68.60; 

b) Art. 9 a canone Sez. III – Mte Maiale – mappali 981/1.2-982 – Ha. 6.66.40; 

c) Art. 9 a canone Sez. I – La Mandola – mappali 144/1.2-152 – Ha. 11.03.70; 

d) Art. 9 a canone Sez. I – Fontanalanda – mappale 149 – Ha. 2.81.60; 

e) Art. 9 a canone Sez. I – Grottemancella – mappale 250 – Ha. 5.26.40; 

f) Art. 9 a canone Sez. III – Nome di Dio – mappale 269/1.2 – Ha. 2.34.50; 

g) Art. 9 a canone Sez. III – Uriaccio – mappale 200 – Ha. 4.01.50; 

h) Art. 9 a canone Sez. III – Martignano – mappale 1028 – Ha. 1.20.20. 
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49-89 

 

49-93 

49-110 

49-59 

49-128 

49-141 

49-142 

49-160 

 

 

49-134 

 

49-7 

49-9 

49-8 

49-25 

49-92 

49-203 

49-147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

1204 

265 

1201 

274 

305 

172/1.2 

943/A 

949 

1113 

992/A 

998 

1124 

981/1.2 

982 

144/1.2 

152 

149 

250 

269/1.2 

200 

1028 

15.36.40 

1.33.10 

0.65.80 

2.18.00 

0.27.50 

7.65.00 

 

 

55.85.20 

 

 

38.68.60 

 

6.66.40 

 

11.03.70 

2.81.60 

5.26.40 

2.34.50 

4.01.50 

1.20.20 

50-208 

 

50-76 

50-83 

 

 

 

 

 

50-36 

Romeo On. Nicola[91] 3 

 

 

 

 

 

1 

198 

199/1.2 

197/1.2 

201/1.2 

219/1.2 

221 

267 

268/1.2 

272/1.2 

266/1.2 

 

12.41.20 

5.12.40 

 

 

11.22.10 

 

 

38.20.30 

0.54.50 

51-13 

51-15 

51-16 

 

 

Rosi Giovanni Giuseppe fu Angelo 

– Frosi Nerina Ved. Rosi 

Sepi Cameresi Rosa Va Rosi e figli 

nascituri curatore avv. Bernardini[92] 

1 

 

 

 

 

160 

162 

163 

164 

165 

2.31.50 

5.83.40 

 

 

 

 
91

 Proposta di liquidazione per scorporo del perito CASTELLANI:  

«… Nota Bene 

Nel verbale di amichevole affrancazione è consentita la permuta per accorpamento con la quale 

l’On. Romeo cede al Comune il mappale 266 sub. 1-2 di Ea 5.45 ed il Comune cede ad esso il 

mappale 200 di Ea 4.01 Sez. III – tale permuta si propone venga confermata …». 
92

 Proposta di liquidazione per scorporo del perito CASTELLANI:  

«… Il valore del patrimonio soggetto è risultato per Ea 87.44.40 – del valore di £ 271.989,30. 

In affrancazione dovrà cedersi ¼ ossia Ea 21.86 del valore di £ 67997,30.  

Si dispone che venga assegnato al Comune dall’eredi Giovanni Rosi: …» 

a) Sez. III – Pozzacchia – mappali 984-985-1150-1152 – Ha. 1.01.70; 

b) Sez. III – Mte Mariola – mappale 141 rata – Ha. 1.61.00; 

c) Sez. III – Pozzacchia – mappale  – Ha. 4.05.20; 

d) Sez. III – Prati S. Stefano – mappali 253-254-293-261/1.2.3-263 – Ha. 14.38.10. 
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51-18 

 

51-19 

51-17 

 

 

51-6 

 

 

51-22 

 

51-40 

51-32 

51-34 

51-98 

51-38 

 

51-62 

51-53 

51-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

166 

170 

171 

172 

167 

168 

169 

141 

142 

143 

253 

254 

295 

261/1.2.3 

263 

284/1.2 

988/1.2 

989 

176/1.2 

170/1.2 

99/1 

25.56.00 

 

5.34.80 

7.45.20 

 

 

6.91.30 

 

 

5.30.70 

 

3.79.70 

1.16.00 

3.70.00 

5.72.40 

4.73.50 

 

3.77.70 

1.93.40 

2.14.30 

1.48.00 

52-43 

52-122 

 

52-123 

 

 

 

 

 

 

52-124 

 

52-127 

 

52-159 

52-64 

52-73 

Rosi Giovanni di Angelo[93] 3 20 

896 

895 

897 

898 

899 

900 

901 

902 

1107 

903 

904 

907 

908 

1108 

178/1.2 

194/1 

1193 

10.56.50 

 

0.71.60 

 

 

 

 

 

 

9.50.20 

 

3.41.80 

 

1.53.20 

1.58.50 

 

 

14.99.80 

53-161 Rosi Giuseppe fu Angelo 3 1116 0.54.50 

54-150 

54-221 

54-72 

54-164 

Senzadenari Lucia fu Domenico in 

Pelliccioni 

3 

 

1037 

395 

193 

1122 

4.99.60 

0.31.16 

0.27.70 

0.52.00 

 
93

 Nota del perito CASTELLANI:  

«… Costituisce una tenutella gran parte in colle con casa colonica e stalla – terreno di media 

feracità adatto per olivi e frutta – piccola parte è valliva. La media del diritto di pascolo è 

risultato in £ 25985 annue per Ea £ 38 pari al valore di £ 950 per Ea. …»  
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55-121 Senzadenari Vittoria fu domenico 

Ved. Brunetti residenti in Nepi 

3 888 

889 

890 

891 

892 

893 

894 

 

 

 

 

 

 

3.23.00 

56-65 Scarpellini Francesca in Minnucci 3 179 1.02.40 

57-56 Testoni Camilla fu Carlo Ved. 

Fiorucci 

3 

 

166/2 

166/1262 

 

1.20.80 

58-28 Testoni Andrea fu Carlo – ora eredi 

Fiorucci Ernesto, Arturo, Ida, 

Maria, Italia e Laurina fu Francesco 

De Battistis Paolo e Pietro fu 

Francesco usufruttuaria Clementi 

Clementina fu Cesare vedova di 

Testoni Andrea[94] 

1 255/1.2 

257/1.2.3 

258 

17.85.60 

 

 
Effettuate le dovute corrispondenze catastali, si precisa che i suddetti mappali 

delle Sezioni 1 e 3, all’impianto del Nuovo Catasto Terreni, venivano come di 

seguito identificati: 

 
94

 Proposta di liquidazione per scorporo del perito CASTELLANI:  

«… Si propone di staccare un quarto del terreno ossia Ea 4.46.00 …». 
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- Foglio 2 con le particelle 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 37 parte, 38, 39, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 101, 102, 104, 106 e 

107; 

- Foglio 3 con le particelle 56 e 57; 

- Foglio 4 con le particelle 4, 10, 14, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 38, 39 parte, 41, 42 e 43; 

- Foglio 8 con le particelle 82 parte, 145 e 146; 

- Foglio 10 con le particelle 6, 9 parte, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 48, 49, 50, 74, 75, 76, 77, 79 e 80; 

- Foglio 12 con le particelle 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 37, 39, 43, 

44, 45, 47 e 48; 

- Foglio 13 con le particelle 4 parte, 8, 9, 10, 25, 26 parte, 28, 29, 30, 31, 

37 parte e 53; 

- Foglio 14 con le particelle 6, 9 parte, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 

28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49 e 50; 

- Foglio 15 con le particelle 11, 12 parte, 14 parte, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 

30, 32 parte, 35, 36 e 41 parte; 

- Foglio 17 con le particelle 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

36 parte, 41, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 71 e 73; 

- Foglio 18 con le particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 

27, 31 e 45; 

- Foglio 19 con le particelle 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29 parte, 31, 32, 33, 44, 45, 56 parte, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 

70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95 

parte e 100; 

- Foglio 21 con le particelle 3 parte, 5, 6, 12, 13 e 17.  

Si precisa, infine, che i mappali 255/1.2, 257/1.2.3 e 258 della Sezione 1 

corrispondenti all’impianto del Nuovo Catasto Terreni alle particelle 20, 21, 

23, 24 e 32 del Foglio 12, risultano ancora da liquidare. E che i terreni del sig. 

Tommaso AGRESTINI, ubicati in località Prato Viale e Monte Pennolo, 

identificati nel Cessato Catasto Rustico alla Sezione 3° con i mappali  173 

sub. 1.2.3[95], alla luce della dichiarazione contenuta a pagina 9 della relazione 

istruttoria del Prof. CASTELLANI, risultano essere stati regolarmente 

conciliati, “…come da verbali depositati presso codesta Segreteria, …”. 

 
95

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 13 con le particelle 6 e 7. 
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Archivio C.U.C. Roma – fascicolo amministrativo Comune Anguillara Sabazia 
 

1932-20 maggio/17 giugno. La Corte d’Appello di Roma – Sezione Speciale 

usi civici, emetteva la sentenza con la quale venivano respinti gli appelli 

avverso la sentenza commissariale dell’11/23 giugno 1927. 
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«… l’appello proposto dal marchese Ernesto Doria e Doria D’Angri 

Marcantonio con atto 2 agosto 1927 avverso la sentenza del Commissario 

regionale per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma in data 11-13 luglio 

1927. 

Dichiara inproponibile l’appello interposto dai principi Don Giovanni e Don 

Carlo Torlonia nella qualità come in atti, dalla marchesa Teresa Gerini nata 

Torlonia e dalla duchessa Maria Sforza Cesarini nata Torlonia, con atto 16 

febbraio 1928 avverso il capo della predetta sentenza, che particolarmente li 

riguarda. 

Condanna gli appellanti Doria e Doria D’Angri a rivalere all’appellato comune 

di anguillara Sabazia le spese di questo giudizio di appello, con competenze di 

procuratore ed onorario di avvocato, la cui tassazione delega al consigliere 

estensore, e che attribuisce al procuratore, il quale ha dichiarato di avere 

antistate le spese e di non aver ricevuto il pagamento degli onorari e competenze. 

Rimanda la causa al primo giudice per il corso ulteriore dei provvedimenti di sua 

competenza, anche in ordine alle spese di questo grado nei riguardi degli 

appellati Torlonia. …» 
 

1935-15/22 maggio. Il Commissario emetteva la sentenza n. 27 di repertorio 

e n. 102 di cronologico[96], nella causa tra il Principe Marcantonio DORIA 

d’ANGRI e il Comune di Anguillara Sabazia in rappresentanza della 

popolazione, con la quale stabiliva  

«… che, ferma restando la perizia Arnaldi nella parte concernente il distacco 

degli ettari 91.50.00 dei fondi “Torre o Terra delle Monache e Vignali”, sia 

invece nuovamente determinato l’annuo canone a favore del proprietario, in 

conformità ai criteri esposti nella motivazione di questa sentenza. 

Nomina all’uopo perito il sig. Paoletti Geom. Luigi (Roma, Via Palestro, 31) al 

quale assegna il termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza per 

il deposito in Cancelleria della sua relazione, che sarà giurata all’atto del 

deposito. 

Condanna intanto, a titolo di provvisionale, il Comune di Anguillara Sabazia al 

pagamento, in favore del Principe D. Marcantonio Doria D’Angri, di una 

corrisposta annua di £. 24360, a partire dal 1° ottobre 1933. …» 
 

1935-5 agosto/4 dicembre. Il R. Commissario Dott. Pietro BARCELLONA 

emetteva la sentenza n. 55 di repertorio e n. 206 di cronologico[97], nella causa 

tra il Comune di Anguillara Sabazia in rappresentanza della popolazione, il 

sig. Antonio BRUNETTI fu Francesco ed altri, in ordine alle opposizioni 

proposte da 20 proprietari privati, ai sensi dell’art. 15 del r.d. 332 del 1928, 

avverso il progetto di liquidazione degli usi civici esistenti sul territorio 

anguillarese redatto dal prof. Tito CASTELLANI, con la quale respingeva 

 
96

 Registrata a Roma il 31 maggio 1935, Vol. 546 e n. 12515 – Atti giudiziari. 
97

 Registrata a Roma il 24 dicembre 1935, Vol. 548 e n. 5175 – Atti giudiziari. 
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«… ogni deduzione incompatibile con quanto ora si dispone, accoglie, per 

quanto di ragione, le opposizioni come sopra proposte contro il progetto di 

liquidazione degli usi civici esistenti nel territorio di Anguillara Sabazia, 

all’infuori di quelle di Calderini Alessandro e Carlo, Ospizio dell’Addolorata, 

Crucianelli Salvatore fu Ottavio e Piacentini Nicola fu Giuseppe, che invece 

rigetta; e per l’effetto: 

1°) Liquida l’uso civico di pascolo estivo a favore della popolazione di 

Anguillara Sabazia sui terreni dei convenuti sotto elencati, nel modo indicato 

nei quadri seguenti: …»  
 

Quadro I (Affrancazione con canone) 

N.o.[98] Ditta Sezione Mappale Superficie[99] 

4 Brunetti Antonio fu Francesco 3 

3 

381/1A 

382/2A 

 

2.91.90 

4-5-7 Brunetti Luigi fu Francesco 3 

3 

3 

381/1B 

381/2B 

379/1.2 

 

2.48.60 

1.07.20 

7 Brunetti Antonio, Vittorio, 

Annibale, Veronica, Pia, Santa e 

Luigi fu Francesco 

3 

3 

 

384 

190 

2.50.00 

1.43.90 

7 Brunetti Vittorio fu Francesco 3 196/2 2.60.00 

11 Borruso Ing. Leopoldo 3 

3 

3 

287 

282/1.2.3 

288/1.2.3 

 

 

52.07.30 

19 Costantini Settimio di Biagio 1 156 5.15.50 

20 Crucianelli Gaetano fu 

Nunziangelo 

3 

3 

3 

3 

963/1 

964/3 

1115/2 

207 

 

 

1.37.40 

0.87.80 

21 Crucianelli Ester fu Nunziangelo 3 

3 

3 

3 

3 

3 

963/2 

1115/3 

964/1 

965 

1117/2 

960/2 

 

 

 

 

 

1.40.40 

23 Crucianelli Biagio, Maddalena, 

Gioacchino, Costantino, Antonio e 

Salvatore fu Ottavio per 6/8; 

Crucianelli Ottavio, Paolo e 

Giuseppe fu Giampaolo per 1/8; 

Belloni Domenico, Antonio, 

Matilde, Fortunato, Clementina fu 

Reginaldo e Laurenti Remo per 

1/8. 

3 1191 1.97.60 

27 De Battistis Pietro, Antonia, Paolo 3 166/1  

 
98

 Riferito al progetto. 
99

 La superficie è espressa in Ettari. 
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fu Francesco e Battelli Aristide fu 

Nicola 

166/1263 1.20.80 

29 De Battistis Pietro e Paolo fu 

Francesco 

3 383/1.2 2.24.50 

33 Fiorucci Giovanni e Minozzi 

Maria per ½, Guidi Santa in 

Capparella per ½. 

1 252/A 

252/B 

 

7.39.90 

35 Francocci Vincenzo e Alceo 

proprietari e Antonio usufruttuario 

1 310 

311/1 

311/2 

1089/A 

 

 

 

7.81.00 

40 Minnucci Mattia fu Giuseppe, 

Vincenzo fu Stefano e Catarci 

Rosa ved. Minnucci 

3 396 

397 

398 

399 

 

 

 

5.18.10 

41 Minnucci Vincenzo fu Stefano 3 195/1.2 2.00.00 

44 Pelliccioni Francesco fu Domenico 3 208 0.38.20 

50 Romeo On. Ing. Nicola 3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

198 

199/1.2 

197/1.2 

201/1.2 

219/1.2 

221 

267 

268/1.2 

272/1.2 

266/1.2 

 

12.41.20 

5.12.40 

 

 

11.22.10 

 

 

38.20.30 

0.54.50 

54 Senzadenari Lucia fu Domenico in 

Pelliccioni 

3 

3 

3 

3 

1037 

395 

193 

1122 

 

 

 

6.10.46 

55 Senzadenari Vittoria fu Domenico 

ved. Brunetti 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

888 

889 

890 

891 

892 

893 

894 

 

 

 

 

 

 

3.23.00 

Quadro II (Affrancazione in natura) 

N.o.[100] Ditta Sezione Mappale Superficie[101] 

14 Calderini Alessandro e Carlo fu 

Luigi e Ospizio dell’Addolorata 

1 124/1.2 10.21.00 

22 Crucianelli Salvatore fu Ottavio 3 1026/1.2 14.88.00 

48 Piacentini Nicola fu Giuseppe 1 

1 

133 

134 

 

 

 
100

 Riferito al progetto. 
101

 La superficie è espressa in Ettari. 
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1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

135 

136 

137 

173 

174 

191/1.2 

192 

206 

285/1.2 

286 

983 

986 

1147 

1148 

1149 

987 

189/1.2 

400 

 

 

6.11.20 

 

4.11.50 

 

2.51.50 

0.49.30 

5.51.50 

1.26.60 

 

 

1.04.30 

 

0.57.80 

0.17.70 

9.96.50 

3.81.00 
 

Per l’effetto venivano distaccate in favore del Comune di Anguillara Sabazia 

le seguenti quote di terreno: 

- Ditta 14: Sezione 1, mappale 124/2A[102], località Fosso Pietroso, della 

superficie di Ha. 2.55.00; 

- Ditta 22: Sezione 3, mappali 1026/1 rata e 1026/2 rata[103], località 

Sogrottone, della superficie complessiva di Ha. 3.96.00; 

- Ditta 48: Sezione 1, mappali 173 e 174[104], località Valle Lupara, della 

superficie complessiva di Ha. 4.11.50; Sezione 3, mappali 983, 986, 987, 1147, 

e 1149[105], località Pozzacchia, della superficie complessiva di Ha. 1.79.80; 

Sezione 3, mappale 400[106], località Formelluzzo, della superficie di Ha. 

3.81.00. 

 
102

 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni al terreno identificato nel 

Foglio 17 con la particella 41. 
103

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 10 con le particelle 75 e 76. 
104 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 17 con le particelle 10 e 11. 
105 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 4 con le particelle 30, 31 e 32. 
106 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni al terreno identificato nel 

Foglio 4 con le particelle 27, 28 e 29. 
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Voltura Cessato Catasto Rustico Partita del Comune di Anguillara Sabazia (A.S. Roma) 

Inoltre, ordinava 

«… che il pagamento dei canoni d’affrancazione a favore del Comune abbia 

luogo l’8 maggio di ciascun anno e che le parti si mettano in possesso delle quote 

loro rispettivamente assegnate, con l’assistenza, ove occorra, del perito appresso 

nominato. 

3°) Dichiara esente da usi civici a favore della popolazione di Anguillara 

Sabazia il fondo di proprietà di Ciotti Gervasio in voc. Grassi e Sportelle, 

dell’estensione di Ett. 27.33.00 segnato in Catasto alla Sez. III N. 1035/1.2. 

4°) Dichiara inapplicabili per i terreni della Parrocchia di Anguillara Sabazia le 

disposizioni dell’art. 9 del R.D. 3 agosto 1891 N. 510. 

5°) Ordina che per i terreni descritti al N. 51 del progetto Castellani (eredi di 

Rosi Angelo) la liquidazione dell’uso civico si faccia distintamente per ciascuna 

delle quote dei singoli condividenti, quali risultano dall’atto di divisione 16 

febbraio 1931 in Notar Bartoli di Roma. 

6°) Nomina a perito il geom. Raimondo Casali, domiciliato in roma – via del 

Governo Vecchio N. 115, perché tenuto conto delle statuizioni di cui a N.ri 3, 4 e 

5 del presente dispositivo, liquidi il diritto civico di pascolo estivo spettante alla 

popolazione di anguillara Sabazia sui terreni, descritti nel progetto Castellani, di 

Ciotti Gervasio, della Parrocchia e degli eredi di Rosi Angelo, adottando per i 

compensi in natura la misura del quarto del valore dei terreni gravati, e 

calcolando i canoni d’affrancazione come al progetto Castellani, con la riduzione 

del 33,33%. 

Lo stesso perito procederà al distacco delle quote da assegnarsi al Comune di 

Anguillara Sabazia, apponendo i termini divisori e formando la pianta delle 
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località da cui risulti la divisione fatta; e presenterà la sua relazione nella 

Segreteria di questo Commissariato infra il termine di giorni sessanta dalla 

notificazione di questa sentenza, prestando il giuramento all’atto della 

presentazione della relazione. …»  
Sostanzialmente, con la sentenza del ‘35 passavano da alcuni proprietari 

privati al Comune di Anguillara Sabazia, per scorporo ai sensi dell’art. 5 della 
legge 1766/27, parte dei terreni riconosciuti gravati dagli usi civici di pascolo 
estivo, della superficie complessiva di Ha. 16.23.30, e il resto dei terreni 
appartenenti a n. 22 ditte, della superficie complessiva di Ha. 239.61.86, 
venivano liquidati dagli usi civici di pascolo estivo con l’imposizione di canoni 
annui di natura enfiteutica di complessive Lire 5.157,30. 
 

1936-14/27 gennaio. La Corte d’Appello di Roma – Sezione Speciale usi 

civici,  in ordine alla “Inibitoria esecuzione sentenza”, con sentenza[107] 

dichiarava: 

«… non proponibile la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza 

del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio 16-22 maggio 

1935 avanzata con atto 3 luglio 1935 dal comune di Anguillara Sabazia in 

persona del Podestà pro tempore nei confronti del Principe Don Marcantonio 

Doria d’Angri, e condanna esso Comune a rifondere alla controparte L. 73,10 

per spese vive del giudizio, L. 335,75 per competenze di procuratore e L. 1300 a 

titolo di onorario di avvocato, oltre alle successive, se del caso, ordinando la 

distrazione delle somme, come sopra liquidate, a favore degli avvocati Intonti 

Raffaele e Chieppa Vincenzo che hanno dichiarato di aver antistato le spese e non 

riscosso gli onorari. …» 
 

1937-31 dicembre. Il R. Commissario Dott. DELLE DONNE emetteva il 

decreto n. 53 di repertorio e n. 307 di cronologico[108][109], con il quale, dopo 

avere provveduto con la sentenza commissariale del 5 agosto/4 dicembre 

1935 in ordine alle opposizioni presentate avverso progetto di liquidazione 

degli usi civici esistenti sul territorio anguillarese redatto dal prof. Tito 

CASTELLANI, rendeva 

«… esecutivo, nelle parti non impugnate, il progetto di liquidazione dell’uso 

civico di pascolo accertato sulle proprietà private del territorio del Comune di 

Anguillara Sabazia, formato dal perito prof. Tito Castellani, riducendosi del 

33,33% i canoni ivi stabiliti. 

In conseguenza i fondi di cui al seguente quadro sono affrancati dall’uso civico di 

pascolo con l’obbligo, da parte dei rispettivi proprietari, di corrispondere al 

Comune di Anguillara Sabazia il canone annuo enfiteutico per ciascuno indicato: 

…» 
 

 
107

 Registrata a Roma il 4 febbraio 1936, Vol. 549 e n. 6672 – Atti giudiziari. 
108

 Registrato a Roma il 20 gennaio 1938, Vol. 559 e n. 5285 – Atti giudiziari. 
109

 Trascritto a Roma il 16 novembre 1938, Reg. Gen. 1381 n. 32199 e Reg. Part. 4240 n. 16564. 
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N.o.[110] Ditta Sezione Mappale Superficie[111] 

1 Acque e Terme Soc. An. Italiana 

Via dell’Umiltà Roma 

3 269/A 

266/2 

271/A 

272/A 

215 

220 

273/1 

121 

1253 

1248 

1247 

269/D 

1250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.33.70  

2 Agrestini Pietro Giulio fu Filippo 3 304/1.2 2.24.50 

3 Bellanti Rosa fu Luigi in Chiavari 3 281 1.17.50 

6 Brunetti Pia fu Francesco 3 196/1 2.60.50 

8 Bucci Tito fu Serafino per 72/108;   

Fiorucci Ulalia di Andrea per 

18/108; Fiorucci Enrico, Angela, 

Ester, Biagio e Marianna fu 

Sebastiano per 17/108; Alessi 

Lucia fu Giuseppe ved. Fiorucci 

per 1/108 ed usufruttuaria di 1/42. 

3 157 

1088 

1.02.00 

1.07.50 

9 Carradori Ottavio fu Antonino; 

Chiavari Antonia in Carradori; 

Gentili Paolo fu Fedele; Marasca 

Desideria in Gentili 

1 248/1.2 7.85.00 

10 Cagnetti Assunta fu Pietro 1 262 2.84.00 

12 Casini Pietro e Susanna fu Angelo 3 960/1 

961/1 

962/1 

1115/1 

 

 

 

3.45.10 

13 Casini Pietro fu Angelo 3 1089/B 0.54.90 

15 

 

Capparella Angelo e Biagio fu 

Pietro 

3 159/1.2 

161/1.2 

 

3.24.60 

16 Ceccarini Francesco fu Bernardino 

e sorelle Maria Rosa, Amalia 

3 268 

122/2 

 

0.52.80 

17 Capparella Gaetano fu 

Michelangelo 

3 300 

301 

295 

302 

0.17.20 

0.24.20 

0.34.60 

0.50.60 

18 Costantini Augusto, Biagio e 

Bernardino fu Settimio 

3 905 1.31.40 

24 Crucianelli Petronilla, Antonia, 3 956 1.24.20 

 
110

 Riferito al progetto. 
111

 La superficie è espressa in Ettari. 
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Gaetano ed Ester fu Nunziangelo 

25 

 

Cruciani Giovanna ved. Flenghi 3 

 

286/1.2 

164A/1.2 

 

1.26.60 

28 De Santis Giovanni fu Angelo 3 177/1.2 2.66.00 

30 Educazione Maestre Pie di 

Anguillara 

3 1109 0.62.30 

31 Falconi Giulio, Giulia, Pietro, 

Biagio, Barbara e Francesco fu 

Pompeo 

3 959 

1190 

 

2.08.80 

32 Fabri Innocenzo fu Giacomo e 

Benignetti Petronilla, Giacomina, 

Giulia, Onofrio e Paolo fu Biagio 

3 389/1.2 

1029 

 

12.30.50 

 

34 Francocci Fulvio di Antonio ed 

Antonio usufruttuario 

3 217 

218 

 

2.70.00 

36 Lancellotti Mariano fu Francesco 3 180 0.83.50 

37 Lancellotti Alberto fu Giov. 

Battista 

3 235 

236 

 

3.17.80 

38 

38 

Micheli Adele, Arturo, Giacomo, 

Italo, Mariano e Massimo fu 

Cesare; Pelliccioni Marcella, 

Augusta di Salvatore; De Santis 

Amalia ved. Micheli e Pelliccioni 

Salvatore usufruttuari 

3 

3 

158 

256 

 

3.42.00 

39 Minnucci Mattia fu Giuseppe 3 1049/1.2 5.32.40 

42 Prosperi Giovanni fu Cesare 

(Roma – Via della Corda 2) 

3 906 0.62.20 

43 Pazzetta Augusto fu Vincenzo 3 233 

232 

234 

 

 

4.21.60 

45 Perugini Maria fu Antonio; Annesi 

Innocenzo, Lucia, Anna, Angelo, 

Antonio, Gio Paolo di Luigi eredi 

di Francesca Perugini 

3 

3 

160/1.3 

163 

 

1.24.00 

46 Poloni Giovanni fu Domenico 3 160/2.4 0.77.10 

47 Provenziani Michele fu Carlo 3 

3 

3 

270 

1246 

1249 

 

 

0.62.00 

52 Rosi Giovanni fu Angelo 3 20 

896 

895 

897 

898 

899 

900 

901 

902 

1107 

903 
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904 

907 

908 

1108 

178/1.2 

194/1 

1193 

 

 

 

 

 

 

42.36.10 

53 Rosi Giuseppe fu Angelo 3 1116 0.54.50 

56 Scarpellini Francesca in Minnucci 3 179 1.02.40 

57 Testoni Camilla fu Carlo ved. 

Fiorucci 

3 166/2 

166/1262 

1.20.80 

 

Con la precisazione che: 
«… I canoni suddetti saranno pagati l’8 maggio di ciascun anno. …»  

Sostanzialmente, con il provvedimento del ‘37 il Commissario stabiliva la 

liquidazione dei terreni gravanti dagli usi civici di pascolo estivo, ai sensi degli 

artt. 5, 6 e 7 della legge 1766/27, appartenenti a 33 ditte, della superficie 

complessiva di Ha. 124.74.90, con l’imposizione di canoni annui di natura 

enfiteutica in favore del Comune di Anguillara Sabazia per una somma 

complessiva di Lire 3.211,36. 
 

1941-20 marzo/12 aprile. Il Commissario emetteva la sentenza n. 13 di 

repertorio e n. 53 di cronologico[112], nella causa tra il Principe Marcantonio 

DORIA d’ANGRI e il Comune di Anguillara Sabazia in rappresentanza della 

popolazione, con la quale determinava  

«… in lire trentacinquemilaseicento (£. 35.600,00) l’annuo canone che, per 

effetto dell’applicazione del capoverso dell’articolo 9 del R. decreto 3 agosto 

1891 n. 510 disposta con la sentenza 11-23 giugno 1927, il Comune di Anguillara 

Sabazia deve corrispondere al Principe don Marcantonio Doria d’Angri a 

decorrere dal primo ottobre 1933 e ad annualità anticipate, tenendo conto delle 

somme già pagate a titolo provvisorio, come dalla sentenza 15-22 maggio 1935. 

Pone le spese delle perizie Arnaldi e Molinari per metà a carico del Comune di 

Anguillara Sabazia e per metà a carico del Principe Don Marcantonio Doria 

d’Angri. 

Condanna il Principe Doria ad un terzo delle altre spese del giudizio (terzo che 

liquida, onorari compresi, in £. 53.078,00) a favore del Comune di Anguillara 

Sabazia, e per esso, limitatamente alla somma di £. 21.070,70, a favore del suo 

procuratore avvocato Enrico D’Avienzo. 

Dichiara compensati gli altri due terzi delle spese. …» 
 

 
112

 Registrata a Roma il 2 maggio 1941, Vol. 572 e n. 6984 – Atti giudiziari. 
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Voltura Cessato Catasto Rustico Partita del Comune di Anguillara Sabazia (a.s.rm) 
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Voltura Cessato Catasto Rustico Partita del Comune di Anguillara Sabazia (a.s.rm) 
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Voltura Cessato Catasto Rustico Partita del Comune di Anguillara Sabazia (a.s.rm) 
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Rettifica voltura Cessato Catasto Rustico Partita del Comune di Anguillara Sabazia (a.s.rm) 
 

1942-2 maggio/13 giugno. Il R. Commissario Dott. Salvatore RIZZACASA 

emetteva la sentenza n. 23 di repertorio e n. 57 di cronologico[113], nella causa 

tra il Comune di Anguillara Sabazia in rappresentanza della popolazione e i 

Principi Don Carlo TORLONIA, Donna Teresa TORLONIA in GERINI e 

Donna Maria TORLONIA SFORZA CESARINI, con la quale provvedeva  

«… 1°) Dichiara soggetti al diritto di semina con corrisposta e pascolo per buoi 

aratori in favore della Comunità e popolazione di Anguillara Sabazia, con le 

modalità di cui agli elenchi 2 Novembre 1889 e 26 gennaio 1901, i seguenti fondi 

di proprietà Torlonia: 

Fondi posti nel territorio di Anguillara descritti in catasto alla Sez. II coi N. di 

mappa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 19, 20/1, 

20/2, 20/3, 27, 28, 26/1, 26/2, 158/1, 158/2, 158/3, 158/321, 158/322, 158/323, 

180, 181, 182, 183, 282, 283/1, 283/2, 283/2/351, 283/3, 283/1/329, della 

superficie complessiva di circa rubbia 355. 

2°) Nomina perito l’agr. Aldo Molinari, residente in Roma, Via Taranto N. 44, 

affinchè previa descrizione, corredata da pianta planimetrica dei terreni Torlonia 

siti nell’agro di Anguillara e della loro sede stradale, ne accerti l’odierno stato di 

recinzione ricostruisca quello esistente nel 1888. A tal uopo il perito si servirà 

non soltanto degli indizi risultanti dall’attuale stato di fatto, ma delle notizie che 

 
113

 Registrata a Roma il 17 giugno 1942, Vol. 577 e n. 9768 – Atti giudiziari. 
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potrà raccogliere sul luogo e degli elementi documentali che potranno essergli 

forniti dalle parti e che egli stesso, occorrendo, potrà ricercare d’ufficio. 
3°) Il perito suddetto presenterà la sua relazione entro il termine di giorni 90 

dalla notificazione che gli sarà fatta di questa sentenza e presterà giuramento 

all’atto del deposito. 

4°) Riserva ogni altra statuizione sul merito e sulle spese, mettendo però a carico 

del Comune di Anguillara Sabazia l’obbligo di anticipare le spese della perizia. 

…» 
 

1946-25 ottobre. Il Commissario emetteva il decreto di ripartizione n. 14 di 

repertorio [114], con il quale assegnava provvisoriamente in utenza 233 quote di 

terra di uso civico del Comune di Anguillara Sabazia (Prima quotizzazione), 

della superficie complessiva di Ha. 159.42.25, con l’obbligo di apportarvi le 

migliorie in favore di n. 233 concessionari. 

«… L’assegnazione della quota è fatta con l’obbligo della osservanza, da parte 

dei concessionari, delle condizioni imposte nel piano di ripartizione, del 

pagamento del canone per ciascuna quota stabilito dal presente decreto, da 

effettuarsi il 15 agosto di ogni anno a favore del Comune di Anguillara Sabazia, e 

della esecuzione delle seguenti migliorie indicate nel predetto piano, da eseguirsi 

nel termine di anni cinque a partire dalla data in cui i concessionari stessi 

saranno immessi nel possesso delle rispettive quote: …». 

 

 
114

 Registrato a Roma il 28 ottobre 1946, Vol. 589 e n. 2534 – Atti giudiziari. 
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Estratti del decreto commissariale del 25 ottobre 1946 

✓ Località Prato Viale, nel Cessato Catasto Rustico quote identificate 

alla Sezione 3° con il mappale 171 parte[115].  

✓ Località Piana delle Pantane, nel Cessato Catasto Rustico quote 

identificate alla Sezione 3° con il mappale 380/5 parte[116]. 

✓ Località Piana Tonda, nel Cessato Catasto Rustico quote identificate 

alla Sezione 3° con i mappali 1026/1.2 parte[117]. 

✓ Località Martignano di Sotto, nel Cessato Catasto Rustico quote 

identificate alla Sezione 3° con i mappali 1005, 1006, 1007, 1008/1.2 
parte, 1011/1.2, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017/1.2 parte, 1018, 1019[118].  

✓ Località Torretta, nel Cessato Catasto Rustico quote identificate alla 

Sezione 3° con i mappali 1041, 1042, 1043/1.2, 1044[119]. 

 
115 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 13 con la particella 11 parte. 
116 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 10 con le particelle 38 e 39. 
117 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 10 con le particelle 75 e 76. 
118 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 5 con le particelle 3, 4, 5, 6, 7 e 13 e nel Foglio 10 con le particelle 34 e 35. 
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✓ Località Vitellara, Tavola a confine con Vitellara, Piana di 

Coccitella, Tavola a confine con Coccitella, Coccitella Monte, 

Lungarina, nel Cessato Catasto Rustico quote identificate alla Sezione 

3° con i mappali 239/1.2.3, 240 parte, 1045, 1046, 1047, 1048, 
1092[120]. 

✓ Località Tavole, nel Cessato Catasto Rustico quote identificate alla 

Sezione 3° con i mappali 240 parte e 243[121]. 
 

1947-25 agosto/31 dicembre. Il Commissario Aggiunto Dott. Egisto 

MANCA emetteva la sentenza n. 64 di repertorio e n. 314 di cronologico[122], 

nella causa tra il Comune di Anguillara Sabazia in rappresentanza della 

popolazione e i Principi Don Carlo TORLONIA, Donna Teresa 

TORLONIA in GERINI e Donna Maria TORLONIA SFORZA 

CESARINI, con la quale provvedeva  

«… 1°) Dichiara soggetti al diritto civico di pascolo estivo in favore della 

Comunità e popolazione di Anguillara Sabazia, con le modalità di cui agli elenchi 

2 novembre 1899 e 21 gennaio 1901, tutti i terreni di proprietà Torlonia siti in 

agro di Anguillara Sabazia costituenti la tenuta di Spanoro. 

