
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Territoriale dell’Ogliastra  DETERMINAZIONE N.  1312/2010 

DEL   23 APR 2010 

 
 

Oggetto: L.R. 14 marzo 1994 n. 12 art. 17 – Comune di Urzul ei - Sospensione diritti di uso 

civico in favore della società Gruthas s.r.l. – Ret tifica Determinazione rep. 986/2009 

 

 

Il Direttore del Servizio Territoriale dell’Ogliast ra 

PREMESSO CHE 

VISTA la Determinazione rep. 986/2009 del 30 marzo 2009 con la quale veniva autorizzata la 
sospensione degli usi civici ed il mutamento di destinazione in favore del sig. Arba 
Giuseppino, in qualità di legale rappresentate della società Gruthas s.r.l., per la durata di 
n. 10 (dieci) anni; 

VISTA  la delibera del Consiglio Comunale di Urzulei n. 25 del 01.09.2008 con la quale veniva 
modificato il Regolamento Comunale sugli Usi Civici adottato con deliberazione n. 19 del 
30 maggio 2001; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Urzulei n. 16 del 26 marzo 2010 avente per 
oggetto la rettifica della delibera n. 43 del 28.11.2008 e la richiesta di sospensione degli 
usi civici sull’area identificata in catasto al foglio 25 mappali 20 e 21 per una superficie di 
Ha 03.00.00 in favore della società Gruthas s.r.l.; 

CONSIDERATO CHE 

nulla osta al rilascio del provvedimento richiesto in quanto la modifica del Regolamento 
Comunale sopra citato ha previsto che la durata massima delle concessioni di aree gravate da 
usi civici sia di anni 15 (quindici) anziché di anni 10 (dieci) come precedentemente disposto; 

DETERMINA 

di rettificare la Determinazione rep. 986/2009 del 30 marzo 2009 autorizzando la sospensione 
degli usi civici sull’area individuata in catasto al foglio 25 mappali 20 e 21 per n. 15 (quindici) 
anni. 

La presente determinazione sarà trasmessa al Direttore Generale dell’Argea Sardegna, sarà 
pubblicata nel BURAS, nel sito www.sardegnaagricoltura.it, nell’albo delle pubblicazioni 
dell’Agenzia Argea Sardegna, nella rete telematica interna e nell’albo pretorio del comune di 
Villagrande Strisaili; 
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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. 

 

    Il direttore ad interim del Servizio Territoriale dell’Ogliastra 

          Dott. Agostino Curreli  

      


