
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Territoriale dell’Oristanese  DETERMINAZIONE N.  5350 

DEL    10.10.2014 

 
Oggetto: Legge Regionale 14 marzo 1994 n° 12 art. 18 ter e successive integr azioni e 

modificazioni – Comune di San Vero Milis: Deliberaz ioni del Consiglio 

Comunale n. 12 del 19.06.2014 e n° 24 del 02.10.201 4 – Trasferimento di diritti di 

uso civico ad altri terreni comunali . 

Il Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristan ese 

 

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. 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; 

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/6 del 05.06.2013 concernente “Atto di 

indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi 

agli usi civici di cui alla L.R. 12/1994 e s.m.i,”, con la quale si conferma che sono rimesse 

alla competenza di Argea Sardegna, tra l’altro, l'istruttoria tecnico-amministrativa e 

l'adozione dell'atto di disposizione relativo al trasferimento dei diritti di uso civico su altri 

terreni comunali; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n. 3701 del 28.08.2013, 

con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonia Atzori la posizione di Direttore del 

Servizio Territoriale dell’Oristanese; 

VISTO  la determinazione n° 275 del 24.02.2005 dell'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale -  Servizio Affari 
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Legali, Controllo Enti e Usi Civici, con la quale sono state accertate le terre civiche del 

Comune di San Vero Milis; 

VISTO  l’Inventario generale delle terre civiche, pubblicato nel sito istituzionale della Regione 

Sardegna, che comprende anche gli immobili sui quali ricade il diritto di uso civico del 

Comune di San Vero Milis; 

VISTO il Regolamento comunale per la gestione degli usi civici approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 24 del 24.04.2012 e parere di conformità alla L.R. 12/94 del 

31.05.2012 prot. 29386 rilasciato dal Servizio Territoriale dell'Oristanese di Argea Sardegna; 

VISTA la richiesta pervenuta in data  19.08.2014 prot. 73983, con la quale è  stata trasmessa la 

delibera consiliare n. 12 del 19.06.2014 che disponeva il trasferimento di diritti di uso civico 

dai terreni individuati al foglio 24 mappali 41, 38, 37, 118, 119, 120, 39, 139, 328 , 632 parte 

e del foglio 23 mappale 1273 parte sui terreni comunali distinti al foglio 16 mappali 80, 101, 

158, 190, 214, 218, 289, 290 e al foglio 40 mappali 1382 e 1384; 

VISTA la deliberazione n° 24 del 02.10.2014 che, rettificando la precedente delibera n° 12/2014, 

sospendeva la richiesta del trasferimento del diritto di uso civico dai terreni individuati al 

foglio 24 mappale 119 ed al foglio 23 mappale 1330 fino al reperimento di nuovi terreni 

comunali su cui gravare l'uso civico; 

VISTI gli atti pervenuti e il verbale istruttorio, redatto dal funzionario incaricato Massimo Broccia 

in data  08.10.2014 nel quale si esprime parere favorevole all’approvazione  di quanto 

deliberato dal Comune di San Vero Milis; 

CONSIDERATO che le delibere sono state adottate con la maggioranza prevista dei 2/3 dei suoi 

componenti ed è stata effettuata la pubblicità della delibera di adozione nei termini di legge; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione di quanto deliberato dal Comune; 

 

     DETERMINA 

1. Di approvare il Verbale istruttorio con le proposte in esso contenute e che costituisce parte 

integrante del presente atto; 

2. Di autorizzare, il trasferimento dei diritti di uso civico dal terreno distinto in catasto foglio 24 

mappali 41, 38, 37, 118, 120, 39, 139, 328, 647 e 648, aventi una superficie complessiva di 

mq. 8.793 sui terreni comunali distinti al foglio 16 mappali 80, 158, 190, 214, ed al foglio 40 

mappali 1382 e 1384, aventi una superficie complessiva di mq. 13.314; 

3. I terreni distinti in catasto al foglio 16 mappali 80, 158, 190, 214, ed al foglio 40 mappali 

1382 e 1384 entrano a far parte delle terre civiche del Comune di San Vero Milis e sono 

aperti all'uso civico dei residenti nel Comune.  
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4. Sarà cura del Comune provvedere alla trascrizione del presente atto presso i competenti 

uffici di pubblicità immobiliare; copia della nota di trascrizione dovrà essere trasmessa 

all’Ufficio scrivente; 

5. La presente determinazione sarà trasmessa al Direttore Generale dell’Argea Sardegna e 

all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, sarà pubblicata nel  Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della  Sardegna, sul sito www.sardegnaagricoltura.it, 

nell’Albo Pretorio on line dell’Agenzia per 30 giorni ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 

18.06.2009, n° 69 e, per almeno  15 giorni, nell’ Albo Pretorio del San Vero Milis. 

6. 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 o, ai sensi dell’art. 29 della Legge 16.06.1927 n° 1766, ricorso al Commissario 

regionale per gli usi civici. 