2) Dichiara che tanto il diritto predetto quanto quello di semina con corrisposta e 

pascolo per buoi aratori, riconosciuto con la precedente sentenza Commissariale 

2 maggio – 13 giugno 1942 appartengono alla classe degli essenziali, ai sensi 

dell’art. 4 della legge 16 giugno 1927 N. 1766. 

3) Determina il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti in una porzione 

dei terreni gravati corrispondente, in estensione e valore, a un quarto (1/4) per 

quelli gravati dal solo pascolo estivo, a un quarto (1/4) per quelli gravati dalla 

sola semina con corrisposta e pascolo per buoi aratori, e a un terzo (1/3) per 

quelli gravati da entrambi i diritti. 

4) Riserva ogni statuizione sul merito e sulle spese all’esito del giudizio di 

liquidazione, per la cui attuazione si procede con separata ordinanza ai sensi 

dell’art. 279 del Cod. proc. Civ., alla nomina di un consulente tecnico. …» 
 

1948-13 giugno. Il Commissario Aggiunto emetteva il decreto di ripartizione 

n. 34 di repertorio e n. 24 di cronologico[123], con il quale assegnava 

provvisoriamente in utenza 234 quote di terra di uso civico del Comune di 

Anguillara Sabazia, della superficie complessiva di Ha. 111.99.49 (Seconda 

 
119 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 10 con le particelle 61, 62, 63, 64 e 66. 
120 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 20 con le particelle 7, 9, 10, 11 parte, 12 e 13. 
121 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 20 con la particella 11 parte. 
122

 Registrata a Roma il 20 gennaio 1948, Vol. 594 e n. 4840 – Atti giudiziari. 
123

 Registrato a Roma il 21 ottobre 1948, Vol. 598 e n. 3501 – Atti giudiziari. 
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quotizzazione), con l’obbligo di apportarvi le migliorie in favore di n. 234 

concessionari. 

«… L’assegnazione delle quote è fatta con l’obbligo della osservanza, da parte 

dei concessionari, delle condizioni imposte nel piano di ripartizione, del 

pagamento del canone per ciascuna quota stabilito nel presente decreto, da 

effettuarsi il 15 agosto di ogni anno a favore del Comune di Anguillara Sabazia, e 

della esecuzione delle seguenti migliorie indicate nel predetto piano, da eseguirsi 

nel termine di anni cinque a partire dalla data in cui i concessionari stessi 

saranno immessi nel possesso delle rispettive quote: …». 

 
Estratto del decreto commissariale del 13 giugno 1948 
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Le terre concesse sono le seguenti: 

✓ Località Monte del Sorbo, Sogrottone e Pozzacchia, nel Cessato 

Catasto Rustico quote identificate alla Sezione 3° con i mappali 
391/1.2.3, 400, 983/1.2, 984, 985, 990, 991/1.2, 1025/1.2, 1150, 
1151[124]. 

✓ Località Prati comunali a confine Casini, nel Cessato Catasto Rustico 

quote identificate alla Sezione 3° con i mappali 228, 229 parte, 
1090[125].  

✓ Località Prati comunali sotto la stazione, nel Cessato Catasto Rustico 

quote identificate alla Sezione 3° con i mappali 229 parte, 230, 231, 
1054, 1091[126]. 

✓ Località Prati comunali sopra la stazione, nel Cessato Catasto 

Rustico quote identificate alla Sezione 3° con i mappali 164/1.2, 276, 
277/1.2, 278, 279, 280[127]. 

✓ Località Campo Marinaro, nel Cessato Catasto Rustico quote 

identificate alla Sezione 3° con i mappali 266/1, 267, 1123, 1223[128]. 

✓ Località Prato Viale, nel Cessato Catasto Rustico quote identificate 

alla Sezione 3° con il mappale 171 parte[129].  
 

1948-9 settembre. Il Ministero Agricoltura e Foreste emetteva il decreto con 

il quale autorizzava il Comune di Anguillara Sabazia alla permuta di terreni 

demaniali siti nella località Baratti, della superficie complessiva di Ha. 

27.00.00, identificati nell’allora vigente Cessato Catasto Rustico alla Sezione 1 

con i mappali 284/1.2[130], con il complesso urbano, costituito di più isolati già 

appartenenti alla Casa DORIA ed allora di proprietà del sig. Carlo 

CALDERINI, identificati nell’allora vigente Cessato Catasto Rustico alla 

Sezione 3 con i mappali 404[131]. 

 
124 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 4 con le particelle 27, 28, 29, 36, 37 e 39. 
125 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 21 con la particella 9. 
126 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 19 con le particelle 53 e 54 e nel Foglio 21 con la particella 10. 
127 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 14 con le particelle 2, 17, 27, 31 e 32 e nel Foglio 18 con le particelle 12 e 14. 
128 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 19 con la particella 55 parte. 
129 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 13 con la particella 11 parte. 
130 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 17 con la particella 72. 
131 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni al complesso edilizio 

identificato nel Foglio 6 con la particella 292. 
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1949-21 febbraio. Il Ministero Agricoltura e Foreste emetteva il decreto con il 

quale autorizzava il Comune di Anguillara Sabazia a alienare terre demaniali 

siti nella località Prati della Rena, della superficie complessiva di Ha. 7.19.80, 

identificati nell’allora vigente Cessato Catasto Rustico alla Sezione 1 con i 

mappali 40/1-2, 41, 42, 43, 44/1-2, 46, 47 e 280[132]. 
 

1949-18 maggio. Il Commissario emetteva il decreto di ripartizione n. 14 di 

repertorio e n. 178 di cronologico[133], con il quale assegnava provvisoriamente 

in utenza 62 quote di terra di uso civico del Comune di Anguillara Sabazia, 

della superficie complessiva di Ha. 32.42.02 (Terza quotizzazione), con 

l’obbligo di apportarvi le migliorie in favore di n. 62 concessionari. 

«… L’assegnazione delle quote è fatta con l’obbligo dell’osservanza da parte dei 

concessionari, delle condizioni imposte nel piano di ripartizione, del pagamento 

del canone per ciascuna quota stabilito nel presente decreto, da effettuarsi il 1° 

settembre di ogni anno a favore del Comune di Anguillara Sabazia e della 

esecuzione delle opere di miglioria indicate, come appresso, nel predetto piano di 

ripartizione: …». 

 
Estratto del decreto commissariale del 18 maggio 1949 

 
132 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 7 con le particelle 61, 62, 63, 64, 65, 69 parte, 86 e 88. 
133

 Registrato a Roma il 6 giugno 1949, Vol. 602 e n. 11412 – Atti giudiziari. 
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Le terre concesse sono le seguenti: 

✓ Località Cammerata, nel Cessato Catasto Rustico quote identificate 

alla Sezione 3° con i mappali 957, 958/1.2, 966/1.2, 967[134].  

✓ Località Bastoncelli, nel Cessato Catasto Rustico quote identificate 

alla Sezione 3° con i mappali 194/1, 194/2 parte[135]. 

✓ Località Ponte Fedele, nel Cessato Catasto Rustico quote identificate 

alla Sezione 3° con i mappali 380/1.2.3 parte[136].  

✓ Località Pantane, nel Cessato Catasto Rustico quote identificate alla 

Sezione 3° con il mappale 380/5 parte[137]. 
 

1949-12 dicembre/1950-10 gennaio. Il Commissario Aggiunto Dott. 

Giacomo PETRUZZI emetteva la sentenza n. 8 di repertorio e n. 16 di 

cronologico[138], nella causa tra la PARROCCHIA di Anguillara Sabazia, 

Gervasio CIOTTI ed altri e il Comune di Anguillara Sabazia in 

rappresentanza della popolazione, in ordine alle opposizioni proposte da 

diversi proprietari privati, ai sensi dell’art. 15 del r.d. 332 del 1928, avverso il 

progetto di liquidazione degli usi civici esistenti sul territorio anguillarese 

redatto dal prof. Tito CASTELLANI, con la quale 

«… definitivamente pronunziando,liquida l’uso civico di pascolo estivo gravante 

sulle terre di cui appresso, assegnando al Comune di Anguillara Sabazia i 

compensi in natura ed i canoni in danaro per ciascuna ditta specificati: 

Affrancazione mediante distacco di terre a favore del Comune di Anguillara 

Sabazia: 

Delle terre di proprietà della ditta Ciotti Gervasio fu Rocco, della superficie 

complessiva di Ett. 20.52.40, del valore di £. 66.114,00, assegna al Comune di 

Anguillara Sabazia, l’appezzamento distinto nel catasto di detto Comune, 

vocabolo Sogrottone, sezione III, mappale 1027/2 resto[139], della superficie di Ett. 

5.12.80, del valore di £. 16.528,50, confinanti con la proprietà Comunale in tre 

lati, residua proprietà Ciotti e Crucianelli Salvatore. 

Restano, conseguentemente, in piena e libera proprietà della predetta ditta, le 

seguenti terre: 

a) Terreno voc. Campetto, mappali 390/1, 390/2, della superficie di Ett. 9.08.40, 

del valore di £. 31.794,00; 

 
134 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 2 con le particelle 4, 5 e 6. 
135 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 13 con le particelle 37 e 53. 
136 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 10 con le particelle 46 parte e 55. 
137 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 15 con la particella 21. 
138

 Registrata a Roma il 24 dicembre 1935, Vol. 548 e n. 5175 – Atti giudiziari. 
139 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 10 con le particelle 77 e 90 (ex 80 parte) (giusta voltura catastale n. 203 del 3 ottobre 1955). 
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b) Terreno voc. Stradone di Cesano, mappale 1030, della superficie di Ett. 

1.84.00, del valore di £. 5.520,00; 
c) Terreno voc. Sogrottone, sezione III, mappali 1027/1, 1027/2/a, della 

superficie di Ett. 4.47.20, del valore di £. 12.271,50. 
Delle terre di proprietà della ditta Rosi Giuseppe, Giovanna, Natalina, 

Annunziata e Maddalena, della superficie complessiva di Ett. 72.75.50, del valore 

di £. 224.695,90, assegna al Comune di Anguillara Sabazia i seguenti 

appezzamenti: 

a) Terreno in voc. Valle Lupara, sezione I, mappali n. 165, 164/R, 166, della 

superficie di Ett. 14.67.90[140], del valore di £. 44.039,00; confinante con la 

proprietà Comunale, Torlonia da due lati e residua proprietà Rosi; 
b) Terreno voc. Prato S. Stefano (Pulcinelli d’oro), partita 638, sezione I, 

mappale 263/resto, della superficie di Ett. 3.59.70, del valore di £. 12.134,00, 

confinante con la proprietà Comunale da due lati, strada e proprietà Sep[141]. 
Restano, conseguentemente, in piena e libera proprietà della suddetta ditta Rosi i 

seguenti terreni: 

Terreno ai vocaboli Castagneto, Valle Lupara, Monte la Mandola o terra di 

Guidi, mappali n. 160, 162, 163/1, 164/parte, 170, 171, 172, 167, 168, 169, 163/2, 

141, 142, 143, della superficie complessiva di Ett. 54.47.90, del valore di £. 

168.522,00. 

Delle terre di proprietà della ditta Rosi Cameresi Rosa, vedova di Angelo Rosi, 

della superficie di Ha. 14.38.10 e dal valore di £. 48.538,90 assegna al Comune 

di Anguillara Sabazia il seguente appezzamento: terreno vocabolo Prato S. 

Stefano (Pulcinelli d’oro), partita 638, sezione prima mappale 263 resto della 

superficie di ettari 3.59.70[142] e del valore di £. 12.134,00, confine con la 

proprietà comunale da due lati strada e proprietà Sepi.  

Restano, conseguentemente, in piena libera proprietà della ditta Sepi Cameresi 

Rosa i seguenti terreni: vocabolo Prato S. Stefano (Pulcinello d’oro) Sez. 1°, 

mappali 253, 254, 295, 261/1, 261/2, 261/3 e 263/A;[143] 

Delle terre di proprietà dell’Arcipretura di Anguillara Sabazia, della superficie 

complessiva di Ett. 167.57,80, del valore di £. 328.220,57, assegna al Comune di 

Anguillara Sabazia i seguenti appezzamenti: 

a) Terreno voc. Sogrottone, distinto nel catasto del Comune di Anguillara, alla 

Sezione III, coi mappali 992, 993, 994/1, 994/2, 995, 996/1, 996/2, 996/3, 997, 

998, 1124, della superficie catastale di Ettari 41.11.10[144], del valore di £. 

68.918,40, in esso compreso il valore di una soregente in detto terreno 

esistente. Confina con la proprietà Comunale in più lati e strada Comunale; 

 
140 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 17 con le particelle 176 (Ha. 15.50.00) e 177 (Ha. 0.39.30) (giusta voltura catastale n. 203 del 3 

ottobre 1955). 
141

 Periodo cancellato ai sensi dell’ordinanza commissariale del 14 ottobre 1981, n. 23 di repertorio. 
142 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni al terreno identificato nel 

Foglio 12 con la particella 39 parte (ora 50) di Ha. 3.67.00 (giusta voltura catastale n. 203 del 3 ottobre 

1955). 
143

 Periodo cancellato ai sensi dell’ordinanza commissariale del 14 ottobre 1981, n. 23 di repertorio. 
144 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 4 con le particelle 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 (giusta voltura catastale n. 203 del 3 

ottobre 1955). 
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b) Terreno voc. Martignano, Sezione III, mappale 1028, della superficie di Ett. 

1.20.20[145], del valore di £. 2165,40, confinante con la proprietà Comunale, 

Ciotti Gervasio e strada; 
c) Terreno voc. Uriaccio, Sezione III, mappale 200, della superficie di Ett. 

4.01.50[146], del valore di £. 10.840,50, confinante con De Battistis, Beni 

Comunali e Calderini Carlo. 
Restano, conseguentemente, in piena proprietà dell’Arcipretura di Anguillara 

Sabazia, i seguenti terreni: 

Terreni ai vocaboli Crocicchie, Monte la Mendola, Fontana Calata, Grotta 

Muscella, Maltempo, Santa Mainella, Valle la Pera, Prato Viale, Magna Carne, 

Monte Maiale, Nome di Dio, censiti al catasto di Anguillara alla sezione I coi 

mappali 127/1, 127/2, 315, 317, 144/1, 144/2, 152, 149, 250, ed alla sezione III, 

coi N.ri 216, 222, 1203, 1204, 265, 1201, 274, 305, 172/1, 172/2, 943, 944, 945, 

946, 947, 948, 949, 1113, 981/1, 981/2, 982, 269/1, 269/2, della superficie 

complessiva di Ett. 121.25.00, del valore di £. 246.296,27. 

Affrancazione mediante imposizione di canoni annui di natura enfiteutica da 

pagarsi al Comune di Anguillara Sabazia 

Ditta 

Rosi Giuseppe, Giovanna, Natalina, Annunziata e Maddalena: 

a) Terreno vocabolo Prato Farina, distinto nel catasto di Anguillara alla Sezione 

III coi mappali N.ri 284/1, 284/2, della superficie di Ett. 4.73.50, confinante 

con proprietà Borruso, Piacentini e strada. Canone annuo £. 1325,80. 
b)  Terreno voc. Prato Viale distinto nel catasto di Anguillara alla Sezione III, col 

mappale 170/1/2, della superficie di Ett. 2.14.30, confinante con Piacentini, 

Torlonia e Doria. Canone annuo £. 600,00. 
c) Terreno ai vocaboli Pozzacchia, Segona e Monte Pendolo, Sezione III, N.ri 

mappali 988/1, 988/2, 989, 176/1, 176/2, 99/1, della superficie complessiva di 

Ett. 7.39.10, confinante con Rosi Giovanni, strada, Doria e Crucianelli. 

Canone annuo £. 2217,00. …» 

 
 

145 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni al terreno identificato nel 

Foglio 10 con la particella 33 (giusta voltura catastale n. 203 del 3 ottobre 1955). 
146 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni al terreno identificato nel 

Foglio 18 con la particella 26 (giusta voltura catastale n. 203 del 3 ottobre 1955). 
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Voltura Cessato Catasto Rustico Partita del Comune di Anguillara Sabazia (a.s.rm) 
 

1950-20 dicembre. Il Ministro Agricoltura e Foreste emetteva il decreto con il 

quale autorizzava il Comune di Anguillara Sabazia a permutare un terreno in 

località Fosso Pietroso appartenente ai domini collettivi, della superficie di 

Ha. 2.55.00, nel Cessato Catasto Rustico alla Sezione I mappale 

124/2/A[147], con altro di proprietà privata del sig. Settimio COSTANTINI in 

località Monte la Mandola, nel Cessato Catasto Rustico alla Sezione I 

mappale 156/rata[148], della superficie di Ha. 2.55.00[149]. 

 
147

 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni al terreno identificato nel 

Foglio 17 con la particella 41 parte. 
148

 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni al terreno identificato nel 

Foglio 17 con la particella 71. 
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1951-21 febbraio/28 marzo 1951. Il Commissario Dott. Luigi FELICI 

emetteva la sentenza n. 9 di repertorio e n. 103 di cronologico[150], con la 

quale, nella causa tra il sig. Ciro CRUCIANELLI e il Comune di Anguillara 

Sabazia, accoglieva 

«… il ricorso proposto da Crucianelli Ciro in data 12 agosto 1950, dichiara 

l’illegittimità della deliberazione adottata dal Comune di Anguillara Sabazia l’8 

gennaio 1950 n° 1 e condanna il Comune stesso al pagamento in favore di 

Crucianelli delle spese di lite che liquida in £. 50.620 

(cinquantamilaseicentoventi) comprese £. 40.000 (quarantamila) per onorari. 

…» 
 

1951-10 novembre/31 dicembre. Il Commissario Dott. Francesco Pantaleo 

GABRIELI emetteva la sentenza n. 67 di repertorio e n. 368 di 

cronologico[151][152], nella causa tra il Comune di Anguillara Sabazia in 

rappresentanza della popolazione e i Principi Carlo, Teresa e Maria 

TORLONIA, con la quale omologava 

«… la perizia del geom. Aldo Molinari, depositata e giurata il 31 marzo 1951 ed 

in conseguenza, della Tenuta denominata “Spanoro”, di proprietà dei Principi 

Carlo, Teresa e Maria Torlonia, in proprio e quali eredi del fu Giovanni 

Torlonia, sita in territorio di Anguillara Sabazia, di cui una parte della superficie 

di Ettari 664.78.00, gravata dagli usi civici di semina con corrisposta e pascolo 

per i buoi aratori, ed una altra parte, della superficie di ettari 351.62.90, gravata 

dal solo pascolo estivo, del valore complessivo di lire 82.593.031,93, assegna al 

Comune di Anguillara Sabazia, in compenso degli usi civici riconosciuti con le 

sentenze Commissariali 2 maggio-17 giugno 1942 e 25 agosto-31 dicembre 1947, 

ai sensi dell’articolo 5 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, le seguenti terre, 

distinte al nuovo catasto come appresso: 

Terre gravate dal solo diritto di pascolo estivo: …» 
Foglio 16, particella 71 (Ha. 0.42.90); Foglio 17, particelle 29 (Ha. 36.04.10), 

30 (Ha. 0.52.10), 54 (Ha. 3.95.90); della superficie complessiva di Ha. 40.95.00; 

«… Terre gravate dagli usi civici di semina con corrisposta e pascolo con buoi 

aratori e di pascolo estivo: …» 
Foglio 16, particella 30 (Ha. 15.30.60), 32 (Ha. 1.82.90), 36 (Ha. 0.64.70), 37 

(Ha. 56.13.70), 38 (Ha. 0.77.40), 42 (Ha. 79.00.70), 43 (Ha. 0.11.60), 44 (Ha. 

0.22.50), 45 (Ha. 1.06.30), 46 (Ha. 0.26.20), 49 (Ha. 0.51.00), 50 (Ha. 

98.90.20), 51 (Ha. 0.99.70), 52 (Ha. 1.03.40), 53 (Ha. 0.43.40), 54 (Ha. 

 
149 Contratto di permuta stipulato il 22 gennaio 1952 tra il Comune di Anguillara Sabazia e gli eredi del 

sig. Settimio COSTANTINI a rogito del Segretario comunale Dott. Adolfo COZZOLINO, n. 7315 di 

repertorio. 
150

 Registrata a Roma il 12 aprile 1951, Vol. 614 e n. 10417 – Atti giudiziari. 
151

 Registrata a Roma il 21 gennaio 1952, Vol. 620 e n. 8207 – Atti giudiziari. 
152

 Trascritta alla Conservatoria RR.II. Roma 2 il 16 aprile 1959, N. gen. 22275 e N. part. 14822. 
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0.42.30), 56 (Ha. 0.52.60), 57 (Ha. 0.06.10), 59 (Ha. 0.48.30), 60 (Ha. 0.20.00), 

61 (Ha. 0.07.00), 62 (Ha. 0.27.10), 64 (Ha. 0.72.00), 65 (Ha. 0.25.20), 67 (Ha. 

0.89.00), 68 (Ha. 0.24.20), 69 (Ha. 0.62.20), 70 (Ha. 1.85.90); Foglio 17, 

particelle 22 (Ha. 0.39.80), 23 (Ha. 12.38.30), 24 (Ha. 0.66.70), 25 (Ha. 

1.79.30), 26 (Ha. 18.48.50), 27 (Ha. 0.31.60), 28 (Ha. 0.39.40, 44 (Ha. 0.12.90), 

45 (Ha. 0.40.20), 46 (Ha. 0.12.30), 47 (Ha. 0.60.30), 48 (Ha. 0.26.20), 52 (Ha. 

3.92.10); Foglio 22, particelle 12 (Ha. 0.17.80), 13 (Ha. 0.05.90), 14 (Ha. 

0.27.30), 17 (Ha. 0.66.60), 18 (Ha. 10.36.70), 25/parte (Ha. 1.32.71), 26 (Ha. 

10.88.80); della superficie complessiva di Ha. 327.49.61; 

«… Il comprensorio anzidetto confina cominciando da nord e proseguendo in 

senso destrorso con la strada vicinale dei monti, Comune di Anguillara Sabazia, 

responsivo a Doria d’Eboli, Rosi Giuseppe, sorelle Graziani, Ferrovia Roma-

Viterbo, Parrocchia di S. Biagio, via Provinciale Braccianese, Rosi Mangelli, 

strada comunale di Spanoro, restante proprietà Torlonia, fosso della Prima 

Rimessa, via provinciale Braccianese, fosso di Valle Facciano, confine 

territoriale col Comune di Bracciano, strada provinciale Braccianese ed infine 

ancora confine territoriale del Comune di Bracciano fino ad incorciare la strada 

detta dei monti. 

Assegna, inoltre, al Comune di Anguillara Sabazia, in applicazione del capoverso 

dell’art. 7 della legge 16 giugno 1927 N° 1766, in relazione all’art. 9 del R.D. 3 

agosto 1891 N° 510, le seguenti residuali terre della Tenuta “Spanoro” 

affrancate dagli usi civici sopra indicati, mediante la imposizione di un canone 

annuo da pagarsi dal Comune di Anguillara ai sigg. Torlonia; di lire 

duemilioniottocentottantatremilanovecentocinquantatre (£. 2.883.953)  …» 

Terreni all’impianto del Nuovo Catasto Terreni identificati nel Foglio Foglio 

22 con le particelle 1 (Ha. 1.10.40), 2 (Ha. 237.30.60), 3 (Ha. 0.12.30), 4 (Ha. 

0.14.50), 5 (Ha. 0.10.50), 6 (Ha. 0.59.50), 7 (Ha. 0.60.80), 8 (Ha. 0.42.70), 9 

(Ha. 0.11.00), 10 (Ha. 0.14.00), 11 (Ha. 0.06.90), 15 (Ha. 0.63.50), 16 (Ha. 

0.36.0), 19 (Ha. 0.43.40), 20 (Ha. 0.19.50), 21 (Ha. 5.32.80), 22 (Ha. 2.14.10), 

23 (Ha. 0.33.10), 24 (Ha. 0.66.20), 25 (Ha. 14.22.79), 34 (Ha. 35.42.30), 35 

(Ha. 0.04.10), 36 (Ha. 0.42.20), 37 (Ha. 0.07.00), 38 (Ha. 0.43.20), 39 (Ha. 

1.93.90), 40 (Ha. 29.62.70), 41 (Ha. 4.28.00); nel Foglio 23 con le particelle 1 

(Ha. 74.12.40), 2 (Ha. 0.90.00), 3 (Ha. 0.26.70), 4 (Ha. 0.61.20), 5 (Ha. 

1.32.00), 6 (Ha. 136.71.60), 7 (Ha. 0.45.00); e nel Foglio 24 con le particelle 1 

(Ha. 16.81.80), 2 (Ha. 0.37.60), 3 (Ha. 0.25.20), 4 (Ha. 0.55.80), 5 (Ha. 

1.36.00), 6 (Ha. 50.24.30), 7 (Ha. 26.26.20), 8 (Ha. 0.44.10; della superficie 

complessiva di Ha. 647.96.29; 

«… Ordina, in conseguenza, ai convenuti Torlonia, di rilasciare al Comune di 

Anguillara Sabazia tutte le terre sopra indicate, entro quindici giorni dalla 

notificazione della presente sentenza, stabilendo che alla data di rilascio della 
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zona che passa al Comune, ai sensi del capoverso dell’art. 7 della legge del 1927, 

comincerà a decorrere, in loro favore, il canone come sopra determinato.  …» 

Le terre venivano rilasciate al Comune di Anguillara Sabazia il successivo 27 

marzo 1952. 
 

1954-25 maggio. Il Ministro Agricoltura e Foreste On. MEDICI emetteva il 

decreto con il quale veniva autorizzato il Comune di Anguillara Sabazia alla 

permuta di un terreno in località Monte la Mandola appartenente ai domini 

collettivi, della superficie di Ha. 2.55.00, nel Cessato Catasto Rustico alla 

Sezione I mappale 156/rata[153], con altri di proprietà privata della S.A. 

SABAZIA in località Prati della Rena, della superficie di Ha. 0.18.00, nel 

Cessato Catasto Rustico alla Sezione I mappale 280/rata[154], e in località 

Viale Reginaldo Belloni, della superficie di Ha. 1.05.30, nel Cessato Catasto 

Rustico alla Sezione I mappali 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 271[155]. 
 

1956-21 febbraio. Il Ministro Agricoltura e Foreste emetteva il decreto con il 

quale veniva autorizzato il Comune di Anguillara Sabazia alla permuta di un 

terreno in località Pantane appartenente ai domini collettivi, della superficie di 

Ha. 6.55.00, nel Nuovo Catasto Terreni al Foglio 10 con la particella 52, con 

altro di proprietà privata, della superficie di Ha. 8.55.00, nel Nuovo Catasto 

Terreni al Foglio 10 con la particella 41 parte[156]. 
 

1959-19 gennaio. Il Comune di Anguillara Sabazia e la signora Maria Luisa 

BONTEMPELLI, quale concessionaria di tutti i diritti derivanti al Principe 

Marcantonio DORIA d’ANGRI, stipulavano un atto di transazione a rogito 

del Segretario comunale, Rag. Domenico ROSSI, n. 247 di repertorio[157][158], 

con il quale affrancavano definitivamente il canone annuo di Lire 35.600 

imposto con la sentenza commissariale del 20 marzo/12 aprile 1941, mediante 

il versamento del relativo capitale d’affrancazione di Lire 712.000, gravante i 

seguenti terreni: 

 
153

 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni al terreno identificato nel 

Foglio 17 con la particella 71. 
154

 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni al terreno identificato nel 

Foglio 7 con la particella 69 parte. 
155

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 7 con le particelle 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130. 
156

 Corrispondente nel vigente C.T. alla particella 92 del Foglio 10. 
157 Registrato a Bracciano il 21 giugno 1960 al n. 400 – Vol. 64 Atti pubblici. 
158 Parzialmente rettificato con atto del 24 maggio 1960, a rogito del Segretario comunale, Rag. 

Domenico ROSSI, n. 251 di repertorio. 
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Archivio storico Comune di Anguillara Sabazia 
 

1) località Caccitella, Sezione 3 mappali 239/1.2.3[159], della superficie 
complessiva di Ha. 14.35.60; 

2) località Torre o Terre delle Monache, Sezione 1 mappali 249/1.2 e 
249/3/B[160], della superficie complessiva di Ha. 91.50.00; 

 
159

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 20 con la particella 10. 
160

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 12 con le particelle 36, 40 e 46. 
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3) località Campo Marinaro, Sezione 3 mappali 266/1, 267, 1123 e 
1223[161], della superficie complessiva di Ha. 18.62.50; 

4) località Camerata, Sezione 3 mappali 957, 958/1.2, 966/1.2 e 967[162], 
della superficie complessiva di Ha. 8.01.80; 

5) località Sortilunghi, Sezione 1 mappali 264/1.2.3 e 265[163], della 
superficie complessiva di Ha. 14.54.20; 

6) località Sogrottone, Sezione 3 mappali 991/1.2 e 1025/1.2[164], località 

Monte del Sorbo, Sezione 3 mappali 391/1.2.3[165], e località Ponace, 

Sezione 3 mappale 990[166], della superficie complessiva di Ha. 
54.00.30; 

7) località Sagone, Sezione 3 mappale 194/1[167], della superficie di Ha. 
2.33.80; 

8) località Valle Facciano, Sezione 1 mappali 284/1.2[168], della superficie 
complessiva di Ha. 27.00.00; 

9) località Rena, Sezione 1 mappale 309[169], della superficie di Ha. 
0.05.80; 

10) località Torre Arrone, Sezione 3 mappale 1159[170], della superficie di 
Ha. 0.03.80; 

11) località Rena, Sezione 1 mappali 40/1.2, 41, 42, 43, 44/1.2, 46 e 
47[171], della superficie complessiva di Ha. 6.83.80; 

12) località Pantano, Sezione 3 mappali 380/1.2.3.4.5[172], della superficie 
complessiva di Ha. 108.50.00; 

 
161

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 19 con la particella 55. 
162

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 2 con le particelle 4, 5 e 6. 
163

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 12 con le particelle 33 e 34. 
164

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 4 con le particelle 37 parte e 39 parte. 
165

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 4 con la particella 36. 
166

 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni al terreno identificato nel 

Foglio 4 con la particella 37 parte. 
167

 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 13 con le particelle 37 e 53. 
168

 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 17 con la particella 72. 
169

 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni al terreno identificato nel 

Foglio 7 con la porzione della particella 128. 
170

 Il suddetto mappale corrisponde all’impianto del Nuovo Catasto Terreni al terreno identificato nel 

Foglio 9 con la porzione della strada comunale per Cesano. 
171

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 7 con le particelle 61, 62, 63, 64, 65, 69, 85, 86 e 88. 
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13) località Grassi, Sezione 3 mappali 1041, 1042, 1043/1.2, 1044, 1045, 
1046, 1047 e 1048[173], della superficie complessiva di Ha. 46.14.40; 

14) località Risacche, Sezione 3 mappali 240, 243, 244, 245, 247 e 
1092[174], della superficie complessiva di Ha. 18.43.10. 

 

1965-10 aprile. Il Commissario Aggiunto Dott. Leonida ALBANESE 

emetteva il decreto n. 31 di repertorio e n. 76 di cronologico[175][176], con il 

quale, alla luce delle verifiche tecniche espletate dal perito demaniale Sante 

CASTELLANI (24/07/1961) e dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di 

Roma (27/01/1955), trasformava in enfiteusi perpetua n. 317 quote di 

terreno[177] delle 478 complessivamente concesse a miglior coltura (decreti 

commissariali 25/10/1946, 13/06/1948 e 18/05/1949)[178], con l’obbligo alle 

ditte beneficiarie di corrispondere al Comune di Anguillara Sabazia un annuo 

canone di natura enfiteutica, della superficie complessiva di Ha. 165.26.20.  
 

1966-13 aprile. Il Commissario Aggiunto Dott. Leonida ALBANESE 

emetteva l’ordinanza n. 7 del registro e n. 82 di cronologico, con la quale, nella 

causa tra il Comune di Anguillara Sabazia, il Ministero Agricoltura e Foreste, 

 
172

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 10 con le particelle 36, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 52 e 55. 
173

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 20 con le particelle 7, 11, 12 e 13. 
174

 I suddetti mappali corrispondono all’impianto del Nuovo Catasto Terreni ai terreni identificati nel 

Foglio 20 con le particelle 9 e 10 parte e nel Foglio 19 con la particella 51 del Foglio 19. 
175

 Registrato a Roma il 24 aprile 1965, Vol. 64 e n. 4128 – Atti giudiziari. 
176

 Trascritto alla Conservatoria RR.II. di Roma il 18 aprile 1966, Reg. part. 21116 – Reg. Gen. 3183. 
177 Le quote trasformate in enfiteusi risultano dientificate catastalmente nel Foglio 4 con le particelle 275, 

276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284; nel Foglio 5 con le particelle 288, 289, 290, 291, 292, 293, 

294, 295, 296, 297,  298, 299, 300, 301 parte, 302 parte, 304, 305, 306, 307, 308, 309 parte, 310 parte, 

311 parte, 314, 315, 316, 317; nel Foglio 10 con le particelle 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 

138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 

159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 285, 286, 287, 301 parte, 302 parte, 303, 309 parte, 310 parte, 311 

parte, 312, 313; nel Foglio 13 con le particelle 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128; nel Foglio 14 

con le particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 parte; 

nel Foglio 15 con le particelle 273, 274; nel Foglio 18 con le particelle 25 parte, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36; nel Foglio 19 con le particelle 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 parte; nel 

Foglio 20 con le particelle 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 

182, 183, 184, 18, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 19, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 

203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 

224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263; nel Foglio 

21 con le particelle 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 

264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272;   
178 Sono stat escluse dal decreto, perché intervenuti provvedimenti di esproprio da parte dell’Autorità 

Militare, le quote n. 318/43 (n..o. 144), 319 (n.o. 103) e 320/40 (n.o. 310).  
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l’ERSAL, i Principi Alessandro, Anna Maria e Giulia TORLONIA e la Banca 

Nazionale del Lavoro, avente per oggetto l’espropriazione di una parte delle 

terre assegnate al Comune con la sentenza commissariale del 10 novembre/31 

dicembre 1951, della superficie complessiva di Ha. 647.96.29, avvenuta con il 

DPR n. 4003 del 27 dicembre 1952, sospendeva il giudizio fino all’esito della 

decisione della questione di illegittimità costituzionale sollevata dalle parti in 

causa nel processo in corso presso la Corte di Cassazione. 
 

1969-26 marzo. Il Commissario Aggiunto Dott. Leonida ALBANESE 

emetteva l’ordinanza n. 4 del registro e n. 144 di cronologico, con la quale, 

nella causa tra il Comune di Anguillara Sabazia, il Ministero Agricoltura e 

Foreste, l’ERSAL, i Principi Alessandro, Anna Maria e Giulia TORLONIA e 

la Banca Nazionale del Lavoro, avente per oggetto l’espropriazione di una 

parte delle terre assegnate al Comune con la sentenza commissariale del 10 

novembre/31 dicembre 1951, della superficie complessiva di Ha. 647.96.29, 

avvenuta con il DPR n. 4003 del 27 dicembre 1952, in esito alla sentenza della 

Corte di Cassazione del 6 febbraio 1967,  

«… Visti gli artt. 624 c.p.c. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; 

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio 

in corso. 

Ordina che la Segreteria del Commissariato notifichi la presente ordinanza alle 

parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunichi ai 

Presidenti delle due Camere del Parlamento. …» 
 

1970-20 marzo. Il Commissario Aggiunto Dott. Vittorio FIASCONARO 

emetteva il decreto n. 12 di repertorio e n. 97 di cronologico[179][180], con il 

quale stabiliva che: 

«… La partita di cui al n. 118 d’ordine del decreto commissariale 10 aprile 1965 

è rettificata come appresso: “De Santis Domenico nato il 20.3.1940 ad 

Anguillara Sabazia; De Santis Giancarlo nato l’11.7.1946 ad Anguillara Sabazia; 

De Santis Francesco nato il 23.10.1938 a Roma; De Santis Maria-Antonietta nata 

il 17.1.1949 a Roma; De Santis Zelinda nata il 24.8.1951 a Roma”. 

