
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Territoriale dell’Ogliastra  DETERMINAZIONE N. 0003535 

DEL  05/08/2013 

 
Oggetto: L.R. 14 marzo 1994 n. 12 art. 18 – Comune di Baunei  - Alienazione dei diritti di uso civico  

 

Il Direttore del Servizio Territoriale dell’Ogliast ra 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 concernente la “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA  la L.R. 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in 
agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 
Sardegna”; 

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia Argea Sardegna approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 
45/31 del 21 dicembre 2010; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n. 4251/2010 del 22 
dicembre 2010 con la quale veniva conferito l’incarico di Direttore del Servizio Territoriale 
dell’Ogliastra al Dott. Giampiero Deiana; 

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

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro-pastorale n. 50 del 13 giugno 2006 che ha disposto il trasferimento all’agenzia 
ARGEA Sardegna delle funzioni esercitate dai Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura; 

VISTI gli indirizzi di carattere interpretativo e applicativo in materia di usi civici allegati alla 
delibera di Giunta Regionale n. 21/6 del 05.06.2013;  

VISTO il manuale delle procedure per l’istruttoria delle istanze relative alla gestione delle terre 
ad uso civico provenienti dai comuni, approvato con Determinazione del Direttore 
Generale dell’ARGEA Sardegna n. 981 del 15.03.2013;  

VISTO il regolamento comunale per l’esercizio dei diritti di uso civico approvato dal comune di 
Baunei con delibera consiliare n. 30 del 05.11.2012;  
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VISTO il Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche del Comune di Baunei 
approvato con delibera di Giunta Regionale n. 28/43 del 17.07.2013;  

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Baunei n. 39 del 20.12.2012 avente per oggetto la 
richiesta di autorizzazione alla “alienazione all’ENEL di aree comunali gravate da uso 
civico in località Golgo e Pedralonga per la realizzazione di sei cabine di trasformazione 
MT/BT per l’elettrificazione rurale”; 

CONSIDERATO che dal verbale istruttorio redatto dal funzionario incaricato Maristella Firinu in 
data 23.07.2013 consta che nulla osta all’alienazione proposta; 

CONSIDERATO che i fini per i quali l’alienazione è richiesta (realizzazione di n. 6 cabine per la 
produzione di energia elettrica) non possono essere realizzati con un mutamento di 
destinazione, come previsto dal comma III dell’art. 18 della L.R. 12/1994, e 
corrispondono a fini di pubblico interesse; 

DETERMINA 

di esprimere parere positivo alla concessione dell’autorizzazione all’alienazione in favore di ENEL 
S.p.A. delle seguenti aree: 
 

• Foglio 51 Mappale 177 65 mq 
• Foglio 32 Mappale 16  65 mq 
• Foglio 37 Mappale 11 65 mq 
• Foglio 37 Mappale 13 65 mq 
• Foglio 46 Mappale 11 65 mq 
• Foglio 62 Mappale 61 65 mq 

 
di trasmettere la presente Determinazione all’Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P. per i 
provvedimenti di competenza; 
 
di pubblicare il presente atto sul sito www.sardegnaagricoltura.it  
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale 
dell’Argea Sardegna entro 30 giorni dalla sua pubblicazione o comunicazione e/o al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni. 
 

              Il direttore del Servizio Territoriale dell’Ogliastra 

           Dott. Giampiero Deiana  


