
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 26   del 15-07-2020           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di luglio alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 Lilliu Emanuele P PISTINCU SANDRO P 

ARACU VENERANDA A RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO A ZEDDA VINCENZO P 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO P   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Recepimento parere legale. Usi Civici Comune di Barumini in agro del Comune di 

Las Plassas 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti: 

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 “conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, 
riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che 
modifica l’articolo 1.26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che 
proroga i termini assegnati dall’articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751” ed il relativo 
Regolamento di attuazione approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332; 
- la Legge 8 agosto 1985, n. 431, “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 
giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare 
interesse ambientale”; 
- la 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” e successive modifiche ed integrazioni; 
- la 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”; 
- la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 21/6 del 5 giugno 2013, 
avente ad oggetto “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei 
procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla Legge Regionale n. 12/1994 e 
successive modifiche ed integrazioni”; 
- la L.R. n.11/2017 rubricata “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”. 
- la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2018 pubblicata in G.U. il 26/07/2018 
con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli art. 13, comma 1, 29 comma 1, 
lettera a), 37,38 e 39 della predetta L.R. n.11/2017;  
Rilevato che da elenco della Regione Sardegna allegato alla presente deliberazione, è emersa 
l’esistenza di n.2 terreni di proprietà del comune di Barumini (in agro del comune di Las 
Plassas) gravanti da uso civico ma intestati a soggetti privati;  
Preso atto che, il comune di Barumini al fine di dare ottemperanza alle prescrizioni imposte 
dalla Regione Sardegna e dal commissariato per gli usi civici (vedi nota assunta a nostro 
protocollo n. 716 del 20.02.2017), ha svolto indagini e attività tecnico-giuridiche per provvedere 
alla ricognizione dei propri terreni gravati da uso civico;  
All’esito della predetta analisi è emerso che: 
- per quanto attiene al terreno distinto in catasto al foglio 7 – mapp. 23 di superficie 36.260 mq, 
lo steso risulta essere stato alienato a terzi con atto pubblico rep. N.34.873 racc. n.10.502 del 22 
dicembre 1993 (che qui viene integralmente richiamato);  
- per ciò che concerne invece il terreno distinto a foglio 7 map. 26 – oggi foglio 7 map. 292 e 
293 – non è stato rinvenuto alcun atto di trasferimento immobiliare. Da una ricerca storica e 
dall’analisi delle visure catastali (quivi allegate) è emerso che il fondo in oggetto risulta allo stato 
intestato agli eredi del sig. XXXXX del quale titolo legale all’acquisto non si rinviene traccia. 
Nel documento castale in commento è difatti indicata la dicitura “ditta priva di titolo legale reso 
pubblico”.  
Considerato che diritti di uso civico sono inalienabili (art. 12 della legge n. 1766/1927), 
inusucapibili ed imprescrittibili (artt. 2 e 9 della legge n. 1766/1927): “intesi come i diritti delle 
collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e 
le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono 
ubicati gli immobili soggetti all’uso” (art. 2 legge regionale n. 12/1994).    
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Preso atto tuttavia del considerevole lasso di tempo intercorso e dell’affidamento ingenerato 
nei terzi, il comune di Barumini – sentito il parere dell’Argea Sardegna – ha ritenuto opportuno 
avviare le procedure di c.d. “trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali” di 
cui all’art. 18 bis della L.R. 14.03.1994 n.12 come modificata dalla L.R. 11/2017; 
Non disponendo all’epoca di terreni - che per caratteristiche e dimensioni - potessero risultare 
idonei all’esercizio dell’uso civico, l’Ente si è visto costretto a provvedere alla ricerca di altri 
fondi da acquisire in proprietà al fine di provvedere al trasferimento del vincolo; 
In data 20 giugno 2018 è stato quindi stipulato un negozio di accertamento di intervenuta 
usucapione relativamente al terreno distinto in catasto al foglio 9 part. 25 regolarmente 
trascritto a reg. gen. 23512 – reg. part. 17720 in data o3.08.2018.  
Al momento dell’avvio delle procedure di trasferimento di cui al richiamato art. 18 bis L.R. 
14.03.1994 n.12 come modificata dalla L.R. 11/2017, si è preso atto tuttavia della sentenza dalla 
Corte Costituzionale n..178/2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune 
disposizioni della predetta L.R. ivi compresa la norma concernente la procedura di 
trasferimento del diritto d’uso civico da un terreno ad un altro.  
Vista la situazione di forte incertezza creatasi e considerata la complessità della materia con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 19-11-2018 l’ente ha ritenuto opportuno procedere 
all’individuazione di professionisti esperti nella materia in possesso di comprovata esperienza 
nel settore e di un curriculum vitae confacente alle esigenze dell’Ente. Ciò al fine di 
documentare il reale sussistere dell’uso civico ma anche di proporre permute, alienazioni, 
classificazioni e trasferimenti dei diritti di uso civico secondo il principio di tutela dell’interesse 
pubblico prevalente. 
In esecuzione della sopracitata delibera, con determinazione del responsabile del servizio 
amministrativo n. 466 - Reg. Gen. 769 del 30-11-2018 si è provveduto al conferimento di un 
incarico ex art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 al Geometra Giovanni battista Piras per lo 
studio e ricognizione fondi gravati da usi civici in territorio di Barumini - CIG Z8A2616C20;  
All’esito degli accertamenti effettuati dal professionista incaricato l’ente ha quindi provveduto, 
