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DELIBERAZIONE N. 25/11 DEL 23.5.2017 

————— 

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 

e s.m.i. ed alla L. n. 1766 del 1927. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con deliberazione della Giunta 

regionale n. 21/6 del 5.6.2013 è stato approvato un Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per 

la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994. 

Con tale atto e con il successivo Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

n. 953 del 31.7.2013 è stato realizzato un sistema organico e coerente di disposizioni 

regolamentari ed applicative, costituenti un accurato quadro di riferimento per la gestione 

amministrativa dei diversi procedimenti in materia di usi civici. 

L’Assessore riferisce che con deliberazione n. 65/34 del 6.12.2016 la Giunta regionale ha dato 

mandato all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai fini di un aggiornamento degli 

indirizzi di carattere interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi in 

materia di usi civici, resosi necessario per diversi motivi: 

- il trasferimento delle competenze amministrative in materia di accertamento degli usi civici 

e di tenuta ed aggiornamento dell’inventario delle terre civiche dall’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale all’Agenzia ARGEA Sardegna, disposto con la 

stessa deliberazione n. 65/34 del 6.12.2016; 

- l’intervenuta sentenza del TAR Sardegna n. 1234/2015 che ha affermato l’applicabilità 

anche nella regione Sardegna dell’Istituto della legittimazione delle occupazioni abusive di 

terre civiche ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. n. 1766 del 1927; 

- l’opportunità di dettare alcuni ulteriori indirizzi alla luce dell’esperienza maturata in sede di 

gestione dei procedimenti in materia di usi civici sulla base degli indirizzi vigenti. 
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L’Assessore ritiene pertanto necessario dettare, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. n. 31/1998, gli 

indirizzi di carattere interpretativo e applicativo sulla materia degli usi civici, come specificati 

nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

In ultimo l’Assessore, stabiliti gli indirizzi di cui sopra, fa presente che con propri atti sarà 

necessario procedere alla definizione di apposite ed ulteriori direttive per la gestione amministrativa 

dei procedimenti attinenti la materia degli usi civici in modo da assicurarne l’espletamento secondo 

criteri, procedure e tempi omogenei su tutto il territorio regionale. 

Tutto ciò premesso l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta 

regionale: 

- di approvare gli indirizzi di carattere interpretativo e applicativo in materia di usi civici come 

riportati nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- di autorizzare l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad impartire con propri 

atti eventuali ulteriori direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia 

di usi civici. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale 

DELIBERA 

- di approvare gli “Indirizzi di carattere interpretativo e applicativo in materia di usi civici” 

riportati nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che l’Atto di Indirizzo approvato con la presente deliberazione sostituisce l’Atto 

di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 21/6 del 5.6.2013 ; 

- di autorizzare l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad impartire eventuali 

direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici; 

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


