
 

Volete voi che la“Volete voi che la porzione di territorio di Noesola sia distaccata dal comune di 

Tresnuraghes e aggregata al comune di Magomadas e le porzioni di territorio di 

Coloras e di Bianae siano distaccate dal comune di Magomadas e aggregate al 

comune di Tresnuraghes?” 

SI NO 
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Oggetto: Referendum per la ridefinizione dei confini tra i comuni di Magomadas e 

Tresnuraghes. Fissazione della data della consultazione e indicazione della formula 

referendaria. Legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, art. 23. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e, in particolare, l'articolo 45 dello stesso; 

VISTA la legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, recante “Norme per l'istituzione di nuovi 

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

comuni e delle frazioni.”; 

VISTO in particolare, il Titolo IV della legge regionale n. 58 del 1986, che disciplina lo 

svolgimento, nell’ambito del procedimento di ridefinizione dei confini comunali, della 

consultazione popolare mediante referendum; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/65 del 19 febbraio 2019, con la quale è 

stato previsto lo svolgimento della consultazione popolare mediante referendum per la 

ridefinizione dei confini tra i comuni di Magomadas e Tresnuraghes, limitandola alla 

popolazione residente nelle porzioni di territorio dei due comuni rispettivamente 

interessate e indicando la data del 28 aprile 2019 per lo svolgimento della stessa; 

PRESO ATTO  della formula referendaria approvata dalla Giunta regionale con la citata deliberazione 

n. 8/65 del 2019; 

RITENUTO  di dover provvedere, ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 58 del 1986, 

DECRETA 

ART. 1 La data di svolgimento della consultazione popolare per la ridefinizione dei confini tra 

i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes è fissata per domenica 28 aprile 2019. 

ART. 2 La formula referendaria oggetto della consultazione popolare è indicata come segue: 
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Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della 

Regione almeno 45 giorni prima della data della consultazione. 

Il Presidente 

  f.to Francesco Pigliaru 


