
Oggetto: L.R. 14 Marzo 1994 n. 12 art.18/bis - Sclassificazi one di terreni civici.
              Comune di Narcao.

         IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DEL  SULCIS IGLESIENTE

la L.R. 29 maggio 2007 n. 2, art 21, comma 11, 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 all’Agricoltura del 13 giugno
2006, n. 501;

VISTA

la L.R. 14 marzo 1994 n. 12 recante “norme in materia di usi civici” e successive
modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 18bis, introdotto dall’art. 1 della L.R.
18/96 
e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA

VISTA la determinazione del Direttore Generale Argea Sardegna n. 30/2007 del
01.10.2007 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore del Servizio Territoriale
del Sulcis Iglesiente al Dr.Agr  Camillo Gaspardini;

VISTA

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

VISTO

la L.R. 8 agosto 2006, “Riforma degli Enti Agricoli e Riordino delle Funzioni in
Agricoltura”,                  Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna,
Argea Sardegna

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente la     disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici
della Regione;

VISTA

lo Statuto Speciale della Sardegna e relative norme di attuazione;VISTO

CONSIDERATOche il Consiglio Comunale del Comune di Narcao con Verbale di Adunanza del
Consiglio Comunale N° 31 anno 2008 Adunanza Straord inaria, Seduta pubblica di Prima
Convocazione con oggetto: richiesta sclassificazione terreni gravati da uso civico siti nel Comune
di Perdaxius (già Frazione). Espressione parere, con voto favorevole di 14 (quattordici)
consiglieri, espressi nei modi e forme di legge, su 14 (quattordici) consiglieri presenti e votanti,
delibera  di promuovere, esprimendo parere favorevole, lasclassificazione di alcuni terreni gravati
da uso civico, siti nel territorio comunale del Comune di Perdaxius, frazione del Comune di
Narcao fino al 1958, come di seguito indicati:
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TABELLA A 

0,296022910 EX D4 NARCAOSU GUVENTU
0,543020510 EX D4 NARCAOSU GUVENTU
0,004040510 EX D4 NARCAOPERDAXIUS

SUPERFICIE HAMAPPALEFOGLIODENOMINAZIONE

CONSIDERATO   che il Consiglio Comunale del Comune di Perdaxius, con deliberazione N° 22
del 20.6.2008,  con oggetto: Proposta di sclassificazione terreni gravati da uso civico –
Espressione parere,  pone ai voti la proposta e si ottengono n.12 voti favorevoli su n. 12 presenti
e votanti,  delibera  in conformità alla proposta del Sindaco del Comune di Perdaxius del
13.05.2008 al Consiglio, per i terreni come di seguito indicati:

TABELLA B

0,296022910 EX D4 NARCAOSU GUVENTU
0,543020510 EX D4 NARCAOSU GUVENTU
0,004040510 EX D4 NARCAOPERDAXIUS

SUPERFICIE HAMAPPALEFOGLIODENOMUNAZIONE

CONSIDERATO   che il mappale 405 è occupato da vecchia chiesetta Comunale intestata al
Santo Patrono San Giacomo, che i mappali 205 e 229 sono di fatto occupati da cittadini del
Comune di Perdaxius, che negli anni precedenti al 1985, hanno acquistato i terreni e edificato con
regolare concessione edilizia rilasciata dal Comune di Perdaxius.

RILEVATO   che la suddetta sclassificazione è conforme al dettato dell’art. 18 bis della L.R.12/94
in quanto comporta un reale beneficio per i cittadini interessati del Comune di Perdaxius;

VISTO il verbale di accertamento e proposta di autorizzazione di atto di disposizione del
24.4.2009 del Geom. Giuseppe Angelo, tecnico incaricato dell’istruttoria in cui si esprime parere
favorevole sull’istanza di sclassificazione;

RITENUTO   di dover provvedere in merito, accogliendo la richiesta di sclassificazione dei diritti di
uso civico dei terreni individuati nella tabella A, del Comune di Narcao;

                                                                        DETERMINA

La sclassificazione  dei terreni del Comune di Narcao, gravati da uso civico, ai sensi dell’art. 18
bis della L.R. 12/94 e successive modificazioni e integrazioni, come di seguito elencati:

0,296022910 EX D4 NARCAOSU GUVENTU
0,543020510 EX D4 NARCAOSU GUVENTU
0,004040510 EX D4 NARCAOPERDAXIUS
SUPERFICIE HAMAPPALEFOGLIODENOMUNAZIONE

La presente determinazione sarà pubblicata nell’alb o delle pubblicazioni dell’Agenzia
ARGEA Sardegna e nell’Albo pretorio del Comune di N arcao e del Comune di Perdaxius.
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Il Direttore del Servizio Territoriale
 Camillo Gaspardini  
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