
  

 Pagina 1 di 2 

 

 

 
  
 Determinazione nr. 5301 

del 27/11/2012 

 

 

 
        
 
Oggetto: Comune di GONNESA –  Mutamento di destinazione d’uso e sospensione dei diritti di 

uso civico - L.R. 14 marzo 1994, n. 12 art. 17 

 
  

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente  
  

 

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

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della  Giunta Regionale n° 25/37 del 03.07.2007, 
modificato con D.G.R. n° 26/19 del 06.07.2007 e approvato in via definitiva con D.G.R. n° 45/31 del 
21.12.2010; 

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

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 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 dell'Agricoltura del 13 giugno 2006, n°501; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n° 30 del 01/10/2007 con la quale 
vengono conferite al Dr.Agr. Camillo Gaspardini le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale 
del Sulcis-Iglesiente; 

VISTA la L.R. 14 marzo 1994, n°12 recante norme in materia in materia di usi civici;  

VISTA il Decreto n. 186 del 01/06/1937 del Commissario Regionale per gli usi Civici di Cagliari, relativo 
all’accertamento delle terre civiche del Comune di Gonnesa;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 06/08/2012, approvata dalla maggioranza dei 

due terzi dei componenti del Consiglio,  con la quale veniva richiesto il mutamento di 

destinazione d’uso e la sospensione dei diritti ad uso civico, relativamente ai terreni, interessati 

ad un “Programma di interventi di aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da 

forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti 

solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile”, di cui al foglio 5 mappali 16 della 

superfice di ha 111.89.20;     

 

CONSIDERATO  che la deliberazione suddetta può essere adottata anche in assenza del Piano di 

Valorizzazione ai sensi del 2° comma dell’art.17 della L.R. 12/94; 
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VISTO il verbale istruttorio e proposta di autorizzazione di atto di disposizione, prot. 8481 del 
20/11/2012  redatto dai Funzionari incaricati, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, in cui in base agli elaborati presentati dal Comune ed in seguito ad accertamento in 
loco, viene ridefinita la superfice interessata, che di seguito si riepiloga:   

Decreto accertamento Commissario Usi Civici            

n.  186 del 01/06/1937 

Superficie  (ha) ricompresa nella forestazione 

ed oggetto delle richiesta (*) 

Foglio Mappale Superfice Foglio Mappale Superfice 

5 16 111.89.20 5 811 93.84.50 

Totali 111.89.20             93.84.50 

(*) superficie ricompresa nella forestazione, variate rispetto all’accertamento per effetto di variazioni ed 

aggiornamenti catastali (frazionamenti, accatastamenti, etc.).  

DETERMINA 

1) DI autorizzare il mutamento di destinazione d’uso e la sospensione dei diritti di uso civico per anni 
10 (dieci) ai sensi dell’art. 17 della L.R. 12/94 e successive modifiche ed integrazioni dei terreni di 
cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Gonnesa n. 21 del 06/08/2012, approvata dalla 
maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio, interessati ad un “Programma di interventi 
di aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, 
da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da 
fonte fossile”, su un terreno della superficie di ha 93.84.50 individuato al foglio 5 mappale 811.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2) E’ fatto obbligo al Comune di Gonnesa: 

 di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di Legge; 

 di coordinare e controllare l’attività per la quale è stata concessa la presente autorizzazione 
avendo cura che le stessa rientri nei limiti della sostenibilità ambientale; 

 di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni e prescrizioni cautelative contenute nei 
nulla-osta  e/o autorizzazioni rilasciate dagli Uffici aventi competenza sulla tutela dei beni 
paesaggistico-ambientale, storici e archeologici; 

 di rinnovare alla scadenza le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli Uffici di cui al 
precedente punto 

3) L’autorizzazione di cui alla presente determinazione potrà essere rinnovata ai sensi della L.R. 12/94. 

4) 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 Gonnesa. 

5) 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. 

6) 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 
                  Dott. Agr. Camillo Gaspardini 

http://sardegnaagricoltura.it/

