Servizio Territoriale del Medio Campidano

OGGETTO:

L.R. n. 12/1994, artt. 15 e 17 – Sospensione dei diritti di uso civico e mutamento
di destinazione in favore del Comune di Villacidro.

VERBALE ISTRUTTORIO

Trasmesso con nota prot. ARGEA n. ___0005075_____ del ____26/08/2011___

La sottoscritta Dott.ssa Maria Teresa Cilloco, incaricata dal Direttore del Servizio Territoriale del Medio
Campidano con nota n. 0003852 del 18/07/2011 di procedere all’istruttoria della richiesta presentata
dal Comune di Villacidro
VISTO
 L’elenco dei terreni redatto il 18 novembre 1938 dal Commissariato Regionale per gli usi civici in
Sardegna;
 La L.R. 14 marzo 1994, n. 12 – norme in materia di usi civici e sue ss.mm.ii. e in particolare gli artt.
15 e 17;
 Il decreto della Giunta Regionale n. 158 del 15/09/2000 con cui è stato approvato il piano di
valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di Villacidro;
CONSIDERATO CHE
 Il comune di Villacidro con nota ns. prot. n. 3673 del 06/07/2011 ha convocato una conferenza di
servizi per l’acquisizione delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni comunque
denominati concernenti il progetto denominato “Conservazione habitat e tutele della biodiversità –
habitat prioritari *6220 - *6210 – habitat comunitari 8210 - 8220 - 8130” nell’ambito della Misura 1.5
“Rete Ecologica Regionale” del POR Sardegna 2000/2006;
 Con ns. nota n. 3845 del 18/07/2011, a seguito dell’esame degli elaborati forniti dal comune, sono
state presentate le opportune osservazioni in merito al progetto, ribadite nella conferenza di servizi
del 19/07/2011, e si è ravvisata, per quanto attiene alla costruzione di un caprile sociale, la
necessità di attivare la procedura prevista dall’art. 17 della L.R. 12/1994;
 con nota ns. prot. n. 4441 del 05/08/2011, il comune di Villacidro ha trasmesso il verbale della
conferenza di servizi tenutasi il 19/07/2011 e ha provveduto all’indizione di una nuova conferenza
per l’adozione delle decisione conclusiva;
 con ns. nota n. 4691 del 11/08/2011 è stato ribadito quanto già comunicato in occasione della
convocazione alla conferenza di servizi del 19/07/2011, con l’invito al comune ad adottare apposito
atto consiliare per l’attivazione della procedura di cui all’art. 17 della L.R. 12/1994;

 con nota ns. prot. n. 4858 del 16/08/2011, il comune di Villacidro ha trasmesso il verbale della
conferenza di servizi decisoria del 11/08/2011;
 In data 12/08/2011 il Consiglio Comunale di Villacidro ha adottato la deliberazione n. 36,
trasmessaci con nota ns. prot. n. 4880 del 18/08/2011, nella quale si richiede la sospensione
dell’uso civico a favore del Comune stesso per la realizzazione di un caprile sociale per creare,
nella zona montana interessata dal progetto di cui sopra, le infrastrutture necessarie all’allevamento
caprino secondo le direttive comunitarie del Reg. CEE 92/46.
Tutto ciò premesso ed esposto
ATTESTA
Che, dall’esame di quanto riportato nella deliberazione del Consiglio Comunale citata e dei relativi
allegati tecnici che ne fanno parte sostanziale ed integrante, non si rilevano impedimenti di carattere
tecnico affinché venga accolta positivamente la richiesta del comune di Villacidro, finalizzata alla
sospensione dei diritti di uso civico, a favore dello stesso comune, sul foglio 510 mappale 12/parte (per
una superficie di 300mq) per la durata di anni 5, e comunque fino alla realizzazione e collaudo delle
opere previste.
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