
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Servizio Territoriale dell’Ogliastra  DETERMINAZIONE N.  10793 

DEL  17.12.2015 

 

 

Oggetto: Comune di Girasole – Trasferimento dei diritti di uso civico 

 Art. 18 ter L.R. 14 marzo 1994 n. 12 “Norme in materia di usi civici” 

 

 
Il Direttore del Servizio 

DETERMINA 

1. l’autorizzazione al trasferimento dei diritti di uso civico secondo la tabella di seguito riportata:  

Aree da cui trasferire l'uso civico   Aree su cui trasferire l'uso civico 

Foglio Mappale 
Superficie 

(mq) 
  Foglio Mappale 

Superficie 
(mq) 

5 
333 55   

8 
877 32.486 

346 21.664   983 14.244 

11 

170 372         

833 632   Totale 46.730 

835 249         

836 387         

837 731         

838 41         

839 64         

840 165         

841 292         

842 4.081         

843 413         

844 272         

922 3.060         

923 218         

              

Totale 32.696         
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2. la pubblicazione del presente atto sul BURAS, sul sito www.sardegnaagricoltura.it e nell’albo 
pretorio del Comune di Girasole, nonché la sua comunicazione alla Regione Autonoma della 
Sardegna, Assessorato dell’Agricoltura e R.A.P. per i provvedimenti di competenza in tema di 
inventario delle terre civiche. 

Motivazione 
 

 In data 11.04.2014 il Comune di Girasole adottava la delibera consiliare n. 5 avente ad oggetto la 
richiesta di trasferimento dei diritti di uso civico da alcuni terreni interessati ad altri terreni di 
proprietà comunale;  

 Con nota prot. 91861 del 20.10.2014 questo Servizio comunicava di non poter procedere al rilascio 
dell’autorizzazione al predetto trasferimento in quanto il Comune risultava ancora sprovvisto del 
regolamento comunale per la gestione delle terre civiche, indispensabile per l’autorizzazione di 
qualsiasi atto di disposizione sugli immobili gravati da uso civico secondo quanto previsto dalle 
direttive di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 21/6 del 05.06.2013; 

 Con delibera consiliare n. 4 del 12.06.2015 il Comune di Girasole adottava il regolamento di cui 
sopra, su cui questo Servizio esprimeva parere positivo ex art. 12 comma II della L.R. 12/1994 con 
nota prot. 0088593 del 23.10.2015; 

 Con nota prot. 105053 del 02.12.2015 il Comune di Girasole chiedeva la prosecuzione del 
procedimento volto all’autorizzazione all’alienazione in argomento, sospeso nelle more di quello 
relativo all’adozione del regolamento. 

 Con verbale istruttorio redatto in data 09.12.2015 il funzionario incaricato Dott.ssa Maristella Firinu 
attestava che nulla osta al rilascio del provvedimento richiesto in quanto la delibera consiliare è 
stata assunta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 ter della L.R. 12/1994, l’area su cui si 
intende trasferire il diritto di uso civico risulta di piena proprietà comunale e idonea all’esercizio del 
diritto di uso civico nelle forme tradizionali e non tradizionali, e all’istanza risultano allegati gli atti 
previsti dalle direttive di cui alla delibera di Giunta Regionale 21/6 del 05.06.2013; 

Riferimenti normativi 
 

 Art. 18 ter L.R. 14 marzo 1994 n. 12, Norme in materia di usi civici; 

 Delibera di Giunta Regionale n. 21/6 del 05.06.2013, indirizzi di carattere interpretativo e 
applicativo in materia di usi; 

 Linee d’indirizzo e prescrizioni per la gestione dei procedimenti in materia di usi civici di cui alla 
nota del Direttore Generale dell’ARGEA n. 44828 del 15.06.2015;  

 Regolamento comunale per la gestione delle terre civiche approvato dal Comune di Girasole con 
deliberazione consiliare n. 4 del 12.06.2015 e su cui questo Servizio ha espresso parere positivo 
ex art. 12 comma II della L.R. 12/1994 con nota prot. 0088593 del 23.10.2015. 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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Termini e autorità cui è possibile ricorrere 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso  

 ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Argea Sardegna entro 30 giorni dalla sua 
pubblicazione; 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione.  
 
              

  Il direttore  

                              Giampiero Deiana 


