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DECRETO N. 16 DEL 27.2.2015 

Prot. n. 3986 

____________ 

Oggetto: Ente di governo dell’ambito della Sardegna. Nomina commissario straordinario.                            

Legge  regionale 4 febbraio 2015, n. 4. 

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 legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna e 

modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 1 del 2006), che ha dettato nuove norme in materia 

di organizzazione del servizio idrico integrato in Sardegna; 

VISTO in particolare l'art. 11 della legge regionale n. 4/2015 sopra citata, recante “disposizioni transitorie al 

subentro dell’Ente di governo dell’ambito”, il quale, tra l’altro, prevede che entro sette giorni 

dall'entrata in vigore della stessa legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, adottato 

previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario straordinario scelto, sulla base 

di una designazione del Consiglio delle autonomie locali (C.A.L.), tra coloro che, alla data di entrata 

in vigore della legge, esercitino la carica di sindaco presso i comuni capoluoghi di provincia; 

ATTESO che il medesimo art. 11 della legge regionale n. 4 del 2015, precisa che il commissario straordinario 

ha la legale rappresentanza dell'Ente di governo dell'ambito, cura la gestione ordinaria e adotta gli 

atti amministrativi strettamente necessari per assicurare la corretta erogazione dei servizi a 

decorrere dal 1° gennaio 2015 e che lo stesso Commissario decade automaticamente alla data di 

insediamento del Comitato istituzionale d'ambito, organo di governo dell’Ente; 

VISTA la nota n. 152 in data 18 febbraio 2015, con la quale il Presidente del C.A.L., riscontrando la nota 

del Presidente della Regione n. 2850 in data 16 febbraio 2015, ha comunicato che il Consiglio delle 

autonomie locali ha designato, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 4 del 2015 sopra citata, 

quale commissario straordinario dell’Ente di governo dell’Ambito della Sardegna, il dott. Alessandro 

Bianchi, sindaco del comune di Nuoro; 

VISTA la deliberazione n. 8/3 del 24 febbraio 2015, con la quale la Giunta regionale ha disposto di 

nominare, quale commissario straordinario dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna, ai sensi 
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dell’art. 11 bis, comma 2, della legge regionale n. 4/2015, il  sindaco del comune di Nuoro, dott. 

Alessandro Bianchi; 

VISTA la dichiarazione rilasciata dall’interessato attestante l’assenza di cause di incompatibilità ed 

inconferibilità; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 4 del 2015, 

DECRETA 

ART. 1 Il  dott. Alessandro Bianchi, sindaco del comune di Nuoro, è nominato commissario straordinario 

dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 

regionale n. 4 del 2015. 

ART. 2 Il commissario straordinario, come disposto dal sopra citato art. 11, ha la legale rappresentanza 

dell'Ente di governo dell'ambito, cura la gestione ordinaria e adotta gli atti amministrativi 

strettamente necessari per assicurare la corretta erogazione dei servizi a decorrere dal 1° gennaio 

2015 e decade automaticamente alla data di insediamento del Comitato istituzionale d’ambito, 

organo di governo dell’Ente. 

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

istituzionale. 

Cagliari, lì 27 febbraio 2015 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


