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DELIBERAZIONE N. 46/18 DEL 3.10.2017 

————— 

Oggetto: Usi Civici. Attuazione del PRS 2014 – 2019 e della Delib.G.R. n. 65/34 del 6.12.2016. 
Programma di attività per il periodo 2017 – 2019. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che, con deliberazione della Giunta 

regionale n. 65/34 del 6.12.2016, in coerenza con quanto previsto dal Programma regionale di 

sviluppo 2014 – 2019, è stato avviato un processo inteso a garantire l’ottimale gestione dei 

procedimenti amministrativi in materia di usi civici, attraverso: 

 la migliore allocazione delle funzioni amministrative sugli usi civici  all’interno del sistema 

Regione; 

 l’attuazione, tramite la costituzione di un Gruppo di Lavoro, di un Programma di attività 

finanziato con uno stanziamento di risorse pari ad € 300.000, già disponibili presso il Bilancio di 

ARGEA Sardegna; 

 lo stanziamento di risorse, pari ad € 700.000, per l’erogazione di contributi a favore dei Comuni 

per la redazione dei Piani di Valorizzazione e di recupero delle terre civiche. 

L’Assessore ricorda, inoltre, che il PRS 2014 – 2019 ha previsto lo svolgimento di diverse attività  

in  materia usi civici, ovvero : 

- completamento delle attività di accertamento degli usi civici per i Comuni per i quali tale attività 

non sia stata effettuata dal Commissario regionale per gli usi civici o dall’Assessorato regionale 

dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale. Al riguardo, dalla ricognizione svolta dagli uffici della 

Direzione generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale in occasione della definizione del 

trasferimento di competenze con l’Agenzia ARGEA Sardegna, risulta che deve essere ancora 

definita la situazione di n. 122 Comuni, tramite l’adozione del provvedimento formale di 

accertamento o, laddove ne ricorrano le condizioni, la declaratoria di inesistenza di usi civici. A 

seguito del trasferimento di competenze, ARGEA Sardegna ha già avviato per numerosi 

Comuni il procedimento di  accertamento degli usi civici; 

- gestione ed aggiornamento dell’inventario delle terre civiche, su database georeferenziata; 
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- elaborazione di linee guida per la redazione/aggiornamento dei Piani di valorizzazione delle 

terre civiche e dei Regolamenti comunali di gestione delle terre gravate da uso civico; 

- supporto tecnico specialistico alle Amministrazioni comunali per l’aggiornamento dei canoni per 

la sospensione dell’uso civico e per la programmazione della spendita delle somme riscosse 

per interventi di pubblica utilità; 

- supporto per la riscossione dei canoni derivanti dalla sospensione dell’uso civico; 

- collaborazione con le Amministrazioni comunali per la risoluzione delle problematiche di 

legalità e sicurezza sul territorio inerenti le occupazioni abusive; 

- attività di assistenza tecnica, anche con il supporto del Commissario per gli Usi Civici, per 

l’analisi e la composizione delle controversie a livello locale.  

Al fine di dare attuazione alle previsioni del PRS 2014 – 2019 ed alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 65/34 del 6.12.2016, l’Assessore propone pertanto, di approvare il Programma di 

attività in materia di usi civici per il periodo 2017/2019 e  di conferire ad  ARGEA Sardegna 

l’incarico per la complessiva attuazione del Programma stesso. 

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 

DELIBERA 

- di approvare il Programma di attività in materia di usi civici per il periodo 2017 - 2019, allegato 

alla presente deliberazione; 

- di incaricare ARGEA Sardegna di attuare il Programma di attività di cui al punto precedente, 

tramite le risorse stanziate con L.R. 5 dicembre 2016, n. 32, art. 1, comma 44, e  di cui alla 

Deliberazione della Giunta regionale n. 65/34 del 6.12.2016, già disponibili nel bilancio di 

ARGEA Sardegna e complessivamente pari ad € 1.000.000. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


