REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 6/10 DEL 8.2.2011

—————

Oggetto:

Legge regionale n. 10 del 25 luglio 2008. Statuto del Consorzio Industriale
Provinciale di Sassari. Scioglimento Assemblea Generale e Organi Consortili.
Nomina Commissario Straordinario.

Annullamento Delib.G.R. n. 47 / 59

del

30.12.2010

L'Assessore dell'Industria ricorda che con deliberazione della Giunta regionale n. 47/59 del 30
dicembre 2010, alla quale ha fatto seguito il proprio decreto n. prot. 253-3 del 11 gennaio 2011, è
stato disposto lo scioglimento dell'Assemblea generale e dei restanti organi del Consorzio
industriale provinciale di Sassari ed è stato nominato il Dott. Franco Figus in qualità di
Commissario straordinario del medesimo Ente, con i compiti previsti dall'art. 15, comma 4 del
vigente Stauto consortile.
Il suddetto commissariamento è stato motivato da alcune irregolarità riscontrate in sede di
costituzione degli organi dell'Ente, nonché nei successivi adeguamenti nella composizione degli
organi medesimi che sarebbero dovuti intervenire in seguito alle elezioni amministrative del 30/31
maggio 2010.
Prosegue l'Assessore informando la Giunta regionale che sono stati notificati all'Amministrazione
regionale n. 2 ricorsi al TAR Sardegna (nn. 93/2011 e 94/2011), il primo promosso dalla Provincia
di Sassari unitamente al Comune di Sassari e il secondo dal Dott. Francesco Borghetto, con i quali
si chiede l'annullamento, previa sospensione, degli atti sopra richiamati nonché di ogni altro atto
presupposto, conseguente o comunque connesso.
Entrambi i ricorsi contengono, inoltre, istanza per la concessione della misura cautelare provvisoria
presidenziale.
In esito alle suddette istanze, in data 3 febbraio 2011, con decreti presidenziali nn. 66/2011 e
67/2011, il TAR Sardegna ha accolto le domande cautelari e conseguentemente ha disposto la
sospensione della citata deliberazione n. 47/59 del 30 dicembre 2010 e del decreto assessoriale
n. prot. 253-3 del 11 gennaio 2011, rinviando nel contempo la trattazione collegiale della causa alla
camera di consiglio del 2 marzo 2011.
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Tra l'altro il TAR ha rilevato che il Consorzio ha ricostituito gli organi consortili.
Per quanto sopra premesso, l'Assessore ritiene opportuno procedere all'annullamento in via di
autotutela della citata deliberazione n. 47/59 del 30 dicembre 2010, nonché degli atti conseguenti.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dell’Assessore dell’Industria,
rilevato che sulla medesima proposta il Direttore generale dell’Assessorato dell’industria ha
espresso parere favorevole di legittimità ai sensi della Delib. G.R. n. 27/4 del 9.6.2009,
DELIBERA

-

di annullare in autotutela la propria deliberazione n. 47/59 del 30 dicembre 2010 nonché gli
atti conseguenti

-

di dare mandato all’Assessore all’Industria affinché provveda ad adottare gli atti
conseguenti.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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