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                                                                       Servizio Territoriale del Nuorese 
Protocollo n. 0028600 del 17/04/2015 

VERBALE ISTRUTTORIO 

Comune di IRGOLI – Ripristino  dei diritti di uso civico L. R.  n° 12/1994 .  

 

Domanda presentata dal COMUNE DI IRGOLI a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale  

n. 23 del 23 ottobre 2014, pervenuta con nota prot. n. 1077 del 27 febbraio 2015  e assunta al 

protocollo Argea al n. 16526 del 06 marzo 2015, con la quale si chiede relativamente ai terreni 

sotto elencati lo  “Svincolo effetti giuridici del D.P.G.R. n. 293 del 29 settembre 1975 e ripristino 

vincolo uso civico su porzioni di mappali tratto strada collegamento tra S.P. 72 e la Irgoli – 

Norghio” 

 

DATI CATASTALI TERRENI INTERESSATI 

 

Ordine Foglio Mappale Sup. interessata (Ha) 

1 10  10 (ex 1)  1.46.51 

2 19   21 (ex 5)  1.28.55 

3 19            23 (ex 1)  1.40.49 

Tot.  4.15.55 

 

 

I sottoscritti funzionari Dr. For. Ciriaco Porcu e Dr. Agr. Luigi Belloi, incaricati dal Direttore del 

Servizio Territoriale del Nuorese con nota  prot. 2757 del 08 aprile 2015, di procedere all’istruttoria 

tecnico-amministrativa della richiesta di cui alle premesse; 

 

VISTA la L.R. 14/03/1994, n° 12 -Norme in materia di usi civici e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23 ottobre 2014, con cui si chiede il 

ripristino dell’uso civico dei terreni già sospesi con D.P.G.R. n. 293 del 29 settembre 1975 con cui si 

venivano dichiarati  “estinti gli usi civici” in favore della Soc. Cooperativa “ Unità Pastori” di Irgoli;    

 

Tutto ciò premesso ed esposto, sulla base della richiesta presentata dal Comune di Irgoli, 

 

ATTESTANO    

 

che non sussistono limitazioni di carattere tecnico affinché venga autorizzato il ripristino dell’uso 

civico sui terreni precisati in premessa. 

 

Nuoro,  16 aprile 2015                                          I  FUNZIONARI  INCARICATI  

                     Dr. For. Ciriaco Porcu  -   Dr. Agr. Luigi Belloi     


