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Nome  PIRAS GIOVANNI BATTISTA 

Indirizzo  Via Leonardo Alagon n.23 - Oristano 

Telefono  393/9242301 

Fax  ----------------------------- 

P. IVA  00619170954 

E-mail  

gianni.64p@tiscali.it 

geom.giovanni.piras@tiscali.it 

PEC: giovanni.piras2@geopec.it 

 

                              

Luogo di nascita  Oristano (Or) 

Data di nascita  17/06/1964 

Nazionalità  Italiana 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  18/02/1990] 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Collegio provinciale dei Geometri di Oristano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Iscrizione albo provinciale con n.314 

• Qualifica conseguita  Libero professionista 

• Livello nella 

classificazione 
  

 
• Date  19/12/1989] 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico Statale per Geometri F. Brunelleschi di Oristano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 tecniche 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra 

• Livello nella 

classificazione nazionale 
 Libero professionista 

 
• Date  15/07/1986] 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tecnico Statale per Geometri Lorenzo Mossa di Oristano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 tecniche 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnica 

• Livello nella 

classificazione nazionale 
 Scuola media superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

• Date  Iscrizione Anno accademico 2007/2008] 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tecnico-giuridiche (corso interfacoltà Scienze tecnologie-giurisprudenza) 

• Esami conseguiti  
Topografia, rappresentazione dei fenomeni urbani, istituzioni di diritto pubblico, 
diritto urbanistico, cartografia, tecnologia dell'architettura, estimo, economia ed 

estimo rurale, storia dell'arte moderna, pianificazione territoriale. 

  Facoltà di scienze e tecnologie, classe di laurea 7. 

• Date  20 gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto 

organizzatore 
 

Università degli studi di Trento, facoltà di economia-giurisprudenza "Centro 
studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive". 

Partecipazione alla 19° Riunione scientifica sul tema  “L'importanza di stare 
dentro le realtà degli assetti fondiari collettivi 

 

• Date  20 gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto 

organizzatore 
 

Gruppo d'intervento giuridico in collaborazione con il C.N.R., area ricerca di 
Sassari, seminario sui demani civici e i diritti di usi civico. "quadro normativo, 

giurisprudenza, esperienze applicative" 

 

• Date  17/18 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto 

organizzatore 
 

Università degli studi di Trento, facoltà di economia-giurisprudenza "Centro studi 
e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive". Partecipazione alla 
17° Riunione scientifica sul tema  “L'importanza di stare dentro le realtà degli 

assetti fondiari collettivi". 

 

• Date  25/26 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto 

organizzatore 
 

Università degli studi di Trento, facoltà di economia-giurisprudenza "Centro studi 
e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive". Partecipazione alla 

16° Riunione scientifica sul tema  “Le terre di collettivo godimento tra bene 
comune e proprietà". 

 

• Date  26/27 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto 

organizzatore 
 

Università degli studi di Trento, facoltà di economia-giurisprudenza "Centro studi 
e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive". Partecipazione alla 
15° Riunione scientifica sul tema “valorizzare il patrimonio di proprietà collettiva, 
essere protagonisti per lo sviluppo sostenibile e la promozione del territorio, 

strategie di gestione". 

 

• Date  20/21 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto 

organizzatore 
 

Università degli studi di Trento, facoltà di economia-giurisprudenza "Centro studi 
e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive". Partecipazione alla 
14° Riunione scientifica sul tema  “perchè insistere sull'attualità della proprietà 

collettiva un falso dilemma: collettività arretrate e progressiste". 

 

Date  15/16 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto 

organizzatore 
 

Università degli studi di Trento, facoltà di economia-giurisprudenza "Centro studi 
e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive". Partecipazione alla 

13° Riunione scientifica sul tema  “proprietà collettiva: attualità di un antico 
ordinamento con valenza ambientale e sociale". 

 

• Date  ANNO 2007 

• Nome e tipo di istituto 

organizzatore 
 

Convenzione con l'Università degli studi di Urbino "Carlo Bo", tirocinio, 
formazione e orientamento n.355/2007. 

