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PREMESSA 
 
 
Con le deliberazioni n. 213/99 del 29 gennaio 1999 e n. 3/00 del 31 gennaio 2000 la Sezione del 
controllo della Corte dei conti per la Regione autonoma della Sardegna ha individuato, ai sensi 
dell’art. 3, commi 4° e 5°, della legge n. 20/1994 e successive modifiche ed integrazioni, la presente 
indagine di controllo successivo sulla gestione relativa all’esercizio delle funzioni 
amministrative regionali in materia di usi civici, prorogandone successivamente i tempi di 
attuazione per la complessità della materia e per la concomitanza con ulteriori attività istituzionali.                   
La presente relazione intende riferire l’esito del controllo sulla gestione in argomento alla luce dei 
principi generali e dei criteri di gestione amministrativa introdotti nell’ordinamento nello spirito 
dell’art. 97 cost. (leggi n. 241/1990 e n. 421/1992, decreti legislativi n. 29/1993 e n. 286/1999, leggi 
regionali n. 40/1990 e n. 31/1998), come autorevolmente interpretato dalla Corte costituzionale, con 
la sentenza n. 29/1995, e sulla scorta della stessa giurisprudenza della Corte dei conti. 
 
 
 
 
 

OGGETTO 
 
 

La presente indagine di controllo è incentrata sull’attività amministrativa posta in essere 
dall’Amministrazione regionale nell’esercizio delle competenze in materia di usi civici (in 
particolare in base alla legge regionale n. 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni) al fine di 
verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi in termini di regolarità, legittimità, efficacia, 
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DELL’INDAGINE DI CONTROLLO ED ATTIVITA’ ISTRUTTORIA 
 
 

Nel concreto l’indagine di controllo si è rivolta ad individuare l’estensione dei demani civici, 
l’accertamento della sussistenza ed operatività dei piani di valorizzazione e recupero, l’esistenza e 
la portata degli atti di disposizione e di sclassificazione dei terreni ad uso civico e degli atti di 
recupero delle aree abusivamente occupate, infine l’efficienza e l’efficacia dei controlli 
regionali sull’attività amministrativa dei comuni in materia.         Conseguentemente l’Ufficio 
istruttore si è attivato richiedendo informazioni e documentazione utili per lo svolgimento 
dell’attività istruttoria nei confronti delle articolazioni dell’Amministrazione regionale interessate 
alla materia (Presidenza della Giunta regionale ed Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-
pastorale – Ufficio regionale usi civici) ed al locale Commissariato per gli usi civici.                  
 
La collaborazione fornita dalle amministrazioni interpellate può definirsi senza dubbio 
discontinua, avendo comportato sensibili dilazioni temporali per l’acquisizione delle notizie e del 
materiali richiesti nonché carenze sotto il profilo qualitativo delle risposte pervenute.          A 
questo proposito, giova evidenziare che, alla data odierna, non sono pervenute controdeduzioni in 
riferimento alla relazione istruttoria formalmente comunicata alla Presidenza della Giunta regionale 
ed all’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale con nota Uff. II n. 698 del 28 novembre 



2001, nonostante diverse sollecitazioni telefoniche ed assicurazioni in merito.     Ha assunto, invece, 
peculiare interesse specifica audizione del funzionario referente dell’indagine di controllo, il 
geom. Sergio Satta, responsabile dell’Ufficio regionale usi civici, e successivo accesso presso il 
medesimo ufficio al fine di acquisire direttamente documentazione utile per l’attività istruttoria.          
Sul piano sostanziale l’indagine ha permesso di radiografare un settore dell’attività amministrativa 
regionale poco conosciuto ma di grande interesse, considerato che deve provvedere a sovrintendere 
su circa il 15 % del territorio regionale, spesso di notevole interesse ambientale.  

 
 
 
 
 

 
QUADRO NORMATIVO 

 
 
In primo luogo è apparso utile ricostruire l’evoluzione storica dell’istituto degli usi civici con 
particolare riferimento alla regione Sardegna, proprio per poter pervenire ad una corretta 
definizione del quadro normativo effettivamente oggi applicabile.                                Gli usi civici 
(o demani civici) hanno costituito in passato un fenomeno imponente e diffuso, tuttavia la forte 
opera di soppressione promossa a partire dal XVIII secolo dall’illuminismo economico non è giunta 
a decretarne la scomparsa: il fenomeno è tuttora assai diffuso nel territorio nazionale pressochè in 
tutte le regioni ed interessa spesso aree di rilevante valore ambientale (circa il 25 % della superficie 
forestale nazionale, cioè più di due milioni di ettari).  
 
Gli usi civici, secondo la migliore dottrina, sono in generale diritti spettanti ad una collettività, 
che può essere o meno organizzata in una persona giuridica pubblica (es. università agraria, 
regole, comunità, ecc.) a sé stante, ma comunque concorrente a formare l’elemento costitutivo 
di un Comune o di altra persona giuridica pubblica: l’esercizio dei diritti spetta uti cives ai 
singoli membri che compongono detta collettività.     Gli elementi comuni a tutti i diritti di uso 
civico sono stati individuati in: 
-    esercizio di un determinato diritto di godimento su di un bene fondiario; 
-    titolarità del diritto di godimento per una collettività stanziata su un determinato 
territorio; 
-   fruizione dello specifico diritto per soddisfare bisogni essenziali e primari dei singoli 
componenti della collettività.         L’uso consente, quindi, il soddisfacimento di bisogni essenziali 
ed elementari in rapporto alle specifiche utilità che la terra gravata dall’uso civico può dare: vi sono, 
così, i diritti di uso civico di legnatico, di erbatico, di fungatico, di macchiatico, di pesca, di 
bacchiatico, ecc.                   Quindi l’uso civico consiste nel godimento a favore della collettività 
locale e non di un singolo individuo o di singoli che la compongono, i quali, tuttavia, hanno diritti 
d’uso in quanto appartenenti alla medesima collettività che ne è titolare.     
 
