
ARGEA SARDEGNA
Agenzia Regionale Sarda  per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura

Servizio Territoriale dell’ Oristanese

Del 13 Marzo 2008 Determinazione n.   1030/2008                           

    

                                                                                                    
Oggetto: L.R. 12/94, art. 18 ter- Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali  

   comune di Santa Giusta; Deliberazioni  n° 19 del 05.04.06, n° 58 del 02.10.06 e n° 10    
   del 27.02.07.  

Il Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13.

VISTA         La  legge  regionale  13   novembre   1998   n.   31  e  ss.mm. recante  “ Disciplina  del 

       personale Regionale e dell’ organizzazione degli uffici   della Regione” e  in particolare     

                     l’ art. 8, comma 5, ai sensi del quale “le disposizioni  di legge ........... che attribuiscono     

                     alla  Giunta   e    ai  suoi    componenti .... la    competenza    all’  adozione  di   atti  di      

                      gestione  e di atti  o provvedimenti amministrativi ....   devono   intendersi   nel   senso    

                      che la competenza è attribuita ai dirigenti”.

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3

luglio 2007.

VISTA        la determinazione del Direttore Generale dell’ARGEA Sardegna n. 33/2007 del 1               

                    ottobre 2007, con la quale è stato conferito al Dott. Agr. Roberto Meloni la posizione         

                     dirigenziale di Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese ad interim.

VISTA 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 legge regionale 14/3/1994 n. 12 e ss.mm. recante “Norme in materia di usi civici.”.



Premesso che 

-  Il Sindaco del Comune di Santa Giusta in data  08.03.07 ha inoltrato la richiesta, con la

deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Giusta  n° 10 del 27.02.07, di trasferimento dei diritti

di uso civico dalle seguenti terre civiche:

Totale  mq 2107
30030068 parte1
13621.3625686
43432.4546
662.4526
3963961.6546

Sup. per cui si il
trasferimento mq

Sup.totale mqmapp.Fg. 

alle  seguenti terre comunali

Mq 210784 ( ex mapp. 10 parte)30
sup.totalemapp.Fg. 

-che dagli atti pervenuti e dalla relativa istruttoria, effettuata dalla dottssa Rossana Manca è risultato

che  sono soddisfatte le caratteristiche di cui all’ art. 18 ter della Legge Regionale n° 12/94.

DETERMINA
Art 1) E’ autorizzato il trasferimento dei diritti  di uso civico  dalle seguenti particelle  

Totale  mq 2107
30030068 parte1
13621.3625686
43432.4546
662.4526
3963961.6546

Sup. per cui si il
trasferimento mq

Sup.totale mqmapp.Fg. 

alla  particella identificata catastalmente al fg. 30 mapp. 84 sup. Mq 2107.

Ai sensi  dell’art. 19 della Legge Regionale n° 12/94 la presente determinazione verrà pubblicata nel

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della  Sardegna nonchè, per almeno  15 giorni, nell’ albo

pretorio  del Comune di Santa Giusta ;

Avverso la medesima è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Argea entro il termine

di trenta giorni dalla pubblicazione o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero, ai sensi dell’ art. 29 della legge 16

giugno 1927, n. 1766, ricorso al Commissario per gli usi civici.

Il Direttore del Servizio Territoriale ad interim

Roberto Meloni




