
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Territoriale dell’Ogliastra  DETERMINAZIONE N.  4424 

DEL  24/06/2015 

 
 

Oggetto: Comune di Baunei – Usi civici -  L.R. 14 marzo 1994 n. 12 art. 17 - Sospensione 

dell’efficacia della determinazione n. 2524 del 30. 05.2014 avente ad oggetto la 

sospensione degli usi civici ed il mutamento di des tinazione in favore dell’Associazione 

Autogestita di Caccia Siserbi  

 
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 concernente la definizione di nuove procedure 
gestionali in materia di usi civici; 

 
VISTE le delibere del Consiglio Comunale di Baunei n. 24 del 31.07.2013 e n. 21 del 

17.04.2014 aventi per oggetto la richiesta di sospensione del diritto di uso civico per 
concessione di un’area in località S’Unglone de Fonnacesos all’Associacione Autogestita 
di Caccia Siserbi; 

 
VISTA la determinazione del Servizio Territoriale dell’Ogliastra n. 2524 del 30.05.2014 che 

autorizzava la suddetta sospensione degli usi civici; 
 
CONSIDERATO che, a seguito di segnalazione presentata da soggetto titolare del diritto di uso 

civico in quanto cittadino residente nel comune di Baunei, questo Servizio ritiene di dover 
procedere ai controlli previsti dall’art. 21 della L.R. 12/1994 sull’osservanza da parte dei 
Comuni, dei concessionari e dei cittadini delle prescrizioni contenute nella legge 
medesima nonché nei Piani di Valorizzazione e nei provvedimenti di autorizzazione degli 
atti di disposizione dei terreni gravati da uso civico;       

 
VISTO lo schema di contratto –approvato con determinazione del Responsabile del Servizio 

Tecnico del Comune di Baunei n. 140 del 12.05.2015 e pubblicato nell’albo pretorio 
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comunale fino al 27.05.2015– che il Comune intende stipulare con l’Associacione 
Autogestita di Caccia Siserbi;  

 
CONSIDERATO che tale schema di contratto prevede che l’area possa “costituire oggetto di 

successivi rapporti negoziali” al di fuori delle procedure autorizzative poste dalla legge in 
capo ai competenti uffici regionali, oltre a un’indennità a carico del concessario per  un 
importo pari a € 1.500,00 per tutta la durata della concessione, entrata da imputarsi sul 
capitolo 250.3 (“Cooperative varie”) del bilancio comunale;  

 
CONSIDERATO che, alla luce di quanto contenuto nel suddetto schema di contratto, si ritiene 

opportuno verificare la natura dei successivi rapporti negoziali autorizzati al 
concessionario, nonché la congruità dell'indennità posta a carico dello stesso e la 
corretta gestione delle risorse da parte dell'Amministrazione comunale;  

 
CONSIDERATO, pertanto, che si ritiene opportuno procedere alla sospensione in autotutela 

dell’efficacia della determinazione n. 2524 del 30.05.2014 al fine di evitare che, nelle 
more dell’effettuazione dei controlli di cui all’art. 21 della sopra citata L.R. 12/1994, 
vengano posti in essere atti negoziali in violazione della normativa in materia di usi civici; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

di sospendere l’efficacia della determinazione n. 2524 del 30.05.2014 avente ad oggetto la 
sospensione degli usi civici ed il mutamento di destinazione in favore dell’Associazione 
Autogestita di Caccia Siserbi fino all’espletamento dei controlli previsti dall’art. 21 della L.R. 
12/1994. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso 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 del Servizio Territoriale 

                  Giampiero Deiana 

 
 
 
 
 


