
 
ARGEA SARDEGNA 

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L’EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN AGRICOLTURA 

SERVIZIO TERRITORIALE DELL’ORISTANESE 

 

via Giovanni XXIII, 99  -  09096 Santa Giusta (OR)  -  tel. 0783 35651  fax 0783 358275 

via Cagliari, 276  -  09170 Oristano  - tel. 0783 308536      fax 0783 300677 

1/1 

 
 

DETERMINAZIONE N. 2016/08 DEL 24/04/2008 

Oggetto: L.R. 12/1994, art. 17- Trasferimento degli usi civici su terreni siti nel comune di 
Uras; del. cons. com. n° 28 del 25/9/2007, n° 3 del 8/2/2008 e n. 9 del 18/4/2008 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13. 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31. 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 

luglio 2007. 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna n. 33/2007 del 1 

ottobre 2007, con la quale è stato conferito al Dott. Agr. Roberto Meloni la posizione 

dirigenziale di Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese ad interim. 

VISTA la L.R. 29 maggio 2007 n. 2 , art. 21 comma 11, che dispone il trasferimento ad 

ARGEA Sardegna delle funzioni esercitate dai Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura. 

VISTA la L.R. 14 marzo 1994, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme 

in materia di usi civici e, in particolare, l’art. 18/ter recante “Trasferimento di usi civici 

in altri terreni comunali”. 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni, recante 

“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e, 

in particolare, l’art. 8 dove recita che “le disposizioni di legge … che attribuiscono alla 

Giunta e ai suoi componenti … la competenza all’adozione di atti di gestione e di atti o 

provvedimenti amministrativi … devono intendersi nel senso che la competenza è 

attribuita ai dirigenti”. 

Premesso 

• che il Comune di Uras, con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n° 28 del 25/9/2007e n° 3 

del 8/2/2008 ha presentato richiesta di trasferimento d’uso civico dalla particella individuata 

catastalmente nel Comune di Uras al foglio 7, mappale 1 sub a, in base alla dimostrazione di 

frazionamento acquisita agli atti con nota registrata in protocollo al n 3375 del 31/3/2008 e 

depositata per la registrazione all’Agenzia del Territorio, con superficie di ha 3.76.10 al fondo 

individuato catastalmente al foglio 17, mappali 31, 100 e 185, di superficie complessiva di ha 

3.79.40 e che con delibera n. 9 del 18/4/2008, a seguito degli adempimenti di cui agli artt. 
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18/bis e 18/ter della citata LR 12/94, è stata adottata definitivamente la predetta richiesta di 

trasferimento di uso civico. 

• che ai sensi della L. 431/1985, le zone gravate da usi civici sono sottoposte al vincolo 

paessaggistico di cui alla L 1497/1928; 

• che dagli atti pervenuti e dai verbali del 27/2/2008 e del 2/4/2008 redatto dai funzionari 

incaricati Dr.ssa Susanna Lai e P.A. Massimo Broccia consta che il corpo proposto per il 

trasferimento, identificato dalle particelle di cui al foglio 17, mappali 31, 100 e 185, presenta 

caratteristiche agronomiche e generali superiori al fondo attualmente gravato da uso civico ed 

è pertanto idonea al richiesto trasferimento. 
 

Il direttore ad interim del Servizio territoriale 

DETERMINA 

1. E’ autorizzato il trasferimento dell’uso civico dal dalla particella individuata catastalmente nel 

Comune di Uras al foglio 7, mappale 1 sub a, in base alla dimostrazione di frazionamento 

acquisita agli atti con nota registrata in protocollo al n 3375 del 31/3/2008 e depositata per la 

registrazione all’Agenzia del Territorio, con superficie di ha 3.76.10 al fondo accorpato 

individuato catastalmente al foglio 17, mappali 31, 100 e 185 del medesimo comune, di 

superficie complessiva di ha 3.79.40. 

2. La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della  Sardegna, sul sito SardegnaAgricoltura, nonchè per almeno  15 giorni, nell’ albo pretorio 

del Comune di Uras. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al 

Direttore Generale dell’ Agenzia Argea Sardegna entro il termine di trenta giorni dalla 

pubblicazione o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine 

di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero, ai sensi dell’ art. 29 della legge 16 giugno 1927, 

n. 1766, ricorso al Commissario per gli usi civici. 

Il Direttore ad interim del Servizio  
Roberto MELONI 


