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____________ 

Oggetto:  Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano Satta”. Nomina commissario regionale.  

IL PRESIDENTE 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO il R.D. 3 marzo 1934, n. 383, recante approvazione del testo unico della legge comunale e 

provinciale, in particolare l’art. 19, comma 4; 

VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

VISTA la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, così come modificata dall’art. 3 della legge regionale 1 

giugno 2006, n. 8, e dall’art. 19, comma 3, della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, che 

detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari; 

CONSIDERATO che nel Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano Satta”, con sede in Nuoro, si è venuta a 

determinare una grave situazione di crisi in quanto l’Ente è privo degli organi di governo, 

dell’organo di revisione e del direttore (in quiescenza a decorrere dal 12 ottobre 2017) e non è 

stato, pertanto, ancora approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2017, né il rendiconto 

della gestione dell’anno 2016; 

ATTESO che la situazione sopra descritta ha determinato la totale paralisi dell’Ente, aggravata dal fatto 

che nello statuto del Consorzio la sostituzione del direttore è prevista solamente nei casi di 

assenza temporanea o di ferie; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 49/56 del 27 ottobre 2017, adottata su proposta 

dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale il dott. Paolo Piquereddu è 

stato nominato commissario regionale per la reggenza del Consorzio per la pubblica lettura 

“Sebastiano Satta”, esercitando le funzioni dell’assemblea, del consiglio direttivo e del 

presidente, per il tempo strettamente necessario, ovvero fino al rinnovo degli stessi organi; 

RITENUTO di dover provvedere in merito,  

DECRETA 

ART. 1 Il dott. Paolo Piquereddu  è nominato commissario regionale  per la reggenza del Consorzio per 

la pubblica lettura “Sebastiano Satta”, esercitando le funzioni dell’assemblea, del consiglio 

direttivo e del presidente, per il tempo strettamente necessario, ovvero fino al rinnovo degli 

stessi organi. 

 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet 

istituzionale. 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


