
 

 

 

 

 

 

 

 
Servizio Territoriale dell’Oristanese  DETERMINAZIONE N.  5412 

DEL    30/11/2012 

 

Oggetto: L.R. 14.03.1994 n° 12 art. 18 bis;  L.R. 07.08.2009 n° 3, art. 2 comma 35 e 36; L.R. 

30.06.2011 n° 12, art. 17 – Sclassificazione di terreni civici del Comune di Cabras, 

Deliberazioni del Consiglio Comunale n° 31 del 23.09.2011 e n. 5 del 27.01.2012.  

 

Il Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese 

 

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione; 

Vista la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

Vista la L.R. 14 marzo 1994, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni; 

Vista la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni 

in agricoltura;  

Visto lo Statuto dell’Agenzia Argea Sardegna, approvato in via definitiva con Delibera della 

Giunta Regionale n. 45/31 del 21.12.2010; 

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 L.R. 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – 

Pastorale n° 501 del 13 giugno 2006 concernente la definizione di nuove procedure gestionali in 

materia di usi civici; 

Viste le note del Direttore Generale dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n° 

21113 del 05.11.2009 e 19388 del 09.08.2011 con le quali vengono precisate le attività in carico 

ad Argea Sardegna e le modalità operative ai fini della sclassificazione delle terre civiche; 

Vista la determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n. 4820/2011 del 13.10.2011 

e n° 4345/2012 del 28.09.2012, con le quali è stato conferito alla dottoressa Antonia Atzori la 

posizione di Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese. 

Visto il decreto del Commissario Regionale per gli Usi Civici di accertamento delle terre civiche 

del Comune di Cabras  n°  274 del 03.08.1941;  

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n° 49 del 05.07.2001 con il 

quale è stato approvato il Piano di Valorizzazione delle terre civiche del Comune di Cabras; 

Vista la richiesta, presentata dal Comune di Cabras in data 29.09.2011, prot. 12304, con la quale 

vengono trasmesse le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 31 del 23.09.2011 e n° 5 del 

27.01.2012, adottate ai sensi della L.R. 14.03.1994 n° 12, art. 18 bis e L.R. 30.06.2011 n° 12 art. 

17, con le quali si richiede la sclassificazione dell’esercizio degli usi civici dell’area urbana 

individuata nel comune censuario di Cabras al foglio 44 mappali 1072 e 1966; 
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Visti gli atti pervenuti e il relativo verbale istruttorio, redatto dai funzionari incaricati Massimo 

Broccia e Gianvincenzo Deias in data  30.10.2012 dal quale risulta che, dal punto di vista tecnico, 

nulla osta all’approvazione di quanto deliberato, in merito, dal Comune di Cabras; 

Considerato che  

a) il Comune di Cabras ha adottato la sclassificazione nei termini previsti dalla legge 

regionale n. 12 del 30.06.2011, articolo 17; 

b) quanto deliberato dal Comune risponde alle condizioni previste per la sclassificazione,  

regolamentate dall’articolo 18 bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 e 

successive modifiche e integrazioni. In particolare le aree in oggetto hanno perso 

irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, 

boschivi o pascolativi; sono stati concessi in uso prima dell’entrata in vigore della legge 

n. 431 del 1985; sono aree acquistate dal Comune e  utilizzate per la costruzione di 

alloggi economici e popolari coerentemente con la programmazione urbanistica 

comunale. 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del verbale istruttorio ed all’approvazione della  

proposta di sclassificazione, nonché al suo inoltro all’Assessorato Agricoltura e riforma agro-

pastorale per gli atti di competenza, finalizzati all’approvazione con le modalità previste 

dall’articolo 2, comma 36 della L.R. n. 3 del 2009 e dall’art. 17, comma 1, della L.R. n° 12 del 

2011.  

     DETERMINA 

1. Di approvare le risultanza del verbale di accertamento redatto dai funzionari incaricati Massimo 

Broccia e Gianvincenzo Deias con le proposte in esso contenute, che costituisce parte integrante 

del presente atto; 

2. Di proporre l’approvazione della sclassificazione  delle terre civiche del Comune di Cabras 

distinte in catasto al foglio 44 mappale 1072 di mq. 135 ed al mappale 1966 di mq. 130, 

approvata con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 31 del 23.09.2011 e n° 5 del 

27.01.2012, secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 36 della legge regionale n. 3 del 

2009 e dall’art. 17, comma 1, della legge regionale n° 12 del 2011. 

3. Di trasmettere la presente determinazione all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-

pastorale per i provvedimenti di competenza; 

4.   Di pubblicare il presente atto sul sito www.sardegnaagricoltura.it e nell’Albo delle pubblicazioni 

dell’Agenzia; 

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

Agenzia Argea Sardegna entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione o ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione. 

Il Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese 

                                Antonia Atzori 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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Prot. 0007948 del 30.10.2012 

 

          

Oggetto:   Legge regionale 14.03.1994 n° 12 art. 18 bis;  Legge regionale 07.08.2009 n° 3, art. 2 

comma 35 e 36; Legge regionale. 30.06.2011 n° 12, art. 17 – Sclassificazione di terreni civici del 

Comune di Cabras, Deliberazioni del Consiglio Comunale n° 31 del 23.09.2011 e n. 5 del 

27.01.2012. Verbale Istruttorio. 

 

I sottoscritti Massimo Broccia e Gianvincenzo Deias, incaricati dal Direttore del Servizio 

Territoriale dell’Oristanese, dell’istruttoria della richiesta presentata dal Comune di  Cabras in 

data 29.09.2011  prot. 12304 ai fini della  sclassificazione delle terre civiche del Comune 

censuario di Cabras, distinte in catasto al foglio 44 mappale 1072 di mq. 135 e foglio 44 mappale 