 

• Date  9/10 luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto  
Conferenza dei servizi dell'Azienda Sanitaria Locale n.5 di Oristano, II sessione i 
cantieri e le tecnologie; I sessione le funzioni in staff come supporto al governo 
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organizzatore dell'Azienda; IV sessione l'area tecnica. 

 

• Date  30 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto 

organizzatore 
 

Convegno, organizzato dall'Amministrazione Comunale di Oristano, Il piano 
strategico del Comune di Oristano e dei Comuni dell'area vasta"". 

 

• Date  16/17 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto 

organizzatore 
 

Università degli studi di Trento, facoltà di economia-giurisprudenza "Centro studi 
e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive". Partecipazione alla 
12° Riunione scientifica sul tema  “tutela e valorizzazione delle risorse naturali 

della proprietà collettiva". 

 

• Date  22 ottobre  2001 

• Nome e tipo di istituto 
organizzatore 

 

Collegio dei geometri della provincia di Cagliari "Partecipazione al 
convegno sul tema  “usi civici opinioni a confronto" 

 

 

 
 

� CAPACITÀ RELAZIONALI 
 

� Componente Comitato dei Sindaci della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, con 

sede in Trento presso la Facoltà di Economia e Commercio. 

La Consulta nazionale della proprietà collettiva si propone di conservare, sviluppare ed approfondire le peculiarità 

storiche, giuridiche, istituzionali, economiche e culturali, delle proprietà collettive e dei domini civici attraverso ricerche, 

iniziative e manifestazioni idonee ad una maggior conoscenza della materia e alla difesa e valorizzazione dei domini e 

dei diritti collettivi, finalizzata alla conoscenza ed alla valorizzazione degli istituti di gestione delle risorse naturali. 

 

� Iscritto dell’Associazione “Guido Cervanti” sui domini collettivi e terre civiche, Università 

degli Studi di Trento. 

Promossa da un gruppo di studiosi e di amministratori, l'Associazione "Guido Cervati" per  gli studi sulla proprietà 

collettiva è una associazione senza fine di lucro, finalizzata alla  conoscenza  ed alla 

valorizzazione degli istituti di gestione delle risorse naturali. L'Associazione è costituita  presso il Centro studi e 

documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell'Università degli studi di Trento. 

 

� Iscritto alla rete dei demani civici e delle proprietà collettive 

Presso l'Università di Trento centro studi e documentazione sui demani civici. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE USI CIVICI: 

 

• Data  ANNO 2018 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Portoscuso 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  
Redazione di un piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche esistenti 
sul territorio comunale nel rispetto dei principi della legge regionale n.12/94 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Professionista redattore del piano e responsabile dei rapporti tra 
Amministrazione Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura. 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Austis 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  
Consulente tecnico di parte dell'Amministrazione comunale per la verifica della 

qualitas soli di alcuni mappali occupati da terzi possessori, nanti il 
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Commissario Regionale per gli usi civici 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulente tecnico CTP 

   
• Data  ANNO 2018 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Consorzio Industriale di Portoscuso 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  
Redazione di un piano di ricognizione delle terre civiche propedeutico al piano 
valorizzazione e recupero delle terre civiche esistenti sul territorio comunale 

nel rispetto dei principi della legge regionale n.12/94 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Professionista redattore del piano e responsabile dei rapporti tra 
Amministrazione Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura. 

   
• Data  ANNO 2018 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Lei (Nu) 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  
Redazione di un piano di ricognizione delle terre civiche in contradittorio con gli 
Uffici Regionali Argea nel rispetto dei principi della legge regionale n.12/94 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Professionista redattore del piano e responsabile dei rapporti tra 
Amministrazione Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura. 

   
• Data  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Desulo 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  
Richiesta di mutamento e sospensione del diritto d'uso civico area destinata a 

Orto botanico, nel rispetto dei principi della legge regionale n.12/94 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Professionista redattore del piano e responsabile dei rapporti tra 
Amministrazione Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura. 

   
• Data  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Austis 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  
Redazione di un piano di ricognizione delle terre civiche propedeutico al piano 
valorizzazione e recupero delle terre civiche esistenti sul territorio comunale 

nel rispetto dei principi della legge regionale n.12/94 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Professionista redattore del piano e responsabile dei rapporti tra 
Amministrazione Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura. 

