Servizio Territoriale del Nuorese

DETERMINAZIONE N. 0007446
DEL 05.10.2015

Oggetto: L. R. 14 marzo 1994, n° 12, artt. 12-13 – Regolamento Comunale per la disciplina
e la gestione delle terre civiche – parere di conformità comune di Posada.

Il Direttore del Servizio
DETERMINA
1.

Di esprimere parere favorevole, secondo quanto previsto dall’art.12, comma 2, della L.R.
n° 12/1994, in merito all’approvazione del regolamento per la disciplina e per la gestione
delle terre civiche del Comune di Posada - approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 37 del 13 agosto 2015.

2.

Di trasmettere la presente Determinazione al Comune di Posada;

3.

Di trasmettere la presente Determinazione all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale per i provvedimenti di competenza.

4.

La presente Determinazione sarà pubblicata nel sito “sardegnaagricoltura.it”, nell’Albo
delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna del Servizio Territoriale Nuorese, nella
rete telematica interna e, per almeno 15 giorni, nell’Albo Pretorio del Comune di Posada.

5.

Si dispone che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on line di questa
Agenzia per 30 giorni, ai sensi dell’art.32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

6.

La presente determinazione sarà trasmessa al Direttore Generale dell'Argea Sardegna.

Motivazione.
Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 13 agosto 2015 il Comune di Posada
approvava il Regolamento Comunale per la Gestione dei Terreni Gravati da Uso Civico con le
modalità previste dalla L.r. n° 12/1994 e ss.mm.ii.
Con verbale istruttorio redatto in data 18 settembre 2015 - prot. 70242 del 22 settembre 2015, i
tecnici istruttori incaricati Dr. For. Ciriaco Porcu e Dr. Agr. Luigi Belloi, attestavano la conformità
del suddetto Regolamento Comunale per la Gestione dei Terreni Gravati da Uso Civico alle
disposizioni della L.R. n. 12/1994 e a quanto riportato nella Deliberazione della Giunta
Regionale n. 21/6 del 05.06.2013.

Obblighi per il comune.
Il Comune ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 12/1994 vigila sull'osservanza, da parte dei cittadini e dei
concessionari dell'esercizio di uso civico, delle prescrizioni del regolamento comunale e delle
clausole contenute nei provvedimenti di concessione.
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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;

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)
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