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DELIBERAZIONE N. 4/32 DEL 30.01.2018

————— 

Oggetto: Comune di Riola Sardo. Dimissioni del Commissario straordinario e sostituzione.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che il Presidente della Regione con il

decreto n. 69 del 3 agosto 2017, emanato previa deliberazione della Giunta regionale n. 37/23 dell'1

agosto 2017, ha disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Riola Sardo e la nomina del Dott.

Antonio Podda quale Commissario straordinario per la provvisoria gestione del suddetto comune

fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al riguardo fa presente che il predetto Commissario Straordinario con nota del 22 gennaio 2018, ha

rassegnato le dimissioni per motivi di salute.

L’Assessore, atteso    che, al fine di assicurare il regolare funzionamento dell’ente, si rende

necessario provvedere alla sostituzione del Dott. Podda, propone la nomina del Dott. Alberto

Cherchi,  avente i requisiti di cui all’art. 4 della L.R. 7 ottobre 2005, n. 13, come modificato dall’art.

19, comma 3, della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, quale Commissario straordinario per

la provvisoria gestione del comune di Riola Sardo fino all’insediamento degli organi ordinari a norma

di legge.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti Locali,

Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame e verificata la documentazione prodotta dal

predetto dirigente in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi della

normativa vigente

DELIBERA

di nominare, in sostituzione del Dott. Antonio Podda, il Dott. Alberto Cherchi, avente i requisiti di cui

all’art. 4 della L.R. 7 ottobre 2005, n. 13, come modificato dall’art. 19, comma 3, della legge

regionale 25 novembre 2014, n. 24, quale Commissario straordinario per la provvisoria gestione del

Comune di Riola Sardo fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Il Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale anzidetta, dispone con proprio

decreto l’atto formale di nomina del Commissario straordinario.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


