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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 28/4328/4328/4328/43    DELDELDELDEL    17.7.201317.7.201317.7.201317.7.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 14.L.R. 14.L.R. 14.L.R. 14.3.1994 n. 123.1994 n. 123.1994 n. 123.1994 n. 12,,,,    artt. 8, 9, 10, 15 e 18.artt. 8, 9, 10, 15 e 18.artt. 8, 9, 10, 15 e 18.artt. 8, 9, 10, 15 e 18. Autorizzazione all’alienazione di  Autorizzazione all’alienazione di  Autorizzazione all’alienazione di  Autorizzazione all’alienazione di 

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

approvazione del Piano di valorizzazione e recupero dellapprovazione del Piano di valorizzazione e recupero dellapprovazione del Piano di valorizzazione e recupero dellapprovazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche nel e terre civiche nel e terre civiche nel e terre civiche nel 

Comune di Baunei. Comune di Baunei. Comune di Baunei. Comune di Baunei.     

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che ai sensi del combinato disposto 

dagli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 14.3.1994, n. 12, i Comuni, sulla base dell’inventario generale delle 

terre civiche, predispongono il Piano di valorizzazione e di recupero delle terre civiche (d’ora in 

avanti Piano), ricadenti nelle rispettive circoscrizioni. I Piani sono finalizzati allo sviluppo sociale ed 

economico delle comunità interessate. L’art. 8 citato prevede, in particolare, che i Piani debbano 

rispondere a fini di pubblico interesse, non devono compromettere l’esistenza degli usi civici e non 

devono pregiudicare i diritti delle collettività. Possono prevedere una destinazione dei terreni 

diversa da quella cui erano soggetti, qualora tale nuova destinazione comporti un reale notevole 

vantaggio per la collettività. La nuova destinazione potrà essere realizzata anche attraverso la 

concessione dei terreni ad amministrazioni, enti società, cittadini singoli o associati. I Piani sono 

adottati dai Consigli comunali a maggioranza dei presenti e vengono approvati con Decreto del 

Presidente della Regione su deliberazione della Giunta regionale. 

Prosegue l’Assessore evidenziando, quindi, come il Piano è lo strumento con il quale si 

programma la futura gestione di tutti i terreni sui quali insistono i diritti di uso civico appartenenti ad 

una determinata collettività. Lo stesso deve prevedere anche gli usi futuri delle terre civiche i quali 

dovranno essere attuati attraverso gli atti di disposizione di cui agli artt. 15 e seguenti della L.R. n. 

12/1994. Detti atti, visti nella loro globalità, non possono comunque mai far venire meno i 

presupposti per i quali si adotta il Piano stesso e dovranno essere coerenti con le finalità 

programmatorie, di sviluppo sociale ed economico del Piano. Gli atti di disposizione programmati 

potranno in ogni caso adottarsi solo successivamente all’approvazione del Piano ed attraverso 

l’instaurazione di nuovi ed ulteriori procedimenti amministrativi di cui alla L.R. n. 12/1994 

nell’ambito dei quali verrà verificata, volta per volta, la sussistenza dei singoli presupposti di legge 

per l’autorizzazione degli stessi.  
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A questo punto l’Assessore fa presente come il Consiglio comunale del Comune di Baunei abbia 

approvato all’unanimità dei presenti la deliberazione n. 31 del 5.11.2012, avente ad oggetto 

“Adozione del Piano di Valorizzazione e recupero delle terre soggette ad uso civico”. Il Piano 

adottato, la cui elaborazione è stata affidata ad un professionista esterno in ragione della  

determinazione n. 121 del 27.10.2011 del Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune, si 

compone dei seguenti elaborati, anche conformemente all’attestazione del 31.5.2013 rilasciata dal 

Segretario Comunale del Comune di Baunei con la quale si dava atto di un errore materiale 

presente nell’elencazione degli elaborati originariamente prodotta:  

−−−− Relazione generale; 

−−−− Situazione catastale aggiornata dei terreni ad uso civico; 

−−−− Raffronto tra situazione originaria, attuale, destinazioni d’uso previste; 

−−−− Situazione catastale aggiornata con qualità di coltura e categoria come da decreto; 

−−−− Situazione catastale: individuazione delle terre civiche in base a stato e tipologia di 

occupazione;  

−−−− Carta dell’uso del suolo; 

−−−− Carta delle unità di terre; 

−−−− Carta della capacità d’uso del suolo; 

−−−− Carta della suscettività all’uso pascolo; 

−−−− Carta della suscettività all’ uso agricolo; 

−−−− Carta dei vincoli; 

−−−− Carta usi futuri programmati. 

