Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus

DETERMINAZIONE N. 5873/2009
DEL 15/12/2009

Oggetto:

L.R. 14.3.94 N° 12.
Trasferimento dei diritti di uso civico mediante permuta su altri terreni comunali.
Delibera del Consiglio Comunale di Siliqua n° 26 del 2.7.2009.

Il Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31e successive modificazioni recante “disciplina
del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e in particolare l’art. 8,
comma 5 ai sensi del quale - le disposizioni di legge - - - - - - - che attribuiscono alla Giunta ed 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:
VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del
3/7/2007;
VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n° 40/2007 del 22 ottobre
2007, con la quale sono state conferite al Dott. Mario Schirru le funzioni di Direttore del Servizio
Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus;
VISTA la Legge Regionale 29.5.07, n° 2 art. 21 comma 11, che dispone il trasferimento ad Argea
Sardegna delle funzioni esercitate dai Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura;
VISTA la Legge Regionale 14.3.94 n° 12 e successive modifiche recante “norme in materia di usi
civici”;
PREMESSO che la responsabile dell’Area Contabile del comune di Siliqua, Dott.ssa Lucia Tegas,
ha fatto pervenire a questo Servizio in data 6.10.2009, copia della delibera del Consiglio
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Comunale n° 26 del 2.7.2009, adottata ai sensi dell a L.R. 12/94, avente per oggetto la richiesta di
trasferimento dei diritti di uso civico mediante permuta dal fondo contraddistinto in catasto come
reliquato stradale al Foglio 317 Mappale 129 di mq. 970, con il fondo derivante dal frazionamento
del Foglio 317 Mappale 3, contraddistinto in catasto come seminativo, con il Mappale 130 del
medesimo Foglio 317 di mq. 1.500;
CONSIDERATO che l’area su cui si intende trasferire il diritto di uso civico, oltre che di maggior
superficie, risulta idonea all’esercizio degli usi civici;
VISTA la relazione istruttoria a firma del Per.Agr. Mario Pilloni da cui si evince che risultano
soddisfatti i requisiti di cui all’art. 18 della L.R. 12/94;
RITENUTO di dover autorizzare il trasferimento dei diritti di uso civico come specificato nella
delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 2.7.2009 del comune di Siliqua
DETERMINA
- Di autorizzare il trasferimento dei diritti di uso civico dal mappale 129 del Foglio 317 di mq. 970
al mappale 130 dello stesso Foglio 317 di mq. 1.500;
- L’area individuata in mq. 1.500 e distinta in catasto al Foglio 317 Mappale 130 entra a far parte
del Demanio Civico del comune di Siliqua;
- Ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n° 12 /94 la presente determinazione verrà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna nonchè, per almeno 15 giorni, affissa all’Albo
Pretorio del Comune di Siliqua;
- Si dispone la pubblicazione nel sito Internet dell’Argea Sardegna.
- La presente determinazione è inviata inoltre al Direttore Generale dell’Argea Sardegna ed alla
Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.
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- Avverso la medesima è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Argea Sardegna
entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, ai
sensi dell’art. 29 della Legge 16.6.27 n° 1766, ric orso al Commissario per gli usi civici.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Dott. Agr. Mario Schirru
Dott. Agr. O. Ortu
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