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SERVIZIO TERRITORIALE DELL’OGLIASTRA

----------------------DETERMINAZIONE

3913/2008 DEL 30 giugno 2008

Oggetto: L.R. 14 marzo 1994 n. 12 - Ripristino diritto di uso civico - Comune di Talana Ditta ARZU FRANCA

Il Direttore del Servizio Territoriale dell’Ogliastra
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione;
VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 concernente la “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in
agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea
Sardegna”;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia Argea Sardegna approvato con Delibera della Giunta Regionale
n. 25/37 del 3 luglio 2007;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n. 32/2007 del 1 ottobre
2007 con la quale veniva conferito l’incarico di Direttore ad interim del Servizio
Territoriale dell’Ogliastra al Dott. Agostino Curreli;
VISTA la L.R. 14 marzo 1994 n. 12 recante “Norme in materia di usi civici” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-pastorale n. 50 del 13 giugno 2006 concernente la definizione di nuove
procedure gestionali in materia di usi civici;
VISTO il “Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione dei terreni gravati da usi
civici” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30 aprile 1999,
per cui è stato espresso parere favorevole dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale - Ufficio Regionale per gli Usi Civici - con nota n. 11365 del 1 giugno
1999;
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VISTO il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del comune di Talana adottato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24 settembre 2003 e approvato
con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 65 del 17
maggio 2004;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Talana n. 57 del 10 novembre 1999 avente
per oggetto la sospensione dell’uso civico a favore della sig.ra ARZU FRANCA per la
realizzazione di un allevamento caprino su un terreno sito in località “Preda Longa” e
identificato in catasto al Foglio 8 Mappale 7/parte della superficie Ha 00.60.00”;
CONSIDERATO che la sig.ra Arzu Franca ha perso uno dei requsiti indispensabili per il
mantenimento della convenzione con il comune di Talana in quanto ha variato la
propria residenza;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Talana n. 337 del 1 luglio 2004 avente per
oggetto il ripristino dell’uso civico sul terreno di cui sopra;
VISTO il verbale di accertamento redatto dai funzionari Agr. Ignazio Caredda e Dott.ssa
Maristella Firinu in data 16 giugno 2008;
DETERMINA
1)

di ripristinare il diritto di uso civico sui terreni di seguito riportati:

N° ordine

Località

Foglio

Mappale

1
Totale

Preda Longa

8

7/p

Superficie
interessata
(Ha)
‘00.60.00
‘00.60.00

2)

La presente determinazione sarà pubblicata nel sito www.sardegnaagricoltura.it,
nell’albo delle pubblicazioni dell’Agenzia Argea Sardegna, nella rete telematica interna
e nell’albo pretorio del comune di Talana;

3)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore
Generale dell’Argea Sardegna da parte di chiunque vi abbia interesse e/o al Tribunale
Amministrativo Regionale, nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti.
Servizio Territoriale dell’Ogliastra
Il Direttore ad interim
Dott. Agostino Curreli
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