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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 35
Del: 29.11.2013
prot: 6225
data pubbl.ne 05.12.2013
OGGETTO: L.R. 19 del 2 agosto 2013, n.19 art.1 – Ricognizione e delimitazione generale usi civici
territorio Comunale.
L’anno duemilatredici il giorno Ventinove del mese di Novembre , alle ore18,30 nella sala delle adunanze
del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in
seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Piredda Maria
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Mele Massimo
Fronteddu Pablo
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 – Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr.Ezio Alessandri
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l’argomento in discussione evidenziando la necessità di risolvere l’annoso
problema sull’individuazione, ricognizione e delimitazione dei terreni che realmente ed effettivamente
abbiano mantenuto la destinazione funzionale originaria di terreni pascolativi e boschivi e quindi, la
sussistenza del vincolo demaniale civico, secondo il principio di tutela dell’interesse pubblico
prevalente.
Da atto che la Regione Sardegna con la Legge Regionale n. 19 del 2 agosto 2013, all’articolo 1
“ricognizione generale degli usi civici” ha disposto, tra l’altro - “comma 2” - che i Comuni, in deroga
alle disposizioni di cui ala Legge Regionale n. 12 del 14 marzo 1994 (norme in materia di usi civici),
modificata e in via straordinaria al fine di superare i limiti e le incongruenze legate alle procedure di
accertamento, già decretato, delle terre gravate da uso civico, sono delegati a fare entro il 31
dicembre 2013, con le procedure per l’adozione e l’approvazione dei piani di valorizzazione di cui
all’articolo 9 della Legge Regionale n. 12/1994, la ricognizione generale degli usi civici esistenti sul
proprio territorio.
Informa il Consiglio che in collaborazione con il servizio Comunale preposto alla gestione terre
pubbliche e con un capillare e analitico studio degli atti in possesso dell’Ente, è stata eseguita la
ricognizione e delimitazione dei terreni in cui realmente e giuridicamente sussista il vincolo
demaniale civico, il cui all’elenco con indicati: i dati catastali, la superficie e la planimetria sono
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Il Sindaco, nel suo intervento richiama, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27
aprile 2001, esecutiva, con la quale è approvato il Piano di Valorizzazione delle terre pubbliche e il
conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 9 novembre 2001 che lo
approva definitivamente rendendolo esecutivo ai sensi di Legge. Nel suo intervento evidenzia che nel
predetto Piano sono inclusi tutti i terreni con vincolo civico individuati e delimitati con il presente
deliberato, nonché quella di C.C. n° 35 del 19.10.2009 di cui s’intendono qui confermate tutte le
motivazioni tecnico giuridiche già poste a base della richiesta di classificazione di quota parte dei
terreni gravati da uso civico ex art. 18/bis L.R. 12/94.
VISTE:
La Legge Regionale n. 12 del 14 marzo 1994 e s. m. e i.;
La Legge Regionale n. 19 del 2 agosto 2013, in particolare l’articolo 1 “ricognizione generale
degli usi civici”;
Dopo ampio dibattito Acquisiti i pareri favorevoli in riguardo alla regolarità tecnico amministrativa,
espressi dal responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Minoranza Consiliare) su 12 presenti e votanti;
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue.
2. Di approvare la ricognizione e delimitazione generale degli usi civici esistenti sul proprio
territorio, in cui realmente e giuridicamente sussista il vincolo demaniale civico, il cui elenco
con indicati: i dati catastali, la superficie e la planimetria sono allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, atti ed elaborati che s’intendono
approvati con la presente Deliberazione.
3. Di dare atto che i predetti allegati sono contraddistinti come segue:
ALLEGATO A – relazione descrittiva dati catastali e superfici;
ALLEGATO b – planimetria catastale e perimetrale terreni delimitati.
4. Di incaricare il Sindaco di Irgoli per la presentazione della richiesta alla R. A. S. – Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, ai sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale n. 12
del 14 marzo 1994 e s. s. m. e i.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria
competenza, con 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Minoranza Consiliare) su 12 presenti e votanti,
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
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