 

 

Il Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese 

                                Antonia Atzori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Servizio Territoriale dell’Oristanese  DETERMINAZIONE N.  5350 

DEL    10.10.2014   

 

    

 

pag. 4

Prot. 88435 del 08.10.2014   

Oggetto: L.R. 14 marzo 1994 n° 12 art. 18 ter e successive integrazioni e modificazioni – Comune di San 

Vero Milis – Delibere del Consiglio Comunale n. 12 del 19.06.2014 e n° 24 del 02.10.2014 – Trasferimento 

di diritti di uso civico ad altri terreni comunali. Verbale Istruttorio. 

 

Il sottoscritto Massimo Broccia, incaricato dal Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese dell’istruttoria 

del procedimento in oggetto, espone quanto segue. 

Con la nota prot. 8032 del 12.08.2014, pervenuta il 19.08.2014 prot. 73983, è stata trasmessa la delibera 

consiliare n. 12 del 19.06.2014 con la quale è stata disposto il trasferimento di diritti di uso civico dai terreni 

individuati al foglio 24 mappali 41, 38, 37, 118, 119, 120, 39, 139, 328 , 632 parte e del foglio 23 mappale 

1273 parte sui terreni distinti al foglio 816 mappali 80, 101, 158, 190, 214, 218, 289, 290 e al foglio 40 

mappali 1382 e 1384; 

In sede di accertamento in campo effettuato in data 9 settembre 2014 alla presenza di un funzionario 

dell'Ufficio Tecnico del Comune, è stata rilevata l'inidoneità di alcune particelle al trasferimento del gravame 

dell'uso civico. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione n° 24 del 02.10.2014, ha rettificato la precedente 

delibera sospendendo la richiesta del trasferimento del diritto di uso civico dai terreni individuati al foglio 24 

mappale 119 ed al foglio 23 mappale 1330 fino al reperimento di nuovi terreni comunali su cui gravare l'uso 

civico. 

L'accertamento dell'uso civico del Comune di San Vero Milis è stato effettuato dall'Assessorato Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale -  Servizio Affari 

Legali, Controllo Enti e Usi Civici, con la determinazione n° 275 del 24.02.2005;  in tale atto le aree in 

esame venivano indicate come occupate da strada comunale e spazi pubblici. 

Le aree gravate che si intendono trasferire sono situate in parte nel centro abitato della borgata di 

Mandriola, in parte costituiscono la strada di collegamento tra le borgate di Mandriola e Putzu Idu ed in 

parte sono da decenni utilizzate per attività a servizio della balneazione. Trattasi di aree che da oltre mezzo 

secolo hanno perso la destinazione d'uso originario, sono interne al piano di utilizzo dei litorali, 

completamente urbanizzate per uso residenziale e turistico attraverso la realizzazione di opere viarie e 

marciapiedi. 

Le aree proposte per il trasferimento al foglio 24 sono situate alla periferia nord dell'abitato, costituiscono un 

continuum geografico con le altre aree gravate da uso civico in località "Su Arzii", mentre l'area al foglio 40, 

situata nella borgata di Putzu Idu, è coperta dalle essenze tipiche della macchia mediterranea. Sono nella 

disponibilità dell'Ente ed hanno una superficie maggiore.  

Considerato che 

• L’Amministrazione Comunale ha provveduto alla pubblicità di quanto deliberato ai sensi della L.R. 

18/1996, art. 1 comma 4; 

• Le delibere sono state adottate con la maggioranza prevista dei 2/3 dei suoi componenti; 
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• le aree da cui si trasferisce l'uso civico hanno perso irreversibilmente da decenni la conformazione 

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

• il trasferimento dalle aree gravate comporterà un reale beneficio per la collettività in quanto con la 

pianificazione in corso del litorale, che sono aree a forte vocazione turistica, si potranno assicurare servizi 

igienici, ristorazione, supporto alla navigazione e alla sicurezza dei bagnanti. 

Si ritiene di esprimere parere favorevole al trasferimento degli usi civici dalle terre elencate nella seguente 

tabella, aventi una superficie complessiva di mq. 8.793: 

Determinazione di accertamento  n. 275 del 
24.02.2005 

Delibera C.C. n° 24 del 02.10.2014 

Foglio mappale Foglio Mappale Superficie  mq 

24 41 24 41 535 

24 38 24 38 113 

24 37 24 37 162 

24 120 24 120 114 

24 118 24 118 88 

24 39 24 39 1108 

24 22a 24 139 5908 

24 14a 24 328 523 

24 204 24 647 121 

24 204 24 648 121 

 

Il trasferimento è disposto sulle seguenti terre di proprietà comunale, come da grafica allegata, avente una 

superficie complessiva di mq. 13.314: 

Foglio Mappale Superficie mq. Intestatari 

16 80           5.370,00  Comune di San Vero Milis 

16 158           2.350,00  Comune di San Vero Milis 

16 190           1.295,00  Comune di San Vero Milis 

16 214           1.010,00  Comune di San Vero Milis 

40 1382           2.990,00  Comune di San Vero Milis 

40 1384              299,00  Comune di San Vero Milis 

       
              

      Il funzionario incaricato 
          Massimo Broccia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


