
ATTO COSTITUTIVO 
Unione di Comuni 

                                                “ Meilogu”                                    Rep. N°209 
                                                                                                     Del 7.5.2008 

 
Comune di Bonorva 

Provincia di Sassari 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

L’anno Duemilaotto il giorno sette del mese di Maggio, nel Comune di Bonorva presso i 
locali dell’ex Comunità Montana n°5, posti in via L. Berlinguer,  s.n.c.,  davanti a me 
Spanu dr. Pasqualino, cf.SPNPQL50D08A976F, in qualità di Segretario Comunale della 
segreteria convenzionata dei comuni di Bonorva-Bonnanaro,  autorizzato a rogare il 
presente atto con deliberazione n° 63 del 10.04.08, della Giunta del Comune di 
Bonorva, posto in piazza Santa Maria, 27, c.f./P.I 00256810904, senza l’assistenza dei 
testimoni a cui i comparenti aventi i requisiti di legge, concordemente rinunciano con il 
mio consenso, sono personalmente comparsi i Signori: 
 
1.Arru Pier Paolo nato a Borutta il 30.06.1959 codice fiscale RRAPPL59H30B064L 
residente a Sassari in Via Forlanini, 3, domiciliato per la propria carica presso il comune 
di Borutta, sito in via Della Libertà n°11, il quale dichiara di intervenire al presente atto 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Borutta  c.f/PI. 
00256690900, che rappresenta nella sua qualità di Sindaco, ed in esecuzione della 
deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 28.03.08, esecutiva, avente per oggetto 
“Costituzione dell’Unione di Comuni “Meilogu” – Approvazione atto costitutivo e 
statuto,” che si intende facente parte integrante del presente atto anche se non 
materialmente allegata; 
  
2.Cabras Luigi nato a Sassari il 11.06.1965 codice fiscale  CBRLGU65H11I452V 
residente a Sassari, Via Tempio, 4, domiciliato per la propria carica presso il Comune di 
Bessude, sito in via Roma, 38, c.f 80005300902, P.I 01022780903, che rappresenta 
nella sua qualità di Sindaco, ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale 
n° 4 del 18.02.08, esecutiva, avente per oggetto “Costituzione dell’Unione di Comuni 
“Meilogu” – Approvazione atto costitutivo e statuto” che si intende facente parte 
integrante del presente atto anche se non materialmente allegata;  
 
3.Chessa Fabio Francesco nato a Bonnanaro il 03.10.1962 codice fiscale 
CHSFFR62R03A976E residente a  Sassari in Via Besta 16F, domiciliato per la propria 
carica presso il Comune di Bonnanaro, sito in via Garibaldi, 6, c.f./P.I. 00237080908, 
che rappresenta nella sua qualità di Sindaco, ed in esecuzione della deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 2 del 13.2.2008,  esecutiva, avente per oggetto “Costituzione 
dell’Unione di Comuni “Meilogu” – Approvazione atto costitutivo e statuto” che si 
intende facente parte integrante del presente atto anche se non materialmente 
allegata; 
  
4.Cordedda Giampiero nato a Sassari il 08.11.1972 codice fiscale 
CRDGPR72S08I452C residente a Banari, Via Roma, 2, domiciliato per la propria carica 
presso il Comune di Banari, sito in  Piazza A. Solinas, n°1,  c.f./P.I. 00257710905, che 



rappresenta nella sua qualità di Sindaco, ed in esecuzione della deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 2 del 04.02.08,  esecutiva, avente per oggetto “Costituzione 
dell’Unione di Comuni “Meilogu” – Approvazione atto costitutivo e statuto”, che si 
intende facente parte integrante del presente atto anche se non materialmente 
allegata;  
 
5.Deriu Mimmia nato a Bonorva il 3.8.1947 codice fiscale DREMMM47M03A978H 
residente a Sassari Via  Carso, 29, domiciliato per la propria carica presso il comune di 
Bonorva, sito in piazza Santa Maria, n°27 il quale dichiara di intervenire al presente atto 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Bonorva 
c.f/PI.00256810904, che rappresenta nella sua qualità di Sindaco, ed in esecuzione 
della deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 29.01.08, esecutiva, avente per 
oggetto “Costituzione dell’Unione di Comuni “Meilogu” – Approvazione atto Costitutivo e 
Statuto”, che si intende facente parte integrante del presente atto anche se non 
materialmente allegata;  
 
 6.Ledda Giuseppina nata a Sciaffusa (Svizzera)  il 04.06.1971 codice fiscale 
LDDGPP71H44Z133R residente a  Siligo in Via Maria Ena, domiciliata per la propria 
carica presso il comune di Siligo,  la quale dichiara di intervenire al presente atto 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Siligo, sito in via 
Vittorio Emanuele  n°32 c.f/PI. 00254280902, che rappresenta nella sua qualità di 
Sindaco, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 30.01.08, 
esecutiva, avente per oggetto “Costituzione dell’Unione di Comuni “Meilogu” -
Approvazione atto Costitutivo e Statuto”, che si intende facente parte integrante del 
presente atto anche se non materialmente allegata;  
  