L’origine dei diritti di uso civico viene fatta risalire, secondo una tesi minoritaria, all’epoca 
repubblicana romana come evoluzione di forme di collettivismo agrario tradizionali (II-I sec. a. C.), 
secondo l’ipotesi prevalente, invece, al basso impero (III-IV sec. d. C.), in connessione con il 
fenomeno del latifondismo.      In Sardegna la nascita dei diritti di uso civico (noti quale su 
adempriviu) deve farsi risalire all’epoca giudicale (VIII sec. d. C.), nelle varie forme di 
riconoscimento da parte del giudice regnante (judike) dei diritti di utilizzo collettivo delle terre da 
parte del popolo (su logu).          Tali diritti vennero sempre rispettati dai sovrani aragonesi, quando 
avviarono la conquista dell’Isola (1324): le concessioni feudali vennero sempre effettuate con 
l’imposizione di rispettare il diritto di ademprivio delle popolazioni sottoposte.         Analogamente 



fecero anche i sovrani sabaudi, succeduti al governo spagnolo (1720).                Tuttavia si fecero 
sempre più forti le spinte provenienti dalla nascente classe borghese per l’abolizione del sistema 
feudale e la liquidazione dei diritti di uso civico: a partire dal c.d. editto delle chiudende (1820), che 
riconosceva il diritto di proprietà assoluta dei terreni recintati in favore dei comuni e dei privati, 
venne avviato un processo di riscatto monetario (con fondi provenienti dall’imposizione fiscale) 
delle terre feudali che si concluse con la carta reale n. 21 del 1839 che sancì definitivamente – 
ultima regione europea – l’abolizione del feudalesimo in Sardegna.  
 
Negli anni seguenti all’Unità d’Italia (1861) vennero adottati numerosi provvedimenti legislativi 
finalizzati alla liquidazione dei diritti di ademprivio (legge n. 2252/1865, regio decreto n. 
2435/1865), in particolare per finanziare la realizzazione della rete ferroviaria sarda (legge n. 
1105/1863), tuttavia la forte opposizione delle realtà agro-pastorali – sfociata in più occasioni in 
vere e proprie rivolte popolari – provocò in sostanza la ricostituzione dei demani civici (legge n. 
5858/1870).              Anche alcuni tentativi di razionalizzazione dell’utilizzo dei vasti demani civici 
(leggi n. 382/1897 e n. 844/1907, regio decreto n. 548/1908) non ebbero buon fine.          
 
Si giunse così finalmente alla definizione di una disciplina comune della materia per tutto il 
territorio nazionale con la legge n. 1766/1927 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato 
con il regio decreto n. 332/1928 ed alla competenza primaria in ambito legislativo ed 
amministrativo riconosciuta alla Regione autonoma della Sardegna dallo statuto speciale 
(rispettivamente artt. 3, lettera n, e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), soltanto nel 
1994 è intervenuta una disciplina regionale della materia, la legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 
successivamente integrata dalla legge regionale 4 aprile 1996, n. 18: tuttavia essa non esaurisce il 
campo di rilievo degli usi civici nell’ordinamento giuridico.               Oggi il quadro normativo 
inerente l’istituto è, infatti, completato dalla disciplina in materia di aree protette (legge 6 
dicembre 1991, n. 394 e legge regionale 7 giugno 1989, n. 31), in materia di tutela paesaggistica e 
di pianificazione territoriale paesistica (legge 8 agosto 1985, n. 431 ed oggi decreto legislativo 20 
ottobre 1999, n. 490), nonché con le disposizioni residuali applicabili della disciplina nazionale 
sugli usi civici e gli altri diritti d’uso collettivi (legge 16 giugno 1927, n. 1766 e regio decreto 26 
febbraio 1928, n. 332). 
 
 
 
 
 

QUADRO FINANZIARIO 
 
 

La legge n. 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni prevede (art. 23) disposizioni 
finanziarie per l’attuazione delle funzioni amministrative regionali in materia di usi civici che 
hanno visto la creazione di due specifici capitoli di bilancio, lo 06342 (spese per l’esercizio delle 
funzioni amministrative in materia di usi civici e di demani comunali) e lo 06343 (spese per 
l’elaborazione e l’aggiornamento dell’inventario delle terre civiche) di pertinenza dell’Assessorato 
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.  
 
Gli importi liquidati nel corso degli anni 1994-1999 ammontano a complessive lire 1.717.274.730 
su fondi del cap. 06342 (lire 126.000.000 competenza, lire 1.591.274.730 residui) + lire 
1.524.572.780 su fondi del cap. 06343 (lire 63.000.000 competenza, lire 1.461.572.000 residui).      
E’ evidente, in raffronto con il complesso degli impegni (lire 2.525.000.000 sul cap. 06342 + lire 
2.050.000.000 sul cap. 06343) e con il complesso dei residui (lire 3.127.358.280 sul cap. 06342 + 
lire 2.765.433.320 sul cap. 06343), la scarsa capacità di spesa; che si aggira per il cap. 06342 sul 5 



% in sede di competenza e sul 50,88 % in sede di residui, per il cap. 06343 sul 3 % in sede di 
competenza e sul 52,85 % in sede di residui. 
 