   
• Data  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Macomer 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  
Redazione di un piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche esistenti 
sul territorio comunale nel rispetto dei principi della legge regionale n.12/94 

(APPROVATO CON DECRETO GIUNTA RAS) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Professionista redattore del piano e responsabile dei rapporti tra 
Amministrazione Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura. 

 

   
• Data  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di San Vero Milis 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  
Redazione di un piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche esistenti 
sul territorio comunale nel rispetto dei principi della legge regionale n.12/94 

• Principali mansioni e  Professionista redattore del piano e responsabile dei rapporti tra 
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responsabilità Amministrazione Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura. 

 

   
• Data  ANNO 2017 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Regione Autonoma della Sardegna (Presidenza) 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  
Consulente tecnico di parte per conto dell'Amministrazione Regionale, 

Direzione Generale dell'Area Legale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Consulenza nanti il Commissario degli usi civici della Sardegna in relazione 
all'accertamento degli usi civici nel comune di Orosei, ricorso R.G. 1/2012.. 

 

   
• Data  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Portoscuso 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  
Consulente tecnico di parte per conto dell'Amministrazione Comunale per il 

piano di trasferimento degli usi civici. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Consulenza nanti il Commissario degli usi civici della Sardegna in relazione 

all'accertamento degli usi civici nel comune di Portoscuso, 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ricercatore ed esperto nel campo degli usi civici. 

   
• Data  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Siliqua 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  
Collaborazione per la redazione di un piano di valorizzazione e recupero delle 
terre civiche esistenti sul territorio comunale nel rispetto dei principi della legge 

regionale n.12/94 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Professionista redattore del piano e responsabile dei rapporti tra 
Amministrazione Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura. 

   

• Data  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Siliqua 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  
Collaborazione per la redazione di un piano di valorizzazione e recupero delle 
terre civiche esistenti sul territorio comunale nel rispetto dei principi della legge 

regionale n.12/94 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Professionista redattore del piano e responsabile dei rapporti tra 
Amministrazione Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura. 

   

• Data  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Macomer 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  

Comune di Macomer, stesura relazione, cartografia su cad, finalizzate alla 
Ricognizione generale dello stato attuale terre civiche nel comune di Macomer, 
propedeutica alla successiva redazione del piano di valorizzazione erecupero 

delle terre civiche 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Ricercatore ed esperto, responsabile dei rapporti tra Amministrazione 
Comunale e Uffici Compartimentali ARGEA. 

 

   
• Data  ANNO 2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Desulo 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 
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• Tipo di impiego  
Redazione di un piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche esistenti 
sul territorio comunale nel rispetto dei principi della legge regionale n.12/94 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Professionista redattore del piano e responsabile dei rapporti tra 

Amministrazione Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura,. 

   
• Data  ANNO 2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Orgosolo 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  
Redazione di un piano di trasferimento delle terre civiche esistenti sul territorio 

comunale nel rispetto dei principi della legge regionale n.12/94 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Professionista redattore del piano e responsabile dei rapporti tra 

Amministrazione Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura,. 

   
• Data  ANNO 2016 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Siliqua 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  
Collaborazione per la redazione di un piano di valorizzazione e recupero delle 
terre civiche esistenti sul territorio comunale nel rispetto dei principi della legge 

regionale n.12/94 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Professionista redattore del piano e responsabile dei rapporti tra 
Amministrazione Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura. 

• Data  ANNO 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Orgosolo 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  
Comune di Orgosolo, stesura relazione, cartografia su cad, finalizzate al piano 

di Trasferimento delle terre civiche nel Comune di Orgosolo a seguito di 
Decreto Commissariale. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Ricercatore ed esperto, responsabile dei rapporti tra Amministrazione 
Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura,. 