7.Masia Salvatore nato a Sassari il 15.12.1974 codice fiscale MSASVT74T15I452E 
residente a Cheremule in Via Col. Pittalis, 8, domiciliato per la propria carica presso il 
comune di Cheremule il quale dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente in 
nome, per conto e nell’interesse del Comune di Cheremule, sito in Piazza Parrocchia n° 
7, c.f/PI. 00266660901, che rappresenta nella sua qualità di Sindaco, ed in esecuzione 
della deliberazione di Consiglio Comunale n°1 del 21.2.08,  esecutiva, avente per 
oggetto “Costituzione dell’Unione di Comuni “Meilogu” - Approvazione atto Costitutivo e 
Statuto”, che si intende facente parte integrante del presente atto anche se non 
materialmente allegata;  
  
8.Pischedda Tonino nato a Pozzomaggiore il 10.12.1950 codice fiscale 
PSCTNN50T10G962P residente Pozzomaggiore in Via  Sassari, n°22, domiciliato per la 
propria carica presso il comune di Pozzomaggiore il quale dichiara di intervenire al 
presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di 
Pozzomaggiore, sito in via Sac. A. Fadda n° 10, C.f/PI. 00104700901, che rappresenta, 
nella sua qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n° 
3 del 25.1.08, esecutiva, avente per oggetto “Costituzione dell’Unione di Comuni 
“Meilogu” – Approvazione atto costitutivo e statuto” che si intende facente parte 
integrante del presente atto anche se non materialmente allegata;  
 
9.Schintu Gianluigi Mario Antioco nato a Sassari il 25.02.1970 codice fiscale 
SCHGLG70B25I452C residente a Thiesi in Via Sardegna, n°5, domiciliato per la propria 
carica presso il comune di Thiesi il quale dichiara di intervenire al presente atto 



esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Thiesi, sito in Piazza 
Caduti in  Guerra n° 2, c.f/PI. 00075850909, che rappresenta, nella sua qualità di 
Sindaco, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 26.02.08, 
esecutiva, avente per oggetto “Costituzione dell’Unione di Comuni “Meilogu” – 
Approvazione atto Costitutivo e Statuto”, che si intende facente parte integrante del 
presente atto anche se non materialmente allegata;  
 
10.Scodino Amedeo Gesuino nato a Giave il 15.03.1942 codice fiscale 
SCDMGS42C15E019T residente a  Ozieri Via Veneto, n° 6, domiciliato per la propria 
carica presso il comune di Giave, sito in Corso Repubblica, n° 42, il quale dichiara di 
intervenire al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del 
Comune di Giave,  C.f/PI. 00256990904,, che rappresenta nella sua qualità di Sindaco, 
in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 15.2.08, esecutiva, 
avente per oggetto “Costituzione dell’Unione di Comuni “Meilogu” – Approvazione atto 
Costitutivo e Statuto” che si intende facente parte integrante del presente atto anche se 
non materialmente allegata;  
 
11.Sotgiu Antonia nata a Cossoine il 10.03.1948 codice fiscale STGNTN48C50D100O 
residente a Cossoine in Via G.M.Campus,18, domiciliata per la propria carica presso il 
comune di Cossoine  il quale dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente in 
nome, per conto e nell’interesse del Comune di Cossoine, sito in via Vittorio Emanuele, 
n°14, C.f/PI. 00256400904, che rappresenta nella sua qualità di Sindaco ed in 
esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 13.3.08, esecutiva, 
avente per oggetto “Costituzione dell’Unione di Comuni “Meilogu” – Approvazione atto 
Costitutivo e Statuto”, che si intende facente parte integrante del presente atto anche 
se non materialmente allegata;  
  

 
12.Sotgiu  Stefano nato a Sassari  il 31.01.1977 codice fiscale STGSFN77A31I452P 
residente a Semestene Via Regina Margherita,n°9, domiciliato per la propria carica 
presso il comune di Semestene,  il quale dichiara di intervenire al presente atto 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Semestene, sito in  
Piazza Dante,  n°14, c.f/PI. 00254670904, che rappresenta nella sua qualità di Sindaco, 
in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 13.02.08, esecutiva, 
avente per oggetto “Costituzione dell’Unione di Comuni “Meilogu”  Approvazione atto 
Costitutivo e Statuto” che si intende facente parte integrante del presente atto anche se 
non materialmente allegata;  
 
13.Uras Giovanni Maria nato a Sassari il 25.03.1977 codice fiscale 
RSUGNN77C25I452W residente a  Torralba via A. Moro, n°1, domiciliato per la propria 
carica presso il comune di Torralba il quale dichiara di intervenire al presente atto 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Torralba, sito in via 
Piazza Mons. Pola, n°5, c.f 80005320900, P.I  00326600905, che rappresenta nella sua 
qualità di Sindaco, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 
29.02.08, esecutiva, avente per oggetto “Costituzione dell’Unione di Comuni “Meilogu” – 
Approvazione atto Costitutivo e Statuto”, che si intende facente parte integrante del 
presente atto anche se non materialmente allegata;  
  



