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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Ente di governo dell’ambito della Sardegna. NEnte di governo dell’ambito della Sardegna. NEnte di governo dell’ambito della Sardegna. NEnte di governo dell’ambito della Sardegna. Nomina comomina comomina comomina commissario straordinario. missario straordinario. missario straordinario. missario straordinario. 
Legge Legge Legge Legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4.regionale 4 febbraio 2015, n. 4.regionale 4 febbraio 2015, n. 4.regionale 4 febbraio 2015, n. 4.    

Il Presidente ricorda che la recente legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell’Ente di 

governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 1 del 

2006), ha dettato nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale 

servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

(Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii., dell'articolo 2, comma 38 della legge 24 dicembre 

2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), dell'articolo 4, comma 36, della legge regionale 14 maggio 

2009, n. 1 (legge finanziaria 2009) e dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 

2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure 

urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del 

Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa 

delle attività produttive). In particolare la legge regionale n. 4/2015 prevede: 

− la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato; 

− le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e la 

Regione; 

− le procedure e i principi idonei per assicurare l'organizzazione e la gestione efficiente, efficace 

ed economica del servizio idrico integrato. 

Evidenzia, quindi, che la citata L.R. 4/2015 istituisce l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna 

(Ente) al quale partecipano la Regione e gli enti locali, assicurando la rappresentatività dei comuni 

della Sardegna. All’Ente sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico 

integrato di cui decreto legislativo n. 152 del 2006, e viene disposto, inoltre, che lo stesso, a 

decorrere da 1° gennaio 2015, succeda in tutte le posizioni giuridiche ed economiche attribuite alla 

gestione commissariale istituita ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione 

dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna-Norma transitoria, disposizioni urgenti in 
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materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale 

n. 1 del 2013). 

La legge regionale prevede, quindi, all’art. 6, quali organi dell'Ente di governo dell'ambito della 

Sardegna: il Comitato istituzionale d'ambito e le Conferenze territoriali.  

I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito sono scelti dal Consiglio delle autonomie 

locali entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 4/2015. Il presidente del 

Comitato è eletto tra i componenti sindaci.  

Il Comitato istituzionale dell'ambito approva tutte le fondamentali deliberazioni concernenti 

l'attività dell'Ente.  

Il territorio della Sardegna è ripartito in Conferenze territoriali individuate dal Comitato 

istituzionale d'ambito, composte dai sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di 

riferimento.  

Quanto sopra detto, il Presidente richiama il comma 1 dell’art. 11 (Disposizioni transitorie al 

subentro dell'Ente di governo dell'ambito) della legge regionale n. 4 del 2015, che dispone che il 

Presidente della Regione, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge, convoca 

ed insedia il Comitato istituzionale d'ambito.  

Il Presidente evidenzia, infine, che il comma 2 del medesimo articolo 11 della L.R. n. 4/2015, 

dispone, altresì, che il Presidente della Regione, entro sette giorni dall'entrata in vigore della 

legge regionale n. 4/2015 (ovvero il 12 febbraio 2015, data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale 

della Regione della legge regionale, come previsto all’articolo 19 della medesima legge), nelle 

more dell’insediamento del Comitato istituzionale d’ambito, nomina, con proprio decreto, adottato 

previa deliberazione della Giunta regionale, un commissario straordinario. Il Commissario è 

scelto, sulla base di una designazione del Consiglio delle autonomie locali (C.A.L.), tra coloro 

che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2015, esercitino la carica di sindaco 

presso i comuni capoluoghi di provincia e decade automaticamente alla data di insediamento del 

Comitato istituzionale d’ambito. 

Il commissario straordinario, come previsto al comma 3 dell’articolo 11, comma 3, della L.R. n. 

4/2015 richiamata, ha la legale rappresentanza dell'Ente di governo dell'ambito, cura la gestione 

ordinaria e adotta gli atti amministrativi strettamente necessari per assicurare la corretta 

erogazione dei servizi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino all'insediamento del Comitato 

istituzionale d’ambito. 
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Il Presidente, comunica di aver inviato formale richiesta al Presidente del C.A.L., con nota n. 

2850 in data 16 febbraio 2015, affinché disponesse per quanto richiesto dal succitato art. 11 della 

legge regionale n. 4/2015 e che il Presidente del C.A.L., con nota n. 152 in data in data 18 

febbraio 2015, ha comunicato che il Consiglio delle autonomie locali ha designato quale 

commissario straordinario dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna il sindaco del comune 

di Nuoro, dott. Alessandro Bianchi.  

Il Presidente propone, quindi, di nominare come commissario straordinario dell’Ente di governo 

dell’ambito della Sardegna, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 4/2015, il 

sindaco del comune di Nuoro, dott. Alessandro Bianchi.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di nominare, quale commissario straordinario dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna, ai 

sensi dell’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 4/2015, il dott. Alessandro Bianchi, sindaco 

del comune di Nuoro. 

Il commissario straordinario, così come disposto dall’art. 11 della legge regionale n. 4/2015, ha la 

legale rappresentanza dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, cura la gestione ordinaria 

e adotta gli atti amministrativi strettamente necessari per assicurare la corretta erogazione dei 

servizi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e decade automaticamente alla data di insediamento del 

Comitato istituzionale d’ambito, organo di governo dell’Ente. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


