
 
ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

L’Assessore 

 

DECRETO n. 953/DEC A 53 del 31.07.2013    

 

Oggetto: 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 l a gestione dei procedimenti 

in materia di usi civici. 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni 

recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e 

integrazioni ed in particolare l’art. 8; 

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 
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l'organizzazione amministrativa della Regione sarda” e le successive modificazioni 

ed integrazioni; 

VISTA la 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 s.m.i” il cui contenuto, 

sia della parte motivazionale sia della parte dispositiva, si richiama integralmente 

nel presente atto; 

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione la Giunta Regionale ha approvato gli “Indirizzi 

di carattere interpretativo e applicativo in materia di usi civici” riportati nell’Allegato 

alla deliberazione stessa, per farne parte integrante e sostanziale, e 

contestualmente ha autorizzato l’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale 

ad impartire eventuali direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti 

amministrativi in materia di usi civici; 

RITENUTO di dovere provvedere in merito, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale la 

gestione ed i tempi relativi a tutti i procedimenti amministrativi in materia di usi 

civici; 

DECRETA 

ART. 1  Sono approvate le “Direttive operative per l’azione amministrativa e la gestione dei 

procedimenti in materia di usi civici” riportate nell’allegato al presente decreto per 

farne parte integrante e sostanziale.  

ART. 2  Il presente Decreto, in ragione della conferma delle competenze in materia di cui 

alla Deliberazione della Giunta Regionale  n. 21/6 del 05.06.2013, è trasmesso alla 

Direzione generale di Argea Sardegna. 
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ART. 3   Il presente Decreto è pubblicato sul B.U.R.A.S e sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

ART. 4 Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 41 dello Statuto 

Sardo, ricorso alla Giunta Regionale; è ammesso, altresì per i profili di propria 

competenza, ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla piena conoscenza 

dell’atto ed infine è ammesso ricorso al Commissario Regionale per gli usi civici 

della Sardegna.  

L’Assessore 

Oscar Cherchi 