E’ emerso che le spese effettuate dall’Amministrazione regionale negli anni considerati in materia 
di usi civici hanno riguardato quasi esclusivamente le convenzioni stipulate dall’Assessorato 
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale con una Società a responsabilità limitata per la 
fornitura del servizio di consulenza, del supporto tecnico-amministrativo e dello svolgimento 
delle attività preliminari alla predisposizione dei provvedimenti di accertamento ed inventario 
delle terre civiche.            Si rinvengono, quindi, le seguenti convenzioni: 
-   rep. n. 462 del 21 dicembre 1995 (importo lire 490.000.000, I.V.A. esclusa + massimo lire 
200.000.000, compresa I.V.A., per trasferte + massimo lire 116.900.000, I.V.A. compresa, per 
acquisto attrezzature e certificazioni ⇒ spese complessive, I.V.A. inclusa, lire 900.000.000), previa 
deliberazione Giunta regionale n. 61/94 del 20 dicembre 1995; 
-   rep. n. 491 del 5 dicembre 1996 (importi analoghi alla precedente), previa deliberazione Giunta 
regionale n. 51/55 del 28 ottobre 1996; 
-   rep. n. 539 del 16 dicembre 1997 (importi analoghi alla precedente), previa deliberazione Giunta 
regionale n. 52/62 del 23 dicembre 1997; 
-   rep. n. 589 del 18 dicembre 1998 (importo lire 700.000.000, I.V.A. esclusa + massimo lire 
40.000.000, I.V.A. compresa, per trasferte + massimo lire 120.000.000, I.V.A. compresa, per 
acquisto attrezzature e certificazioni), approvata con deliberazione Giunta regionale n. 59/109 del 
29 dicembre 1998 ed esecutiva con decreto assessoriale n. 734/SI/98 del 31 dicembre 1998; 
-   rep. n. 615 del 22 settembre 1999 (importo lire 525.000.000, I.V.A. esclusa + massimo lire 
30.000.000, I.V.A. compresa, per trasferte + massimo lire 90.000.000 per acquisto attrezzature e 
certificazioni), previa deliberazione Giunta regionale n. 31/28 del 25 luglio 1999. 
  
Con avviso al pubblico riportato sui quotidiani “la Repubblica”, “La Nuova Sardegna” e “L’Unione 
Sarda” del 2 febbraio 2001 è stata data notizia della gara per pubblico incanto indetta 
dall’Assessorato regionale competente per l’affidamento dell’incarico dell’accertamento 
formale e dell’inventario delle terre civiche riguardanti quaranta comuni della Sardegna per 
un importo a base d’asta di lire 1.200.000.000. 
 
 
 
 
 

RISULTANZE DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA 
 
 

Attualmente il ruolo principale, per le competenze regionali, è svolto dall’Ufficio regionale per gli 
usi civici, incardinato nell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, il 
quale deve provvedere a numerose attività di fondamentale interesse: l’accertamento delle aree 
gravate da usi civici (i demani civici o terre civiche), l’inventario regionale delle terre civiche 
libere da occupazioni, l’inventario di quelle abusivamente o illegittimamente occupate, 
l’approvazione dei piani comunali per la valorizzazione ed il recupero delle terre civiche e dei 
regolamenti gestionali, l’approvazione degli atti comunali di disposizione dei terreni 
appartenenti ai demani civici (mutamenti, sospensioni, alienazioni, ablazioni, sclassificazioni), la 
vigilanza e gli interventi sostitutivi.                 Ruolo complementare è, invece, svolto dalla 
Presidenza della Giunta regionale che provvede a promulgare gli atti di pianificazione (es. piani 
di valorizzazione e recupero delle terre civiche) in materia di usi civici.                  Le competenze 
gestionali risultano in capo ai Comuni, i quali provvedono alla predisposizione dei piani di 
valorizzazione e di recupero e dei regolamenti gestionali, all’assegnazione temporanea dei terreni 



civici ed a tutti gli interventi dispositivi su di essi, alla vigilanza ed agli interventi di recupero, 
qualora abusivamente occupati o detenuti.                           Anche il Commissariato per gli usi 
civici mantiene competenze residuali in ambito amministrativo (le legittimazioni), nonché 
competenza giurisdizionale esclusiva.   
 
Il quadro emerso dall’attività istruttoria della presente indagine di controllo presenta una situazione 
di estrema carenza operativa per quanto concerne le strutture regionali competenti.          Infatti, 
l’Ufficio regionale usi civici è ridotto ai minimi termini per quanto riguarda il personale operante 
(complessivamente quattro unità, compreso il personale con mansioni esecutive), con gravi carenze 
qualitative e di mezzi, tanto che, fin dal 1994, l’Amministrazione regionale si è rivolta all’esterno 
per l’incarico di consulenza permanente e la redazione dei provvedimenti di accertamento ed 
inventario delle terre civiche con cinque incarichi reiterati – affidati senza alcuna procedura 
concorsuale pubblica e, quindi, in palese violazione della normativa comunitaria (direttiva n. 
92/50/CEE) e nazionale (decreto legislativo n. 157/1995) vincolante – alla predetta Società a 
responsabilità limitata per un importo complessivo liquidato di circa 1,674 milioni di euro (circa 
3,242 miliardi di lire).     Soltanto nel febbraio 2001 si è avuta notizia di una gara per pubblico 
incanto concernente i medesimi servizi di predisposizione su quaranta territori comunali per un 
importo complessivo di 619.748,28 euro (lire 1,2 miliardi).                                      
 