1966 di mq. 130; 

 

Presa visione dei seguenti atti: 

 Decreto del Commissario Regionale per gli Usi Civici di accertamento delle terre civiche 

del Comune di Cabras n° 274 del 03.08.1941; 

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n° 49 del 05.07.2001 con 

il quale è stato approvato il Piano di Valorizzazione delle terre civiche del Comune di 

Cabras; 

 Deliberazioni  del Consiglio Comunale n° 31 del 23.09.2011 e n° 05 del 27.01.2012; 

 Lettera n° 409 del 10.02.1917 e n° 431 del 13.02.1917 del Comune indirizzate al Prefetto 

di Oristano; Decreto Luogotenenziale n° 344 del 22.02.1917; Deliberazioni del Consiglio 

Comunale di Cabras n° 11 del 17.03.1918, n° 15 del 06.02.1920; Verbale per la 

consegna provvisoria delle case, redatto dal Corpo Reale del genio Civile di Cagliari in 

data 24 aprile 1920; Elenco dei danneggiati aventi diritto alla casa; Deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 173 del 24.08.1924 e Verbale di deliberazione del Podestà n° 17 

del 17.07.1926. 

 Elaborati grafici, relazione illustrativa, documentazione catastale trasmessa dal Comune; 

 Nota di questo Servizio n° 16685 del 03.11.2011 e note di trasmissione documenti del 

Comune n° 3486 del 28.02.2012, n° 38925 del 23.07.2012 e n° 63501 del 09.10.2012; 

Effettuato l’accertamento in campo in data 12 ottobre 2011 alla presenza dell’Arch. I. Paolo Piras, 

responsabile del Servizio gestione terre civiche del Comune è stato accertato quanto appresso: 

 

Trattasi di due aree inserite nel centro abitato nel Corso Italia, quartiere popolare conosciuto col 

toponimo di “Sa Brigata”; le abitazioni sono di tipo economico popolare, attualmente in cattivo 



 

 

 

 
Servizio Territoriale dell’Oristanese  DETERMINAZIONE N.  5412 

DEL    30/11/2012 

 

    

 

pag. 4 

stato di manutenzione. L’area di “Sa Brigata”, di proprietà privata, fu espropriata dal Comune 

(deliberazione del Consiglio Comunale del 17.03.1918) al fine di costruire gli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica. Le abitazioni furono costruite con lo stanziamento previsto dal Decreto 

Luogotenenziale del 22.02.1917 n° 344, emanato a seguito di un’inondazione del fiume Tirso e 

delle forti pioggie verificatosi nel febbraio 1917, per accogliere quegli abitanti di condizione 

povera che avevano avuto la casa distrutta. L’edificazione delle abitazioni fu realizzata dal Genio 

Civile di Cagliari, con la partecipazione dei cittadini assegnatari degli alloggi mediante 

prestazione d’opera alla costruzione dei mattoni in ladiri.  

Il Commissario agli Usi civici, in sede di accertamento delle terre gravate da uso civico del 

Comune di Cabras, ai sensi della legge 16.06.1927 n. 1766,  inserì il vincolo di uso civico nelle 

due aree, assegnando il mappale 1072 alla categoria A ed il mappale 1966 alla categoria B, 

dando facoltà al Comune di avvalersi del disposto dell’art. 39 del regolamento approvato con 

R.D. 26.02.1928 n. 332, con cui il Comune poteva proporre l’alienazione dei due appezzamenti, 

non essendo utilizzabili nei modi voluti dalla legge 1766 del 1927. 

 

Ciò premesso e considerato che 

 Le delibere del Consiglio Comunale n° 31 del 23.09.2011 e n° 05 del 27.01.2012 sono 

state approvate a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; 

 il Comune ha effettuato la pubblicità della delibera di adozione nei termini di legge;  

 Le aree sono state espropriate, come deliberato dal Consiglio Comunale in data 

17.03.1918, e pagate dal Comune di Cabras; 

 La nascita e lo sviluppo del quartiere ha comportato la realizzazione di percorsi viari e 

modifiche dello stato preesistente dei luoghi dando vita ad opere di urbanizzazione 

primaria che negli anni ha comportato una serie di interventi atti a garantire i servizi 

pubblici essenziali; ciò ha comportato che le aree hanno perso irreversibilmente la 

conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi; 

 Le aree sono state utilizzate per la realizzazione di alloggi di Edilizia Economica e 

Popolare; 

 Non sono state utilizzate in difformità alla programmazione urbanistica comunale e 

attualmente dal punto di vista urbanistico le abitazioni ricadono nella zona omogenea “B2 

completamento interno” del P. di F. e in zona omogenea “B1 completamento centro 

urbano” del P.U.C.; 

 Sono stati concessi in uso e abitazione (verbale consegna provvisoria del Corpo Reale 

del Genio Civile del 24.04.1920) prima dell’entrata in vigore della legge 08.08.1985 n. 

431; 
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 Dal punto di vista cartografico le superfici interessate sono ben individuate dagli stralci 

planimetrici trasmessi dal Comune; 

 

I sottoscritti ritengono che quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Cabras appare soddisfare 

le condizioni previste dall’art. 18 bis della L.R. 12/94 e successive modifiche e integrazioni, 

dall’art. 2 della L.R. 07.08.2009 n° 3 e dall’art. 17 della L.R. 30.06.2011 n° 12. 

Pertanto si esprime parere favorevole all’approvazione della sclassificazione delle terre civiche 

distinte in catasto al Comune di Cabras al foglio 44 mappali 1072 e 1966.  

 

I Funzionari Incaricati 
 
 

Massimo Broccia___________________ _Gianvincenzo Deias    _____________________ 

 


