
 
 
 
 
 

Servizio Territoriale dell’Oristanese  DETERMINAZIONE N. 8856  
DEL    04.11.2015 

 
Oggetto: Legge regionale 14.03.1994 n° 12, artt. 12, 13 e 14. Regolamento comunale per la 

disciplina e per la gestione dei terreni gravati da uso civico del Comune di Bosa, 

approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n° 50 del 05.10.2015.  

 
 

Il Direttore del Servizio  

 

DETERMINA 

di esprimere, in relazione al regolamento comunale per la disciplina e per la gestione dei terreni 

gravati da uso civico approvato con la deliberazione n° 50 del 05.10.2015 del Consiglio comunale 

di Bosa, il parere favorevole di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale 14.03.1994 n° 12. 

Motivazione 

Con la deliberazione in esame, il Consiglio comunale ha approvato il regolamento comunale per 

la gestione dei terreni disciplinandone l'utilizzazione nelle forme tradizionali e non, relativamente 

al contenuto, ai limiti oggettivi e soggettivi, alla concessione, al pagamento dei corrispettivi ed alla  

contestazione di eventuali infrazioni. 

Con verbale istruttorio redatto in data 30.10.2015 prot. 9870 i funzionari incaricati Massimo 

Broccia e Gianvincenzo Deias hanno attestato la conformità del regolamento approvato alle 

disposizioni previste dalla Legge regionale 14.03.1994 n° 12 e s.m.i. 

Prescrizioni  

Il Comune deve vigilare 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.  

Riferimenti normativi 

Legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni; 

Deliberazione della Giunta regionale n. 21/6 del 05.06.2013: “atto di indirizzo interpretativo e 

applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. 

12/1994 e s.m.i,”; 

Decreto n. 953/DEC A 53 del 31.07.2013 dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro – 

pastorale concernente “direttive operative per l’azione amministrativa e la gestione dei 

procedimenti in materia di usi civici”; 
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Decreto del Commissario regionale per gli usi civici di accertamento delle terre civiche del 

Comune di Bosa  n°  212 del 14.02.1938; 

Inventario generale delle terre civiche, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Sardegna, 

che comprende anche gli immobili sui quali ricade il diritto di uso civico del Comune di Bosa; 

Il presente provvedimento verrà pubblicato : 

• sul sito www.sardegnaagricoltura.it, sezione Atti; 

• nell’albo pretorio on line dell’Agenzia per 30 giorni ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 

legge 18.06.2009, n° 69; 

• nell’albo pretorio del Comune di Bosa per almeno 15 giorni 

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per cono scenza, a: 

• Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere  

• ricorso gerarchico al Direttore generale dell’agenzia Argea Sardegna entro il termine di 

trenta giorni dalla pubblicazione; 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta 

giorni dalla pubblicazione; 

• ricorso al Commissario regionale per gli usi civici ai sensi dell'art. 29 della legge 

16.06.1927 n° 1766. 

 

 

Il Direttore del Servizio  

Roberto Meloni 


