
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  49/16  DEL 21.10.2005

—————

Oggetto: Elenco dei Comuni per la costituzione delle Comunità Montane. L.R. n. 12  del 2
agosto 2005,  art. 6.  

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica fa presente che l'art. 6, comma 2, della legge

regionale  n.  12  del  2  agosto  2005  dispone  la  pubblicazione  dell'elenco  dei  Comuni  per  la

costituzione delle Comunità Montane sul Bollettino Ufficiale della Regione entro sessanta giorni

dall'entrata in vigore della citata legge.

Fa presente, ancora, che ai sensi del comma 1 dell'art. 6 sono considerati montani i Comuni il cui

territorio è situato almeno per il 50% al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e

quelli il cui territorio è situato per almeno il 30% al di sopra dei 400 metri sul livello del mare e con

un dislivello tra quota inferiore e superiore di almeno 600 metri.

L’Assessore riferisce, inoltre, che sulla base dei dati elaborati dal Servizio informatico e cartografico

dell'Assessorato risultano possedere i requisiti suddetti n. 99 Comuni con il 50% del territorio al di

sopra dei 400 metri e n. 21 Comuni con il 30% del territorio al di sopra dei 400 metri e con dislivello

tra quota altimetrica inferiore e superiore di 600 metri, come risulta dall'elenco che si allega alla

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, sentita la relazione informativa dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed

Urbanistica e constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla

proposta in esame

DELIBERA

di prendere atto dell'elenco dei Comuni aventi i caratteri previsti dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 2

agosto 2005 n. 12 per la costituzione delle Comunità Montane.

L’elenco dei Comuni verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

p. Il Direttore Generale p. Il Presidente

Marco Onnis Carlo Mannoni
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