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DECRETO N. 10  PROT. N.3698 DEL02/08/2018  

Oggetto:  Separazione patrimoniale tra i comuni di Telti e Calangianus – Immobile sito 
in località Taroni, distinto in Catasto al Foglio 7, particella 156. 

 

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

VISTA la legge regionale 1° febbraio 1963, n.11 concernente la “Costituzione in comune 

autonomo di Telti in provincia di Sassari”; 

VISTA altresì, la legge regionale 19 aprile 1968, n.18 recante “Interpretazione autentica 

della legge regionale 1° febbraio 1963, n.11, concernente la costituzione del 

comune di Telti in provincia di Sassari”; 

VISTA la legge regionale 30 ottobre 1986, n.58 riguardante “Norme per l’istituzione di 

nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione 

dei comuni e delle frazioni”; 

VISTE la nota n.4459 del 19 giugno 2018 con la quale il comune di Telti ha richiesto la 

separazione patrimoniale con il comune di Calangianus, limitatamente all’immobile 

sito in località Taroni, distinto in Catasto al Foglio 7, particella 156, di 6 are e zero 

centiare; 

ACCERTATO che l’immobile di cui trattasi, ancorché ricadente nel territorio del Comune di Telti, 

come da cartina topografica allegata alla legge istitutiva del medesimo comune e 

dalla relativa visura catastale, risulta ancora intestato al comune di Calangianus; 

TENUTO CONTO che tale immobile, riguardante un istituto scolastico, viene utilizzato dal comune di 

Telti, sin dagli anni sessanta, per tale finalità; 

VISTE in proposito le deliberazioni n. 5 del 25 gennaio 2018 e n.11 del 12 marzo 2018, 

adottate rispettivamente dal consiglio comunale di Telti e dal consiglio comunale di 

Calangianus, con le quali concordemente manifestano la volontà di addivenire alla 

predetta separazione patrimoniale; 

RITENUTO opportuno, di conseguenza, provvedere alla separazione patrimoniale, ai sensi 

dell’art.3 della legge regionale n.11 del 1963, con l’assegnazione al comune di Telti 

dell’immobile di cui in parola; 
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      DECRETA 

ART. 1 E’ disposta, per le motivazioni esposte in premessa, la separazione patrimoniale 

con l’assegnazione al comune di Telti dell’immobile sito in località Taroni, distinto 

in catasto al Foglio 7, Particella 156, della superficie di are sei e centiare zero, 

attualmente intestato al comune di Calangianus. 

ART. 2 I sindaci dei comuni di Telti e Calangianus sono incaricati dell’esecuzione del 

presente decreto. 

 Il presente decreto è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Regione e, 

per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