Resta invariato il resto del provvedimento. …» 
 

1972-17 luglio. Il Commissario Aggiunto Dott. Leonida ALBANESE 

emetteva la sentenza n. 33 di repertorio e n. 286 di cronologico[181], nella causa 

tra il Comune di Anguillara Sabazia, il Ministero Agricoltura e Foreste, 

l’ERSAL, i Principi Alessandro, Anna Maria e Giulia TORLONIA e la Banca 

 
179

 Registrato a Roma il 25 marzo 1970, n. 3798. 
180

 Trascritto alla Conservatoria RR.II. di Roma il 14 maggio 1970, Reg. part. 30278 – Reg. Gen. 44298. 
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Nazionale del Lavoro, avente per oggetto l’espropriazione di una parte delle 

terre assegnate al Comune con la sentenza commissariale del 10 novembre/31 

dicembre 1951, della superficie complessiva di Ha. 647.96.29[182], avvenuta con 

il DPR n. 4003 del 27 dicembre 1952, con la quale, in esito alla sentenza della 

Corte Costituzionale del 18/28 dicembre 1970, che aveva riconosciuto la 

legittimità del suddetto decreto d’esproprio, respingeva 

«… perché infondata l’istanza proposta dal Comune di Anguillara Sabazia in 

rivendica dei beni compresi del decreto Presidenziale di esproprio 27 dicembre 

1952 n. 4003 e condanna il Comune predetto al pagamento delle spese del 

giudizio in favore dell’Ente per la Colonizzazione della maremma Tosco-Laziale e 

del Fucino e le liquida …». 
 

1972-14 novembre. Il Ministro Agricoltura e Foreste emetteva il decreto con 

il quale autorizzava il Comune di Anguillara Sabazia ad alienare un terreno in 

località Crocicchie o Casaletto appartenente ai domini collettivi, della 

superficie di Ha. 0.07.50, nel Nuovo Catasto Terreni al Foglio 17 con la 

particella 219[183]. 
 

  

 
181

 Registrata a Roma il 21 luglio 1972, n. 10865. 
182 Le terre risultano dientificate catastalmente nel Foglio Foglio 23 con le particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; nel 

Foglio 24 con le particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; nel Foglio 22 con le particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 
183

 Terreno alienato con atto pubblico del 10 febbraio 1973 a rogito del Segretario comunale Dott. 

Gastone GALLUPPI. 
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1973-6 giugno. Il Ministro Agricoltura e Foreste emetteva il decreto con il 

quale autorizzava il Comune di Anguillara Sabazia alla permuta di un terreno 

appartenente ai domini collettivi per la realizzazione di un centro di 

fecondazione artificiale, della superficie di Ha. 12.40.00, nel Nuovo Catasto 

Terreni al Foglio 22 con le particelle 12, 13, 14, 17, 18 e 26 parte, con altro di 

proprietà dell’Ente Maremma, della superficie di Ha. 5.57.40, nel Nuovo 

Catasto Terreni al Foglio 16 con le particelle 3, 4, 6, 11, 13, 17, 92, 93, 95, 96, 

97, 121 e 132, e al Foglio 6 con le particelle 330, 475 parte, 476 e 754. 
 

1975-7 aprile. Il Commissario Aggiunto emetteva il decreto n. 21 di repertorio 

e n. 80 di cronologico[184][185], con il quale, alla luce degli accertamenti tecnici 

effettuati dal perito demaniale Carlo DI PRETE con relazione del 30 

settembre 1974, decretava la legittimiazione 

«… in favore di DI CARMINE ANTONIO, nato a Viterbo il 17.1.1945 e resdiente 

in anguillara Sabazia, l’occupazione di terreno demaniale di uso civico censito in 

catasto al foglio 10 particella 55/b di Ha. 2.17.00[186], a confine con strada per tre 

lati e quota n° 26 concessa a Capparella Ugo, ora eredi, mediante imposizione in 

favore del Comune di Anguillara, di un canone annuo di natura enfiteutica di £ 

43.400 che, come da richiesta dell’occupatore il quale ha già versato il relativo 

capitale di £ 868.000, si dichiara affrancato. …» 
 

1976-16 ottobre. Il Prefetto di Roma emetteva il Decreto n. 19448 di 
repertorio, con il quale stabiliva l’esproprio in favore del “DEMANIO DELLO 

STATO - RAMO DIFESA AERONAUTICA” del terreno identificato nel Catasto 

Terreni al Foglio 16 con le particelle 422, località Valle Facciano, della 
superficie di Ha. 0.67.61. 
 

1977-24 luglio. Il Presidente della Repubblica emetteva il Decreto n. 616/77, 

con il quale, ai sensi dell’articolo 66[187], le Regioni sono divenute responsabili 

delle funzioni amministrative prima svolte dal Commissariato. 
 

1977-26 luglio. Il Commissario Aggiunto dott. Pasquale QUAGLIONE 

emetteva il decreto n. 35 di repertorio e n. 230 di cronologico[188][189], con il 

 
184

 Registrato a Roma il 30 luglio 1975, n. 5481. 
185

 Trascritto alla Conservatoria RR.II. di Roma il 24 dicembre 1975, Reg. part. 19937 – Reg. Gen. 

24756. 
186

 Terreno identificato nel C.T. nel Foglio 10 con le particelle 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 

1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038. 
187 Tra le competenze in materia agricola trasferite con l’articolo 66 – commi V e VI – vi sono comprese:  

«… tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento 

delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni ed alla destinazione delle terre di uso civico e 

delle terre provenienti da affrancazione, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il 

compimento delle operazioni relative e la determinazione dei loro compensi. …» 
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quale, alla luce degli accertamenti tecnici effettuati dal perito demaniale Carlo 

DI PRETE con relazione del 12 dicembre 1975, decretava la legittimazione 

«… in favore delle Ditte appresso indicate, mediante imposizione dei canoni 

annui a fianco di ciascuna ditta segnato:  

1) DITTA: PARRUCCI FRANCESCO, nato ad Anguillara Sabazia il 15-10-1912 

– Terreno in voc. “Torretta” censito in catasto al foglio 10, part. 145 di ettari 

1.72.40[190]. Confina con strada per tre lati, quota trasformata in enfiteusi 

perpetua a Mochi Massimo – Canone annuo £. 52.500= 

(cinquantaduemilacinquecento)[191]. 

2) DITTA: PASCUCCI ANGELO, nato ad Anguillara Sabazia il 29-4-1939 – 

Terreno in voc. “Pozzacchia” censito in catasto al foglio 4, particelle 27/p – 28/p 

di Ett. 0.65.00[192]. Confina con strada comunale di Martignano, quota 

trasformata in enfiteusi perpetua agli eredi di Papi Francesco, proprietà della 

Parrocchia di Anguillara. Canone annuo £. 15.500= (quindicimilacinquecento). 
I canoni saranno pagati il primo ottobre di ogni anno a decorrere da quello in 

corso.  …» 
 

1979-14 dicembre. Il Commissario dott. M. MAZZA emetteva il decreto n. 

34 di repertorio e n. 260 di cronologico[193][194], con il quale, alla luce degli 

accertamenti tecnici effettuati dal perito demaniale Carlo DI PRETE con 

relazione del 30 luglio 1979, decretava la trasformazione in enfiteusi perpetua 

«… in favore degli assegnatari (o loro eredi) appresso indicati le concessioni 

fatte con i decreti commissariali in epigrafe, mediante il pagamento in favore del 

Comune di Anguillara Sabazia dei canoni annui a fianco di ciascuna Ditta 

segnati:  

1) Ditta: BENEDETTI Claudio, nato ad Anguillara Sabazia il 26 ottobre 1908. 

Quota n° 24 – voc. Ponte Fedele, distinta in catasto al foglio 10 particella 55/ 

parte di Ett. 0.55.30[195], a confine con strada d’accesso da due lati, quota n° 25 e 

quota n° 23. Canone annuo Lire 25.000, che corrisponde ad un capitale di Lire 

500.000 (cinquecentomila). 

2) Ditta: CAPPARELLA Massimino, nato ad Anguillara Sabazia il 17 luglio 1907 

Quota n° 74 – voc. “Pozzacchia”, distinta in catasto al foglio 4 particelle 27/p – 

38/p di Ett. 0.60.00[196], a confine con strada di Martignano, quota n° 73, quota n° 

75 e quota n° 80. Canone annuo Lire 22.500, che corrisponde ad un capitale di 

Lire 450.000 (quattrocentocinquantamila). 

 
188

 Registrato a Roma il 22 marzo 1979, n. 3197. 
189

 Trascritto alla Conservatoria RR.II. di Roma il 12 gennaio 1982, Reg. part. 847 – Reg. Gen. 1006. 
190

 Terreno identificato nel C.T. nel Foglio 10 con le particelle 1099-1100. 
191 ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 12/01/2006 Trascrizione in atti dal 28/02/2006 Repertorio 

n.: 815 Rogante: DEBORAH GIRALDI Sede: ANGUILLARA SABAZIA Registrazione: Sede: 

AFFRANCAZIONE (n. 5994.1/2006). 
192

 Terreno identificato nel C.T. nel Foglio 4 con le particelle 98, 99, 185 e 288. 
193

 Registrato a Roma il 27 dicembre 1979, n. 13486. 
194

 Trascritto alla Conservatoria RR.II. di Roma 2 il 19 febbraio 1980, Reg. part. 3777 – Reg. Gen. 4627. 
195

 Terreno identificato nel C.T. nel Foglio 10 con le particelle 1099 e 1100. 
196

 Terreno identificato nel C.T. nel Foglio 4 con le particelle 77 e 79. 
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3) Ditta: DI GIUSEPPE Maria Teresa, nata ad Anguillara il 7 diccembre 1932; 

Michelangelo, nato ad Anguillara il 10 gennaio 1934, Carla nata a Roma il 14 

gennaio 1939, Maria Pia, nata ad Anguillara il 16 aprile 1940, Angela Midia, 

nata ad Anguillara l’8 marzo 1943 e Maria Gabriella, nata ad Anguillara il 29 

gennaio 1946. 

Quota n° 22 – voc. Ponte Fedele, distinta in catasto al foglio 10 particella 

55/parte di Ett. 0.55.80[197], a confine con strada di accesso da due lati, quota n° 

21 e quota n° 23. Canone annuo Lire 25.000, che corrisponde ad un capitale di 

Lire 500.000 (cinquecentomila)[198]. 

4) Ditta: GALLI Umberto, nato ad Anguillara Sabazia il 30 agosto 1900. 

Quota n° 57 – voc. Martignano di Sotto, distinta in catasto al foglio 5 particelle 

45/p, 75/p, 94/p di Ett. 0.90.00[199]. Canone annuo Lire 38.000, che corrisponde 

ad un capitale di Lire 760.000 (settecentosessantamila). 

I canoni saranno pagati il 1° dicembre di ogni anno, a decorrere dall’anno in 

corso. 

In caso di affrancazione dei canoni stessi, i relativi capitali saranno investiti in 

titolo del debito pubblico ai sensi dell’art. 24 della legge 16.6.1927 n° 1766. …» 
 

1981-14 ottobre. Il Commissario Aggiunto Dott. Alfredo CHIUCCARIELLO 

emetteva l’ordinanza n. 23 di repertorio e n. 256 di cronologico[200], con la 

quale modificava ed integrava la sentenza commissariale del 12 dicembre 

1949. 
 

1983-24 ottobre. Il Commissario dott. Mario DE RUBERTIS emetteva il 

decreto n. 10 di repertorio e n. 430 di cronologico[201][202], con il quale, alla luce 

degli accertamenti tecnici effettuati dal perito demaniale Carlo DI PRETE con 

relazione del 27 dicembre 1977, decretava la legittimiazione delle 

«… occupazioni degli appezzamenti di terreno di uso civico del Comune di 

Anguillara Sabazia facenti parte del demanio civico del Comune di Anguillara 

Sabazia per complessivi Ha 3.12.80 e indicati nel quadro che segue:  …» 

1) Quota n. 56, Ditta: “Costanzi Mauro Alviso nato il 10.12.1939 a 

Tagliacozzo”, vocabolo “Sogrottone”, Foglio 4 particelle 37/p-

39/p[203], della superficie complessiva di Ha. 0.55.60[204]; 

 
197

 Terreno identificato nel C.T. nel Foglio 10 con le particelle 356, 357, 358, 359, 360, 361 e 362. 
198

 ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 06/09/1988 protocollo n. RM1033927 Voltura in atti dal 

13/11/2013 Repertorio n.: 40477 Rogante: NOTAIO OSTINI Sede: ANGUILLARA SABAZIA 

Registrazione: PU Sede: ROMA n: 31015 del 06/09/1988 AFFRANCAZIONE (n. 82978.1/2013). 
199

 Terreno identificato nel C.T. nel Foglio 5 con le particelle 110, 112 e 114. 
200

 Trascritta alla Conservatoria RR.II. Roma 2 il 2 gennaio 1982, N. gen. 1 e N. part. 1. 
201

 Registrato a Roma il 16 marzo 1984, n. 7908. 
202

 Trascritto alla Conservatoria RR.II. di Roma il 28 giugno 1984, Reg. part. 15757 – Reg. Gen. 18399. 
203

 Terreno identificato nel C.T. nel Foglio 4 con le particelle 66 e 71. 
204

 ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 12/12/1988 Voltura in atti dal 06/04/1995 Repertorio n.: 

57143 Rogante: LANCIOTTI Sede: BRACCIANO Registrazione: UR Sede: ROMA Volume: 1V n: 

60776 del 30/12/1988 (n. 12798.1/1989). 
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2) Quota n. 1, Ditta: “Delle Fratte Assunta nata ad Anguillara S. il 

18.1.1924”, vocabolo “Stazione”, Foglio 18 particella 30[205], della 

superficie di Ha. 0.27.30[206]; 

3) Quote n. 66-67, Ditta: “Carmine Assunta nata ad Amatrice il 29 

giugno 1917; Moccia Roberto nato ad Anguillara S. il 3.9.48; 

Moccia Silvano n. ad Anguillara S. il 16.9.1951; Moccia Marcello 

nato a Roma il 19.10.1953”, vocabolo “Sogrottone”, Foglio 4 

particelle 37/p-39/p (ora 63), della superficie complessiva di Ha. 

1.16.80; 

4) Quote n. 53-54, Ditta: “Provvedi Doriano nato ad Asciano il 

1.11.1938”, vocabolo “Sogrottone”, Foglio 4 particelle 37/p-39/p[207], 

della superficie complessiva di Ha. 1.13.10[208]. 
 

1985-29 luglio. La Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 4990[209], stabiliva la trasformazione in enfiteusi perpetua in favore della 

signora Reginalda ROCCHI del terreno identificato nel Catasto Terreni al 

Foglio 10 con le particelle 338 (ora 560-561) e 341 (ora 411-562-563-564-565) 

(ex quota n. 9), località Trinità, della superficie complessiva di Ha. 0.47.00.  
 

1986-1 dicembre. Il Commissario Aggiunto Dott. Alfredo 

CHIUCCARIELLO emetteva la sentenza n. 14 di repertorio e n. 469 di 

cronologico[210], nella causa tra la signora Anna BUCCI vedova MOCHI e il 

Comune di Anguillara Sabazia, avente per oggetto l’opposizione avverso la 

verifica del demanio civico del suddetto Comune eseguita dal perito istruttore 

Carlo DI PRETE, che aveva proposto la reintegra della quota di terreno n. 19 

in località Sogrottone, nel Catasto Terreni al Foglio 4 con la particella 83 (ora 

210-211), della superficie di Ha. 0.54.00, provvedeva in via definitiva 

«… I) accoglie la opposizione e dichiara priva di fondamento la proposta di 

devoluzione a favore del Comune di Anguillara Sabazia della quota di terreno n. 

 
205

 Terreno identificato nel C.T. nel Foglio 18 con le particelle 2381, 2382, 2383 e 2384. 
206

 ISTRUMENTO AFFRANCAZIONE (ATTO PUBBLICO) del 25/07/1989, Repertorio n.: 140 

Rogante: Segretario Comunale Francesco BENINCASA Sede: ANGUILLARA SABAZIA Trascrizione: 

Cons. RR.II. Roma 2 del 30/10/1989, Reg. Gen. 39667 – Reg. Part. 27308. 
207

 Terreno identificato nel C.T. nel Foglio 4 con le particelle 190 e 191. 
208

 ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 12/12/1988 Voltura in atti dal 30/01/1997 Repertorio n.: 

57142 Rogante: LANCIOTTI Sede: BRACCIANO Registrazione: UR Sede: ROMA Volume: 1V n: 

60782 del 30/12/1988 (n. 12797.1/1989). 
209 Registrata a Roma il 24 luglio 1986, n. 24 tris.  
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 Registrata a Roma il 31 dicembre 1986, n. 96/Tris. 
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19 di Ha. 0.57.69 concessa a Mochi Gaspare col decreto commissariale del 13 

giugno 1948; 

2) dichiara il diritto della opponente Bucci Anna, quale erede del Mochi Gaspare, 

alla conversione in enfiteusi perpetua della detta concessione ad utenza a norma 

degli artt. 7 del D.L.L. n. 284 del 1944 e 10 della L. n. 1766 del 1927; 

3) rimette la Bucci Anna, in sede amministrativa, innanzi alla Regione Lazio per 

la conversione anzidetta ed ogni altro adempimento di legge. …» 
 

1988-4 gennaio. Il Commissario Aggiunto Dott. Alfredo CHIUCCARIELLO 

emetteva la sentenza n. 1 di repertorio e n. 1 di cronologico[211], nella causa tra 

la signora Anna BUCCI vedova MOCHI e il Comune di Anguillara Sabazia, 

avente per oggetto l’opposizione avverso la verifica del demanio civico del 

suddetto Comune eseguita dal perito istruttore Carlo DI PRETE, che aveva 

proposto la reintegra della quota di terreno n. 19 in località Sogrottone, nel 

Catasto Terreni al Foglio 4 con la particella 83 (ora 210-211), della superficie 

di Ha. 0.54.00, dichiarava in via non definitiva 

«… la contumacia del Comune di Anguillara Sabazia; - dichiara la giurisdizione 

commissariale sul merito della opposizione; - dichiara inammissibile la domanda 

di affrancazione del canone provvisorio di utenza imposto con la quotizzazione, a 

norma del D.L.L. n. 284 del 1944; - rimette la causa in istruttoria come da 

separata ordinanza. …» 
 

1989-8 maggio. Gli Architetti ALBANESE, BOTTI ed altri, per incarico 

conferito dall’Amministrazione comunale di Anguillara Sabazia, in 

collaborazione con l’allora Assessorato regionale usi civici, redigevano la 

cosiddetta “certificazione generale” degli usi civici riguardante l’intero 

territorio comunale, relazione da porre a base della certificazione delle terre di 

uso civico nell’intero territorio comunale per scopi esclusivamente urbanistici. 

I periti indicavano gravati dagli usi civici di pascolo tutti i terreni inseriti negli 

elenchi di cui alla legge n. 5489 del 1888 e alla denuncia del Podestà di 

Anguillara Sabazia. del 5 maggio 1926, senza considerare gli effetti 

determinanti della sentenza della Corte di Appello di Aquila del 1907 – 

confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione del 1909 – nonché dalla 

istruttoria demaniale CASTELLANI del 1929, i quali, soprattutto, nei riguardi 

dell’allodialità e della libertà di numerosi terreni dal gravame degli usi civici (e 

precisamente dell’uso civico di pascolo estivo), sono esaustivi e non 

contestabili.  
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 Registrata a Roma il 14 gennaio 1988, n. 8. 
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Più in generale, circa le certificazioni generali predisposte dai Comuni con 

l’assenso dell’allora Ufficio regionale, si riferisce che a seguito della legge 

regionale 3 gennaio 1986 n. 1, “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e 

relative norme transitorie”[212], legge parzialmente modificata con la n. 59 del 

19 dicembre 1995, “Subdelega ai Comuni di funzioni in materia di tutela 

ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 

gennaio 1986, n. 1”[213], e successivamente ancora con la legge n. 57 del 17 

dicembre 1996 “Modifiche all’art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1986 n. 

1. Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme 

transitorie”[214], veniva attribuito all’Assessore agli Usi Civici il compito di 

attestare la natura civica delle aree di proprietà collettiva appartenenti a Comuni, 

frazioni e Associazioni agrarie e ciò al solo ed esclusivo fine di una corretta 

pianificazione territoriale. Successivamente, con Circolare, dell’Assessore agli 

Usi Civici della Regione Lazio, del 3 maggio 1988, veniva disposto che gli Uffici 

Tecnici Comunali nel predisporre il certificato di destinazione urbanistica (art. 

18 L. 28 febbraio 1985, n. 47) riportassero nella certificazione stessa la natura 

giuridica del terreno rispetto agli usi civici e che la eventuale inesistenza fosse 

“certificata dalla Regione Lazio, Ufficio regionale per la liquidazione degli 

usi civici”. 

Nell’ottobre del 1991 il Commissario Usi Civici emetteva una sentenza, divenuta 

definitiva, con la quale veniva affermato che il potere di certificazione relativo a 

diritti civici, in capo all’autorità regionale non esisteva per cui le certificazioni, 

rilasciate dall’Ufficio Usi Civici o dal Comune delegato dall’Ente Regione, non 

avevano alcun potere certificativo e ciò perché non era previsto da alcuna 

norma. Successivamente, con Circolare 1/1993 del 3 febbraio prot. 1483 (All. 

1), indirizzata ai Collegi Notarili del Lazio, ai Comuni ed agli Ordini e Collegi 

professionali, l’Assessore Usi Civici disponeva, con effetto immediato: 

l’abolizione del rilascio a privati di certificati attestanti l’esistenza o meno di usi 

civici e che nel certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dai Comuni, non 

dovevano più essere certificati eventuali usi civici e ciò in quanto la Regione 

aveva carenza assoluta di poteri in materia di certificazione di diritti civici. 
 

1989-19 dicembre. La Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. (1918), stabiliva la trasformazione in enfiteusi perpetua in favore 
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 B.U.R. Lazio 20 gennaio 1986, n. 2. 
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 B.U.R. Lazio, 30 dicembre 1995, n. 36. 
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della signora Elena LUZZI, mediante l’imposizione di un canone annuo di 

natura enfiteutica, del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 

con le particella 340 e 343 (ex quota n. 7), località Ponte Fedele, della 

superficie di Ha. 0.48.00. (RIPORTATO IN MAPPA) 
 

1992-8 febbraio. Il Comune di Anguillara Sabazia con atto pubblico a rogito 

del Notaio Mario LIGUORI di Roma, n. 70021/15281 di repertorio, 

permutava con i sigg. Alessandro CIOTTI e Iolanda PETRIOLI il terreno 

allora identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con la particella 52 (ora 

749-750), della superficie di Ha. 1.71.20. In corrispettivo riceveva il terreno 

allora identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con la particella ex 41/b  

(ora 403), della superficie di Ha. 1.71.20. Non è dato sapere se la vendita è 

stata regoalrmente autorizzata dall’Autorità superiore.  
 

1992-24 febbraio. Il Comune di Anguillara Sabazia con atto pubblico 1992 a 

rogito del Notaio Edmondo MILOZZA di Roma, n. 132563 di repertorio, 

alienava alla Società Cooperativa Agricola Unione Allevatori Anguillarese a r.l.. 

Atto di vendita da ritenere in osservanza delle vigenti in materia di usi 

civici e domini collettivi illegittimo, in quanto l’alienazione è avvenuta 

senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità superiore, trattandosi di 

terreno appartenente ai domini collettivi del Comune di Anguillara 

Sabazia per effetto del decreto MAF 6 giugno 1973.  
 

1992-31 marzo. La Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 2124, autorizzava per la realizzazione della Zona Industriale 

Artigianale il trasferimento dei “vincoli civici” (permuta) dal terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con la particella 402 (ora 642, 

643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 

662, 663, 664, 665, 668, 669, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 679, 680, 682, 

683, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 698, 699, 700, 

701, 702, 703, 704, 705, 707, 712, 711, 839, 855, 887, 890, 970, 971, 972, 973, 

983, 1046, 1047, 1134, 1161, 1177, 1211, 1212), località Le Pantane, della 

superficie di Ha. 14.90.70, al terreno di proprietà del sig. Giuseppe 

CAPPARELLA, identificato nel Catasto Terreni al Foglio 2 con le particelle 

85 (Ha. 1.10.60) e 178/A (Ha. 11.89.40) (ora 85-316), località l’Olmetto, della 

superficie complessiva di Ha. 13.00.00. Procedura perfezionata con atto 

pubblico di compravendita del 24 dicembre 1992, a rogito del Notaio Luigi 

FASANI di Roma, n. 29449 di repertorio. 
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1999-2 marzo. La Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 845, stabiliva la trasformazione in enfiteusi perpetua in favore dei sigg. 

Margherita SENZADENARI, Maria MOCHI, Giuseppina SENZADENARI 

e Lello SENZADENARI del terreno identificato nel Catasto Terreni al 

Foglio 10 con la particella 465 (ora particelle 767-768), località I Sobissi, della 

superficie di Ha. 0.46.42, in favore dei sigg. Sara CATARCI, Maria 

PARICIANI e Bruna PARICIANI del terreno identificato nel Catasto 

Terreni al Foglio 10 con la particella 55 parte (ora particella 860-861-862-863), 

località I Sobissi, della superficie di Ha. 0.44.30, e in favore del sig. Giacomo 

AGRESTINI del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con la 

particella 471 e 481 (ora particelle 781, 782, 783, 784, 785, 786, 788, 789, 790 e 

791), località I Grassi, della superficie di Ha. 0.48.08.  
 

1999-2 marzo. La Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 855, stabiliva la trasformazione in enfiteusi perpetua in favore del sig. 

Loreto CANGINI del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 

con la particella 365 (ora particelle 486-487), località I Sobissi, della superficie 

di Ha. 0.44.20.  
 

1999-6 aprile. La Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 1917, stabiliva la trasformazione in enfiteusi perpetua in favore del sig. Aldo 

VILLA del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con la 

particella 55 parte (ora part. 554) (ex quota n. 34), località Valle delle 

Nocciole, della superficie di Ha. 0.44.30 (in realtà Ha. 0.46.93); e in favore del 

sig. Domenico ANTONINI del terreno identificato nel Catasto Terreni al 

Foglio 10 con la particella 55 parte (ora part. 478)(ex quota n. 38), località 

Valle delle Nocciole, della superficie complessiva di Ha. 0.44.30 (in realtà Ha. 

0.24.16).  
 

1999-6 aprile. La Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 1918, stabiliva la trasformazione in enfiteusi perpetua in favore dei sigg. 

Mauro BRANCALEONI, Francesco BRANCALEONI, Isidoro 

BRANCALEONI, Luciana BRANCALEONI, Giampiero BRANCALEONI 

e Liana BERNARDINI del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 

10 con la particella 466 (ex quota n. 40), località Valle delle Nocciole, della 

superficie di Ha. 0.44.71, e in favore dei sigg. Vincenza CHIAVARI, Giovanni 

CHIAVARI e Vincenzo CHIAVARI del terreno identificato nel Catasto 



Perito Agrario Alessandro Alebardi 
Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma  - Tel. +39 3387330210 

 125 

Terreni al Foglio 5 con le particelle 135, 140 e 144 (ex quota n. 61), località Il 

Mandrione, della superficie complessiva di Ha. 0.88.97[215].  
 

1999-7 ottobre. La Regione Lazio con la Determinazione n. G00237 di 

repertorio, visto il progetto redatto dal perito demaniale geom. Rodrigo 

ALLEGROZZI, stabiliva la trasformazione in enfiteusi perpetua in favore dei 

dei seguenti soggetti privati: 1) Fedele GENTILI del terreno identificato nel 

Catasto Terreni al Foglio 2 con la particella 189, località Cammerata, della 

superficie di Ha. 0.67.10; 2) Nazzareno MAIRA del terreno identificato nel 

Catasto Terreni al Foglio 10 con le particelle 490 e 493, località Ponte 

Fedele, della superficie complessiva di Ha. 0.47.05; 3) Costanza MICHELI, 

Cesare Antonio MICHELI, Roberto MICHELI e Maria Luisa MICHELI del 

terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 2 con la particella 194, 

località Cammerata, della superficie di Ha. 0.67.00; 4) Albera SERAMI, 

Filomena PELLICIONI, Fiorenzo PELLICIONI e Anna Maria 

PELLICIONI del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 2 con le 

particelle 200, 203 e 204 (ora 203-204-361-362), località Cammerata, della 

superficie complessiva di Ha. 0.65.00; 5) Teresa RAGNONI del terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 2 con la particella 192, località 

Cammerata, della superficie di Ha. 0.55.60.  
 

1999-28 ottobre. La Regione Lazio con la Determinazione n. G00358 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del canone in 

favore dei seguenti soggetti privati: 1) Santa CASETTI ed altri del terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 5 con le particelle 92 parte, 73 parte, 

6 parte, 47 parte (ora 6-168-170-174), località Martignano di sotto, della 

superficie di Ha. 0.90.43 (in realtà 0.81.02); 2) Guido GALEONI del terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con la particella 515, località 

Martignano di sotto, della superficie di Ha. 0.84.95; 3) Franca 

PIERDOMENICO e Sergio PIERDOMENICO del terreno identificato nel 

Catasto Terreni al Foglio 10 con la particella 451, località Martignano di 

sotto, della superficie di Ha. 0.85.41; 4) Antonio ROSSETTI del terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con la particella 450, località 

 
215 Dalla Nota di Trascrizione risulta che:  

«… la quota n. 95 citata nella delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 1918 del 6/4/1999, 

viene omessa in quanto risulta alienata, giusto atto Notaio Pasquale Cordasco del 11/02/1998 

Trascritto al n. 5928 del Registro Generale e n. 4033 del Registro Particolare. …».  
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Martignano di sotto, della superficie di Ha. 0.88.00; 5) Francesco 

SCIROCCHI ed altri del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 

con la particella 500, località Martignano di sotto, della superficie di Ha. 

0.94.20; 6) Biagio SERAMI ed altri del terreno identificato nel Catasto 

Terreni al Foglio 5 con la particella 158, località Il Mandrione, della superficie 

di Ha. 1.17.72; 7) Giendalina CANGINI ed altri del terreno identificato nel 

Catasto Terreni al Foglio 5 con le particelle 120, 122 e 124 (ora 120-124-182-

183), località Il Mandrione, della superficie di Ha. 0.90.43; 8) Salvatore 

CERIONI e Liliana CERIONI del terreno identificato nel Catasto Terreni al 

Foglio 10 con la particella 34 parte (ora 1169), località Martignano di sotto, 

della superficie di Ha. 0.94.20.  
 

2000-30 maggio. La Regione Lazio con la Determinazione n. G00585 di 

repertorio, stabiliva la trasformazione in enfiteusi perpetua e contestuale 

affrancazione del canone in favore del sig. Angelo BIANCHINI del terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 4 con le particelle 145 e 148, località 

Sgrottone, della superficie complessiva di Ha. 0.58.47.  
 

2001-9 marzo. La Regione Lazio con la Determinazione n. G00226 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del canone in 

favore dei sigg. Riccardo CANGINI del terreno identificato nel Catasto 

Terreni al Foglio 10 con la particella 447-449 (ora 1188-1189-1191), località 

Martignano di sotto, della superficie di Ha. 1.69.11.  
 

2001-28 giugno. Il Comune di Anguillara Sabazia con l’atto pubblico a 

rogito del Notaio Dott. Giovanni PARMEGIANI di Roma, n. 65831 di 

repertorio, definiva ai sensi dell’art. 8 della l.r. 1/86 e ss.mm.ii. l’alienazione in 

favore della signora Pierina POSSENTI del terreno edificato identificato nel 

Catasto Terreni al Foglio 4 con le particelle 252, 195 e 253 (ora particelle 253, 

300, 303, 304), località Monte Maiale della superficie complessiva di Ha. 

0.10.50.  
 

2001-3 luglio. La Regione Lazio con la Determinazione n. G00575 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del canone in 

favore della signora Francesca BUCCI del terreno identificato nel Catasto 

Terreni al Foglio 4 con la particella 194, località Monte Maiale, della 

superficie di Ha. 0.59.57; in favore dei sigg. Paola DELLE FRATTE e 

Gabriella DELLE FRATTE del terreno identificato nel Catasto Terreni al 
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Foglio 4 con la particella 193 (ora 312-313-314), località Monte Maiale, della 

superficie di Ha. 0.57.94; in favore del sig. Giancarlo MARCUCCI del terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 4 con la particella 198, località 

Monte Maiale, della superficie di Ha. 0.56.24; in favore della signora Maria 

Carmela MOCHI del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 4 con 

la particella 123, località Sogrottone, della superficie di Ha. 0.55.79; in favore 

del sig. Giorgio OLIVETTI del terreno identificato nel Catasto Terreni al 

Foglio 4 con le particelle 178-181 (ora 97-228), località Sogrottone, della 

superficie di Ha. 0.32.00; in favore della signora Assunta SAPORILLI del 

terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 4 con le particelle 37/p-

38/p (ora 67-72), località Sogrottone, della superficie di Ha. 0.59.69.  
 

2002-16 maggio. La Regione Lazio con la Determinazione n. G00570 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del canone in 

favore dei sigg. Massimo DE ANGELIS e Teresa DE ANGELIS del terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 13 con la particella 416-418, località 

Martignano di Sotto, della superficie di Ha. 0.54.30.  
 

2002-16 maggio. La Regione Lazio con la Determinazione n. G00571 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del canone in 

favore della signora Rosa PARIS del terreno identificato nel Catasto Terreni 

al Foglio 10 con la particella 496-497-501-502, località Martignano di Sotto, 

della superficie di Ha. 0.83.84.  
 

2002-16 maggio. La Regione Lazio con la Determinazione n. G00572 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del canone in 

favore della signora Silvana PELLICCIONI del terreno identificato nel 

Catasto Terreni al Foglio 13 con le particelle 415-417 (ora 535-536-538-539-

573-574), località Bastoncelli, della superficie complessiva di Ha. 0.54.79.  
 

2003-25 febbraio. La Regione Lazio con la Determinazione n. 0179 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione mediante imposizione del canone annuo 

di natura enfiteutica in favore dei seguenti soggetti privati: 1) Ombretta 

GELLI del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con le 

particelle 339 e 342, località Ponte Fedele, della superficie complessiva di Ha. 

0.48.00; 2) Cinzia MAZZOTTA del terreno identificato nel Catasto Terreni 

al Foglio 10 con le particelle 472 e 482 (ora 472, 386, 1166 e 1167), località 

Ponte Fedele, della superficie complessiva di Ha. 0.48.12; 3) Onelia 
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PETRUCCI, Franco MORETTI, Ornella PETRUCCI e Ferdinando ZORZI 

del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con la particella 488, 

località Ponte Fedele, della superficie di Ha. 0.55.89. 
 

2003-25 febbraio. La Regione Lazio con la Determinazione n. 0180 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione mediante imposizione del canone annuo 

di natura enfiteutica in favore dei seguenti soggetti privati: Franco DE 

CAROLIS del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 4 con la 

particella 152, località Monte Maiale, della superficie complessiva di Ha. 

0.59.57; Luigi SCOTTI del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 4 

con le particelle 64, 65 e 262, località Sogrottone, della superficie complessiva 

di Ha. 0.45.05. 
 

2004-2 febbraio. Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione distaccata di 

Bracciano, emetteva il provvedimento n. 150012/1999 di repertorio, con il 

quale stabiliva nei confronti del sig. Pietro CECCARINI e contro il Comune 

di Anguillara Sabazia l’affrancazione del terreno identificato nel Catasto 

Terreni al Foglio 10 con le particelle 102 (ora 848-849) della superficie 

complessiva di Ha. 0.87.00 e del terreno identificato nel Catasto Terreni al 

Foglio 10 con le particelle 110, 112 e 114. Per ciò che riguarda l’ex 

particella 102, si deve precisare che il provvedimento non può avere 

alcuna validità giuridica, in quanto il terreno non è preceduto dal 

previsto decreto commissariale di trasformazione in enfiteusi perpetua, 

ai sensi della legge n. 1766 del 1927 e dal decreto n. 332 del 1928. 
 