 

   

• Data  ANNO 2014 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Milis 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  

Redazione di un piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche esistenti 
sul territorio comunale nel rispetto dei principi della legge regionale n.12/94 

 

   
• Data  ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Oristano 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  

Redazione di un piano straordinario di accertamento demaniale, ricognizione 
generale degli usi civici esistenti sul territorio comunale e individuazione su 

cartografia aggiornata di dati e accertamenti già esistenti riportati su cartografie 
tematiche, finalizzato alla sclassificazione e trasferimento dei terreni ad uso 
civico secondo il principio di tutela dell’interesse pubblico prevalente nel 

rispetto dei principi della legge regionale n.19/2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Ricercatore ed esperto, responsabile dei rapporti tra Amministrazione 

Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura,. 

   
• Data  ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Portoscuso 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  
Redazione di un piano straordinario di accertamento demaniale, ricognizione 
generale degli usi civici esistenti sul territorio comunale e individuazione su 
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cartografia aggiornata di dati e accertamenti già esistenti riportati su cartografie 
tematiche, finalizzato alla sclassificazione dei terreni ad uso civico secondo il 
principio di tutela dell’interesse pubblico prevalente nel rispetto dei principi 

della legge regionale n.19/2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Ricercatore ed esperto, responsabile dei rapporti tra Amministrazione 

Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura,. 

   
• Data  ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Cuglieri 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  

Redazione di un piano straordinario di accertamento demaniale, ricognizione 
generale degli usi civici esistenti sul territorio comunale e individuazione su 

cartografia aggiornata di dati e accertamenti già esistenti riportati su cartografie 
tematiche, finalizzato alla sclassificazione dei terreni ad uso civico secondo il 
principio di tutela dell’interesse pubblico prevalente nel rispetto dei principi 

della legge regionale n.19/2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Ricercatore ed esperto, responsabile dei rapporti tra Amministrazione 

Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura,. 

   
• Data  ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Bosa 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  

Redazione di un piano straordinario di accertamento demaniale, ricognizione 
generale degli usi civici esistenti sul territorio comunale e individuazione su 

cartografia aggiornata di dati e accertamenti già esistenti riportati su cartografie 
tematiche, finalizzato al trasferimento dei terreni ad uso civico secondo il 
principio di tutela dell’interesse pubblico prevalente nel rispetto dei principi 

della legge regionale n.19/2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Ricercatore ed esperto, responsabile dei rapporti tra Amministrazione 

Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura,. 

   
• Data  ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Orosei 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  

Redazione di un piano straordinario di accertamento demaniale, ricognizione 
generale degli usi civici esistenti sul territorio comunale e individuazione su 

cartografia aggiornata di dati e accertamenti già esistenti riportati su cartografie 
tematiche, finalizzato alla sclassificazione e strasferimento dei terreni ad uso 
civico secondo il principio di tutela dell’interesse pubblico prevalente nel 

rispetto dei principi della legge regionale n.19/2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Ricercatore ed esperto, responsabile dei rapporti tra Amministrazione 

Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura,. 

   
• Data  ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Orani 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  

Redazione di un piano straordinario di accertamento demaniale, ricognizione 
generale degli usi civici esistenti sul territorio comunale e individuazione su 

cartografia aggiornata di dati e accertamenti già esistenti riportati su cartografie 
tematiche, finalizzato alla sclassificazione dei terreni ad uso civico secondo il 
principio di tutela dell’interesse pubblico prevalente nel rispetto dei principi 

della legge regionale n.19/2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Ricercatore ed esperto, responsabile dei rapporti tra Amministrazione 
Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura. 

 

   
• Data  ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del  Amministrazione comunale di Orgosolo 
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datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  

Redazione di un piano straordinario di accertamento demaniale, ricognizione 
generale degli usi civici esistenti sul territorio comunale e individuazione su 

cartografia aggiornata di dati e accertamenti già esistenti riportati su cartografie 
tematiche, finalizzato alla sclassificazione dei terreni ad uso civico secondo il 
principio di tutela dell’interesse pubblico prevalente nel rispetto dei principi 

della legge regionale n.19/2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Ricercatore ed esperto, responsabile dei rapporti tra Amministrazione 

Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura. 

   
• Data  ANNO 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Borore 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  

Redazione di un piano straordinario di accertamento demaniale, ricognizione 
generale degli usi civici esistenti sul territorio comunale e individuazione su 

cartografia aggiornata di dati e accertamenti già esistenti riportati su cartografie 
tematiche, finalizzato alla sclassificazione dei terreni ad uso civico secondo il 
principio di tutela dell’interesse pubblico prevalente nel rispetto dei principi 

della legge regionale n.19/2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Ricercatore ed esperto, responsabile dei rapporti tra Amministrazione 

Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura. 

