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DECRETO N. 47 del 23 aprile 2019 

————— 

 
 
Oggetto: Elezioni dei componenti del Comitato Istituzionale d’Ambito in 

rappresentanza dei Comuni per il giorno 15 aprile 2019. Proclamazione 
degli eletti. 

 

  
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 con cui il Consiglio regionale della 

Sardegna, in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha istituito l’Ente di 
Governo dell’ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia 
organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione 
territoriale del servizio idrico integrato; 

 
VISTA la legge regionale 11 dicembre 2017, n. 25 con la quale sono state apportate 

alcune modifiche alla legge regionale n. 4 del 2015, tra cui quelle relative alla 
composizione ed al procedimento di nomina del Comitato Istituzionale d’Ambito; 

 
VISTI in particolare l’articolo  3 della legge regionale n. 25 del 2017, con il quale è stato 

modificato l’articolo 7 della legge regionale n.  4 del 2015, prevedendo che i 

sindaci componenti del Comitato Istituzionale d'Ambito (CIA) siano eletti con 

metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello 

statuto, dalle conferenze territoriali, in seduta congiunta, con voto proporzionale 

alle quote assegnate e l’articolo 12 comma 4 della medesima legge regionale n. 

25 del 2017, secondo cui “…il Presidente della Regione provvede (…) a 

convocare le conferenze territoriali, in seduta congiunta, per gli adempimenti di 

cui all'articolo 7, comma 2”; 

 
CONSIDERATO che in data 4 febbraio 2019 è entrato in vigore lo Statuto dell’Ente di Governo 

dell’Ambito della Sardegna, come aggiornato in attuazione delle modifiche 
introdotte dalla suddetta legge regionale n.  25 del 2017; 

 
CONSIDERATO altresì che, nel rispetto dell’articolo 8 dello Statuto, con deliberazione del 

Comitato Istituzionale d’Ambito n. 8 dell’8 febbraio 2019 è stato approvato il 
“Regolamento per l’elezione dei componenti del Comitato Istituzionale d’Ambito 
in rappresentanza dei Comuni”;  

 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 19 del 13 febbraio 2019, come 

modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 39 del 15 marzo 2019, 
con cui sono state indette le elezioni dei componenti del Comitato Istituzionale 
d’Ambito in rappresentanza dei Comuni ai sensi dell’articolo 7 della legge 
regionale n. 4 del 2015, così come modificata ed integrata con la legge regionale 
n. 25 del 2015; 
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VISTO in particolare l’articolo 10 del suddetto decreto n. 19 del 2019, secondo cui 
“…Entro il giorno successivo a quello delle votazioni l’Ufficio Elettorale trasmette 
i risultati al Presidente della Regione. Entro il giorno successivo il Presidente 
della Regione procede alla proclamazione degli eletti ed alla convocazione, 
entro dieci giorni, dei nuovi componenti del Comitato per l’insediamento…”;  
 

VISTA la nota prot. n. 2499 del 16 aprile 2019, con la quale l’Ufficio elettorale dell’Ente 
di Governo dell’ambito della Sardegna ha trasmesso al Presidente della Regione 
i risultati delle elezioni dei componenti del Comitato Istituzionale d’Ambito in 
rappresentanza dei Comuni tenutesi in data 15 aprile 2019 presso il Mistral 2 
Hotel in Oristano; 

 
RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 
 
 

DECRETA 
 

ART. 1  I sotto indicati candidati sono proclamati eletti quali componenti del Comitato 
Istituzionale d’Ambito in rappresentanza dei comuni: 

I categoria: 

Soddu Andrea, Sindaco di Nuoro; 

Licheri Gianfranco, Assessore del comune di Oristano; 

II categoria: 

Nizzi Settimo, Sindaco di Olbia; 

Delunas Stefano, sindaco di Quartu Sant’Elena; 

III categoria: 

Albieri Fabio, Sindaco di Calangianus; 

Urru Matteo, Assessore del comune di Decimomannu; 

IV categoria: 

Ponti Renzo, Sindaco di Nurachi; 

Muzzu Nicola, Sindaco di Aggius; 

Daga Giovanni, Sindaco di Nuragus; 

Kamel Hassan Omar Aly, Sindaco di Modolo. 

ART. 2  Con successiva comunicazione si procederà alla convocazione dei componenti 
eletti nel Comitato Istituzionale d’Ambito in rappresentanza dei comuni nel 
rispetto del termine di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 
n. 19 del 13 febbraio 2019. 
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Il presente decreto verrà notificato ai soggetti interessati a cura dell’Ente di Governo dell’Ambito 
della Sardegna e pubblicato sul sito della Regione e su quello del medesimo Ente di Governo. 
 

Il Presidente 

F.to Christian Solinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


