Servizio Territoriale del Sassarese

DETERMINAZIONE
DEL

Oggetto:

N. 3482/2009

25 GIU 2009

L.R.14 marzo 1994, n°12 "Norme in materia di usi ci vici", art. 18 ter - Comune di Alà Dei
Sardi -Trasferimento diritti di uso civico su altri terreni comunali.
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 luglio 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 n° 35/2007 del 03.10.2007 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. 18 ter riguardante il
trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali;
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 Alà Dei Sardi con deliberazione n° 1 del 09.02.2009,
approvata all'unanimità dai 9 consiglieri presenti e votanti su un totale di 13 consiglieri assegnati,
regolarmente pubblicata, richiede l'autorizzazione al trasferimento degli usi civici dalle seguente
terre civiche:
TABELLA A
Foglio
Mappale
24
1,3
13
1,4
23
1,4
12
14
22
4,5
superficie complessiva

sup. mq.
4.207,41
11.700,70
8.198,88
7.525,74
7.138,44
38.771,17

alle seguenti terre comunali:
TABELLA B
Foglio
17

Mappali
146

Superficie mq.
40.000

CONSIDERATO che dagli atti prodotti dal Comune di Alà Dei Sardi ed in particolare dalla relazione
redatta dall'Ufficio Tecnico dello stesso Ente, emerge:
- che i terreni di cui alla Tabella A non sono più utilizzati dai cittadini, se non in maniera
assolutamente marginale, per gli scopi indicati dagli usi civici. Più precisamente nel sito non
sono presenti pascoli idonei mentre l’uso civico del legnatico è assente in quanto la superficie
boschiva è stata drasticamente ridotta dai ripetuti incendi;
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- che, per contro, il terreno indicato nella Tabella B, di proprietà del Comune e non gravato da
usi civici, è idoneo sia per il legnatico che per il pascolo brado, ed infatti viene da sempre
utilizzato dagli allevatori locali di ovini e suini;
RILEVATO che il suddetto trasferimento di usi civici è conforme al dettato dell'art. 18 ter della L.12/94 in
quanto comporta un reale beneficio per la popolazione di Buddusò;
VISTO il parere favorevole del P.A. Angelo Beccu espresso nel verbale istruttorio dell’8 marzo 2009;
RITENUTO di dover provvedere in merito accogliendo la richiesta di trasferimento dei diritti di uso civico
dai terreni individuati nella Tabella A a quelli indicati nella Tabella B,
DETERMINA
Di autorizzare il trasferimento dei diritti di uso civico dai terreni appartenenti al demanio civico, individuati
nella Tabella A, ai terreni di proprietà del comune, indicati nella Tabella B, tutti siti in agro del Comune di
Alà Dei Sardi.
I terreni di cui alla Tabella A entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune, mentre quelli di
cui alla Tabella B entrano a far parte del demanio civico del comune di Alà Dei Sardi.
Di pubblicare la presente determinazione sul bollettino Ufficiale della Regione, sul sito
"sardegnaagricoltura.it", nell'Albo delle pubblicazioni dell'Agenzia Argea Sardegna, nella rete telematica
interna e, per almeno 15 giorni, nell'Albo Pretorio del Comune di Alà Dei Sardi.
Di trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale di Argea Sardegna e alla Direzione
Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura, Settore Usi civici, per l'aggiornamento dell'inventario delle
terre civiche.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Agenzia
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, e ricorso al T.A.R. Sardegna
entro 60 giorni.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Piermario Manca

pag. 2

