DELIBERAZIONE N. 36/59 DEL 12.09.2019
—————
Oggetto:

Elezione dei presidenti e dei consigli provinciali anno 2019. Articoli 26, 27 e 28
della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna”. Modifica data svolgimento.

L’ Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, richiama la deliberazione della Giunta n. 36/58
del 12 settembre 2019 di approvazione del disegno di legge che avvia il processo di riforma del
sistema delle autonomie locali della Sardegna (con particolare riferimento alle Province)
comunicando, inoltre, che il Consiglio Regionale, nella medesima data, ha approvato un ordine del
giorno che impegna il Presidente della Regione a procedere al rinvio della data delle elezioni dei
Presidenti dei Consigli Provinciali fissata per il 5 ottobre 2019.
Alla luce di quanto sopra, l’Assessore evidenzia la necessità di attuare quanto approvato dal
Consiglio Regionale anche e soprattutto nelle more dell’avvio di una coerente riforma del sistema
delle autonomie locali della Sardegna.
In ragione di ciò l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone alla Giunta di
modificare la deliberazione n. 12/3 del 5 aprile 2019, stabilendo la nuova data per l'elezione dei
presidenti e dei consigli provinciali, coerente con la tornata elettorale amministrativa 2020, in una
domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Il Presidente della Regione, con proprio decreto,
individuerà la data di svolgimento delle stesse.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica
DELIBERA
di modificare la deliberazione n. 12/3 del 5 aprile 2019, stabilendo la nuova data per l'elezione dei
presidenti e dei consigli provinciali, coerente con la tornata elettorale amministrativa 2020, in una
domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2020.
Il Presidente della Regione, con proprio decreto, individuerà la data di svolgimento delle stesse.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente
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