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DELIBERAZIONE N. 2/16 DEL 16.01.2018

————— 

Oggetto: Modifiche allo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna in

attuazione della L.R. 11.12.2017, n. 25 recante “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) e alla legge

regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree

industriali)”.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici, ricorda che in attuazione del D.Lgs. 3

aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i, e della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s.m.i,

è stato istituito l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) per l’esercizio delle funzioni in

materia di organizzazione del servizio idrico integrato, servizio pubblico di interesse generale.

Successivamente, con la L.R. 11 dicembre 2017, n. 25 sono state introdotte alcune modifiche alla

suddetta norma istitutiva dell’Ente, volte a chiarirne la natura, il ruolo svolto dalla Regione e ad

assicurare una maggiore operatività e regolarità nello svolgimento delle attività inerenti il controllo

analogo, anche al fine di superare le osservazioni sollevate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC).

Tali modifiche si riverberano anche sullo Statuto dell’EGAS che, pertanto, necessita di un

adeguamento, al nuovo dettato normativo e, a tal proposito, si fa presente che l’art. 12, comma 4,

della L.R. 11dicembre 2017, n. 25 prevede, tra l’altro, che il Presidente della Regione provveda alla

proposta delle modifiche statutarie, secondo i termini dell'articolo 6, comma 2, della L.R. 4 febbraio

2015, n. 4, recante “l’ordinamento dell’Ente è disciplinato dallo statuto. La proposta di statuto,

predisposta dalla Giunta Regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare,

entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è approvata dagli enti locali

rappresentanti la maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività”.

Per quanto sopra, la Direzione generale del Distretto idrografico, in collaborazione con la Direzione

generale della Presidenza e la Direzione generale dei Lavori Pubblici, ha elaborato una proposta di

adeguamento dello Statuto dell’EGAS al dettato normativo della L.R. 11 dicembre 2017, n. 25, che

ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Direzione generale dell’Area Legale con apposita

nota.
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Il Presidente e l’Assessore dei Lavori Pubblici ritengono, pertanto, di sottoporre all’approvazione

della Giunta la nuova proposta di statuto.

Ritengono altresì che il procedimento di approvazione definitiva dello statuto, da parte dei Comuni,

avvenga in conformità alle modalità già definite con la Delib.G.R. n. 33/5 del 30.6.2015 recante

“Proposta di Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 art.

6” che così dispone:

“ Omissis …..

- di trasmettere la proposta di Statuto, allegata alla presente deliberazione, alla competente

Commissione consiliare per l’acquisizione del parere di cui all'art. 6, comma 2, della legge

regionale n. 4/2015;

- di disciplinare il procedimento di approvazione dello statuto come segue: la proposta di statuto

corredata del parere di cui sopra sarà inviata, a cura dell’Ente di Governo d’Ambito, per l’

approvazione a tutti i comuni della Sardegna affinché questi, entro il termine di trenta giorni dal

ricevimento, deliberino in merito. Lo stesso Ente ricevute le delibere, di cui sopra, provvederà,

previa verifica del quorum raggiunto, a trasmetterle al Presidente della Regione con una

relazione illustrativa delle eventuali osservazioni.

Qualora la proposta di statuto non sia approvata dagli enti locali rappresentanti la maggioranza

assoluta delle quote di rappresentatività, la Giunta regionale sulla base delle osservazioni contenute

nelle deliberazioni di cui sopra formula la proposta definitiva di statuto che dovrà essere approvata

dai Comuni nel termine perentorio di 30 giorni.

In caso di inadempimento da parte dei Comuni verrà richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi

secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in tema di controlli sugli atti degli enti

locali”.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e dall’Assessore

dei Lavori Pubblici, acquisito il parere istruttorio di competenza della Direzione generale dell’Area

Legale, visti i pareri favorevoli di legittimità espressi dal Direttore generale della Presidenza, dal

Direttore generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna e dal Direttore

generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici
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- di approvare la proposta di adeguamento dello Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della

Sardegna allegata alla presente deliberazione;

- di attuare il procedimento di approvazione dello statuto in conformità alle modalità definite con la

Delib.G.R. n. 33/5 del 30.6.2015 recante "Proposta di Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito

della Sardegna. L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, art. 6" che così dispone:

"Omissis …..

- di trasmettere la proposta di Statuto, allegata alla presente deliberazione, alla competente

Commissione consiliare per l'acquisizione del parere di cui all'art. 6, comma 2, della legge

regionale n. 4/2015;

- di disciplinare il procedimento di approvazione dello statuto come segue: La proposta di statuto

corredata del parere di cui sopra sarà inviata, a cura dell'Ente di Governo d'Ambito, per

l'approvazione a tutti i comuni della Sardegna affinché questi, entro il termine di trenta giorni dal

ricevimento, deliberino in merito. Lo stesso Ente ricevute le delibere, di cui sopra, provvederà,

previa verifica del quorum raggiunto, a trasmetterle al Presidente della Regione con una

relazione illustrativa delle eventuali osservazioni. Qualora la proposta di statuto non sia approvata

dagli enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività, la Giunta

regionale sulla base delle osservazioni contenute nelle deliberazioni di cui sopra formula la

proposta definitiva di statuto che dovrà essere approvata dai Comuni nel termine perentorio di 30

giorni. In caso di inadempimento da parte dei Comuni verrà richiesto l'esercizio dei poteri

sostitutivi secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in tema di controlli sugli atti

degli enti locali".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


