
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8/2  DEL 28.2.2007

—————

Oggetto: Legge regionale 6 dicembre 2006,  n. 19,  recante “Disposizioni in materia di risorse
idriche e  bacini  idrografici”  –  Autorità  di  Bacino –  Costituzione  del  Comitato
Istituzionale.

Il Presidente richiama all’attenzione della Giunta la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, recante

“Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici”. 

La suddetta legge (art.  5) istituisce l’Autorità di bacino e individua (art.  6),  quali organi di detta

Autorità,  il  Comitato  Istituzionale e  l’Agenzia regionale  del  distretto  idrografico  della Sardegna.

Quindi stabilisce (art. 7) che il Comitato Istituzionale è presieduto dal Presidente della Regione ed è

composto  da  quattro  Assessori  regionali  competenti  in  materia  di  Lavori  Pubblici,  Difesa

dell’Ambiente, Agricoltura, e Sviluppo produttivo, nonché da tre Amministratori  locali indicati  dal

Consiglio delle Autonomie locali.

Riferisce, quindi, il Presidente che, in merito alla citata costituzione, il Consiglio delle Autonomie ha

trasmesso, le indicazioni dei seguenti nominativi degli Amministratori locali:

− Mauro Contini, consigliere della Provincia di Cagliari; 

− Mariella Scanu, consigliere del Comune di Siniscola;

− Salvatore Piu, Sindaco del Comune di Muravera.

In conseguenza, il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino deve essere considerato costituito.

Per quanto attiene all’operatività dell’Autorità, osserva il Presidente che gli artt. 12 e seguenti della

citata  L.R.  n.  19/2006 prevedono l’istituzione,  quale  Direzione Generale  della  Presidenza della

Regione,  dell’Agenzia  regionale  del  Distretto  idrografico  della  Sardegna,  assegnando  a  tale
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struttura le funzioni di segreteria tecnico-operativa, di supporto logistico-funzionale e di supporto

tecnico-organizzativo dell’Autorità stessa. 

Osserva ancora il Presidente che, ad oggi, l’Agenzia non è stata ancora costituita, non essendone

stato nominato il Direttore, né ancora individuato il personale di cui essa dovrà avvalersi ai sensi

dell’art. 28 della citata L.R. n. 19/2006. 

D’altra parte,  tenuto conto che presso il  Consiglio Regionale è in corso di esame il  disegno di

“Legge  statutaria  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna”  che  ridefinirà  gli  assetti  e  la

composizione della Giunta regionale, è prevedibile che entro pochi mesi, con le ulteriori norme che

dovranno essere emanate conseguenti all’approvazione della “Legge statutaria”, saranno ristabilite

le competenze degli Assessorati e potrà essere definita la più opportuna collocazione della Agenzia

di  Distretto.  A tale proposito  può risultare  opportuno valutare  se procedere  in  tempi  brevi  alla

istituzione dell’Agenzia in Presidenza o  attendere  il  completarsi  del  ciclo  di  approvazione delle

norme inerenti l’assetto del governo regionale.

Si sottolinea, tuttavia, che risultano già avviati in istruttoria e sono in attesa di definizione diversi atti

e  provvedimenti  di  competenza  del  Comitato  Istituzionale  che  hanno  importanti  ricadute  sul

governo del territorio, sulla difesa del suolo e sulla gestione delle acque.

È, quindi, indispensabile garantire con immediatezza la piena operatività del Comitato istituzionale

che deve emanare gli atti di competenza dell’Autorità di Bacino.

Per  quanto  sopra  esposto  appare  necessario  disporre  che,  nelle  more  della  costituzione

dell’Agenzia, gli  adempimenti  di  competenza della stessa possano fare capo,  per  gli  aspetti  di

carattere  organizzativo,  direttamente  alla  Direzione  Generale  della  Presidenza  della  Regione,

mentre  per  gli  aspetti  che  richiedono  attività  di  supporto  tecnico  ovvero  la  predisposizione  di

proposte e provvedimenti, alle strutture degli Assessorati competenti per materia. 

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, di concerto con gli Assessori dei Lavori

Pubblici,  della  Difesa  dell’Ambiente,  dell’Agricoltura,  e  dell’Industria,  preso  atto  del  parere  di

legittimità espresso dal Direttore Generale della Presidenza a termini della Delib.G.R. n. 45/1 del

30.11.1999

DELIBERA

− di prendere atto che il Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino è così costituito:
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Presidente: Presidente della Regione

Componenti: Assessore regionale dei Lavori Pubblici

Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente

Assessore regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Assessore regionale dell’Industria

Sig. Mauro Contini, consigliere della Provincia di Cagliari; 

Sig.ra Mariella Scanu, consigliere del Comune di Siniscola;

Sig. Salvatore Piu, Sindaco del Comune di Muravera.

− di disporre che,  nelle more della costituzione dell’Agenzia regionale del Distretto idrografico

della Sardegna, gli adempimenti di competenza della stessa facciano capo, per gli aspetti di

carattere organizzativo, direttamente alla Direzione generale della Presidenza della Regione,

mentre per gli aspetti che richiedono attività di supporto tecnico ovvero la predisposizione di

proposte e provvedimenti, alle strutture degli Assessorati competenti per materia.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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