La citata deliberazione del Consiglio comunale di Baunei è stata pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune dal 16.11.2012 al 17.12.2012, con avviso al pubblico della facoltà di presentare 

osservazioni, ed in merito alla stessa, come attestato in data 31.12.2012 dal Responsabile del 

Servizio Affari Generali del Comune stesso, non sono pervenuti ricorsi o reclami. 

Prosegue l’Assessore ricordando come il Piano adottato dal Comune di Baunei, terminata la fase 

di pubblicazione, è stato trasmesso, con nota prot. 88 del 4.1.2013, ad Argea Sardegna – Servizio 

Territoriale dell’Ogliastra, per i profili di propria competenza consistenti nell’espressione del parere 

tecnico all’approvazione dello stesso. Con la Determinazione n. 1361 del 9.4.2013 il Direttore del 

Servizio Territoriale dell’Ogliastra di Argea Sardegna esprimeva, quindi, parere positivo 
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all’approvazione del Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di Baunei 

così come adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 5.11.2012, attestandone 

pertanto la conformità alle prescrizioni di cui alla L.R. n. 12/1994. Con la nota prot. n. 28124 del 

16.4.2013 Argea Sardegna – Servizio Territoriale dell’Ogliastra trasmetteva all’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale la propria determinazione di proposta di approvazione del 

Piano, nonché tutti gli elaborati di cui il Piano stesso è composto. 

A questo punto l’Assessore fa presente come dall’esame dei documenti ricevuti, gli uffici 

dell’Assessorato hanno rilevato che due particelle - Foglio 55 mappale 391 di mq 497 e Foglio 51 

mappale 178 (ex 108) di mq 52 - risultano nel Piano come alienate senza che si sia concluso l’iter 

procedimentale di cui all’art. 18 della L.R. n. 12 del 1994. Prosegue l’Assessore spiegando che in 

merito a tali alienazioni Argea Sardegna - Servizio territoriale dell’Ogliastra aveva, con le 

determinazioni n. 4628/2009 e n. 2165/2010, accertato la sussistenza dei presupposti per potere 

addivenire all’autorizzazione all’alienazione richiesta dal Comune di Baunei; in particolare, che 

erano state seguite le formalità di cui all’art. 18 della L.R. n. 12/1994 e che le finalità per le quali 

venivano richieste le autorizzazioni alle alienazioni non potevano essere realizzate con il 

mutamento di destinazione. Prosegue l’Assessore spiegando, ulteriormente, come entrambe le 

fattispecie esaminate riguardano piccolissime porzioni di terreno che per la loro esiguità e la loro 

ubicazione non sono più convenientemente utilizzabili per l’esercizio del diritto di uso civico, in 

forma tradizionale e non tradizionale. Conseguentemente sussistono i presupposti per potersi 

concedere l’autorizzazione all’alienazione, concludendo l’iter procedimentale iniziato a seguito 

dell’emanazione delle già citate determinazioni n. 4628/2009 e n. 2165/2010, che non possono che 

intendersi quali proposte di accoglimento delle istanze presentate. L’autorizzazione all’alienazione, 

che prevede ai sensi dell’art. 15, comma 3, della L.R. 12/1994 un decreto Assessoriale previa 

deliberazione della Giunta, può darsi, anche per fini di economicità dell’azione amministrativa, con 

il presente atto e preliminarmente, per una questione di logica consequenzialità, all’approvazione 

del Piano di valorizzazione che così verrà approvato in ragione della effettiva situazione esistente. 