L’attività svolta in concreto dall’Ufficio regionale usi civici si è sostanziata nel periodo esaminato 
(1994-2001) nel controllo e nell’approvazione degli atti di disposizione delle terre civiche adottati 
dai Comuni, in pareri sui regolamenti e sui piani e nella formale adozione degli atti di accertamento 
ed inventario, come di seguito sinteticamente riportato: 
� n. 14 accertamenti (art. 5 della legge regionale n. 12/1994 e successive modifiche ed 

integrazioni) di diritti di uso civico nei territorio comunali di Villacidro, Seulo, Orune, 
Villaputzu, Lula, S. Gavino Monreale, Porto Torres, Uras, Milis, Dorgali, Buddusò, Urzulei, 
Tempio Pausània, Bolotana, Dualchi, mentre sono in corso di completamento analoghe 
operazioni a Villaspeciosa, Sadali, Triei e Torpè.  Secondo stime attendibili, risulterebbe da 
completare l’attività di accertamento e formale dichiarazione della sussistenza di diritti di uso 
civico su un territorio regionale di circa 200.000 ettari. 

� n. 24 inventari (art. 6 della legge regionale n. 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni) 
di demani civici nei territori comunali di Carbonia, Iglesias, Ortacesus, Bortigali, Sedini, Usini, 
Villanova Monteleone, Dolianova, Galtellì, Loculi, Onifài, Martis, Florinas, Ozieri, Muravera, 
Villamassargia, Quartu S. Elena, Narbolìa, Chiaramonti, Alghero, Calangianus, Irgoli, 
Macomer, Arbus, Siliqua, Pula; 

� n. 72 pareri vincolanti (artt. 12-13 della legge regionale n. 12/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni) su regolamenti comunali per l’esercizio dei diritti di uso civico: si deve ricordare 
che l’approvazione del suddetto atto costituisce presupposto vincolante per qualsiasi attività sui 
demani civici, tuttavia, la predetta disposizione ha avuto in passato applicazione discontinua; 

� n. 11 pareri vincolanti (artt. 8-9 della legge regionale n. 12/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni) su piani comunali di valorizzazione e recupero delle terre civiche (Villacidro, 
Terralba, S. Gavino Monreale, Siapiccìa, Urzulei, Irgòli, Pattada, Ales, Talana, S. Giusta, 
Lòculi): si deve ricordare che l’approvazione del citato atto di pianificazione costituisce 
presupposto vincolante per qualsiasi attività da realizzare sui demani civici, tuttavia, fino 
all’ottobre 1999, tale disposizione è rimasta inapplicata; 

� n. 145 provvedimenti autorizzativi (artt. 15-17 della legge regionale n. 12/1994 e successive 
modifiche ed integrazioni) concernenti mutamenti di destinazione e sospensione di usi civici 
nonché concessioni d’uso in riserva di esercizio: in grandissima parte riguardano attività 
agricole “tradizionali” (miglioramenti fondiari, orticoltura, ricoveri bestiame, attività agro-
pastorali, agriturismo, attività equestri, elettrificazione rurale, ecc.) ed attività di gestione 
ambientale del territorio (forestazione naturalistica da parte dell’Azienda foreste demaniali della 



Regione autonoma della Sardegna, oggi Ente foreste, e, in minor misura, di soggetti 
cooperativistici locali, realizzazione di parchi pubblici, ecc.), tuttavia è presente una piccola 
parte di provvedimenti che autorizzano mutamenti di destinazione e sospensione dei diritti di 
uso civico per attività che hanno – oggettivamente – poco a che vedere con la rispondenza a 
pubblico interesse del nuovo utilizzo dei terreni (es. campo da golf privato inserito in un piano 
di lottizzazione a fini immobiliari in area di elevato valore ambientale a Narbolìa, attività di 
cava gestite da privati sempre a Narbolìa ed a Talana, ecc.); 

� n. 40 provvedimenti autorizzativi (artt. 15 e 18 della legge regionale n. 12/1994 e successive 
modifiche ed integrazioni) concernenti permute, ablazioni ed alienazioni di terreni ad uso 
civico con rispetto delle condizioni – invero assai di ampio respiro – per l’esercizio dei relativi 
istituti; 

� n. 5 provvedimenti autorizzativi (art. 18 bis della legge regionale n. 12/1994 e successive 
modifiche ed integrazioni) concernenti sclassificazioni di terreni dal demanio civico nei 
territori comunali di Muravera, Gonnesa, Guasìla, Narbolìa: trattasi di interventi di sanatoria di 
alienazioni illegittime – in quanto prive dell’autorizzazione preventiva ex art. 12 della legge n. 
1766/1927 e successive modifiche ed integrazioni – avvenute soprattutto negli anni ’60 e ’70 di 
vaste aree di demanio civico, in particolare lungo le coste, ad operatori immobiliari a fini di 
trasformazione edilizia speculativa (Muravera, Narbolìa) ovvero a coltivatori diretti locali 
(Gonnesa) o a residenti a fini abitativi (Villanova Monteleone).   Sono tuttora in corso di esame 
richieste comunali per l’adozione di provvedimenti simili in territorio di Cabras, Villanova 
Monteleone, Florinas, Pula, Domusnovas, Ardaùli; 

� n. 3 provvedimenti (artt. 15 e 18 della legge regionale n. 12/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni) dichiarativi dell’avvenuto ripristino dei diritti di uso civico a Siniscola, Siliqua 
e Putifìgari per carenza sopravvenuta dei presupposti del precedente mutamento di destinazione 
o alienazione; 

