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DECRETO N. 62 DEL 3.6.2015 

Prot. n. 10436 

____________ 

Oggetto:  Comune di Villasalto. Nomina commissario regionale. 

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

VISTO il R.D. 3 marzo 1934, n. 383, recante approvazione del testo unico della legge comunale e 

provinciale; 

VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante testo unico delle disposizioni in materia 

di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

VISTA la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, così come modificata dall’art. 3 della legge regionale 1 

giugno 2006, n. 8, e dall’art. 19, comma 3, della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, che 

detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari; 

CONSIDERATO che nel comune di Villasalto (provincia di Cagliari) si è venuta a determinare una grave 

situazione di crisi a seguito dei decreti emanati dal Prefetto di Cagliari, in data 29 aprile 2015, 

nei confronti del sindaco, sig. Leonardo Usai, e del vice sindaco, sig. Francesco Cotza, per i 

quali sono state accertate le cause di sospensione di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 31 

dicembre 2012, n. 235 in connessione, rispettivamente, con l’art. 284 e con l’art. 285 del codice 

di procedura penale; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 25/26 del 26 maggio 2015, adottata su proposta 

dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale il dott. Michele Lavra, 

segretario comunale in quiescenza, è stato nominato commissario regionale per la reggenza 

del comune di Villasalto, esercitando le funzioni del sindaco, per il tempo strettamente 

necessario; 
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VISTI la dichiarazione rilasciata dall’interessato attestante l’assenza di cause di incompatibilità  ed 

inconferibilità ed il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso 

dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere; 

RITENUTO di dover provvedere in merito,  

DECRETA 

ART. 1 Il dott. Michele Lavra, segretario comunale in quiescenza, è nominato commissario regionale 

per la reggenza del comune di Villasalto, per il tempo strettamente necessario.                                             

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al sindaco. 

ART. 2 Al commissario, così nominato, spetta un’indennità di carica pari a quella prevista dall’art. 4, 

comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13. 

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

istituzionale. 

Cagliari, lì 3 giugno 2015 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


