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OGGETTO: USO CIVICO TERRENI COMUNALI AD USO GRATUITO 

 

In merito agli usi civici, è chiaro che ci si trova davanti ad un illecito naturale,morale e civile. 
E’ sempre piu assurdo ed economicamente incomprensibile l’atteggiamento della politica a tutti i 
livelli, alimentata insanabilmente da quella locale che di contro dovrebbe tutelare il suo territorio ed 
i propri cittadini non sempre e solo elettori. 
I terreni sono del Popolo e di conseguenza a disposizione di quanti in modo ordinato e corretto 
vogliono lavorarli per il necessario auto-sostentamento. 

Tale aspetto creerà le condizioni di pulizia,manuntenzione e presenza dell’uomo proiettata a 
prevenire il disastro che di anno in anno viene provocato dagli incendi. 
Potrei entrare anche nel merito numerico dei grandi benefici economici che tutta la comunità 
trarrebbe da tale necessaria soluzione,benefici sociali nel dare un senso tanto arcaico quanto 
rinnovato del ritorno alla terra per quanti in questo tempo si sentono soli ed abbandonati dalle 
istituzioni al proprio destino.  

Alcool,droga e quanto di deleterio pervade la nostra comunità potrebbe subire una enorme 
inversione di tendenza. 
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Investire per organizzare corsi di potatura,coltivazione,innesto e comunque quanto satellite 
all’agricoltura; tornare ad inculcare nella mente e nel cuore del Popolo la necessità / possibilità 
dell’autosufficienza . 

Smettere finalmente di alimentare l’aspettativa sempre più vuota degli aiuti di Stato (SpA) 
/regione/comune.Dignità! 
Non credo sia neppure necessario spiegarvi ,dal punto di vista economico, lo svantaggio derivante 
dalle entrate odierne relative alle locazioni contra uso civico.Euro 10.000 nulla sono di fronte alla 
possibilità di vedere affrancata,almeno parzialmente, una parte del popolo. 
Vorrei ricordarvi che siete stati eletti per amministrare il popolo ,questo non è un numero 
elettorale,un numero iscritto ai fini delle concessioni economiche regionali e statali;qui c’ è l’uomo 
da tutelare nel corpo, nell’anima e nello spirito,fino a quando questo non verrà da voi compreso ed 
attuato il dramma ed il degrado non finiranno.  

Vorrei anche rammentarvi che dopo i disastri accaduti a causa dell’ultimo incendio la comunità 
potrebbe costituirsi parte civile e chiedervi i danni, superfluo sottolineare che la vostra 
responsabilità, derivante da inerzia gestionale. sia più che lampante. 
Spero in un vostro intervento con la speranza che ricordiate la vocazione agricola della comunità 
di Marrubiu. 

Perchè continuare a demolire anche questa ultima possibilità. 

Confidando in un Vostro fattivo e celere intervento, porgo distinti saluti 
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