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Servizio Territoriale del Nuorese      DETERMINAZIONE N.  2015 

      DEL 21/06/2010  

 
Oggetto : L. R. 14 marzo 1994, n. 12   - Ripristino dei diritti di uso civico in favore dei cittadini   
 
                      residenti nel comune di DORGALI. 
   

Il Direttore del Servizio Territoriale Nuorese 

 

VISTO         lo Statuto Speciale della Sardegna e relative norme d’attuazione; 
   
VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 
 
VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, “Riforma degli Enti Agricoli e Riordino 

delle Funzioni in Agricoltura”. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore 
Sardegna, Argea Sardegna; 

 
VISTO              lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 

del 3 luglio 2007; 
 
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario dell'Argea Sardegna               

n° 4640/2009 del 29 settembre 2009 con la quale vie ne conferito l'incarico di 
Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese ad interim al Dott. Camillo 
Gaspardini ; 

 
VISTA  la L.R. 14 marzo 1994 n. 12 recante “Norme in materia di usi civici“ e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale n. 501 del 13 giugno 2006 concernente la definizione di  
nuove procedure gestionali in materia d’usi civici; 

 
VISTA la nota del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale n. 20928 del 02 novembre  2009 riguardante le “Procedure operative 
approvazione piani di valorizzazione”;          

 
VISTA la nota del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale n. 21113 del 5 novembre  2009, avente per oggetto: “L.R. 3/2009 art.2 
commi 35 e 36 – Sclassificazione terre civiche” - con la quale si precisano  le 
attività in carico all’Argea Sardegna in merito alle procedure di Sclassificazione 
delle terre civiche;           

 
VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese n. 2535 del 

29 maggio 2009 con cui  si autorizza per anni 10 (dieci), il mutamento di 
destinazione d’uso e la sospensione dei diritti di uso civico con l’istituzione della 
riserva di esercizio in favore della ditta Ruiu Pietro Paolo; 

 
VISTO il verbale  redatto dai funzionari Dr. For. Ciriaco Porcu e Dr. Agr. Luigi Belloi   in 

data 11 giugno 2010 prot. N. 0008704; 
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Servizio Territoriale del Nuorese      DETERMINAZIONE N.  2015 

      DEL  21/06/2010 

 
 

D E T E R M I N A 

ART. 1) Di approvare il verbale di accertamento con le proposte in esso contenute e che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
ART. 2)    Di annullare gli effetti della determinazione n. 2535 del 29 maggio 2009           

dell’ ARGEA Sardegna -Servizio Territoriale del Nuorese con cui si autorizzava 
per anni 10 (dieci), il mutamento di destinazione d’uso e la sospensione dei diritti 
di uso civico con l’istituzione della riserva di esercizio in favore della ditta Ruiu 
Pietro Paolo nato a Dorgali il 06 gennaio 1943; 

      
ART.3)          Per gli effetti dell’ art. 2) della presente determinazione, sono ripristinati con   

effetto immediato i diritti di  uso civico in favore dei cittadini residenti nel comune     
di Dorgali,  sui terreni di seguito elencati: 

 
 

 

Ordine Foglio Mappale Sup. interessata (Ha) 

1 81 52 00.41.60 

2 81 53 01.11.20 

Tot. 01.52.80 

 
 
ART. 4) La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna.  
 
ART. 5) La presente determinazione sarà pubblicata nel sito “sardegnaagricoltura.it, 

nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna del Servizio 
Territoriale Nuorese, nella rete telematica interna e, per almeno 15 giorni, 
nell’Albo Pretorio del Comune di Dorgali. 

 
ART. 6) La presente determinazione sarà trasmessa al Direttore Generale dell'Argea 

Sardegna. 
 
ART. 7) Avverso il presente provvedimento è ammesso il 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 

Il Responsabile del Procedimento                                     Dr. Agr. Camillo Gaspardini 

     Dr.Agr. Raimondo Mereu 

 


