PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente
Prot. n. 8598

DECRETO N. 39 del 15 marzo 2019
—————

Oggetto:

Bando di indizione delle elezioni dei componenti del Comitato
Istituzionale d’Ambito in rappresentanza dei Comuni per il giorno 15 aprile
2019. – Rettifica.

VISTO

il proprio decreto n. 19 del 13 febbraio 2019, con il quale sono indette le elezioni
del Comitato Istituzionale d’Ambito in rappresentanza dei Comuni ai sensi
dell’articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4, così come modificata
ed integrata con legge regionale 11 dicembre 2017, n. 25;

ATTESO

che con la nota del 14 marzo 2019 il Presidente del Consiglio delle Autonomie
Locali chiede il differimento delle precitate elezioni in quanto le varie attività
dell’agenda politica di questi ultimi mesi non hanno permesso di avere il tempo
necessario per predisporre delle liste che siano rappresentative di tutti i territori;

SENTITO

in proposito il presidente dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna che ha
espresso parere favorevole al differimento in parola;

RITENUTO

di dover rettificare conseguentemente il proprio decreto n. 19 del 13 febbraio
2019,

DECRETA
La lettera c) dell’Articolo 2 – Procedura elettorale- è sostituita come segue:
“c) dalle ore 9.00 del 23 febbraio 2019 alle ore 14.00 del 29 marzo 2019 devono essere presentate
le candidature all’ufficio preposto alla raccolta delle stesse, secondo quanto previsto dall’articolo 4.”
La lettera d) dell’Articolo 2 – Procedura elettorale- è sostituita come segue:
“d) dalle ore 9.00 del 30 marzo 2019 alle ore 18.00 del 4 aprile 2019 dovranno essere
eventualmente regolarizzate, su richiesta dell’Ufficio Elettorale, le candidature e/o la presentazione
delle liste qualora fossero rilevate mancanze e/o vizi sanabili; entro le stesse ore 18.00 del 4 aprile
2019 le liste elettorali dovranno essere affisse nell’Albo Pretorio dell’EGAS e inoltrate ai comuni
partecipanti all’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, secondo le categorie di inquadramento
degli stessi.”
Il primo periodo dell’Articolo 4 – Presentazione delle candidature – è sostituito come segue:
“Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio Elettorale di cui all’articolo 9 dalle ore 9.00 del 23
febbraio
2019
alle
ore
14.00
del
29
marzo
2019
all’indirizzo
PEC
ufficio.elettorale@pec.egas.sardegna.it, o con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo
dell’EGAS.”
L’ultimo periodo dell’Articolo 4 – Presentazione delle candidature – è sostituito come segue:
“A seguito dell’approvazione, entro le ore 18.00 del 4 aprile 2019 le liste elettorali dovranno essere
affisse nell’Albo Pretorio dell’EGAS e inoltrate ai comuni partecipanti all’Ente di Governo
dell’Ambito della Sardegna, secondo le categorie di inquadramento degli stessi.”
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Il presente decreto è pubblicato sul sito della Regione e su quello dell’Ente di Governo dell’Ambito
della Sardegna.
Il Presidente
F.to Francesco Pigliaru
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