
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  44/20  DEL 31.10.2007

—————

Oggetto: Adempimenti art. 11  L.R. 2  agosto 2005,  n. 12.  Comunità Montana n. 19  “Sulcis-
Iglesiente”. Discarica rifiuti solidi urbani.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che il 23 marzo 2007 ai sensi della

L.R. 2 agosto 2005, n. 12 sono cessate le Comunità Montane della Sardegna.

Con deliberazione n. 11/13 del 20.3.2007 nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 11 della

citata legge regionale n. 12/2005, sono stati nominati commissari straordinari liquidatori i Presidenti

delle cessate Comunità Montane, fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 11.

L’Assessore fa presente che relativamente alla discarica per rifiuti solidi urbani della XIX Comunità

Montana  “Sulcis  Iglesiente”  sita  in  agro  di  Carbonia,  si  rende  necessario,  nelle  more  della

definizione del trasferimento dei beni e del personale all’Unione dei comuni in fase di costituzione,

considerato il prevalente interesse pubblico alla gestione, assegnarla al comune di Carbonia, al fine

di provvedere, con riguardo agli enti già conferitori, alla gestione e utilizzo della infrastruttura di cui

trattasi.

L’Assessore  soggiunge  che  il  presente  provvedimento  ha  carattere  transitorio  e  potrà

eventualmente essere confermato in sede di applicazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 11 della L.R.

12/2005. Il decreto del Presidente della Regione farà seguito alla presente deliberazione.

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

concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente

DELIBERA

di assegnare la discarica dei rifiuti  solidi urbani della disciolta XIX Comunità Montana “Sulcis –

Iglesiente” al Comune di Carbonia.
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Il provvedimento di trasferimento ha carattere transitorio e potrà eventualmente essere confermato

in sede di applicazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 11 della legge regionale n. 12 del 11 agosto

2005.

Il presidente della Regione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 2 agosto 2005 n. 12 dispone con proprio

decreto l’atto formale di assegnazione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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