   
• Data  ANNO 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Desulo 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  
Ricerche presso: Comune di Desulo, Agenzia del Territorio,  stesura relazione, 
redazione cartografia su cad, finalizzate al piano di Trasferimento delle terre 

civiche nel Comune di Desulo a seguito di Decreto Commissariale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Ricercatore ed esperto, responsabile dei rapporti tra Amministrazione 

Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura. 

   

Data  ANNO 2012 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Nurachi 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  

Ricerche presso: Comune di Nurachi, Agenzia del Territorio,  stesura 
relazione, redazione cartografia su cad, finalizzate al piano di Trasferimento e 
mutamento di destinazione d'uso delle terre civiche nel Comune di Nurachi a 

seguito di Determinazione Regionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Ricercatore ed esperto, responsabile dei rapporti tra Amministrazione 

Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura. 

   
• Data  ANNO 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Borore 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  

Ricerche storiche presso: Archivio Commissario Regionale per gli usi civici, 
archivi di Stato di Nuoro, stesura relazione storico-giuridica sul patrimonio 

indisponibile e disponibile del comune di Borore, in opposizione 
all'accertamento formale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Ricercatore ed esperto, responsabile dei rapporti tra Amministrazione 

Comunale e Assessorato Regionale  dell'Agricoltura. 

   

Data  ANNO 2012 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Amministrazione comunale di Orani 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione. 

• Tipo di impiego  Ricerche storiche presso: Archivio Commissario Regionale per gli usi civici, 
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archivi di Stato di Nuoro, stesura relazione storico-giuridica sul patrimonio 
indisponibile e disponibile del comune di Orani, in opposizione 

all'accertamento formale e determinazione dirigenziale n. 227/05 del 
23.02.2005 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Ricercatore ed esperto, responsabile del progetto e dei rapporti tra 

Amministrazione Comunale, Assessorato Regionale  
dell'Agricoltura,Commissariato regionale per gli usi civici. 

   
• Data  ANNI 2009/2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

G.I.E.S. (gruppo informatica e servizi) 

 

• Tipo di azienda o settore  Servizi informatici alle P.A. 

• Tipo di impiego  

Accertamento formale ed inventario generale, restituzione mappe su cad, delle 
terre civiche nelle prov. di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, n.122 Comuni. 

Ricerche storiche presso: Archivio Commissario Regionale per gli usi civici, 
archivi di Stato di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, stesura relazioni di 

accertamento, ricerche presso Agenzie del Territorio delle prov. Sarde, stesura 
inventario generale delle terre civiche, redazione cartografia su cad. 

• Principali mansioni e 
Responsabilità 

 

Ricercatore e consulente, responsabile del progetto e dei rapporti tra G.I.E.S. e 
Assessorato delll'Agricoltura Regione Sarda. 

 

   
• Data  ANNO 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato dell'Agricoltura e riforma 
agro-pastorale) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  
Ricerche storiche presso: Archivio Commissario Regionale per gli usi civici, 
archivio di Stato, Comune di Orosei, stesura relazione di accertamento, 
ricerche presso Agenzia del Territorio,  redazione cartografia su cad. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Consulente, per effettuare le diverse attività necessarie per procedere 

all'accertamento delle terre civiche del Comune di Orosei. 

   
• Data  ANNO 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Ardauli 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  
Ricerche presso: Comune di Ardauli, Agenzia del Territorio,  redazione 

cartografia su cad, finalizzate al piano di sclassificazione delle terre civiche 
nel Comune di Ardauli a seguito di Decreto Commissariale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Professionista incaricato della redazione del piano di sclassificazione delle 

terre civiche nel Comune di Ardauli. 