� non risulta espletata in alcun modo l’attività di controllo e vigilanza, nonché, in caso 
pressochè sistematico di inerzia comunale, l’attività di recupero di terre civiche 
abusivamente o illegittimamente detenute (artt. 15 e 18 della legge regionale n. 12/1994 e 
successive modifiche ed integrazioni) mediante commissari ad acta: in merito si è riscontrata 
attività in sede giurisdizionale da parte del Commissario per gli usi civici (art. 29, comma 
2°, della legge n. 1766/1927) in relazione a terreni abusivamente detenuti appartenenti ai 
demani civici di Villaputzu, Macomer, Narbolìa, Villamassargia, Dorgali, Urzulei, Quartu S. 
Elena, Porto Torres, Villanova Monteleone, Carbonia, Iglesias, Ortacesus, Florinas, Usini, 
Sèdini, Martis, Bortigàli, Villagrande Strisàili, Onifài, Muravera e Baunei.      Appare, in 
proposito, assai opportuno quanto comunicato sul punto dal Commissario per gli usi civici (nota 
n. 75 del 16 febbraio 2000): “è stato … rivolto un invito ai Comuni interessati affinchè 
segnalino a questo Commissariato la esistenza di situazioni (di occupazione abusiva con 
contestazione dell’esistenza dei diritti di uso civico, n.d.r.) ma la risposta è stata, quando vi è 
stata, del tutto generica e priva di concretezza.  Questo Commissariato sta pertanto procedendo 
d’ufficio in mezzo a mille difficoltà ed in assenza di qualsiasi collaborazione da parte dei 
Comuni, i quali, essendo in molti casi … gli autori degli illeciti atti di disposizione, si 
guardano bene dal segnalare o comunque dal richiedere la tutela di un demanio civico da loro 
stessi svenduto o regalato in passato”.  

 
Attualmente i demani civici oggetto di specifici provvedimenti di accertamento si estendono su 
circa 161.600 ettari su una superficie regionale di 2.398.806 ettari (il 6,73 %), in 167 sui 381 
Comuni della Sardegna (43,83 %): considerando, comunque, i restanti 200.000 ettari di terreni 
dove ancora è carente il provvedimento dichiarativo dell’esistenza di diritti di uso civico, le terre 
civiche salgono a circa 361.600 ettari, il 15,07 % del territorio regionale.  
 



Fatte questi sintetici cenni e considerazioni sull’attività istruttoria della presente indagine di 
controllo, è opportuno rammentare che in data 28 novembre 2001 (nota n. 698) l’Ufficio istruttore 
ha provveduto a trasmettere la relazione istruttoria alle articolazioni dell’Amministrazione regionale 
interessate per eventuali controdeduzioni, assegnando un termine ordinatorio di quindici giorni dal 
ricevimento.      Nonostante ripetuti solleciti ed informali assicurazioni per via telefonica non è 
pervenuto alcun elemento in tal senso.              E’, però, pervenuta in data 13 maggio 2002 una 
“memoria” da parte del Direttore generale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma 
agro-pastorale con nota n. 9482 del 6 maggio 2002.                       In data 22 aprile 2002, con la nota 
n. 231, il Consigliere istruttore aveva infatti deferito il progetto di relazione conclusiva al Sig. 
Presidente della Sezione del controllo con richiesta di sottoporlo all’esame collegiale.        Il Sig. 
Presidente della Sezione ha conseguentemente fissato l’adunanza del Collegio per la data odierna 
(23 maggio 2002) con propria ordinanza n. 8/2002 del 15 maggio 2002. 
 
 
 
 
 

ANALISI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
 

Conseguentemente all’approfondita attività di indagine svolta, come in precedenza accennato, è 
possibile svolgere le seguenti considerazioni conclusive: 
 
 
A)  in ordine alla legittimità della gestione: 
 
*   è stato riscontrato il conferimento da parte dell’Amministrazione regionale di incarichi di 
consulenza in palese violazione dell’obbligo di aggiudicazione mediante procedure concorsuali 
pubbliche quando di importo pari o superiore a 200.000 ECU (I.V.A. esclusa) ai sensi dell’art. 3 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (attuazione della direttiva n. 92/50/CEE sugli appalti 
pubblici di servizi).     In merito, come detto in precedenza (vds. QUADRO FINANZIARIO), è 
stata stipulata la seguente serie di convenzioni con una Società a responsabilità limitata cagliaritana: 
-  rep. n. 462 del 21 dicembre 1995 (importo lire 490.000.000, I.V.A. esclusa + massimo lire 
200.000.000, compresa I.V.A., per trasferte + massimo lire 116.900.000, I.V.A. compresa, per 
acquisto attrezzature e certificazioni ⇒ spese complessive, I.V.A. inclusa, lire 900.000.000), previa 
deliberazione Giunta regionale n. 61/94 del 20 dicembre 1995; 
-  rep. n. 491 del 5 dicembre 1996 (importi analoghi alla precedente), previa deliberazione Giunta 
regionale n. 51/55 del 28 ottobre 1996; 
-  rep. n. 539 del 16 dicembre 1997 (importi analoghi alla precedente), previa deliberazione Giunta 
regionale n. 52/62 del 23 dicembre 1997; 
-  rep. n. 589 del 18 dicembre 1998 (importo lire 700.000.000, I.V.A. esclusa + massimo lire 
40.000.000, I.V.A. compresa, per trasferte + massimo lire 120.000.000, I.V.A. compresa, per 
acquisto attrezzature e certificazioni), approvata con deliberazione Giunta regionale n. 59/109 del 
29 dicembre 1998 ed esecutiva con decreto assessoriale n. 734/SI/98 del 31 dicembre 1998; 
-  rep. n. 615 del 22 settembre 1999 (importo lire 525.000.000, I.V.A. esclusa + massimo lire 
30.000.000, I.V.A. compresa, per trasferte + massimo lire 90.000.000 per acquisto attrezzature e 
certificazioni), previa deliberazione Giunta regionale n. 31/28 del 25 luglio 1999. 
 
