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L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, richiamata la particolare rilevanza che la 

materia degli usi civici assume nel territorio regionale anche in ragione della vastità della loro 

estensione, evidenzia la necessità di garantire una corretta ed uniforme gestione degli stessi al fine 

della loro tutela e della loro valorizzazione soprattutto in termini di nuove  opportunità per le 

popolazioni. 

Detta necessità risulta ancora maggiormente cogente in quanto l’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale ha provveduto ad ultimare l’inventario generale delle terre civiche presenti 

nell’intero territorio regionale e si appresta ad emanare gli atti formali di accertamento per i Comuni 

per i quali, ad oggi, né l’allora competente Commissario Regionale né l’Amministrazione stessa 

hanno provveduto in precedenza. 

L’attività di accertamento comporterà inevitabilmente un aumento degli atti di disposizione da parte 

dei Comuni, soprattutto di quelli che ad oggi non hanno ancora certezza dell’estensione e 

ubicazione degli usi civici ricadenti sul loro territorio comunale. 

L’Assessore prosegue ricordando che i principali riferimenti normativi in materia di usi civici vanno 

rinvenuti: 

− a livello statale: per quanto pertinente, nella legge n. 1766 del 16.6.1927, concernente il  

riordinamento degli usi civici, nel R.D. n. 332 del 26.2.1928, nonché nella circolare del 

Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste del 7.5.1934 n. 15998/B12; 

− a livello regionale: nello stesso Statuto sardo, che all’art. 3 individua gli usi civici quale materia 

di competenza regionale, e nella L.R. 14.3.1994, n. 12 e s.m.i. , concernente la normativa 

regionale in materia di usi civici. 

Ciò premesso, l’Assessore, evidenziata per alcuni aspetti la scarsa chiarezza del dettato normativo 

regionale, aggravata dall’accavallarsi nel tempo di norme introdotte comunque in maniera spesso 

disorganica, rappresenta l’esigenza di chiarire alcuni dubbi interpretativi relativi alla specifica 

disciplina legislativa, definendo nel contempo un più accurato quadro di riferimento per la gestione 

amministrativa dei diversi procedimenti in materia di usi civici. 
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A tal fine l’Assessore ritiene necessario fornire, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. n. 31/1998, alcuni 

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 potrà essere 

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 quanto 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, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− 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 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 B.U.R.A.S.. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


