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DECRETO N. 32 DEL  5 MARZO 2020 

Prot. n. 4493 

Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2015, n.4. Esercizio del Controllo analogo sul gestore unico 

del servizio idrico integrato.  

Nomina Commissione per il controllo analogo. 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali;  

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4, recante l’Istituzione dell'Ente di governo 

dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 

del 2006; 

VISTA la legge regionale 11 dicembre 2017, n. 25, 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) e alla 

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

industriali);  

VISTO in particolare l’art. 7bis della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4, come 

introdotto dall’art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2017, n. 25, giusta il quale 

“Qualora ne sussistano le condizioni di legge, l'esercizio del controllo analogo a 

quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa dell'Unione europea 

e statale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo 

secondo il modello delle società "in house", è svolto dai soggetti partecipanti 

all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, purché soci del gestore unico del 

servizio idrico integrato e dalla Regione, nei confronti del gestore unico del 

servizio idrico integrato tramite la Commissione per il controllo analogo, secondo 

le modalità previste dal presente articolo”; 

DATO ATTO che per i fini di cui al primo commo dell’anzidetto art. 7bis della L.R. n. 4/2015 “ i 

comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito e facenti parte, inoltre, 
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dell'assemblea dei soci del gestore unico eleggono, con quote di rappresentanza 

paritarie, quattro componenti della commissione per il controllo analogo e la 

Regione nomina il quinto componente. Per assicurare uniformità di 

rappresentanza i singoli componenti la commissione sono eletti, distintamente, 

dai sindaci appartenenti alle seguenti categorie: 

a) un componente eletto tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della 

città metropolitana; 

b) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o 

superiore a 10.000 abitanti; 

c) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o 

superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti; 

d) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 

3.000 abitanti. 

PRESO ATTO altresì che “nel caso del mancato raggiungimento del numero legale per 

l'elezione, stabilito nella metà degli aventi diritto più uno, il Presidente della 

Regione provvede direttamente alla nomina”.  

VISTA la nota del Presidente dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna acquisita 

al protocollo dell’Ufficio di gabinetto di Questa Presidenza col n. 8853 del 

21.10.2019, avente ad oggetto “Elezioni dei componenti della Commissione del 

controllo analogo in rappresentanza dei Comuni per il 17 ottobre 2019 ”, a mezzo 

della quale:  

- è stato trasmesso il Decreto n. 5 del 21 ottobre 2019 di proclamazione del 

Sindaco del Comune di Cagliari, Paolo Truzzu, in qualità di componente eletto 

in rappresentanza dei comuni della prima categoria (sindaci dei comuni 

capoluogo di provincia e della città metropolitana); 

- si è preso atto del mancato raggiungimento del numero legale per l’elezione 

dei rappresentanti della terza e della quarta categoria, per i quali saranno 

esercitati i poteri sostitutivi del Presidente della Regione; 

- si è dato atto che la procedura elettorale si sarebbe conclusa a seguito della 

nomina dei componenti mancanti nonché dell’elezione del componente 

rappresentante della seconda categoria che, come previsto dal Decreto del 

presidente dell’EGAS n. 4 del 14 ottobre 2019, si terrà a Cagliari in data 20 

novembre 2019. 
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PRESO ATTO che con decreto n. 7 in data 28.11.2019 del Presidente dell’Ente di governo 

dell’ambito della Sardegna - che non risulta tuttavia notificato a questa 

Presidenza, ma ai soli candidati interessati sebbene dichiaratamente pubblicato 

sul sito dell’EGAS dal 02.12.2019 al 17.12.2019 col n. 394/2019 – è stato 

proclamato eletto quale componente della Commissione per il controllo analogo 

in rappresentanza dei comuni della seconda categoria il sig. Marco Murgia, 

sindaco del comune di Ozieri.  

CONSIDERATO che ai fini della composizione perfetta della Commissione per il controllo analogo 

è necessario procedere, giusta i poteri sostitutivi previsti dal richiamato art. 7bis 

della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4, alla nomina di un rappresentante dei 

Sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e 

inferiore a 10.000 abitanti e di un rappresentante dei sindaci dei comuni con 

popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché di un rappresentante della 

Regione.  

VALUTATO di nominare il Sindaco del Comune di San Sperate Sig. Enrico Collu, in 

rappresentanza dei Sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 

3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti ed il Sindaco del Comune di Irgoli, sig. 

Ignazio Porcu, in rappresentanza dei Sindaci dei comuni con popolazione 

inferiore a 3.000 abitanti.  

VALUTATO di nominare in rappresentanza della Regione il Direttore Generale dell’Agenzia 

regionale del distretto idrografico della Sardegna, ing. Antonio Sanna.  

RITENUTO di dover procedere con urgenza alla nomina della Commissione per il controllo 

analogo,  

DECRETA 

ART.1 La Commissione per il controllo analogo di cui all’art. 7bis della legge regionale 

4 febbraio 2015, n. 4, è così nominata: 

- Sig. Paolo Truzzu, Sindaco del Comune di Cagliari, eletto in rappresentanza 

dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana di 

Cagliari; 

- Sig. Marco Murgia, Sindaco del Comune di Ozieri, eletto in rappresentanza 

dei sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti; 
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- Sig. Enrico Collu, Sindaco del comune di San Sperate, nominato coi poteri 

sostitutivi ex lege in rappresentanza dei sindaci dei comuni con popolazione 

uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti; 

- Sig. Ignazio Porcu, sindaco del Comune di Irgoli, nominato coi poteri sostitutivi 

ex lege in rappresentanza dei Sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 

3.000 abitanti;  

- Ing. Antonio Sanna, Direttore Generale dell’Agenzia regionale del distretto 

idrografico della Sardegna, nominato in rappresentanza della Regione.  

ART.2 I sindaci componenti della commissione restano in carica per tutta la durata del 

Comitato Istituzionale d’Ambito e comunque fino alla nomina dei successori. 

Essi, tuttavia, decadono anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi 

causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati.  

ART.3 La Commissione opera con quote di rappresentanza paritarie e può avvalersi 

della struttura tecnica dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e di esperti 

o società esterne. Ciascun sindaco componente della commissione può delegare 

un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione.  

ART.4 Tutti gli oneri inerenti al funzionamento della commissione sono a carico del 

bilancio dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna; ai componenti della 

commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 

regionale 4 febbraio 2015, n. 4.  

ART.5 Il presente decreto è notificato ai componenti nominati della Commissione per il 

controllo analogo, all’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) ed al 

gestore unico del servizio idrico integrato.  

ART.6 Si manda ai competenti uffici dell’Amministrazione per i conseguenti 

adempimenti. 

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale 

della Regione. 

 

f.to Christian Solinas 