con deliberazione Numero 28 del 05-12-2018 all’approvazione del Regolamento Usi Civici del 
comune di Barumini;  
Ciò posto:  
- per quanto attiene al terreno distinto in catasto al foglio 7 – mapp. 23 di superficie 36.260 mq, 
- alienato a terzi con atto pubblico rep. N.34.873 racc. n.10.502 del 22 dicembre 1993 sono 
state comunque avviate – su indicazione del geometra Piras – le procedure per il trasferimento 
(vedi deliberazione del Consiglio Comunale Numero 32 del 21-12-2018). A tali adempimenti ha 
fatto seguito una comunicazione di ARGEA ( prot. 15317 del 11.03.2019) con la quale 
l’Agenzia Regionale ha ribadito di “non poter approvare le istanze di trasferimento dei diritti di uso civico 
che i comuni intendano presentare a causa della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 38 comma 1 della 
l.r. 3 luglio 2017 n.11”.  
- per ciò che concerne invece il terreno distinto a foglio 7 map. 26 – oggi foglio 7 map. 292 e 
293 – del quale non è stato rinvenuto alcun atto di trasferimento immobiliare – da visura e 
consultazione catastale è emerso che il predetto fondo risultava essere stato volturato prima in 
favore del signor XXXXX e successivamente agli eredi dello stesso.  
Sono state, pertanto, inviate in data 4 gennaio 2019 prot. 79 – le diffide a tutti i soggetti indicati 
nell’atto di successione (che risultano agli atti regolarmente ricevute). All’esito di tale 
comunicazione solo uno degli eredi ha formalmente contattato l’ente dichiarandosi estraneo alla 
vicenda. Allo stato il fondo risulta comunque occupato sine titulo.  
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 14 del 24-02-2020 con la quale si è demandato e 
autorizzato il responsabile dell’ufficio amministrativo all’individuazione di un legale che possa 
intraprendere le azioni giudiziarie e stragiudiziali volte al recupero delle terre civiche 
illegittimamente occupate da privati. 
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Vista la determina del responsabile del servizio amministrativo n. 110 - Reg. Gen. 205 del 13-
03-2020 con la quale si è affidato All’avv. Massimo Lai (C.F. LAIMSM69P04B354N – P.IVA 
02348770922) con studio legale in Cagliari, lo studio delle azione da intraprendere per la 
regolamentazione delle terre civiche;  
Vista la nota assunta a prot. dell’ente n. 3204 del 10.07.2020 con la quale l’avv. Lai ha trasmesso 
il proprio parere legale – che qui si allega - relativo alla regolamentazione delle terre civiche del 
comune di Barumini;  
Dato atto in particolare che Entrambe le aree individuate come gravate da uso civico insistono 
nel territorio del diverso Comune di Las Plassas, che fu aggregato al Comune di Barumini dal 
1928 a 1946, proprio nel periodo in cui venne effettuato il suddetto accertamento. 
Preso atto che nell’anzidetto parere, si prevede quanto segue “secondo la condivisibile interpretazione 
della legge regionale compiuta dalla RAS sembrerebbe che beneficiari del diritto di uso civico sulle aree citate 
possano essere sia i cittadini di Barumini che quelli di Las Plassas. 
L’art. 4 della legge regionale citata prevede che le funzioni amministrative in materia di usi civici, ivi compreso 
l'accertamento dei terreni gravati da uso civico, sono esercitate dall' Amministrazione regionale tramite 
l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro – pastorale (e l’ARGEA) mentre l’art. 11 prevede che la 
gestione degli immobili soggetti ad uso civico spetta al comune o alla frazione nella cui circoscrizione gli immobili 
stessi sono ubicati”. “Dalla disciplina richiamata sembra doversi affermare che, poiché la gestione degli immobili 
soggetti ad uso civico spetta al comune o alla frazione nella cui circoscrizione gli immobili stessi sono ubicati, tale 
gestione, con riguardo alle aree che occupano, spetti al Comune di Las Plassas e non possa essere legittimamente 
esercitata dal Comune di Barumini. 
In particolate, mi pare di dover escludere che il Comune di Barumini possa legittimamente esercitare l’autotutela 
possessoria su tali aree, pur gravate da usi civico anche a favore della propria comunità residente, in quanto esse 
sono sottoposte alla cura amministrativa di altro Comune (e della Regione).” 
Considerato pertanto di dover condividere le conclusioni formulate dall’avv. Massimo Lai in 
ordine alla mancanza di legittimazione del comune di Barumini ad esercitare l’autotutela 
possessoria su tali aree, pur gravate da usi civico anche a favore della propria comunità 
residente, in quanto esse sono sottoposte alla cura amministrativa di altro Comune (e della 
Regione);  
Ritenuto pertanto di dover accogliere in toto tali conclusioni per quanto in particolare attiene al 
terreno distinto a foglio 7 map. 26 – oggi foglio 7 map. 292 e 293 – del quale non è stato 
rinvenuto alcun atto di trasferimento immobiliare e che allo stato risulta occupato sine titulo, 
demandando al comun di Las Plassas ogni attività e azione volta a tutelare l’uso civico su tale 
porzione immobiliare;  
Ritenuto invece che per quanto concerne il terreno distinto in catasto al foglio 7 – mapp. 23 di 
superficie 36.260 mq - alienato a terzi con atto pubblico rep. N.34.873 racc. n.10.502 del 22 
dicembre 1993 – il comune di Barumini debba proseguire con le attività di recupero e 
risoluzione stragiudiziale della vertenza per le quali sono già state avviate interlocuzioni e 
accordi con l’attuale possessore del terreno acquistato per atto pubblico notariale – sebbene 
radicalmente nullo – dal comune di Barumini; l’accordo transattivo avrà ad oggetto la 
liberazione del terreno con contestuale restituzione degli importi pagati per la compravendita 
rivalutati agli attuali prezzi di mercato secondo una stima effettuati da tecnici di comune fiducia.  
Ritenuto infine di dover trasmettere il sopracitato parere al comune di Las Plassas demandando 
a tale ente ogni attività diretta alla tutela dell’uso civico sui due terreni meglio identificati ut 
supra;  
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli Uffici e Servizi; 
VISTO il Bilancio di Previsione 2017/2019; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.49, comma1, del D.Lgs.18/8/2000, n.267, sono stati 
acquisiti i pareri positivi di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio 
Amministrativo; 



