
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  13/18  DEL 24.3.2009

—————

Oggetto: Disposizioni in materia di commissariamento dell’Autorità d’Ambito.

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici, riferisce che la riforma del Servizio Idrico

Integrato della Regione Sardegna necessita al momento di una revisione alla luce delle significative

modifiche da parte del legislatore nazionale, intervenute con legge n. 244/2007, art. 2, comma 38,

lettera a), e della particolare situazione contingente in cui versa la complessiva regolazione del

Servizio medesimo.

Per quanto riguarda il profilo concernente la necessità di conformare la norma regionale alla luce

del  recente  disposto  nazionale  deve  considerarsi  che  la  legge  citata  impone  alle  Regioni  di

rideterminare gli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti e del servizio idrico

integrato, al fine di garantire maggiore rispetto dei principi dell’efficienza e della riduzione della

spesa.

In questo senso in data 15 luglio 2008, con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/38 è stato

predisposto un disegno di legge avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 29/1997 ai

sensi  dell’art.  2,  comma  38 della  L.  n.  244/2007”  relativo  alla  riduzione dei  costi  degli  organi

istituzionali dell’Autorità d’Ambito; alla ridefinizione degli organi con garanzia di partecipazione ai

soli amministratori “pro tempore” dei Comuni; ai nuovi criteri per l’articolazione tariffaria.

Tale disegno di legge non è stato approvato dal Consiglio regionale e pertanto la materia ancora

necessita  di  disamina  e  riordino  anche alla  luce  dei  risultati  conseguiti  in  termini  di  efficienza

dall’Autorità d’Ambito al suo primo mandato.
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Considerata la necessità non più rinviabile di procedere ad una generale revisione della normativa

regionale in materia di Servizio Idrico Integrato, tanto, in ragione della urgente necessità di recepire

i principi di modifica introdotti dalla legge nazionale, quanto per la necessità di apportare i necessari

adeguamenti  al  Sistema  per  garantirne  un  funzionamento  più  efficiente,  appare  opportuno

sospendere il rinnovo dell’organismo regolatore così come ad oggi configurato e rivedere l’assetto

strutturale  predisposto  dalla  legge  regionale  anche  in  considerazione  delle  forme  giuridiche

individuate dalla legge n. 244/2007 in alternativa agli strumenti predisposti dall’art. 30 del D.Lgs. n.

267/2000, specie in riferimento all’obiettivo di contenimento dei costi assegnato dal legislatore.

Conseguentemente, il Presidente, d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici, ritiene necessario

proporre di:

− provvedere attraverso apposito disegno di legge ad una generale revisione della normativa

regionale in materia di Servizio Idrico Integrato;

− sospendere, nelle more della revisione della normativa del Servizio, la procedura elettorale di

rinnovo dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito;

− revocare  il  mandato  del  Commissario  nominato  per  l’attivazione della  procedura  elettorale

(deliberazione della Giunta n. 53/20 del 9 ottobre 2008);

− procedere, contestualmente, alla nomina di un Commissario, con specifiche competenze ed

esperienze  nelle  materie  tecnica  e  amministrativa,  che  svolga  le  funzioni  dell’Assemblea

dell’Autorità d’Ambito per il periodo strettamente necessario a consentire il rinnovo degli Organi

sulla base della nuova normativa regionale in materia di servizio idrico  integrato,  che sarà

approvata in conformità al disposto della legge n. 244/2007, art. 2 comma 38.

Per quanto riguarda il nominativo del Commissario da nominare, il Presidente illustra il curriculum

dell’Ing. Franco Piga che possiede i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico.

La  Giunta  regionale,  sentita  e  condivisa  la  proposta  del  Presidente,  formulata  d’intesa  con

l’Assessore dei Lavori Pubblici

DELIBERA
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− di provvedere attraverso apposito disegno di legge ad una generale revisione della normativa

regionale in materia di Servizio Idrico Integrato;

− di sospendere, nelle more della revisione della normativa del Servizio, la procedura elettorale di

rinnovo dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito;

− di revocare il mandato del Commissario nominato per l’attivazione della procedura elettorale

(deliberazione della Giunta n. 53/20 del 9 ottobre 2008);

− di  nominare  l’Ing.  Franco  Piga  quale  Commissario  che  svolga  le  funzioni  dell’Assemblea

dell’Autorità d’Ambito per il periodo strettamente necessario a consentire il rinnovo degli Organi

sulla base della nuova normativa regionale in materia di servizio idrico  integrato,  che sarà

approvata in conformità al disposto della legge n. 244/2007, art. 2 comma 38, e comunque per

non più di sei mesi.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Ugo Cappellacci
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