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 Prot. N. 513 del 12/01/2018 

Decreto Presidenziale N. 1 

   ____________ 

Oggetto:  Legge regionale 14 marzo 1994, n. 12. Approvazione del piano di valorizzazione e di recupero 

delle terre civiche del comune di Girasole.                                                                                                                                                                                                                                    

IL PRESIDENTE 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA  la legge regionale 14 marzo 1994 n.12, “Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 

gennaio 1977, n.1, concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda”; 

VISTI  in particolare, gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 14 marzo 1994, n.12; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 21/6 del 5 giugno 2013, con la quale sono stati dettati 

indirizzi interpretativi e applicativi per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di 

cui alla L.R. n. 12/1994 e s.m.i.; 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 953/DEC A 53 del 31 luglio 2013, 

contenente direttive operative per l’azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di 

usi civici; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 56/31 del 20 dicembre 2017, adottata su proposta 

dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, con la quale è stato approvato il Piano di 

valorizzazione e di recupero delle terre civiche del comune di Girasole, adottato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 12 del 5 maggio 2017, in merito al quale il Direttore del Servizio territoriale 

dell’Ogliastra di Argea Sardegna ha espresso parere positivo con determinazione n. 4230 del 20 

novembre 2017; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 E’ approvato il Piano di valorizzazione e di recupero delle terre civiche del comune di Girasole, 

adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Girasole n. 12 del 5 maggio 2017, in merito al 

quale il direttore del Servizio territoriale dell’Ogliastra di Argea Sardegna ha espresso parere positivo 

con determinazione n. 4230 del 20 novembre 2017. 

ART. 2 Il presente decreto è pubblicato, mediante affissione, nell’albo del Comune interessato per la durata di 

trenta giorni, decorso tale termine, senza che siano proposte opposizioni, è pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale della Regione. 

                      Il Presidente 

                      f.to Francesco Pigliaru 
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