2004-12 febbraio. La Regione Lazio con la Determinazione n. C00175 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione in favore della signora Raffaela 

PELLICCIONI del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con 

le particelle 503, 504, 505 e 506 (ora 505-506-864-865), località Martignano di 

Sotto, della superficie complessiva di Ha. 0.88.20.  
 

2005-25 maggio. Il Comune di Anguillara Sabazia con l’atto pubblico a 

rogito del Segretario comunale Dott.ssa Deborah GIRALDI, n. 759 di 

repertorio, vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Arch. Marta 

SPIGARELLI, definiva ai sensi dell’art. 8 della l.r. 1/86 e ss.mm.ii. 

l’alienazione in favore del sig. Romano FRUGOTTI del terreno edificato 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con la particella 463, località I 

Sobissi della superficie complessiva di Ha. 0.49.70.  
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2006-31 luglio. La Regione Lazio con la Determinazione n. G01811 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione in favore dei sigg. Antonia DI CARLO, 

Walter DI CARLO e Susi DI CARLO del terreno identificato nel Catasto 

Terreni al Foglio 4 con le particelle 113 e 120 (ora 299-306), località 

Sogrottone, della superficie complessiva di Ha. 0.52.04.  
 

2007-11 gennaio. La Regione Lazio con la Determinazione n. G00007 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione in favore del sig. Claudio ANTONINI 

del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con la particella 477, 

località Ponte Fedele, della superficie di Ha. 0.47.37.  
 

2007-1 giugno. Il Comune di Anguillara Sabazia con l’atto pubblico a rogito 

del Segretario comunale Dott.ssa Deborah GIRALDI, n. 1004 di repertorio, 

definiva ai sensi dell’art. 8 della l.r. 1/86 e ss.mm.ii. l’alienazione in favore del 

sig. Nicola VALLERIANI del terreno edificato identificato nel Catasto 

Terreni al Foglio 4 con le particelle 275, 232 e 233, località Monte Maiale 

della superficie complessiva di Ha. 0.10.50.  
 

2008-9 giugno. La Regione Lazio con la Determinazione n. C1217 di 

repertorio, sulla base della Analisi Territoriale redatta dal perito demaniale 

Arch. Marta SPIGARELLI del 1° agosto 2007, autorizzava 

 «… il Comune di Anguillara Sabazia (Rm) al mutamento di destinazione d’uso 

limitatamente alle aree ricomprese nell’adottato Piano di Zona sia quelle previste 

a zone di interesse collettivo con destinazione a “servizi” di pubblico interesse sia 

quelle necessarie per la realizzazione degli insediamenti abitativi e commerciali 

della superficie complessiva di Ha. 9.75.50 censite in catasto al foglio n. 10, 

particelle 45/parte 641/parte; 

di autorizzare, altresì l’alienazione delle aree destinate a “Zona residenziale” e 

“Zona commerciale”, per una superficie di Ha. 8.06.28, ricompresa all’interno 

della superficie come sopra individuata.…» 

la zona di che trattasi è identificata nel Catasto Terreni al Foglio 10 con le 

particelle attuali 932, 933, 934, 935, 936, 937, 940, 941, 945, 946, 947, 949, 

951, 952, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 965, 966, 968, 969, 1048, 

1049, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1124, 1125, 1181, 1184, 1185, 1186, 1187, 

1192 e 1218, località Trinità – I Grassi. 
 

2008-23 settembre. Il Comune di Anguillara Sabazia con l’atto pubblico a 

rogito del Notaio Luigi FASANI di Roma, n. 79690 di repertorio, definiva ai 

sensi dell’art. 8 della l.r. 1/86 e ss.mm.ii. l’alienazione in favore della signora 
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Annina DI GIORGIO del terreno edificato identificato nel Catasto Terreni 

al Foglio 4 con la particella 363 (ora 1209), località I Sobissi della superficie di 

Ha. 0.12.85.  
 

2008-11 dicembre. La Regione Lazio con la Determinazione n. G02835 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione in favore dei sigg. Pietro CRESCA e 

Patrizia CHIAVARI del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 20 

con le particelle 267 e 268, località Vitellara, della superficie complessiva di 

Ha. 0.72.06.  
 

2008-18 dicembre. Il Comune di Anguillara Sabazia con l’atto pubblico a 

rogito del Segretario comunale Dott.ssa Susanna CALANDRA, n. 1221 di 

repertorio, definiva ai sensi dell’art. 8 della l.r. 1/86 e ss.mm.ii. l’alienazione in 

favore del sig. Enemisio TAMANTI del terreno edificato identificato nel 

Catasto Terreni al Foglio 4 con le particelle 259 e 286, località I Sobissi della 

superficie complessiva di Ha. 0.07.70.  
 

2009-13 febbraio. La Regione Lazio con la Determinazione n. G00131 di 

repertorio, stabiliva di nuovo la legittimazione in favore dei sigg. Pietro 

CRESCA e Patrizia CHIAVARI del terreno identificato nel Catasto Terreni 

al Foglio 20 con le particelle 267 e 268, località Le Tavole, della superficie 

complessiva di Ha. 0.72.06.  
 

2009-21 maggio. La Regione Lazio con la Determinazione n. C01154 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione con contestuale affrancazione del canone 

in favore del sig. Francesco NIZZA del terreno identificato nel Catasto 

Terreni al Foglio 10 con le particelle 491-494, località Ponte Fedele, della 

superficie di Ha. 0.47.68.  
 

2009-23 luglio. La Regione Lazio con la Determinazione n. G01891 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione con contestuale affrancazione del canone 

in favore dei sigg. Natalina ORIOLA e Danilo ORIOLA del terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 4 con la particella 58, località 

Sogrottone, della superficie di Ha. 0.16.50[216].  
 

2009-23 dicembre. La Regione Lazio con la Determinazione n. G03660 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione in favore della signora Antonia 

 
216

 Porzione di terreno, corrispondente a parte della quota n.o. 278, già trasformata in enfiteusi 

pertpetua con decreto commissariale del 10 aprile 1965. 
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INCECCHI del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con la 

particella 76, località Strada Comunale Valle Contessa, della superficie di Ha. 

0.88.60.  
 

2009-23 dicembre. La Regione Lazio con la Determinazione n. G03661 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione in favore dei sigg. Biagio CHIAVARI, 

Lorenzo CHIAVARI e Gabriella CHIAVARI del terreno identificato nel 

Catasto Terreni al Foglio 10 con la particella 475, località I Sobissi, della 

superficie di Ha. 0.55.67.  
 

2010-11 febbraio. Il Comune di Anguillara Sabazia con atto pubblico del 

Segretario comunale Dottoressa Marina INCHES, n. 1353 di repertorio, alla 

luce della D.D. n. 1242 del 23 dicembre 2009, alienava in favore dei f.lli 

SCOPETTI di Giuseppe SCOPETTI e C. snc il terreno identificato nel 

Catasto Terreni al Foglio 17 con le particelle 10-11, località Monti della 

Mandola, della superficie complessiva di Ha. 5.34.80. Il suddetto atto di 

alienazione non è conforme alla normativa in materia di domini 

collettivi ed usi civici, poiché non risulta essere stata acquisita 

preventivamente l’autorizzazione ad alienare da parte della competente 

Struttura regionale. 
 

2010-20 dicembre. La Regione Lazio con il Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n. T0558 nominava quale perito demaniale per le operazioni 

di sistemazione delle terre soggette al regime giuridico degli usi civici il Dott. 

Egidio SANTAMARIA. 
 

2010-15 novembre. La Regione Lazio con la Determinazione n. G06121 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del canone in 

favore del sig. Filippo PARICIANI del terreno identificato nel Catasto 

Terreni al Foglio 5 con le particelle 161, 164 e 166, località Il Mandrione, 

della superficie di Ha. 0.57.94.  
 

2012-16 agosto. La Regione Lazio con la Determinazione n. A08478 di 

repertorio, vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio 

SANTAMARIA, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del 

canone in favore della signora Morena PUZO del terreno identificato nel 

Catasto Terreni al Foglio 2 con la particella 370, località Cammerata, della 

superficie di Ha. 0.10.11.  
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2012-16 agosto. La Regione Lazio con la Determinazione n. A08479 di 

repertorio, vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio 

SANTAMARIA, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del 

canone in favore del sig. Primo PUZO del terreno identificato nel Catasto 

Terreni al Foglio 2 con la particella 373, località Cammerata, della superficie 

di Ha. 0.10.15.  
 

2012-13 settembre. La Regione Lazio con la Determinazione n. A09137 di 

repertorio, vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio 

SANTAMARIA, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del 

canone in favore del sig. Diego PUZO del terreno identificato nel Catasto 

Terreni al Foglio 2 con la particella 369, località Cammerata, della superficie 

di Ha. 0.10.17.  
 

2012-13 settembre. La Regione Lazio con la Determinazione n. A09138 di 

repertorio, vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio 

SANTAMARIA, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del 

canone in favore della signora Maria Antonietta PUZO del terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 2 con la particella 371, località 

Cammerata, della superficie di Ha. 0.10.07.  
 

2012-13 settembre. La Regione Lazio con la Determinazione n. A09139 di 

repertorio, vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio 

SANTAMARIA, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del 

canone in favore del sig. Sabatino PUZO del terreno identificato nel Catasto 

Terreni al Foglio 2 con la particella 374, località Cammerata, della superficie 

di Ha. 0.10.41.  
 

2012-13 settembre. La Regione Lazio con la Determinazione n. A09141 di 

repertorio, vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio 

SANTAMARIA, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del 

canone in favore della signora Lucia PUZO del terreno identificato nel 

Catasto Terreni al Foglio 2 con la particella 372, località Cammerata, della 

superficie di Ha. 0.10.07.  
 

2012-13 settembre. La Regione Lazio con la Determinazione n. A09947 di 

repertorio, vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio 

SANTAMARIA, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del 

canone in favore delle signore Clarice, Simonetta e Stefania CURI del terreno 
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identificato nel Catasto Terreni al Foglio 4 con le particella 172-175, località 

Sogrottone, della superficie di Ha. 0.64.00.  
 

2012-16 ottobre. La Regione Lazio con la Determinazione n. A10334 di 

repertorio, vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Arch. Marta 

SPIGARELLI, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del 

canone in favore del sig. Angela FIORUCCI del terreno identificato nel 

Catasto Terreni al Foglio 4 con la particella 276, località Sogrottone, della 

superficie di Ha. 0.25.75.  
 

2012-16 ottobre. La Regione Lazio con la Determinazione n. A10338 di 

repertorio, vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio 

SANTAMARIA, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del 

canone in favore del sig. Angelo SETTIMI del terreno identificato nel 

Catasto Terreni al Foglio 4 con le particelle 141 e 144, località Sogrottone, 

della superficie complessiva di Ha. 0.59.76.  
 

2012-12 novembre. La Regione Lazio con la Determinazione n. A11605 di 

repertorio, vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio 

SANTAMARIA, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del 

canone in favore del sig. Americo SANTAMARIA del terreno identificato nel 

Catasto Terreni al Foglio 10 con la particella 454, località Sogrottone, della 

superficie di Ha. 0.46.50.  
 

2012-19 novembre. La Regione Lazio con la Determinazione n. A00555 

autorizzava il mutamento di destinazione d’uso temporaneo di un terreno 

appartenente ai domini collettivi del Comune di Anguillara Sabazia già 

inserito nel Piano Carburanti del Comune, identificato nel Catasto Terreni al 

Foglio 17 con le particelle 54 parte (ora 548), località Rimessa del Casaletto, 

della superficie di Ha. 3.79.25.   
 

2012-6 dicembre. Il Comune di Anguillara Sabazia con l’atto pubblico a 

rogito del Segretario comunale Dott.ssa Caterina CORDELLA, n. 1616 di 

repertorio, vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio 

SANTAMARIA, definiva ai sensi dell’art. 8 della l.r. 1/86 e ss.mm.ii. 

l’alienazione in favore della signora Antonietta MAURIZI del terreno 

edificato/edificabile identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con le 

particelle 384/2 e 1003, località I Grassi della superficie complessiva di Ha. 

0.12.00 circa.  
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2013-21 gennaio. Il Comune di Anguillara Sabazia con l’atto pubblico a 

rogito del Segretario comunale Dott.ssa Caterina CORDELLA, n. 1626 di 

repertorio, vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio 

SANTAMARIA, definiva ai sensi dell’art. 8 della l.r. 1/86 e ss.mm.ii. 

l’alienazione in favore dei sigg. Sarah SILVANI ed Enrico FIORUCCI del 

terreno edificato identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con le particelle 

278 e 279, località Martignano, della superficie complessiva di Ha. 0.13.67.  
 

2013-4 febbraio. La Regione Lazio con la Determinazione n. A00555 

autorizzava il mutamento di destinazione d’uso e contestuale 

sdemanializzazione di un terreno appartenente ai domini collettivi del 

Comune di Anguillara Sabazia per la realizzazione di un ricovero 

temporaneo di animali randagi e/o abbandonati da parte dell’Associazione 

Onlus A.S.P.A., identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con le particelle 

931 parte, località Colonnetta, della superficie di Ha. 0.15.00.   
 

2013-27 febbraio. La Regione Lazio con la Determinazione n. A01418 

autorizzava il mutamento di destinazione d’uso temporaneo di un terreno da 

adibire all’Avio Superficie, identificato nel Catasto Terreni al Foglio 12 con le 

particelle 22-322, località Pulcinelli d’Oro, della superficie complessiva di Ha. 

6.11.04.   
 

2013-4 aprile. La Regione Lazio con la Determinazione n. A02564, vista la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

stabiliva la legittimazione in favore del sig. Paolo PELLICCIONI del terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con le particelle 495-837, località 

Martignano di Sotto, della superficie complessiva di Ha. 0.90.00.   
 

2013-23 aprile. La Regione Lazio con la Determinazione n. A03278, vista la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

stabiliva la legittimazione in favore della signora Rossana POLIDORI del 

terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 5 con le particelle 160-175-

177, località Sogrottone, della superficie complessiva di Ha. 0.82.85.   
 

2013-10 maggio. La Regione Lazio con la Determinazione n. A03578, vista la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

stabiliva la legittimazione in favore della signora Sonia PAPI del terreno 
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identificato nel Catasto Terreni al Foglio 4 con la particella 226, località 

Sogrottone, della superficie di Ha. 0.55.21.   
 

2013-10 maggio. La Regione Lazio con la Determinazione n. A03580, vista la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

stabiliva la legittimazione in favore del sig. Igino D’ANDREA del terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 4 con la particella 215, località 

Sogrottone, della superficie di Ha. 0.61.34.   
 

2013-4 giugno. La Regione Lazio con la Determinazione n. A04557, vista la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

stabiliva la legittimazione in favore della signora Giuliana ANCILLAI del 

terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 5 con le particelle 58, 71, 81 

e 101, località Colle dei Trocchi, della superficie complessiva di Ha. 0.92.50.   
 

2013-12 luglio. La Regione Lazio con la Determinazione n. A05758, vista la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

stabiliva la legittimazione in favore del sig. Damiano ORIOLA del terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 4 con le particelle 294-296, località 

Monte Maiale, della superficie complessiva di Ha. 0.57.69.   
 

2013-18 luglio. La Regione Lazio con la Determinazione n. A05893, vista la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

stabiliva la legittimazione in favore del sig. Enrico CERIONI del terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 4 con le particelle 82-301, località 

Monte Maiale, della superficie complessiva di Ha. 0.55.82.   
 

2013-18 luglio. La Regione Lazio con la Determinazione n. A05894, vista la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

stabiliva la legittimazione in favore della signora Maria Teresa MANCINELLI 

del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 4 con le particelle 112-

117, località Sogrottone, della superficie complessiva di Ha. 0.55.82.   
 

2013-22 luglio. Il Comune di Anguillara Sabazia con l’atto pubblico a rogito 

del Segretario comunale Dott.ssa Caterina CORDELLA, n. 1683 di 

repertorio[217], vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. 

 
217

 Alienazione riguardante un terreno non edificato intervenuta, sulla scorta della relazione tecnica 

dell’allora perito demaniale Arch. Egidio SANTAMARIA, senza la preventiva procedura di asta 

pubblica, ovvero l’obbligo di edificare da parte del ricevente la prima casa o un manufatto aertigianale, 

così come richiesto dal comma 3 dell’ex art. 8 della l.r. 1/86 ss.mm.ii..   
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Egidio SANTAMARIA, definiva ai sensi dell’art. 8 della l.r. 1/86 e ss.mm.ii. 

l’alienazione in favore della signora Sergio POMPEI del terreno edificabile 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con la particella 469, località I 

Grassi della superficie complessiva di Ha. 0.12.30. Procedimento definito 

senza la prevenitva procedura di asta pubblica, ovvero l’obbligo di 

edificare da parte del ricevente la prima casa o un manufatto 

artigianale, così come richiesto dal comma 3 dell’ex art. 8 della l.r. 1/86 

ss.mm.ii.. 
 

2013-22 luglio. Il Comune di Anguillara Sabazia con l’atto pubblico a rogito 

del Segretario comunale Dott.ssa Caterina CORDELLA, n. 1684 di 

repertorio, vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio 

SANTAMARIA, definiva ai sensi dell’art. 8 della l.r. 1/86 e ss.mm.ii. 

l’alienazione in favore della signora Maria Luisa SOAVE del terreno edificato 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con le particelle 1004 e 384, 

località I Grassi, della superficie complessiva di Ha. 0.14.29.  
 

2013-28 novembre. La Regione Lazio con la Determinazione n. G03146, 

vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio 

SANTAMARIA, stabiliva la legittimazione in favore dei sigg. Emiliano 

CAPPARELLA e Fabrizio CAPPARELLA del terreno identificato nel 

Catasto Terreni al Foglio 4 con la particella 289, località Monte Maiale, della 

superficie di Ha. 0.94.65.  
 

2013-2 dicembre. Il Comune di Anguillara Sabazia con l’atto pubblico a 

rogito del Segretario comunale Dott. Matteo ROVELLI, n. 1739 di repertorio, 

vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio 

SANTAMARIA, definiva ai sensi dell’art. 8 della l.r. 1/86 e ss.mm.ii. 

l’alienazione in favore del sig. Enrico CERIONI del terreno edificato 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 4 con le particelle 221 e 302, località 

Sogrottone, della superficie complessiva di Ha. 0.12.10.  
 

2013-17 dicembre. Il Comune di Anguillara Sabazia con l’atto pubblico a 

rogito del Notaio Luigi FASANI di Roma, n. 88174 di repertorio e n. 24669 di 

raccolta, vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio 

SANTAMARIA, definiva ai sensi dell’art. 8 della l.r. 1/86 e ss.mm.ii. 

l’alienazione in favore della S.I.A. Srl Unipersonale del terreno edificabile 
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identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con le particelle 1127, 1128 e 

1129, località I Grassi della superficie complessiva di Ha. 0.36.05.  
 

2013-22 luglio. Il Comune di Anguillara Sabazia con l’atto pubblico a rogito 

del Segretario comunale Dott.ssa Caterina CORDELLA, n. 1750 di 

repertorio, vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio 

SANTAMARIA, definiva il capitale d’affrancazione in favore del sig. Alfonso 

PELLICCIONI del terreno NON ANCORA LEGITTIMATO, ai sensi degli 

artt. 9-10 l. 1766/27, identificato nel Catasto Terreni al Foglio 13 con la 

particella 279, località Bastoncelli, della superficie complessiva di Ha. 0.38.69.  
 

2014-8 gennaio. La Regione Lazio con la Determinazione n. G00050, vista la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

stabiliva la legittimazione in favore della signora Rosanna FERRI del terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 4 con la particella 150, località 

Martignano, della superficie di Ha. 0.59.95.  
 

2014-9 gennaio. La Regione Lazio con la Determinazione n. G00087, vista la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

stabiliva la legittimazione in favore del sig. Amedeo FERRI del terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 4 con le particelle 154 e 156, località 

Martignano, della superficie complessiva di Ha. 0.61.21.  
 

2014-10 marzo. La Regione Lazio con la Determinazione n. G02854, vista la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

stabiliva la legittimazione in favore del sig. Antonio FERRI del terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 4 con le particelle 132, 133 e 138, 

località Valle Contessa, della superficie complessiva di Ha. 0.57.38.  
 

2014-11 marzo. La Regione Lazio con la Determinazione n. G02873, visto la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Arch. Marta SPIGARELLI, 

stabiliva la legittimazione in favore del sig. Adamo PICCININI del terreno 

identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con la particella 835 (ora 1210), 

della superficie di Ha. 0.34.65.  
 

2014-14 aprile. La Regione Lazio con la Determinazione n. G05451, vista la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

stabiliva la legittimazione in favore dei sigg. Serafino ANCILLAI, Nello 

CIOMEI e Domenico SCIARRETTA del terreno identificato nel Catasto 



Perito Agrario Alessandro Alebardi 
Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma  - Tel. +39 3387330210 

 138 

Terreni al Foglio 4 con le particelle 205 e 206, località Monte del Sorbo, della 

superficie complessiva di Ha. 0.97.59.  
 

2014-14 aprile. La Regione Lazio con la Determinazione n. G05475, vista la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

approvata con atto deliberativo del C.C. n. 43 del 23 dicembre 2013, 

autorizzava il mutamento di destinazione d’uso, del terreno appartenente ai 

domini collettivi del Comune di Anguillara Sabazia, nel Catasto Terreni al 

Foglio 16 particella 37 parte, località Monte Lungo, della superficie di Ha. 

7.80.00, per la realizzazione di un impianto di valorizzazione dei flussi 

provenienti dalla raccolta differenziata “porta a porta”. 
 

2014-26 agosto. La Regione Lazio con la Determinazione n. G12072, vista la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Arch. Marta SPIGARELLI, 

stabiliva la legittimazione in favore della signora Teresa RAGNONI del 

terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 2 con la particella 191, 

località Cammerata, della superficie di Ha. 0.11.40.  
 

2014-18 settembre. La Regione Lazio con la Determinazione n. G13123, 

vista la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio 

SANTAMARIA, autorizzava alla permuta e contestuale sdemanializzazione di 

terreni appartenenti ai domini collettivi del Comune di Anguillara Sabazia, 

siti in località Rimessa del Casaletto, nel Catasto Terreni al Foglio 22 

particelle 26 parte e 200 (ora 366-200), di Ha. 1.43.00, con terreni di proprietà 

privata del sig. Cesare GHEZZI, nel Catasto Terreni al Foglio 22 particelle 

22 parte, 28 parte, 29 parte, 30 parte, 31 parte, 32 parte e 202 parte (ora 27-28-

368-370-372-374-376, di Ha. 0.69.70, per la realizzazione di una variante al 

tracciato della Strada Provinciale n. 493 Braccianese Claudia, i quali venivano 

sdemanializzati e, contestualmente, entravano a far parte del patrimonio 

disponibile dell’Ente locale. Permuta definita con l’atto pubblico 

amministrativo del 9 giugno 2015, a rogito del Segretario comunale Dott.ssa 

Vitaliana VITALE, n. 1841 di repertorio. 
 

2015-27 aprile. La Regione Lazio con la Determinazione n. G04974, vista la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

rettificava la Determinazione G13123 del 18 settembre 2014 modificava 

alcune parti del testo, ma lasciando invariata la sostanza del provvedimento.  
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2015-27 aprile. La Regione Lazio con la Determinazione n. G04982, vista la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

autorizzava alla alienazione terreni appartenenti ai domini collettivi del 

Comune di Anguillara Sabazia, siti in località Crocicchie, nel Catasto 

Terreni al Foglio 17 particella 54 parte (ora 549), della superficie di Ha. 

0.09.15, per il prezzo di Euro 3.845,00. Alienazione definita in favore dei sigg. 

Marisa FILIPPI e Paolo LANDI con l’atto pubblico amministrativo del 22 

marzo 2016, a rogito del Segretario comunale Dott.ssa Vitaliana VITALE, n. 

1859 di repertorio. 
 

2015-17 dicembre. La Regione Lazio con la Determinazione n. G16194, vista 

la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

autorizzava il Comune di Anguillara Sabazia a ridurre il canone annuo 

attualmente corrisposto in funzione del diritto di superficie concesso alla 

associazione ASVUS su di una porzione di terreno sito in località Pulcinelli 

d’Oro, appartenente ai domini collettivi, nel Catasto Terreni al Foglio 12 

particelle 22 e 322, della superficie di Ha. 6.11.04, attualmente occupato da 

una avio-superficie. 
 

2016-19 febbraio. La Regione Lazio con la Determinazione n. G01329, vista 

la relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

approvata con atto deliberativo del C.C. n. 14 del 23 aprile 2014, autorizzava il 

mutamento di destinazione d’uso, in parte a sanatoria, dei terreni seguenti 

appartenenti ai domini collettivi del Comune di Anguillara Sabazia per la 

realizzazione di servizi di pubblico interesse per effetto dell’adottata Variante 

Generale al P.R.G.: 

✓ Foglio 17, particelle 336 e 29 parte, località Crocicchie, di Ha. 4.33.56 – 

Zona F (C) servizi generali e culturali (cimiteriali); 

✓ Foglio 18, particella 2348, località Le Capatelle, di Ha. 4.33.56 – Zona 

F (I) servizi generali e culturali; 

✓ Foglio 18, particella 383 (ora 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 

2378), località Le Capatelle, di Ha. 4.33.56 – Zona servizi P.U.; 

✓ Foglio 22, particella 18 parte, località Spanoro, di Ha. 3.79.67 – Zona F 

(G) servizi generali e culturali. 

«… la presente autorizzazione, quale atto endoprocedimentale, non costituisce 

titolo alla realizzazione delle opere in quanto esse, ai sensi dell’ultimo comma 

dell’art. 2 della L.R. n° 1/86, restano subordinate all’approvazione della 

Vartiante Generale al P.R.G., adottata con deliberazione di C.C. n° 48 del 
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23/12/2006, e deve intendersi annullata per espresso parere negativo della 

competente Area regionale in materia di urbanistica e territorio, senza ulteriore 

provvedimento di questa Direzione. Inoltre, è fatta salva qualsiasi altra 

autorizzazione necessaria alla realizzazione delle opere o delle infrastrutture. 
I terreni per i quali è stato autorizzato il solo mutamento di destinazione d’uso, 

qualora cessino gli scopi, torneranno alla loro originaria destinazione. Qualora 

l’Amministrazione comunale intenda procedere alla concessione ovvero alla 

alienazione delle aree in questione, questa potrà avvenire a norma dell’art. 8 ter 

L.R. n° 1 del 03/01/1986, sulla base dei valori di stima che saranno determinati 

dal perito demaniale incaricato. …» 
 

2016-25 ottobre. La Regione Lazio con la Determinazione n. G12386, vista la 

relazione tecnica redatta dal perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, 

stabiliva la legittimazione in favore della signora Valeria DAMIANI del 

terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 5 con le particelle 136, 141 e 

145, località Il Mandrione, della superficie complessiva di Ha. 0.85.98.  
 

2017-3 ottobre. La Regione Lazio con la Determinazione n. G13465 di 

repertorio, stabiliva la legittimazione e contestuale affrancazione del canone in 

favore dei sigg. Alessandra CANGINI, Anna CANGINI, Annalisa 

CANGINI, Carlo CANGINI, Luciano CANGINI, Maria Felice CANGINI, 

Pietro CANGINI, Roberta CANGINI, Valentina CANGINI e Francesca 

SCIAMANNA del terreno identificato nel Catasto Terreni al Foglio 10 con la 

particella 499, località Valle Contessa, della superficie di Ha. 0.77.60.  
 

2017-25 ottobre. Il Presidente della Giunta Regionale del Lazio con il decreto 

n. 25355 nominava quale Perito Demaniale del Comune di Anguillara 

Sabazia l’aRch. Salvatore PEREZ.  
 

2018-30 luglio. Il perito demaniale Arch. Salvatore PEREZ, per incarico 

conferito dalla Regione Lazio con il DPGR n. 25355 del 2017 – incurante 

degli effetti della legge n. 168 del 2017, a cui faceva seguito la fondamentale 

sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2018[218], la quale prevedeva 

 
218 Sentenza C.C. n. 113 del 31 maggio 2018, 4.1: 

«… È stato già in proposito precisato che, «[m]entre la legge n. 1766 del 1927 differenziava la 

destinazione delle terre d’uso civico prevedendo che le terre di categoria a fossero adibite a boschi e 

pascoli (artt. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927) e che quelle ascritte dall’art. 11 

della medesima legge alla categoria b (“terreni convenientemente utilizzabili per la coltura 

agraria”) fossero oggetto di ripartizione e cessione in enfiteusi (artt. 13 e seguenti della legge n. 

1766 del 1927) a membri della comunità per l’esercizio dell’attività agricola, i profondi mutamenti 

economici e sociali intervenuti nel secondo dopoguerra hanno modificato l’orientamento del 

legislatore nel senso di una conservazione unitaria dei patrimoni nel loro complesso. In sostanza, 

sono venuti in evidenza diversi profili di interesse generale, in particolare quelli paesaggistici ed 

ambientali che hanno coinvolto l’intero patrimonio d’uso civico. Questa evoluzione normativa si è 
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“categoricamente” che le terre di natura collettiva dovessero essere 

considerate tutte appartenenti alla categoria dei boschi e dei pascoli, quali beni 

ambientali e, quindi, considerate tutte appartenenti alla vecchia categoria “A” 

– redigeva la relazione tecnica (n. 25355 di protocollo) avente per oggetto 

l’assegnazione a categoria dei terreni di demanio collettivo, ai sensi dell’art. 11 

della legge n. 1766 del 1927. Il suddetto elaborato peritale veniva adottato con 

D.C.C. di Anguillara Sabazia n.11 del 25 marzo 2019 e trasmesso al 

competente Ufficio regionale, il quale, alla luce della vigente normativa in 

materia, non ha mai proceduto alla relativa approvazione. 
 

2021-26 aprile. Il Commissario Dott. Antonio PERINELLI emetteva la 

fondamentale sentenza n. 22 di repertorio e n. 360 di cronologico, nella causa 

RG 75/2020 tra la MMR Costruzioni S.r.l. e il Comune di Anguillara Sabazia 

e la Regione Lazio, con la quale, alla luce, in particolare della sentenza della 

Corte di Appello di Aquila del 1907 e dell’istruttoria e verifica demaniale 

redatta dal Prof. Tito CASTELLANI nel 1929, dopo avere considerato che  

«… 6.Peraltro la predetta particella, derivante dall’originaria particella n. 9, 

con sentenza della Giunta d’Arbitri di Roma del 1914, emessa alla luce della 

sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila del 9/11 settembre 1907 passata in 

cosa giudicata in quanto confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione 

del 9 gennaio 1909, veniva dichiarata libera dagli usi civici di pascolo. 

Infatti la predetta sentenza della corte di Appello dell’Aquila dichiarava 

l’esistenza del diritto di pascolo estivo “sopra tutti i terreni non ristretti al 

momento della pubblicazione della legge. ...» 
dichiarava: 

 

manifestata prima con l’art. 1 del d.l. n. 312 del 1985, il quale ha sottoposto a vincolo paesaggistico, 

tra l’altro, “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici” (art. 82, quinto 

comma, lettera h, del d.lgs. n. 616 del 1977) e, poi, con l’art. 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 

42 del 2004 che ha inserito detti beni nel codice dei beni culturali e del paesaggio» (sentenza n. 103 

del 2017). 

Da ciò si evince che nel vigente quadro normativo la previa assegnazione a categoria dei beni civici 

non è più necessaria, in quanto il vincolo paesaggistico-ambientale è già perfetto e svolge 

pienamente i suoi effetti a prescindere da tale operazione, la quale – a sua volta – non è più 

funzionale agli scopi colturali, come un tempo configurati, e neppure coerente col medesimo vincolo 

paesistico-ambientale. 

Infatti, l’assegnazione a categoria era funzionale alla quotizzazione dei terreni coltivabili, il cui 

fisiologico esito era l’affrancazione (previo accertamento delle migliorie colturali), cioè la 

trasformazione del demanio in allodio, oggi incompatibile con la conservazione ambientale. 

È stato in proposito affermato che «[l]a linea di congiunzione tra le norme risalenti e quelle più 

recenti, che hanno incluso gli usi civici nella materia paesaggistica ed ambientale, va rintracciata 

proprio nella pianificazione: ai piani economici di sviluppo per i patrimoni silvo-pastorali di cui 

all’art. 12 della legge n. 1766 del 1927 vengono oggi ad aggiungersi ed a sovrapporsi i piani 

paesaggistici di cui all’art. 143 del d.lgs. n 42 del 2004. La pianificazione prevista da questi ultimi – 

a differenza del passato – riguarda l’intero patrimonio dei beni civici e non più solo i terreni 
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2022-11 aprile. Il Commissario Dott. Antonio PERINELLI emetteva la 

fondamentale sentenza n. 86 di repertorio e n. 361 di cronologico, nella causa 

RG 49/2021 tra la Signora ILARI Maria Teresa +2 e il Comune di Anguillara 

Sabazia e la Regione Lazio, con la quale, alla luce, in particolare della sentenza 

della Corte di Appello di Aquila del 1907 e dell’istruttoria e verifica demaniale 

redatta dal Prof. Tito CASTELLANI nel 1929, dopo avere considerato che  

«… 4.Con sentenza 9/1907 la Corte d’Appello dell’Aquila riconobbe alla 

popolazione di anguillara Sabazia “il diritto di pascolo estivo sopra tutti i 

terreni non ristretti al momento della pubblicazione della legge”. 

Nella relazione Castellani vi è l’indicazione di 58 ditte proprietarie di terreni 

aperti nel 1888. 

Poiché i terreni oggetto di giudizio non rientrano in tale elencazione deve 

ritenersi che, alla luce della predetta sentenza della Corte d’Appello 

dell’Aquila, gli stessi siano oggetto del c.d. Jus restringendi e quindi già in 

precedenza affrancati. 

5.Deve pertanto dichiararsi che i ofno, estesiettari 0.84.31, ubicati nel territorio 

del Comune di Anguillara Sabazia, in località Prato Michele (Farina), Via 

Grazioli e Via Lago di Orta, censiti nel catasto terreni di Anguillara Sabazia al 

 

identificati dall’art. 11 della legge n. 1766 del 1927 con la categoria a (“terreni convenientemente 

utilizzabili come bosco o come pascolo permanente”)» (sentenza n. 103 del 2017). …» 
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foglio 14, part. 8, 716, 776, 962, 1213, 1243, 1244, 1331, 1399, 1446, 1534 e 

1536, non sono gravati da usi civici  ...» 
dichiarava: 

 
 

Infine, sono state effettuate le necessarie ispezioni ipotecarie e catastali dal 

sistema SISTER dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’accertamento di quali 

fossero effettivamente gli attuali terreni di proprietà collettiva e di quelli 

residui di proprietà privata soggetti agli usi civici nel territorio comunale, ed 

alla verifica dei registri ed i fogli catastali d’impianto ed attuali del vigente 

Catasto Terreni del Comune di Anguillara Sabazia (Codice: A297). 
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7 – I BENI COLLETTIVI E I DOMINI 
COLLETTIVI DELLA COMUNITÀ DI 
ANGUILLARA SABAZIA. 
 

Dall’esame delle vicende demaniali che hanno carattrerizzato il territorio 

comunale di Anguillara Sabazia e la documentazione che forma i 

cosiddetti Atti Demaniali che è stato possibile rinvenire e consultare, è 
stato possibile accertare l’esistenza di residui beni e domini collettivi 
appartenenti alla locale Comunità. 
 
Preliminarmente, è d’uopo precisare che la presente verifica demaniale 

costituisce la naturale continuazione dell’istruttoria demaniale relativa all’intero 

territorio comunale di Anguillara Sabazia, redatta dal Prof. Tito CASTELLANI 

il 3 settembre 1929, su incarico del C.U.C. di Roma, depositata il 6 settembre 

1929, n. 2741 di protocollo, la quale è stata ritenuta dai Commissari che si 

sono avvicendati nel tempo – sia in sede amministrativa che giudiziale – quale 

elemento basilare per la sistemazione delle terre soggette al particolare regime 

giuridico degli usi civici e dei domini collettivi. 

