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ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-03 - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture

Oggetto:

Comune di Orotelli – Regolamento Comunale per la gestione dei terreni gravati da
uso civico – Parere di conformità L.R. 14.03.1994 n° 12 artt. 12-13. Deliberazione C.
C. n. 27 del 13.06.2022. Determinazione.

IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1 e successive modiche e integrazioni;

VISTA

la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente la disciplina del personale regionale e dell’
organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n.
2717/39 del 26 giugno 2020 con il quale il Dott. Gianni Ibba è stato nominato
Direttore del Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture dell’ Assessorato
dell’ Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

CONSIDERATA

l’assenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli
artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione
Autonoma della Sardegna;

VISTA

la L. 16.06.1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924;

VISTO

il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 “approvazione del regolamento per l’esecuzione della
legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;

VISTA

la L. 20 novembre 2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi";

VISTA

la L.R. 14 marzo 1994, n. 12 - Norme in materia di usi civici. Modifica della L.R. 7
gennaio 1977, n.1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 48-15 del 10 dicembre 2021 avente oggetto
“Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti
amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994, alla L. n. 1766/1927 e
alla L. n. 168/2017”;

VISTA
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la determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo personale e contenzioso
dell’Agenzia Regionale per il Sostegno all’Agricoltura (ARGEA) n. 3649 del
20.07.2020 con la quale sono state accertate le terre civiche del Comune di Orotelli;
VISTA

la deliberazione del Consiglio Comunale di Orotelli n. 27 del 13.06.2022, pervenuta
con nota n. 3277 del 14.06.2022 e assunta al protocollo R.A.S. al n. 13059 del 14
giugno 2022, avente ad oggetto: “Approvazione regolamento comunale per la

gestione dei terreni gravati da uso civico del Comune di Orotelli.”
VISTO

il verbale istruttorio redatto in data 30 giugno 2022 dai funzionari incaricati geom.
Giancarlo Casu e geom. Roberta Zanda, nel quale si attesta che il regolamento
comunale d’uso delle terre civiche del Comune di Orotelli è conforme alle disposizioni
di cui alla L.R. n. 12/1994 e agli indirizzi e direttive operative per lo svolgimento dei
procedimenti amministrativi in materia di usi civici allegati alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 48-15 del 10 dicembre 2021;

RITENUTO

quindi necessario procedere all'emanazione del relativo parere di conformità in
merito al regolamento comunale per la gestione dei terreni gravati da uso civico del
Comune di Orotelli;
DETERMINA

ART.1

Di esprimere parere favorevole, ai sensi dall’art.12, comma 2, della L.R. n° 12 del 14
marzo 1994, in merito all’approvazione del Regolamento comunale per la gestione
dei terreni gravati da uso civico del Comune di Orotelli, allegato alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 27 del 13.06.2022

ART.2

La presente determinazione è trasmessa al Comune di Orotelli, che la pubblicherà
nell'Albo pretorio del Comune per almeno 15 giorni.

ART.3

La presente determinazione è pubblicata per almeno 30 giorni nella sezione "Atti"
della Direzione generale dell'Agricoltura sul sito web della Regione Sardegna, e sulla
sezione "Usi civici" del sito “sardegnaagricoltura.it”.

ART.4

La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e all'Ufficio di
Gabinetto dell'Assessorato dell'Agricoltura.

ART.5

Avverso il presente provvedimento è ammesso:
•

ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agricoltura entro 30 giorni dalla
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sua pubblicazione;
•

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla
pubblicazione;

•

Ricorso al Commissario agli Usi civici della Sardegna.
Il Direttore
Gianni Ibba

Firmato digitalmente da
Gianni Ibba
30/06/2022 14:07:59

3/3

