
  

L.R. Sardegna 11-4-2016 n. 5 

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 

(legge di stabilità 2016), pubblicata nel B.U. Sardegna 13 aprile 2016, n. 18. 

Art. 4  Disposizioni nel settore ambientale e del territorio. 

24.  I termini di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18 (Integrazioni e modifiche 

alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 "Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge 

regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda"), 

sono riaperti per la durata di due anni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge o, se 

successiva, dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna 

(Buras) della determinazione con cui si provvede ad accertare la sussistenza e la tipologia degli usi 

civici nei territori dei comuni per i quali non esista ancora un provvedimento formale di 

accertamento.  

25.  Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18-bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 

12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente 

l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "o 

siano stati già adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla localizzazione di 

insediamenti produttivi nelle aree a ciò destinate all'interno delle delimitazioni dei consorzi 

industriali".  

26.  I terreni siti in agro di Irgoli, distinti nel catasto terreni al foglio 14, particella 8, foglio 17, 

particella 1, foglio 18, particelle 2, 3, 4, 5 e 6, foglio 19, particelle 1, 2 e 4, foglio 20, particelle 3, 4, 5, 

6, 8, 11, 12, 13, 39 e 41, foglio 28, particella 8, per i quali è stata riconosciuta la perdita della 

destinazione funzionale originaria di terreni boschivi o pascolativi con verbale dell'Argea - Servizio 

territoriale del nuorese del 15 aprile 2008, costituiscono oggetto di sclassificazione del regime 

demaniale di uso civico. 

27.  La disposizione di cui al comma 26 si applica ai terreni siti nel Comune di Orosei che hanno 

perso l'originaria destinazione di uso civico, identificati catastalmente ai fogli 4, 7, 8, 9, 12, 34, 35, 38, 

28, 30, 43, 16, 10, 11, 41. Le cessazioni degli usi civici hanno efficacia dalla data degli atti o 

provvedimenti ovvero, se precedenti, dalle date indicate negli atti o provvedimenti dalla data in cui è 

venuta meno la destinazione funzionale degli usi civici.  

 

 

 

www.demaniocivico.it  

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000277912ART2
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000277912
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000277995
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000278829
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000278829
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000277995ART19
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000277995
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000277995
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=28LX0000278829
http://www.demaniocivico.it/