Si precisa, altresì, che precedentemente alla presente relazione, non risultano 

effettuate verifiche demaniali. Pertanto, non sono state prese in 

considerazione le risultanze della cosiddetta “certificazione generale” degli 

usi civici riguardante l’intero territorio comunale[219], redatta l’8 maggio 1989 

dal cosiddetto gruppo degli “Architetti di Roma”, per incarico conferito 

dall’allora Amministrazione comunale di Anguillara Sabazia. Tale linea di 

condotta è stata ritenuta doveroso dallo scrivente, alla luce della sentenza del 

C.U.C. di Roma dell’ottobre del 1991, divenuta definitiva, con la quale l’allora 

Commissario Dott. CARLETTI affermava che il potere di certificazione 

relativo a diritti civici, in capo all’autorità regionale, non esisteva, per cui le 

 
219 Circa le cosiddette “certificazioni generali”, è opportuno precisare che a seguito della legge regionale 

3 gennaio 1986 n. 1 – Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie – legge 

parzialmente modificata con la n. 59 del 19 dicembre 1995, Subdelega ai Comuni di funzioni in materia 

di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1[219], e 

successivamente ancora con la legge n. 57 del 17 dicembre 1996. Modifiche all’art. 8 della legge 

regionale 3 gennaio 1986 n. 1. Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie, 

veniva attribuito all’Assessore agli Usi Civici il compito di attestare la natura civica delle aree di 

proprietà collettiva appartenenti a Comuni, frazioni e Associazioni agrarie e ciò al solo ed esclusivo fine 

di una corretta pianificazione territoriale. Successivamente, con Circolare, dell’Assessore agli Usi Civici 

della Regione Lazio, del 3 maggio 1988, veniva disposto che gli Uffici Tecnici Comunali, nel predisporre 

il certificato di destinazione urbanistica, dovevano riportare nella certificazione stessa la natura giuridica 

del terreno rispetto agli usi civici e che la eventuale inesistenza doveva essere “certificata dalla Regione 

Lazio, Ufficio regionale per la liquidazione degli usi civici”. 
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certificazioni rilasciate dall’Ufficio Usi Civici o dal Comune delegato dall’Ente 

Regione non avevano alcun potere certificativo e ciò perché non era previsto 

da alcuna norma. Successivamente, con la circolare n. 1 del 3 febbraio 1993, n. 

1483 di protocollo, indirizzata ai Collegi Notarili del Lazio, ai Comuni ed agli 

Ordini e Collegi professionali, l’allora Assessore regionale agli Usi Civici, On. 

Fernando D’AMATA, con effetto immediato, disponeva l’abolizione del rilascio 

a privati di certificati attestanti l’esistenza o meno di usi civici e che nel 

certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dai Comuni, non dovevano 

più essere certificati eventuali usi civici e ciò in quanto la Regione aveva 

carenza assoluta di poteri in materia di certificazione di diritti civici.  

Nel merito, si deve sottolineare che gli Architetti indicavano gravati dagli usi 

civici di pascolo tutti i terreni inseriti negli elenchi di cui alla legge n. 5489 del 

1888 e alla denuncia dell’allora Podestà del 5 maggio 1926, senza tenere 

minimamente conto della distinzione operata dal Comune e confermata 

definitivamente dalla sentenza della Corte di Appello di Aquila del 1907, e 

ripresa pedissequamente dall’istruttoria demaniale CASTELLANI del 1929. 

Distinzione che, per ciò che riguardava i terreni del 2° elenco, aveva 

riconosciuto la prescrizione dal gravame degli usi civici (e precisamente 

dell’uso civico di pascolo estivo) delle terre “recinte” prima dell’entrata in 

vigore della legge n. 5489 del 1888 e, quindi, soggetti allo jus restringendi, 

principio sancito dalle leggi e riconosciuto da tutti i dispositivi 

giurisprudenziali, che non lascia spazio ad altre interpretazioni.  

Infine, per concludere le argomentazioni preliminari, ma di basilare 

importanza per comprendere il modus operandi seguito dallo scrivente Perito 

Demaniale, deve essere precisato che non sono state prese in considerazione 

ulteriori e recenti relazioni che hanno trattato il tema degli usi civici e dei 

domini collettivi nel territorio comunale, poiché in primis non ritenute 

conformi ai dettami delle leggi vigenti in materia, e poi contenenti tali e tante 

imprecisioni ed omissioni, da renderle inattendibili, le cui conclusioni 

appaiono così lontane dalla realtà dei fatti, in relazione a ciò che è stato 

possibile desumere dalle evidenti e circostanziate vicende demaniali che hanno 

interessato il territorio comunale di Anguillara Sabazia – prima fra tutte 

l’istruttoria CASTELLANI del 1929. 
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7.1 – I BENI COLLETTIVI[220]. 

Nel merito, le vertenze per l’accertamento e liquidazione degli usi civici 

gravanti le proprietà private hanno avuto inizio a seguito della promulgazione 

della legge 24 giugno 1888, n. 5489 – Serie III, allorché il Comune di 

Anguillara Sabazia pubblicava un Elenco (Prima e Seconda parte) 

comprendente tutti i terreni che, alla luce dell’allora risultanze del catasto 

vigente all’epoca, risultavano con la rata di estimo di pascolo a carico del 

Comune. 

Il suddetto Elenco il 1° giugno 1889 veniva regolarmente vistato dalla R. 

Prefettura di Roma, successivamente veniva pubblicato e il 2 novembre 1889 

depositato presso la Giunta degli Arbitri del circondario di Roma. 

È rilevante sottolineare che la seconda parte dell’Elenco del 1889 riportava n. 

79 ditte denunciate per gli usi civici di pascolo estivo, ma con la seguente 

testuale riserva:  

«Tutti gli appezzamenti di contro notati dal n. 63 al 281 della Sezione I° e dal n. 

15 al n. 1125 della sezione III sono di fatto resi liberi dalla servitù di pascolo 

estivo civico perché ristretti con staccionata o con altri ripari benché dagli 

interessati non siano state eseguite le relative volture catastali». 
 

 

 
220 Come definiti dall’art. 3 lett. d) legge n. 168 del 2017 – Terre private gravate da usi civici. 
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Quanto sopra dichiarato dall’Amministrazione comunale, veniva pienamente 

riconosciuto anche in diritto, poiché in questo senso si pronunciava la Giunta 

degli Arbitri di Roma, confermata in primis dalla Corte d’Appello di Aquila 

nel 1907, e poi dalla Corte di Cassazione e dal Commissariato usi civici di 

Roma (sentenze 11/23 giugno 1927: Comune c/Doria; 5/8-4/12 1935: 

Comune c/Vari; ecc.), cosicché i terreni inclusi nella seconda parte devono 

essere considerati liberi dai suddetti usi civici.  

Il CASTELLANI nell’istruttoria del 1929, a proposito della trattazione della 

dirimente delle vicende giudiziarie per il riconoscimento degli usi civici, con 

particolare riferimento alla sentenza della C. d’A. di Aquila, alla pag. 10 così 

commentava: 

«… Dichiara inoltre competere alla Comunità e popolazione il diritto di pascolo 

con le modalità indicate negli elenchi sopra tutti i terreni non ristretti al momento 

della pubblicazione della legge. 

Mantiene ferma la perizia disposta colle sentenze impugnate ecc. Nei 

considerando, relativi al pascolo estivo, così si esprime: - trattasi quindi una vera 

e propria servitù civica di cui giustamente si è disposta la valutazione per gli 

effetti della legge 1888, salvo in sede di liquidazione a stabilire quali terreni per 

lo jus restringendi si debbano ritenere già affrancati all’epoca della 

pubblicazione della legge stessa.  …» 
 

 A questo proposito, è eloquente il passaggio n. 6 contenuto nella sentenza 

commissariale del Dott. Antonio PERINELLI del 26 aprile 2021: 

 
Pertanto, per effetto dello jus restringendi, in quanto ritenute affrancate 

ai sensi della legge n. 5489 del 1888, molte terre nel territorio comunale, 

benché contrassegnate nel Cessato Catasto Rustico dall’esistenza della 

servitù di pascolo, venivano rese definitivamente libere dagli usi civici e, 

quindi, di natura privata allodiale di legittima proprietà dei rispettivi 

possessori. 
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Per ciò che riguarda i terreni non rinchiusi e, quindi, soggetti effettivamente 

agli usi civici di semina, pascolo estivo e semina-pascolo, attraverso vari 

procedimenti giudiziari e amministrativi svolti dall’allora competente 

Commissariato usi civici di Roma, si addiveniva alla, pressoché, totale loro 

liquidazione. 
 

La vertenza più importante è stata certamente quella tra la Casa DORIA 

d’EBOLI e il Comune di Anguillara Sabazia, protrattasi per un lungo arco 

temporale, la quale si concludeva con la sentenza commissariale 11/23 giugno 

1927. Con tale giudicato, in applicazione del secondo capoverso dell’art. 7 

della legge 1766/27, tutti i terreni riconosciuti gravati dagli usi civici di semina, 

pascolo e semina-pascolo, della superficie complessiva di Ha. 410.09.50, di cui 

Ha. 124.05.60 in corrispettivo della liquidazione e Ha. 286.03.90 per 

liquidazione invertita, con l’imposizione di un canone annuo di natura 

enfiteutica di Lire 35.600 in favore della Casa ex feudataria, passavano al 

Comune di Anguillara Sabazia in rappresentanza della popolazione. La 

suindicata sentenza, nel contempo, riconosceva interamente liberi dalle servitù 

civiche i residui terreni della superficie complessiva di Ha. 313.50.90. 
 

 
Estratto planimetria di tutta la proprietà DORIA nel territorio di Anguilla Sabazia – Scala 1:8000 

 



Perito Agrario Alessandro Alebardi 
Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma  - Tel. +39 3387330210 

 149 

Contestualmente alla pregevole istruttoria del 1929, l’Istruttore-Perito, nello 

stesso elaborato peritale, compilava il progetto di liquidazione comprendete 

l’elenco dei terreni ancora soggetti agli usi civici, il quale veniva regolarmente 

approvato e pubblicato a norma di legge.  

«… Per tutti i nominativi di queste 58 ditte appare superata la questione relativa 

all’essere o no recinti nel 1888, a termini della sentenza di Aquila del 1907: 

infatti nelle discussioni amichevoli avvenuti con i detti nominativi, da me chiamati 

come negli accessi fatti in campagna per identificare e valutare i terreni soggetti, 

non fu presentata eccezione di sorta sull’antica chiusura dei terreni, all’infuori 

che da Sig. Piacentini Cav. Nicola pel quale furono impiegate parecchie sedute 

per accantonare alcuni terreni che esso ritiene chiusi prima del 1888, ed 

includerne altri fra quelli aperti, sebbene compresi nella seconda parte 

dell’elenco 1889, che egli ricorda essere stati aperti in detta epoca. Tali 

variazioni come distintamente segnate nelle osservazioni nell’All. A) accanto al 

suo nome, furono accolte da me con la riserva che esso presenti le prove dalle 

quali risulti che i terreni segnati recinti prima del 1888 lo fossero realmente, e 

ciò in sede dell’istruttoria successiva che venisse stabilita dall’Ecc. Vostra. …» 
 

A seguito di tale procedura venivano emessi una serie di provvedimenti 

commissariali di liquidazione che hanno decretato la liberazione dagli usi civici 

dei residuali terreni di proprietà privata gravati dagli usi civici di pascolo, 

perché non riconosciuti soggetti allo “jus restringendi”.  

Fanno eccezione i soli terreni indicati al n.o. 58-28 del progetto CASTELLANI, 

intestati alla ditta “Testoni Andrea fu Carlo – ora eredi Fiorucci Ernesto, Arturo, Ida, 

Maria, Italia e Laurina fu Francesco, De Battistis Paolo e Pietro fu Francesco 

usufruttuaria Clementi Clementina fu Cesare vedova di Testoni Andrea” – nell’allora 

vigente Cessato Catasto Rustico identificati con i mappali 255/1.2, 257/1.2.3 

e 258 della Sezione 1°[221], della superficie complessiva di Ha. 17.85.60 – i quali 

non sono risultati essere ricompresi in alcun provvedimento formale di 

liquidazione degli usi civici.  
 

Inoltre, alla luce di quanto riportato nell’Allegato A) dell’istruttoria 

CASTELLANI del 1929, per ciò che riguarda la ditta “Piacentini Nicola fu 

Giuseppe”, non risultavano compresi tra quelli proposti per la liquidazione: 

«… Per quelli pretesi chiusi prima del 1888 dovrà darne la prova. Esso afferma 

che i mappali Sez. l° 131-132-175-283/1.2-292 compresi nella 1° parte 

dell’elenco 1889 per Ea. 10-11-30 non sono aperti, ma chiusi; mentre i mappali 

Sez. III° 189/1.2 e 400 dichiarati chiusi nell’elenco 1889 per Ea. 13.77.50 sono 

stati sempre aperti. …». 

 
221 Corrispondenti all’impianto del NCT alle particelle 20, 23, 24 e 32 del Foglio 12. 
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Poiché, dalla verifica degli Atti Demaniali non risulta sia poi stato dimostrato 

lo “jus restringendi”, sono stati ritenuti ancora soggetti agli usi civici di 

pascolo lo “jus restringendi”. 

Infatti, i mappali 131, 132, 175 della Sezione 1°[222] e i mappali 283/1.2 della 

Sezione 3°[223] (i mappali 283/1.2 indicati erroneamente della Sezione 1°) 

risultavano riportati nel primo elenco (“terreni aperti”) del 1889, per una 

superficie complessiva di Ha. 10.31.30, poi regolarmente denunciati ai sensi 

del r.d.l. n. 751/24 e della l. 1766/27 ed in nessuno dei provvedimenti di 

liquidazione regolarmente emessi. 

In ultimo, si precisa che i territori ricompresi negli attuali Fogli 25, 26 e 27 del 

Catasto Terreni corrispondono a parte della mappa 146 denominata “Tenuta 

Fontana Murata ed altre”, già ricompresa nel territorio dell’Agro Romano e, 

per questo motivo, sono da ritenere di natura privata non soggetti ai diritti 

collettivi. 

TABELLA “A” 

BENI COLLETTIVI (TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA GRAVATI 
DAGLI USI CIVICI) DELLA COLLETTIVÀ DI ANGUILLARA SABAZIA 

FG. PART. SUPERFICIE E NOTE  

12 23 Ha. 0.44.49, loc. Santo Stefano – Seminativo 2. In catasto 
intestato alla ditta: “BIANCHINI ENNA nata a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 11/02/1931, Proprietà per 12/216; ed altri” 

12 24 Ha. 0.08.46, loc. Santo Stefano – Pascolo cespugliato. In 
catasto intestato alla ditta: “BIANCHINI ENNA nata a 

ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 11/02/1931, Proprietà per 12/216; ed 

altri” 

12 32 Ha. 0.09.70, loc. Santo Stefano – Pascolo cespugliato. In 
catasto intestato alla ditta: “PIERDOMENICO MARIO nato a 

ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 27/12/1938, Livellario; COMUNE DI 

ANGUILLARA S, Diritto del concedente” 

12 59 Ha. 2.44.80, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “DE BATTISTIS LUCIANA nata a ROMA (RM) il 

16/02/1953, Enfiteusi; DE BATTISTIS PIETRO nato a ROMA (RM) il 

27/07/1947, Enfiteusi; COMUNE DI ANGUILLARA S, Diritto del 

concedente” 

12 60 Ha. 0.10.27, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “BIANCHINI ENNA nata a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 11/02/1931, Proprietà per 12/216; ed altri” 

12 61 Ha. 2.60.80, loc. Santo Stefano – Seminativo 3-Uliveto 1. In 
catasto intestato alla ditta: “PIERDOMENICO MARIO nato a 

ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 27/12/1938, Livellario; COMUNE DI 

ANGUILLARA S, Diritto del concedente” 

 
222 Corrispondenti all’impianto del NCT alle particelle 31, 32, 36 parte e 37 parte del Foglio 17. 
223 Corrispondenti all’impianto del NCT alla particella 30 del Foglio 14. 
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FG. PART. SUPERFICIE E NOTE  

12 62 Ha. 2.64.00, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “ROSSETTI BARTOLOMEA nata a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 05/01/1955, Proprietà per ½; ROSSETTI GIOVANNI 

nato a ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 12/02/1951, Proprietà per ½” 

12 64 Ha. 0.14.30, loc. Santo Stefano – Seminativo 2. In catasto 
intestato alla ditta: “DE BATTISTIS LUCIANA nata a ROMA (RM) il 

16/02/1953, Enfiteusi; DE BATTISTIS PIETRO nato a ROMA (RM) il 

27/07/1947, Enfiteusi; COMUNE DI ANGUILLARA S, Diritto del 

concedente” 

12 65 Ha. 0.14.00, loc. Santo Stefano – Pascolo cespugliato. In 
catasto intestato alla ditta: “ROSSETTI BARTOLOMEA nata a 

ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 05/01/1955, Proprietà per ½; 

ROSSETTI GIOVANNI nato a ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 

12/02/1951, Proprietà per ½” 

12 162 Ha. 0.09.24, loc. Santo Stefano – Pascolo cespugliato. In 
catasto intestato alla ditta: “BIANCHINI ENNA nata a 

ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 11/02/1931, Proprietà per 12/216; ed 

altri” 

12 163 Ha. 0.30.91, loc. Santo Stefano – Seminativo 2. In catasto 
intestato alla ditta: “BIANCHINI ENNA nata a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 11/02/1931, Proprietà per 12/216; ed altri” 

12 164 Ha. 0.54.37, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “BIANCHINI ENNA nata a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 11/02/1931, Proprietà per 12/216; ed altri” 

12 165 Ha. 0.53.28, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “BIANCHINI ENNA nata a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 11/02/1931, Proprietà per 12/216; ed altri” 

12 166 Ha. 0.53.28, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “BIANCHINI ENNA nata a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 11/02/1931, Proprietà per 12/216; ed altri” 

12 284 Ha. 0.20.97, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “CATARCI MARCO nato a MILANO (MI) il 

01/11/1978, Proprietà per ½; CATARCI STEFANO nato a MILANO 

(MI) il 01/11/1978, Proprietà per ½” 

12 285 Ha. 0.20.09, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “CATARCI MARIO nato a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 18/07/1954, Proprietà per ½; MAZZOLI ROBERTO 

nato a ROMA (RM) il 04/04/1962, Proprietà per ½” 

12 298 Ha. 0.20.01, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “CATARCI MARIO nato a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 18/07/1954, Proprietà per 1/1” 

12 299 Ha. 0.23.52, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “CATARCI MARIO nato a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 18/07/1954, Proprietà per 1/1” 

12 453 Ha. 0.66.34, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 

intestato alla ditta: “MAZZOLI ROBERTO nato a ROMA (RM) il 

04/04/1962, Proprietà per 1/1” 
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FG. PART. SUPERFICIE E NOTE  

12 454 Ha. 0.62.24, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “CATARCI MARIO nato a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 18/07/1954, Proprietà per 1/1” 

12 455 Ha. 0.62.26, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “MAZZOLI ROBERTO nato a ROMA (RM) il 

04/04/1962, Proprietà per 1/1” 

12 600 Ha. 0.85.69, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “MAZZOLI ROBERTO nato a ROMA (RM) il 

04/04/1962, Proprietà per 1/1” 

12 601 Ha. 0.03.27, loc. Santo Stefano – Ente urbano. In catasto 
intestato alla ditta: “MAZZOLI ROBERTO nato a ROMA (RM) il 

04/04/1962, Proprietà per 1/1” 

12 602 Ha. 0.03.44, loc. Santo Stefano – Ente urbano. In catasto 
intestato alla ditta: “MAZZOLI ROBERTO nato a ROMA (RM) il 

04/04/1962, Proprietà per 1/1” 

12 604 Ha. 0.07.31, loc. Santo Stefano – Ente urbano. In catasto 
intestato alla ditta: “MAZZOLI ROBERTO nato a ROMA (RM) il 

04/04/1962, Proprietà per 1/1” 

12 630 Ha. 0.40.17, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “CATARCI MARIO nato a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 18/07/1954, Proprietà per 1/1” 

12 631 Ha. 0.04.55, loc. Santo Stefano – Ente urbano. In catasto 
intestato alla ditta: “CATARCI MARIO nato a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 18/07/1954, Proprietà per 1/1” 

12 659 Ha. 0.22.46, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “CULEDDU ANDREA nato a ROMA (RM) il 

21/08/1976, Diritto del concedente per 1/3; ed altri” 

12 660 Ha. 0.01.20, loc. Santo Stefano – Ente urbano. In catasto 
intestato alla ditta: “CULEDDU ANDREA nato a ROMA (RM) il 

21/08/1976, Enfiteusi per 1/3; CULEDDU DANIELA nata a ROMA 

(RM) il 03/03/1979, Enfiteusi per 1/3; CULEDDU GIORGIO nato a 

ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 21/03/1952, Enfiteusi per 1/3; 

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA con sede in ANGUILLARA 

SABAZIA (RM), Diritto del concedente per 1/1” 

12  717  Ha. 1.31.05, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “DE BATTISTIS PAOLO nato a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 08/11/1961, Proprietà per 1/1” 

12 718 Ha. 1.27.95, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “SOCIETÀ AGRICOLA STRAMACCIA S.R.L. con 

sede in ROMA (RM), Proprietà per 1/1” 

12 719 Ha. 0.04.55, loc. Santo Stefano – Pascolo cespugliato. In 

catasto intestato alla ditta: “DE BATTISTIS PAOLO nato a 

ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 08/11/1961, Proprietà per 1/1” 

12 720 Ha. 0.07.65, loc. Santo Stefano – Pascolo cespugliato. In 

catasto intestato alla ditta: “SOCIETÀ AGRICOLA STRAMACCIA 

S.R.L. con sede in ROMA (RM), Proprietà per 1/1” 
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FG. PART. SUPERFICIE E NOTE  

12 746 Ha. 0.43.02, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “CATARCI MARIO nato a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 18/07/1954, Proprietà per 1/1” 

12 747 Ha. 0.23.31, loc. Santo Stefano – Ente urbano. In catasto 
intestato alla ditta: “CATARCI MARIO nato a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 18/07/1954, Proprietà per 1/1; ed altri” 

12 749 Ha. 0.16.22, loc. Santo Stefano – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “MAZZOLI ROBERTO nato a ROMA (RM) il 

04/04/1962, Proprietà per 1/1” 

14 30 Ha. 0.12.18, loc. Biadaro – Seminativo 1. In catasto intestato 
alla ditta: “PELLICCIONI RITA nata a ANGUILLARA SABAZIA (RM) 

il 25/09/1902, Proprietà per 1000/1000” 

14 64 Ha. 0.17.73, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “CINGOLANI ANNA MARIA nata a SANT’ELPIDIO A 

MARE (AP) il 17/12/1931, Usufrutto per ½; MARINI PAOLA nata a 

LORETO (AN) il 30/06/1966, Nuda proprietà per 1/1; MARINI 

WERTHER nato a MONTAPPONE (AP) il 13/06/1932, Usufrutto per 

½” 

14 72 Ha. 0.22.46, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “PARISI PRESICCE FRANCESCA nata a ROMA (RM) il 

02/04/1968, Proprietà per 1/1” 

14 139 Ha. 0.08.98, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “ABBAGNALE GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI 

STABIA (NA) il 01/04/1958, Proprietà per 1/1” 

14 286 Ha. 0.09.40, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “GIRALDI ANNA nata a ROMA (RM) il 19/11/1956; 

GIRALDI LUCIANO nato a ROMA (RM) il 12/12/1958; Ciascuno per i 

propri diritti” 

14 299 Ha. 0.06.91, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “EGISTO ATTILIO nato a ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 

06/06/1952; FABBRI MARIO nato a SABAUDIA (LT) il 27/01/1947; 

SANCESARIO MARIA ROSARIA nata a NOCIGLIA (LE) il 24/09/1951; 

SPERTI ANTONIO nato a TARANTO (TA) il 24/09/1954; FEDELI 

CINZIA nata a ROMA (RM) il 24/03/1969; GABRIELLI MARCELLO 

nato a ROMA (RM) il 27/07/1965; CADME MANZANO LILIAN MERCY 

nata a ECUADOR (EE) il 25/11/1970; GIAQUINTO ROBERTO nato a 

CIVITA CASTELLANA (VT) il 16/06/1955; BRATU MARIANA nata a 

ROMANIA (EE) il 26/02/1971; BRATU VICTOR nato a ROMANIA (EE) 

il 21/09/1965; Ciascuno per i propri diritti” 

14 300 Ha. 0.07.95, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “DI LALLO CLAUDIA nata a ROMA (RM) il 17/08/1953; 

FABBRI DAVIDE nato a ROMA (RM) il 02/03/1976 ; AMBRIFI 

ANNALISA nata a ROMA (RM) il 21/01/1978; Ciascuno per i propri 

diritti” 

14 324 Ha. 0.04.82, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “BELLACCINI ALFREDO nato a SIENA (SI) il 09/11/1925, 

Proprietà per 4/6; BELLACCINI ROBERTO nato a TORINO (TO) il 

03/10/1956; Proprietà per 1/6; BELLACCINI SERGIO nato a MILANO 

(MI) il 17/11/1951, Proprietà per 1/6” 
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14 325 Ha. 0.12.10, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “RICCI ALBERTO nato a ROMA (RM) il 22/11/1977; RICCI 

ELENA nata a ROMA (RM) il 18/08/1976; SERCHIA MARIA TERESA 

nata a CELANO (AQ) il 21/11/1954; SERCHIA MARIA TERESA nata a 

CELANO (AQ) il 21/11/1954 CECCHINELLI GIULIA nata a ROMA 

(RM) il 16/08/1967; TRAVICELLI LUCA nato a ROMA (RM) il 

09/08/1968; Ciascuno per i propri diritti” 

14 336 Ha. 0.08.06, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “MESSINA MICHELE nato a VENEZUELA (EE) il 

18/05/1957; RIZZI TARSILLA nata a STANGHELLA (PD) il 24/08/1927, 

Ciascuno per i propri diritti” 

14 347 Ha. 0.06.86, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “TROVAIOLI ALESSIO nato a ROMA (RM) il 27/08/1946, 

Proprietà per 1000/1000” 

14 348 Ha. 0.10.29, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “BIGAGLI ALESSANDRO nato a ROMA (RM) il 03/11/1969; 

CARDO STEFANIA nata a CASTELVETERE IN VAL FORTORE (BN) il 

05/03/1970; CAO SERGIO nato a PAULILATINO (OR) il 04/05/1946; 

MASIA MARIA RIMEDIA nata a GHILARZA (OR) il 05/06/1945; 

Ciascuno per i propri diritti” 

14 462 Ha. 0.09.80, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 

alla ditta: “TIBERI SIMONETTA nata a ROMA (RM) il 07/09/1963, 

Proprietà per ½; TIBERI STEFANO nato a ROMA (RM) il 24/12/1971, 

Proprietà per ½” 

14 467 Ha. 0.02.60, loc. Biadaro – Seminativo 1. In catasto intestato 

alla ditta: “CROCE GIOVANNI nato a TRANI (BA) il 28/01/1920, 

Proprietà” 

14 471 Ha. 0.09.84, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “GALANTE ALEX nato a BRACCIANO (RM) il 19/02/1989, 

Proprietà per 1/3; GALANTE MANUEL nato a BRACCIANO (RM) il 

22/06/1979, Proprietà per 1/3; NICASTRO RITA nata a ROMA (RM) il 

14/06/1960, Proprietà per 1/3” 

14 530 Ha. 0.12.18, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “COLA ROLANDO nato a ROMA (RM) il 12/05/1937; DI 

MARCO NATALINA nata a TAGLIACOZZO (AQ) il 24/12/1942; COLA 

SABRINA nata a ROMA (RM) il 02/12/1963; SCURIATTI GIUSEPPE 

nato a ROMA (RM) il 18/03/1966; Ciascuno per i propri diritti” 

14 533 Ha. 0.10.08, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 

alla ditta: “IMPICCIATORE MASSIMO nato a ROMA (RM) il 

18/09/1956; CALLARI ROMINA nata a ROMA (RM) il 04/10/1977; 

Ciascuno per i propri diritti” 

14 640 Ha. 0.10.00, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 

alla ditta: “ANGEL LUZ KARIME nata a COLOMBIA (EE) il 

25/02/1978, Proprietà per 2/16; BALLINI CRISTIAN nato a ROMA 

(RM) il 24/07/2001, Proprietà per 1/16; BALLINI SIMONE nato a 

ROMA (RM) il 02/02/1997, Proprietà per 1/16; DELL’OMO IDA nata a 

ROMA (RM) il 02/03/1932; Proprietà per 12/16” 
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14 641 Ha. 0.09.20, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “MARTELLI ALVARO nato a AREZZO (AR) il 02/01/1934, 

Proprietà per 1000/1000” 

14 642 Ha. 0.10.99, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “CECI GIAMBATTISTA nata a CAMERINO (MC) il 

19/05/19602, Proprietà per ½; PIETROCOLA ANNA RITA nata a 

ROMA (RM) il 01/09/1967, Proprietà per ½” 

14 671 Ha. 0.13.70, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “ANDREOTTI CARMINE nato a ORIOLO ROMANO (VT) il 

23/12/1948, Proprietà per ½; INCECCHI PATRIZIA nata a 

ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 07/08/1951, Proprietà per ½” 

14 695 Ha. 0.02.04, loc. Biadaro – Seminativo 1. In catasto intestato 
alla ditta: “PELLICCIONI RITA nata a ANGUILLARA SABAZIA (RM) 

il 25/09/1902, Proprietà per 1000/1000” 

14 734 Ha. 0.12.49, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “GAROFOLI PAOLA nata a ROMA (RM) il 30/09/1951;  

DURAN CERQUERA LIDA MARIA nata a COLOMBIA (EE) il 

16/11/1971; LO PICCOLO GIUSEPPE nato a PALERMO (PA) il 

23/01/1961; VILLAVICENCIO LAMAS DARISA CECILIA nata a PERU’ 

(EE) il 09/06/1961; PASCUCCI DAVID nato a ROMA (RM) il 

26/07/1967; SCANDI BARBARA nata a ROMA (RM) il 15/11/1962; 

GIAMPIERI MARIO nato a PONTINIA (LT) il 24/03/1946; CHIAVARI 

ALESSANDRA nata a BRACCIANO (RM) il 24/04/1983; CALVIGIONI 

ILARIA nata a BRACCIANO (RM) il 16/02/1989; Ciascuno per i propri 

diritti” 

14 738 Ha. 0.00.70, loc. Biadaro – Seminativo 1. In catasto intestato 
alla ditta: “PELLICCIONI RITA nata a ANGUILLARA SABAZIA (RM) 

il 25/09/1902, Proprietà per 1000/1000” 

14 739 Ha. 0.00.42, loc. Biadaro – Seminativo 1. In catasto intestato 
alla ditta: “PELLICCIONI RITA nata a ANGUILLARA SABAZIA (RM) 

il 25/09/1902, Proprietà per 1000/1000” 

14 740 Ha. 0.01.67, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “FACCIARONI INES nata a TREVIGNANO ROMANO (RM) 

il 23/01/1954; DI CESARE VALENTINO nato a FANO ADRIANO (TE) 

il 08/02/1929; Ciascuno per i propri diritti” 

14 741 Ha. 0.03.73, loc. Biadaro – Seminativo 1. In catasto intestato 
alla ditta: “PELLICCIONI RITA nata a ANGUILLARA SABAZIA (RM) 

il 25/09/1902, Proprietà per 1000/1000” 

14 742 Ha. 0.04.20, loc. Biadaro – Seminativo 1. In catasto intestato 
alla ditta: “PELLICCIONI RITA nata a ANGUILLARA SABAZIA (RM) 

il 25/09/1902, Proprietà per 1000/1000” 

14 755 Ha. 0.07.46, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “RANDACCIO LUDOVICA nata a ROMA (RM) il 

23/06/1998, Proprietà per 1/1” 

14 757 Ha. 0.05.00, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “MANFREDINI PAOLO nato a BOLZANO .BOZEN. (BZ) il 

23/04/1956; PROIETTI SAMANTHA nata a ROMA (RM) il 17/08/1971; 

GIANTULLI DANIELA nata a ROMA (RM) il 15/10/1968; MELONI 

FABIO nato a ROMA (RM) il 28/12/1966; Ciascuno per i propri diritti” 
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14 760 Ha. 0.10.92, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “ZUGARELLI CARLO nato a ROMA (RM) il 21/11/1946; 

TARQUINI ELENA nata a BRACCIANO (RM) il 01/08/1978; DELFINO 

CARLA nata a CONSELVE (PD) il 02/10/1981; D’ALESIO 

ALESSANDRO nato a ROMA (RM) il 20/05/1989; FUMOSO 

MAURIZIO nato a ROMA (RM) il 01/05/1970; GROSU CATALINA nata 

a ROMANIA (EE) il 02/05/1981; Ciascuno per i propri diritti” 

14 761 Ha. 0.01.21, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “ZUGARELLI CARLO nato a ROMA (RM) il 21/11/1946 

FUMOSO MAURIZIO nato a ROMA (RM) il 01/05/1970; GROSU 

CATALINA nata a ROMANIA (EE) il 02/05/1981; Ciascuno per i propri 

diritti” 

14 777 Ha. 0.08.26, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “D’EMIDIO ANSELMO nato a AMATRICE (RI) il 

17/04/1940, Proprietà per ½; MASCI MARIA nata a L’AQUILA (AQ) 

il 29/11/1944, Proprietà per ½” 

14 778 Ha. 0.07.51, loc. Biadaro – Seminativo 1. In catasto intestato 
alla ditta: “DI CARLO VALENTINO nato a BRACCIANO (RM) il 

25/02/1980, Proprietà per 1/1” 

14 789 Ha. 0.11.02, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “CASCIARO SIMONE nato a POGGIARDO (LE) il 

30/09/1985; MATELLICANI ANTONELLA nata a MARATEA (PZ) il 

06/11/1989; PIRRI MASSIMO nato a ROMA (RM) il 12/11/1951; 

PICCIONI MAURO nato a ROMA (RM) il 25/04/1962; IURLARO 

GIORGIA nata a FRANCAVILLA FONTANA (BR) il 17/07/1974; 

MORO ALBERTO nato a PORDENONE (PN) il 12/06/1969; PICCIONI 

MARIA PIA nata a MARINO (RM) il 07/06/1958; SALVATORI 

ROSELLA nata a CASTEL MADAMA (RM) il 22/02/1964; Ciascuno per 

i propri diritti” 

14 792 Ha. 0.09.46, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “LONGO ALBERTO CLAUDIO nato a 

PIETRAMONTECORVINO (FG) il 10/06/1964, Proprietà per ½; 

MESSENIO GIUSEPPA nata a ALTAMURA (BA) il 02/07/1966, 

Proprietà per ½” 

14 845 Ha. 0.00.18, loc. Biadaro – Seminativo 1. In catasto intestato 
alla ditta: “TRANIELLO ALBERTO nato a ANGUILLARA SABAZIA 

(RM) il 30/10/1950, Proprietà per ¼; TRANIELLO LUCIANO nato a 

ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 07/10/1946, Proprietà per ¼; 

TRANIELLO MARA nata a ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 

15/01/1957, Proprietà per ¼; TRANIELLO MARIO nato a ALBENGA 

(SV) il 16/02/1922, Proprietà per ¼;” 

14 857 Ha. 0.08.69, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “BASELICE ASSUNTA nata a SVIZZERA (EE) il 

30/12/1963; GIANNATTASIO MONICA nata a ROMA (RM) il 

15/10/1976; Ciascuno per i propri diritti” 

14 889 Ha. 0.10.00, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “ZUGARELLI CLAUDIO ANGELO nato a ROMA (RM) il 

09/12/1974; ZUGARELLI FABRIZIO nato a ROMA (RM) il 10/10/1972; 

ZUGARELLI LORETTA nata a ROMA (RM) il 28/04/1971; Ciascuno 

per i propri diritti” 
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14 896 Ha. 0.00.55, loc. Biadaro – Seminativo 1. In catasto intestato 
alla ditta: “BAFARO PAOLO nato a ROMA (RM) il 24/12/1964, 

Proprietà per ½; LAURENTI EUGENIO nato a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 26/06/1944, Proprietà per ½” 

14 902 Ha. 0.08.00, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “CARRARO ALESSIA nata a AMATRICE (RI) il 04/06/1977, 

Proprietà per 1/6; CARRARO SABRINA nata a ROMA (RM) il 

14/11/1981, Proprietà per 1/6; DI FILIPPO FILOMENA nata a 

ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 14/07/1956, Proprietà per 4/6” 

