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DECRETO N.   1038/DEC A/19 DEL 13.05.2015   

————— 

Oggetto: Legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, articolo 18. Permuta di terreni sui quali 
insiste il diritto di uso civico siti nel Comune di Marrubiu. Deliberazione della 
Giunta regionale n. 12/17 del 27 marzo 2015. 

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

VISTA  la Legge Regionale 7 gennaio 1977,  n. 1 del recante “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;  

VISTA la legge n. 1766 del 16 giugno 1927 avente ad oggetto “Conversione in legge 

del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel 

Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 

maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini 

assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751” ed il relativo 

Regolamento di attuazione approvato con Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 

1928; 

VISTA la Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 12 avente ad oggetto ” Norme in materia 

di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente 

l'organizzazione amministrativa della Regione sarda”; 

VISTO in particolare l’art. 18 della legge regionale n. 12/1994 che disciplina la permuta 

di terreni soggetti ad uso civico; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro – pastorale n. 

953/DecA/53 del 31 luglio 2013 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/6 

del 05.06.2013 avente ad 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..” – Direttive operative per l’azione amministrativa e la 

gestione dei procedimenti in materia di usi civici”; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Marrubiu n. 57 del 11 settembre 

2014 inerente la permuta di terreni sui quali insiste il diritto di uso civico siti nel 

territorio del comune, distinti in catasto al foglio 8 (ex 16), mappali n. 596 e n. 

599, di complessivi mq 5.580 e sui quali insiste il fabbricato rurale distinto in 

catasto al foglio 8, mappale n. 16, di mq 70, con i terreni siti nel Comune di 

Marrubiu, distinti in catasto al foglio 17, mappali n. 92 e n. 93, di complessivi mq 

7.485, prevedendo inoltre il versamento a favore del comune del valore del 

fabbricato pari ad euro 7.300,00; 

VISTA la determinazione 5294 del 9 ottobre 2014 del direttore del servizio territoriale 

dell’Oristanese di ARGEA Sardegna con cui si propone l’approvazione della 

permuta tra le aree sopra indicate; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 12/17 del 27 marzo 2015 relativa a 

“Permuta di terreni sui quali insiste il diritto di uso civico e siti nel Comune di 

Marrubiu. L.R. 14.3.1994, n. 12, art. 18”, con cui viene data l’autorizzazione alla 

permuta dei terreni di cui trattasi; 

RITENUTO a seguito della conclusione del procedimento, di dover provvedere in merito 

mediante l’emanazione di apposito decreto ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 

12/1994; 

 

 

DECRETA 
 
 

ART. 1  È autorizzata la permuta dei terreni siti nel Comune di Marrubiu distinti in 

catasto al foglio 8 (ex 16), mappali n. 596 e n. 599, di complessivi mq 5.580 e 

sui quali insiste il fabbricato rurale distinto in catasto al foglio 8, mappale n. 16, 

di mq 70, sui quali attualmente grava il diritto di uso civico, con i terreni, sempre 

siti nel Comune di Marrubiu, distinti in catasto al foglio 17, mappali n. 92 e n. 93, 

di complessivi mq 7.485 che, secondo quanto disposto dall’art. 18 della L.R. n. 

12/1994, saranno gravati dal diritto di uso civico, con un conguaglio a favore del 

Comune di Marrubiu della somma di euro 7.300 che, ai sensi dell’art. 3 della 
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L.R. n. 12/1994, dovrà essere destinata ad opere permanenti di interesse 

generale della popolazione. 

ART. 2 Il presente decreto è notificato al comune di Marrubiu che provvederà, ai sensi 

dell’articolo 19, comma 1, della L.R. n. 12/1994 alla sua pubblicazione, per 

almeno 15 giorni, nel proprio albo pretorio. 

ART. 3 Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della L.R. 

12/1994 sul BURAS e sul sito istituzionale della regione Sardegna. 

ART. 4 Contro il presente atto sono esperibili i seguenti ricorsi: 

- alla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall’art. 41 Statuto Speciale 

per la Sardegna; 

- al TAR, entro 60 giorni dalla piena conoscenza; 

- al Commissario agli Usi Civici della Sardegna, senza alcun termine 

decadenziale. 

L’Assessore 

Elisabetta Falchi  

 


