
Determinazione n° 1823/2011

Del 17 maggio 2011

Servizio Territoriale del Sassarese

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

L.R.14 marzo 1994, n°12 "Norme in materia di usi ci vici", art. 17 - Mutamento di destinazione
e sospensione diritti di uso civico su terreni del Comune di Illorai.
Autorizzazione concessione Ente Foreste della Sardegna.

Oggetto:

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di riforma degli enti agricoli;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31
del 21 dicembre 2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,
istituti ed aziende regionali";

VISTA la L.R. 14 marzo 1994, n°12 in materia di usi  civici ed in particolare l’art. 17 riguardante il
mutamento di destinazione dei terreni gravati da usi civici;

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;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente la "Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli Uffici della Regione", ed in particolare l’art. 8 in materia di direzione
politica e amministrativa, laddove stabilisce che la competenza nell’adozione di atti e
provvedimenti amministrativi è attribuita ai Dirigenti;

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;

VISTO il decreto n°385 del 4 maggio 1981 del Commiss ario Regionale per gli Usi Civici di Cagliari di
accertamento delle terre civiche del Comune di Illorai; 

VISTA la nota del Comune di Illorai, ns prot. 2017 del 06.04.2011, con la quale si trasmettono le
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2011 e n. 8 del 24.01.2011 concernenti
rispettivamente l’approvazione della convenzione da stipulare con l’Ente Foreste della Sardegna
e la richiesta di mutamento di destinazione e sospensione dei diritti di uso civico per anni 15
finalizzata alla concessione all’Ente Foreste dei terreni in agro di Illorai di seguito elencati:

pascolo arborato71.67.15        3     3
bosco alto fusto320.82.64        2     3
pascolo arborato  11.54.54        1     3
bosco alto fusto  67.18.37        3     2
bosco alto fusto130.01.54      33     1
pascolo arborato  19.48.68      32     1
pascolo  02.49.53      31     1
pascolo arborato  07.90.44      30     1

pascolo arborato08.38.40291

pascolo05.62.24271
provenienza qualitàSuperficie (ha)MappaleFoglio
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1.309.32.85          Totale sup.
seminativo  09.65.962018
bosco misto  91.73.63118
pascolo arborato  00.02.9922413

ex 237pascolo  00.07.9727410
ex 237pascolo  01.34.1927310
ex 205bosco misto  00.26.2027210

bosco misto  03.54.4025310
bosco misto  01.97.2025210
pascolo  02.75.3323710
bosco misto  17.83.2720510
pascolo arborato  88.21.8397
bosco alto fusto  36.20.2987
bosco alto fusto  09.45.8677
bosco alto fusto  05.79.7757
pascolo arborato  51.27.2747
bosco alto fusto  14.20.7737
bosco misto126.79.0317
pascolo arborato  08.28.2864
pascolo arborato  01.04.4554
bosco alto fusto  26.93.9283
bosco alto fusto  04.50.0273
pascolo arborato  13.00.2763
bosco alto fusto144.83.4453
pascolo arborato    4.42.9843

DATO ATTO che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.01.2011:
- è stata approvata con 11 voti favorevoli su un totale di 13 consiglieri assegnati,
- è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Illorai dal 03.02.2011 per 15 giorni consecutivi;

PRESO ATTO
- che con decreto n. 4/DS del 29.01.1992 l’Assessore degli affari Generali, Personale e Riforma

della Regione ha autorizzato per anni 15 il mutamento di destinazione e la sospensione degli
usi civici per la concessione all’Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda di una
superficie totale di 1.200 ettari al fine di realizzare interventi di forestazione, conservazione e
miglioramento fondiario,

- che detta autorizzazione è scaduta il 24 febbraio 2007;

EVIDENZIATO che la superficie per la quale si richiede l’autorizzazione è maggiore di quella
precedentemente concessa all’Azienda Foreste con il decreto n. 4/DS citato; 

RILEVATO che l’art. 17, comma 2, della L.R. 14.03.1994, n°12 consente il mutamento di destinazione e
la correlativa sospensione degli usi civici anche in assenza del Piano di Valorizzazione e
Recupero delle terre civiche nell’ipotesi in cui dette terre siano destinate a finalità pubbliche di
recupero ambientale e di forestazione;

ATTESO che dal verbale redatto dal Funzionario incaricato risulta che la richiesta dell’Ente Comunale
mira a conservare e migliorare le formazioni boschive naturali valorizzando il fondo anche a fini
turistici e ricreativi ed è conforme al dettato dell’art. 17 della L. 12/94;

VISTO lo schema di convenzione tra l’Ente Comunale e l’Ente Foreste, approvato dal Consiglio
Comunale di Illorai con deliberazione n. 7 del 24.01.2011;

RITENUTO di dover provvedere in merito accogliendo la richiesta di mutamento di destinazione e
correlativa sospensione di usi civici in quanto il rinnovo per altri 15 anni della concessione
all’Ente Foreste risponde a finalità di pubblico interesse, consistenti nella salvaguardia,
nell’ampliamento e nella valorizzazione del patrimonio boschivo del Comune di Illorai; 

DETERMINA
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Di autorizzare, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 12/1994, il mutamento di destinazione e la correlativa
sospensione degli usi civici in atto, per anni 15, dei terreni di seguito elencati siti in agro del Comune di
Illorai:

1.309.32.85          Totale sup.
seminativo  09.65.962018
bosco misto  91.73.63118
pascolo arborato  00.02.9922413

ex 237pascolo  00.07.9727410
ex 237pascolo  01.34.1927310
ex 205bosco misto  00.26.2027210

bosco misto  03.54.4025310
bosco misto  01.97.2025210
pascolo  02.75.3323710
bosco misto  17.83.2720510
pascolo arborato  88.21.8397
bosco alto fusto  36.20.2987
bosco alto fusto  09.45.8677
bosco alto fusto  05.79.7757
pascolo arborato  51.27.2747
bosco alto fusto  14.20.7737
bosco misto126.79.0317
pascolo arborato  08.28.2864
pascolo arborato  01.04.4554
bosco alto fusto  26.93.9283
bosco alto fusto  04.50.0273
pascolo arborato  13.00.2763
bosco alto fusto144.83.4453
pascolo arborato    4.42.9843
pascolo arborato71.67.15        3     3
bosco alto fusto320.82.64        2     3
pascolo arborato  11.54.54        1     3
bosco alto fusto  67.18.37        3     2
bosco alto fusto130.01.54      33     1
pascolo arborato  19.48.68      32     1
pascolo  02.49.53      31     1
pascolo arborato  07.90.44      30     1

pascolo arborato08.38.40291

pascolo05.62.24271
provenienza qualitàSuperficie (ha)MappaleFoglio

Di autorizzare la concessione dei terreni all’Ente Foreste Demaniali con finalità di forestazione,
conservazione, miglioramento e valorizzazione del patrimonio boschivo.

Di prevedere che i proventi derivanti dalla concessione siano destinati ad opere permanenti di interesse
generale della popolazione ai sensi dell’art. 3 della L.R. N°12/1994.

Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni previste dalla legge tra cui, in particolare, quelle relative al
vincolo paesistico ed idrogeologico che dovranno essere richieste alle autorità competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata 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 Illorai.

La presente determinazione sarà trasmessa 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.
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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
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