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VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N° 19/2018 
 

 
 

OGGETTO: Approvazione proposta di modifica allo Statuto dell'Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS), 
in attuazione della L.R. 11 dicembre 2017, n.25. 

 
 
L’anno duemila diciotto il giorno sei del mese di giugno, alle ore 11,00, in Nureci e nella sala delle adunanze, presso la 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in prima convocazione, nelle 
persone dei Signori: 

PRESIDENTE P A 

Concas Sandrino – Sindaco   

 
 

CONSIGLERI P A 

Zucca Fabio X  

Zucca Stefano X  

Medda Stefano X  

Musu Sandrina X  

Tatti Felice X  

Masili Rinaldo X  

Argiolu Laura  X 

Atzori Emanuel  X 

Zucca Alberto  X 

Cau Marco  X 

 

e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos; 

 

Presenti n° 6, assenti n° 4. 
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’art. 142 del DLgs 152/2006 al comma 3 prevede che “Gli Enti Locali attraverso l’Ente di Governo dell’ambito di 
cui all’articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della 
forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e 
relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto”; 

- la L.R. 4 febbraio 2015 n. 4 “Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna e modifiche e 
integrazioni alla Legge Regionale n. 19 del 2006”, detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio 
idrico integrato regionale quale servizio pubblico di interesse generale, prevedendo in particolare: la 
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato; le forme di cooperazione tra gli enti 
locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale e la Regione; le procedure e i principi idonei per assicurare 
l’organizzazione e la gestione efficiente, efficace ed economica del servizio idrico integrato; l’Ente di Governo 
dell’Ambito regionale della Sardegna è succeduto, a far data dall’1 gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche 
ed economiche attribuite alla Gestione Commissariale ex AATO Sardegna; 

Dato atto che 

- con la L.R. 11 dicembre 2017, n.25, sono state introdotte alcune modifiche alla suddetta norma istitutiva 
dell’Ente, volta a chiarirne la natura, il ruolo svolto dalla Regione e ad assicurarne una maggiore operatività e 
regolarità nello svolgimento delle attività inerenti il controllo analogo; 

Visto che: 

- la Giunta Regionale, al fine di procedere all’aggiornamento dello Statuto dell’EGAS, entrato in vigore il 26 
maggio 2016, nel rispetto delle previsioni dell’art. 6 comma 2 della L.R. 4/2015, ha approvato con deliberazione 
n. 2/16 del 16 gennaio 2018 la proposta di adeguamento, sulla quale la Quarta Commissione del Consiglio 
Regionale, nella seduta del 20 marzo 2018, ha espresso all’unanimità parere favorevole; 

Rilevato che: 

- ogni consiglio comunale è stato invitato a deliberare in merito, ed a trasmettere tempestivamente i relativi atti 
mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.egas.sardegna.it, al fine di giungere all’approvazione definitiva. 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del dlgs n° 267/2000, espressi dai responsabili 
di servizio; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

1. Di approvare la proposta di modifica allo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS), in 
attuazione della L.R. 11 dicembre 2017, n.25, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale sotto la lett. A unitamente all’allegato relativo alle “quote di rappresentatività” sotto la lett. B; 

2. Di trasmettere tempestivamente, secondo le indicazioni ricevute, la presente deliberazione all’Ente di Governo 
dell’Ambito; 

Inoltre, data l'urgenza di inviare la presente delibera all'EGAS, con separata votazione unanime espressa per alzata di 
mano, dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del dlgs n° 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Concas Sandrino F.to Dott. Giorgio Sogos 
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