Gli importi liquidati nel corso degli anni ammontano a complessive lire 1.717.274.730 su fondi del 
cap. 06342 (lire 126.000.000 competenza, lire 1.591.274.730 residui) + lire 1.524.572.000 su fondi 
del cap. 06343 (lire 63.000.000 competenza, lire 1.461.572.000 residui).       L’attività condotta 



dalla predetta Società, oltre i servizi di consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa, riguarda un 
ampio complesso di operazioni finalizzate all’accertamento ed alla compilazione dell’inventario dei 
demani civici: le verifiche riguardano una molteplicità di archivi (Archivio di Stato, vecchio e 
nuovo catasto, archivi comunali, ecc.), mentre i dati raccolti, di natura tecnica, amministrativa e 
storico-giuridica, devono essere interpretati, “bonificati”, uniformati, informatizzati e resi in forma 
grafica. 
 
Secondo l’art. 3 del decreto legislativo n. 157/1995 “gli appalti pubblici di servizi sono contratti a 
titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un’amministrazione aggiudicatrice 
…, aventi ad oggetto la prestazione di servizi elencati negli allegati 1 e 2”.              Di particolare 
interesse in proposito sono alcuni servizi riportati nell’allegato 1 (servizi di ricerca e sviluppo, 
servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica; servizi di consulenza gestionale 
ed affini; servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata, servizi attinenti 
all’urbanistica ed alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di 
sperimentazione tecnica ed analisi) e nell’allegato 2 (servizi legali; servizi relativi all’istruzione, 
anche professionale).      Le conseguenze pratiche in materia si sostanziano nella necessità per 
l’Amministrazione regionale di procedere all’aggiudicazione di detti incarichi mediante 
pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso ovvero, a particolari condizioni ed in 
sede residuale, trattativa privata, qualora l’importo complessivo dell’appalto di servizi sia 
pari o superiore a 200.000 ECU (attualmente lire 394.466.583), I.V.A. esclusa.  Bisogna 
evidenziare in merito che, ai sensi dell’art. 26 del citato decreto legislativo e sempre con il suddetto 
limite di valore, sono previste particolari disposizioni relative ai concorsi di progettazione, intesi 
come procedure finalizzate a fornire all’amministrazione, soprattutto nel settore della pianificazione 
territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria civile e dell’elaborazione dati, un 
piano o un progetto previa selezione di gara (con o senza assegnazione di premi) da parte di una 
commissione giudicatrice specificamente nominata.       In relazione a quanto sopra descritto, 
l’affidamento di ben cinque incarichi convenzionali, pur giustificato da carenze strutturali ed 
organizzative dell’Amministrazione regionale, appare violare la disciplina in tema di appalti 
di pubblici servizi (direttiva n. 92/50/CEE, decreto legislativo n. 157/1995) in quanto non risulta 
preceduto da alcun procedimento concorsuale pubblico e nemmeno dalla benchè minima 
attività di selezione del contraente e neppure risulta dagli atti quella necessaria e congrua 
motivazione a giustificazione della scelta del beneficiario dell’atto convenzionale, che concretizza 
la violazione dell’obbligo generale di motivazione di ogni atto amministrativo, richiesta dagli artt. 3 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 5 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.        Infatti, è del 
tutto pacifico che sussiste l’obbligo di motivare convenientemente gli atti amministrativi che 
comportano l’affidamento all’esterno di incarichi per lo svolgimento di compiti che – in linea 
generale – sono propri della pubblica amministrazione: quantomeno devono essere evidenziati ed 
adeguatamente comprovati gli aspetti inerenti all’eccezionalità e complessità dell’attività da 
svolgere e così per la carenza di personale all’interno della struttura pubblica che determina sul 
piano qualitativo e quantitativo, l’impossibilità di svolgerla.            Con avviso al pubblico riportato 
sui quotidiani La Repubblica, La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda, edizione del 2 febbraio 2001, 
è stata data notizia della gara per pubblico incanto indetta dall’Assessorato regionale 
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale per l’affidamento dell’incarico dell’accertamento formale e 
dell’inventario delle terre civiche riguardanti quaranta comuni della Sardegna per un importo a base 
d’asta di lire 1.200.000.000, consentendo, quindi, di individuare elementi che possono portare, per il 
futuro, al superamento delle precedenti censure; 
 
 
B)  in ordine alla regolarità della gestione: 
 



*   dall’esame della documentazione acquisita nel corso dell’indagine di controllo è emersa una 
sostanziale regolarità tecnica e contabile della gestione amministrativa, salve le considerazioni che 
seguono; 
 
 
C)  in ordine all’efficienza delle strutture operative (rapporto fra la produzione di beni e servizi e 
le risorse utilizzate per produrli; tendenza al massimo risultato per un determinato livello di risorse 
assegnate ovvero minimo impiego di risorse per un certo risultato): 
 
