
Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus DETERMINAZIONE N.  157/2009

DEL   19.01.2009  

L.R. 14.3.94 N. 12

Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali.

Delibera del Consiglio Comunale di Siliqua n. 61 del 28.11.08

Il Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus

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

3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n. 40/2007 del 22 ottobre

2007 con la quale sono state conferite al dott. Mario Schirru le funzioni di Direttore del Servizio

Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus;

VISTA la Legge Regionale 29.5.07 n. 2 art. 21 comma 11, che dispone il trasferimento ad Argea

Sardegna delle funzioni esercitate dai Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura;

VISTA la Legge Regionale 14.3.94 n. 12 e successive modifiche recante ‘norme in materia di

usici civici’;

PREMESSO che la responsabile dell’Area Contabile del Comune di Siliqua dott.ssa Giovanna De

Rosa ha fatto pervenire  a questo Servizio  in  data  9.12.08,  copia autentica della  delibera del

Consiglio Comunale n. 61 del 28.11.08, adottata ai sensi della L.R. 12/94, avente per oggetto la

richiesta di trasferimento di diritti di uso civico dal fondo in catasto Al
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foglio 602 (ex fg 2 sez. F) mappale 1 di HA 1.38.23 di terreni in catasto al:

foglio 416 mapp. 455 (ex 371A) di ha 1.89.23

foglio 416 mapp. 458 (ex 371B) di ha 0.02.64

foglio 416 mapp. 459 (ex 371E) di ha 0.04.10

foglio 416 mapp. 460 (ex 371F) di ha 0.23.76

foglio 416 mapp. 417 (ex 369C) di ha 0.05.00

foglio 416 mapp. 418 (ex 369D) di ha 0.05.05

foglio 416 mapp. 419 (ex 369E) di ha 0.05.05

foglio 416 mapp. 420 (ex 369F) di ha 0.05.05

foglio 416 mapp. 421 (ex 369G) di ha 0.05.05

foglio 416 mapp. 422 (ex 369H) di ha 0.05.05

foglio 416 mapp. 423 (ex 369I) di ha 0.05.00

foglio 416 mapp. 416 (ex 369B) di ha 0.05.00

di complessivi HA 2.59.38;

VISTA la delibera n. 25 adottata dal Consiglio Comunale di Siliqua in data 6.07.05;

ACCERTATO che con determinazione  n.  1208 emessa da  questo  Servizio  in  data  14.11.06

veniva autorizzato quanto stabilito dalla citata delibera n. 25;

VERIFICATO  che  in  data  5.2.07  si  è  proceduto  alla  stipula  di  regolare  atto  pubblico  in

ottemperanza alla delibera consiliare n. 25 ed alla citata determinazione n. 1208 tra il Comune di

Siliqua e la SAM spa;
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CONSTATATO che l’area su cui si intende trasferire il diritto di uso civico, oltre che di maggior

superficie, risulta idonea all’esercizio degli usi civici;

VISTA la relazione istruttoria a firma del per.  agr.  Mario Pilloni  da cui si evince che risultano

soddisfatti i requisiti di cui all’art. 18 ter della L.R. 12/94;

RITENUTO di dover  autorizzare  il  trasferimento dei diritti  di uso civico come specificato nella

delibera del C.C. n. 61 del 29.11.08 del Comune di Siliqua;

DETERMINA

Di autorizzare il trasferimento dei diritti di uso civico dal mappale 1 del foglio 602 di HA 1.38.23

ai mappali 445, 458, 459, 460, 417, 418, 419, 421, 423, 416 del foglio 416 di complessivi HA

2.59.38.

L’area individuata in HA 2.59.38 e distinta in catasto al foglio 416 con i mappali sopraccitati entra

a far parte del Demanio civico del Comune di Siliqua.

Ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 12/94 la presente determinazione verrà pubblicata nel Bollettino

Ufficiale  della  Regione Sardegna,  nonché per almeno 15 giorni,  affissa nell’Albo  Pretorio  del

Comune di Siliqua.

Si dispone la pubblicazione nel sito internet dell’Argea Sardegna nonché la trasmissione della

presente determinazione al Direttore Generale dell’Argea Sardegna ed alla Direzione Generale

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.

Avverso la medesima è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Argea Sardegna

entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  pubblicazione  ovvero  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
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Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, ai

sensi dell’art. 29 della Legge 16.6.1927 n. 1766, ricorso al Commissario per gli usi civici.

o.c.

Il Direttore del Servizio Territoriale

Mario Schirru
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