
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 29/31 DEL 29.7.2010DELIBERAZIONE N. 29/31 DEL 29.7.2010DELIBERAZIONE N. 29/31 DEL 29.7.2010DELIBERAZIONE N. 29/31 DEL 29.7.2010    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 2 agosto 2005, n. 12. Unioni di comuni e comunità montane. Ulteriore presa L.R. 2 agosto 2005, n. 12. Unioni di comuni e comunità montane. Ulteriore presa L.R. 2 agosto 2005, n. 12. Unioni di comuni e comunità montane. Ulteriore presa L.R. 2 agosto 2005, n. 12. Unioni di comuni e comunità montane. Ulteriore presa 
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L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la legge regionale 2 agosto 2005, 

n. 12 recante “Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per 

l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni”, disciplina gli ambiti 

adeguati, le modalità di costituzione delle unioni di comuni e delle comunità montane e il 

finanziamento delle funzioni svolte in forma associata. 

L’Assessore rammenta che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 29/21 del 25 giugno 2009, 

ha effettuato la ricognizione delle unioni di comuni e delle comunità montane sorte per effetto delle 

disposizioni legislative anzidette e fa presente che successivamente alla data suindicata si è 

costituita l’“Unione comuni Nord Ogliastra” tra i comuni di Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, 

Tortolì, Triei, Urzulei e Villagrande Strisaili, di cui alla tabella allegata sub 1), per la quale si rende 

necessaria una presa d’atto di conformità alla legge regionale n. 12/2005.  

Riferisce, altresì, che il processo aggregativo originato dalla legge su citata ha determinato, alla 

data odierna, la costituzione di 35 unioni e 5 comunità montane, coinvolgendo 330 comuni su 377. 

L’Assessore soggiunge che allo scopo di assicurare la migliore attuazione delle misure di 

incentivazione stabilite dal Capo III della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, occorre aggiornare 

la situazione complessiva delle unioni di comuni e delle comunità montane sia in termini di comuni 

aderenti ai singoli enti sovra comunali, che alla rispettiva superficie e popolazione residente al 31 

dicembre 2008. 

L’Assessore, pertanto, propone di prendere atto della nuova unione di comuni e di dare atto, nel 

contempo, che le unioni di comuni e le comunità montane regolarmente costituite sono quelle 

descritte nella tabella allegata sub 2) alla presente deliberazione. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di prendere atto dell’unione denominata “Unione Comuni Nord Ogliastra” costituita in 

conformità alla legge regionale 2 agosto 2005, n.12 tra i comuni di Baunei, Girasole, 

Lotzorai, Talana, Tortolì, Triei, Urzulei e Villagrande Strisaili, come risulta dalla tabella 

allegata sub 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

− di dare atto che alla data odierna le unioni di comuni e le comunità montane costituite in 

conformità alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, sono quelle descritte nella tabella 

allegata sub 2); 

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

anzidetto potrà essere integrato e modificato. 

Il Direttore Generale Il Direttore Generale Il Direttore Generale Il Direttore Generale      p. Il Presidentep. Il Presidentep. Il Presidentep. Il Presidente    

Gabriella Massidda  Gabriele Asunis 

 

 


