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____________________ 

Oggetto:  Ex Comunità montana n. 2 “Su Sassu – Anglona – Gallura”. Assegnazione alla provincia di 

Sassari della “Strada extraurbana che collega la periferia di Nulvi a quella di Chiaramonti”. 

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); 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 23 del 28 febbraio 2008, emanato a seguito della 

deliberazione della Giunta regionale n. 9/15 del 12 febbraio 2008, con il quale si è provveduto, in 

attuazione dell'art. 11 della legge regionale n. 12 del 2 agosto 2005, all'assegnazione definitiva 

dei beni della disciolta Comunità Montana n. 2 “Su Sassu-Anglona-Gallura”, così come indicato 

nelle tabelle allegate al medesimo decreto, dalle quali risulta assegnata alla Provincia di Sassari 

la “Strada extraurbana che collega la periferia di Nulvi a quella di Chiaramonti (Strada bitumata, 

con banchine in rilevato, larghezza metri 5,50)”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10/29 del 21 febbraio 2013, con la quale si è preso atto, 

relativamente alla disciolta comunità montana n. 2 “Su Sassu-Anglona-Gallura”, dell'Intesa, 

allegata alla deliberazione, sottoscritta tra la Regione Autonoma della Sardegna, la Comunità 

Montana n. 2 “Su Sassu-Anglona-Gallura”, l'Unione dei Comuni “Anglona e Bassa Valle del 

Coghinas” e il Comune di Badesi, che all’art. 2 disponeva che “relativamente alla strada Santa 

Giusta (collegamento Strada Statale 127 “Settentrionale Sarda” – strada a scorrimento veloce 

Sassari Tempio n. 572) una volta compiuti i lavori previsti dal P.I.A. SS09, verrà richiesto il 

trasferimento alla Provincia di Sassari”; 

VISTO l'Allegato A1) alla suddetta deliberazione della Giunta n. 10/29 del 21.2.2013, che indicava come 

Ente destinatario del bene l'Unione dei Comuni “Anglona e Bassa Valle del Coghinas” 

ATTESO  che, con la medesima deliberazione n. 10/29 del 21 febbraio 2013, si disponeva 

conseguentemente, la modifica delle tabelle allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 

9/15 del 12 febbraio 2008, nella parte riguardante i beni e i procedimenti in corso del predetto 

Ente soppresso; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 51 dell'11 marzo 2013, con il quale si è provveduto 

all'assegnazione, all'Unione dei Comuni “Anglona e Bassa Valle del Coghinas” della strada sopra 

citata, come risulta dall’Allegato A al medesimo decreto; 
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ATTESO che l'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas, in considerazione del 

fatto che i lavori previsti dal P.I.A. SS.09 sono stati completati, ha fatto istanza affinché si 

provveda all'assegnazione della proprietà e gestione della strada in argomento alla provincia di 

Sassari, non rientrando la gestione delle infrastrutture viarie tra i fini istituzionali dell'Unione; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 32/12 del 23 giugno 2020, adottata su proposta 

dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale, di dispone di stabilire quale 

Ente destinatario del bene “Strada extraurbana che collega la periferia di Nulvi a quella di 

Chiaramonti (strada bitumata, con banchine in rilevato, larghezza metri 5,50)”, meglio nota come 

strada di “S.Giusta”, la provincia di Sassari, così come stabilito nell'Intesa allegata alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 10/29 del 21 febbraio 2013; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 32/12 del 23 giugno 2020 citata nelle 

premesse, sono modificati gli elenchi dei beni immobili della disciolta Comunità Montana n. 2 “Su 

Sassu-Anglona-Gallura”, allegati al decreto presidenziale n. 23 del 28 febbraio 2008, così come 

modificati dal decreto presidenziale n. 51 dell’11 marzo 2013, con l’assegnazione del bene 

“Strada extraurbana che collega la periferia di Nulvi a quella di Chiaramonti (strada bitumata, con 

banchine in rilevato, larghezza metri 5,50)”, meglio nota come strada di “S.Giusta”, alla Provincia 

di Sassari, così come stabilito nell'Intesa allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 

10/29 del 21 febbraio 2013. 

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

internet istituzionale. 

                       

                     Il Presidente 

                      f.to Christian Solinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


