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OGGETTO Sospensione dell'esercizio d'uso civico e mutamento di destinazione d’uso del
tratto stradale rurale “sa porta – Sant’Antoni”, nel territorio comunale di Orune
L’anno duemilaundici il giorno OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 20.00 nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza la Sig.ra ZIDDA FRANCESCA

Sono presenti i signori:
ZIDDA FRANCESCA
GODDI GIOVANNA M.B.
BARDEGLINU GREGORIO
MANGIA TERESA
MASALA ANGELA M
COSSEDDU MARIA DEB.
MONNI ANTONIA
BECCONI MASSIMILIANO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

CARAI ANTONELLO
RUIU GIUSEPPINO.
DESERRA MICHELE M.
DIGOGLIU ANTONELLA.
TALANAS GIUSEPPE.
ZORI LUIGI

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. FIORE GLORIA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Ing. BARMINA GIOVANNANTONIO per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
FAVOREVOLE

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la determinazione regionale n. 507 del 22.06.2010, del Direttore del Servizio Territorio
rurale, Ambiente e Infrastrutture, dell’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA
AGRO-PASTORALE, con la quale si approvava il bando per l’ammissione ai finanziamenti
previsti dalla Misura 125 “Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e
della silvicoltura – Azione 125.1 – Viabilità rurale – Intervento: Manutenzione straordinaria della
viabilità rurale e forestale” (PSR 2007 – 2013);
CONSIDERATO che il Comune di Orune ha partecipato al bando succitato ad è stato ammesso in
graduatoria, giusta determinazione del Direttore Regionale dell’Argea n. 119 del 20/01/2011
rettificata la determinazione n. 3475 del 03/08/2011;
RICHIAMATA la comunicazione prot.n. 19131 del 28 Ottobre 2011 pervenuta in data 03
Novembre 2011 assunta al prot. al n. 4609 di richiesta integrazione documentale con la quale si
richiede tra l’altro l’Atto di disposizione previsto dalla L.R. n. 12/94 e ss.mm.ii di “sospensione,
mutamento di sistemazione d’uso e stralcio del piano di valorizzazione delle terre civiche
approvato, da cui si evince che l’intervento previsto è compatibile con gli usi programmati nello
stesso) in riferimento ai tratti di viabilità ricadenti in tale casistica;
CONSIDERATO che il tratto stradale oggetto dell’intervento ha una lunghezza di circa 3,6 Km ed
è interessato da mappali di alcuni fogli catastali sulla quale gravano usi civici, di seguito elencati:

●

Foglio n. 24 mappale 1;

●

Foglio n. 23 mappale 1;

●

Foglio n. 23 mappale 2;

●

Foglio n. 23 mappale 3.

VISTA la legge regionale n. 12 del 14 Marzo “Norme in materia di usi civici. Modifica della legga
regionale 7 Gennaio 1977, n. 1, concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda”;
CONSIDERATI, gli articoli a seguire della legge regionale di cui sopra:
●

l’art. 15 c. 1) che prevede la possibilità di una destinazione diversa da quella cui i terreni
sono soggetti, quando ciò comporti un reale notevole vantaggio alla collettività;

●

l’art. 17 relativo alla sospensione dell’uso civico ed al mutamento della destinazione d’uso
del terreno e tutti gli adempimenti per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte
dell’Assessore regionale all’agricoltura ed alla riforma agro-pastorale ed in particolare il c.2)
secondo la quale la deliberazione adottata dal C.C. deve essere a maggioranza di due terzi
dei componenti ;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 13 del 09.04.2002 di approvazione del Piano di
valorizzazione delle terre civiche a del Regolamento Comunale di Gestione dei terreni civici redatto

dal Dott. Antonello Mele, approvato altresì dal Presidente della Regione Sardegna con decreto n. 34
del 18 Marzo 2003;
CONSIDERATO che la durata della sospensione richiesta è pari ad anni 10;
RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto precedentemente espresso, di provvedere a tutti gli
adempimenti necessari per la sospensione dell’esercizio degli usi civici con mutamento della
destinazione d’uso, ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. n. 12 del 14.03.1994;
VISTA la documentazione redatta dai tecnici comunali, che allegata al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale, e di seguito elencata:

Allegato 1: relazione tecnica illustrativa;
Allegato 2: planimetria catastale generale;
Allegato 3: stralcio corografia;
Allegato 4: stralcio planimetria catastale con individuazione del tratto stradale.

ASSUNTO il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio interessato;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.P.R. 241/90 e ss.mm.ii.:

UNANIME DELIBERA

Di chiedere all’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della R.A.S, per i motivi espressi
in premessa, la sospensione dell’esercizio degli usi civici per anni 10 con mutamento di
destinazione d’uso, ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. n. 12 del 14.03.1994, del tratto stradale
rurale appartenente al territorio comunale di Orune, denominato “Sa porta-Sant’Antoni”;
Di dare atto che, ai sensi della disposizione di cui all’art. 12 della L.R. 12/1994, il presente atto è
adottato a maggioranza assoluta dei componenti di questo Consiglio;
Di dare atto che dalla sospensione dello sgravio degli usi civici del tratto stradale in questione ne
deriva la pubblica utilità;
Di trasmettere il presente atto, unitamente agli allegati tecnicoillustrativi, all’Assessorato
agricoltura e Riforma Agropastorale – Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di Nuoro;
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE
UNANIME DELIBERA
Di rendere la stessa immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO FIORE GLORIA
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F. to Dott.ssa

IL SEGRETARIO
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La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.
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