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Scopo della lezione:
• Conoscenza dei doveri e dei diritti dei Regolieri
all’interno della Regola.
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Regoliere e Regola:
• Doveri
• Diritti
• Etica regoliera
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Doveri e diritti dei Regolieri

I doveri e i diritti dei Regolieri sono definiti nello
Statuto e nei Regolamenti attuativi dello stesso.
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Doveri
Art. 10 - Diritti e doveri dei Regolieri verso la Comunità
• Comma 1: Ciascun Regoliere ha il dovere di cooperare e lavorare
alla conservazione e valorizzazione del patrimonio comune.
• Comma 2: I Regolieri eletti nel Consiglio d’Amministrazione sono
tenuti ad accettare, salvo impedimenti documentati e riconosciuti,
l’incarico ricevuto.
• Comma 3: Qualora non l’accettino o si dimettano senza validi
motivi dall’incarico, verranno sospesi dai benefici di Regoliere per
un periodo equivalente a quello al quale si riferisce la rinuncia.
• Comma 4: Tutti i Regolieri hanno l’obbligo morale di vigilare per
prevenire gli atti che abbiano a danneggiare il patrimonio collettivo.
• Comma 5: I Regolieri capifamiglia devono, inoltre, partecipare alle
Assemblee ed esercitare il diritto-dovere di voto.

Art. 8 - Elenco dei Regolieri
• Comma 5: … gli interessati (devono) chiedere l’iscrizione nell’elenco
e l’annotazione delle variazioni.
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Diritti
Art. 27 - Diritti di godimento dei Beni Regolieri
• Comma 1: L’esercizio di godimento dei Beni agro-silvo-pastorali
Regolieri è riservato agli iscritti nell’Elenco dei Regolieri.
• Comma 2: In generale, ogni famiglia ha diritto di accedere ai terreni
comuni e farne l’uso che non sia in contrasto con il presente Statuto
o con i Regolamenti attuativi e che non impedisca i diritti degli altri
consorti.
• Comma 3: I diritti sono quelli storici; in particolare, ogni famiglia
regoliera ha diritto del legnatico, degli assegni di legname d’opera, o
fabbisogno, di pascolo, di erbatico, di accedere liberamente ai
terreni collettivi, di pernottare, di raccogliere i frutti spontanei.
• Comma 4: L’uso e l’assegnazione dei beni e dei prodotti è fatto
secondo i bisogni delle famiglie regoliere.
• Comma 5: Le ripartizioni e assegnazioni consuetudinarie sono fatte
per sorteggio e non possono essere cedute agli estranei.
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Art. 17: Svolgimento dell’Assemblea
•

Comma 5: I verbali delle deliberazioni, redatti dal Segretario
dell’Assemblea, devono indicare i punti principali delle
discussioni ed i voti resi pro o contro ogni proposta. Ogni
Regoliere ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo
voto e dei motivi del medesimo, ed ha diritto anche di chiedere le
opportune rettifiche. Se il verbale non viene letto ed approvato
seduta stante, prima della scadenza dei termini dell’esposizione
all’albo della Regola, potranno essere presentate rettifiche, che
saranno allegate all’atto.
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Etica
Alla propria nascita ciascun Regoliere riceve in dote dai
suoi genitori il patrimonio regoliero indiviso.
Egli, durante tutta la sua vita, deve conservarlo integro,
difenderlo da ogni insidia, migliorarlo e svilupparlo, per
poi riconsegnarlo arricchito alle future generazioni.
Il Regoliere, nel ricoprire cariche istituzionali, non deve
mai anteporre i propri interessi personali all’interesse
generale della Regola.
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Domande?