   
• Data  ANNO 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  
Consulente tecnico per l'iter amministrativo, presso A.R.G.E.A ufficio prov. di 
Oristano, relativo al piano di valorizzazione e trasferimento delle terre civiche 

del Comune di Oristano. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Consulente tecnico, finalizzato al rilascio, da parte degli uffici regionali 
competenti, della determinazione di trasferimento delle terre civiche del 

Comune di Oristano 

   
• Data  ANNO 2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  
Redazione di un piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche 

esistenti sul territorio comunale nel rispetto dei principi della legge regionale 
n.12/94 (APPROVATO CON DECRETO GIUNTA RAS) 

• Principali mansioni e  
Professionista incaricato della redazione del piano di valorizzazione e 
recupero delle terre civiche, consulente dell'assessore Comunale 
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responsabilità all'urbanistica per i rapporti tra l'ufficio tecnico comunale, il consiglio 
comunale e l'A.R.G.E.A. ,ufficio prov. di Oristano. 

 

   
• Data  ANNO 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di San Vero Milis 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  

Ricerche presso: Comune di San Vero Milis, Agenzia del Territorio,  
redazione cartografia su cad, finalizzate al piano di sclassificazione delle 
terre civiche nel Comune di San Vero Milis a seguito di determinazione 

dirigenziale della R.A.S. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Professionista incaricato della redazione del piano di sclassificazione delle 

terre civiche nel Comune di San Vero Milis. 

 
   

• Data  ANNO 2007 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Austis 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  
Ricerche storiche presso: Archivio Commissario Regionale per gli usi civici, 
archivio di Stato, Comune di Austis, inerenti  consulenza storico- giuridica 

delle terre di antico possesso del Comune di Austis 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Consulente tecnico, del Comune di Austis nella causa tra l'amministrazione e 

gli occupanti senza titolo delle terre di antico possesso. 

 
• Data  ANNO 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Siurgus Donigala 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  
Preliminare al piano di valorizzazione delle terre ad uso civico del Comune di 

Siurgus Donigala. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Professionista incaricato della redazione del preliminare al piano di 
Valorizzazione e del relativo regolamento d'uso delle terre civiche nel 

Comune di Siurgus Donigala 

 

• Data  ANNO 2006 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Pula 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  
Redazione di un piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche 

esistenti sul territorio comunale nel rispetto dei principi della legge regionale 
n.12/94 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Professionista incaricato della redazione del  piano di Valorizzazione e 
recupero delle terre civiche nel Comune di Pula. 

 

   
• Data  ANNO 2006 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  
Redazione di un piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche 

esistenti sul territorio comunale nel rispetto dei principi della legge regionale 
n.12/94 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Professionista incaricato della redazione del  piano di Valorizzazione e 
recupero delle terre civiche nel Comune di Oristano. 

 

   
• Data  ANNI 2002/2003 

• Nome e indirizzo del  Progetti Europa & global s.p.a. (Roma) 
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datore di lavoro  

 

• Tipo di azienda o settore  Servizi informatici alle P.A. 

• Tipo di impiego  

Accertamento formale ed inventario generale, restituzione mappe su cad, 
delle terre civiche nelle prov. di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, n.40 

Comuni. 

Ricerche storiche presso: Archivio Commissario Regionale per gli usi civici, 
archivi di Stato di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, stesura relazioni di 
accertamento, ricerche presso Agenzie del Territorio delle prov. Sarde, 

stesura inventario generale delle terre civiche, redazione cartografia su cad 
(primo lotto). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Ricercatore e consulente, responsabile del progetto e dei rapporti tra Progetti 

Europa & global. e Assessorato all'Agricoltura Regione Sarda. 

   

• Data  ANNI 2001/2002 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Progetti Europa & global s.p.a. (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi informatici alle P.A. 

• Tipo di impiego  

Accertamento formale ed inventario generale, restituzione mappe su cad, 
delle terre civiche nelle prov. di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, n.40 

Comuni. 

Ricerche storiche presso: Archivio Commissario Regionale per gli usi civici, 
archivi di Stato di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, stesura relazioni di 
accertamento, ricerche presso Agenzie del Territorio delle prov. Sarde, 
stesura inventario generale delle terre civiche, redazione cartografia su 

cad.(secondo lotto) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Ricercatore e consulente, responsabile del progetto e dei rapporti.. 

 

 

 

 

 

 

          Il Professionista 

             Geometra Giovanni B. Piras 