14 963 Ha. 0.08.90, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “CIALFI ERSILIA nata a MONTEREALE (AQ) il 

26/09/1943, Proprietà per 3/4; DI IULIO CATIA nata a ROMA (RM) il 

16/07/1968;  Proprietà per 1/4” 

14 964 Ha. 0.10.01, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “CASADEI SERGIO nato a ROMA (RM) il 03/08/1978; 

VANNICELLI AMBRA nata a TIVOLI (RM) il 30/10/1981; CASADEI 

ALDO nato a ROMA (RM) il 10/11/1942; PIFERI LIDIA nata a ROMA 

(RM) il 06/01/1946; Ciascuno per i propri diritti” 

14 975 Ha. 0.15.02, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “CENTINI LUIGI nato a ROMA (RM) il 18/03/1964, 

Proprietà per ½; CENTINI ORNELLA nata a ROMA (RM) il 

16/02/1968, Proprietà per ½” 

14 1064 Ha. 0.00.55, loc. Biadaro – Seminativo 1. In catasto intestato 

alla ditta: “PELLICCIONI RITA nata a ANGUILLARA SABAZIA (RM) 

il 25/09/1902, Proprietà per 1000/1000” 

14 1115 parte Ha. 0.13.00 circa, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto 
intestato alla ditta: “CAPPARELLA ALESSIO nato a ROMA (RM) il 

13/06/1973; CAPPARELLA PIERLUIGI nato a ROMA (RM) il 

05/03/1969; PALAZZI SIMONE nato a ROMA (RM) il 18/01/1985; 

RUTA ANNALISA nata a RAGUSA (RG) il 24/03/1986; SABIT 

SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede in FIUMICINO 

(RM); CECCA BRUNO nato a ROMA (RM) il 09/04/1940; LUZZI 

ADELAIDE nata a ROMA (RM) il 08/02/1948; DI BIASE PAOLA nata a 

ROMA (RM) il 04/06/1965; SEVERINI GAIA nata a ROMA (RM) il 

03/05/1996; SEVERINI GIORGIA nata a ROMA (RM) il 03/03/1993; 

FERIOLI FABRIZIO nato a BRACCIANO (RM) il 22/02/1979; LUPI 

RAFFAELLA nata a ROMA (RM) il 25/09/1979; Ciascuno per i propri 

diritti” 

14 1178 Ha. 0.01.56, loc. Biadaro – Seminativo 1. In catasto intestato 

alla ditta: “DE GREGORIO NICOLA nato a ROMA (RM) il 

28/02/1951; SACCO GAETANA GIOVANNA nata a MONTEMILETTO 

(AV) il 14/04/1953; TESTA PIERDONATO nato a ROMA (RM) il 

02/08/1938; Ciascuno per i propri diritti” 

14 1219 Ha. 0.01.42, loc. Biadaro – Seminativo 1. In catasto intestato 

alla ditta: “PALMIERI ROSANNA nata a ROMA (RM) il 03/02/1939; 

PARISI PRESICCE LUCIANO nato a TARANTO (TA) il 24/03/1939; 

TESTA PIERDONATO nato a ROMA (RM) il 02/08/1938; Ciascuno per 

i propri diritti” 
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14 1233 Ha. 0.02.26, loc. Biadaro – Seminativo 1. In catasto intestato 
alla ditta: “PARISI PRESICCE LUCIANO nato a TARANTO (TA) il 

24/03/1939, Proprietà per ½; VASELLI STEFANIA nata a ROMA (RM) 

il 25/09/1942, Proprietà per ½” 

14 1236 Ha. 0.13.21, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “SOLLAZZO ANNA MARIA NICOLINA nata a 

CASTELFRANCO IN MISCANO (BN) il 01/06/1936, Proprietà per 

1000/1000” 

14 1265[224] Ha. 0.40.17, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “TESSITORE GIUSEPPINA nata a NAPOLI (NA) il 

03/07/1965; LICATA MARIA LORENA nata a ROMA (RM) il 

23/06/1971; COLLI GIANLUCA nato a ROMA (RM) il 10/03/1970; 

GIORDANO GIANNA nata a POTENZA (PZ) il 03/04/1969; 

CONSOLINI ALDO nato a GIOVE (TR) il 15/09/1942; CONSOLINI 

ENRICA nata a ROMA (RM) il 03/06/1972; MEONI GABRIELLA nata a 

ROMA (RM) il 01/01/1947; GAZZARA FRANCESCO nato a ROMA 

(RM) il 07/02/1967; OAKEY JOANNA RACHEL nata a REGNO UNITO 

(EE) il 21/09/1969; FRANCHITTI PAOLA nata a ROMA (RM) il 

24/05/1963; RUSSO LUCA nato a ROMA (RM) il 24/07/1969; 

CRISTOFANI FRANCESCA SAVERIA nata a ROMA (RM) il 

17/01/1971; FERRI DAVIDE nato a ROMA (RM) il 13/03/1969; 

Ciascuno per i propri diritti” 

14 1280 Ha. 0.35.51, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “DE PUCCHIO FRANCESCA nata a VICO EQUENSE (NA) 

il 13/04/1985 ; RANALLI ANDREA nato a ROMA (RM) il 01/09/1986 ; 

BOUIBINID MARIA nata a MAROCCO (EE) il 02/07/1978 ; NERI 

FABRIZIO nato a ROMA (RM) il 13/07/1967 ; CLAUDI GIOVANNI 

nato a ROMA (RM) il 19/08/1963 ; VALLUZZI DANIELA nata a ROMA 

(RM) il 28/04/1961 ; PETTERUTI MASSIMO nato a ROMA (RM) il 

28/11/1979 ; PLATTI ANNA nata a ROMA (RM) il 01/06/1946 ; 

BERNARDI MARIA nata a POGGIO MIRTETO (RI) il 13/08/1978 ; 

RUMORI ANDREA nato a ROMA (RM) il 04/05/1976 ; MASELLA 

ROSELLA nata a ROMA (RM) il 20/10/1961 ; PALMIERI ROBERTA 

nata a ROMA (RM) il 12/10/1969 ; DE LAURENTIIS EMANUELA nata 

a ROMA (RM) il 14/09/1976 ; DI DOMENICO ALESSANDRO nato a 

ROMA (RM) il 01/06/1971 ; DARTIZIO GIUSEPPINA nata a 

GRASSANO (MT) il 05/02/1952 ; TOLVE ANTONIO nato a GRASSANO 

(MT) il 28/05/1951 ; LO MONACO EMILIANO nato a ROMA (RM) il 

19/02/1976; Ciascuno per i propri diritti” 

14 1283 Ha. 0.00.37, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “CINGOLANI ANNA MARIA nata a SANT’ELPIDIO A 

MARE (AP) il 17/12/1931, fru; MARINI PAOLA nata a LORETO (AN) il 

30/06/1966, Proprietà; MARINI WERTHER nato a MONTAPPONE 

(AP) il 13/06/1932, Usufrutto” 

14 1303 Ha. 0.15.00, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “MINNUCCI ROSALINDA nata a ROMA (RM) il 

15/10/1964; FAUSTI VINCENZO nato a ROMA (RM) il 06/12/1953; 

LANCELLOTTI LAURETTA nata a ROMA (RM) il 09/05/1958; 

LANCELLOTTI PATRIZIA nata a ROMA (RM) il 15/01/1955; 

MINNUCCI ALFONSO nato a ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 

03/01/1946; MINNUCCI ROSALINDA nata a ROMA (RM) il 

 
224 Comprende la particella 1238 soppressa. 
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14 1304 Ha. 0.15.00, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “GUIDUCCI FRANCESCO nato a ROMA (RM) il 

11/12/1980 ; GUIDUCCI ROBERTO nato a ROMA (RM) il 17/06/1968, 

GUIDUCCI SIMONA nata a ROMA (RM) il 18/09/1975; FAUSTI 

VINCENZO nato a ROMA (RM) il 06/12/1953;  LANCELLOTTI 

LAURETTA nata a ROMA (RM) il 09/05/1958; LANCELLOTTI 

PATRIZIA nata a ROMA (RM) il 15/01/1955; DI MENNA ANNA MARIA 

nata a ROMA (RM) il 14/03/1971; CIEMMEPI TERMOIDRAULICA 

S.RL. con sede in ANGUILLARA SABAZIA (RM); PIGNOLONI 

ANTONIO nato a ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 10/11/1953; 

Ciascuno per i propri diritti” 

14 1373 Ha. 0.00.34, loc. Biadaro – Seminativo 1. In catasto intestato 
alla ditta: “CARRARO SABRINA nata a ROMA (RM) il 14/11/1981, 

Proprietà per 1/1” 

14 1378 Ha. 0.21.83, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “BRUCIAFERRI NELLA nata a CASTELPLANIO (AN) il 

25/04/1934; PIROLLI PAMELA nata a ROMA (RM) il 29/05/1990; 

PIROLLI SERGIO nato a ROMA (RM) il 21/02/1937; INTINO TERESA 

nata a ROMA (RM) il 18/08/1945; LAMELZA ALFREDO nato a 

PALATA (CB) il 07/07/1944; PALATANO BRUNO nato a ROMA (RM) 

il 23/10/1964; PAPALE LUCIA nata a ROMA (RM) il 01/04/1967; 

PAPALE PIETRO nato a ROMA (RM) il 15/05/1962; PAPALE 

SABRINA nata a ROMA (RM) il 12/12/1968; TUMOLO VELIA nata a 

ROMA (RM) il 07/05/1940; Ciascuno per i propri diritti” 

14 1406 Ha. 0.04.16, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “DE GREGORIO SILVIA nata a ROMA (RM) il 13/02/1983, 

Proprietà per 1/1” 

14 1415 Ha. 0.01.35, loc. Biadaro – Seminativo 1. In catasto intestato 
alla ditta: “PARISI PRESICCE LUCIANO nato a TARANTO (TA) il 

24/03/1939, Proprietà per 1/1” 

14 1422 Ha. 0.04.99, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “CANDITELLI MARGHERITA nata a ATRI (TE) il 

28/07/1958, Proprietà per 1/1” 

14 1430 Ha. 0.05.39, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “PARISI PRESICCE FRANCESCA nata a ROMA (RM) il 

02/04/1968, Nuda Proprietà per 1/1; PARISI PRESICCE LUCIANO 

nato a TARANTO (TA) il 24/03/1939, Usufrutto per 1/1” 

14 1431 Ha. 0.02.64, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 

alla ditta: “PARISI PRESICCE FRANCESCA nata a ROMA (RM) il 

02/04/1968, Proprietà per 1/1” 

14 1432 Ha. 0.04.33, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 

alla ditta: “PARISI PRESICCE LUCIANO nato a TARANTO (TA) il 

24/03/1939, Proprietà per 1/1” 

14 1437 Ha. 0.02.16, loc. Biadaro – Seminativo 1. In catasto intestato 

alla ditta: “TESTA LUCIO nato a ROMA (RM) il 14/03/1940, Proprietà 

per 1/1” 
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FG. PART. SUPERFICIE E NOTE  

14 1440 Ha. 0.03.98, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “MUCI DORINA nata a VEGLIE (LE) il 20/04/1963, 

Proprietà per ½; OLIVASTRO LUIGI nato a LECCE (LE) il 11/11/1966, 

Proprietà per ½” 

14 1442 Ha. 0.12.50, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “IANNUZZI RAFFAELE nato a ROMA (RM) il 26/06/1945; 

PISANI MARIA ANTONIETTA nata a ROMA (RM) il 07/09/1956; 

RAPISARDA ELISABETTA nata a ROMA (RM) il 15/07/1965; Ciascuno 

per i propri diritti” 

14 1449 Ha. 0.09.63, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “CHERUBINI DANIELE nato a MAGLIANO SABINA (RI) il 

14/07/1974; VALERIANI LAURA nata a ROMA (RM) il 05/11/1983; 

ORSINI ELENA nata a ROMA (RM) il 15/11/1974; ORSINI ROBERTA 

nata a ROMA (RM) il 25/06/1970; ANETRINI FRANCESCA nata a 

ROMA (RM) il 11/05/1978; Ciascuno per i propri diritti” 

14 1472 Ha. 0.10.00, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “FOLLO ANTONELLA nata a ROMA (RM) il 19/07/1977, 

Proprietà per ½; FOLLO FILOMENA nata a AVELLINO (AV) il 

10/05/1955, Proprietà per ½” 

14 1512 Ha. 0.05.60, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “LAURENTI ELEONORA nata a ROMA (RM) il 03/08/1978, 

Proprietà per 50/100;  LAURENTI FERNANDO nato a ROMA (RM) il 

01/08/1975, Proprietà per 50/100” 

14 1538 Ha. 0.00.55, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “LONGO ALBERTO CLAUDIO nato a 

PIETRAMONTECORVINO (FG) il 10/06/1964, Proprietà per ½; 

MESSENIO GIUSEPPA nata a ALTAMURA (BA) il 02/07/1966,  

Proprietà per ½” 

14 X Ha. 0.12.00 circa, loc. Biadaro – Ente urbano. In catasto 
intestato alla ditta: “PELLICCIONI RITA nata a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 25/09/1902, Proprietà per 1000/1000” 

17 31 Ha. 1.45.40, loc. Cancelli – Pascolo-Pascolo arborato. In 
catasto intestato alla ditta: “DI CARMINE MANUELA nata a ROMA 

(RM) il 04/08/1978, Proprietà per ½; DI CARMINE MASSIMO nato a 

ROMA (RM) il 22/10/1968,  Proprietà per ½” 

17 32 Ha. 0.27.30, loc. Cancelli – Pascolo cespugliato. In catasto 
intestato alla ditta: “DI CARMINE MANUELA nata a ROMA (RM) il 

04/08/1978, Proprietà per ½; DI CARMINE MASSIMO nato a ROMA 

(RM) il 22/10/1968,  Proprietà per ½” 

17 37 parte Ha. 0.03.00 circa, loc. Cancelli – Seminativo-Pascolo 
cespugliato. In catasto intestato alla ditta: “SCOPETTI GIUSEPPE 

nato a ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 01/12/1964, Proprietà per 1/3; 

SCOPETTI MARIO nato a ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 12/12/1962, 

Proprietà per 1/3; SCOPETTI ORAZIO nato a ANGUILLARA SABAZIA 

(RM) il 09/12/1956, Proprietà per 1/3” 

17 379 parte Ha. 2.50.00 circa, loc. Cancelli – Seminativo 3. In catasto 
intestato alla ditta: “SCOPETTI GIUSEPPE nato a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 01/12/1964, Proprietà per 1/3; SCOPETTI MARIO 

nato a ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 12/12/1962, Proprietà per 1/3; 

SCOPETTI ORAZIO nato a ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 
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09/12/1956, Proprietà per 1/3” 

FG. PART. SUPERFICIE E NOTE  

17 380 Ha. 0.20.00, loc. Cancelli – Ente urbano. In catasto intestato 
alla ditta: “SCOPETTI GIUSEPPE nato a ANGUILLARA SABAZIA 

(RM) il 01/12/1964, Proprietà per 1000/1000” 

17 381 parte Ha. 0.02.00 circa, loc. Cancelli – Ente urbano. In catasto 
intestato alla ditta: “SCOPETTI ORAZIO nato a ANGUILLARA 

SABAZIA (RM) il 09/12/1956, Proprietà per 1000/1000” 
 

I terreni qualificati Beni Collettivi, come indicati nella Tabella “A”, sono 

identificati negli elaborati grafici redatti su base catastale con la 

colorazione gialla. La Tabella “A” s’integra vicendevolmente con gli 

elaborati grafici parte integrante della presente relazione della Verifica 

Demaniale. 
 

Dalla lettura degli Atti Demaniali si ricava che i diritti civici esercitati dai 

frazionisti erano quelli di pascolo gratuito dal 1 aprile al 29 settembre, mentre 

per il periodo 30 settembre – 31 marzo il pascolo era riservato all’Università 

agraria; il diritto di legnatico era esercitato limitatamente alla raccolta della 

legna morta e dei cespugli infruttiferi per il solo uso familiare. 
 

Infine, è il caso di precisare che, relativamente a quanto sopra affermato, 

qualsiasi relazione demaniale o progetto di liquidazione degli usi civici 

che ha riguardato terre che hanno goduto dello ius restringendi, tradotto 

in un qualsiasi atto deliberativo di adozione e/o approvazione, 

intervenuto successivamente al giudicato del 1907 della Corte d’Appello 

di Aquila – dichiarazione di estinzione degli usi civici sopra le terre 

ristrette al momento della pubblicazione della legge 5489 del 1888 – che 

non ha tenuto conto del giudicato medesimo e delle sue statuizioni e, 

dunque, ha considerato gravati da usi civici quelle terre, è certamente 

da ritenere nullo e da disapplicare, unitamente agli atti deliberativi di 

adozione e/o approvazione, oltre a tutti gli atti connessi e 

conseguenziali. 
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7.2 – I DOMINI COLLETTIVI. 

Per ciò che riguarda i Domini Collettivi, ovvero le terre di natura collettiva 

appartenenti alla Comunità di Anguillara Sabazia, sono quelli riconducibili 

alla proprietà del Comune, nelle parti in cui veniva indicata l’esistenza della 

servitù di pascolo, così come indicata dagli atti storico catastali, e quelli 

pervenuti allo stesso, in rappresentanza della popolazione, a seguito delle 

procedure di liquidazione, per scorporo e per liquidazione invertita, ai quali 

sono stati detratte tutte le parti quotizzate con i decreti commissariali del ’46, 

’48 e ’49 e trasformate in enfiteusi perpetua e legittimate, nonché tutte le terre 

alienate e permutate a seguito del rilascio di regolari e puntuali autorizzazioni 

prima ministeriali e poi regionali e quelle espropriate a suo tempo dall’ex Ente 

Maremma.  

Vista l’impossibilità d’accedere all’archivio storico regionale, che custodisce i 

fascicoli amministrativi relativi a tutte le determine che hanno autorizzato 

alienazioni, mutamenti di destinazione d’uso e legittimazioni, considerato che 

negli archivi comunali non sono conservati tutti gli atti stipulati da Notai 

anche nell’interesse del Comune e che i Notai, a cui è stata richiesta copia 

degli stessi, non hanno provveduto a tale trasmissione, non è stato possibile 

valutare la validità di alcune alienazioni e affrancazioni. Nonostante le 

difficoltà rappresentate, è stata, comunque, redatta l’apposita Tabella “C”, con 

l’impegno, nel caso di acquisizione di ulteriori atti, sia regionali che notarili, 

previo opportuna verifica, di integrare/aggiornare la presente Verifica 

Demaniale. 

A proposito delle legittimazioni approvate dalla Regione, ai sensi degli artt. 9 e 

10 della l. n. 1766 del 1927, e delle alienazioni intervenute ai sensi dell’ex art. 8 

l.r. 1/86, nel capitolo “Operazioni demaniali da svolgere”, alla luce dei 

recentissimi orientamenti giuresprudenziali, sono esposte le opportune 

precisazioni. 
 

TABELLA “B” 

DOMINI COLLETTIVI APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ DI ABITANTI 

DI ANGUILLARA SABAZIA 

FG. PART. SUPERFICIE E NOTE  

2 4 Ha. 0.41.30, loc. Cammarata – Seminativo 5 (strada di 
quotizzazione) 

2 6 Ha. 0.01.50, loc. Cammarata – Seminativo 5 

2 85 Ha. 1.10.60, loc. l’Olmetto – Seminativo 2-Pascolo U 

2 188 Ha. 0.66.70, loc. Cammarata – Seminativo 5 



Perito Agrario Alessandro Alebardi 
Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma  - Tel. +39 3387330210 

 163 

FG. PART. SUPERFICIE E NOTE  

2 190 Ha. 0.67.10, loc. Cammarata – Seminativo 5 

2 195 Ha. 0.65.00, loc. Cammarata – Seminativo 5 

2 198 Ha. 0.58.40, loc. Cammarata – Seminativo 5 

2 199 Ha. 0.53.60, loc. Cammarata – Seminativo 5 

2 201 Ha. 0.11.50, loc. Cammarata – Pascolo cespugliato U 

2 202 Ha. 0.06.50, loc. Cammarata – Pascolo cespugliato U 

2 316 Ha. 11.87.80, loc. l’Olmetto – Seminativo 4-Orto 2-Pascolo U 
(posseduta dalla ditta “CAPPARELLA Giuseppe nato a 

ANGUILLARA SABAZIA il 20/03/1925, Proprietà per 1000/1000”)[225] 

2 344 Ha. 0.67.23, loc. Cammarata - Seminativo 5 (posseduta dalla 
ditta “FALCONI Stefania nata a ROMA il 14/01/1965, Proprietà per 

3/12; FALCONI Stefano nato a ROMA il 23/11/1968, Proprietà per 

3/12; GARAVINI Giovanna nata a ROMA il 24/06/1937, Proprietà per 

½” 

2 345 Ha. 0.00.27, loc. Cammarata – Ente urbano (posseduta dalla 
ditta “FALCONI Stefania nata a ROMA il 14/01/1965, Proprietà per 

3/12; FALCONI Stefano nato a ROMA il 23/11/1968, Proprietà per 

3/12; GARAVINI Giovanna nata a ROMA il 24/06/1937, Proprietà per 

½” 

2 368 Ha. 0.06.52, loc. Cammarata – Seminativo 5 

3 4 Ha. 0.03.24, loc. Pizzo Prato – Incolto produttivo 2 

3 225 Ha. 0.01.86, loc. Pizzo Prato – Incolto produttivo 2 
(posseduta dalla ditta “WEBB Alan Edward nato in REGNO UNITO 

il 23/01/1953, Proprietà per 1/1”) 

4 2 Ha. 2.81.00, loc. Monte Chiodo – Seminativo 4 

4 3 Ha. 1.14.20, loc. Monte Chiodo – Bosco ceduo 3 

4 4 Ha. 0.81.80, loc. Monte Chiodo – Seminativo 5 

4 5 Ha. 3.41.00, loc. Monte Chiodo – Seminativo 4 

4 6 Ha. 18.39.90, loc. Monte Chiodo – Bosco ceduo 3-Seminativo 
5 

4 7 Ha. 0.91.80, loc. Monte Chiodo – Seminativo 5 

4 8 Ha. 2.01.00, loc. Monte Chiodo – Seminativo 5 

4 9 Ha. 17.40.90, loc. Monte Chiodo – Orto 2-Seminativo 5-
Pascolo U 

4 10 Ha. 0.10.90, loc. Monte Chiodo – Seminativo 5 

4 13 Ha. 0.90.50, loc. L’Olmetto – Seminativo 2-Pascolo U 

4 14 Ha. 0.63.50, loc. Monte Chiodo – Seminativo 5 

4 15 Ha. 12.98.10, loc. L’Olmetto – Seminativo 5 

4 16 Ha. 13.98.30, loc. Monte Chiodo – Seminativo 5 

4 17 Ha. 1.60.10, loc. L’Olmetto – Seminativo 4-Pascolo U 

4 18 Ha. 0.79.90, loc. L’Olmetto – Seminativo 2-Pascolo U 

4 19 Ha. 0.10.30, loc. L’Olmetto – Seminativo 2 

4 20 Ha. 0.02.30, loc. L’Olmetto – Seminativo 2 

 
225

 Per ineseguita voltura catastale dell’atto pubblico di compravendita del 24/12/1992, a rogito del 

Notaio Luigi FASANI di Roma, n. 29449 di repertorio. 
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FG. PART. SUPERFICIE E NOTE  

4 21 Ha. 2.23.40, loc. L’Olmetto – Seminativo 2 

4 22 Ha. 0.05.70, loc. L’Olmetto – Seminativo 3 

4 29 Ha. 0.13.80, loc. Monte Maiale – Seminativo 2 

4 49 Ha. 0.42.80, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 55 Ha. 0.12.10, loc. Sogrottone – Seminativo 3 

4 75 Ha. 0.15.50, loc. Monte Maiale – Seminativo 3 

4 84 Ha. 0.26.04, loc. Monte Maiale – Seminativo 2 

4 85 Ha. 0.26.50, loc. Monte Maiale – Seminativo 2 

4 87 Ha. 0.20.74, loc. Monte Maiale – Seminativo 4 

4 105 Ha. 0.56.99, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 106 Ha. 0.57.40, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 107 Ha. 0.54.20, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 108 Ha. 0.54.20, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 109 Ha. 0.30.99, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 110 Ha. 0.09.60, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 111 Ha. 0.14.70, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 116 Ha. 0.57.99, loc. Sogrottone – Seminativo 3 

4 118 Ha. 0.43.30, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 119 Ha. 0.13.60, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 125 Ha. 0.56.51, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 126 Ha. 0.55.67, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 127 Ha. 0.55.71, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 128 Ha. 0.57.28, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 129 Ha. 0.49.88, loc. Sogrottone – Seminativo 5-Uliveto 1 

4 130 Ha. 0.15.85, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 131 Ha. 0.14.86, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 134 Ha. 0.53.51, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 135 Ha. 0.14.77, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 136 Ha. 0.30.37, loc. Sogrottone – Seminativo 3 

4 137 Ha. 0.28.90, loc. Sogrottone – Seminativo 3 

4 139 Ha. 0.33.61, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 153 Ha. 0.52.68, loc. Monte Maiale – Seminativo 4 

4 155 Ha. 0.25.35, loc. Monte Maiale – Seminativo 2 

4 157 Ha. 0.41.20, loc. Monte Maiale – Seminativo 4 

4 166 Ha. 0.56.41, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 167 Ha. 0.56.35, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 168 Ha. 0.56.41, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 171 Ha. 0.22.60, loc. Sogrottone – Seminativo 3 

4 170 Ha. 0.01.60, loc. Sogrottone – Seminativo 3 

4 174 Ha. 0.35.00, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 176 Ha. 1.81.47, loc. L’Olmetto – Seminativo 3 

4 177 Ha. 0.02.26, loc. L’Olmetto – Seminativo 3 

4 182 Ha. 0.35.22, loc. L’Olmetto – Seminativo 5 

4 183 Ha. 0.20.35, loc. L’Olmetto – Seminativo 5 
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4 184 Ha. 0.01.81, loc. L’Olmetto – Seminativo 5 

4 186 Ha. 0.17.48, loc. Monte Maiale – Seminativo 2 

4 188 Ha. 0.38.74, loc. Monte Maiale – Seminativo 4 

4 189 Ha. 0.00.93, loc. Monte Maiale – Seminativo 4 

4 199 Ha. 0.49.93, loc. Monte Maiale – Seminativo 4 

4 200 Ha. 0.02.60, loc. Monte Maiale – Seminativo 4 

4 202 Ha. 0.00.42, loc. Sogrottone – Seminativo 4 

4 203 Ha. 0.44.33, loc. Sogrottone – Seminativo 4 

4 208 Ha. 0.25.50, loc. Sogrottone – Seminativo 3 

4 209 Ha. 0.48.44, loc. Sogrottone – Seminativo 3 

4 210 Ha. 0.05.60, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 211 Ha. 0.48.40, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 213 Ha. 0.06.47, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 214 Ha. 0.11.00, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 216 Ha. 0.79.76, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 217 Ha. 0.54.06, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 218 Ha. 0.55.70, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 219 Ha. 0.05.30, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 222 Ha. 0.60.39, loc. L’Olmetto – Seminativo 5 

4 223 Ha. 0.20.45, loc. L’Olmetto – Seminativo 5 

4 229 Ha. 0.53.46, loc. L’Olmetto – Seminativo 5 

4 230 Ha. 0.02.44, loc. L’Olmetto – Ente urbano (in catasto intestata 
alla ditta: “OLIVETTI GIORGIO nato a BRINDISI (BR) il 02/04/1951; 

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA con sede in ANGUILLARA 

SABAZIA (RM); ciascuno per i propri diritti”) 

4 260 Ha. 0.01.27, loc. Monte Maiale – Ente urbano 

4 264 Ha. 0.30.15, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 265 Ha. 0.30.15, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 274 Ha. 0.27.76, loc. Monte Maiale – Seminativo 4 

4 277 Ha. 0.09.34, loc. Sogrottone – Ente urbano (posseduta dalla 
ditta: “FIORUCCI Angela nata a ROMA il 16/11/1966 Enfiteusi per 

1/1”) 

4 290 Ha. 0.59.57, loc. Sogrottone – Seminativo 4 

4 291 Ha. 0.43.57, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 292 Ha. 0.55.84, loc. Monte Maiale – Seminativo 4 

4 293 Ha. 5.64.72, loc. Sogrottone – Seminativo 5 

4 295 Ha. 1.26.07, loc. Sogrottone – Seminativo 3 

4 307 Ha. 0.02.16, loc. Monte Maiale – Seminativo 4 

4 308 Ha. 0.06.80, loc. Monte Maiale – Seminativo 4 

4 309 Ha. 0.11.00, loc. Monte Maiale – Seminativo 4 

4 310 Ha. 0.14.00, loc. Monte Maiale – Seminativo 4 

4 311 Ha. 0.03.70, loc. Monte Maiale – Seminativo 4 

5 1 Ha. 28.19.90, loc. Monte Chiodo – Seminativo 5 

5 2 Ha. 9.18.00, loc. Monte Chiodo – Bosco ceduo 3-Seminativo 5 
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5 5 Ha. 2.80.50, loc. Monte Chiodo – Bosco ceduo 2 

5 7 Ha. 1.88.20, loc. Il Mandrione – Seminativo 3 

5 8 Ha. 99.99.10, loc. Monte Chiodo – Bosco ceduo 2-Seminativo 
5 

5 9 Ha. 2.02.30, loc. Monte Chiodo – Seminativo 3 

5 10 Ha. 54.69.10, loc. Monte Chiodo – Seminativo 5 

5 11 Ha. 23.87.70, loc. Monte Chiodo – Seminativo 5 

5 12 Ha. 7.61.80, loc. Monte Chiodo – Bosco ceduo 2-Seminativo 5 

5 13 Ha. 0.87.20, loc. Il Mandrione – Seminativo 4 

5 15 Ha. 0.68.00, loc. Monte Chiodo – Seminativo 5 

5 29 Ha. 1.06.40, loc. Il Mandrione – Seminativo 4 

5 30 Ha. 0.20.00, loc. Il Mandrione – Seminativo 4 

5 46 Ha. 0.33.00, loc. Colle dei Trocchi – Seminativo 3 

5 68 Ha. 0.11.76, loc. Il Mandrione – Seminativo 3 

5 69 Ha. 0.23.04, loc. Il Mandrione – Seminativo 3 

5 70 Ha. 0.03.90, loc. Colle dei Trocchi – Seminativo 5 

5 74 Ha. 0.43.40, loc. Colle dei Trocchi – Bosco ceduo 2 

5 76 Ha. 0.50.40, loc. Il Mandrione – Seminativo 5 

5 93 Ha. 0.08.80, loc. Colle dei Trocchi – Seminativo 5 

5 95 Ha. 0.12.00, loc. Il Mandrione – Seminativo 5 

5 108 Ha. 0.87.50, loc. Il Mandrione – Seminativo 4 

5 109 Ha. 0.87.50, loc. Il Mandrione – Seminativo 4 

5 121 Ha. 0.14.95, loc. Colle dei Trocchi – Seminativo 5 

5 123 Ha. 0.56.87, loc. Colle dei Trocchi – Seminativo 5 

5 125 Ha. 0.27.45, loc. Colle dei Trocchi – Seminativo 3 

5 134 Ha. 0.06.00, loc. Il Mandrione – Seminativo 5 

5 137 Ha. 0.07.15, loc. Il Mandrione – Seminativo 5 

5 138 Ha. 0.10.09, loc. Il Mandrione – Seminativo 5 

5 139 Ha. 0.42.97, loc. Il Mandrione – Seminativo 5 

5 142 Ha. 0.44.92, loc. Il Mandrione – Seminativo 5 

5 143 Ha. 0.07.00, loc. Il Mandrione – Seminativo 3 

5 146 Ha. 0.33.91, loc. Il Mandrione – Seminativo 3 

5 147 Ha. 0.35.61, loc. Il Mandrione – Seminativo 3 

5 148 Ha. 6.97.30, loc. Martignano di sotto – Seminativo 5 

5 149 Ha. 0.01.80, loc. Martignano di sotto – Seminativo 5 

5 150 Ha. 0.39.52, loc. Martignano di sotto – Seminativo 5 

5 151 Ha. 0.47.56, loc. Martignano di sotto – Seminativo 3 

5 152 Ha. 0.00.40, loc. Martignano di sotto – Seminativo 3 

5 153 Ha. 0.23.62, loc. Martignano di sotto – Seminativo 3 

5 154 Ha. 0.67.25, loc. Martignano di sotto – Seminativo 3 

5 155 Ha. 0.67.25, loc. Martignano di sotto – Seminativo 3 

5 156 Ha. 0.69.40, loc. Martignano di sotto – Seminativo 3 

5 157 Ha. 0.89.53, loc. Il Mandrione – Seminativo 4 

5 158 Ha. 1.17.72, loc. Il Mandrione – Seminativo 3 
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5 159 Ha. 0.79.96, loc. Il Mandrione – Seminativo 4 

5 162 Ha. 0.13.35, loc. Martignano di sotto – Seminativo 5 

5 163 Ha. 0.51.50, loc. Martignano di sotto – Seminativo 5 

5 165 Ha. 0.18.85, loc. Martignano di sotto – Seminativo 3 

5 167 Ha. 0.13.15, loc. Colle dei Trocchi – Seminativo 5 

5 169 Ha. 0.09.2, loc. Colle dei Trocchi – Seminativo 5 

5 171 Ha. 1.67.65, loc. Il Mandrione – Seminativo 4 

5 172 Ha. 0.90.85, loc. Il Mandrione – Seminativo 4 

5 173 Ha. 0.33.81, loc. Colle dei Trocchi – Seminativo 3 

5 176 Ha. 0.14.99, loc. Il Mandrione – Seminativo 4 

5 178 Ha. 0.51.23, loc. Il Mandrione – Seminativo 4 

6 330 Ha. 0.01.40, loc. Borricella – Area Fab Dm[226] (posseduta 
dalla ditta “CASINI Angela;FU SISTO MAR ANTONINI, Proprietà per 

1000/1000”) 

6 475 Ha. 0.17.80, loc. Borricella – Ente urbano[227] (posseduta dalla 
ditta “SOCIETA` COOPERATIVA AGRICOLA UNIONE ALLEVATORI 

ANGUILLARESI A R. L. con sede in ROMA, Proprietà per 

1/1”[228][229]). 

