DELIBERAZIONE N. 43/24 DEL 28.10.2014

—————

Oggetto:

Disegno di legge concernente “Istituzione
“Istituzione
Sardegna ai sensi dell’art. 2, comma 186
191 e del decreto legislativo 3 aprile 2006,

dell’Ente di governo dell’ambito della
bis della legge 23 dicembre 2009, n.
n. 152”
152”.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che l’attuale Gestione commissariale straordinaria per la
regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna, istituita, in sostituzione dell’Autorità
d’ambito, con le leggi regionali n. 3/2013, n. 11/2013 e n. 5/2014, decadrà il 31 dicembre 2014.
Si rende quindi necessario approvare tempestivamente, cioè entro l’anno in corso, la legge di
riforma dell’ormai soppressa Autorità d’ambito, che dovrà dare attuazione alle disposizioni
legislative nazionali che regolano la materia e che, come ha affermato dalla Corte costituzionale
(sentenza 28 marzo 2013, n. 50), sono espressione della potestà legislativa esclusiva statale in
materia di ambiente e concorrenza (art. 117, lettere e) ed s) della Cost.); si tratta, in particolare,
dell’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) che, nel sopprimere le
Autorità d’ambito, prevede che “le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate delle
Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”, e delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico sull’ambiente),
Parte III, Sezione III, (gestione delle risorse idriche), modificato, da ultimo, con il decreto legge 12
settembre 2014, n. 133 (decreto Sblocca Italia), che individuano gli enti competenti e le loro
relazioni.
Il disegno di legge oggetto della presente proposta rispetta l’impianto organizzativo e funzionale
voluto dal legislatore statale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, che si fonda, da un lato, sulla
separazione tra la titolarità delle funzioni e il loro esercizio, posti, rispettivamente, in capo agli enti
locali e all’Ente di governo dell’ambito (artt. 142, comma 3; 147, comma 1, secondo la nuova
formulazione prevista dal D.L. n. 133/2014) e, dall’altro, sul riconoscimento di una autonomia
decisionale (normativa, organizzativa e di bilancio) dell’Ente di governo dell’ambito, che consenta
di superare i contrasti nascenti dall’elevato numero degli enti locali in esso consorziati.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori
Pubblici, acquisiti i pareri istruttori di competenza della Direzione generale dell’Area Legale e
dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
DELIBERA

di approvare il disegno di legge concernente “Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della
Sardegna ai sensi dell’art. 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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