
 Questa Amministrazione con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 68 del 23/12/1996 ha approvato il Regolamento per la 

Disciplina e Gestione dei Terreni Gravati da Uso Civico nel proprio 

Comune. L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Pastorale ha espresso  

parere favorevole  in data 20/01/1998 al n. 1251. 

 A completamento di detto Regolamento si rende necessario 

procedere alla redazione del "Piano di Valorizzazione"  delle terre 

civiche finalizzato allo sviluppo sociale ed economico della popolazione 

individuando le diverse destinazioni dei terreni che possono essere 

concessi ad Amministrazioni, Enti Società, cittadini singoli od associati. 

 

 Il presente Piano è composto di n° 2  tavole: 

 

- La tavola n° 1 - 

   

Individua le zone in base alla utilizzazione consentita 

dall' art. 3 del Regolamento che sono le seguenti: 

 

1) - Zona "A" - Colture agrarie, attività zootecnica e vivaistica; 

2) - Zona "B" - Utilizzazione forestale e valorizzazione ambientale; 

3) - Zona "C"- Interventi turistici e sportivi; 

4) - Zona "D"- Forme tradizionali di uso civico, legnatico e pascolo; 

5) - Inoltre i terreni da destinare ad insediamenti industriali, artigianali, 

commerciali,  zona servizi e cave. 

 

 

 



 Nei terreni indicati nella "Zona A

   L'attività silvicola è consentita unicamente per la 

realizzazione di fasce frangivento realizzate direttamente dal Comune 

o da altri soggetti autorizzati dalla Giunta Comunale.  

" sono consentite oltre 

alle colture agrarie, attività zootecniche e vivaistica anche l'attività 

agrituristica quale attività complementare delle attività precedenti. 

 

  Nei terreni in "Zona B

 

" sono compresi i terreni non inclusi 

nella categoria precedente ma  suscetibili di utilizzazione forestale, di 

tutela idrogeologica e valorizzazione ambientale e paesaggistica. I  

terreni di questa categoria potranno essere utilizzati anche ai fini 

dell’allevamento zootecnico non intensivo. Potrà essere svolta 

attività agrituristica e di turismo rurale complementare a quelle 

categorie indicate in precedenza. 

  Nei terreni in  “Zona C

 

” sono compresi quei terreni che per 

il loro particolare interesse naturalistico e paesaggistico possono 

essere destinati all’attività turistica ed in particolare alla pratica del 

turismo naturalistico, all’agriturismo e del turismo rurale. Si possono 

realizzare strutture ricettive, di ristoro, ricreative e punti di sosta 

nell’ambito dei percorsi naturalistici. 

  I terreni in “Zona D

 

” sono destinati a forme tradizionali di 

uso civico, legnatico e pascolo. 

  Le modalità di concessione per le varie zone sono quelle 

stabilite dal Regolamento. 

 



- La tavola n° 2 – 

 

Evidenzia la suddivisione all’interno delle varie 

zone in base alle caratteristiche morfologiche e di ubicazione, di 

destinazione urbanistica, di dotazione di servizi e di destinazione 

d’uso : 

 
a) Terreni da destinare a Zona Industriale, Commerciale,  Artigianale, 

Cave (Zona Omogenea “D” dello Strumento Urbanistico) e Zona di Servizi 

(Zona Omogenea “S” dello strumento Urbanistico); 

b) Terreni da destinare ad insediamenti di tipo agricolo in Zona 

Irrigua; 

c) Terreni da destinare ad insediamenti di tipo agricolo in Zona Non 

Irrigua; 

d) Terreni da destinare al rimboschimento; 

e) Terreni da destinare ad insediamenti turistico-ricettivo; 

f) Terreni da destinare a pascolo montano. 

 

Le modalità di assegnazione  sono quelle stabilite dal Regolamento.  

 

 

Marrubiu 19/06/2000. 

     Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

          (Dott. Ing. Antonio CASULA) 
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