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SERVIZIO TERRITORIALE DEL  NUORESE 

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

 

DETERMINAZIONE N. 3921                                                                 DEL 30.06.2008 

 
 
Oggetto: L.R. 12/94, art. 18bis - Sclassificazione dal regime demaniale civico di terreni siti nel 

comune di Nuoro -  Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 94 del 14.12.2007 e n. 41 del 
20.05.2008 

 
 

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 e ss.mm., concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; La legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 e 
ss.mm. recante e in particolare l’art. 8, comma 5, ai sensi del quale “le disposizioni di legge 
... previgenti che attribuiscono alla Giunta e ai suoi componenti ... la competenza 
all’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi .... devono intendersi 
nel senso che la competenza è attribuita ai dirigenti”;  

 
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. 18bis, introdotto dall’art. 1 della L.R. 18/96 
e successive modifiche e 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 d’usi civici; 

 
VISTE  le note del comune di Nuoro del 04.02.2008 (prot. N° 0001323 del 11.02.2008) con l’allegata 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 14.12.2007 e del 25.06.2008 (prot. N° 
0007836 del 26.06.2008)  con l’allegata deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 
20.05.2008, con le quali si chiede relativamente  ai terreni sotto elencati, la sclassificazione 
dal regime demaniale civico ex art. 18bis della legge 12/94,  dell’area sita in località Prato 
Sardo distinta nel catasto terreni al foglio 30 mappali 106 (ex 62parte - ex 25parte), 107 (ex 
62 parte - ex 25parte), 102 (ex 63 parte - ex 25parte),  103 (ex 63 parte - ex 25parte) e al 
foglio 39 mappale 2712 (ex 2002 - ex 604)  per una superficie complessiva di ettari 14.85.61; 

 
VISTO  il verbale di accertamento, redatto in data 27.06.2008, nel quale si esprime parere 

favorevole all’accoglimento dell’istanza; 
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CONSTATATO che i terreni interessati alla sclassificazione a) hanno irreversibilmente perso la 

conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o 
pascolativi; b) sono stati utilizzati dal comune di Nuoro per la realizzazione di PIP; c) non 
sono stati utilizzati in difformità alla programmazione urbanistica comunale;  

 
 
ACCERTATO che per i terreni civici oggetto del presente atto di disposizione sussistono tutte le condizioni 

previste dall’art. 18bis della legge 12/94 per autorizzare la sclassificazione dal regime 
demaniale civico; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

ART. 1)    Ai sensi della L.R. 12/94 e successive modifiche e integrazioni è autorizzata, la 
sclassificazione dal regime demaniale civico dell’area sita in località Prato Sardo distinta 
nel catasto terreni al foglio 30 mappali 106 (ex 62parte - ex 25parte), 107 (ex 62 parte - ex 
25parte), 102 (ex 63 parte -ex 25parte),  103 (ex 63 parte -ex 25parte) e al foglio 39 
mappale 2712 (ex 2002 - ex 604)  per una superficie complessiva di ettari 14.85.61   
 

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  Nuoro;  

 
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 

 
           

 
   
 


