DELIBERAZIONE N. 49/34 DEL 17.12.2021
—————
Oggetto:

Comune di Gonnoscodina. Elezioni comunali del 10 e 11 ottobre 2021. Mancata
presentazione liste di candidati. Nomina del Commissario straordinario.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che il Presidente della Regione con
decreto n. 53 del 10 agosto 2021, previa deliberazione della Giunta regionale n. 3/3 del 5 agosto
2021, ha fissato per domenica 10 ottobre e lunedì 11 ottobre 2021, la data per lo svolgimento delle
consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nei comuni che dovevano
provvedere al rinnovo di detti organi nell'anno 2021, e l'eventuale turno di ballottaggio per i giorni
domenica 24 e lunedì 25 ottobre 2021.
Riferisce, altresì, che nel turno amministrativo anzidetto era compreso anche il comune di
Gonnoscodina (Provincia di Oristano), nel quale, entro i termini stabiliti dalla legge, non erano state
presentate liste di candidati, come da comunicazione notificata dall’Amministrazione comunale in
data 11 settembre 2021, protocollo n. 2536.
L’Assessore prosegue ricordando che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 43/53 del 29
ottobre 2021, aveva nominato il commissario straordinario nella persona del dott. Luigi Mele e, in
ottemperanza al precitato atto, il Presidente della Regione aveva adottato il provvedimento di
nomina, con decreto n. 84 del 16 novembre 2021.
L’Assessore, infine, rende noto che con nota del 18 novembre 2021, protocollo n. 3170, il dott. Luigi
Mele ha rinunciato all’incarico per sopraggiunti motivi personali.
L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, pertanto, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 85, comma 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e degli articoli 2, comma 1, e 5-bis della
legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, propone la nomina
del commissario straordinario, nella persona del dott. Antonio Giovanni Ghiani, avente i requisiti di
cui all'art. 4 della stessa legge regionale, per la quale, verificata la documentazione prodotta dal
medesimo, non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi della normativa vigente,
per la provvisoria gestione del comune di Gonnoscodina, fino all'insediamento degli organi ordinari,
la cui elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in
esame
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DELIBERA
di nominare il dott. Antonio Giovanni Ghiani, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale 7
ottobre 2005, n. 13, commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di
Gonnoscodina fino all'insediamento degli organi ordinari, la cui elezione deve coincidere con il primo
turno elettorale utile previsto dalla legge.
Il Presidente della Regione dispone con proprio decreto la nomina del suddetto Commissario
straordinario.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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