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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 N.17 del  01.06.2018 

 
 

OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA  ALLO 
STATUTO DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA 
SARDEGNA (EGAS) IN ATTUAZIONE DELLA L.R.11.12.2017 
N.25.           

 
L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di giugno alle ore diciassette e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Presidente Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco Sì 

3. NANU TONINO - Consigliere No 

4. ASOLE PIERO ANTONIO - Consigliere Sì 

5. DETTORI GIUSEPPE - Consigliere Sì 

6. FARRIS MARCO - Consigliere No 

7. PUSCEDDU PIERO - Consigliere Sì 

8. PAU ENEDINA - Consigliere Sì 

9. ERRE SEBASTIANO - Consigliere No 

10. DEPALMAS FRANCA - Consigliere Sì 

11. APEDDU MARGHERITA - Consigliere Sì 

12. CANU MASSIMO - Consigliere No 

13. BARDEGLINU MARIA TERESA - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, DR.SSA DELEDDA 

GRAZIELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott.  SPANU GRAZIANO, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO:  

che in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i, e 

della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s.m.i,  è stato istituito l’Ente di Governo dell’Ambito della 

Sardegna (EGAS) per l’esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio 

idrico integrato, servizio pubblico di interesse generale; 

Successivamente, con la L.R. 11 dicembre 2017, n. 25, sono state introdotte alcune 

modifiche alla suddetta norma istitutiva dell’Ente, volte a chiarirne la natura, il ruolo svolto 

dalla Regione e ad assicurare una maggiore operatività e regolarità nello svolgimento delle 

attività inerenti il controllo analogo, anche al fine di superare le osservazioni sollevate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

Tali modifiche si riverberano anche sullo Statuto dell’EGAS che, pertanto, necessita di 

adeguamento al nuovo dettato normativo e, a tal proposito, si fa presente che l’art. 12, 

comma 4, della citata L.R. 11 dicembre 2017, n. 25 prevede, tra l’altro, che il Presidente 

della Regione provvede alla proposta delle modifiche statutarie, secondo i termini 

dell'articolo 6, comma 2, della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, recante “l’ordinamento dell’Ente 

è disciplinato dallo statuto. La proposta di statuto, predisposta dalla Giunta Regionale, 

acquisito il parere della competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni 

dall’entrata in vigore della presente legge, è approvata dagli enti locali rappresentanti la 

maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività”; 

 

Vista la deliberazione della G.R n. 2/16 in data 16.01. 2018, avente ad oggetto “Modifiche 

allo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna in attuazione della L.R. 

11.12.2017, n. 25 recante “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione 

dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge 

regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle 

funzioni in materia di aree industriali”) con la quale si approva la proposta di adeguamento 

dello Statuto dell’EGAS al dettato normativo della L.R. 11 dicembre 2017, n. 25; 

 

Dato atto che sulla proposta di statuto dell’EGAS, la quarta commissione del Consiglio 

Regionale, nella seduta del 20.04.2018 , ha espresso, all’unanimità , parere favorevole;  

Vista la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, prot n. 2438 del 10.04.2018, 

acquisita al Protocollo generale dell’ Ente al n. 2067  del 12.04.2018, con la quale chiede ai 



comuni l’approvazione dello Statuto entro il termine di gg. 30 dal ricevimento della predetta 

nota;   

Considerato che il Comune di Lodè  ha ricevuto in data 10.04.2018 la suddetta proposta di 

Statuto (Allegato 1) con allegati la tabella delle quote di rappresentatività di ciascun comune 

(Allegato 2)  nonché  il parere della 4° commissione sulla proposta di statuto EGAS;  

 

Visto la proposta di adeguamento dello  Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della 

Sardegna come approvato dalla detta deliberazione di Giunta Regionale n. 2/16 in data 

16.01.2018, corredato dal prospetto delle quote di rappresentatività dei singoli Comuni;  

 

Ritenuto di dover procedere  in merito;  

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;   

Acquisiti i necessari pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49, 

comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese    

DELIBERA 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si 

intende qui integralmente riportata;  

 

di approvare la proposta di adeguamento dello  Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito 

della Sardegna (EGAS)   così come approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 

2/16 del 16.01.2018 nonché  il prospetto delle  “quote di rappresentatività” dei singoli 

comuni,   entrambi allegati al presente atto;   

 

di disporre la trasmissione del presente atto  mediante posta elettronica certificata 

all’indirizzo protocollo@pec.ato.sardegna.it. 

 

  

 

  

 

 

 

mailto:protocollo@pec.ato.sardegna.it


Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
    f.to Dr. Graziano Spanu                                                      f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi  dal 10.06.2018 al 25.06.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                       f.to   Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è 
stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
        f.to   Dr.ssa Graziella Deledda  
 

  
 Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale  
f.to Dr.ssa Graziella Deledda 

 
 
 
======================================================== 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data  ___________________________ 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267)       

            
              Il Segretario Comunale  
                  
             

 

   
 
 


