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Prot. num. 0113376 del 23.12.2014 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE DEL NUORESE 
 
 

VERBALE ISTRUTTORIO 

Comune di Loculi - L. R.  n° 12/1994, art. 15/17 – Richiesta mutamento destinazione d’uso con so-

spensione uso civico terreni comunali lavori Bando GAL … “incentivazione attività turistiche”. 

Domanda presentata dal COMUNE DI LOCULI a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale 

n.29 del 01 ottobre 2014 e n. 35 del 10 dicembre 2014, avente per oggetto: -Richiesta mutamento di 

destinazione d’uso  con sospensione uso civico terreni comunali lavori Bando GAL … “Incentivazione di attività 

turistiche”-; 

 

I sottoscritti funzionari Dr. For. Ciriaco Porcu e Dr. Agr. Luigi Belloi, incaricati dal Direttore del 

Servizio Territoriale del Nuorese con nota n. 8954 del 30 ottobre 2014 di procedere all’istruttoria 

tecnico-amministrativa della richiesta di cui alle premesse; 

 

VISTA la L.R. 14/03/1994, n° 12 - Norme in materia di usi civici e successive modifiche e integra-

zioni; 

 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 953/53 del 31 luglio 2013 di approvazione della “Deliberazione del-

la Giunta Regionale n. 21/6 del 05.06.2013; 

 

VISTO  il preavviso di rigetto prot. n. 105136 del 01 dicembre 2014;  
 

VISTA la nota integrativa  prot. 3642 del 12 dicembre 2014 del Comune di Loculi con allegata la  

deliberazione di sospensione e mutamento delle terre civiche n. 35 del 10 dicembre 2014; 

 

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 10 dicembre 2014 e la documenta-

zione allegata; 

 

VISTI gli atti d’ufficio; 

EVIDENZIANO  

 
 

che dall’istruttoria di quanto riportato nella Deliberazione del n. 35 del 10 dicembre 2014 e dei rela-

tivi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale, non sussistono limitazioni tecniche affinché 

venga autorizzata la sospensione dei diritti di uso civico ed il mutamento di destinazione d’uso per 

l’attuazione del progetti di “Incentivazione attività turistiche”  (sistemazione percorsi naturalistici, 
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aree sosta / belvedere e strutture)  sulle superfici di seguito elencate, per una durata di anni 10 

(dieci): 

  

MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO E SOSPENSIONE DEI DIRITTI DI 

USO CIVICO – Comune Loculi 

Ordine Foglio Mappale Sup. interessata (ha) Altro 

1 1 1/p 00.08.74  

2 1 6/p 00.03.26  

3 2 1/p 03.01.00  

4 2 1/p 00.63.00  

Tot. 03.76.00  

 

 Nuoro, 23 dicembre 2014                                                I  FUNZIONARI  INCARICATI 

                                       Dr. For. Ciriaco Porcu  -   Dr.Agr. Luigi Belloi    


