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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 425 del 30/06/2022
Registro di
settore n. 210
del 30/06/2022

OGGETTO: Avviso pubblico per la concessone ad uso pascolo dei terreni comunali ad
uso civico per l’anno 2022 – Approvazione del verbale n. 2 della Commissione per
l’assegnazione

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina dell’Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’U.O. Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, in particolare con il codice di comportamento e la normativa anticorruzione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022”;
Premesso che:
-

la titolarità degli usi civici, intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati,
rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, è attribuita ai cittadini residenti nel Comune nelle cui circoscrizione
sono ubicati gli immobili soggetti all'uso (art. 2 della L.R. n.12/1994);

-

gli artt. 11,12 e 13 della L.R. n. 12/1994 disciplinano natura, funzioni, modalità di
regolamenti comunali di gestione delle terre civiche;

adozione e pubblicità dei

Rilevato che la Legge Regionale suddetta, prevede che i Comuni, nel cui territorio esistono terreni gravati da uso civico,
provvedano a dotarsi di apposito regolamento per la gestione dei terreni su cui gravano i vincoli di uso civico,
conformemente alle disposizioni comunitarie e regionali;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.04.2022 con la quale si stabiliva di istituire un’apposita
commissione con il compito di redigere una proposta di regolamento da sottoporre all’approvazione in Consiglio
Comunale e si nominava il consigliere Raimondo Ortu quale rappresentante della maggioranza consiliare in seno alla
Commissione stessa;
Richiamata la deliberazione n. 31 del 03.05.2022 con la quale la Giunta Comunale nominava componente della
Commissione per la redazione del “Regolamento comunale per la gestione dei terreni gravati da uso civico” il dottor
agronomo Giuliano Sanna;
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Visti i Decreti sindacali di nomina del rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative su base comunale e di un rappresentante dell’Associazione ambientalista CAI-Club Alpino Italiano:
-

n. 33 del 18.05.2022 - dott. Mario Golosio, in rappresentanza della Coldiretti Nuoro-Ogliastra;

-

n. 34 del 18.05.2022 - dott. Luigi Deiana, in rappresentanza della Copagri Nuoro;

-

n. 35 del 18.05.2022 - geom. Mario Zichi, in rappresentanza del CAI-Club Alpino Italiano di Nuoro

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.06.2022 di approvazione del “Regolamento comunale
per la gestione dei terreni ad uso civico del Comune di Orotelli”, resa immediatamente esecutiva;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 14.06.2022, con la quale è stata disposta la nomina della
Commissione di cui all’art. 14 del Regolamento comunale per la gestione dei terreni ad uso civico, cosi composta:
-

Sindaco;

-

Geom. Raimondo Ortu, in rappresentanza della maggioranza consiliare;

-

Dott. Giuliano Sanna - Agronomo iscritto all’Albo Professionale nominato dalla Giunta Comunale;

-

Dott. Mario Golosio, in rappresentanza della Coldiretti Nuoro-Ogliastra;

-

Dott. Luigi Deiana, in rappresentanza della Copagri Nuoro;

-

Geom. Mario Zichi, in rappresentanza del CAI-Club Alpino Italiano di Nuoro;

-

Dott. Agronomo Igor Massimiliano Pedduzza, in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Nuoro;

-

Geom. Salvatore Falchi, in qualità di segretario verbalizzante.

Rilevato che la stessa Commissione di cui al punto precedente si è riunita in data 16.06.2022 per la formulazione dei
criteri per l’introduzione al pascolo di bestiame nei dei terreni comunali per l’anno 2022;
Considerato che al termine della riunione predetta è stato sottoscritto il verbale n. 1 del 16.06.2022, nel quale sono stati
stabiliti i criteri per l’assegnazione dei citati terreni ad uso pascolo per l’anno 2022;
Che tale verbale è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 17.06.2022;
Preso atto che il Comune di Orotelli ha pubblicato in data 17.06.2022, protocollo 3331, l’avviso pubblico per la
concessione ad uso pascolo dei terreni comunali ad uso civico per l’anno 2022, nel quale si prevedeva come termine per
la presentazione delle istanze di concessione le ore 9:00 del giorno 27.06.2022;
Rilevato che entro il termine suddetto sono state presentate complessivamente n. 31 istanze di immissione al pascolo;
Rilevato che la Commissione di assegnazione si è riunita in data 27.06.2022 per l’esame delle istanze e per la definizione
delle superfici da assegnare e dei canoni di fitto per l’anno 2022;
Considerato che al termine della riunione predetta è stato sottoscritto il verbale n. 2 del 16.06.2022, nel quale sono
riportati gli esiti delle operazioni di cui al punto precedente;
Ritenuto di dover provvedere alla approvazione del citato verbale n. 2 e dei relativi allegati;
Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs
267/2000;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla
regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabile di Servizio;
Attestata:
-

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di
buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

-

la correttezza del procedimento;

-

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati. Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso e considerato;
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DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
2. Di approvare il verbale n. 2 del 27.06.2022 e gli allegati n. 1 e n.2 della Commissione istituita ai sensi dell’art. 14 del
regolamento comunale per la gestione dei terreni ad uso civico, allegati alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, inerente l’esame delle istanze di assegnazione e la definizione delle superfici da assegnare
e dei canoni di fitto per l’anno 2022;
3. Di disporre la pubblicazione degli atti predetti nell’albo pretorio del comune di Orotelli;
4. Di dare mandato al responsabile dell’ufficio tecnico per il rilascio delle attestazioni ai richiedenti, subordinando il
rilascio delle stesse alla regolarizzazione delle istanze dei richiedenti ammessi con riserva;
5. Di stabilire che il fitto per l’anno 2022 dovrà essere pagato entro il 30.09.2022;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 30/06/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 12/07/2022
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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