
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE DEL  NUORESE 

---------------------- 

 

DETERMINAZIONE N. 3496                                                             DEL  10.06.2008 

 
 

Oggetto : Comune di Galtellì, trasferimento diritti di Uso Civico – art.18 ter L.R. 12/94. 

Il Direttore del Servizio Territoriale Nuorese 

VISTO         lo Statuto Speciale della Sardegna e relative norme d’attuazione; 
 
VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 
 
VISTA  la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, “Riforma degli Enti Agricoli e Riordino delle Funzioni 

in Agricoltura”. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna; 
 
VISTA              lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 

2007; 
 
VISTA  la determinazione del Direttore Generale dell'Argea Sardegna n° 1/2008 del 3 gennaio 2008 

con la quale viene conferito l'incarico di Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese al Dott. 
Antonio Maccioni; 

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

modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 18ter, comma 1, introdotto dall’art. 1 della 
L.R. 18/96 e modificato dall’art. 19 comma 3 della Legge Regionale n° 3 del 29 aprile 2003 
(legge finanziaria 2003); 

 
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 d’usi civici; 

 
VISTA  la nota del comune di Galtellì del 07.01.2008 (prot. N° 0000161 del 08.01.2008) ed in 

particolare l’allegata deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2007  con la 
quale si chiede relativamente  ai terreni sotto elencati, il trasferimento degli usi civici 
dall’area sita nell’abitato di Galtellì distinta nel catasto al F. 15 mapp.li 676/p e 833 alla 
località sita in “Monte Tuttavista F.28 mapp.le 1/b”; 

 
VISTO  il verbale di accertamento, redatto dai funzionari Dr. For. Ciriaco Porcu e Dr. Agr. Luigi 

Ignazio Francesco Belloi in data 05/06/08, nel quale viene espresso parere favorevole 
all’accoglimento dell’istanza; 

 
CONSTATATO che i terreni siti nel centro abitato hanno perso definitivamente l’idoneità all’esercizio degli usi 

civici nelle forme tradizionali e non, per l’esistenza di un anfiteatro, mentre l’area su cui 
s’intende trasferire il diritto di uso civico, sita in località “Monte Tuttavista” è idonea al 
godimento dei suddetti diritti; 
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ACCERTATO che i terreni civici da cui si trasferiscono i diritti di uso civico non interrompono la continuità 

del territorio ad uso civico e che le terre del comune in cui si trasferiscono i diritti di uso civico 
sono contigue alle terre civiche; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

ART. 1)    Ai sensi della L.R. 12/94 e successive modifiche e integrazioni è autorizzato, il trasferimento 
dei diritti di uso civico dalle terre appartenenti al demanio civico nel centro abitato di Galtellì 
e distinti in catasto al foglio 15 mappali 676/p e 833 per una superficie complessiva di ha 
00.37.34 ai terreni di proprietà del comune siti in località “Monte Tuttavista” distinti al catasto 
al foglio 28 mappale 1/p su una superficie di ha 00.37.34. 

   
 

ART. 2)  I terreni distinti in catasto al foglio 15 mappali 676/p e 833  di complessivi ettari 00.37.34 
entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune di Galtellì mentre il terreno distinto 
in catasto al foglio 28 mappale 1/p di complessivi ettari 00.37.34  entra a far parte del 
demanio civico del Comune ed è aperto agli usi civici tradizionali e non a favore dei residenti 
del comune di Galtellì. 

 
ART. 3)  La presente determinazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S., nel sito “sardegnaagricoltura.it 

nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna, nella rete telematica interna e, 
per almeno 15 giorni, nell’Albo Pretorio del Comune di  Galtellì.  

 
ART. 4)  La presente determinazione sarà trasmessa al Direttore Generale dell'Argea Sardegna. 
 
ART. 5)  Avverso il presente provvedimento è ammesso il 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; 

. 
 
NUORO,      
 
             IL  DIRETTORE  DEL  SERVIZIO 

                         Antonio Maccioni 

 
           

 
   
 


