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DECRETO       N.   1150/DecA/30                DEL  9 SETTEMBRE 2014 

————— 

Oggetto: Nomina Commissione di tecnici e giurisperi ti ai sensi dell’art. 28 comma 1 del 
Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 per l’esame dei reclami proposti avverso i Piani di 
riordino fondiario predisposti dal Consorzio di Bon ifica dell’Oristanese e finanziati con 
Decreto Assessoriale n. 1831/DecA/125 del 27 dicemb re 2012. 
 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessori regionali”; 

VISTA la legge regionale  23 maggio 2008, n. 6 – Legge quadro in materia di consorzi 

di bonifica; 

VISTO il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la Bonifica 

integrale) ed in particolare il capo IV (Della ricomposizione delle proprietà 

frammentate) che detta le linee guida per lo studio e la pianificazione degli 

interventi di riordino e ricomposizione fondiaria; 

VISTO Il Decreto Assessoriale n. 1291/95 del 27 ottobre 1995 come successivamente 

modificato con determinazione del Direttore generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale  n. 1549/2000 del 28 novembre del 

2000, con il quale sono state affidate al Consorzio di bonifica di Terralba e 

Arborea (poi confluito nel Consorzio di bonifica di Oristano con Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale Sarda n. 239 del 4 dicembre 1996) le attività 

di studio e pianificazione del riordino fondiario nei territori di Mogoro, Uras e 
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Masullas, finanziate con i fondi FEOGA – Misura 7.3 Riordino Fondiario – POP 

1994/99; 

VISTI i Decreti assessoriali n. 1426/DecA/96 del 5 ottobre 2012 e n. 1831/DecA/125 

del 27 dicembre 2012, con i quali è stata disposta l’assegnazione a favore del 

Consorzio di bonifica dell’Oristanese dell’importo di euro 750.000,00 per le 

attività di completamento del riordino fondiario; 

VISTA la nota del Servizio Strutture di questo Assessorato prot. n. 1910 del 01 

febbraio 2013 con la quale sono state formulate le direttive applicative per 

l’intervento in oggetto specificando, in particolare, i seguenti interventi prioritari 

da completare: 

 1) Riordino fondiario del III° Distretto di Terralba zona Mogoro; 

 2) Riordino fondiario di Zeddiani; 

 3) Riordino fondiario del III° distretto di Terralba zona Uras; 

 4) Riordino fondiario di San Vero Milis; 

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese n. 2700 del 4 aprile 2013 con la 

quale è stato trasmesso il progetto di completamento dei quattro interventi di 

riordino fondiario previsti; 

VISTA la determinazione n. 8492/238 del 15 maggio 2013 del Servizio Strutture 

dell’Assessorato con la quale si è disposto il rilascio del nullaosta all’attuazione 

del progetto di completamento degli interventi di riordino fondiario del Consorzio 

di Bonifica dell’Oristanese sopra descritti; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 

dell’Oristanese n. 88 del 29 novembre 2013 con la quale si è proceduto 

all’adozione del Piano di Ricomposizione Fondiaria nell’agro dei Comuni di 
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Mogoro, Uras e Masullas – FEOGA – MISURA 7.3 Riordino Fondiario – POP 

1994/99 e si è disposto il deposito del predetto Piano  presso la segreteria del 

Comune di Mogoro per complessivi novanta giorni consecutivi, decorrenti dalla 

data di deposito, insieme all’affissione presso l’albo Pretorio dei Comuni di Uras 

e Masullas di un avviso di adozione e  pubblicazione del Piano di Riordino 

Fondiario in questione; 

 VISTA la nota prot. n. 4366 del 6 maggio 2014 del Consorzio di Bonifica 

dell’Oristanese con la quale si comunica che in data 9 aprile 2014 è scaduto il 

termine di pubblicazione presso il Comune di Mogoro del “Piano di 

Ricomposizione fondiaria nell’agro dei Comuni di Mogoro, Uras e Masullas. – 

Decreto Assessoriale n. 1291/95 del 27 ottobre 1995 come successivamente 

modificato con determinazione del Direttore generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale  n. 1549/2000 del 28 novembre del 

2000” adottato con la Deliberazione del Commissario Straordinario del 

Consorzio di Bonifica dell’Oristanese n. 88 del 29 novembre 2013; 

VISTO l’art. 28 comma 1 del Regio Decreto n. 215/33 il quale dispone che il Ministero 

dell’agricoltura e delle foreste provvede all’approvazione del piano e decide sui 

reclami sentita una Commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con 

Decreto Ministeriale; 

