
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 49/12 DEL 13.9.2016 

————— 

Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2  “Riordino del sistema delle autonomie locali 
della Sardegna”. Titolo II – Riordino territoriale e unioni di Comuni. Indirizzo 
interpretativo. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la legge regionale 4 febbraio 

2016, n. 2 concernente il “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”, al titolo II ha 

dettato norme in materia di riordino territoriale e di unioni di Comuni. 

In particolare fa presente che l’art. 4, della legge regionale suindicata, prevede la procedura per 

l’approvazione del Piano di riordino territoriale, il quale comprende tutti i Comuni della Sardegna e 

circoscrive gli ambiti territoriali al fine di garantire e incrementare i livelli di efficienza e di efficacia 

nella gestione delle funzioni degli enti locali. 

Precisa che la predetta disposizione legislativa stabilisce che il Piano definisce gli ambiti territoriali 

delle unioni, delle reti urbane e di quelle metropolitane tenendo conto della conformazione delle 

regioni storiche della Sardegna e salvaguardando, nel rispetto della legge regionale n. 2/2016 e 

della continuità territoriale dei Comuni, le unioni di Comuni già esistenti alla data di entrata in vigore 

della medesima legge regionale. 

Rammenta, altresì, che l’art. 7, comma 3, lettera a) della legge regionale di cui trattasi, dispone che 

le unioni di Comuni sono costituite da quattro o più Comuni contermini, con popolazione 

complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, fatte salve le unioni di Comuni con popolazione 

inferiore già costituite alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale. 

L’Assessore informa che la procedura di approvazione del Piano di riordino territoriale è stata 

avviata, per cui si rende necessario puntualizzare alcuni aspetti di carattere tecnico-giuridico, al 

fine di implementare tali disposizioni legislative e cogliere al meglio l’obiettivo del legislatore 

regionale contenuto nell’art. 4 su citato. 

Al riguardo chiarisce che per effetto delle norme su richiamate, eventuali nuove unioni che 

potranno costituirsi, nelle more dell’approvazione del Piano di riordino territoriale, con l’ingresso di 

Comuni che recedono da unioni già esistenti alla data dell’entrata in vigore della legge regionale n. 
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2 del 2016, non devono privare l’unione di precedente appartenenza dei requisiti della popolazione, 

della continuità territoriale e del numero minimo dei Comuni, previsti dalle norme in argomento. 

Informa, altresì, che in merito è stata sentita la Conferenza permanente Regione Enti locali nella 

seduta del 12 settembre 2016. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, pertanto, al fine di agevolare gli Enti locali nel 

processo aggregativo, propone l’adozione dell’indirizzo interpretativo sopra indicato, che sarà 

opportunamente disciplinato in sede di approvazione del Piano di riordino territoriale. 

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti Locali, Finanze 

e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

 di approvare, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 4 febbraio 

2016, n. 2, il seguente indirizzo interpretativo: 

a) eventuali nuove unioni che potranno costituirsi, nelle more dell’approvazione del Piano di 

riordino territoriale di cui all’art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, con 

l’ingresso di Comuni che recedono da unioni già esistenti alla data dell’entrata in vigore 

della legge regionale n. 2 del 2016, non devono privare l’unione di precedente 

appartenenza dei requisiti della popolazione, della continuità territoriale e del numero 

minimo dei Comuni, previsti dal titolo II della stessa legge regionale n. 2/2016; 

 di dare atto che il presente indirizzo interpretativo sarà disciplinato in sede di approvazione del 

Piano di riordino territoriale di cui alla disposizione legislativa sopra citata. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


