COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 del 27-10-2015

Oggetto: Approvazione della proposta di Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito
della Sardegna, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. n. 4 del 04.02.2015.
Il giorno ventisette ottobre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:25, nell’aula consiliare del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca

risultano presenti n. 11 e assenti n.
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Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu

Illustra la proposta il Sindaco Sandro Broccia.
Il Consigliere Pia Giovanni
Dà lettura del seguente intervento: “Sulla proposta di approvazione dello statuto in
argomento, siamo in ritardo. La nota citata in istruttoria, di cui non è dato sapere la data di
ricezione, in quanto non presente nell'istruttoria, è del 22/07/2015, mentre la norma prevede
soli 30 giorni per la sua approvazione, pena la nomina di un commissario ad acta, come
previsto dalla delibera della G.R. n. 33/5 del 30.06.15. È troppo alto il quorum necessario
per proporre miglioramenti o suggerimenti, da parte dei comuni, infatti il 50%+1, è
un’ipotesi irrealizzabile, vista anche la nostra esigua quota di rappresentatività, appena lo
0,0024176 su 100,00 cioè nulla. Anche in occasione dell'approvazione di precedenti norme,
riconducibili al servizio idrico integrato, diversi anni fa, il consiglio sviluppò proposte
integrative e modificative, e secondo me migliorative, in particolare sulla previsione dei sub
bacini territoriali, richieste inoltrate alla Regione, che rimasero, anche allora, del tutto
inascoltate. Avremmo, sul testo in esame, diversi suggerimenti da proporre, e su diversi

articoli, ma non essendoci stato un coordinamento o un percorso di condivisione tra i comuni
o anche solo una parte di essi, non appare proficuo nè utile presentarli tardivamente in
questa sede, per questo motivo, non votiamo contro, ma ci asteniamo sulla sua
approvazione.”
IL CONSIGLIO
Vista la L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 con la quale è stato istituito, l’Ente di Governo dell’Ambito
della Sardegna per l’esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico
integrato.
Considerato che l’Ente con decorrenza dal 1° Gennaio 2015 è succeduto in tutte le posizioni
giuridiche ed economiche attribuite alla Gestione Commissariale – ex AATO Sardegna.
Premesso che l’art. 6, comma 2, della succitata legge dispone che “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”.
Dato atto che la Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n. 33/5 del 30 giugno 2015
la proposta di statuto dell’Ente d’Ambito, sulla quale la Quarta Commissione del Consiglio
Regionale, nella seduta del 15 luglio 2015, ha espresso a maggioranza parere favorevole.
Visto il dispositivo contenuto nella deliberazione G.R. 33/5, secondo cui:
− 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 affinché questi,
entro il termine di trenta giorni 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.
Vista la nota del 22/07/2015 con cui l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna ha
trasmesso ai Comuni la proposta di statuto corredata del parere di cui sopra, con invito a
ciascun Consiglio Comunale a deliberare in merito.
Preso atto che:
− le quote di rappresentatività dei Comuni, ai fini della contribuzione al fondo di dotazione,
sono determinate per il 70% in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i
dati ISTAT rilevati al 1° gennaio 2014 e per il 30% in rapporto alle dimensioni territoriali
del Comune;
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− in particolare la quota di rappresentatività del Comune di Mogoro è pari a 0,0024176,
così come risultante dal prospetto allegato allo Statuto.
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione dello Statuto dell’Ente di governo
dell’ambito della Sardegna così come approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
33/5 del 30/06/2015.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Orrù
Viviana).
DELIBERA
Di approvare la proposta di Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Di trasmettere la presente deliberazione all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna.
Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Orrù
Viviana), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 21-10-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to ING. PAOLO FRAU

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 02-11-2015 al 17-11-2015 reg. n. 1394.
L’impiegato incaricato
f.to Lilliu Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 02-11-2015
L'impiegato incaricato
_________________________

Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 27-10-2015 COMUNE DI MOGORO
Pag. 4

