DELIBERAZIONE N. 24/8 DEL 8.05.2020
—————
Oggetto:

Sostituzione componente della Commissione per il controllo analogo sul gestore
unico del Servizio idrico integrato. L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s.m.i., art. 7-bis,
commi 2 e 3.

Il Presidente ricorda che con la L.R. n. 25 del 11 dicembre 2017 sono state introdotte alcune
modifiche alla L.R. n. 4 febbraio 2015, n. 4, recante “Istituzione dell'Ente di Governo d'ambito della
Sardegna e modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 19 del 2006”, volte a disciplinare il controllo
analogo sul Gestore unico del servizio.
Nello specifico è stato introdotto, dopo l'articolo 7 della L.R. n. 4 del 4 febbraio 2015, l'art. 7-bis che
prevede al comma 1: “Qualora ne sussistano le condizioni di legge, l'esercizio del controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa dell'Unione europea e statale per le
società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in
house", è svolto dai soggetti partecipanti all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, purché soci
del gestore unico del servizio idrico integrato e dalla Regione, nei confronti del gestore unico del
servizio idrico integrato tramite la Commissione per il controllo analogo, secondo le modalità previste
dal presente articolo”.
Tale Commissione, come esplicitato nel comma 2 dell'art. 7-bis, è composta da 5 membri, uno
nominato dalla Regione e 4 eletti dai Comuni partecipanti all'Ente di governo d'ambito e
all'Assemblea dei soci del Gestore unico così ripartiti:
a) un componente eletto tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;
b) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000
abitanti;
c) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000
abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
d) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Il Presidente ricorda che il Presidente del Comitato Istituzionale d'Ambito, con proprio decreto n. 5
del 21 ottobre 2019, dava atto che in sede di elezioni da parte dell'Assemblea dei soci del Gestore
del Servizio Idrico Integrato, non era stato raggiunto il numero legale per l'elezione delle suddette
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categorie c) e d); pertanto, la relativa nomina, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, della L.R. n. 4/2015 e
s.m.i., era in capo al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.
Il Presidente, ricorda che, in esecuzione del dettato normativo, con la deliberazione della Giunta
regionale n. 44/25 del 12.11.2019, si è proceduto a nominare il componente della Regione e,
nell'esercizio del potere sostitutivo ex art. 7-bis, comma 3, a nominare:
-

il Sig. Enrico Collu, Sindaco del comune di San Sperate, quale rappresentante dei comuni con
popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;

-

Sig. Ignazio Porcu, Sindaco del comune di Irgoli, quale rappresentante dei sindaci dei comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti,

nomine, successivamente formalizzate con proprio decreto n. 32 del 5 marzo 2020.
Il Presidente informa, che nel corso delle fasi di insediamento formale della Commissione, tra l'altro
attualmente non ancora concluso, il Sig. Enrico Collu, ha rassegnato le proprie dimissioni non
potendo garantire, per motivi personali, una partecipazione costante ai lavori della stessa
Commissione.
Il Presidente, pertanto, alla luce delle suddette dimissioni, del fatto che l'insediamento della
Commissione è ancora in corso e al fine di garantire in tempi brevi la piena operatività della stessa
Commissione, ravvisa la necessità di procedere, nell'esercizio ex lege dei sopra citati poteri
sostitutivi, alla sostituzione del componente dimissionario, individuando un componente nell'ambito
della suddetta categoria c) “un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o
superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti”.
Tutto ciò premesso il Presidente, propone, alla Giunta, di nominare, in sostituzione del Sig. Enrico
Collu, Sindaco del comune di San Sperate, la Dott.ssa Anna Paola Marongiu, Sindaco del comune
di Decimomannu, quale rappresentante in seno alla Commissione per il controllo analogo dei
comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti.
La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente
DELIBERA
di sostituire, nell'esercizio dei poteri sostitutivi ex lege, in seno alla Commissione per il controllo
analogo, art. 7-bis della L.R. n. 4 febbraio 2015 e s.m.i., in Sig. Enrico Collu, Sindaco del comune di
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San Sperate, già nominato con la deliberazione della Giunta regionale n. 44/25 del 12.11.2019 e
successivo Decreto Presidenziale n. 32 del 5 marzo 2020, con la Dott.ssa Anna Paola Marongiu,
Sindaco del comune di Decimomannu, quale rappresentante dei comuni con popolazione uguale o
superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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