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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 25 
  
Del 26/09/2018  

OGGETTO: Modifiche allo Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna in 
attuazione della L.R. 11.12.2017, n. 25.  

  

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei, del mese di settembre alle ore 16,30 ,  nella sala delle 
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda 
convocazione in sessione straordinaria . 

Risultano all’appello nominale:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CAU ENRICO  CONSIGLIERE  NO  
CURRELI ALBERTO  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI RAIMONDO  CONSIGLIERE  NO  
IBBA MARILENA  CONSIGLIERE  NO  
LANGIU ALICE  CONSIGLIERE  NO  
MARCELLO DANIELA  CONSIGLIERE  SI  
MEREU LUCA  CONSIGLIERE  SI  
PIRAS NOEMI  CONSIGLIERE  NO  
VACCA GINESTRA  CONSIGLIERE  SI  

      

                                                                             Totale Presenti N. 5  

                                                                                    Totale Assenti N. 5  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli internevuti, assume la Presidenza Zucca 
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Sassu Roberto . 
 
La seduta è .
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Premesso che con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, il Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione 
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ha istituito l’Ente di Governo dell’Ambito della 
Sardegna per l’esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato;  

Rilevato che il suddetto Ente è succeduto, a far data dal 1° gennaio 2015, in tutte le posizioni 
giuridiche ed economiche attribuite alla Gestione Commissariale - ex AATO Sardegna e che, allo 
stesso, aderiscono obbligatoriamente i comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;  

Visto l’art. 6 comma 2 della medesima legge, che dispone testualmente: “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”;  

Preso atto che lo Statuto dell’EGAS è entrato in vigore in data 26 maggio 2016;  

Considerato che con la L.R. 11 dicembre 2017, n. 25 sono state introdotte alcune modifiche alla 
norma istitutiva dell’Ente, volte a chiarirne la natura, il ruolo svolto dalla Regione e ad assicurare 
una maggiore operatività e regolarità nello svolgimento delle attività inerenti il controllo analogo;  

Rilevato che, al fine di procedere all’aggiornamento dello Statuto dell’EGAS, al nuovo dettato 
normativo, la Giunta Regionale, nel rispetto delle previsioni dell’art. 6 comma 2, della citata L.R. n. 
4/2015, ha approvato con Deliberazione n. 2/16 del 16 gennaio 2018, la proposta di adeguamento, 
sulla quale la Quarta Commissione del Consiglio Regionale, nella seduta del 20 marzo 2018, ha 
espresso parere favorevole all’unanimità;  

Vista la comunicazione prot. n. 2438 del 10 aprile 2018, del Presidente dell’Ente di Governo 
dell’Ambito della Sardegna, avente ad oggetto: “Modifiche allo statuto dell'Ente di Governo 
dell'Ambito della Sardegna in attuazione della L.R. 11.12.2017 n. 25. Trasmissione della proposta 
di adeguamento dello statuto per l'approvazione da parte dei Comuni della Sardegna”;  

Rilevato che, in attuazione del disposto normativo della Del.G.R. n. 2/16 del 16 gennaio 2018, 
ciascun Consiglio Comunale è invitato a rilasciare un parere entro il termine di 30 giorni dal 
ricevimento della suddetta proposta;  

Ritenuto di dover provvedere in merito;  

Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, 
modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, 
come riportato in calce alla presente;  

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;  

D E L I B E R A 
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Di approvare la proposta di adeguamento dello Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della 
Sardegna, di cui all’allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

Di dare mandato agli uffici di trasmettere i relativi atti all’Ente di Governo dell’Ambito della 
Sardegna all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.egas.sardegna.it per i 
successivi provvedimenti di competenza;  

 

 
  
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Zucca Francesco  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

04/10/2018  Protocollo n. 2346  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il 14/10/2018  
  

X  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

-  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
 
 


