
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/6  DEL 30.1.2007

—————

Oggetto: Comune di  Domus de Maria:  annullamento consultazioni  elettorali  del 28  e  29
maggio  2006.  Dispositivo n.  1/2007  TAR Sardegna.  Nomina  del  commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune.

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

presente deliberazione, che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati eletti il

consiglio comunale di Domus de Maria ed il sindaco nella persona del sig. Pierluigi Cabras.

L’Assessore prosegue affermando che il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, con

dispositivo n. 1/2007 del 10 gennaio 2007, depositato in Segreteria in data 11 gennaio 2007, ha

annullato le operazioni elettorali e il verbale di proclamazione degli eletti relativi alla elezione del

sindaco e dei consiglieri del comune di Domus de Maria.

L’Assessore propone, pertanto, ai sensi dell’art. 5 bis della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13,

introdotto dalla legge regionale 1 giugno 2006, n. 8, la nomina del commissario straordinario, nella

persona del dott. Ettore Giuseppe Gasperini avente i requisiti di cui all’art. 4 della legge regionale

anzidetta, per la provvisoria gestione del comune di Domus de Maria fino all’insediamento degli

organi ordinari a norma di legge.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,

vista la relazione di accompagnamento e acquisito il parere di legittimità espresso dal Direttore

Generale

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la nomina del commissario straordinario per

la provvisoria gestione del comune di Domus de Maria, fino all’insediamento degli organi ordinari a

norma di legge, nella persona del dott. Ettore Giuseppe Gasperini 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. 5 bis della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, come

modificata dalla legge regionale 1 giugno 2006, n. 8, dispone con proprio decreto l’atto formale di

nomina del commissario straordinario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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