DELIBERAZIONE N. 51/28 DEL 28.12.2012

—————

Oggetto:

Disegno di legge concernente “Soppressione Autorità d’Ambito Territoriale della
Sardegna – Norma transitoria”.

Il Presidente ricorda che la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)”, all’art. 4, comma 36,
prevede l’impegno della Regione a presentare un disegno di legge di modifica della L.R. n.
29/1997, di istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti
territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Riferisce inoltre che la legge 26 marzo 2010, n. 42 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni",
all’articolo 1, comma 1 quinquies, sancisce la soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriale e
l’attribuzione alle Regioni del compito di legiferare in materia con l’obiettivo del risparmio della
spesa pubblica, dell’efficienza dei servizi somministrati e nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza. La Giunta regionale, in ottemperanza al citato dispositivo di legge,
ha dapprima approvato il D.D.L. n. 191 di riforma con la Delib.G.R. n. 31/10 del 6 agosto 2010,
trasmettendolo nel successivo mese di settembre all’attenzione del Consiglio regionale.
Successivamente con la Delib.G.R. n. 22/2 del 22 maggio 2012 ha approvato una stesura
emendativa dello stesso D.D.L. che aggiorna il testo alla legislazione quadro di settore e risolve
alcune importanti criticità che caratterizzano l’attuale sistema di regolazione del servizio. La
prevista data di soppressione delle Autorità d’Ambito, per effetto dell’art. 13, comma 2 del D.L. 29
dicembre 2011, è stata prorogata in ultimo al 31 dicembre 2012.
Il Presidente, considerato che non appare perseguibile l’ipotesi che l’approvazione della legge
regionale di riforma del servizio idrico integrato possa essere licenziata dal Consiglio regionale
entro il prossimo 31 dicembre, per evitare un vuoto normativo a partire dal primo gennaio 2013,
con ripercussioni per l’erogazione di un servizio pubblico essenziale, propone l’introduzione di una
norma transitoria che consenta il governo del sistema fino alla entrata in vigore della legge di
riordino oggi in discussione in Consiglio regionale. La proposta prevede la nomina di un
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Commissario Straordinario che espleti tutte le competenze per legge poste in capo alla Autorità
d’Ambito per il periodo intercorrente dal 1 gennaio 2013 fino alla data di emanazione della legge
regionale di riforma e recepimento della legge nazionale e comunque entro e non oltre il 30 aprile
2013.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente
DELIBERA
DELIBERA

di approvare l’allegato disegno di legge concernente “Soppressione Autorità d’Ambito Territoriale
della Sardegna – Norma transitoria”.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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