
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 18/5 DEL 11.4.2017 

————— 

Oggetto: Adeguamento dello Statuto di AREA ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 17 
della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 "Norme generali in materia di 
edilizia sociale e riforma dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa". 
Approvazione definitiva. 

L'Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 11/12 del 

28 febbraio 2017, concernente "Adeguamento dello Statuto di AREA ai sensi del comma 3, lettera 

b) dell'art. 17 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 "Norme generali in materia di edilizia 

sociale e riforma dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa" è stato approvato il nuovo Statuto 

di AREA. 

L'Assessore ricorda inoltre che l'art. 7, comma 2 della succitata legge regionale, prevede che lo 

Statuto "è adottato o modificato dall'Amministratore Unico ed è approvato con decreto del 

Presidente della Regione, emanato entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso, previa 

deliberazione della Giunta regionale, la quale può apportare modifiche ed integrazioni e previo 

parere della Commissione consiliare competente in materia di edilizia, espresso entro trenta giorni 

dall'invio, decorsi i quali se ne prescinde". 

A tale proposito, con la nota n. 3108 del 3.3.2017, il Presidente della Regione ha inviato, in data 6 

marzo 2017, la sopraccitata deliberazione all'esame del Consiglio regionale per l'acquisizione del 

parere della competente Commissione consiliare. 

L'Assessore dei Lavori Pubblici nel riferire che, decorsi i trenta giorni previsti dalla legge regionale 

n. 22/2016, la Commissione consiliare competente in materia di edilizia non ha espresso il proprio 

parere, propone alla Giunta regionale l'approvazione definitiva dello Statuto. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori 

Pubblici, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame  
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DELIBERA 

di approvare in via definitiva lo Statuto dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa di cui alla 

propria deliberazione n. 11/12 del 28 febbraio 2017. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


