
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  31/21  DEL 27.5.2008

—————

Oggetto: L.R. 2 agosto 2005,  n. 12,  art. 3: Unioni di comuni. Ulteriore presa d’atto.

L’Assessore  degli  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica  riferisce  che  la  Giunta  regionale  con  le

deliberazioni n. 48/37 del 29 novembre 2007, n. 53/2 del 27 dicembre 2007, n. 9/14 del 12 febbraio

2008, n. 12/23 del 26 febbraio 2008 e n. 16/29 del 18 marzo 2008 ha preso atto delle unioni di

comuni costituite in conformità alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12.

Riferisce,  altresì,  che,  successivamente alla data di  adozione delle succitate deliberazioni,  si  è

costituita, tra i comuni di Domus de Maria, Pula, Teulada e Villa San Pietro, come risulta dalla

tabella allegata, l’Unione di Comuni “Nora e Bithia”, per la quale si rende necessaria una identica

presa d’atto.

Pertanto,  prosegue l’Assessore,  gli  elenchi  allegati  alle  predette  deliberazioni  dovranno essere

integrati con l’ulteriore Unione di Comuni di cui alla presente presa d’atto.

Fa  presente,  inoltre,  che  relativamente  alle  disposizioni  di  cui  all’art.  11  della  legge regionale

anzidetta,  la  Giunta  regionale,  con  la  deliberazione  n.  9/15  del  12.2.2008,  ha  provveduto

all’assegnazione dei beni, personale e procedimenti in corso delle disciolte comunità montane. In

particolare, con la stessa deliberazione veniva disposto che nelle aree territoriali  delle disciolte

comunità montane, dove non si fossero ancora costituite forme associative di comuni, i beni, il

personale e i procedimenti in corso degli enti anzidetti sarebbero stati attribuiti alle province che,

successivamente,  avrebbero  adottato  le  opportune  intese  con  le  stesse  associazioni  al  fine  di

concludere l’iter procedurale di assegnazione.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/21  

DEL 27.5.2008  

DELIBERA

− di prendere atto dell’Unione di  Comuni “Nora e Bithia”  costituita tra i  comuni di  Domus de

Maria, Pula, Teulada e Villa San Pietro in conformità alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 e

meglio  descritta  nell’allegata  tabella  che  fa  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente

deliberazione;

− di  dare atto che le province,  ai  sensi  di  quanto disposto con la deliberazione della Giunta

regionale n. 9/15 del 12.2.2008, provvederanno ad adottare le opportune intese con l’Unione

anzidetta, al fine di concludere l’iter di assegnazione;

− di dare atto che successivamente alla data di adozione della presente deliberazione, l’elenco

complessivo delle Unioni di Comuni potrà essere integrato e modificato.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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