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> Alla Città metropolitana di Cagliari 

c.a. Dirigente Pianificazione territoriale 

PEC 

Oggetto: Articolo 11 della L.R. n.23/1 985 come novellato dalla L.R. n. 11/2017. Risposta quesito. 

Con nota n. 4261 del 16/02/2018 (protocollo RAS n. 6831 del 19/12/2018) la Città metropolitana di Cagliari 

ha chiesto chiarimenti in merito all 'applicazione della L. R. n.11 del 2017, che, al comma 2 dell'art.43, 

stabilisce: "Le disposizioni di cui all'articolo 7, che introducono il comma 2 dell'articolo 11 della legge 

regionale n.23 del 1985, entrano in vigore dopo la specificazione dei dati dimensionali individuati con 

direttiva approvata dal consiglio Regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale, e resa esecutiva 

con decreto del presidente della Regione". 

Si chiede se questa previsione sospensiva riguardi tutto l'art.7 della legge regionale n. 11/2017, dovendosi 

ritenere ancora vigente l'articolo 11 della legge regionale n.23/1985 nella sua formulazione originaria 

precedente alla L.R. 11/2017, ovvero se la sospensione dell'entrata in vigore riguardi solo il comma 2 

dell'art.11 nella sua nuova formulazione e, quindi , se l'art. 11 della Legge regionale n.23/1985 vigente è 

quello riformulato dalla L.R. 11/2017, salvo il differimento dell'entrata in vigore del solo comma 2. 

Si premette che la L.R. 11/2017 con l'articolo 7 "Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n.23 del 1985 

(Mutamenti di destinazione d'uso)" dispone la sostituzione integrale dell 'articolo 11 della legge regionale 

n.23 del 1985 come novellato dall'articolo 7 della L.R. 8/2015. Pertanto, a seguito della pubblicazione nel 

Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna della stessa L. R. 11/2017 si applica l'articolo 11 

della L.R. 23/85 come novellato dal citato articolo 7 della L.R. 11/2017. 

Come correttamente richiamato nel quesito, il comma 2 del citato articolo 11 novellato, entrerà in vigore solo 

a seguito della deliberazione della Giunta Regionale di cui all 'articolo 43 comma 2 resa esecutiva con 

decreto del Presidente della Regione. 
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