Servizio Territoriale dell’Ogliastra

DETERMINAZIONE N.

DEL

8370

23/10/2015

Oggetto: Comune di Baunei – Rigetto istanza di sospensione dei diritti di uso civico in favore
della ditta Tegas Sandro
Art. 17 L.R. 14 marzo 1994 n. 12 “Norme in materia di usi civici”

Il Direttore del Servizio
DETERMINA
di rigettare l’istanza di sospensione degli usi civici presentata dal Comune di Baunei in data
19.06.2015 e relativa alla delibera consiliare n. 11 del 25.03.2015;
di pubblicare il presente atto sul sito www.sardegnaagricoltura.it e nell’albo pretorio del Comune di
Baunei.
Motivazione

In data 25.03.2015 il Comune di Baunei adottava la delibera consiliare n. 11 avente ad oggetto la
richiesta di autorizzazione alla sospensione dell’esercizio degli usi civici sull’area di cui al foglio 10
mappale 70, della superficie di 30 metri quadri, in favore della ditta Tegas Sandro;
Con nota ex art. 10 bis L. 241/1990, tramessa via PEC il 24.08.2015, questo Servizio comunicava
al Comune di Baunei che la la delibera consiliare risultava priva dei seguenti dati:
L’indicazione dell’indennità che il beneficiario del richiesto provvedimento di
autorizzazione avrebbe dovuto corrispondere al Comune in quanto ente
rappresentativo della collettività titolare del diritto di uso civico;
L’impegno da parte del Comune al rispetto della suddetta destinazione ex artt. 3 e 17
della L.R. 12/1994;
Una valutazione di congruità, in termini di benefici per la popolazione, sull’importo
dell’indennità medesima;
Il capitolo in entrata e quello in uscita dedicati unicamente agli usi civici, al fine della
tracciabilità delle somme provenienti dalle indennità predette e dell’utilizzo delle stesse
secondo quanto prescritto dalla legge.
Stante il decorso del termine assegnato per le integrazioni richieste, il funzionario incaricato
dell’istruttoria, Dott.ssa Maristella Firinu, proponeva il rigetto dell’istanza di sospensione degli usi
civici presentata dal Comune di Baunei in favore del sig. Tegas Sandro.
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Riferimenti normativi
Art. 17 L.R. 14 marzo 1994 n. 12, Norme in materia di usi civici;
Delibera di Giunta Regionale n. 21/6 del 05.06.2013, indirizzi di carattere interpretativo e
applicativo in materia di usi;
Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del comune di Baunei adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 05.11.2012 e approvato con deliberazione del
Presidente della Giunta Regionale n. 28/43 17.07.2013;
Regolamento comunale per la gestione delle terre civiche approvato con delibera consiliare n. 30
del 05.11.2012.
Termini e autorità cui è possibile ricorrere
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Argea Sardegna entro 30 giorni dalla sua
pubblicazione;
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il direttore
Giampiero Deiana
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