
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Territoriale dell’Oristanese  DETERMINAZIONE N.    2388/10 

DEL    28 LUGLIO 2010 

 

 

Oggetto: L.R. 12/1994, artt. 12 e 13; Regolamento comunale per la disciplina e per la gestione 

dei terreni gravati da usi civici. – Comune di Sagama; Delibere consiliari n. 15 del 11 

maggio 2009 e n. 11 del 29 aprile 2010 – Parere ex art 12, comma 2 

Il Direttore ad interim del Servizio Territoriale d ell’Oristanese 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 

3/7/2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 

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 della 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 L.R. 29 maggio 2007 n. 2 , art. 21 comma 11, che dispone il trasferimento ad ARGEA 

Sardegna delle funzioni esercitate dai Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna n. 33/2007 del 1 ottobre 

2007, con la quale è stato conferito al Dott. Agr. Roberto Meloni la posizione dirigenziale di 

Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese ad interim. 

VISTI gli atti pervenuti e la check – list istruttoria, redatta dai funzionari incaricati  in data 

26.07.2010 dalla quale risulta che nulla osta all’approvazione di quanto deliberato, in merito, dal 

Comune di Sagama; 

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale di Sagama n. 15 del 11 maggio 2009 e n. 11 del 

29 aprile 2010 che approva il Regolamento comunale per la disciplina e per la gestione dei 

terreni gravati da usi civici. 
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VALUTATO che il predetto Regolamento risulta conforme alle disposizioni in materia recate dalla 

LR 12/1994 e, in particolare, dall’art. 13. 

DETERMINA 

- di esprimere, in relazione al Regolamento comunale per la disciplina e per la gestione dei 

terreni gravati da usi civici approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale di Sagama n. 

15 del 11 maggio 2009 e n. 11 del 29 aprile 2010, il parere favorevole di cui all’art. 12, 

comma 2, della LR 12/1994; 

- di trasmettere il presente atto all’Amministrazione comunale interessata e all’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 

(BURAS) e sul sito SardegnaAgricoltura nonché, per almeno 15 giorni, all’albo pretorio del 

Comune di Sagama. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’ 

Agenzia Argea Sardegna o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il 

termine rispettivamente di trenta e di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero, ai sensi dell’ art. 

29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ricorso al Commissario per gli usi civici nei termini 

prescrizionali. 

 

.Il Direttore ad interim del Servizio Territoriale 

Roberto Meloni 


