
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Territoriale dell’Ogliastra  DETERMINAZIONE N.  0004641 

DEL   10/10/2013 

 
 

Oggetto: Usi civici – Comune di Arzana - Annullamento in au totutela della Determinazione 

n. 1209/2011 del 07.04.2011 di sclassificazione del le terre civiche.  

 

Il Direttore del Servizio Territoriale dell’Ogliast ra 

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

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

VISTA  la L.R. 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in 
agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 
Sardegna”; 

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia Argea Sardegna approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 
45/31 del 21 dicembre 2010; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n. 4251/2010 del 22 
dicembre 2010 con la quale veniva conferito l’incarico di Direttore del Servizio Territoriale 
dell’Ogliastra al Dott. Giampiero Deiana; 

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 dell’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. 7 agosto 2009 n. 3 applicabile in via straordinaria entro novanta giorni dalla sua 
pubblicazione; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Arzana n. 35 del 13 novembre 2009; 

VISTA la Determinazione n. 1209/2011 del 07.04.2011 avente per oggetto “Usi civici - L.R. 14 
marzo 1994 n. 12 art. 18 bis – Comune di Arzana”; 

VISTA  la nota prot. n. 19388 del 9.08.2011 con cui la Direzione Generale dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e R.A.P. chiariva, in merito alla competenza sui procedimenti di 
sclassificazione delle terre civiche, che le istanze degli aventi titolo previa istruttoria da 
parte della Agenzia ARGEA devono essere trasmesse all’Assessorato dell’Agricoltura e 
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RAP che provvede alle fasi successive di predisposizione del Decreto Assessoriale da 
adottarsi su conforme deliberazione della Giunta Regionale;      

CONSIDERATO che, antecedentemente all’emanazione della suddetta nota, il Servizio 
Territoriale dell’Ogliastra aveva adottato la Determinazione n. 1209/2011 del 07.04.2011  
con cui si disponeva la sclassificazione delle terre civiche in essa indicate; 

VISTI  gli indirizzi di carattere interpretativo e applicativo in materia di usi civici, allegati alla 
delibera della Giunta Regionale n. 21/6 del 5.06.2013, che ribadiscono sulla competenza 
nei procedimenti di sclassificazione delle terre civiche quanto già indicato nella citata 
nota prot. n. 19388 del 9.08.2011; 

VISTA la proposta di annullamento in autotutela della Determinazione n. 1209/2011 del 
7.04.2011 del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maristella Firinu, per vizio di 
legittimità consistente nella carenza di competenza, proposta che si allega la presente 
atto per costituirne parte integrante ed essenziale; 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere all’annullamento della citata 
Determinazione n. 1209/2011 del 07.04.2011 per difetto di competenza conformemente 
alle direttive emanate dall’Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P.; 

DETERMINA 

di annullare in autotutela la Determinazione n. 1209/2011 del 7.04.2011 per vizio di legittimità 
derivante dalla carenza di competenza in materia di adozione del provvedimento finale del 
procedimento di sclassificazione dal regime demaniale civico ex L.R. 12/1994 art. 18 bis e L.R. 
3/2009 art. 2 commi 35 e 36. 

La presente determinazione sarà pubblicata nel sito www.sardegnaagricoltura.it, nella rete 
telematica interna e nell’albo pretorio del comune di Arzana. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale 
dell’Argea Sardegna da parte di chiunque vi abbia interesse e/o al Tribunale Amministrativo 
Regionale, nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti. 
 
 

              Il Direttore del Servizio Territoriale dell’Ogliastra 

           Dott. Giampiero Deiana  

      


