
L.R.14 marzo 1994, n°12 "Norme in materia di usi ci vici" - art. 17 Mutamento di
destinazione per forestazione.
Autorizzazione concessione trentennale Azienda Foreste Demaniali.

Oggetto:

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di riforma degli enti agricoli;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente la "Disciplina del personale
regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del
3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela
sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTA la determinazione del Direttore Generale di ARGEA Sardegna con la quale vengono
conferite al Dr. Agr. Piermario Manca le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale del
Sassarese;

VISTA la L.R. 14 marzo 1994, n°12 in materia di usi  civici ed in particolare l'art. 17 riguardante il
mutamento di destinazione dei terreni gravati da usi civici; 

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n°2, art. 21, comma 1 1, che dispone il trasferimento ad ARGEA
Sardegna delle funzioni già esercitate dai Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura tra le quali
le competenze in materia di usi civici assegnate ai citati Servizi con determinazione del
Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura del 13 giugno 2006, n°501;

PREMESSO che il Consiglio Comunale di Esporlatu con deliberazione n° 2 del 25.02.2008,
approvata all'unanimità, richiede l'autorizzazione al mutamento di destinazione di Ha
187.60.74 di terreno da concedere all'Ente Foreste della Sardegna per la realizzazione
del Piano di Forestazione del Goceano, con relativa sospensione dei diritti di uso civico
per anni 30; 

CONSIDERATO che
- con decreto n°5/DS del 29.01.1992 dell'Assessore d egli Affari Generali, Personale e

Riforma della Regione veniva autorizzata la concessione all'Azienda Foreste Demaniali
degli stessi terreni per interventi di forestazione, con sospensione degli usi civici per
anni 15,

- detto decreto di sospensione è scaduto il 29.01.2007; 

RILEVATO che l'art. 17, comma 2, della L.R. 14.03.1994, n°12 consente il mutamento di
destinazione e la correlativa sospensione degli usi civici anche in assenza del piano di
valorizzazione e recupero delle terre civiche nell'ipotesi in cui dette terre siano destinate a
finalità pubbliche di recupero ambientale e di forestazione;

RITENUTO che il rinnovo, per altri 30 anni, della concessione all'Ente Foreste dei terreni già
gestiti negli ultimi 15 anni, risponda a finalità di pubblico interesse, consistenti nella
salvaguardia e nell'ampliamento del patrimonio boschivo del comune di Esporlatu;   

CONSIDERATO il parere favorevole del P.A. Angelo Beccu espresso nel verbale istruttorio del 5
dicembre 2008; 
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RITENUTO di dover provvedere in merito accogliendo la richiesta di mutamento di destinazione e
correlativa sospensione di usi civici, 

DETERMINA

DI autorizzare il mutamento di destinazione e correlativa sospensione degli usi civici in atto, per
anni trenta, dei terreni di seguito elencati siti in agro del Comune di Esporlatu:

187.60.74totale
7.55.14467
0.19.81297
3.51.08287

32.08.389/parte4
0.03.261054

63.80.531014
0.04.05814
0.04.97804
0.07.61794
0.13.79564
0.01.77544
0.12.45494
6.36.59444
0.70.08324

54.43.39114
0.91.5654

17.56.2814
superficie in HaMappaleFoglio

DI autorizzare la concessione dei terreni elencati all'Ente Foreste Demaniali per la realizzazione
del Piano di Forestazione del Goceano.

DI  prevedere che i proventi derivanti dalla concessione siano destinati ad opere permanenti di
interesse generale della popolazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n°12/94.

DI pubblicare la presente determinazione sul bollettino Ufficiale della Regione, sul sito
"sardegnaagricoltura.it", nonché per almeno 15 giorni, nell'Albo Pretorio del Comune di Esporlatu.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale
dell'Agenzia ARGEA Sardegna entro 30 giorni dalla pubblicazione o ricorso al T.A.R. Sardegna
entro 60 giorni.

Il Direttore del Servizio Territoriale
 Piermario Manca
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