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DELIBERAZIONE N. 49/55 DEL 27.10.2017 

————— 

Oggetto: Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 
4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed 
integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006)”. 

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici, riferisce che con la legge regionale 4 

febbraio 2015 n. 4, come successivamente modificata ed integrata con le leggi regionali 9 marzo 

2015 n. 5 e 22 maggio 2015 n. 13, è stato istituito, in osservanza dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 

152/2006, come modificato dal DL n. 133 del 2014, l’Ente di governo dell’ambito unico della 

Regione Sardegna, volto, sostanzialmente, alla realizzazione di un nuovo sistema di governo dei 

servizi idrici integrati nella regione Sardegna. 

Il nuovo “Ente di governo d’ambito”, che ha riassunto le funzioni della preesistente “Autorità 

d’Ambito” prevista dalla L.R. 17 ottobre 1997, n. 29, prevede, in particolare, la partecipazione agli 

organi di governo dell’Ambito unico regionale sia degli enti locali, rappresentati da tutti i comuni 

della Sardegna, sia dell’Amministrazione regionale con l’obiettivo, tra gli altri, di conseguire una 

riduzione dei costi degli organi rispetto alla precedente esperienza. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che numerosi pareri di area legale hanno messo in 

evidenza l’esigenza di una “manutenzione legislativa” volta a chiarire la natura dell’Ente d’ambito e 

a rendere più pregnanti i poteri di intervento della Regione nei confronti dell’attuale Governance del 

sistema idrico integrato regionale, oltreché di superare le osservazioni dell’ANAC (Autorità 

Nazionale Anticorruzione), che ha ereditato le attività della preesistente AVGP (Autorità per la 

Vigilanza dei Contratti Pubblici), e ha recentemente invitato la Regione Sardegna a rimuovere 

alcune criticità rilevate, in particolare, nel sistema di controllo del Servizio Idrico Integrato, ritenuto 

non in linea con la disciplina del “in house providing”. 

Il presente disegno di legge rafforza, pertanto, gli aspetti volti a garantire una maggiore valenza 

dell’esercizio del controllo analogo da parte di Egas, (dove è presente la Regione, che, tra l’altro, 

può contribuire al fondo di dotazione dell’Ente nella misura del 20%), effettuato attraverso 

un’apposita “Commissione” composta da cinque componenti, di cui quattro sindaci e un 
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rappresentante regionale tutti con uguale diritto di voto”. 

In linea con quanto sopra, è prevista (art. 15 comma 1, ultimo periodo) la proporzionale riduzione 

della partecipazione azionaria della Regione nel capitale sociale del Gestore unico, Abbanoa spa, 

che viene limitata al 20%, con la cessione delle quote attuali ai Comuni entro il 2020. 

Con l’attuale proposta di legge viene, inoltre, potenziata, in termini di rappresentatività, la presenza 

dei comuni, oltre che nell’Ente di Governo d’Ambito, anche nella Commissione preposta al 

controllo analogo, allineando così maggiormente il rapporto tra affidante ed affidatario secondo le 

più ortodosse modalità di esercizio del controllo analogo. 

Per l’individuazione dei sindaci preposti a tali compiti si prevede, in particolare, l’elezione diretta dei 

rappresentanti che compongono il CIA con metodo proporzionale e scrutinio di lista (scelti nelle 

quattro categorie di comuni predeterminate) in seduta congiunta delle conferenze territoriali, organi 

di governo dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna (art. 7); con quote di rappresentanza 

paritarie sono, poi, eletti i sindaci (n. 4 sindaci) componenti della commissione preposta al controllo 

analogo, scelti nelle medesime categorie di comuni, tra i sindaci anche soci del gestore unico (art. 

7bis, comma 2). 

In sintesi con la nuova proposta normativa, la Regione, che allineerà entro il 2020 la sua 

partecipazione azionaria nel gestore alla sua partecipazione finanziaria nel bilancio di Egas, sarà 

presente sin d’ora alle attività della commissione per il controllo analogo della società limitatamente 

ad una pari quota di rappresentatività, ferma restando la presenza nel Comitato Istituzionale 

d’Ambito pari a quella degli altri sindaci eletti. Alla Commissione per il controllo analogo vengono, 

inoltre, attribuiti i compiti di individuazione e proposta per l’approvazione da parte dell’assemblea 

dei soci, degli organi di amministrazione e controllo della società, secondo le previsioni del codice 

civile. 

Sono inoltre previste delle norme transitorie quali la nomina, in prima attuazione delle modifiche 

normative ed in attesa delle elezioni del nuovo Comitato, di un Comitato limitato a cinque 

rappresentanti sindaci nominato dal CAL che sostituisce il Comitato preesistente che decade (art. 

7, comma 2quater) unitamente al Direttore generale, individuato quest’ultimo sulla base di una 

scelta fiduciaria e discrezionale tra soggetti in possesso dei requisiti di legge. 

Le norme modificate confermano la durata degli incarichi dei componenti sindaci (tre anni), la 

gratuità dell’attività svolta, salvo le spese di trasferta. 

Le norme introdotte (art. 15, commi 2 e 3) consentono, infine, di dare impulso alla previsione della 

L.R. n. 10/2008 sugli impianti del servizio idrico integrato nelle aree industriali, prevedendo la 
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cessazione della fase transitoria di gestione degli impianti di cui all’art. 3, comma 9, della citata 

L.R. n. 10 del 2008 alla Soc. Abbanoa e di definire il ruolo di alcuni comuni minori, in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 147, comma 2 bis, lett. a) e lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006, nei confronti del 

Gestore unico. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d’intesa con 

l’Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il parere istruttorio della Direzione generale dell’Area 

Legale e la norma finanziaria predisposta dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

di approvare il disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 

(Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge 

regionale n. 19 del 2006)”. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