*  la struttura dell’Ufficio regionale per gli usi civici, competente in materia ed inquadrato nel 
Servizio affari generali, sistema informativo, statistica agraria e usi civici dell’Assessorato regionale 
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, appare palesemente sottodimensionata ed inadeguata per 
lo svolgimento dei compiti assegnati: consta, infatti, (come già accennato) soltanto di un 
coordinatore responsabile (7^ qualifica) nonché funzionario istruttore, di due collaboratori (6^ 
qualifica) e di un commesso (4^ qualifica).         Nonostante le più ampie  e specifiche competenze 
acquisite con la legge regionale n. 12/1994 e le successive integrazioni l’organico dell’Ufficio non 
ha subito sostanziali mutazioni.          In merito, secondo le dichiarazioni rese dal funzionario 
referente dell’indagine di controllo nonché responsabile del suddetto Ufficio, geom. Sergio Satta, 
nel corso dell’audizione del 23 novembre 1999, sarebbero state effettuate, senza risultato, numerose 
richieste – seppure meramente verbali – di ulteriore incremento con qualificato personale alla 
competente Direzione generale (già Coordinamento generale) dell’Assessorato di appartenenza.               
L’accertata esistente carenza di personale non supportata da un’adeguata sensibilità politico-
amministrativa, ha comportato, di fatto, l’impossibilità di svolgimento delle attività di controllo di 
competenza regionale in materia di usi civici, sia sui comuni che sui soggetti privati, aggravata dalla 
mancata nomina di commissari ad acta, nei casi di inerzia comunale, per il recupero in via 
sostitutiva di terreni ad uso civico abusivamente occupati o illegittimamente detenuti.       
Analogamente, fino alla fine del 1997, sono stati autorizzati atti di disposizione e mutamenti di 
destinazione di terreni ad uso civico senza la preventiva verifica della sussistenza del 
necessario regolamento comunale per l’esercizio dei diritti di uso civico e, addirittura fino alla 
fine del 1999, senza la preventiva verifica della sussistenza del necessario piano di 
valorizzazione e recupero delle terre civiche; 
 
*   ciò stante, se ne deve necessariamente dedurre che la carenza di personale (e di personale 
qualificato in particolare) ha ridotto l’Amministrazione regionale a  rivolgersi ad un soggetto 
esterno per lo svolgimento delle operazioni di accertamento e di inventariazione dei demani civici, 
nonché per lo svolgimento di attività di consulenza in favore della competente struttura regionale.       
Detta situazione si protrae ormai da un quinquennio, con un evidente notevole esborso di pubblico 
denaro (vds. QUADRO FINANZIARIO) e con gravi aspetti di illegittimità in precedenza delineati 
al punto sub A).        Poiché è destinata a protrarsi ulteriormente nel tempo, sarà bene che i 
competenti Organi regionali riflettano su tale situazione che è destinata a perpetrarsi se non 
vengono adottate le iniziative adeguate e ormai non più differibili;        
 
 
D)   in ordine all’economicità della gestione (minimizzazione dei costi sostenuti per 
l’acquisizione e l’utilizzo delle risorse con riguardo ad un adeguato livello qualitativo): 
 
*   sotto questo profilo devono, innanzitutto, essere richiamate integralmente le osservazioni e le 
censure mosse sub A) e sub C).     E’ intuitivo, infatti, che, una volta assodata la necessità di 
rivolgersi a soggetti esterni per porre in essere attività che per ragioni di carenze di personale e/o di 
particolari competenze tecnico-scientifiche non possono essere svolte dalla pubblica 
amministrazione, lo svolgimento di puntuali procedure concorsuali pubbliche avrebbe 



certamente portato ad un’opportuna valutazione comparativa delle proposte e, 
presumibilmente, a condizioni economiche tendenzialmente più favorevoli per la medesima 
pubblica amministrazione;  
 
*   analogamente deve osservarsi che non è emersa alcuna attività amministrativa volta a dotare 
l’Ufficio regionale per gli usi civici di sufficiente organico di personale con lo scopo duplice di 
garantire lo svolgimento dei compiti di istituto e di ottenere un sensibile risparmio per l’erario 
regionale per non doversi in futuro ricorrere a soggetti esterni; 
 
 
E)   in ordine all’efficacia dell’azione amministrativa (rapporto fra i risultati gestionali attesi e 
quelli effettivamente conseguiti nell’esecuzione dell’attività gestionale programmata): 
 
*   in primo luogo deve essere evidenziata l’assoluta non considerazione della materia “usi civici” 
nei due Documenti di programmazione economico-finanziaria per i trienni 1999 – 2001 e 2000 – 
2002 (approvati rispettivamente dal Consiglio regionale 9 settembre 1998 ed il 5 gennaio 2000).     
Il Documento di programmazione economico-finanziaria costituisce, ai sensi degli artt. 4-5 della 
legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, il fondamentale atto di programmazione regionale che “per 
l’ambito temporale del bilancio pluriennale traccia le linee guida per orientare lo sviluppo 
economico, ne delinea gli obiettivi e le azioni di intervento, coordina i flussi finanziari pubblici 
determinando l’ammontare delle risorse disponibili comprensivo delle entrate proprie”.    Esso, fra 
l’altro, contiene gli obiettivi programmatici generali dello sviluppo regionale e l’indicazione dei 
programmi di attività amministrativa assessoriali ed interassessoriali, compresa l’attività degli enti e 
delle aziende regionali.        Sono presenti nei suddetti fondamentali atti di programmazione ambiti 
contigui alla materia “usi civici” (quali “aree protette”, “difesa del suolo”, “pianificazione 
territoriale”, “agricoltura”, ecc.), ma da essi non appaiono desumibili elementi che possano 
costituirne indirizzi ed obiettivi generali politico-amministrativi.              
 
Non risultano in materia neppure specifici atti di indirizzo e direttive amministrative promananti 
dall’Esecutivo regionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 e 24 della legge regionale 13 
novembre 1998, n. 31.          Appare, inoltre, da sottolineare la perdurante assenza dell’Ufficio 
regionale del controllo interno di gestione, previsto dagli artt. 10 e 11 della suddetta legge regionale 
n. 31/1998 e tuttora non attivato. 
 
