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____________ 

Oggetto:  Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna). Trasferimento dei beni immobili della provincia di Cagliari alla città 

metropolitana di Cagliari. 

IL PRESIDENTE 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, così come modificata dalla legge regionale 20 aprile 

2016, n. 7, che detta norme sul riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna; 

VISTO in particolare l’art. 18 della sopra citata legge regionale, che stabilisce che la città metropolitana 

di Cagliari subentra alla provincia di Cagliari con riguardo al proprio territorio e succede ad essa 

in tutti i rapporti attivi e passivi e nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite nel rispetto degli 

equilibri di finanza pubblica, secondo le modalità ivi previste; 

VISTA la deliberazione n. 57/12 del 25 ottobre 2016, adottata su proposta dell’Assessore degli enti 

locali, finanze e urbanistica, con la quale la Giunta regionale ha disposto di trasferire dalla 

provincia di Cagliari alla città metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna i beni 

immobili, i beni mobili e il personale, come risulta dalla documentazione allegata depositata 

presso la Direzione generale enti locali e finanze, secondo le modalità in essa previste; 

ATTESO che con la medesima deliberazione n. 57/12 del 25 ottobre 2016, la Giunta regionale ha   

disposto che il Presidente della Regione deve provvedere con proprio decreto all'attuazione 

della stessa deliberazione ed in particolare, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge regionale 

n. 2 del 2016, deve disporre, con specifici decreti, il trasferimento rispettivamente dei beni 

immobili, dei beni mobili e del personale della provincia di Cagliari alla città metropolitana di 

Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna; 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, è disposto il  trasferimento dei 

beni immobili, come risultano descritti nella documentazione allegata al presente decreto per 
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farne parte integrante e sostanziale, dalla provincia di Cagliari alla città metropolitana di 

Cagliari.  

ART. 2 Il trasferimento di cui al precedente articolo avrà efficacia a decorrere dalla data del 1° gennaio 

2017, data dalla quale decorrerà la piena operatività della città metropolitana di Cagliari e della 

provincia del Sud Sardegna e la contemporanea soppressione della provincia di Cagliari. 

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

internet istituzionale. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 

 

 

 


