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L’Assessore  

                                             DECRETO N. 26 PROT. N. 42767 DEL 13.11.2014 

Oggetto: L.R. 30 ottobre 1986, n.58, art.8. Modifica delle circoscrizioni dei comuni di Baunei e 
Triei. Nomina della Commissione paritetica. 

VISTO                   lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, modificata con legge regionale 12 
gennaio 1987, n. 2; 

ATTESA l’istanza n. 3191 dell’ 11 maggio 2011, presentata dal Comune d Baunei, con cui si 
richiede la modifica della circoscrizione territoriale dei Comuni di Baunei e Triei, in 
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale di Baunei n. 53 del 24 
novembre 2010; 

VISTE le note n. 3738 del 05.06.2012, n. 8615 del 28.12.2012 e n. 1509 del 27.02.2013 
del Comune di Baunei, con le quali viene trasmessa la documentazione inerente al 
progetto di ridelimitazione territoriale dei comuni di Baunei e Triei, così come 
previsto dall’art. 5 della L.R. n. 58/86;  

VISTA la nota n. 16518 del 02.05.2013 del Direttore del Servizio territoriale degli enti locali 
di Oristano, con cui viene richiesto ai Comuni interessati, di comunicare gli estremi 
di avvenuta pubblicazione della predetta documentazione, ai sensi dell’art. 6, 
comma 1), della L.R. n. 58/86;  

VISTE altresì le note nn. 25219 del 28.06 2013 e 36467 del 08.10.2013 del Direttore del 
Servizio territoriale degli enti locali di Oristano, con cui si sollecita il Comune di 
Triei all’invio della attestazione di avvenuta pubblicazione della documentazione 
citata;  

VISTA la nota n. 4185 del 25.06.2013 del Comune di Baunei, con cui si conferma 
l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio, senza osservazioni, della 
documentazione inerente all’istanza di modifica di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.6, 
comma 1) della L.R. n. 58/86; 

VISTE le note n. 3037 del 17.07.2013 e la n. 4481 del 31.10.2013 del Comune di Triei, 
con cui si conferma l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio, con osservazioni, 
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della documentazione inerente all’istanza di modifica di cui all’oggetto, ai sensi 
dell’art. 6, comma 1) della L.R. n. 58/86; 

VISTA                    la nota n. 46317 del 16.12.2013 del Direttore del Servizio territoriale degli enti locali 
di Oristano, con cui si invitano gli enti interessati a voler comunicare, entro trenta 
giorni, i nominativi dei consiglieri designati a far parte della Commissione paritetica 
di cui all’art. 8 della L.R. n. 58/86;  

VISTA la nota n. 199 del 17.01.2014 del Comune di Triei, con la quale viene trasmessa la 
delibera consiliare n. 2 del 16 gennaio 2014, che designa quali rappresentanti del 
Comune in seno alla Commissione paritetica i consiglieri comunali: 

- Muggianu Mariano; 
- Tangianu Andrea; 
- Cabiddu Gian Virgilio; 
 

VISTA la nota n.1604 del 05.03.2014 del Comune di Baunei, con cui viene trasmessa la 
delibera consiliare n. 4 del 27.01.2014, che designa quali rappresentanti del 
Comune in seno alla Commissione paritetica i consiglieri comunali: 
- Corrias Salvatore; 
- Incollu Giampiero; 
- Lai Salvatore; 

 
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione paritetica e a fissare il luogo, la 

data e l’ora della sua prima riunione, 
 

 DECRETA  

 
Art. 1 ai sensi dell’art. 8 della L.R. 30 ottobre 1986, n.58, è istituita la Commissione 

paritetica per l’esame del progetto di ridelimitazione delle circoscrizioni territoriali 
dei comuni di Baunei e Triei; 

Art. 2 sono nominati membri della predetta Commissione in rappresentanza del Comune 
di Triei, i signori: 
- Muggianu Mariano; 
-  Tangianu Andrea; 
-  Cabiddu Gian Virgilio; 

 
Art. 3 in rappresentanza del Comune di Baunei, i signori: 

- Corrias Salvatore; 
-  Incollu Giampiero; 
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-  Lai Salvatore; 
 

Art. 4 Le riunioni della predetta Commissione si terranno, alternativamente, presso la 
Sala-Giunta del Comune di Baunei e la Sala-Giunta del Comune di Triei.      

 
Art. 5                      La prima riunione è fissata per il giorno 27 Novembre 2014 alle ore 12.00 presso la 

Sala-Giunta del Comune di Baunei. In tale data la Commissione dovrà eleggere al 
suo interno il presidente e il segretario. 
 

Art. 6 la Commissione paritetica, entro 90 giorni dalla sua nomina, dovrà deliberare sul 
progetto presentato. 

 
Art. 7                      Il presente decreto verrà pubblicato sul sito Internet della Regione e, per estratto, 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 
 
 
 

 Cagliari, 13 Novembre 2014 
 
  
                                                                                                                  L’Assessore 
                                                                                                             F.to Cristiano Erriu 