Conseguentemente risulta particolarmente arduo verificare la rispondenza dell’attività 
amministrativa in materia di usi civici rispetto ad obiettivi che non siano quelli generali della 
corretta gestione (art. 97 cost.) e quelli specifici indicati dal relativo corpus normativo (legge n. 
1766/1927, regio decreto n. 332/1928, legge regionale n. 12/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni).           
 
In proposito non possono che essere richiamate le osservazioni e censure mosse al punto sub C), 
sottolineando in particolare il completo mancato esercizio delle competenze regionali con riguardo 
alle attività di controllo e di recupero, mediante nomina di commissari ad acta, dei terreni 
abusivamente occupati o detenuti senza valido titolo nei casi di inerzia comunale.        L’attività 
dell’Ufficio regionale per gli usi civici, in pratica detentore della quasi totalità dell’attività 
amministrativa regionale in materia, risulta quindi, in relazione ai predetti principi generali e 
specifici dettati dall’ordinamento, fortemente deficitaria in ordine all’efficacia in primo luogo ed 
oggettivamente per le gravi carenze di personale sotto il profilo qualitativo e quantitativo.  
 
Riveste particolare interesse in merito alle problematiche delle occupazioni sine titulo dei demani 
civici la situazione che si vive da ormai numerosi anni a Lula (NU), centro barbaricino giunto 



anche alla ribalta nazionale ed internazionale a causa della vacanza amministrativa che si protrae 
dal lontano 1992, quando l’ultima amministrazione comunale regolarmente eletta fu costretta alle 
dimissioni da una serie di attentati.          Da allora le consultazioni elettorali amministrative non si 
sono più svolte a causa della mancanza di candidati ovvero non hanno visto raggiungere il quorum 
minimo degli elettori  partecipanti.    Dal 1992 il Comune di Lula è retto, quindi, da un commissario 
prefettizio.   La prossima consultazione elettorale è prevista per il 26 maggio 2002 e vede un solo 
candidato sindaco sostenuto da un’unica lista.      Da notizie acquisite dal Commissariato per gli usi 
civici per la Sardegna (che, a sua volta, si basano su accertamenti svolti dalle Forze di polizia) 
risulta evidente come la causa principale della grave situazione creatasi nel centro barbaricino sia 
determinata in particolare dal mancato recupero al demanio civico di centinaia di ettari di terreni ad 
uso civico occupati illegittimamente da alcune ben determinate persone: pur interessato 
formalmente dal Commissario per gli usi civici fin dal maggio 1997, l’Assessorato regionale 
all’agricoltura e riforma agro-pastorale non ha ritenuto opportuno provvedere in via sostitutiva al 
recupero dei suddetti terreni.   Nel medesimo anno veniva emanato il provvedimento di formale 
accertamento del demanio civico.       Soltanto nel luglio del 2000 il commissario prefettizio ha 
provveduto ad adottare provvedimenti per istituire un tariffario per il pascolo sulle terre civiche, con 
importi invero minimi (lire 3.000 annue per bovino, lire 2.000 annue per cavallo, lire 1.500 annue 
per vitello e per suino, lire 1.000 per asino, lire 500 per ovino e capra) per il periodo 1992-2000: si 
ignora, tuttavia, l’effettivo introito.       Dalla nota di controdeduzioni tardivamente trasmessa in 
data 13 maggio 2002 (prot. ricez. n. 239) dalla Direzione generale dell’Assessorato regionale 
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale (prot. n. 9482 del 6 maggio 2002) si evince un’ulteriore 
preoccupante ipotesi che desta forti perplessità e che potrebbe interessare anche altre articolazioni 
della Corte dei conti: le affermate difficoltà per l’esercizio dei poteri sostitutivi di legge finalizzati 
al recupero ai demani civici di terreni abusivamente occupati o detenuti sine titulo avrebbero portato 
a valutare un’iniziativa legislativa di sanatoria generalizzata delle situazioni di abusivismo con 
evidenti implicazioni attinenti al rispetto della legalità ed alla sana gestione dei patrimoni pubblici.    
Su un’iniziativa di tal fatta non possono non manifestarsi forti perplessità, a cui si aggiunge 
l’impossibilità di poterla condividere per ragioni chiaramente intuibili, sintetizzabili nelle seguenti 
motivazioni.           La “sanatoria”, se da una parte finirebbe per premiare la prevaricazione e 
l’appropriazione indebita del singolo su beni pubblici, che in questo modo verrebbero ingiustamente 
sottratti alla fruizione dei cittadini delle rispettive comunità, per effetto dell’ablazione del 
corrispondente diritto di godimento a cui seguirebbe il depauperamento, peraltro di difficile 
giustificazione, della consistenza patrimoniale, per altro verso renderebbe manifesta 
un’amministrazione che si dichiara incapace di tutelare i propri beni, con grave nocumento 
all’immagine e contestuale violazione dei diritti di uso civico che invece la legge riconosce 
espressamente ai cittadini della realtà comunale interessata.   Per queste ragioni, si conferma 
l’avviso contrario ad ogni soluzione intesa a sanare, con carattere di generalità, ogni possibile 
situazione di abusivismo edilizio in materia di usi civici.  

 
In conseguenza di ciò, sarà quanto mai interessante acquisire le misure conseguenziali che, dopo la 
conclusione dell’indagine, sarà tenuta a fornire alla Sezione del controllo, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, comma 6°, della legge n. 20/1994 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
 
 
 
Sintesi predisposta dal dott. Stefano Deliperi 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


