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Codice DB0710 
D.D. 12 marzo 2014, n. 115 
COMUNE DI DOMODOSSOLA (VCO) - Accertamento e verifia demaniale parziale terreni 
di uso civico - Fg. 2 mapp. 842 catasto Rabbini - Approvazione 
 
 
Premesso che: 
 
- il Comune di Domodossola ha un decreto di assegnazione a categoria di terreni comunali di uso 
civico del 15.07.1935 rettificato ed integrato in data 05.07.1940 oltre ad altri provvedimenti vari in 
materia, con riferimenti catastali dell’antica Mappa Rabbini; 
 
- dato incarico per la trasposizione su cartografia del Nuovo Catasto Terreni dei dati riportati, negli 
atti sopracitati, su mappa Rabbini, questa amministrazione regionale con D.D. n. 616/2007 ne 
approvava le risultanze, ferma la necessità di un approfondimento ulteriore per alcuni terreni 
oggetto di provvedimenti di legittimazione la cui ubicazione e consistenza, al momento, non veniva 
accertata puntualmente; 
 
- tra gli altri, il mappale 842 del Fg. 2 della mappa Rabbini, oggetto di occupazione da parte del 
TSN (Tiro a segno nazionale) rientrava nella fattispecie suindicata , pertanto si richiedeva con nota 
prot. 33609/DB0710 del 08.08.2012 di procedere con la riapertura delle operazioni di accertamento 
demaniale per stabilirne con certezza ubicazione e consistenza; 
 
- il Comune di Domodossola, a tal fine, provvedeva a dare incarico all’arch. Gianfranco BOSCHI 
dello Studio Boschi e Grugni Associati di Domodossola, CTU di comprovata esperienza in materia, 
peraltro, Consulente, inserito nell’elenco, allo stato, per motivi di ordine tecnico, provvisorio, dei 
periti esperti in materia, previsto dall’art. 14, comma 2, della L.R. 29/09; 
 
- con nota prot. n. 15206 del 20.09.2013 il Comune di Domodossola provvedeva alla trasmissione, a 
questa amministrazione, dell’accertamento in parola, munito di apposita presa d’atto, giusta 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 02.09.2013, per i provvedimenti di competenza; 
 
Visti gli elaborati tecnici in parola dai quali si evince, che della particella originaria di mq.  47.010, 
depurata dalle superfici legittimate oltre che da quelle occupate nei vari periodi dal Fiume Toce 
(pertanto sottratte al demanio civico sent. Cassaz. Civile 414/1943) risultano tutt’ora di uso civico 
mq. 6.453, diversamente da quanto indicato nel decreto commissariale di assegnazione a categoria 
del 05.07.1940, ovvero mq. 400; 
 
Atteso che le particelle tutt’ora di uso civico derivanti dalla originaria particella 842 di complessivi 
mq. 6.453 risultano essere identificate al NCT come sotto meglio specificato: 
Fg. 42 part. 560 (ex 101) di mq. 4.516 di cui solo 4.436 di uso civico 
Fg. 42 part. 561 (ex 102) di mq. 1.470 
Fg. 63 part. 15  di mq. 340 
Fg. 63 lanca di mq. 320 di cui solo 207 di uso civico 
 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell’accertamento di cui sopra, al fine di poter 
procedere con i procedimenti conciliativi conseguenti all’individuazione di situazioni di possessi da 
parte di privati di terreni di uso civico carenti dell’autorizzazione sovrana prevista dalla normativa 



in materia; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766; 
visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 
visti gli art. 3 e 16 del D.Lgs n. 29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93; 
visto il D.Lgs. n. 42/04; 
visto il D.Lgs. n. 152/06; 
visto il D.Lgs. n. 4/08; 
vista la L.R. n. 23/08; 
vista la L.R. n. 29/09 
vista la D.G.R. 29.07.2011 n. 5-2484; 
 
Ritenuto che approvare l’accertamento oltre che la verifica demaniale in parola sia in conformità 
con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla L.R. 29/09; 
 

determina 
 
 di approvare di elaborati relativi all’accertamento e verifica demaniale trasmessi a questa 
amministrazione - con nota prot. n. 15206 del 20.09.2013 - dal Comune di Domodossola, muniti di 
apposita presa d’atto, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 02.09.2013, agli atti 
dell’amministrazione comunale, oltre che di questa amministrazione regionale; 
 
 di dare atto che la particella 842 del Fg. 2 della mappa Rabbini, depurata dalle superfici 
legittimate oltre che da quelle occupate nei vari periodi dal Fiume Toce, sottoposta a vincolo di uso 
civico è di mq. 6.453 (invece che mq. 400 come indicato nel Decreto commissariale di assegnazione 
a categoria del 05.07.1940) ed è ora identificata al NCT come di seguito meglio specificato: 
Fg. 42 part. 560 (ex 101) per 4.436  
Fg. 42 part. 561 (ex 102) di mq. 1.470 
Fg. 63 part. 15  di mq. 340 
Fg. 63 lanca per mq. 207; 
 
 di invitare il Comune di DOMODOSSOLA (VCO) ad avviare il procedimento di conciliazione 
stragiudiziale inerente l’occupazione di terreni di uso civico da parte del Tiro a Segno Nazionale 
risultata illegittima, in quanto carente di autorizzazione sovrana, così come previsto dall’art. 10 
della L.R. 29/09 e D.G.R. 29.07.2011 n. 5-2484; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla 
data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Marco Piletta 


