
 
 
 
 
 

Servizio Territoriale dell’Oristanese  DETERMINAZIONE N.    5236 

DEL    20.07.2015 
 

 

Oggetto: Legge regionale 14.03.1994 n. 12, artt. 12 e 13. Mo difiche al Regolamento 

comunale per la disciplina e per la gestione dei te rreni soggetti ad uso civico. –

Comune di Marrubiu; Delibera consiliare n. 50 del 2 4.06.2015. 

 
 

Il Direttore del Servizio  

 

DETERMINA 

di esprimere, in relazione alle modifiche apportate al Regolamento comunale per la disciplina e la 

gestione dei terreni gravati da usi civici approvate con deliberazione n.  50 del 24.06.2015 del 

Consiglio Comunale di Marrubiu, il parere favorevole di cui all’art. 12, comma 2, della legge 

regionale 14.03.1994 n. 12. 

Motivazione 

Con la deliberazione in esame, il Consiglio comunale ha approvato delle modifiche al 

regolamento al fine di adeguarlo alle mutate condizioni economiche e sociali della comunità, che 

hanno riguardato in particolare: 

- i terreni utilizzabili per colture agrarie zootecniche e vivaistiche, individuate nella zona A,  

incrementando la superficie concedibile per unità lavorativa; 

- l'articolo 9, prescrivendo il divieto di costruire opere che presentino caratteristiche di 

inamovibilità; 

- abolizione integrale dell'articolo 15 bis, che prevedeva la possibilità di concedere diritti di 

superficie sui terreni civici; 

- sono state adeguate le sanzioni per l'inosservanza delle norme previste dal regolamento;  

- sono state meglio specificate le norme relative all'uso delle concessioni per legnatico. 

 

Riferimenti normativi 

Legge regionale 14.03.1994 n. 12, artt. 12 e 13, Norme in materia di usi civici; 

Deliberazione della Giunta regionale n. 21/6 del 05.06.2013: Atto di indirizzo interpretativo e 

applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. 

12/1994 e s.m.i.; 
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Decreto n. 953/DEC A 53 del 31.07.2013 dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro – 

pastorale concernente “Direttive operative per l’azione amministrativa e la gestione dei 

procedimenti in materia di usi civici”; 

Decreto del Commissario regionale per gli usi civici di accertamento delle terre civiche del 

Comune di Marrubiu  n°  178 del 27.04.1937; 

Decreto del Presidente della Giunta regionale della Sardegna n° 30 del 03.04.2001 con il quale è 

stato approvato il Piano di valorizzazione delle terre civiche del Comune di Marrubiu; 

Regolamento comunale per la gestione degli usi civici approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 40 del 18.09.1996 e parere di conformità alla L.R. 12/94 del 28.01.1998 prot. 1251 

rilasciato dall’Assessorato dell'agricoltura regionale; 

Il presente provvedimento verrà pubblicato : 

• sul sito www.sardegnaagricoltura.it - Sezione Atti 

• nell’Albo Pretorio on line dell’Agenzia per 30 giorni ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 
legge 18.06.2009, n° 69 

• nell’ Albo Pretorio del Comune di Marrubiu per almeno 15 giorni. 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per cono scenza, a:  

• Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere  

• ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’ Agenzia Argea Sardegna entro il termine di 
trenta giorni dalla pubblicazione; 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta 
giorni dalla pubblicazione; 

• ricorso al Commissario regionale per gli usi civici ai sensi dell’art. 29 della Legge 
16.06.1927 n° 1766. 

 

Il Direttore del Servizio  

Roberto Meloni 


