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componenti del Comitato di indirizzo.componenti del Comitato di indirizzo.componenti del Comitato di indirizzo.componenti del Comitato di indirizzo. 

Il Presidente richiama l’attenzione sulla recente legge regionale n. 11 del 17 maggio 2013 recante 

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013 n. 3.  

Evidenzia che la sopra citata legge regionale n. 11/2013, all’art. 1, comma 1 lett. b) modifica le 

disposizioni dell’art. 1 della L.R. n. 3/2013, con particolare riferimento ai requisiti richiesti al 

Commissario straordinario e alle modalità di designazione. Viene, infatti, disposto che il 

Commissario sia individuato tra i sindaci o gli amministratori locali in carica alla data del 23 

maggio 2013 (ovvero alla data di entrata in vigore della legge L.R. n. 1/2013). Inoltre, 

modificando la precedente procedura, che prevedeva la nomina con decreto del Presidente della 

Regione su designazione della Giunta regionale, viene disposto che il suddetto Commissario 

straordinario sia invece nominato con decreto del Presidente della Regione su designazione del 

Consiglio delle Autonomie locali (C.A.L.).  

Il Presidente, a proposito dei requisiti richiesti per il Commissario Straordinario, sottolinea che il 

medesimo art. 1 della L.R. n. 3/2013 dispone, al comma 1 bis, come introdotto dalla richiamata 

L.R. n. 11/2013, una deroga circa l’incompatibilità con la carica di amministratore locale prevista 

all’art. 4, comma 5 lettera a) della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20. 

Il Presidente fa, altresì, presente che secondo la tempistica prevista dal comma 1 ter dell’articolo 

1 della L.R. n. 3/2013, come introdotto dalla legge regionale n. 11/2013, il decreto presidenziale 

di nomina del Commissario straordinario deve essere emanato entro il termine di 10 giorni 

dall’entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 11 ovvero il 23 maggio 2013. 

Al fine, pertanto, di dare seguito agli adempimenti posti in capo all’Amministrazione regionale 

dalle novellate disposizioni normative, il Presidente comunica di aver conseguentemente, con 

nota prot. 13455 del 28 maggio 2013, inviato formale richiesta al Presidente del C.A.L. affinché 

disponga quanto di competenza per la designazione del Commissario straordinario. 
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Il Presidente evidenzia, ancora, che nelle more dell’approvazione della legge regionale di riordino 

del servizio idrico integrato, la suddetta legge regionale n. 11/2013, all’art. 1, comma 1, lett. a) 

modifica l’art. 1 della legge L.R. n. 3 dell’8 febbraio 2013, prorogando a non oltre la data del 31 

dicembre 2013 l’esercizio da parte del Commissario delle funzioni, già previste fino alla data del 

30 aprile 2013, svolte dalla soppressa Autorità d’ambito territoriale ottimale della Sardegna. 

Il Presidente richiama, quindi, l’attenzione sul Comitato di indirizzo previsto dall’art. 1 bis della L.R. 

n. 3/2013, introdotto dalla L.R. n. 11/2013, per affiancare il Commissario straordinario. Il suddetto 

Comitato che ha funzioni di indirizzo e controllo, in particolare, formula indirizzi e linee guida 

vincolanti per l’organizzazione gestione e controllo degli interventi infrastrutturali sul sistema di 

servizio idrico integrato e sul loro raccordo e coerenza con gli atti regionali generali di 

pianificazione e di programmazione del territorio e utilizzo delle risorse idriche. Il Comitato è 

composto da otto membri scelti tra coloro che, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 11/2013, 

esercitino la funzione di sindaco o di amministratore locale di cui: due nominati dal Consiglio 

regionale con voto limitato a uno, quattro designati dal Consiglio delle Autonomie Locali, fra i quali 

è individuato quello con funzioni di Presidente e due nominati dalla Giunta regionale su proposta 

del Presidente.  

Il Presidente, ancora, evidenzia che il comma 1 dell’art. 1bis della L.R. n. 3/2013 citata, dispone 

che il Comitato in parola sia costituito con decreto del Presidente della Regione entro il termine di 

10 giorni dall’entrata in vigore della sopra citata legge regionale n. 11/2013.  

Pertanto ai fini dell’emanazione del soprarichiamato decreto, comunica di aver provveduto con la 

medesima nota prot. 13455 del 28 maggio 2013 a richiedere al Presidente del Consiglio delle 

Autonomie Locali di voler disporre per i relativi atti di competenza del medesimo Consiglio ai fini 

della costituzione del Comitato di indirizzo ai sensi del comma 1, lett. c), dell’articolo 1 bis, della 

citata legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3. 

Comunica, inoltre, di avere, con nota prot. n. 13454 del 28 maggio 2013, richiesto al Presidente 

del Consiglio regionale di voler disporre per i relativi atti di competenza del Consiglio regionale 

per la nomina dei due componenti il Comitato di indirizzo di cui all’art. 1 bis, comma 1, lett. a) 

della L.R. n. 3 di cui sopra. 

Il Presidente, da ultimo, quanto agli ulteriori adempimenti direttamente in capo 

all’Amministrazione regionale, secondo il comma 1, lett. b), dell’articolo 1 bis, della legge 

regionale 8 febbraio 2013, n. 3 propone di nominare come componenti di nomina regionale nel 

Comitato di indirizzo costituito ai sensi del comma 1 dell’art. 1 bis sopra richiamato i signori: 
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−−−− Massimiliano Garau – Sindaco di Suelli; 

−−−− Mario Fadda – Consigliere del Comune di Maracalagonis. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di nominare, quali componenti di nomina regionale del Comitato di indirizzo, ai sensi dell’articolo 

1 bis, della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, introdotto dall’art. 2 della L.R. n. 11/2013, i 

signori: 

−−−− Massimiliano Garau – Sindaco di Suelli; 

−−−− Mario Fadda – Consigliere del Comune di Maracalagonis. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