6 476 Ha. 0.00.10, loc. Borricella – Seminativo arborato 2[230] 
(pooseduta dalla ditta “ARSIAL - AGENZIA REGIONALE PER LO 

SVILUPPO E L`INNOVAZIONE DELL`AGRICOLTURA DEL LAZIO - 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO con sede in ROMA, Proprietà per 

1000/1000”) 

6 754 Ha. 0.11.45, loc. Borricella – Seminativo arborato 1[231] 
(pooseduta dalla ditta “ARSIAL - AGENZIA REGIONALE PER LO 

SVILUPPO E L`INNOVAZIONE DELL`AGRICOLTURA DEL LAZIO - 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO con sede in ROMA, Proprietà per 

1000/1000”) 
 

 
226

 Pervenuto al Comune di Anguillara Sabazia in permuta, autorizzazione con decreto MAF del 6 giugno 

1973. 
227

 Pervenuto al Comune di Anguillara Sabazia in permuta, autorizzazione con decreto MAF del 6 giugno 

1973. 
228

 Alienato Comune di Anguillara Sabazia con atto pubblico del 24/02/1992 Repertorio n. 132563, a 

rogito del Notaio Edmondo MILOZZA di Roma – atto ritenuto illegittimo, in quanto l’alienazione è 

avvenuta senza l’autorizzazione dell’Autorità superiore, poiché per effetto del decreto MAF 6 

giugno 1973 il terreno appartiene ai domini collettivi del Comune di Anguillara Sabazia. 
229

 Alla luce della perizia redatta dal perito demaniale Arch. Marta SPIGARELLI, è stato “affrancato dal 

diritto di uso civico di pascolo” in favore del Comune di Anguillara Sabazia con atto del Segretario del 

Comune Dott.ssa Deborah Giraldi del 06/09/2007, n. 1029 di repertorio – atto da ritenere 

assolutamente illegittimo, in quanto il terreno per effetto del decreto MAF 6 giugno 1973 

appartiene ai domini collettivi del Comune di Anguillara Sabazia e non trattasi di terreno di natura 

privata gravato dagli usi civici di pascolo. 
230

 Pervenuto al Comune di Anguillara Sabazia in permuta, autorizzazione con decreto MAF del 6 giugno 

1973. 
231

 Pervenuto al Comune di Anguillara Sabazia in permuta, autorizzazione con decreto MAF del 6 giugno 

1973. 
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7 123 Ha. 0.08.10, loc. Viale Reginaldo Belloni – Incolto sterile[232] 

7 124 Ha. 0.06.50, loc. Viale Reginaldo Belloni – Incolto sterile[233] 

7 125 Ha. 0.01.90, loc. Viale Reginaldo Belloni – Incolto sterile[234] 

7 126 Ha. 0.00.48, loc. Viale Reginaldo Belloni – Incolto sterile[235] 

7 127 Ha. 0.05.90, loc. Viale Reginaldo Belloni – Incolto sterile[236] 

7 128 Ha. 0.14.61, loc. Viale Reginaldo Belloni – Incolto sterile[237] 

7 129 Ha. 0.02.40, loc. Viale Reginaldo Belloni – Incolto sterile[238] 

7 130 Ha. 0.06.60, loc. Viale Reginaldo Belloni – Incolto sterile[239] 

7 272 Ha. 0.04.70, loc. Viale Reginaldo Belloni – Incolto sterile[240] 

10 33 Ha. 1.70.40, loc. Valle Contessa – Seminativo 1 

10 43 Ha. 0.04.20, loc. Pantano – Seminativo 1 

10 44 Ha. 0.07.70, loc. Pantano – Incolto sterile 

10 46 Ha. 2.44.55, loc. Pantano – Seminativo irriguo U-Seminativo 2 

10 47 Ha. 0.59.10, loc. Pantano – Seminativo 1-Incolto produttivo 1 

10 61 Ha. 0.13.70, loc. Torretta – Seminativo 3 (strada di 
quotizzazione) 

10 62 Ha. 0.10.50, loc. Torretta – Seminativo 3 (strada di 
quotizzazione) 

10 77 Ha. 4.06.60, loc. Valle Contessa – Seminativo 1 

10 90 Ha. 1.10.40, loc. Valle Contessa – Seminativo 1 

10 92 Ha. 8.64.80, loc. Pantano – Seminativo 3 

10 127 Ha. 0.14.80, loc. Torretta – Seminativo 3 (strada di 
quotizzazione) 

10 128 Ha. 0.15.50, loc. Torretta – Seminativo 3 (strada di 
quotizzazione) 
 

10 333 Ha. 0.28.80, loc. Valle Contessa – Seminativo 4 

10 335 Ha. 0.19.46, loc. Valle Contessa – Seminativo 2 

 
232

 Pervenuto al Comune di Anguillara Sabazia in permuta, autorizzazione con decreto MAF del 25 

maggio 1954. 
233

 Pervenuto al Comune di Anguillara Sabazia in permuta, autorizzazione con decreto MAF del 25 

maggio 1954. 
234

 Pervenuto al Comune di Anguillara Sabazia in permuta, autorizzazione con decreto MAF del 25 

maggio 1954. 
235

 Pervenuto al Comune di Anguillara Sabazia in permuta, autorizzazione con decreto MAF del 25 

maggio 1954. 
236

 Pervenuto al Comune di Anguillara Sabazia in permuta, autorizzazione con decreto MAF del 25 

maggio 1954. 
237

 Pervenuto al Comune di Anguillara Sabazia in permuta, autorizzazione con decreto MAF del 25 

maggio 1954. 
238

 Pervenuto al Comune di Anguillara Sabazia in permuta, autorizzazione con decreto MAF del 25 

maggio 1954. 
239

 Pervenuto al Comune di Anguillara Sabazia in permuta, autorizzazione con decreto MAF del 25 

maggio 1954. 
240

 Pervenuto al Comune di Anguillara Sabazia in permuta, autorizzazione con decreto MAF del 25 

maggio 1954. 
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10 386 Ha. 0.00.86, loc. I Grassi – Ente urbano (posseduto dalla ditta 
“MAZZOTTA Carla nata a ROMA il 20/12/1961”) 

10 403 Ha. 1.71.20, loc. Pantano – Seminativo 3[241] 

10 461 Ha. 0.28.00, loc. Il Mandrione – Seminativo 3 (occupato da 
D`AMICO Federica nata a ROMA il 26/02/1985 ed altri, 
denuncia di successione del 15/10/2013 per la morte di 
INCECCHI Antonietta) 

10 464 Ha. 0.46.74, loc. I Grassi – Seminativo 4 

10 467 Ha. 0.12.52, loc. Ponte Fedele – Seminativo 4 

10 470 Ha. 0.48.55, loc. Ponte Fedele – Seminativo 4 

10 472 Ha. 0.14.15, loc. I Grassi – Seminativo 4 

10 474 Ha. 0.07.16, loc. I Grassi – Seminativo 4 (posseduta da 
GUIDI Biancarita nata a ANGUILLARA SABAZIA il 
18/11/1956 ed altri) 

10 479 Ha. 0.06.07, loc. Ponte Fedele – Seminativo 4 

10 489 Ha. 0.00.61, loc. Ponte Fedele – Seminativo 4 

10 527 Ha. 0.84.66, loc. Il Mandrione – Seminativo 3 

10 535 Ha. 0.61.05, loc. Il Mandrione – Seminativo 3 (posseduta dalla 

ditta “D`AMICO Federica nata a ROMA il 26/02/1985 ed altri”)[242] 

10 551 Ha. 1.70.47, loc. I Grassi – Seminativo 4 (in parte strada di 
quotizzazione) 

10 553 Ha. 0.46.94, loc. I Grassi – Seminativo 4 

10 636 Ha. 0.44.25, loc. I Grassi – Seminativo 4 

10 711 Ha. 0.18.44, loc. Le Pantane – Seminativo 4 

10 712 Ha. 0.70.18, loc. Le Pantane – Seminativo 4 

10 753 Ha. 0.26.30, loc. Valle Contessa – Seminativo 4 

10 754 Ha. 0.27.80, loc. Valle Contessa – Seminativo 4 

10 755 Ha. 0.56.50, loc. Valle Contessa – Seminativo 4 

10 756 Ha. 0.20.20, loc. Valle Contessa – Seminativo 2 

10 757 Ha. 0.18.70, loc. Valle Contessa – Seminativo 2 

10 848 (ex 102) Ha. 0.81.75, loc. Valle Contessa – Seminativo 3[243] 

(posseduta dalla ditta “CECCARINI Pietro nato a ROMA il 

14/09/1956, Proprietà per 1/1 bene personale”) 
10 849 (ex 102) Ha. 0.81.75, loc. Valle Contessa – Seminativo 3[244] (posseduta 

dalla ditta “CECCARINI Pietro nato a ROMA il 14/09/1956, Proprietà 

per 1/1 bene personale”) 

 
241

 Terreno pervenuto per permuta con i sigg. Alessandro CIOTTI e Iolanda PETRIOLI per atto pubblico 

dell’8 febbraio 1992 a rogito del Notaio Dott. Mario LIGUORI di Roma, n. 70021 di repertorio (NON È 

DATO SAPERE SE L’ATTO DI PERMUTA È STATO AUTORIZZATO DALL’AUTORITÀ 

SUPERIORE). 
242

 Per denuncia di successione del 15/10/2013 per la morte di INCECCHI Antonietta. 
243 Terreno affrancato illlegittimamente con sentenza del Tribunale Civile di Civitavecchia, Sezione di 

Bracciano, del 2 febbraio 2004, n. 150012 di repertorio, senza il prescritto provvedimento di 

trasformazione in enfiteusi perpetua/legittimazione dell’Autorità competente. 
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10 931 Ha. 39.19.99, loc. Colonnetta – Seminativo 4[245] 

10 953 Ha. 4.08.49, loc. I Grassi – Seminativo 3 

10 1052 Ha. 1.72.05, loc. Valle Contessa – Seminativo 2 (strada di 
quotizzazione) 

10 1053 Ha. 0.08.20, loc. Valle Contessa – Seminativo 2 (strada di 
quotizzazione) 

10 1054 Ha. 0.13.10, loc. Valle Contessa – Seminativo 4 

10 1055 Ha. 0.09.66, loc. Valle Contessa – Seminativo 4 

10 1056 Ha. 0.21.20, loc. Valle Contessa – Seminativo 4 

10 1057 Ha. 0.04.30, loc. Valle Contessa – Seminativo 4 

10 1130 Ha. 0.10.29, loc. I Grassi – Seminativo 4 

10 1162 Ha. 0.31.49, loc. I Grassi – Seminativo 2 

10 1163 Ha. 0.08.37, loc. I Grassi – Seminativo 2 (posseduta dalla ditta 
“GUIDI Biancarita nata a ANGUILLARA SABAZIA il 18/11/1956 ed 

altri”) 

10 1166 Ha. 0.27.33, loc. I Grassi – Seminativo 2 

10 1167 Ha. 0.05.78, loc. I Grassi – Seminativo 2 

10 1168 Ha. 3.20.86, loc. Valle Contessa – Seminativo 3 (strada di 
quotizzazione) 

12 22 Ha. 6.96.80, loc. Prato Viale – Seminativo 2[246] 

12 33 Ha. 0.81.90, loc. Sorti Lunghi – Pascolo cespugliato 

12 34 Ha. 14.62.70, loc. Sorti Lunghi – Seminativo 3 

12 35 Ha. 0.05.00, loc. Sorti Lunghi – Seminativo 2 

12 36 Ha. 2.44.60, loc. Sorti Lunghi – Seminativo 2 

12 46 Ha. 52.41.10, loc. Sorti Lunghi – Seminativo 3 

12 50 Ha. 3.67.00, loc. Sorti Lunghi – Seminativo 3 

12 322 Ha. 29.17.45, loc. Sorti Lunghi – Seminativo 3[247] 

12 323 Ha. 7.63.25, loc. Sorti Lunghi – Seminativo 3 

13 11 Ha. 0.23.80, loc. Prato Viale – Seminativo 1 (strada di 
quotizzazione) 

13 264 Ha. 0.18.20, loc. Bastoncelli – Seminativo 4 (posseduta dalla 
ditta “Pelliccioni Alessandro e Pelliccioni Andrea”) 

13 266 Ha. 0.06.25, loc. Bastoncelli – Seminativo 3 (strada di 
quotizzazione) 

13 280 Ha. 0.35.10, loc. Bastoncelli – Seminativo 3 

 
244 Terreno affrancato illlegittimamente con sentenza del Tribunale Civile di Civitavecchia, Sezione di 

Bracciano, del 2 febbraio 2004, n. 150012 di repertorio, senza il prescritto provvedimento di 

trasformazione in enfiteusi perpetua/legittimazione dell’Autorità competente. 
245

 La Regione Lazio ha autorizzato il mutamento di destinazione d’uso di parte del terreno (Ha. 0.15.00) 

con la Determinazione con la Determinazione n. A00555 del 4 febbraio 2013 per la realizzazione di un 

ricovero temporaneo di animali randagi e/o abbandonati da parte dell’Associazione Onlus A.S.P.A.. 
246

 Con D.D. n. A01418 del 27/02/2013 la Regione Lazio ha autorizzato per una superficie di Ha. 6.11.04 

il mutamento di destinazione per la realizzazione di un Avio Superficie. 
247

 Con D.D. n. A01418 del 27/02/2013 la Regione Lazio ha autorizzato per una superficie di Ha. 6.11.04 

il mutamento di destinazione per la realizzazione di un Avio Superficie. 
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13 281 Ha. 0.15.61, loc. Bastoncelli – Seminativo 4 

13 282 Ha. 0.19.20, loc. Bastoncelli – Seminativo 4 

13 619 
(ex 265) 

Ha. 0.36.10, loc. Bastoncelli – Ente urbano (posseduta dalla 
ditta “Pelliccioni Alessandro e Pelliccioni Andrea”) 

14 17 Ha. 0.27.60, loc. Prati comunali sopra la stazione – 
Seminativo 1 (strada di quotizzazione) 

14 32 Ha. 0.16.70, loc. Prati comunali sopra la stazione – 
Seminativo 1 (strada di quotizzazione) 

14 719[248] Ha. 0.05.60, loc. Campo di Ferro – Seminativo 2 (posseduta 
dalla ditta: “FERRARI Margherita nata a SONCINO il 01/08/1947, 

Proprietà per 1/1”) 

14 720[249] Ha. 0.11.10, loc. Campo di Ferro – Ente urbano. (posseduta 
dalla ditta: “ANCILLAI ANTONELLO nato a ANGUILLARA SABAZIA 

(RM) il 26/02/1953, Proprietà per ½; CASETTI MARIA CRISTINA nata 

a ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 03/07/1960, Proprietà per ½”) 

14 802[250] Ha. 0.06.79, loc. Campo di Ferro – Ente urbano. (posseduta 
dalla ditta: “IPPOLITI GIORGIO nato a MASSA D’ALBE (AQ) il 

01/10/1943, Proprietà per ½; SOAVE FRANCESCA nata a ROMA (RM) 

il 27/09/1958, Proprietà per ½”) 

14 804[251] Ha. 0.06.47, loc. Campo di Ferro – Ente urbano. (posseduta 
dalla ditta: “GENTILI CRISTINA nata a ANGUILLARA SABAZIA (RM) 

il 11/08/1962, Proprietà per 1000/1000”) 

14 805[252] Ha. 0.07.56, loc. Campo di Ferro – Ente urbano. (posseduta 
dalla ditta: “IACOPETTA MARIACARLA nata a ROSSANO (CS) il 

18/08/1976, Proprietà per 1/1”) 

14 860[253] Ha. 0.05.89, loc. Campo di Ferro – Ente urbano. (posseduta 

dalla ditta: “CIVICA ALBERTO nato a ROMA (RM) il 15/07/1954, 

Proprietà per ½; PORCELLI CAMILLA nata a ROMA (RM) il 

25/02/1951, Proprietà per ½”) 

14 861[254] Ha. 0.06.66, loc. Campo di Ferro – Ente urbano. (posseduta 

dalla ditta: “FAGIANI SAVERIO nato a ANGUILLARA SABAZIA (RM) 

il 17/08/1957, Proprietà”) 

 

FG. PART. SUPERFICIE E NOTE  

 
248

 Ex mappali 164/1b-164/2b Sez. 3, di Ha. 1.20.85, all’impianto del Cessato Catasto 

Rustico intestati al Comune di Anguillara Sabazia con indice della servitù di pascolo. 
Occcupati illegittimamente nel 1937 dalla signora Giovanna CRUCIANI vedova 
FLENGHI e rivendicati dal Comune presso il Tribunale Civile di Napoli. 
249

 Ibidem. 
250

 Ibidem. 
251

 Ibidem. 
252

 Ibidem. 
253

 Ibidem. 
254

 Ibidem. 
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14 863[255] Ha. 0.08.85, loc. Campo di Ferro – Ente urbano. (posseduta 

dalla ditta: “MARINI CATIA nata a BRACCIANO (RM) il 03/04/1971; 

MARINI MARIA CRISTINA nata a BRACCIANO (RM) il 17/12/1963; 

ciascuno per i propri diritti”) 

14 864[256] Ha. 0.03.36, loc. Campo di Ferro – Ente urbano. (posseduta 
dalla ditta: “GENTILI FERNANDO nato a ROMA (RM) il 27/09/1958, 

Proprietà per 1000/1000”) 

14 865[257] Ha. 0.03.62, loc. Campo di Ferro – Ente urbano. (posseduta 
dalla ditta: “GENTILI ANGELO nato a ROMA (RM) il 03/02/1957, 

Proprietà per 1000/1000”) 

14 1105[258] Ha. 0.12.00, loc. Campo di Ferro – Ente urbano. (posseduta 
dalla ditta: “DI CARLO AVENERIO nato a TREVIGNANO ROMANO 

(RM) il 25/05/1953, Proprietà per ½; PELLICCIONI RAFAELA nata a 

ANGUILLARA SABAZIA (RM) il 20/06/1953, Proprietà per ½”) 

14 1106[259] Ha. 0.14.10, loc. Campo di Ferro – Ente urbano. (posseduta 
dalla ditta: “DI MARCO MARCO nato a ROMA (RM) il 01/05/1969, 

Proprietà per 50/100; MATTEONI CLAUDIA nata a ROMA (RM) il 

02/11/1970; Proprietà per 50/100”) 

14 1149[260] Ha. 0.13.45, loc. Campo di Ferro – Ente urbano. (posseduta 
dalla ditta: “COLA LAURA nata a ROMA (RM) il 17/11/1968; 

CARRADORI PAOLA nata a ROMA (RM) il 18/08/1970; MORICONI 

RICCARDO nato a BRACCIANO (RM) il 30/05/1996; CHIAVARI 

FEDERICA nata a ROMA (RM) il 19/06/1977; CHIAVARI NICOLETTA 

nata a BRACCIANO (RM) il 01/05/1978; ciascuno per i propri diritti”) 

14 1460[261] Ha. 0.14.45, loc. Campo di Ferro – Ente urbano. (posseduta 
dalla ditta: “LELLI DAVIDE nato a ROMA (RM) il 06/05/1996; LELLI 

ALESSIA nata a ROMA (RM) il 21/10/1993; ciascuno per i propri 

diritti”) 

16 4 Ha. 0.58.70, loc. Idroscalo Vigna di Valle – Bosco ceduo 3. 
Permuta decreto maf 06/06/1973 (posseduta dalla ditta 
“GALEONI BARTOLOMEO nato a ROMA (RM) il 26/01/1912, Oneri”) 

16 17 Ha. 0.25.80, loc. Vigna di Valle – Orto 1. Permuta decreto 

maf 06/06/1973 (posseduta dalla ditta “ARSIAL - AGENZIA 

REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE 

DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

con sede in ROMA (RM), Proprietà 1000/1000”) 

16 36 Ha. 0.64.70, loc. Montelungo – Seminativo 3 (pervenuto per 
scorporo – d.c. 1951) 
 

 
255

 Ibidem. 
256

 Ibidem. 
257

 Ibidem. 
258

 Ibidem. 
259

 Ibidem. 
260

 Ibidem. 
261

 Ibidem. 
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16 37 Ha. 55.73.50, loc. Montelungo – Seminativo 4 (pervenuto per 

scorporo – d.c. 1951)[262] 

16 38 Ha. 0.77.40, loc. Montelungo – Pascolo cespugliato U 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

16 43 Ha. 0.11.60, loc. Valle Facciano – Pascolo cespugliato U 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

16 44 Ha. 0.22.50, loc. Valle Facciano – Pascolo cespugliato U 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

16 45 Ha. 1.06.30, loc. Valle Facciano – Pascolo cespugliato U 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

16 46 Ha. 0.26.20, loc. Montelungo – Seminativo 3 (pervenuto per 
scorporo – d.c. 1951) 

16 49 Ha. 0.51.00, loc. Strisciette – Seminativo 3 (pervenuto per 
scorporo – d.c. 1951) 

16 51 Ha. 0.99.70, loc. Valle Facciano – Pascolo cespugliato U 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

16 52 Ha. 1.03.40, loc. Valle Facciano – Pascolo cespugliato U 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

16 53 Ha. 0.43.40, loc. Valle Facciano – Pascolo cespugliato U 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

16 54 Ha. 0.42.30, loc. Valle Facciano – Pascolo cespugliato U 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

16 56 Ha. 0.52.60, loc. Strisciette – Seminativo 2 (pervenuto per 
scorporo – d.c. 1951) 

16 57 Ha. 0.06.10, loc. Strisciette – Pascolo cespugliato U 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

16 59 Ha. 0.48.30, loc. Strisciette – Seminativo 2 (pervenuto per 
scorporo – d.c. 1951) 

16 60 Ha. 0.20.00, loc. Strisciette – Pascolo cespugliato U 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

16 61 Ha. 0.07.00, loc. Strisciette – Pascolo cespugliato U 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

16 62 Ha. 0.27.10, loc. Strisciette – Seminativo 3 (pervenuto per 
scorporo – d.c. 1951) 

16 64 Ha. 0.72.00, loc. Strisciette – Seminativo 2 (pervenuto per 
scorporo – d.c. 1951) 

16 65 Ha. 0.25.20, loc. Strisciette – Pascolo cespugliato U 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

16 67 Ha. 0.89.00, loc. Strisciette – Seminativo 2 (pervenuto per 
scorporo – d.c. 1951) 

16 68 Ha. 0.24.20, loc. Strisciette – Pascolo cespugliato U 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

 
262

 Parte del terreno (Ha. 7.80.00) è stato autorizzato dalla Regione Lazio con la Determinazione n. 

G05475 del 14 aprile 2014 per il mutamento di destinazione d’uso per la realizzazione di un impianto di 

valorizzazione dei flussi provenienti dalla raccolta differenziata “porta a porta”. 
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16 69 Ha. 0.62.20, loc. Strisciette – Pascolo cespugliato U 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

16 70 Ha. 1.85.90, loc. Strisciette – Seminativo 2 (pervenuto per 
scorporo – d.c. 1951) 

16 71 Ha. 0.42.90, loc. Montelungo – Seminativo 2 (pervenuto per 
scorporo – d.c. 1951) 

16 74 Ha. 0.40.20, loc. Montelungo – Seminativo 4 (pervenuto per 
scorporo – d.c. 1951) (posseduto dalla ditta: “ARSIAL – 

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE 

DELL’AGRICOLTURA DEL LAZIO – ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

con sede in ROMA (RM), Proprietà 1000/1000” 
16 92 Ha. 0.48.20, loc. Vigna di Valle – Seminativo 1. Permuta 

decreto maf 06/06/1973 (posseduta dalla ditta “ARSIAL - 

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE 

DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

con sede in ROMA (RM), Proprietà 1000/1000”) 

16 93 Ha. 0.38.10, loc. Vigna di Valle – Seminativo 1. Permuta 
decreto maf 06/06/1973 (posseduta dalla ditta “ARSIAL – ecc., 

Proprietà 1000/1000”) 

16 95 Ha. 0.20.00, loc. Vigna di Valle – Seminativo 1. Permuta 
decreto maf 06/06/1973 (posseduta dalla ditta “ARSIAL - 

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE 

DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

con sede in ROMA (RM), Proprietà 1000/1000”) 

16 96 Ha. 0.16.70, loc. Vigna di Valle – Seminativo 1. Permuta 
decreto maf 06/06/1973 (posseduta dalla ditta “ARSIAL - 

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE 

DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

con sede in ROMA (RM), Proprietà 1000/1000”) 

16 97 Ha. 0.13.50, loc. Vigna di Valle – Orto 2. Permuta decreto 
maf 06/06/1973, intestato alla ditta “ARSIAL - AGENZIA 

REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE 

DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

con sede in ROMA (RM), Proprietà 1000/1000” 

16 121 Ha. 1.35.62, loc. Vigna di Valle – Seminativo 2. Permuta 
decreto maf 06/06/1973 (posseduta dalla ditta “ARSIAL - 

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE 

DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

con sede in ROMA (RM), Proprietà 1000/1000”) 

16 132 Ha. 0.01.80, loc. Idroscalo Vigna di Valle – Seminativo 4. 
Permuta decreto maf 06/06/1973 (posseduta dalla ditta 
“GALEONI BARTOLOMEO nato a ROMA (RM) il 26/01/1912, Oneri”) 

16 397 Ha. 94.77.48, loc. Valle Facciano – Seminativo 4 (pervenuto 
per scorporo – d.c. 1951) 

16 398 Ha. 4.12.72, loc. Valle Facciano – Seminativo 4 (pervenuto 
per scorporo – d.c. 1951) 

16 421 Ha. 78.33.09, loc. Valle Facciano – Seminativo 4 (pervenuto 
per scorporo – d.c. 1951) 
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16 485 Ha. 0.18.20, loc. Idroscalo Vigna di Valle – Bosco ceduo 3. 
Permuta decreto maf 06/06/1973 (posseduta dalla ditta 
“GALEONI BARTOLOMEO nato a ROMA (RM) il 26/01/1912, Oneri”) 

16 486 Ha. 0.04.00, loc. Idroscalo Vigna di Valle – Bosco ceduo 3. 
Permuta decreto maf 06/06/1973 (posseduta dalla ditta 
“GALEONI BARTOLOMEO nato a ROMA (RM) il 26/01/1912, Oneri”) 

16 487 Ha. 0.07.20, loc. Idroscalo Vigna di Valle – Bosco ceduo 3. 
Permuta decreto maf 06/06/1973 (posseduta dalla ditta 
“GALEONI BARTOLOMEO nato a ROMA (RM) il 26/01/1912, Oneri”) 

16 488 Ha. 0.48.90, loc. Idroscalo Vigna di Valle – Seminativo 4. 
Permuta decreto maf 06/06/1973 (posseduta dalla ditta 
“ARSIAL - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E 

L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO - ENTE DI 

DIRITTO PUBBLICO con sede in ROMA (RM), Proprietà 1000/1000”) 

16 489 Ha. 0.23.70, loc. Idroscalo Vigna di Valle – Seminativo 4. 
Permuta decreto maf 06/06/1973 (posseduta dalla ditta 
“ARSIAL - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E 

L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO - ENTE DI 

DIRITTO PUBBLICO con sede in ROMA (RM), Proprietà 1000/1000”) 

16 490 Ha. 0.08.20, loc. Idroscalo Vigna di Valle – Seminativo 4. 
Permuta decreto maf 06/06/1973 (posseduta dalla ditta 
“ARSIAL - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E 

L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO - ENTE DI 

DIRITTO PUBBLICO con sede in ROMA (RM), Proprietà 1000/1000”) 

16 593 Ha. 13.99.74, loc. Montelungo – Seminativo 3 (pervenuto per 
scorporo – d.c. 1951) 

16 594 Ha. 0.60.75, loc. Montelungo – Seminativo 3 (pervenuto per 
scorporo – d.c. 1951) 

16 595 Ha. 0.69.45, loc. Montelungo – Seminativo 3 (pervenuto per 
scorporo – d.c. 1951) 

16 596 Ha. 0.00.66, loc. Montelungo – Seminativo 3 (pervenuto per 
scorporo – d.c. 1951) 

16 597 Ha. 1.82.81, loc. Montelungo – Seminativo 3 (pervenuto per 
scorporo – d.c. 1951) 

16 598 Ha. 0.00.09, loc. Montelungo – Seminativo 3 (pervenuto per 
scorporo – d.c. 1951) 

17 10 Ha. 5.08.00, loc. Monti della Mendola – Seminativo 5[263].   

17 11 Ha. 0.26.80, loc. Monti della Mendola – Bosco ceduo 3[264].   

17 22 Ha. 0.39.80, loc. Rimessa delle Crocicchie – Pascolo 
cespugliato U (pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

 
263

 Terreno alienato ai f.lli SCOPETTI con atto del Segretario comunale dell’11/02/2010, 
n. 1353 di repertorio, ritenuto non conforme alla legge vigente in materia poiché sprovvisto 
di autorizzazione regionale ad alienare 
264

 Terreno alienato ai f.lli SCOPETTI con atto del Segretario comunale dell’11/02/2010, 
n. 1353 di repertorio, ritenuto non conforme alla legge vigente in materia poiché sprovvisto 
di autorizzazione regionale ad alienare 
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17 23 Ha. 12.38.30, loc. Rimessa delle Crocicchie – Seminativo 4 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

17 24 Ha. 0.66.70, loc. Rimessa delle Crocicchie – Pascolo 
cespugliato U (pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

17 25 Ha. 1.79.30, loc. Rimessa delle Crocicchie – Pascolo U 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

17 26 Ha. 18.48.50, loc. Rimessa delle Crocicchie – Seminativo 4 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

17 27 Ha. 0.31.60, loc. Rimessa delle Crocicchie – Pascolo 
cespugliato U (pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

17 28 Ha. 0.39.40, loc. Rimessa delle Crocicchie – Pascolo 
cespugliato U (pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

17 29 Ha. 35.79.10, loc. Rimessa delle Crocicchie – Seminativo 4 

(pervenuto per scorporo – d.c. 1951)[265] 

17 30 Ha. 0.52.10, loc. Rimessa delle Crocicchie – Pascolo 
cespugliato U (pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

17 44 Ha. 0.12.90, loc. Rimessa delle Crocicchie – Pascolo 
cespugliato U (pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

17 45 Ha. 0.40.20, loc. Rimessa delle Crocicchie – Seminativo 2 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

17 46 Ha. 0.12.30, loc. Rimessa delle Crocicchie – Pascolo 
cespugliato U (pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

17 47 Ha. 0.60.30, loc. Rimessa delle Crocicchie – Seminativo 2 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

17 48 Ha. 0.26.20, loc. Rimessa delle Crocicchie – Seminativo 3 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

17 176 Ha. 15.50.00, loc. Le Muricciole – Pascolo cespugliato U 
(pervenuto per scorporo – s.c. 1950) 

17 177 Ha. 0.39.30, loc. Le Muricciole – Seminativo 4 (pervenuto per 
scorporo – s.c. 1950) 

17 336 Ha. 0.25.00, loc. Rimessa delle Crocicchie – Seminativo 3 

(pervenuto per scorporo – d.c. 1951)[266] 

17 339 Ha. 0.08.00, loc. Rimessa delle Crocicchie – Seminativo 2 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

17 394 Ha. 2.23.80, loc. Rimessa delle Crocicchie – Seminativo 2 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

17 548 Ha. 3.71.25, loc. Rimessa delle Crocicchie – Seminativo 2 

(pervenuto per scorporo – d.c. 1951)[267] 

 
265

 Con D.D. n. G0132919/02/2016 la Regione Lazio ha autorizzato per una superficie di Ha. 4.33.56 il 

mutamento di destinazione per la realizzazione di servizi di pubblico interesse per effetto dell’adottata 

Variante Generale al P.R.G. – Zona F (C) – Servizi generali e culturali (cimiteriali). 
266

 Con D.D. n. G0132919/02/2016 la Regione Lazio ha autorizzato per una superficie di Ha. 4.33.56 il 

mutamento di destinazione per la realizzazione di servizi di pubblico interesse per effetto dell’adottata 

Variante Generale al P.R.G. – Zona F (C) – Servizi generali e culturali (cimiteriali). 
267

 Parte è stata mutata di destinazione d’uso con la Determinazione n. A00555 del 19 novembre 20212 

della Regione Lazio. 
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17 574 Ha. 0.80.18, loc. Rimessa delle Crocicchie – Seminativo 2 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

17 575 Ha. 0.64.68, loc. Rimessa delle Crocicchie – Ente urbano 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

17 576 Ha. 0.02.92, loc. Rimessa delle Crocicchie – Ente urbano 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

17 577 Ha. 0.20.52, loc. Rimessa delle Crocicchie – Seminativo 2 
(pervenuto per scorporo – d.c. 1951) 

18 14 Ha. 0.18.40, loc. Prati comunali sopra la stazione – 
Seminativo 1 (strada di quotizzazione) 

18 2348 Ha. 2.00.00, loc. Le Capatelle – Ente urbano (pervenuto per 

scorporo – s.c. 1950)[268] 

18 2371 Ha. 0.00.14, loc. Le Capatelle – Ente urbano (pervenuto per 

scorporo – s.c. 1950)[269] 

18 2372 Ha. 0.01.22, loc. Le Capatelle – Ente urbano (pervenuto per 

scorporo – s.c. 1950)[270] 

18 2373 Ha. 0.01.57, loc. Le Capatelle – Ente urbano (pervenuto per 

scorporo – s.c. 1950)[271] 

18 2374 Ha. 0.00.39, loc. Le Capatelle – Ente urbano (pervenuto per 

scorporo – s.c. 1950)[272] 

18 2375 Ha. 2.27.52, loc. Le Capatelle – Seminativo 2 (pervenuto per 

scorporo – s.c. 1950)[273] 

18 2376 Ha. 0.00.21, loc. Le Capatelle – Ente urbano (pervenuto per 

scorporo – s.c. 1950)[274] 

18 2377 Ha. 0.00.14, loc. Le Capatelle – Ente urbano (pervenuto per 

scorporo – s.c. 1950)[275] 

 
268

 Con D.D. n. G0132919/02/2016 la Regione Lazio ha autorizzato per una superficie di Ha. 2.07.45 il 

mutamento di destinazione per la realizzazione di servizi di pubblico interesse per effetto dell’adottata 

Variante Generale al P.R.G. – Zona F (I) Servizi generali e culturali. 
269

 Con D.D. n. G0132919/02/2016 la Regione Lazio ha autorizzato per una superficie di Ha. 2.31.30 il 

mutamento di destinazione per la realizzazione di servizi di pubblico interesse per effetto dell’adottata 

Variante Generale al P.R.G. – Zona Servizi P.U.. 
270

 Con D.D. n. G0132919/02/2016 la Regione Lazio ha autorizzato per una superficie di Ha. 2.31.30 il 

mutamento di destinazione per la realizzazione di servizi di pubblico interesse per effetto dell’adottata 

Variante Generale al P.R.G. – Zona Servizi P.U.. 
271

 Con D.D. n. G0132919/02/2016 la Regione Lazio ha autorizzato per una superficie di Ha. 2.31.30 il 

mutamento di destinazione per la realizzazione di servizi di pubblico interesse per effetto dell’adottata 

Variante Generale al P.R.G. – Zona Servizi P.U.. 
272

 Con D.D. n. G0132919/02/2016 la Regione Lazio ha autorizzato per una superficie di Ha. 2.31.30 il 

mutamento di destinazione per la realizzazione di servizi di pubblico interesse per effetto dell’adottata 

Variante Generale al P.R.G. – Zona Servizi P.U.. 
273

 Con D.D. n. G0132919/02/2016 la Regione Lazio ha autorizzato per una superficie di Ha. 2.31.30 il 

mutamento di destinazione per la realizzazione di servizi di pubblico interesse per effetto dell’adottata 

Variante Generale al P.R.G. – Zona Servizi P.U.. 
274

 Con D.D. n. G0132919/02/2016 la Regione Lazio ha autorizzato per una superficie di Ha. 2.31.30 il 

mutamento di destinazione per la realizzazione di servizi di pubblico interesse per effetto dell’adottata 

Variante Generale al P.R.G. – Zona Servizi P.U.. 
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18 2378 Ha. 0.00.11, loc. Le Capatelle – Ente urbano (pervenuto per 

scorporo – s.c. 1950)[276] 

19 2 Ha. 0.08.80, loc. Prati comunali sopra la stazione – 
Seminativo 1 (strada di quotizzazione) 

19 9 Ha. 0.69.86, loc. Stazione Anguillara – Ente urbano[277] 

19 51 Ha. 0.13.50, loc. Mola antica – Pascolo cespugliato U  

19 53 Ha. 0.34.00, loc. Prati comunali sotto la stazione – 
Seminativo 1 (strada di quotizzazione) 

19 54 Ha. 0.00.20, loc. Prati comunali sotto la stazione – 
Seminativo 1 (strada di quotizzazione) 

19 55 Ha. 0.39.30, loc. Prati comunali sotto la stazione-Campo 

Marinaro – Seminativo 2 (strada di quotizzazione) 

19 104 Ha. 0.00.15, loc. Stazione Anguillara – Ente urbano 

19 136 Ha. 0.16.00, loc. Prati comunali sotto la stazione – 
Seminativo 1 (strada di quotizzazione) 

19 1082 Ha. 0.19.47, loc. Stazione Anguillara – Seminativo 2 
(posseduto dalla Ditta “SOC COOP RESP LIM CONSORZIO 

AGRARIO PROVINCIALE DI ROMA, proprietà per 1000/1000”)[278] 

19 1083 Ha. 0.08.07, loc. Stazione Anguillara – Seminativo 2 
(posseduto dalla Ditta “SOC COOP RESP LIM CONSORZIO 

AGRARIO PROVINCIALE DI ROMA, proprietà per 1000/1000”)[279] 

19 1084 Ha. 0.03.56, loc. Stazione Anguillara – Seminativo 2 
(posseduto dalla Ditta “SOC COOP RESP LIM CONSORZIO 

AGRARIO PROVINCIALE DI ROMA, proprietà per 1000/1000”)[280] 

19 1085 Ha. 0.07.42, loc. Stazione Anguillara – Seminativo 2[281] 

19 1086 Ha. 0.01.87, loc. Stazione Anguillara – Seminativo 2[282] 

20 7 Ha. 0.10.80, loc. Vitellara – Seminativo 1 (strada di 
quotizzazione) 

20 9 Ha. 0.01.15, loc. Piana di Coccitella – Incolto produttivo 1. 

