All. 1

RELAZIONE DESCRITTIVA DEI CONFINI
-Arborea e Terralba-

Le parti di territorio che si propone di sottrarre alla circoscrizione di Arborea per trasferirle a quello
di Terralba sono limitate, come evidenziato nelle planimetrie allegate nel modo seguente:
dalla Torre Vecchia, si segue la battigia in direzione Nord – Est, compreso lo specchio di mare per
una larghezza di 60 metri, sino all’incontro con la linea ideale che è prosecuzione della strada n. 7
della bonifica di Arborea, si segue detta linea sino a raggiungere una distanza di 330 metri circa
dalla battigia verso Est, da questo punto si scende con linea meridiana sino a trovare la strada 6
della bonifica di Arborea che si segue in direzione Ovest fino alla Torre Vecchia.
Le parti di territorio che la circoscrizione di Terralba cede alla circoscrizione di Arborea sono
limitate, come evidenziato nella planimetria allegata alla presente deliberazione della Giunta
regionale nel modo seguente:
a partire dal lato Nord del ponte che attraversa il canale di irrigazione dal serbatoio sul Tirso, in
prossimità della strada di bonifica n. 14 bis Est, nei pressi dell’Idrovora, si segue verso Est la strada
costeggiandone il lato Nord per una distanza di m. 250 circa; sino al lato ovest del cavalca fosso,
da qui, perpendicolarmente verso Nord, si percorre una distanza di m. 400 circa lungo la fascia
frangivento fino al lato Sud dello stradello che costeggia il canaletto di scolo (canaletto stesso
incluso); da questo punto si torna perpendicolarmente verso Ovest fino all’ intersezione con il lato
Est del canale di irrigazione dal serbatoio sul Tirso sino a tornare al ponte che attraversa il
medesimo.
Dei suddetti terreni ettari 8.22.20 di proprietà del Comune di Terralba, transiteranno nella
giurisdizione del Comune di Arborea e ettari 23.89.41 più lo specchio di mare ad essi prospiciente
della larghezza di 60 metri dalla linea di battigia con superficie di ettari 4.29.75 di proprietà del
Comune di Arborea, transiteranno nella giurisdizione del Comune di Terralba.
Pertanto, la delimitazione territoriale dei Comuni di Arborea e Terralba stabilita dal D.L. 6 marzo
1948, n. 407 è modificata così come precedentemente indicato.
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