Il Presidente
DECRETO N. 48 DEL 30.4.2014
Prot. n. 11084

—————

Oggetto:

Legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 – Disposizioni transitorie in materia
di riordino delle province – Decreto del Presidente della Regione n. 93 del 2
luglio 2013 - Annullamento in autotutela ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.

VISTI

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

VISTA

la legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 recante "Disposizioni transitorie in materia
di riordino delle province" e, in particolare, l’art. 1 comma 3 che dispone la nomina
di commissari straordinari che assicurino la continuità dell'espletamento delle
funzioni nelle soppresse province di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano,
Ogliastra e Olbia-Tempio, a seguito dei referendum del 6 maggio 2012 e del
conseguente decreto del Presidente della Regione n. 72 del 25 maggio 2012;

VISTO

altresì l’articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 15 citata il quale stabilisce che
“per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge regionale 7 ottobre
2005, n. 13;

VISTA

la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall’art. 3 della legge regionali 1
giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e
sulla nomina dei commissari e, in particolare l’art. 4, sui requisiti necessari alla
nomina dei commissari straordinari in caso di scioglimento dei consigli comunali e
provinciali;

ATTESO

che detta normativa stabilisce che “i commissari straordinari nominati in caso di
scioglimento dei consigli comunali e provinciali vengono scelti fra gli appartenenti
ad una delle seguenti categorie:
a) dipendenti dell’amministrazione regionale, in servizio o in quiescenza, che
appartengano o siano appartenuti a qualifica dirigenziale;
b) segretari comunali o provinciali anche in quiescenza;
c) dirigenti degli enti locali in quiescenza che abbiano esercitato le loro funzioni in
un ente con popolazione non inferiore a quella dell’ente commissariato”;
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VISTO

il proprio decreto n. 93 del 2 luglio 2013, emesso su conforme deliberazione della
Giunta regionale n. 25/10 del 2 luglio 2013, con il quale il dott. ing. Francesco Pirari
è stato nominato commissario straordinario della soppressa provincia di Olbia
Tempio;

ATTESO

che, da un riesame degli atti, è stato rilevato che il dott. ing. Francesco Pirari non
aveva i requisiti per essere nominato Commissario straordinario della soppressa
provincia di Olbia Tempio;

VISTA

la nota prot. n. 8238 del 24 marzo 2014 con la quale, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241 e della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, è stata data
comunicazione al dott. ing. Francesco Pirari dell’avvio del procedimento di
annullamento del citato decreto presidenziale n. 93 del 2 luglio 2013;

VISTA

la nota in data 2 aprile 2014 con la quale il dott. ing. Francesco Pirari ha formulato
le proprie controdeduzioni sull’argomento;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 15/16 del 29 aprile 2014 e le motivazioni
nella medesima contenute che si intendono qui integralmente richiamate, con la
quale è stata annullata parzialmente in autotutela la deliberazione della Giunta
regionale, n. 25/10 del 2 luglio 2013, nella parte in cui dispone la nomina del dott.
ing. Francesco Pirari quale commissario straordinario della soppressa provincia di
Olbia Tempio;

RITENUTO

di dover provvedere in merito,
DECRETA

ART. 1

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 15/16 del 29 aprile 2014 e per
le motivazioni formulate nella stessa, qui integralmente richiamate, è annullato il
decreto presidenziale n. 93 del 2 luglio 2013 con il quale il dott. Francesco Pirari è
stato nominato Commissario straordinario della soppressa Provincia di Olbia
Tempio.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito
internet istituzionale.

Cagliari, lì 30 aprile 2014
Il Presidente
F.to Francesco Pigliaru
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