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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
______________________

DISEGNO DI LEGGE
N. 25/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, SANNA
il 26 giugno 2019
Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes
***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
I Comuni di Magomadas e Tresnuraghes hanno presentato istanza tesa ad ottenere la ridefinizione dei loro confini, cosi come deliberato rispettivamente dal Commissario straordinario di Magomadas con la deliberazione n. 46 del 10 luglio 2018 e dal Consiglio comunale di Tresnuraghes con la
deliberazione n. 29 del 12 luglio 2018.
La Giunta regionale con la deliberazione n. 44/29 del 5 settembre 2018 ha deliberato di approvare la relazione concernente la ridefinizione dei confini tra i suddetti comuni e di trasmettere al Consiglio regionale lo stesso atto deliberativo con l'annessa relazione e la documentazione prevista dalla
legge regionale n. 58 del 1986, ai fini del proseguimento dell'iter procedurale previsto dagli articoli 10
e 11 della medesima legge regionale.
Il Consiglio regionale in data 7 novembre 2018 ha approvato l'ordine del giorno n. 105 con il
quale ha accolto la richiesta dei comuni di Magomadas e di Tresnuraghes per la modificazione delle
rispettive circoscrizioni territoriali, come illustrata nelle relazioni allegate alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 44/29 del 5 settembre 2018.
Con il medesimo ordine del giorno il Consiglio regionale ha deliberato di dar luogo alla consultazione, mediante referendum, limitandola alla popolazione residente nelle porzioni di territorio dei
due comuni rispettivamente interessate al mutamento di circoscrizione.
La Giunta regionale, pertanto, con la deliberazione n. 8/65 del 19 febbraio 2019 ha dato corso
al predetto procedimento approvando, nel contempo, la seguente formula referendaria che rispecchia
l'istanza presentata dai predetti comuni:
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Volete voi che la porzione di territorio di Noesola sia distaccata dal Comune di Tresnuraghes e
aggregata al Comune di Magomadas e le porzioni di territorio di Coloras e di Bianae siano distaccate
dal Comune di Magomadas e aggregate al Comune di Tresnuraghes?
SI

NO

Successivamente, il Presidente della Regione, con il decreto n. 31 del 5 marzo 2019, ha fissato
la data per lo svolgimento della consultazione popolare per il 28 aprile 2019.
Tale consultazione, coerentemente con quanto disposto dal Consiglio regionale con l'ordine
del giorno n. 105 sopra evidenziato, è stata limitata alla popolazione residente nella porzione di territorio di Bianae, del Comune di Magomadas, unica, tra le porzioni di territorio interessate che presenta
insediamenti umani permanenti, come da comunicazioni prot. n. 266 del 6 marzo 2019 del Comune di
Magomadas e prot. n. 1437 del 6 marzo 2019 del Comune di Tresnuraghes.
Il Presidente della Regione, con proprio decreto n. 50 del 6 maggio 2019, ha sancito che la
consultazione popolare svoltasi in data 28 aprile 2019 è valida in quanto, come prescritto dall'articolo
22 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, il numero dei voti validamente espressi ha superato la
metà del numero degli elettori aventi diritto e che la risposta affermativa ha ottenuto la maggioranza
dei voti validi.
Ciò premesso, ai fini del proseguimento dell'iter procedurale previsto dall'articolo 39 della
predetta legge regionale n. 58 del 1986, si rende necessario presentare al Consiglio regionale il relativo
disegno di legge.
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RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO
REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri

