
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  44/4  DEL 25.10.2006

—————

Oggetto: Scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Lanusei  e  nomina  del  commissario
straordinario.

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

presente  deliberazione,  che il  consiglio  comunale  di  Lanusei  (Provincia  dell’Ogliastra)  è  stato

rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell’8 e 9 maggio 2005 con contestuale elezione del

sindaco nella persona del Sig. Antonio Loddo.

Il citato amministratore, in data 29 settembre 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le

stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai

sensi dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il  testo

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

L’Assessore, configuratasi l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo prevista dall’art. 141, comma 1,

lettera b),  n. 2,  del predetto decreto legislativo n. 267/2000, propone, ai  sensi  dell’art.  2 legge

regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche e integrazioni, lo scioglimento del consiglio

comunale  di  Lanusei con la  conseguente nomina del  commissario  straordinario,  nella persona

dell’Ing Antonio Conti avente i requisiti di cui all’art. 4 della citata legge regionale, per la provvisoria

gestione del comune anzidetto, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti  locali, Finanze ed Urbanistica,

vista la relazione di accompagnamento e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore

Generale
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di approvare, per le motivazioni esposte nella premessa, la proposta di scioglimento del Consiglio

comunale di Lanusei e la nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del

comune nella persona dell’Ing Antonio Conti avente i requisiti di cui all’art. 4 della legge regionale 7

ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente della Regione, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale anzidetta, dispone 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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