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                                                            Servizio Territoriale del Nuorese 

 
  
 

VERBALE ISTRUTTORIO 

 

Comune di DORGALI - Mutamento di destinazione d’uso, sospensione dei diritti di uso civico e 

istituzione di riserva d’esercizio L. R.  n° 12/1994, ,artt. 15-16-17 ditta Chessa Graziano.  

Domanda presentata dal COMUNE DI DORGALI a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale  

n.16 del 12/03/2010, con la quale si chiede, relativamente ai terreni sotto elencati, la sospensione 

dei diritti di uso civico per destinare il fondo ad attività agricole;   

 

DATI CATASTALI TERRENI INTERESSATI 

 
 

Ordine Foglio Mappale Sup. interessata (Ha) 

1 83 30/p 00.11.67 

2 83 33/p 00.46.80 

3 83 76/p 00.53.69  

Tot. 01.12.16 

 

I sottoscritti funzionari Dott. For. Ciriaco Porcu e Dott. Agr. Luigi Belloi, incaricati dal Direttore 
del Servizio Territoriale del Nuorese con nota  prot. 5639 del 23/04/2010, 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 
integrazioni; 
 
VISTO il “Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione dei terreni gravati da Usi Civici” del 
comune di Dorgali;  
 
VISTO il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del comune di Dorgali approvato con 
Determinazione del Direttore Generale ARGEA n° 5485 del 06/10/2008; 
  
 
 
ESAMINATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 12/03/2010, la relativa 
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documentazione cartografica e catastale allegata alla medesima, che specifica i terreni da 
sospendere dall’uso civico in favore del Sig. Chessa Graziano;   
 
 
Tutto ciò premesso ed esposto, sulla base della richiesta presentata dal Comune di Dorgali che 
individua l’idoneità dei terreni da sospendere dall’uso civico in favore della ditta Chessa Graziano 
nato a Dorgali il 12/08/1968, 

 
ATTESTANO    

 
che dall’istruttoria di quanto riportato nella Deliberazione del C.C. citata e dei relativi allegati             
tecnici che ne fanno parte sostanziale, non sussistono limitazioni tecniche affinché venga 
autorizzato il mutamento di destinazione d’uso per destinare il fondo alle attività di agricole previste 
nel piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche approvato e la sospensione dei diritti di uso 
civico con istituzione della riserva d’esercizio su una superficie di ha 01.12.16 sui terreni precisati in 
premessa, per una durata di anni 10. 

 

Nuoro,  19 maggio 2010                                                       
                                                                            I  FUNZIONARI  INCARICATI  

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

   
 