SAIU, Presidente - LOI, Vice presidente e relatore - TUNIS, Segretario - SOLINAS Alessandro, Segretario - COCCIU - CORRIAS - MANCA Ignazio - SATTA Giovanni - ZEDDA Massimo
pervenuta il 23 luglio 2019
La ridefinizione dei confini dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes è oggetto di un lungo e
complesso iter procedurale che è stato avviato formalmente nel mese di luglio del 2018, periodo al
quale risalgono le delibere del Commissario straordinario di Magomadas e del Consiglio comunale di
Tresnuraghes con cui i due comuni hanno richiesto la modifica delle rispettive circoscrizioni ai sensi
della legge regionale n. 58 del 1986.
L'iniziativa nasce a tutela delle esigenze di carattere identitario e funzionale dei territori interessati. Ad alcune frazioni di questi, infatti, è stata garantita da lungo tempo l'erogazione di servizi
primari da parte di comuni diversi da quelli dei quali originariamente facevano parte determinando la
maturazione di un senso di appartenenza da cui è scaturita l'esigenza di ridefinizione dei relativi confini comunali.
A ciò si aggiungano le problematiche di carattere urbanistico dovute al fatto che una serie di
immobili ricadono geograficamente e catastalmente su entrambi i comuni, con comprensibili difficoltà
vissute dai proprietari degli immobili.
L'istanza dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes, corredata dal progetto di rideterminazione territoriale e dalla documentazione prevista dalla legge regionale n. 58 del 1986, è stata approvata
con delibera della Giunta regionale n. 44/29 del 5 settembre 2018.
La Prima Commissione permanente, nella seduta del 23 ottobre 2018, ha deliberato di proporre all'Aula di dar luogo alla consultazione mediante referendum limitandolo alla sola popolazione residente nelle porzioni di territorio interessate al mutamento di circoscrizione in base al dettato dell'art.
11, primo comma, lettera a) della legge regionale n. 58 del 1986 (lo borgate di Noesola, Coloras e
Bianae).
Il Consiglio regionale in data 7 novembre 2018, con la maggioranza prescritta dall'articolo 11,
primo comma, della legge regionale n. 58 del 1986, ha approvato l'ordine del giorno n. 105 con cui ha
accolto la richiesta dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes di modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali e ha stabilito di dar luogo alla consultazione, mediante referendum, circoscrivendola
alla popolazione residente nelle porzioni di territorio dei due comuni rispettivamente interessate al mutamento di circoscrizione.
La consultazione popolare, indetta con decreto del Presidente della Regione n. 31 del 5 marzo
2019, si è svolta il 28 aprile 2019 registrando la volontà della maggioranza degli elettori di ridefinire i
confini cosi come prospettato nel quesito referendario ovvero che la "porzione del territorio di Noesola
fosse distaccata dal Comune di Tresnuraghes e aggregata al Comune di Magomadas, e che le porzioni
di territorio di Coloras e Bianae fossero distaccate dal Comune di Magomadas e aggregate al Comune
di Tresnuraghes".
Conseguentemente, la Giunta ha presentato al Consiglio regionale il relative base alle previ-
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sioni dell'articolo 39 della legge regionale n. 58 del 1986.
Il disegno di legge in discussione è stato licenziato all'unanimità nella seduta della Prima
Commissione permanente dell'11 luglio 2019.
Trattandosi del segmento conclusivo di un articolato percorso procedurale volto alla ridefinizione dei confini dei due comuni, così come fortemente voluto dalle comunità di Tresnuraghes e Magomadas, si confida nella rapida approvazione del procedimento da parte dell'Aula anche in ossequio
ai desiderata validamente espressi da parte della popolazione dei territori direttamente interessati al
provvedimento.
È certamente un segno di rispetto della volontà popolare delle due comunità, un atto dovuto
che si auspica il Consiglio regionale voglia adottare.
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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Art. 1

Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes

Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes

1. I confini tra i Comuni di Magomadas
e Tresnuraghes, in seguito all'esito favorevole
della consultazione popolare dei 28 aprile 2019,
sono ridefiniti ai sensi del titolo II della legge
regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle
circoscrizioni comunali e della denominazione
dei comuni e delle frazioni), così come risulta
dalla relazione tecnico-descrittiva e dalle planimetrie contenute nell'allegato A.

(identico)

Art. 2

Art. 2

Regolamento dei rapporti patrimoniali
e finanziari

Regolamento dei rapporti patrimoniali
e finanziari

1. In seguito alla ridefinizione dei confini di cui all'articolo 1, l'Assessore regionale
competente in materia di enti locali provvede
con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 58 del 1986, al regolamento del rapporti patrimoniali e finanziari
tra il Comune di Magomadas ed il Comune di
Tresnuraghes.

(identico)

Allegato A

Allegato alla Delib.G.R. n. 22/47 del 20.6.2019

