
 
 
 
 

 

 
Servizio Territoriale del Medio Campidano 

 
DETERMINAZIONE N.   0004189 
 
DEL   18/09/2013 
 

 
 

OGGETTO: L.R. n. 12 del 14 marzo 1994 , art . 18 bis  - L.R. n. 3 del 07 agosto 2009 art. 2 
commi 35 e 36 – Sclassificazione dei terreni gravat i da uso civico del Comune di 
Tuili. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 d el 10.09.2009. 
 

 
Il Direttore del Servizio Territoriale del Medio Ca mpidano 

 

VISTO lo statuto Speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione;  

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 
enti, istituti ed aziende regionali”; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 concernente la “Disciplina del personale 
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA  la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 di riforma degli enti agricoli; 

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 
21 dicembre 2010; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna n. 6027 del 21/12/2012 con la 
quale il Dr. Mario Schirru è stato nominato Direttore del Servizio Territoriale del Medio 
Campidano, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998; 

VISTA  la L.R. 14 marzo 1994 n. 12 e ss.ii.mm. in materia di usi civici; 

VISTA  la L.R. 07 agosto 2009 n. 3 recante Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale e in 
particolare l’art. 2 commi 35 e 36; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro 
Pastorale n. 501 del 13 giugno 2006 concernente la definizione di nuove procedure gestionali 
in materia di usi civici; 

VISTA  la L.R. 2 del 29/05/2007 art. 21 comma 11 che stabilisce l’attribuzione all’Argea Sardegna delle 
funzioni già esercitate dai Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura; 

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 classificazione delle terre civiche; 

VISTA  la deliberazione della G.R. n. 21/6 del 05.06.2013 e il relativo allegato recante “indirizzi di 
carattere interpretativo e applicativo in materia di usi civici.”; 

VISTO  l’elenco dei terreni gravati da uso civico ubicati nel comune di Tuili redatto il 07 novembre 
1939, cronologico n. 1243, dal Commissario Regionale per gli usi civici di Cagliari; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09.06.2009 relativa alla richiesta di 
sclassificazione degli usi civici di alcune aree site nel territorio di Tuili; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 10.09.2009 relativa all’adozione definitiva 
della richiesta di sclassificazione; 

VISTO il verbale a firma del funzionario incaricato P.A. Giampaolo Mulas prot. n. 0049049 del 
27/06/2013, dal quale risulta che sussistono le condizioni, sotto l’aspetto tecnico-giuridico, per 
poter autorizzare la sclassificazione dal regime demaniale civico delle aree individuate 
catastalmente nelle deliberazioni del Consiglio Comunale e nei relativi allegati tecnici; 
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CONSIDERATO CHE 

- Il Comune di Tuili ha adottato la delibera di sclassificazione nei termini previsti dalla L.R. 07 agosto 
2009 n. 3 l’art. 2 commi 35 e 36; 

- È stata prodotta la documentazione che dimostra l’avvenuta pubblicazione degli atti nel rispetto di 
quanto previsto dalla L.R. 12/94; 

- Per i terreni per i quali è stata richiesta la sclassificazione sussistono le condizioni previste dall’art. 
18 bis della L.R. 14 marzo 1994 n. 12, in particolare le aree oggetto della presente: 

a) hanno perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o 
pascolativi; 

b) sono stati alienati prima dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 431 o sono stati 
utilizzati dal comune per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico o per la 
realizzazione di PEEP o di PIP; 

c) non sono stati utilizzati in difformità alla programmazione urbanistica comunale; 

RITENUTO 

Di dover procedere all’approvazione del verbale istruttorio e all’approvazione della proposta di 
sclassificazione presentata dal Comune,  

D E T E R M I N A 

• di approvare il verbale istruttorio, con le proposte in esso contenute, che allegato al presente atto 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

• di proporre l’approvazione della sclassificazione delle seguenti aree gravate da uso civico site nel 
Comune di Tuili: 

- Edificio Scolastico foglio 11 mappale 789 di Ha 0.45.30 
- Impianti Sportivi foglio 9 mappali 565 e 566 di Ha 1.04.72 
- Guardia Medica foglio 9 mappali 567 e 568 di Ha 0.04.78 
- Ex mattatoio foglio 9 mappale 570 di Ha 0.09.97 
- Magazzino comunale foglio 9 mappali 575 di Ha 0.09.72 
- Ovili comunali foglio 9 Mappali 576/a (ora 989) - 576/b (ora 990) – 576/c (ora 991) – 576/d (ora 

992) – 576/e (ora 993) – 576/f (ora 994) – 576/g (ora 995) – 576/h (ora 996) – 576/i (ora 997) – 
576/l (ora 998) – 576/m (ora 999) – 576/n (ora 1000) – 576/o (ora 1001) – 576/p (ora 1002) – 
576/q (ora 1003) – 576/r (ora 1004) – 576/t (ora 1005) – 576/u (ora 1006) – 576/v (ora 1007) – 
576/z (ora 1008) – 576/aa (ora 1009) – 576/ab (ora 1010) – 576/ac (ora 1001) – 576/ad (ora 
1012) di Ha 10.89.95 

- Zona Artigianale foglio 9 mappali 478 – 755 – 756  – 758 - 479 – 481 – 454 – 455  -  456 – 457 
– 458 – 459 – 460 – 461 – 462  – 463 – 464 – 465 – 466  – 467 – 472 – 746 – 747  – 749  – 
750  – 751 – 752 – 753 – 754 – 755 – 756 – 758 – 760 – 761 – 764 – 765 – 839 di Ha 
10.94.00 

- Cinegiardino e museo dell’auto storica foglio 9 mappali 421 – 438 e 897 per ha 3.81.98 

• Di trasmettere la presente determinazione all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 
per i provvedimenti di competenza. 

• Di pubblicare la presente determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it e nell’albo pretorio 
on line di questa Agenzia per n. 30 giorni ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Argea 
Sardegna da parte di chiunque vi abbia interesse entro 30 gg dalla pubblicazione e/o al Tribunale 
Amministrativo Regionale, nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti.   

    
 

         Il Direttore del Servizio Territoriale  

                                    Mario Schirru  