 

5 

All’unanimità dei voti, 
RILEVATO inoltre che, in chiusura di seduta, il Sindaco da comunicazione al consiglio che con 
proprio decreto n. 5 del 15.07.2020, ha disposto la revoca dell’assessore Francesco Migheli ai 
sensi dell’art. 46 del TUEL alla carica di Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Turismo del 
comune di Barumini nominato con proprio decreto n. 7 del 03.06.2015; tale scelta è dettata dal 
venir meno del rapporto di fiducia con l’assessore Migheli, in conseguenza dell’atteggiamento 
tenuto dal medesimo, che contrasta con la linea politica e le scelte amministrative portate avanti 
dalla maggioranza consiliare e dallo stesso Sindaco;  
Rilevato che nella medesima seduta il Sindaco da comunicazione al consiglio che, con 
successivo decreto n. 6 de 15.07.2020, ha inoltre disposto la nomina di un assessore esterno – ai 
sensi dell’art. 26 dello statuto comunale -  individuato nella persona della dott.ssa Rita Medda 
alla quale ha conferito le deleghe in materia di ambiente, sanità e turismo.  
Tutto ciò premesso e considerato, con votazione favorevole unanime; 
  

DELIBERA 

 
1) Di recepire il parere legale formulato dall’avv. Massimo Lai in ordine allo studio e risoluzione 
delle problematiche concernenti i terreni gravati da uso civico del comune di Barumini che ha 
evidenziato la mancanza di legittimazione del comune di Barumini ad esercitare l’autotutela 
possessoria su tali aree, pur gravate da usi civico anche a favore della propria comunità 
residente, in quanto esse sono sottoposte alla cura amministrativa del comune di Las Plassas (e 
della Regione); 
2) di approvare le seguenti disposizioni: 
- per quanto attiene al terreno distinto a foglio 7 map. 26 – oggi foglio 7 map. 292 e 293 – del 
quale non è stato rinvenuto alcun atto di trasferimento immobiliare e che allo stato risulta 
occupato sine titulo, di demandare al comune di Las Plassas ogni attività e azione volta a 
tutelare l’uso civico su tale porzione immobiliare mancando in considerazione dell’assenza di 
legittimazione del comune di Barumini; 
- per quanto concerne il terreno distinto in catasto al foglio 7 – mapp. 23 di superficie 36.260 
mq - alienato a terzi con atto pubblico rep. N.34.873 racc. n.10.502 del 22 dicembre 1993 – di 
proseguire con le attività di recupero e risoluzione stragiudiziale della vertenza per le quali sono 
già state avviate interlocuzioni e accordi con l’attuale possessore del terreno giacchè lo stesso è 
stato acquistato per atto pubblico notariale – sebbene radicalmente nullo – dal comune di 
Barumini; l’accordo transattivo avrà ad oggetto la liberazione del terreno con contestuale 
restituzione degli importi pagati per la compravendita rivalutati agli attuali prezzi di mercato 
secondo una stima effettuati da tecnici di comune fiducia;  
3) di trasmettere il parere allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, al comune di Las Plassas demandando a tale ente ogni attività e adempimento 
diretto alla tutela dell’uso civico;  
con separata votazione palese ed unanime si dichiara il presente atto immediatamente esecutivo; 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 17 luglio 2020 

Barumini, 17 luglio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


