Servizio Territoriale dell’Ogliastra

DETERMINAZIONE N.

DEL

0353/2010

9 FEB 2010

Oggetto: Usi civici - L.R. 14 marzo 1994 n. 12 art. 18 bis – Comune di Baunei

Il Direttore ad interim del Servizio Territoriale dell’Ogliastra

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.
25/37 del 3 luglio 2007;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n. 32/2007 del 1 ottobre
2007 con la quale veniva conferito l’incarico di Direttore ad interim del Servizio
Territoriale dell’Ogliastra al Dott. Agostino Curreli;
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;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Baunei n. 35 del 18.09.2009;
VISTO il verbale istruttorio redatto dal funzionario incaricato Agr. Sergio Meloni in data 19
gennaio 2010 dal quale risulta che, dal punto di vista tecnico, nulla osta alla richiesta
sclassificazione secondo quanto previsto dall’art. 18 bis della L.R. 12/1994; invero, l’area
interessata ha perso irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione
funzionale di terreno agrario o boschivo o pascolativo in quanto su di essa è stata
realizzata una stazione di servizio per la distribuzione di carburanti;
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DETERMINA

DI autorizzare la sclassificazione dal regime demaniale civico delle aree sotto elencate;
Foglio
60

Particella
167

Superficie m
1.195

2

Località
Perimetro urbano

Sarà cura del comune provvedere alla trascrizione del presente atto presso i competenti uffici di
pubblicità immobiliare; copia della nota di trascrizione dovrà essere trasmessa all’ufficio
scrivente.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.S. nel sito www.sardegnaagricoltura.it,
nell’albo delle pubblicazioni dell’Agenzia Argea Sardegna, nella rete telematica interna e
nell’albo pretorio del comune di Baunei per almeno 15 giorni;
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 ad interim del Servizio Territoriale
Agostino Curreli
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