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       Comune di Galtellì 
                           Provincia (NU) 

 

 

DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.53 del 20/12/2013 
 

OGGETTO: 

Ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio 
comunale ed individuazione su cartografia aggiornata finalizzata 
alla sclassificazione e trasferimento dei terreni ad uso civico nel 
rispetto dei principi della Legge Regionale n°19/2013.           

 
L’anno duemilatredici addì venti del mese di dicembre alle ore dodici e minuti zero 

nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, ai singoli Consiglieri come da dichiarazione in atti,si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione,  
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Porcu Giovanni Santo - Presidente Sì 

2. Soro Renzo - Consigliere Sì 

3. Solinas Franco - Assessore Sì 

4. Cosseddu Pina - Vice Sindaco Sì 

5. Cosseddu Gian Paolo - Consigliere Sì 

6. Loriga Angelo Tore - Consigliere Sì 

7. Gallus Marzia - Assessore Sì 

8. Dessì Maria Antonietta - Consigliere No 

9. Mastio Giulia - Consigliere Sì 

10. Beccari Gesuino - Consigliere Sì 

11. Porcu Gavino - Consigliere Sì 

12. Sale Antioca - Consigliere Sì 

13. Mastio Bernardina - Consigliere No 

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 
Gli assenti sono giustificati ai sensi dell’art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148 (art. 
273, c. 6, Decreto Legislativo n. 267 del 2000). Constatata la legalità dell’adunanza per il 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Galtelli'.  Responsabile Procedimento: Pisanu Giovanni Angelo  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere Porcu Giovanni Santo in qualità 
di Presidente del Consiglio Comunale.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssaTabasso Lucia con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza (art. 97, c. 2, Decreto Legislativo n. 267 del 2000) 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Porcu Giovanni Santo nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267 ha/hanno espresso parere favorevole. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Vista la L.R n. 19 del 02/08/2013 avente ad oggetto “Norme urgenti in materia di usi 

civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici”, pubblicata nel 

B.U. della Regione Sardegna in data 8 agosto 2013, n. 36, che nell’art. 1 comma 2  delega i  

comuni ad effettuare entro il 31 dicembre 2013, con le procedure per l'adozione e 

l'approvazione dei piani di valorizzazione di cui all'articolo  9 della  legge regionale n. 12 del 

1994, la ricognizione generale degli usi civici esistenti sul proprio territorio; 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 50 del 10.12.2013 con 

la quale è stato conferito al geom. Giovanni Battista Piras, tecnico di comprovata esperienza 

in materia di usi civici,  l’incarico di predisporre tutto quanto necessario per la redazione 

della documentazione tecnica necessaria per la ricognizione degli usi civici e successiva 

sclassificazione e trasferimento; 

Visto l’art. 1 comma 3 della L.R 19/2013 il quale recita: “A tal fine i comuni, oltre a 

documentare il reale sussistere dell'uso civico, possono proporre permute, alienazioni, 

sclassificazioni e trasferimenti dei diritti di uso civico secondo il principio di tutela 

dell'interesse pubblico prevalente. Costituiscono oggetto di sclassificazione del regime 

demaniale civico in sede di ricognizione generale e straordinaria anche i casi in cui i terreni 

sottoposti ad uso civico abbiano perso la destinazione funzionale originaria di terreni 

pascolativi o boschivi ovvero non sia riscontrabile né documentabile l'originaria sussistenza 

del vincolo demaniale civico. I comuni, previa intesa fra le parti interessate, possono attuare, 

nell'ambito della ricognizione generale degli usi civici, processi di transazione giurisdizionale 

a chiusura di liti o cause legali in essere. Per quanto previsto al presente articolo non 

possono essere assimilate ad uso civico le terre pubbliche sottoposte da provvedimenti 

prefettizi ad assegnazione per finalità sociali.” 

Visto lo studio elaborato dal geom. Giovanni Piras che prevede la sclassificazione di 

quei terreni per cui è stata irreversibilmente persa la conformazione fisica o la destinazione 

funzionale originaria di terreni pascolativi o boschivi; 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Tecnico  
(Settore LL.PP.) 

Favorevole 19/12/2013 F.to:Giovanni Santo Porcu  

Tecnico  
(Settore Urbanistica) 

Favorevole 19/12/2013 F.to:Giovanni Santo Porcu  
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Ritenuto tale studio meritevole di approvazione in quanto permette sia di perseguire 

l’interesse pubblico prevalente che è quello di salvaguardare la possibilità della collettività di 

Galtellì di poter esercitare il proprio diritto di uso civico e allo stesso tempo di non esporre 

l’Amministrazione Comunale ai rischi legati ai possibili contenziosi che potrebbero insorgere; 

Vista la L.R. n. 19 del 02/08/2013. 

Vista la L.R. 12/1994 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,  

D E L I B E R A 

1) di approvare  lo studio predisposto dal Geom. Giovanni Piras composto dagli elaborati, 

allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare mandato al Servizio LL.PP. di attuare le procedure di approvazione previste 

dall’art. 9 della L.R. 12/1994. 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n.267/2000. 
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Letto approvato e sottoscritto  
 

Il Sindaco 
 

F.to : Porcu Giovanni Santo 
 

__________________________________ 

 
 

Il Segretario Comunale 
 

F.to : Dr.ssaTabasso Lucia 
 

_____________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 
che la presente deliberazione: N è in corso di pubblicazione del Registro Pubblicazioni 
 
è stata affissa  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
23/12/2013 al 07/01/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267. 
 
è divenuta esecutiva il giorno 20-dic-2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 
c. 4. del Decreto Legislativo n. 267 del 2000); 
per i regolamenti: perché decorsi 15 gg dalla Pubblicazione del regolamento all’Albo 
 
 
 
Dalla Casa Comunale di  
Galtellì, lì 23.12.2013  

Il Segretario Comunale 
F.toDr.ssaTabasso Lucia 

 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _23.12.2013_ Il Segretario Comunale 

Dr.ssaTabasso Lucia 


