DELIBERAZIONE N. 33/23 DEL 26.06.2018
—————
Oggetto:

Scioglimento del Consiglio comunale di Sant’Anna Arresi e nomina del
commissario straordinario.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce, come da relazione allegata alla
presente deliberazione, che nel consiglio comunale di Sant'Anna Arresi (Provincia del Sud
Sardegna), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, composto dal Sindaco e da
dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni
rassegnate da sette consiglieri comunali.
Le citate dimissioni, rese in un unico atto e presentate personalmente e contestualmente dalla metà
più uno dei consiglieri assegnati, e acquisite al protocollo dell'ente in data 12 giugno 2018, hanno
determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3
del decreto legislativo n. 267 del 2000.
L'Assessore, pertanto, propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e
successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Anna Arresi e
la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Bruno Carcangiu, e verificata la
documentazione prodotta dal dott. Carcangiu, in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità ai sensi della normativa vigente, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino
all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali,
Finanze e Urbanistica
DELIBERA
di sciogliere il Consiglio comunale di Sant'Anna Arresi e di nominare il commissario straordinario per
la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno Carcangiu avente i requisiti di cui
all'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, come modificato dall'art. 19, comma 3, della
legge regionale 25 novembre 2014, n. 24.
Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale anzidetta, dispone con proprio
decreto l'atto formale di scioglimento e di nomina del commissario straordinario.
Letto, confermato e sottoscritto.
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p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Loredana Veramessa

Raffaele Paci
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