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DECRETO N.  5    PROT. N.  443     DEL   04.02.2020                  

Oggetto:  Legge regionale 5 agosto 2019 n. 13 - Separazione patrimoniale tra i comuni 
di Magomadas e Tresnuraghes 

 

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

VISTA la legge regionale 30 ottobre 1986, n.58 riguardante “Norme per l’istituzione di 

nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione 

dei comuni e delle frazioni”; 

VISTO l’art. 41 della legge regionale 30 ottobre 1986, n.58, secondo cui “… l’assessore 

regionale competente in materia di enti locali, su proposta regolarmente deliberata 

dei comuni interessati o, in difetto, d’ufficio, provvede con suo decreto alla 

separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.”; 

VISTA la legge regionale 5 agosto 2019 n. 13, recante “Ridefinizione dei confini tra i 

Comuni di Magomadas e Tresnuraghes”, con la quale a seguito all’esito favorevole 

della consultazione popolare del 28 aprile 2019, sono stati ridefiniti i confini ai sensi 

della predetta legge regionale, così come risultano dalla relazione tecnico-

descrittiva e dalle planimetrie contenute nell’allegato A della legge in argomento; 

RICHIAMATO l’art. 2 (Regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari) della citata legge 

regionale 5 agosto 2019 n.13 che testualmente recita: ”In seguito alla ridefinizione 

dei confini di cui all'articolo 1, l'Assessore regionale competente in materia di enti 

locali provvede con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 41 della legge 

regionale n. 58 del 1986, al regolamento del rapporti patrimoniali e finanziari tra il 

Comune di Magomadas ed il Comune di Tresnuraghes”. 

VISTO l’allegato A della legge regionale 5 agosto 2019 n. 13 da cui risultano i dati e gli 

elementi del riparto e le risultanze del medesimo; 

PRESO ATTO che i comuni di Magomadas e Tresnuraghes hanno concordemente manifestato la 

volontà di addivenire alla separazione patrimoniale così come disposto 

nell’allegato A della legge della legge regionale 5 agosto 2019 n. 13. 

RITENUTO opportuno, di conseguenza, provvedere alla separazione patrimoniale, ai sensi, 

dell’art. 41 della legge regionale 30 ottobre 1986, n.58. 

 



 

 

L’ Assessore DECRETO N.   5   DEL 04.02.2020 

  

  

 

  2/2 

      DECRETA 

ART. 1 E’ disposta, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 41 della 

legge regionale n. 58 del 1986 e dell’art. 2 e della legge regionale 5 agosto 2019 n. 

13, la separazione patrimoniale con l’assegnazione ai comuni di Magomadas e 

Tresnuraghes dei beni riportati nell’allegato A “Relazione tecnica - Ridefinizione 

confini tra i territori dei comuni di Magomadas e Tresnuraghes” della richiamata 

legge regionale 5 agosto 2019 n. 13. 

ART. 2 I Sindaci dei comuni di Magomadas e Tresnuraghes sono incaricati 

dell’esecuzione del presente decreto. 

 Il presente decreto è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Regione e, 

per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

 

L’Assessore 

F.to Avv. Quirico Sanna 

 


