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DECRETO N. 135 DEL 4/12/2019 

Prot. n. 26755 

____________________ 

Oggetto:  Modifica ed integrazione dell’elenco dei beni immobili di cui all’Allegato A del decreto 

presidenziale n. 23 del 28.2.2008 - Assegnazione definitiva beni, personale e procedimenti 

in corso della cessata Comunità Montana n. 10  “Delle Baronie". 

IL PRESIDENTE 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA 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”, abrogata dall'art. 75, comma 1, lettera h), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, a 

decorrere dal 12 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 77, comma 1, della medesima 

legge); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9/15 del 12 febbraio 2008, con la quale sono stati 

assegnati, in attuazione dell’art. 11 della sopra citata legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, i beni, 

il personale e la conclusione dei procedimenti in corso agli enti indicati rispettivamente nelle 

tabelle A), B) e C), allegate alla stessa deliberazione; 

VISTO il decreto presidenziale n. 23 in data 28 febbraio 2008, con il quale i beni mobili ed immobili, il 

personale e la conclusione dei procedimenti in corso delle cessate comunità montane sono stati 

assegnati alle unioni di comuni, alle province e ai comuni, come analiticamente descritti nelle 

tabelle A), B) e C), allegate allo stesso decreto per farne parte integrante e sostanziale; 

ATTESO che in data 22 dicembre 2010 è stata sottoscritta l'intesa, tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e la Provincia di Nuoro, l'Unione di comuni del Montalbo, l'Unione di comuni Valle del 

Cedrino, il comune di Bitti, Irgoli, Galtellì, Lula, Onanì, Orosei, Osidda e Siniscola, ai sensi dell'art. 

11 della citata legge regionale n. 12 del 2005, per l'assegnazione dei beni, del personale e dei 

procedimenti in corso della cessata comunità montana n. 10 “Delle Baronie”; 

ATTESO che con nota con nota prot. n. 764 del 26 settembre 2019, i legali rappresentanti dell'Unione dei 

comuni del Montalbo e dell'Unione dei comuni Valle del Cedrino hanno fatto istanza di rettifica 

dell'allegato A) della deliberazione della Giunta n. 9/15 del 12.2.2008, evidenziando il mancato 

inserimento nell'elenco dei beni immobili, compilato a suo tempo dai Commissari straordinari 

liquidatori, del terreno ubicato in località “Sa Linna Arta”, agro comune di Onifai, acquistato con 

atto del notaio Goveani rep. n. 40.261 del 15 marzo 2001, il quale è stato oggetto di cessione al 

comune di Onifai giusta deliberazione della Giunta Comunitaria n. 10, in data 21 aprile 2006 n. 

20, e nel contempo richiedono l'inserimento del suddetto terreno - distinto in catasto terreni, foglio 

16, mapp. 68, 69, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 -  a favore del comune di Onifai, considerato 

che il suddetto bene insiste all'interno del territorio e nella giurisdizione dello stesso Comune; 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000824562ART138,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000824562ART0,__m=document
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/30 del 22 novembre 2019, adottata su proposta 

dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale, di dispone di approvare 

l'inserimento del terreno, ubicato in località “Sa Linna Arta”, agro comune di Onifai, distinto in 

catasto terreni, foglio 16, mapp. 68, 69, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, nell'elenco dei beni 

immobili – Allegato A) facente parte integrante della deliberazione della Giunta regionale n. 9/15 

del 12 febbraio 2008 - della cessata Comunità Montana n. 10 “Delle Baronie” con l'assegnazione 

al comune di Onifai; 

RITENUTO di dover provvedere alla conseguente modifica dell’allegato A al decreto presidenziale n. 23 del 

28 febbraio 2008, nella parte relativa all’assegnazione alle unioni dei comuni dei beni mobili ed 

immobili, del personale e della conclusione dei procedimenti in corso della cessata Comunità 

Montana n. 10 “Delle Baronie”, 

DECRETA 

ART. 1 Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 46/30 del 22 novembre 2019 citata nelle 

premesse, è rettificato ed integrato l’elenco dei beni immobili- Allegato A, facente parte integrante 

e sostanziale del decreto presidenziale n. 23 del 28 febbraio 2008, della cessata Comunità 

Montana n. 10 "Delle Baronie", con l’inserimento del terreno ubicato in località “Sa Linna Arta”, 

agro comune di Onifai, distinto in catasto terreni, foglio 16, mapp. 68, 69, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, e l’assegnazione al comune di Onifai. 

 Il presente decreto è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito 

internet istituzionale. 

                       

                     Il Presidente 

                      f.to Christian Solinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


