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Oggetto Interrogazione n.1 1 87/A sulla necessità di definizione delle procedure di
approvazione da parte dei comuni dei piani di valorizzazione e recupero
delle terre civiche. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.500 del 23 febbraio 2022 inviata

dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Con i migliori saluti
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L'assessora

Prot. n. 5w,4 ,qb Cagliari, 2,'3,.o2,. 2,o q/2.

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1187/A COSSA - CANU,
con richiesta di risposta scritta, sulla necessità di definizione delle procedure dl
approvazione da parte del comuni del piani dl valorizzazione e recupero delle terre
civiche.

La Giunta regionale, con deliberazione lì. 48/15 del 10 dicembre 2021, ha approvato
l'atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi
relativi agli usi civici di cui alla L.r. n. 12/1994, alla Legge n. 1766/1927 e alla Legge n

Le suddette direttive regolamentano, tra l'altro, le procedure per la gestione delle istruttorie di
istanze comunali presentate in materia di definizione e approvazione dei piani di valorizzazione.
La delibera. inoltre, regolamenta la procedura per gli aspetti introdotti dalla Legale n. 1 08 del 29
luglio 2021, che ha recentemente introdotto la possibilità per le regioni di autorizzare
trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico in caso di
accertata e irreversibile trasformazione dei fondi.
L'Assessorato dell'Agricoltura ha ripreso in carico le attività gestionali in materia di usi civici,
precedentemente affidate ad ARGEA, e sta procedendo con le istruttorie rispettando le
tempistiche previste dalle direttive in vigore.
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