DELIBERAZIONE N. 8/65 DEL 19.02.2019
—————
Oggetto:

Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes.
Svolgimento consultazione popolare. Formula referendaria. Legge regionale 30
ottobre 1986, n. 58, art.11.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che i comuni di Magomadas e
Tresnuraghes hanno presentato istanza per la ridefinizione dei confini delle loro circoscrizioni
comunali, 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.
Riferisce, altresì, che tale istanza prevede una permuta di porzioni di territorio tra i due comuni volta
a risolvere l'annosa questione del quartiere “Bianae” e precisa che a tal fine gli enti predetti hanno
inviato la documentazione prescritta dal Titolo II della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 recante
“Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della
denominazione dei comuni e delle frazioni”.
Rammenta che la Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative su
richiamate, con la deliberazione n. 44/29 del 5 settembre 2018, ha approvato la relazione
concernente la ridefinizione dei confini tra i comuni di Magomadas e Tresnuraghes, come da istanza
presentata dagli stessi enti, al fine di inoltrarla al Consiglio regionale per il proseguimento dell'iter
procedurale previsto dagli articoli 10 e 11 della legge regionale sopra citata.
Informa che la Prima Commissione Permanente del Consiglio regionale nella seduta del 23 ottobre
2018 ha approvato la relazione trasmessa dalla Giunta regionale e nel contempo ha invitato
l'Assemblea consiliare a dar luogo alla consultazione mediante referendum della sola popolazione
residente nelle porzioni di territorio interessate al mutamento di circoscrizione.
Fa presente, inoltre, che il Consiglio regionale, in data 7 novembre 2018, ha approvato l'ordine del
giorno n. 105, con il quale ha deliberato di accogliere la richiesta dei comuni di Magomadas e
Tresnuraghes per la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, come illustrata nelle relazioni
allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 44/29 del 5 settembre 2018, e di dar luogo alla
consultazione mediante referendum limitandola alla popolazione residente nelle porzioni di territorio
dei due comuni rispettivamente interessate al mutamento di circoscrizione, ai sensi del primo
comma dell'art. 11 della legge regionale n. 58 del 1986.
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Al riguardo evidenzia che l'anzidetto ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale con
la maggioranza qualificata prevista dalla disposizione legislativa testé citata.
L'Assessore fa presente, quindi, che occorre proseguire con l'iter procedurale stabilito dalla legge
regionale n. 58/1986 che prevede lo svolgimento della consultazione popolare e soggiunge che l'art.
23 della medesima legge prescrive che la formula referendaria è preventivamente approvata dalla
Giunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali.
A tal fine comunica che lo stesso articolo 23 stabilisce che le consultazioni popolari ivi previste si
effettuano in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno e che la data delle medesime è
fissata dal Presidente della Regione con decreto da pubblicarsi almeno 45 giorni prima della data
stessa.
Pertanto, per lo svolgimento della consultazione popolare di cui trattasi propone la data del 28 aprile
2019 significando che la formula referendaria può essere così riassunta:

“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

L'Assessore, infine, fa presente che lo svolgimento della consultazione popolare è disciplinato dal
Titolo IV della citata legge regionale n. 58/1986 e che la Direzione generale degli Enti Locali e
Finanze, d'intesa con la Direzione generale della Presidenza, si farà carico della relativa procedura,
comprese le dovute interlocuzioni con le istituzioni e i comuni interessati.
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
DELIBERA

-

di dare corso, per la ridefinizione dei confini tra i comuni di Magomadas e Tresnuraghes, allo
svolgimento della consultazione popolare mediante referendum limitandola alla popolazione
residente nelle porzioni di territorio dei due comuni rispettivamente interessate al mutamento
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di circoscrizione, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 58 del 1986,
come da ordine del giorno n. 105 deliberato dal Consiglio regionale in data 7 novembre 2018;
-

di dare atto che la data della consultazione popolare è fissata dal Presidente della Regione
con decreto da pubblicarsi almeno 45 giorni prima della data stessa e, a tal fine, indica la data
del 28 aprile 2019 per lo svolgimento della medesima;

-

di approvare la seguente formula referendaria:

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

di dare atto, altresì, che lo svolgimento della consultazione popolare è disciplinato dal Titolo IV
della citata legge regionale n. 58/1986 e che la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze,
d'intesa con la Direzione generale della Presidenza, si farà carico della relativa procedura,
comprese le dovute interlocuzioni con le istituzioni e i comuni interessati.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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