Comparenti cittadini Italiani, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono        
certo, i quali con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:   

 
Articolo 1 
Tra i Comuni di:  
Banari       -     Kmq 21,27   abitanti       633                           
Bessude    -     Kmq 26,84  abitanti       453                           
Bonnanaro  -    Kmq 21,78  abitanti    1.084                         
Bonorva     -    Kmq 149,55           abitanti    3.837                           
Borutta      -     Kmq   4,76   abitanti     302                           
Cheremule  -    Kmq 24,13    abitanti     463                          
Cossoine     -    Kmq 38,83             abitanti     939                           
Giave          -     Kmq 46,20   abitanti      606                         
Pozzomaggiore -     Kmq 79,52             abitanti   2.807                           
Semestene   -         Kmq 39,72             abitanti      187 
Siligo          -          Kmq 43,46              abitanti      968                     
Thiesi          -         Kmq 64,00            abitanti   3.047                           
Torralba      -          Kmq 36,75             abitanti      991       
TOTALE                 kmq 596,81            abitanti   16.317    
rappresentati come sopra, si costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del 
D.lgs. 28/09/2000, n. 267, e delle L.R. del  02/08/2005, n.12 e successive 
modificazioni ed integrazioni, l’Unione di comuni denominata    “Meilogu” . 
Articolo 2 
L’Unione è un Ente Locale autonomo, ha personalità giuridica di diritto pubblico e 
fa parte del sistema italiano della Autonomie Locali. 
L’Unione ha sede in Bonorva (SS) in via L. Berlinguer, s.n.c. presso i locali dell’ex 
Comunità Montana n°5. 
Articolo 3 
L’Unione è costituita a tempo indeterminato, per l’esercizio di servizi e funzioni 
proprie dei Comuni che la compongono, indicate nell’apposito Statuto e 
Regolamenti attuativi ed ha la finalità di promuovere attività e iniziative 
congiunte da gestire e realizzare, nell’intero territorio, secondo i principi 
dell’efficienza e dell’efficacia. 
I servizi, le funzioni, le attività, l’organizzazione, il funzionamento, le finanze 
dell’Unione ed i rapporti tra l’Unione ed i Comuni che ne fanno parte sono 
disciplinati dallo Statuto dell’Unione,  che unitamente al presente Atto costitutivo, 
è stato approvato  dai singoli Consigli Comunali con le modalità previste per 
l’approvazione degli Statuti Comunali. 
Le modalità e gli effetti del recesso dall’Unione o del suo scioglimento da parte 
dei comuni ad essa aderenti sono disciplinati dallo Statuto. 
Detto Statuto approvato come sopra indicato dai singoli Consigli comunali dei 
Comuni aderenti secondo le modalità di legge, viene allegato al presente atto 
sotto la lettera “A” di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
Articolo 4 
Le spese del presente atto  sono a carico dell’Unione dei Comuni “Meilogu”, 
previo anticipo del Comune di Bonorva, sede dell’Unione, e da ripartirsi fra i 
comuni aderenti. 

         Ai fini fiscali si chiede la registrazione a tassa fissa del presente atto 
           



 
         Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, da me letto ai comparenti, che      

lo approvano e che con me lo sottoscrivono.   
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne 
anteriormente preso completa ed esatta conoscenza. 
Dattiloscritto da persona di mia fiducia su foglio uso bollo per n° 5 facciate intere 
e per n° 6 righe, fin qui, dell’ultima facciata. 
Letto, confermato e sottoscritto 
Per il Comune di Banari  
 Rag. Giampiero Cordedda      Sindaco _______________________________ 
 
Per il Comune di Bessude  
 Dr. Luigi Cabras                    Sindaco________________________________ 
 
Per il Comune di Bonnanaro  
 Dr.Fabio Francesco Chessa     Sindaco _______________________________ 
 
Per il Comune di Bonorva  
 Sig. Mimmia Deriu                 Sindaco _______________________________ 
 
Per il Comune di Borutta  
 Ing. Pier Paolo  Arru              Sindaco _______________________________ 
 
Per il Comune di Cheremule  
 Geom.Salvatore Masia            Sindaco _______________________________ 
 
Per il Comune di Cossoine   
 Rag. Antonia Sotgiu                Sindaco _______________________________ 
 
Per il Comune di Giave  

          Rag.Amedeo Gesuino Scodino   Sindaco _______________________________ 
 
Per il Comune di Pozzomaggiore   
 Geom.Tonino Pischedda           Sindaco _______________________________ 
 
Per il Comune di Semestene   
 Rag. Stefano Sotgiu                 Sindaco _______________________________ 
 
Per il Comune di Siligo  
 Dr.ssa Giuseppina Ledda          Sindaco _______________________________ 
 
Per il Comune di Thiesi  
 Rag.Gianluigi Mario Antioco Schintu  
                                              Sindaco _______________________________ 
 
Per il Comune di Torralba  
 Ing. Giovanni Maria Uras          Sindaco _______________________________ 
 
L’Ufficiale Rogante 



 Dr. Pasqualino Spanu                          _______________________________ 
 


