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DECRETO N. 94 DEL 1.8.2014 

Prot. n. 17745 

____________ 

Oggetto:  Comune di Putifigari. Sospensione efficacia decreto del Presidente della Regione di 

nomina del Commissario straordinario. Ordinanza Consiglio di Stato n. 2869/2014.  

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

VISTO il D.P.R. 15.5.1960, n. 570, “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli 

organi delle amministrazioni comunali”, ed, in particolare, l’articolo 85, comma 1; 

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, modificata dall’art. 3 della legge regionale 1° giugno 

2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei 

commissari; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 19/11 del 27 maggio 2014, adottata su proposta 

dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si è preso atto che, per 

effetto della sentenza del TAR Sardegna n. 294 del 16 aprile 2014,  il sindaco ed i consiglieri  

del comune del comune di Putifigari, non ricoprendo più la rispettiva carica risultavano come 

mai investiti nell’ufficio e, pertanto, in attesa della definitività della sentenza, occorreva 

procedere alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune; 

ATTESO che con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 19/11 del 27 maggio 2014, il dott. 

Giuseppe Luigi Deligia è stato nominato Commissario straordinario per la provvisoria gestione 

del comune di Putifigari, fino alla definitività della sentenza;   

VISTO il proprio decreto n. 60 del 3 giugno 2014, con il quale si è preso atto che, per effetto della 

sentenza del TAR Sardegna n. 294 del 16 aprile 2014, il sindaco ed i consiglieri comunali del 

comune di Putifigari risultavano come mai investiti nell’ufficio ed è stato nominato Commissario 

straordinario, per la provvisoria gestione del Comune e fino alla definitività della sentenza sopra 

indicata, il dott. Giuseppe Luigi Deligia; 

VISTA l’ordinanza n. 2869 del 1° luglio 2014, con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 

(sezione Quinta), pronunciandosi sul ricorso n. 4343/2014 proposto dal sig. Silvio Carta, 
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candidato consigliere della lista n. 1, per la riforma della sentenza del TAR Sardegna n. 294 del 

16 aprile 2014, vista la domanda di sospensione dell’efficacia della predetta sentenza 

presentata in via incidentale dalla parte appellante, ha accolto l’istanza cautelare, ai soli fini 

della sollecita fissazione dell’udienza di merito, e, nel contempo, ha fissato la discussione del 

merito all’11 dicembre 2014. 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 29/4 del 22 luglio 2014, adottata su proposta 

dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale si dispone di sospendere, in 

attesa dell’udienza pubblica dell’11 dicembre 2014, l’efficacia della deliberazione della Giunta 

regionale n. 19/11 del 27 maggio 2014 e si da atto , ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza del 

Consiglio di Stato n. 2869 del 1° luglio 2014, del reinsediamento, nel comune di Putifigari, del 

sindaco e del consiglio comunale eletti nelle elezioni del 26 e 27 maggio 2013, come risultanti 

alla data antecedente la deliberazione della Giunta regionale sopra citata n. 19/11 del 27 

maggio 2014; 

ATTESA la necessità di sospendere, conseguentemente, l’efficacia del proprio decreto n. 60 del 3 giugno 

2014, 

DECRETA 

ART. 1 Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2869 del 1° luglio 

2014, della sospensione dell’efficacia della deliberazione della Giunta regionale n.19/11 del 27 

maggio 2014 e del reinsediamento nel comune di Putifigari del sindaco e del consiglio 

comunale eletti nelle elezioni del 26 e 27 maggio 2013, come risultanti alla data antecedente la 

deliberazione della Giunta regionale n. 19/11 del 27 maggio 2014. 

ART. 2 Di sospendere, in conformità di quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 

29/4 del 22 luglio 2014 ed in attesa dell’udienza pubblica dell’11 dicembre 2014, come fissata 

dal Consiglio di Stato con la citata ordinanza n. 2869/2014, l’efficacia del proprio decreto n. 60 

del 3 giugno 2014, con il quale si è proceduto alla nomina del Commissario straordinario del 

comune di Putifigari, dott. Giuseppe Luigi Deligia. 

 Il presente decreto è trasmesso al Prefetto di Sassari e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 

Regione. 

Cagliari, lì 1 agosto 2014 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


