
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 7/10 DEL 21.2.2006 

————— 

Oggetto: Scioglimento del consiglio comunale di San Nicolò Gerrei e nomina del commissario 
straordinario. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica riferisce, come da relazione allegata alla 

presente deliberazione, che nel consiglio comunale di San Nicolò Gerrei (Provincia di Cagliari) 

rinnovato nelle consultazioni elettorali dell’8 e 9 maggio 2005, composto dal sindaco e da dodici 

consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni 

rassegnate dal sindaco e da otto componenti del corpo consiliare. 

Le citate dimissioni, presentate personalmente con atti separati contemporaneamente acquisiti al 

protocollo dell’ente in data 20 febbraio 2006, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo 

elettivo prevista dall’art.141, comma 1, lettera b), n.3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, 

ancorché il TAR Sardegna con sentenza pubblicata in data 15 febbraio 2006 abbia annullato il 

verbale di proclamazione degli eletti e la delibera di convalida degli stessi, da parte del consiglio 

comunale, in conseguenza della modifica del risultato elettorale. 

L’Assessore, nel rammentare che la L.R. 7 ottobre 2005, n.13 detta norme per lo scioglimento dei 

consigli comunali e provinciali, propone, ai sensi dell’art.2 della medesima legge, lo scioglimento 

del consiglio comunale di San Nicolò Gerrei con la conseguente nomina del commissario 

straordinario, nella persona del Dr. Emilio Boi per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino 

all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge. 

La Giunta regionale, udita la relazione dell’Assessore degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, vista 

la relazione di accompagnamento e visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale 

DELIBERA 

di approvare, per le motivazione esposte nella premessa, la proposta di scioglimento del consiglio 

comunale di San Nicolò Gerrei e la nomina del commissario straordinario per la provvisoria 

gestione del comune nella persona del Dr Emilio Boi. 
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Il presidente della Regione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. 7 ottobre 2005, n. 13, disporrà 

con proprio decreto l’atto formale di scioglimento e di nomina del commissario straordinario. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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