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Oggetto: L. R. n° 12/1994, artt. 15-17 - Mutamento di destinazione d’uso, sospensione dei 

diritti di uso civico per interventi su strade rurali, in favore del Comune di Irgoli. 
 
 

Il Direttore del Servizio 
 

Determina 
 

1. Di autorizzare per anni 20 (venti), ai sensi degli artt. 15-17 della L.R. 12/94 e successive 
modifiche e integrazioni, il mutamento di destinazione d’uso e la sospensione dei diritti 
d’uso civico in favore del Comune di Irgoli, per l’attuazione del progetto di manutenzione 
della viabilità rurale relativa al tratto stradale di collegamento tra S.P. 72 e la strada Irgoli 
– Norghio, sui terreni di seguito riportati: 

 
   

 

 

 

2. La trasmissione della presente Determinazione all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro-Pastorale per i provvedimenti di competenza; 

 
3. La sua pubblicazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it; 

  
 
Motivazione.  
 
Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 24 luglio 2015 il Comune di Irgoli attivava la 
procedura relativa alla richiesta di sospensione e mutamento della destinazione d’uso ai sensi 
della L.r. n° 12/1994 e ss.mm.ii.  

Con verbale istruttorio redatto in data 03 settembre 2015- prot. 64551 del 07 settembre 2015, i 
tecnici istruttori incaricati Dr. For. Ciriaco Porcu e Dr. Agr. Luigi Belloi, attestavano la non 
sussistenza di limitazione tecniche al rilascio del provvedimento richiesto.  

   
 
Obblighi per il concessionario.   
 

 Mantenere efficienti le strutture che hanno motivato la concessione della sospensione dei 
diritti uso civico per tutta la durata della sospensione stessa;  

 Attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di legge in materia;  

Ordine Foglio Mappale Sup. interessata (ha) 

1 10   10 (ex 1)  1.46.51 

2 19   21 (ex 5)  1.28.55 

3 19              23 (ex 1)  1.40.49 

Totale  4.15.55 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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 Consentire ai funzionari di Argea Sardegna all’uopo incaricati, eventuali sopralluoghi e 
controlli successivi, comunicando tutti i dati eventualmente richiesti;  

 Regolamentare, coordinare e controllare l’attività per la quale è stata concessa la presente 
autorizzazione avendo cura che la stessa rientri nei limiti della sostenibilità ambientale;  

 Attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni e prescrizioni cautelative contenute nei 
nulla osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli Uffici aventi competenza sulla tutela dei beni 
paesaggistico-ambientale, storici e archeologici;  

 Rinnovare alla scadenza le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli Uffici di cui al punto 
precedente;  

 Prevedere l’attività di recupero ambientale onde consentire che, all’atto della dismissione, i 
terreni possano essere recuperati per l’uso originario.  

 

Riferimenti normativi.  
 
L.R. 14 marzo 1994 n. 12, Norme in materia di usi civici e ss.mm.ii.;  

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

Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di Irgoli approvato con decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 09 novembre 2011;  

Regolamento comunale per la gestione delle terre civiche approvato con delibera consiliare n. 
63 del 28 ottobre 1998 e successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio 
Comunale n° 57 del 14/09/1999, n° 07 del 09/01/2001, n° 53 del 28/11/2002, n° 21 del 
09/04/2003 e n° 6 del 29/04/2014 (con i relativi pareri di competenza).    

 
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 

      (firmato digitalmente) 

 
 
 

  

 


