COPIA

COMUNE DI NORBELLO

N°37

Provincia di Oristano
DEL

Oggetto:

APPROVAZIONE
STATUTO
DELL’ENTE
GOVERNO DELL’AMBITO DELLA
SARDEGNA.

DI

L’anno duemilaquindici, il giorno diciotto, del mese di dicembre, alle ore 22,00,
nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi
scritti, contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Vicesindaco e notificati
ai singoli consiglieri , con avviso prot. n°4151 , si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione straordinaria urgente, in seduta pubblica di prima convocazione,
presieduto dal Sig. Angioni Giacoma, nella sua qualità di Vice Sindaco, con
lʹintervento dei Sigg.:
Cognome

Nome

1. Manca

Matteo

Assenti
x

2. Carboni

Simone

x

3. Carta

Andrea

4. Deiola

Matteo

5. Deriu

Fabio

x

6. Manca

Eleonora

x

7. Medde

Fabiana

x

8. Mele

Fabrizio

x

9. Mele

Marco

x

10. Mura

Matteo

x

11. Piras

Maria Chiara

x

12. Vinci

Ivano
TOTALE

Presenti

x
x

x
8
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Sig.Angioni Giacomo, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Ilaria Zompatori, la quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267. -

18.12.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
- Il D.Lgs. 267/00 recante il “Testo Unico degli Enti Locali”;
- Lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°37 del
Vista la L.R. 4 febbraio 2015, n.4 con la quale è stato istituito, l’Ente di Governo
dell’Ambito della
Sardegna per l’esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico
integrato;
Considerato l’Ente con decorrenza dal 1°Gennaio 2015 è succeduto in tutte le posizioni
giuridiche ed economiche attribuite alla Gestione Commissariale – ex AATO Sardegna;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.33/5 del 30 giugno 2015 che approva la
proposta di Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna e disciplina il
procedimento di approvazione dello statuto
Considerato che la Giunta Regionale con la suddetta deliberazione n. 33/5 del 30 giugno
2015 ha disciplinato il procedimento di approvazione dello statuto come segue:
- la proposta di statuto corredata del parere della Commissione consiliare di cui all'art. 6,
comma 2, della legge regionale n. 4/2015 è inviata per l’approvazione, a cura dell’Ente di
Governo d’Ambito, a tutti i comuni della Sardegna affinché questi, entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento, deliberino in merito.
- Lo stesso Ente ricevute le deliberazioni, di cui sopra, provvederà, previa verifica del
quorum raggiunto, a trasmetterle al Presidente della Regione con una relazione illustrativa
delle eventuali osservazioni.
- Qualora la proposta di statuto non sia approvata dagli enti locali rappresentanti la
maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività, la Giunta regionale sulla base delle
osservazioni contenute nelle deliberazioni di cui sopra formula la proposta definitiva di
statuto che dovrà essere approvata dai Comuni nel termine perentorio di 30 giorni.
- In caso di inadempimento da parte dei Comuni verrà richiesto l'esercizio dei poteri
sostitutivi secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in tema di controlli
sugli atti degli enti locali.
Visto la proposta di Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna;
Considerati i numerosi disservizi creati alla popolazione dal gestore del servizio idrico
integrato Abbanoa Spa;
Con votazione unanime;
DELIBERA
1) Di non approvare, per le motivazioni in premessa, la proposta di Statuto dell’Ente di
Governo dell’Ambito della Sardegna
2) Di trasmettere il presente atto mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo@pec.ato.sardegna.it;
3) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del
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Comune di Norbello per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Sig. Angioni Giacomo

Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Norbello 22 dicembre 2015

Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 22 dicembre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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