
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Territoriale dell’Ogliastra  DETERMINAZIONE N.  0007136 

DEL  10/12/2014 

 
 

Oggetto: L.R. 14 marzo 1994 n. 12 – Usi civici – Istanza di  sospensione prot. 0054793 del 

30/06/2014 – Comune di Talana - Ditta Loi Mariano 

 

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 in via definitiva 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; 

VISTO il regolamento d’uso dei beni gravati da uso civico approvato dal comune di Talana con 
delibera consiliare n. 10 del 29.03.2013 ed in particolare l’art. 35 ai sensi del quale quale 
“il richiedente deve essere regolarmente iscritto in qualità di imprenditore agricolo”;  

VISTO il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del comune di Talana adottato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24 settembre 2003 e approvato con 
decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 65 del 17 maggio 
2004; 
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VISTA la delibera consiliare del Comune di Talana n. 34 del 18/06/2014 avente per oggetto la 
sospensione degli usi civici su un’area della superficie di Ha 02.58.00 in favore della ditta 
Loi Loi Mariano; 

VISTA la richiesta inoltrata dal Comune di Talana in data 30/06/2014; 

CONSIDERATO che a seguito di consultazione della banca dati telematica della Camera di 
Commercio è emerso che il sig. Loi Mariano risulta aver cessato la propria attività in data 
18.02.2013; 

CONSIDERATO, pertanto, che l’istanza presentata dal comune di Talana non risulta accoglibile 
per violazione dell’art. 35 del regolamento d’uso dei beni gravati da uso civico, come 
esposto anche nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda 
ns. prot. 0096154 del 04/11/2014. 

CONSIDERATO che sono trascorsi i termini per la presentazione di osservazioni, atti e/o 
memorie; 

VISTO il verbale istruttorio redatto dal funzionario incaricato Dott.ssa Maristella Firinu in data 
09/12/2014 nel quale si propone il rigetto dell’istanza; 

D E T E R M I N A 

di rigettare l’istanza di sospensione degli usi civici in favore del sig. Loi Mariano presentata dal 
Comune di Talana in data 30/06/2014. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale 
dell’Argea Sardegna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso nelle forme previste dall’art. 2 del 
D.P.R. 1199/1971 e/o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica 
medesima secondo quanto previsto dalla L. 1034/1971. 

La presente determinazione sarà trasmessa al Direttore Generale dell’Argea Sardegna e sarà 
pubblicata nel sito www.sardegnaagricoltura.it nonchè nell’albo delle pubblicazioni dell’Agenzia 
Argea Sardegna; 

 Il Direttore del Servizio Territoriale dell’Ogliastra 

Giampiero Deiana  

 
 