Tutto ciò premesso l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visti gli artt. 8, 9, 10, 15 

e 18 della L.R. 14.3.1994, n. 12, propone alla Giunta regionale: 

1) di autorizzare l’alienazione dei terreni siti nel Comune di Baunei e distinti in catasto al foglio 55 

mappale 391 di mq 497 e al Foglio 51 mappale 178 (ex 108) di mq 52 secondo le modalità e 

le prescrizioni di cui alle determinazioni del Direttore del servizio Territoriale dell’Ogliastra di 

Argea Sardegna rispettivamente n. 4628/2009 e n. 2165/2010; 
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2) di approvare il Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche con i relativi allegati sopra 

riportati, adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Baunei n. 31 del 5.11.2012 

ed in merito al quale il Direttore del Servizio Territoriale dell’Ogliastra di Argea Sardegna ha 

emesso la determinazione n. 1361 del 9.4.2013, con le seguenti raccomandazioni: 

−−−− gli usi futuri previsti nel Piano dovranno essere attuati attraverso gli atti di disposizione di 

cui agli artt. 15 e seguenti della L.R. n. 12/1994, se ricadenti nelle rispettive fattispecie;  

−−−− gli stessi atti di disposizione non possono comunque mai far venire meno i presupposti 

per i quali si adotta il Piano stesso e dovranno essere coerenti con le finalità 

programmatorie, di sviluppo sociale ed economico;  

−−−− gli atti di disposizione necessari per la realizzazione di tutti gli usi futuri potranno in ogni 

caso autorizzarsi solo successivamente all’approvazione definitiva del Piano ed 

attraverso l’instaurazione di nuovi ed ulteriori procedimenti amministrativi di cui alla L.R. 

n. 12/1994, nell’ambito dei quali andrà verificata, volta per volta, la sussistenza dei singoli 

presupposti di legge per l’autorizzazione degli stessi. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto 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 autorizzare l’alienazione dei terreni siti nel Comune di Baunei e distinti in catasto al Foglio 

55 mappale 391 di mq 497 e al Foglio 51 mappale 178 (ex 108) di mq 52. Ai sensi dell’art. 15 

della L.R. n. 12/1994 l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvederà con 

apposito decreto a dichiarare l’intervenuta autorizzazione all’alienazione dei predetti immobili, 

secondo le modalità e le prescrizioni di cui alle determinazioni del Direttore del servizio 

Territoriale dell’Ogliastra di Argea Sardegna rispettivamente n. 4628/2009 e n. 2165/2010; 

−−−− di approvare il Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche con i relativi allegati sopra 

riportati, adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Baunei n. 31 del 5.11.2012 

ed in merito al quale il Direttore del Servizio Territoriale dell’Ogliastra di Argea Sardegna ha 

emesso la determinazione n. 1361 del 9.4.2013, con le seguenti raccomandazioni: 

a) gli usi futuri previsti nel Piano, dovranno essere attuati attraverso gli atti di disposizione di 

cui agli artt. 15 e seguenti della L.R. n. 12/1994, se ricadenti nelle rispettive fattispecie;  
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b) gli stessi atti di disposizione non possono comunque mai far venire meno i presupposti 

per i quali si adotta il Piano stesso e dovranno essere coerenti con le finalità 

programmatorie, di sviluppo sociale ed economico;  

c) gli atti di disposizione necessari per la realizzazione di tutti gli usi futuri potranno in ogni 

caso autorizzarsi solo successivamente all’approvazione definitiva del Piano ed 

attraverso l’instaurazione di nuovi ed ulteriori procedimenti amministrativi di cui alla L.R. 

n. 12/1994, nell’ambito dei quali andrà verificata, volta per volta, la sussistenza dei singoli 

presupposti di legge per l’autorizzazione degli stessi.  

Ai sensi dell’art 9 della L.R. 14.3.1994 il Presidente della Regione provvederà con proprio decreto, 

successivamente alla avvenuta pubblicazione sul B.U.R.A.S. del decreto Assessoriale con il quale 

dichiara l’autorizzazione alle alienazioni, all’approvazione definitiva del Piano di Valorizzazione 

delle terre civiche del Comune di Baunei con i relativi allegati sopra riportati, adottato con la 

deliberazione del Consiglio Comunale di Baunei n. 31 del 5.11.2012 ed in merito al quale il 

Direttore del Servizio Territoriale dell’Ogliastra di Argea Sardegna ha emesso la determinazione n. 

1361 del 9.4.2013.  

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.A.S.. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


