COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 49 del 17/06/2022
Oggetto:

Commissione per la gestione dei terreni gravati da uso civico – Approvazione del verbale n. 1
del 16.06.2022 sulla definizione dei criteri di assegnazione dei terreni ad uso pascolo per l’anno
2022

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 10:00 in Videoconferenza,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
ZORODDU NICOLA
AGATE MARIA
GABRIELLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si

Presenti: 3
Assenti: 1
Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 49 DEL 17/06/2022
Oggetto:

Commissione per la gestione dei terreni gravati da uso civico – Approvazione del verbale n. 1
del 16.06.2022 sulla definizione dei criteri di assegnazione dei terreni ad uso pascolo per l’anno
2022

LA GIUNTA COMUNALE
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,
conformementealle 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;
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;

-

n. 47 del 14.06.2022 – dott. agronomo Igor Massimiliano Pedduzza, in rappresentanza della Confederazione Italiana
Agricoltori - CIA 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 si
stabilisce:
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-

Di concedere l’uso solo ed esclusivamente alle persone residenti in Orotelli, alle aziende con rappresentanti legali
e/o soci lavoratori residenti ad Orotelli, che siano in regola con il pagamento dei fitti per le annualità pregresse;

-

Di subordinare la concessione degli stessi terreni alla presentazione di istanza di parte, contenete la seguente
documentazione minima:
1)
2)
3)
4)
5)

-

documentazione anagrafica completa del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
Codice ASL;
Registro di stalla estratto dal registro BDN;
Scheda di validazione SIAN (fascicolo aziendale);
Indicazione del numero di capi richiesti a premio con la sottomisura 14 del PSR Sardegna 2014-2020;

In relazione al canone annuo dovuto per ciascun capo, tenuto conto delle spese di gestione sostenute dal comune
(vigilanza, manutenzione ordinaria, recinzione, abbeveratoi, manutenzione straordinaria, etc.), propone i seguenti
importi:
1) Da €. 4,50 ad €. 20,00 per ciascun capo ovino o caprino, con immissione minima di 100 capi;
2) Da €. 18,00 ad €. 80,00 per ciascun capo bovino, con immissione minima di 25 capi;
3) per la determinazione dell’importo complessivo si utilizzerà un criterio di proporzionalità diretta fra capi immessi
e importi pro capo.

-

In relazione alle superfici da assegnare a ciascun richiedente:
1) di demandare alla Commissione di assegnazione la quantificazione delle superfici minime e massime da
assegnare, in base al numero di istanze pervenute per l’introduzione al pascolo nei terreni comunali.

Ritenuto di dover fare propria la proposta della Commissione ed approvare i criteri sopra esposti per l’introduzione al
pascolo nei terreni comunali;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, 1 comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. per quanto concerne la regolarità
tecnica e contabile espressa dai rispettivi Responsabili di Servizio;
Tutto ciò premesso;
Con voto unanime favorevole, espresso dai presenti aventi diritto in forma palese;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e
ne costituisce motivazione;
Di approvare il verbale n. 1 del 16.06.2022 della Commissione istituita ai sensi dell’art. 14 del regolamento comunale per
la gestione dei terreni ad uso civico, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nel
quale vengono proposti i criteri da osservare per l’introduzione di bestiame al pascolo nei terreni comunali per l’anno
2022;
Di fare proprie le proposte contenute nel verbale di cui al punto precedente, così come riportate nella premessa al
presente atto e qui integralmente richiamate;
Di dare atto al responsabile dell’ufficio tecnico per la pubblicazione di un avviso pubblico per l’assegnazione dei predetti
terreni comunali per l’anno 2022.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 17/06/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 17/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/06/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 22/06/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 22/06/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 22/06/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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