 
275

 Con D.D. n. G0132919/02/2016 la Regione Lazio ha autorizzato per una superficie di Ha. 2.31.30 il 

mutamento di destinazione per la realizzazione di servizi di pubblico interesse per effetto dell’adottata 

Variante Generale al P.R.G. – Zona Servizi P.U.. 
276

 Con D.D. n. G0132919/02/2016 la Regione Lazio ha autorizzato per una superficie di Ha. 2.31.30 il 

mutamento di destinazione per la realizzazione di servizi di pubblico interesse per effetto dell’adottata 

Variante Generale al P.R.G. – Zona Servizi P.U.. 
277 Ceduta al Consorzio Agrario, come da voltura catastale n. 174 del 13 aprile 1955. Non risulta 

intervenuta la necessaria autorizzazione dell’Autorità Superiore dell’epoca. 
278 Ceduta al Consorzio Agrario, come da voltura catastale n. 174 del 13 aprile 1955. Non risulta 

intervenuta la necessaria autorizzazione dell’Autorità Superiore dell’epoca. 
279 Ceduta al Consorzio Agrario, come da voltura catastale n. 174 del 13 aprile 1955. Non risulta 

intervenuta la necessaria autorizzazione dell’Autorità Superiore dell’epoca. 
280 Ceduta al Consorzio Agrario, come da voltura catastale n. 174 del 13 aprile 1955. Non risulta 

intervenuta la necessaria autorizzazione dell’Autorità Superiore dell’epoca. 
281 Ceduta al Consorzio Agrario, come da voltura catastale n. 174 del 13 aprile 1955. Non risulta 

intervenuta la necessaria autorizzazione dell’Autorità Superiore dell’epoca. 
282 Ceduta al Consorzio Agrario, come da voltura catastale n. 174 del 13 aprile 1955. Non risulta 

intervenuta la necessaria autorizzazione dell’Autorità Superiore dell’epoca. 
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20 10 Ha. 0.30.90, loc. Piana di Coccitella – Seminativo 2 (strada 
quotizzazione) 

20 11 Ha. 0.24.80, loc. Tavole – Seminativo 1 (strada di 
quotizzazione) 

20 12 Ha. 0.01.60, loc. Tavole – Seminativo 1 (strada di 
quotizzazione) 

20 13 Ha. 0.39.70, loc. Vitellara – Seminativo 2 (strada di 
quotizzazione) 

20 64 Ha. 0.56.30, loc. Piana di Coccitella – Seminativo 2 (strada di 
quotizzazione) 

20 65 Ha. 0.37.90, loc. Piana di Coccitella – Seminativo 2. 

20 119 Ha. 0.00.85, loc. Piana di Coccitella – Incolto produttivo 1. 

20 120 Ha. 0.07.10, loc. Piana di Coccitella – Incolto produttivo 1 

20 261 Ha. 0.00.78, loc. Piana di Coccitella – Ente urbano (terreno 

quotizzato, non legittimato)[283]. 
 

20 269 Ha. 0.36.04, loc. Piana di Coccitella – Seminativo 2. 

20 271 Ha. 0.76.46, loc. Piana di Coccitella – Seminativo 2 (terreno 

quotizzato, non legittimato)[284]. 

20 272 Ha. 0.02.56, loc. Piana di Coccitella – Seminativo 2 (terreno 

quotizzato, non legittimato)[285]. 

21 9 Ha. 0.08.70, loc. Prati comunali a confine Casini – 
Seminativo 1 (strada di quotizzazione) 

21 10 Ha. 0.28.00, loc. Prati comunali sotto la stazione – 
Seminativo 1 (strada di quotizzazione) 

22 27 Ha. 0.01.90, loc. Rimessa del Casaletto – Pascolo U 

22 28 Ha. 0.03.00, loc. Rimessa del Casaletto – Pascolo U  

22 196 Ha. 1.32.71, loc. Prima Rimessa – Seminativo 3 (pervenuto 
per scorporo – d.c. 1951) 

22 368 Ha. 0.39.73, loc. Rimessa del Casaletto – Seminativo 2 

22 370 Ha. 0.06.67, loc. Rimessa del Casaletto – Pascolo cespugliato 
U 

22 372 Ha. 0.00.85, loc. Rimessa del Casaletto – Pascolo cespugliato 
U 

22 374 Ha. 0.11.43, loc. Rimessa del Casaletto – Seminativo 2 

 
283 Con ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 04/12/1993 protocollo n. RM0258771 Voltura in atti 

dal 31/05/2019 Repertorio n.: 39243 Rogante: ANTONIETTA LEONZIO Sede: ROMA Registrazione: 

Sede: AFFRANCAZIONE (n. 27127.1/2019) è stato affrancato un canone senza la prescritta precedente 

trasformazione in enfiteusi o legittimazione. 
284 Con ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 04/12/1993 protocollo n. RM0258771 Voltura in atti 

dal 31/05/2019 Repertorio n.: 39243 Rogante: ANTONIETTA LEONZIO Sede: ROMA Registrazione: 

Sede: AFFRANCAZIONE (n. 27127.1/2019) è stato affrancato un canone senza la prescritta precedente 

trasformazione in enfiteusi o legittimazione. 
285 Con ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 04/12/1993 protocollo n. RM0258771 Voltura in atti 

dal 31/05/2019 Repertorio n.: 39243 Rogante: ANTONIETTA LEONZIO Sede: ROMA Registrazione: 

Sede: AFFRANCAZIONE (n. 27127.1/2019) è stato affrancato un canone senza la prescritta precedente 

trasformazione in enfiteusi o legittimazione. 
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22 376 Ha. 0.06.12, loc. Rimessa del Casaletto – Seminativo irriguo U 
 

28 1 parte[286] Ha. 0.65.33, loc. Lago Sabatino – Lago pubblico. Permuta 
decreto maf 06/06/1973 (posseduto dalla ditta “DEMANIO 

PUBBLICO DELLO STATO RAMO ACQUE con sede in ROMA, 

Proprietà 1/1” 
 

I terreni qualificati Domini Collettivi, riportati nella Tabella “B”, sono 

identificati negli elaborati grafici redatti su base catastale con la 

colorazione rossa. La sopra riportata Tabella “B” s’integra vicendevolmente 

con gli elaborati grafici parte integrante della presente relazione della Verifica 

Demaniale. 

TABELLA “C” 

TERRENI CHE NON È STATO POSSIBILE VERIFICARE 
L’APPARTENENZA O MENO AI DOMINI COLLETTIVI DELLA 

COMUNITÀ DI ABITANTI DI ANGUILLARA SABAZIA 

FG. PART. SUPERFICIE E NOTE  

2 187 Ha. 0.66.70, loc. Cammarata - Seminativo 5 (posseduta dalla 
ditta “DI SIMONE Giuseppe nato a ALCAMO il 24/05/1968, Proprietà 

per ½; DI SIMONE Rosa Anna nata a ALCAMO il 10/09/1965, 

Proprietà per ½”) DA VERIFICARE SE AFFRANCATO 
CORRETTAMENTE con atto 20/07/1995 notaio Vitagliano, 
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

2 196 Ha. 0.67.50, loc. Cammarata - Seminativo 5 (posseduta dalla 
ditta “FAGIANI Marisa nata a ANGUILLARA SABAZIA il 26/04/1950, 

Proprietà per ½; FAGIANI Silvia nata a ROMA il 30/06/1975, Proprietà 

per ½”) DA VERIFICARE SE AFFRANCATO 
CORRETTAMENTE con atto 28/02/1996 notaio Fiumara, 
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

3 226 Ha. 0.01.80, loc. Pizzo Prato – Incolto produttivo 2 
(posseduta dalla ditta “TESTA Francesca Romana nata a TIONE DI 

TRENTO il 03/12/1973, Proprietà per 1/4; TESTA Lucio nato a ROMA il 

14/03/1940, Proprietà per ½; TESTA Vincenzo nato a ROMA il 

09/06/1975, Proprietà per ¼”) DA VERIFICARE SE 
ALIENATO CORRETTAMENTE con atto 13/05/2004 
Notaio Franco Formica, rep. 9037, richiesta copia atto al 
Notaio e al Comune 

4 101 Ha. 0.52.63, loc. Sogrottone – Seminativo 5 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE, 
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

4 114 Ha. 0.12.91, loc. Sogrottone – Seminativo 5 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 
 

 
286 Ex particelle 11 e 13 del Foglio 16, soppresse e unite alla particella 1 del Foglio 28. 
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4 121 Ha. 0.42.90, loc. Sogrottone – Seminativo 5 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

4 124 Ha. 0.56.76, loc. Sogrottone – Seminativo 5 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

4 143 Ha. 0.51.53, loc. Sogrottone – Seminativo 3 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

4 159 Ha. 0.41.19, loc. Sogrottone – Seminativo 3 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

4 161 Ha. 0.14.14, loc. Sogrottone – – Seminativo 5 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

4 165 Ha. 0.56.42, loc. Sogrottone – Seminativo 5 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

4 201 Ha. 0.52.34, loc. Monte Maiale – Seminativo 4 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

4 227 Ha. 0.01.97, loc. Sogrottone – Ente urbano DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

4 248 Ha. 0.02.56, loc. Monte Maiale – Ente urbano DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

4 263 Ha. 0.11.58, loc. Sogrottone – Seminativo 3 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

4 267 Ha. 0.39.36, loc. Sogrottone – Seminativo 4 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

4 269 Ha. 0.20.21, loc. Sogrottone – Seminativo 3 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

4 273 Ha. 0.56.42, loc. Sogrottone – Seminativo 4 atto affrancazione 
09/10/2008 DA VERIFICARE SE AFFRANCATO 
CORRETTAMENTE, richiesta copia atto al Notaio e al 
Comune 

4 280 Ha. 0.43.77, loc. Sogrottone – Seminativo 4 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE, 
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

4 281 Ha. 0.11.28, loc. Sogrottone – Seminativo 4 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE, 
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 
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FG. PART. SUPERFICIE E NOTE  

4 282 Ha. 0.00.52, loc. Sogrottone – Seminativo 4 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

4 283 Ha. 0.40.03, loc. Sogrottone – Seminativo 4 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

4 284 Ha. 0.18.70, loc. Sogrottone – Seminativo 4 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

5 127 Ha. 0.28.00, loc. Il Mandrione – Seminativo 4 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE, 
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

5 129 Ha. 0.50.68, loc. Il Mandrione – Seminativo 4 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

5 131 Ha. 0.12.34, loc. Il Mandrione – Seminativo 5 DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE,  
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

10 490 Ha. 0.24.22, loc. I Grassi – Seminativo 4 DA VERIFICARE 
SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE, richiesta copia 
atto al Notaio e al Comune 

10 493 Ha. 0.22.83, loc. I Grassi – Seminativo 2 DA VERIFICARE 
SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE, richiesta copia 
atto al Notaio e al Comune 

10 521 Ha. 0.26.64, loc. Valle Contessa – Seminativo 4 (posseduta 
dalla ditta “D`INNOCENZO Umberto nato a CAPPADOCIA il 

10/11/1944 +1”), alienazione per atto pubblico del 23/05/1996 
Notaio Pasquale CORDASCO n. 67571 di repertorio, richiesta 
copia atto al Notaio e al Comune 

10 523 Ha. 0.22.00, loc. Valle Contessa – Seminativo 2 ((posseduta 
dalla ditta “D`INNOCENZO Umberto nato a CAPPADOCIA il 

10/11/1944 +1”), alienazione per atto pubblico del 23/05/1996 
Notaio Pasquale CORDASCO n. 67571 di repertorio, richiesta 
copia atto al Notaio e al Comune 

10 533 Ha. 0.22.59, loc. I Grassi – Seminativo 2 (DA VERIFICARE 
SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE) richiesta copia 
atto al Notaio e al Comune 

10 550 Ha. 0.01.44, loc. I Grassi – Ente urbano (DA VERIFICARE 
SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE) richiesta copia 
atto al Notaio e al Comune 

10 718 Ha. 0.94.20, loc. Il Mandrione – Seminativo 3 (DA 
VERIFICARE SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE) 
richiesta copia atto al Notaio e al Comune 

10 831 Ha. 0.12.00, loc. I Grassi – Seminativo 4 (DA VERIFICARE 
SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE) richiesta copia 
atto al Notaio e al Comune 
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FG. PART. SUPERFICIE E NOTE  

10 832 Ha. 0.10.46, loc. I Grassi – Seminativo 4 (DA VERIFICARE 
SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE) richiesta copia 
atto al Notaio e al Comune 

10 1127 Ha. 0.25.76, loc. I Grassi – Seminativo 2[287] (DA 
VERIFICARE ATTO), richiesta copia atto al Notaio e al 
Comune 

10 1128 Ha. 0.03.88, loc. I Grassi – Seminativo 2[288] (DA 
VERIFICARE ATTO), richiesta copia atto al Notaio e al 
Comune 

10 1129 Ha. 0.06.41, loc. I Grassi – Seminativo 4[289] (DA 
VERIFICARE ATTO,) richiesta copia atto al Notaio e al 
Comune 

10 1209 (ex 363) Ha. 0.12.85, loc. I Grassi – Ente urbano (DA VERIFICARE 
SE AFFRANCATO CORRETTAMENTE), richiesta copia 
atto al Notaio e al Comune 

 

TABELLA “D” 

TERRENI SOTTOPOSTI A PROCEDURA D’AFFRANCAZIONE SENZA LA 

PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE MINSTERIALE/REGIONALE, DA 

CONSIDERARE ANCORA APPARTENENTI AI DOMINI COLLETTIVI 

DELLA COMUNITÀ DI ABITANTI DI ANGUILLARA SABAZIA 

FG. PART. SUPERFICIE E NOTE  

10 469 Ha. 0.12.30, loc. I Grassi – Seminativo 4 – alienato con atto del 
Segretario comunale del 22/07/2013, n. 1683 di repertorio, in 
favore del sig. POMPEI Sergio, ai sensi ex art. 8 l.r. 1/86 

ss.mm.ii.[290] 

 
287 Il Comune di Anguillara Sabazia con l’atto pubblico del 14 gennaio 2014 a rogito del Notaio Luigi 

FASANI di Roma, n. 88174 di repertorio e n. 24669 di raccolta, vista la relazione tecnica redatta dal 

perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, definiva ai sensi dell’art. 8 della l.r. 1/86 e ss.mm.ii. 

l’alienazione in favore della S.I.A. Srl Unipersonale del terreno edificabile identificato nel Catasto 

Terreni al Foglio 10 con le particelle 1127, 1128 e 1129, località I Grassi della superficie complessiva di 

Ha. 0.36.05. 
288 Il Comune di Anguillara Sabazia con l’atto pubblico del 14 gennaio 2014 a rogito del Notaio Luigi 

FASANI di Roma, n. 88174 di repertorio e n. 24669 di raccolta, vista la relazione tecnica redatta dal 

perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, definiva ai sensi dell’art. 8 della l.r. 1/86 e ss.mm.ii. 

l’alienazione in favore della S.I.A. Srl Unipersonale del terreno edificabile identificato nel Catasto 

Terreni al Foglio 10 con le particelle 1127, 1128 e 1129, località I Grassi della superficie complessiva di 

Ha. 0.36.05. 
289 Il Comune di Anguillara Sabazia con l’atto pubblico del 14 gennaio 2014 a rogito del Notaio Luigi 

FASANI di Roma, n. 88174 di repertorio e n. 24669 di raccolta, vista la relazione tecnica redatta dal 

perito demaniale Dott. Egidio SANTAMARIA, definiva ai sensi dell’art. 8 della l.r. 1/86 e ss.mm.ii. 

l’alienazione in favore della S.I.A. Srl Unipersonale del terreno edificabile identificato nel Catasto 

Terreni al Foglio 10 con le particelle 1127, 1128 e 1129, località I Grassi della superficie complessiva di 

Ha. 0.36.05. 
290

 Alienazione riguardante un terreno non edificato intervenuta, sulla scorta della relazione tecnica 

dell’allora perito demaniale Arch. Egidio SANTAMARIA, senza la preventiva procedura di asta 

pubblica, ovvero l’obbligo di edificare da parte del ricevente la prima casa o un manufatto artigianale, 

così come richiesto dal comma 3 dell’ex art. 8 della l.r. 1/86 ss.mm.ii..   
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FG. PART. SUPERFICIE E NOTE  

13 279 Ha. 0.38.69, loc. Bastoncelli – Seminativo 3 – affrancato con 
atto con atto del Segretario comunale del 19/12/2013, n. 1750 
di repertorio, in favore del sig. PELLICCIONI Alfonso, senza 
il preventivo atto regionale di legittimazione ai sensi degli artt. 

9-10 l. 1766/27[291]. 
 

I terreni riportati nelle Tabelle “C” e “D” sono identificati negli 

elaborati grafici redatti su base catastale con la colorazione arancione. 

Le sopra riportate Tabelle “C” e “D” s’integrano vicendevolmente con gli 

elaborati grafici parte integrante della presente relazione della Verifica 

Demaniale. 
 

 

 

 

 

È opportuno precisare che alcuni atti per l’affrancazione dei canoni di natura 

enfiteutica imposti per la concessione in enfiteusi provvisoria (quotizzazioni 

1946-1948-1949), alla luce delle perentorie prescrizioni contenute nei decreti 

commissariali di quotizzazione (di cui se ne riporta opportunamente lo stralcio 

di quello del ‘48), sono risultati essere stati stipulati senza la prescritta 

preventiva determina regionale di legittimazione o trasformazione in enfiteusi 

perpetua. Pertanto, tali atti non possono essere considerati giuridicamente 

validi, con la conseguenza che sono stati inseriti all’interno delle terre ancora 

appartenenti ai Domini Collettivi. 
 

 
291

 In catasto intestato alla ditta: “COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA, Enfiteusi per 1000/1000; 

PELLICCIONI Alfonso nato a ANGUILLARA SABAZIA il 18/05/1943, Diritto del concedente per 1/1 

bene personale”.   
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Estratto del decreto commissariale del 13 giugno 1948 
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8. Operazioni demaniali da svolgere 
 

Accertata la consistenza dei Domini e Beni collettivi del Comune di 

Anguillara Sabazia, tra terre in libera disponibilità ed in possesso di soggetti 

privati, così come sopra descritto, si passa ora all’illustrazione dei criteri e dei 

metodi che sarà possibile attivare, alla luce delle recenti disposizioni di legge e 

pronunce della Corte Costituzionale, al fine di completare le operazioni di 

sistemazione demaniale. 

Per ciò che concerne nello specifico le proposte di sistemazione sono 

demandate allo svolgimento della “2° fase”. 

L’Amministrazione comunale, non essendo presente sul territorio un Ente 

esponenziale della collettività titolare (Università agraria), ai sensi del comma 

4, art. 2, l. 168 del 2017, deve gestire i Domini e i Beni collettivi con 

amministrazione separata, tali beni non sono appartenenti al patrimonio 

disponibile dell’Ente. Pertanto, ne consegue che le richieste o il 

coinvolgimento in alcune fasi procedimentali riguardanti la sistemazione delle 

terre di uso civico, sono di competenza esclusiva dell’amministrazione 

separata che il Comune stesso deve costituire. 

Il regime giuridico dei Domini e Beni collettivi del Comune di Anguillara 

Sabazia resta quello dell’inalienabilità, della indivisibilità, dell’inusiucapibilità e 

della perpetua destinazione agronomica, silvana e pastorale. 

L’Ente dovrà redigere apposito regolamento d’utilizzazione dei Domini 

collettivi, in conformità alla sua destinazione. 

Per ogni tipo di utilizzazione diversa da quella collettiva e per scopi diversi da 

quelli agronomici, silvani e pastorali, è dovuta l’acquisizione 

dell’autorizzazione regionale e parere ministeriale. 
 

Per ciò che riguarda i residui Beni e Domini collettivi del Comune di 

Anguillara Sabazia, detto che il disposto della l. 168 del 2017, che non 

prevede disposizioni transitorie, e la pronuncia della Suprema Corte del 2018 

(n. 113), hanno determinato una situazione amministrativa e giuridica senza 

precedenti, che ha imposto limiti e rallentamenti alle funzioni regionali in 

materia di usi civici, tanto che la Struttura regionale di refrimento ha emanato 

il 25 ottobre 2018 una specifica circolare, la n. 660104 di protocollo, a firma 

dell’allora Direttore regionale Ing. Mauro LASAGNA: 

«… B – PER I BENI DI DOMINI COLLETTIVO 
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1.I terreni di uso civico sono obbligatoriamente assoggettati a pianificazione 

paesaggistica condivisa tra lo Stato (Ministero Beni Culturali e ambientali, 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare) e la Regione; 

2.Non necessit più l’assegnazione a categoria delle terre di demanio civico, uìin 

quanto … “Il vincolo paesaggistico-ambientale è già perfetto e svolge pienamente 

i suoi effetti … omissis … non più funzionali agli scopi colturali”; 

3.Competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente e tutela del paesaggio, 

nonché in materia di ordinamento civile; 

4.Icompatibilità al regime giuridico di detti beni e quindi alla loro indisponibilità 

dei provvedimenti di alienazione, di legittimazione e di conciliazione o altri 

provvedimenti che … “… prevedano la trasformazione del demanio in allodio…se 

non nei casi eccezionali e nelle ipotesi tassative previste dalla legge”; 

5.Compatibilità del provvedimento di autorizzazione al mutamento di 

destinazione d’uso previa valutazione del Ministero dell’Ambiente e della tutela 

del territorio e del mare e della Regione, quest’ultima sulla base delle norme che 

è tenuta a legiferare entro un anno della entrata in vigore della L. 168/2017; 

6.Permanenza del vincolo paesaggistico di cui al D.L.vo 42/2004 anche nei casi 

di liquidazione delle terre, pubbliche o private, sulle quali la popolazione 

residente esercita i diritti civici; …». 
 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 31 maggio 2018, tenendo 

anche conto della legge n. 168 del 20 novembre 2017 in materia di domini 

collettivi, ha ribadito che l’art. 66 DPR n. 616/77, che ha trasferito alle 

Regioni le funzioni amministrative in materia di usi civici non ha mai 

consentito alla Regione  

«…di invadere con norme legislative la disciplina dei diritti, estinguendoli, 

modificandoli o alienandoli…»,  
onde  

«…un bene gravato da uso civico non può essere oggetto di alienazione al di 

fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge n. 1766/27 e dal r.d. n. 332/28, 

per cui senza il rispetto della legge statale il contratto con il quale il Comune o 

l’Associazione Agraria alieni un terreno incluso nel demanio di uso civico è 

affetto da nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto quando non siano state 

rispettate le previsioni della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del relativo 

regolamento applicato con RD 26 febbraio 1928 n. 332…». 
La Corte ha poi sottolineato che oggi il regime di utilizzo dei beni di uso 

civico o il relativo regime giuridico sono stati riconosciuti in materia 

ambientale come meritevoli di tutela per cui  

«…se il mutamento di destinazione è compatibile col regime di indisponibilità dei 

beni civici, altrettanto non può dirsi dell’istituto dell’alienazione e della 

legittimazione…»,  
istituti che comunque il legislatore statale consente in ipotesi eccezionali e 

tassative  
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«…precluse quando comportano gravi pregiudizi alla continuità del 

demanio…», 
di cui è significativa espressione l’ipotesi di cui all’art. 39 R.D. n. 332 /28 che 

consentiva al Commissario e oggi alla Regione 

«…l’alienazione di quei fondi che per le loro esigue estensioni non si prestano a 

qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge…», 

comunque dopo l’approvazione dei “piani di massima e di utilizzazione”. 

La Corte Costituzionale ha, quindi, escluso in via di principio alienazioni e 

legittimazioni ma ha ritenuto compatibile solo il mutamento di destinazione 

che  

«…non contrasta con il regime di indisponibilità del bene civico: infatti, i decreti 

di autorizzazione al mutamento prevedono, salvo casi eccezionali, la clausola 

risolutiva ricavata dall’art. 41 del r.d. n. 332 del 1928, secondo cui, ove la nuova 

destinazione venga a cessare, sarà automaticamente ripristinata la precedente 

oppure conferita una nuova, anch’esso compatibile con la vocazione dei beni, 

attraverso le valutazioni delle autorità competenti. Queste ultime…devono essere 

oggi individuate nel Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare e nella Regione (in tal senso sentenza n. 210 del 2014).»  
Alla luce di tali premesse, non l’alienazione ma il solo mutamento di 

destinazione è l’istituto oggi idoneo a risolvere alcune delle problematiche che 

affliggono i Comuni e le Università agrarie, quale è tuttora disciplinato dalla 

legge 16 giugno 1927 n. 1766 art. 12 e art. 41 R.D. n. 332/1928 e per le opere 

già costruite, ove non sia intervenuta sanatoria edilizia, è applicabile l’art. 32 

della legge 47/85, quinto comma, così come modificato dal D.L. 12 gennaio 

1988, n. 2, convertito nella legge 13 marzo 1988 n. 68, art. 1 tuttora vigente, 

che prevede la stipula della convenzione notarile con l’Ente proprietario 

(Comune/U.A.) con concessione per un massimo di sessanta anni delle aree 

individuate dal Perito Demaniale all’uopo incaricato dall’Ente, previa 

autorizzazione al mutamento di destinazione della Regione Lazio. 

 

L’art. 63 bis della legge n. 108 del 29 luglio 2021 – Modifiche all’articolo 3 

della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di 

uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico – ha introdotto 

nuove possibilità per la sistemazione dei Domini collettivi: 

«1. All’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono aggiunti, in fine, i 

seguenti commi: 

«8 -bis . Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono 

autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni 

a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile 

trasformazione, a condizione che i predetti terreni: 
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a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione 

funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione 

prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le 

eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall’amministrazione comunale; 

b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione 

urbanistica; 

c) non siano stati trasformati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica o in 

difformità da essa. 8 -ter . I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui 

al comma 8 -bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale 

equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni 

e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le 

permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente 

e a essi si applica l’articolo 142, comma 1, lettera h) , del codice dei beni 

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 8 -

quater . I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto 

disposto dai commi 8 -bis e 8 -ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il 

vincolo paesaggistico».  

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica .» 
 

Ai fini della corretta interpretazione degli Atti Demaniali che hanno 

interessato le terre collettive, per l’individuazione della natura giuridica rispetto 

al regime degli usi civici e dei domini collettivi, deve essere precisato e 

sottolineato che recentemente alcune pronunce commissariali, hanno 

affrontato la tematica circa la validità delle alienazioni e delle legittimazioni di 

terre di uso civico intervenute per effetto, rispettivamente, dell’ex art. 8 della 

l.r. 1/86 e degli artt. 9 e 10 della l. 1766/27: 

«…Per quanto concerne le alienazioni effettuate ai sensi dell’articolo 8 della 

legge regionale n. 1/86 deve osservarsi che la suddetta norma è stata dichiarata 

costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 113 del 

2018, che ha affermato la carenza di potere della Regione nel disporla per 

l’esistenza di un vizio originario di quella stessa dispsozione. L’inefficacia della 

previsione normativa si comunica anche ai provvedimenti amministrativi che, 

sulla base di essa, hanno disposto il mutamento della qualità dei suoli (Cfr. 

Sezioni Unite, Ordinanza n. 5644 del 26/02/2019). 

I provvedimenti di mutamento di destinazione d’uso adottati ai sensi dell’articolo 

8 della legge regionale n. 1/86 debbono pertanto considerarsi illegittimi e vanno 

coneseguentemente disapplicati con la conseguenza che non possono determinare 

la trasformazione in allodio delle proprietà collettive (rectius strade) oggetto di 

causa. 

9.Relativamente ai provvedimenti di legittimazione che sarebbero intervenuti 

inglobando “improvvidamente” le strade che invece avrebbero dovuto restare 

fuori dalla quotizzazione 

… omissis … 
Inoltre i provvedimenti di legittimazione acquisiti, a campione, dal CTU sono 

stati emessi dal Dirigente della Regione Lazio. 
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In realtà il provvedimento regionale di legittimazione dell’occupazione di un 

fondo gravato da uso civico non si perfeziona se non emanato, ai sensi dell’art. 2 

della legge 12 gennaio 1991, n. 13, nella forma del decreto del Ministro 

competente – che, dopo la promulgazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491, si 

individua nel Ministro della giustizia – non ostandovi la residualità delle 

competenze dello Stato in materia, conciliabile col mantenimento di un potere 

statuale di concerto (Cfr. Cassazione, sezione 2, Sentenza n. 24757 del 

05/11/2013 e Corte d’Appello di Roma – Sezione usi civici n. 5781/2021 emessa a 

seguito di reclamo della Regione Lazio). 

Dunque tali provvedimenti di legittimazione non si sono perfezionati e sono 

pertanto inefficaci. 

La Regione Lazio non è pertanto priva di legittimazione passiva avendo i suoi 

funzionari adottato i provvedimenti di legittimazione illegittimi. 

10.Più in generale deve chiedersi se gli istituti di liquidazione degli usi civici 

previsti dalla legge n. 1766 del 1927 siano applicabili all’istituto dei domini 

collettivi riconosciuti dalla Repubblica “come ordinamento giuridico primario 

delle comunità originarie” (a. 1 l 168/2017) con “perpetua destinazione agro-

silvo-pastorale” (a. 3 legge 168/2017). 

Si legge in proposito nella sentenza n. 24978 del 10/10/2018 della Corte di 

Cassazione che: “3.3. – Le conclusioni appena raggiunte sul carattere originario 

della non soggezione dei domini collettivi alla legge n. 1766/27 trovano una 

decisiva conferma nella recente legge n. 168/17, sopravvenuta in materia … Si 

tratta di una norma che non “positivizza” ma che prende atto della (pre)esistenza 

di una proprietà collettiva “originaria”, intesa sia come “comproprietà inter-

generazionale” sia quale “ordinamento giuridico primario” delle comunità 

stesse, a sua volta soggetto (non alla legge, ma direttamente) alla Costituzione”. 

Anche secondo la Corte Costituzionale “Attualmente la materia degli assetti 

fondiari collettivi trova la sua regolamentazione nella legge n. 168 del 2017, la 

quale ha introdotto nell’ordinamento la nuova figura dei “domini collettivi”, 

senza eliminare la tradizionale categoria degli “usi civici”, né abrogarne la fonte 

normativa (la legge 16 giugno 1927, n. 1766…)” (Corte Costituzionale sentenza 

228/2021). 

Dunque mentre gli usi civici sono regolati dalla legge 1766/1927 i domini 

collettivi trovano la loro disciplina nella legge 168/2017. 

Pertanto gli atti adottati riguardo agli usi civici ai sensi della legge 16 giugno 

1927, n. 1766 non possono produrre effetti sui predetti domini collettivi per 

carenza del corrispondente potere amministrativo.…»[292]. 
Sul tema, inutile nasconderlo, assai spinoso, di contro, giova richiamare i 

contenuti dell’ordinanza commissariale del 23 agosto 2021, 827 di 

cronologico, emessa in esito all’esposto presentato presso il C.U.C. di Roma 

l’11 agosto 2021 da un cittadino di San Felice Circeo, i quali, ritengo, indicano 

il modus operandi che il Perito Demaniale deve seguire per una corretta 

interpretazione del proprio incarico: 

 
292

 Sentenza C.U.C. Roma 20 dicembre 2021. 
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«…I terreni sopraindicati infatti furono oggetto di affrancazione degli usi civici 

ai sensi della Legge Regionale del Lazio n. 1 del 03 gennaio 1986. Tale norma 

regionale è stata dichiarata incostituzionale ai sensi della Sentenza della 

Consulta n. 113/2018. Chiede pertanto l’esponente che sia riconosciuta la natura 

collettiva dei terreni di cui si tratta e la nullità del contratto di compravendita 

sopracitato per impossibilità giuridica dell’oggetto. 

La prospettazione girudica dell’esponente è allarmante. Secondo tale 

impostazione tutti gli atti giuridici attuati in base all’art. 8 della legge regionale 

n. 1 sarebbero viziati da nullità assoluta. Una interpretazione di tale genere 

travolge ogni aspetto soggettivo dei contraenti, non prendendo in alcuna 

considerazione la buona fede di chi affrancò gli usi civici in forza di un dettato 

normativo di cui non poteva assolutamente cogliere l’incostituzionalità. 

e.» 
Orbene, in riferimento a quanto sopra riportato, si ritiene doveroso 

precisare che vi è la concreta possibilità che alcuni dei terreni 

considerati dallo scrivente Perito Demaniale di natura allodiale, a 

seguito del perfezionamento di procedure di legittimazione e 

alienazione in sede amministrativa, per effetto, in primis, della 

pronuncia della C.C. n. 113 del 2018, potrebbero in futuro essere 

dichiarati ancora appartenenti ai domini collettivi del Comune di 

Anguillara Sabazia. 
 

I beni collettivi del Comune di Anguillara Sabazia, ovvero le terre di 

proprietà privata gravate da usi civici, di cui alla lett. d) dell’art. 3 della l. 168 

del 2017, sono residuali e devono essere sottoposti alla procedura di 

liquidazione, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 della l. 1766 del 1927 e dell’art. 4 della 

l.r. 1 del 1986, poiché sono compatibili con il nuovo dettato normativo. I 

procedimenti, nelle more di nuove disposizioni, saranno sottoposti, a cura 

degli Uffici regionali, alla valutazione delle Autorità statali competenti in 

materia ambientale e paesaggistica. 

Nell’attuale panorama normativo fortemente restrittivo, la Corte 

Costituzionale, con la decisione n. 249 del 25 novembre 2021, in ordine al 

giudizio di legittimità costituzionale dell’ex art. 4 della l.r. 3 gennaio 1986, n. 1, 

come modificato dalla l.r. 27 gennaio 2005, n. 6, si è pronunciata 

favorevolmente all’applicazione della suddetta normativa adottata dalla 

Regione Lazio: 

«…dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 

della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei 

terreni di uso civico e relative norme transitorie), come modificato dall’art. 4 

della legge della Regione Lazio 27 gennaio 2005, n. 6, recante «Modifiche alla 

legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico 
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e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge regionale 6 

agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per 

la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche», 

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 117, secondo comma, lettere l) ed s), e 118 

della Costituzione, dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le 

Regioni Lazio, Umbria e Toscana con l’ordinanza indicata in epigrafe.» 
 

I domini collettivi del Comune di Anguillara Sabazia, ovvero le terre del 

demanio civico, non raggiungono grandi estensioni, per lo più trattasi di 

terreni accorpati posti in zone collinari, salvo alcuni appezzamenti definibili 

“relitti” dovuti alle numerose quotizzazioni intervenute nel tempo. Le aree 

efficacemente fruibili dalla collettività sono in parte di natura boschiva, dove si 

praticano i tagli con regolari turnazioni, e in parte di natura pascoliva, dove 

sono rimasti in pochi gli utenti dediti all’attività della pastorizia, tutti 

coqmunque non atti alle colture seminative, quelli che lo erano sono stati 

quotizzati e assegnati in enfiteusi ai cittadini anguillaresi nel periodo post 

bellico. 
 

All’interno delle aree appartenenti ai domini collettivi del Comune di 

Anguillara Sabazia vi sono anche terreni residuali in possesso di privati, sui 

quali non sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti o, 

addiruttura, edificati più o meno abusivamente o resi edificabili dalla vigente 

normativa urbanistica. Per questo tipo di situazioni è possibile procedere, in 

ottemperanza alla normativa vigente, con la reintegra al patrimonio collettivo, 

oppure con la procedura di cui all’art. 63 bis della legge n. 108 del 29 luglio 

2021 o con quella di cui all’art. 1della legge n. 68 del 13 marzo 1988. 
 

Con quanto finora esposto, chiarito ed illustrato, io, Perito Demaniale Perito 

Agrario Alessandro ALEBARDI, l’incarico affidatomi dall’Amministrazione 

del Comune di Anguillara Sabazia e, fin d’ora, mi dichiaro disponibile per 

fornire eventuali chiarimenti ed integrazioni.  

Roma, 12 Aprile 2022 

                                                        IL PERITO DEMANIALE 
Per. Agr. ALESSANDRO ALEBARDI 

 


