
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   250   del   11.12.2018

L.R. 12/1994 - Usi Civici - ricognizione delle terre gravate da usi 
civici e azioni conseguenti.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

ASECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  3

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che,  in  data  21/06/2018  con  nota  registrata  al  protocollo  17908,  l’Agenzia
Regionale  ARGEA,  ha  trasmesso  al  Comune  di  Sestu  la  relazione  propedeutica  alla
determinazione di accertamento delle terre gravate da usi civici, allegato una sequenza di
dati catastali e documentazione probatoria a dimostrazione della sussitenza del vincolo ad
usi civici;

Considerato che nella medesima nota al Comune viene chiesto, al fine di assumere la
determinazione  definitiva  di  accertamento  delle  terre  civiche,  di  fornire  la  situazione
aggiornata degli identificativi catastali, lo stato d’uso dei terreni, le eventuali occupazioni;

Atteso che ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 5 della legge Regionale 14 marzo 1994 n.
12  (Norme  in  materia  di  Usi  Civici,  non  sono  passibili  di  provvedimento  definitivo  di
accertamento i terreni che siano stati utilizzati prima del 5 luglio 2006, per la realizzazione
di opere pubbliche, per interventi di Piani di Edilizia Economica Ppopolare (PEEP);

Dato atto che il  servizio Urbanistica-Edilizia Privata SUAPE, dell’ENTE, sulla scorta dei
dati trasmessi dall’Agenzia, ha effettuato intrecciando i dati d’archivio e le mappe catastali
risalenti all’impianto catastale, la verifica dei cespiti  indicati dall’Agenzia, definendo uno
status ultimo delle terre che risultano gravate dagli usi civici;

Valutato nello specifico che i terreni interessati dalle verifiche appartengono al foglio 42,
41, 25, 27, 30, 23 e nello specifico del foglio 42 i mappali 15-16-17 dove il comune ha
realizzato i  propri impianti  sportivi  e l’edificio scolastico intitolato Antonio Gramsci,  e lo
IACP, Istituto Autonomo Case Popolari,  oggi AREA ha realizzato su terreni di proprietà
originaria del Demanio dello Stato, interventi di edilizia residenziale, assimilati ad interventi
in ambito PEEP e successivamente  assegnati a privati;

Visto il prospetto riepilogativo e la planimetria, allegati alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;

Atteso che in data 26 luglio 2018 è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, n.
178, con la quale la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, 29,
comma 1, lettera a), 37, 38 e 39 della legge della Regione autonoma della Sardegna 3
luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla
legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n.
8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla
legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994);

Atteso  che  sulla  base  della  illegittimità  disposte  con  la  suddetta  sentenza,  non  trova
applicazione  il  quadro  normativo  che consentiva  la  delocalizzazione  del  vincolo  di  usi
civici;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce.
Attesa la necessita di provvedere in merito;
Con votazione unanime,

DELIBERA
1. Di approvare la ricognizione delle terre gravate da usi civici, ricadenti nel territorio

comunale, come discende dal prospetto e dalla planimetria allegati alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di  dare atto  che per  tutti  i  terreni  che  hanno subito  una trasformazione edilizia
attraverso la realizzazione di opere pubbliche, trova applicazione il comma 5 bis
dell’articolo 5 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12, per i quali deve essere cancellato il
vincolo di uso civico;



3. di  dare  atto  che  l’individuazione  delle  terre  civiche  per  le  quali  si  propone
all’Agenzia  regionale  Argea  la  cancellazione  del  vincolo  risulta  riportata  nel
prospetto con campitura in giallo;

4. di dare atto che per i terreni di proprietà originaria del Demanio dello Stato sui quali
lo IACP ha attuato gli interventi di edilizia residenziale con assegnazione a privati,
risultando assimilabili  ad interventi  in  ambito PEEP, può  analogamente a quelli
trasformati con opere pubbliche  trovare applicazione la cancellazione del vincolo di
uso civico;

5. di  dare  atto  che  l’individuazione  delle  terre  civiche  di  proprietà  originaria  del
Demanio  dello  Stato,  per  le  quali  si  propone  all’Agenzia  regionale  Argea  la
cancellazione del vincolo risulta riportata nel prospetto con campitura in verde;

6. di incaricare il responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata SUAPE, per gli
adempimenti conseguenti la presente deliberazione;
Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   06/12/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
14/12/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 29/12/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/12/2018 al 29/12/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
11/12/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.12.2018

Deliberazione della Giunta n. 250 del 11/12/2018


