ti con l’ordinamento vigente, nel rispetto
revisione della formulazione dell’articolo 810 del codice civile, al fine di qualificare come

funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonch
beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuridico anche a

tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque ; l’aria; i parchi co

tutela di altri diritti ed interessi, all’esercizio dell’azione di danni arrecati al bene comune
è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta pure l’azione per la riversione

sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità attraverso l’introduzione
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pubblici territoriali sono titolari dell’azione inibitoria e di quella risarcitoria. I

usucapibili . Rientrano tra gli altri , in questa catergoria : le case dell’edilizia

cui all’articolo 826, secondo comma, del codice civile, ad esclusione delle foreste,

giuridiche pubbliche con strumenti di diritto privato. L’alienazione ne è consentita
ati il venir meno della necessità dell’utilizzo pubblico dello
economici . L’alienazione è regolata da idonei procedimenti che consentano di

che può trarne l’utilizzatore individuato attraverso il confronto fra più offerte;
tenere conto dell’impatto sociale ed ambientale dell’utilizzazione;
beni pubblici deve assicurare un’adeguata manutenzione e un idoneo sviluppo

procedura di cui all’articolo 14 legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
ri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della pubblica
amministrazione e l’innovazione , acquisito il parere della Conferenza permanente per i
eti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione

Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della

Comitato Popolare di Difesa dei Beni Pubblici e Comuni “Stefano Rodotà'
Via Giuseppe Avezzana, 51  00195 ROMA / C.F. 97996090581
benicomunisovrani@gmail.com  www.benicomunisovrani.it

