
 

Il Presidente 

   

DECRETO N. 123 DEL 10.11.2015 

Prot. n. 21493 

____________ 

Oggetto: Consiglio delle autonomie locali - sostituzione componente.                                                             

Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1. 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa della 

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

VISTA la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, che istituisce il Consiglio delle autonomie locali, ne 

disciplina la composizione e la durata e detta le procedure per la sua formazione; 

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

enti locali;  

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 109 del 14 ottobre 201, con il quale è stato costituito il 

Consiglio delle autonomie locali; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione n. 31, n. 38 e n. 89,  rispettivamente del 15 marzo 2012, del 

14 febbraio 2013 e del 25 luglio 2014, con i quali è stata integrata la composizione del Consiglio 

delle autonomie locali e sono stati sostituiti alcuni componenti; 

ATTESO che il Consiglio delle autonomie locali, con nota prot. n. 1005 del 26 ottobre 2015, ha comunicato 

che, considerata la necessità di mantenere la rappresentatività dell’Organo nelle more del rinnovo 

complessivo dello stesso, ha deliberato di prendere atto dell’integrazione della assemblea con 

l’avv. Andrea Soddu, eletto sindaco del comune di Nuoro a seguito delle consultazioni elettorali 

amministrative del  31 maggio 2015 e del 14 giugno 2015; 

RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2005, 

DECRETA 

ART. 1 Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 1/2005, l’avv. Andrea Soddu, sindaco 

del comune di Nuoro, è nominato componente del Consiglio delle autonomie locali. 

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

istituzionale. 

Cagliari, lì 10 novembre 2015 

          Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


