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DELIBERAZIONE N. 30/36 DEL 12.06.2018

————— 

Oggetto: Approvazione modifiche allo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della

Sardegna in attuazione della L.R. 11.12.2017, n. 25 recante “Modifiche alla legge

regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della

Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla

legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree

industriali)”.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore dei Lavori Pubblici, ricorda che con la L.R. 11 dicembre

2017 n. 25, sono state introdotte modifiche alla L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s.m.i, istitutiva dell'Ente

di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS), volte a chiarirne la natura, il ruolo svolto dalla

Regione e ad assicurare una maggiore operatività e regolarità nello svolgimento delle attività inerenti

al controllo analogo.

Tali innovazioni hanno determinato la necessità di apportare modifiche allo Statuto dell'EGAS:

pertanto, in attuazione all'art. 12, comma 4, della L.R. 11 dicembre 2017, n. 25, che prevede, tra

l'altro, che il Presidente della Regione provveda alla proposta delle modifiche statutarie, secondo i

termini dell'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 4 del 4 febbraio 2015, con deliberazione del 16.1.2018

n. 2/26, la Giunta regionale ha approvato la proposta di adeguamento dello Statuto al nuovo dettato

normativo.

Quanto sopra premesso, il Presidente informa che la proposta di statuto, adottata dalla Giunta

regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, è stata inoltrata, da EGAS,

agli Enti locali ai fini della sua approvazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta delle

quote di rappresentatività.

Spirati i sessanta giorni previsti dall'art. 6, comma 2 della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 l'EGAS, con

nota n. 3602 del 25.5.2018, ha comunicato alla Presidenza della Regione che:

“…Ad oggi hanno provveduto a trasmettere l'atto di approvazione, le amministrazioni comunali di cui

all'elenco allegato, con una percentuale complessiva di quote di rappresentatività del 15% che non

consente di completare l'iter di approvazione dello statuto come previsto dall'art. 6 comma 2 della L.

R. n. 4/2015 e s.m.i. A riguardo si rappresenta che nessun atto deliberativo trasmesso contiene

osservazioni di cui tener conto e pertanto, al fine di completare il percorso di approvazione dello

Statuto, si resta in attesa dell'adozione degli atti di competenza da parte della Giunta regionale”.
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Pertanto, considerato che la deliberazione n. 2/16 del 16.1.2018 ha delineato il procedimento di

approvazione dello Statuto prevedendo, tra l'altro, che “Qualora la proposta di statuto non sia

approvata dagli Enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività, la

Giunta regionale, sulla base delle osservazioni contenute nelle deliberazioni di cui sopra, formula la

proposta definitiva di statuto che dovrà essere approvata dai Comuni nel termine perentorio di 30

giorni”, il Presidente, di concerto con l'Assessore dei Lavori Pubblici, propone alla Giunta di

considerare la proposta di statuto, approvata con la deliberazione n. 2/16 del 16.1.2018, definitiva.

Per quanto sopra lo Statuto dovrà essere trasmesso da EGAS ai Comuni per l'approvazione entro il

termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento e, secondo quanto stabilito nella citata deliberazione

n. 2/16, in caso di inadempimento da parte degli stessi, verranno esercitati i poteri sostitutivi previsti

dalla normativa regionale.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto con

l'Assessore dei Lavori Pubblici, visti i pareri favorevoli di legittimità espressi dal Direttore generale

dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna e dal Direttore generale

dell'Assessorato dei Lavori Pubblici

DELIBERA

- di considerare definitiva la proposta di Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna,

approvata con la Delib.G.R. n. 2/16 del 16.1.2018, allegata alla presente deliberazione, non

avendo ricevuto da parte dei Comuni osservazioni o modifiche;

- di trasmettere la proposta di Statuto, allegata alla presente deliberazione, all'Ente di Governo

d'Ambito per la sua trasmissione ai Comuni, che dovranno esprimersi in merito entro il termine

perentorio di trenta giorni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