VISTA  la legge Regionale 5 marzo 2008, n.3 (Legge finanziaria 2008) la quale all’art. 7 

comma 18  sancisce “I piani di ricomposizione e riordino fondiario elaborati dai 

consorzi di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove 

norme per la bonifica integrale), sono approvati, in attuazione dell’articolo 28 

dello stesso regio decreto, con decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura 

e riforma agro-pastorale, sentito il parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato 

di Cagliari”; 

VISTO l’art. 27 comma 1 del Regio Decreto n. 215 del 1933 il quale stabilisce che 

avverso il Piano di Riordino Fondiario adottato dal Consorzio di Bonifica è 
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ammesso reclamo da proporsi, a pena di decadenza, entro il termine di novanta 

giorni dalla data in cui l’interessato ha ricevuto l’avviso prescritto dall’ultimo 

comma dell’articolo 26 del Regio Decreto succitato; 

DATO ATTO che la Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 

dell’Oristanese n. 88 del 29 novembre 2013 ed il relativo Piano sono stati 

depositati presso la segreteria del Comune di Mogoro ai sensi dell’ art. 26 

comma 2 del Regio Decreto n. 215/1933 e che a tale pubblicazione ha fatto 

seguito l’affissione di un avviso di adozione e pubblicazione del Piano in 

questione sull’albo Pretorio dei Comuni di Uras e Masullas, la pubblicazione su 

due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale, nonché sui siti Internet del 

Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, dei Comuni di Mogoro, Uras, Masullas e 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione di tecnici e di giurisperiti di 

cui al l’art. 28 comma 1 del Regio Decreto n. 215/33 al fine di procedere 

all’esame dei reclami proposti, ai sensi dell’art. 27 del Regio Decreto n. 215/33, 

verso il Piano di Ricomposizione Fondiaria di cui alla deliberazione 

commissariale n. 88 del 29 novembre 2013 e che la Commissione debba 

esprimersi anche sui reclami che risulteranno proposti avverso gli altri Piani di 

riordino fondiario in fase di predisposizione da parte del Consorzio di bonifica 

dell’Oristanese; 

RITENUTO altresì, di dover riconoscere ai componenti della Commissione, per ogni seduta 

della stessa, un gettone di presenza  pari a € 300,00, i cui oneri graveranno 

interamente sul contributo assegnato al Consorzio di bonifica dell’Oristanese 

con i Decreti assessoriali n. 1426/DecA/96 del 5 ottobre 2012 e n. 

1831/DecA/125 del 27 dicembre 2012; 
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DECRETA 

ART. 1  Di nominare la Commissione di tecnici e di giurisperiti di cui all’art. 28 comma 1 

del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al fine di procedere all’esame dei 

reclami proposti, ai sensi dell’art. 27 del medesimo Regio Decreto, avverso il 

Piano di ricomposizione fondiaria nell’agro dei Comuni di Mogoro, Uras e 

Masullas adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 

Consorzio di Bonifica dell’Oristanese n. 88 del 29 novembre 2013; 

ART. 2 Di individuare, quali componenti della Commissione gli esperti di seguito 

elencati: 

Presidente della Commissione: Dott.ssa Anna Maria Mancaleoni,  nata a 

Sassari il 15 luglio 1970, professore Associato di Diritto Privato Comparato 

preso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari, 

Mediatore presso la CCIAA di Cagliari e docente presso organismi di 

formazione dei mediatori; 

Componente: Dott.ssa Silvia Orrù,  nata a Cagliari il 1° settembre 1964, 

ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Cagliari nella materia 

di Diritto Privato e a tutt’oggi insegnante in materia di Diritto Agrario nei corsi di 

laurea Magistrale in Giurisprudenza e e nel corso di laurea Triennale in Scienze 

dei Servizi Giuridici presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Cagliari 

Componente: Dott. Claudio Saba  nato a Cagliari il 25 agosto 1959, dottore in 

Scienze Agrarie e Funzionario responsabile di settore del Servizio Strutture 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

ART. 3  Di stabilire che la Commissione debba esprimersi anche sui reclami che 

risulteranno proposti avverso gli altri Piani di riordino fondiario in fase di 

predisposizione da parte del Consorzio di bonifica dell’Oristanese; 
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ART. 4  Di riconoscere ai componenti della Commissione, per ogni seduta della stessa, 

un gettone di presenza  pari a € 300,00, i cui oneri graveranno interamente sul 

contributo assegnato al Consorzio di bonifica dell’Oristanese con i Decreti 

assessoriali n. 1426/DecA/96 del 5 ottobre 2012 e n. 1831/DecA/125 del 27 

dicembre 2012. 

ART. 5  Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna, sul sito Internet della Regione Autonoma della 

Sardegna e sarà notificato ai membri della Commissione. 

              

Cagliari, lì 9 settembre 2014                                  L’Assessore 

              F.to   Elisabetta Falchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


