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L’anno 2015 il giorno 31 del mese di agosto alle ore 17.00 In Bultei, nella sala delle
Adunanze della Casa Comunale convocato per determinazione del Sindaco per avvisi in iscritto
contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 24.08.2015
ai singoli Consiglieri come risulta da dichiarazione in atti, si e’ riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria e in seduta pubblica con l’intervento dei Sig. Consiglieri:
PRESENTI
ASSENTI
1. FOIS FRANCESCO
P
2. ARCA DANIELE
P
3. FALCHI BACHISIO
P
4. FALCHI GIOVANNINO
A
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
A
6. MUGONI MIRELLA
P
7. MUGONI GIOVANNI
P
8. ORRITOS MINO
P
9. TANDA SEBASTIANO
P
10. MANCA GIAN MARIO
P
11. SANNA ILARIA
P
12. SABA GIOVANNI BATTISTA
P
13. SINI LORENZA
P
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Dr. Fois Francesco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame
l’oggetto all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Filippo Potenza con le funzioni previste
dall’art. 97 comma 4° D. Lgs..vo n° 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
Richiamata la L.R. 4/2/2015 n. 4 recante “Istituzione dell’ Ente di Governo dell’Ambito della
Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19/2006”;
Richiamato in particolare:
l’art. 6 comma 1° il quale testualmente recita: “E’ istituito l’Ente di Governo dell’Ambito
della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale,
per l’unico ambito territoriale ottimale della Sardegna al quale partecipano
obbligatoriamente i comuni…..omissis”;
l’art. 6 comma 2° il quale testualmente recita: “ 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”
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/5 del 30/6/2015 con la quale: è
stato approvata la proposta di statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna si è
disposto di trasmettere la proposta di statuto alla competente commissione consiliare per
l’acquisizione del parere di cui all’art. 6 comma 2 della L.R. 4/2015;
si è stabilito 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 affinchè questi, entro il
termine di gg. 30 dal ricevimento, deliberino in merito. Lo stesso Ente, ricevute le
deliberazioni, 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.”.
Dato atto: Che l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna con nota Prot. 0002447 del
22/7/2015 ha trasmesso a mezzo posta certificata a tutti i comuni della Sardegna la
proposta dello Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito, corredato del parere favorevole
espresso dalla Quarta Commissione Consiliare in data 15/7/2015, affinchè i comuni
provvedano alla sua approvazione con le modalità stabilite con la deliberazione della
G.R. n.33/5 del 30/6/2015, in precedenza riportate integralmente;
Esaminata la proposta dello Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito;
Ritenuto opportuno approvare lo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna
nel rispetto dei termini stabiliti con la normativa regionale suindicata;
Consiglieri presenti 11 votanti 11 favorevoli 11 astenuti contrari
DELIBERA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
Di approvare lo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) munito di
parere favorevole espresso dalla Quarta Commissione Consiliare in data 15/7/2015,
allegato alla presente proposta e della quale forma parte integrante e sostanziale.
Di inviare copia della deliberazione all’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna per i
successivi adempimenti inerenti alla approvazione definitiva dello Statuto.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente
esecutiva.

