
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici prese d’atto e direttive: 

Delibera della Giunta n. 53 in data 09.07.2018. 

 

OGGETTO: Ente di Governo dell’ambito della Sardegna (EGAS), accesso agli atti. 

Conferimento incarico Legale. Direttive. 
 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 23.07.2018 al 07.08.2018     

 

San Nicolò d’Arcidano, 23.07.2018   
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

           L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 
N. 53 

del 09.07.2018 
OGGETTO: Ente di Governo dell’ambito della Sardegna (EGAS), accesso 

agli atti. Conferimento incarico Legale. Direttive. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di luglio, con inizio alle ore 16.30 in San 

Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita la 

Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

LA GIUNTA 
 
 
PREMESSO che: 

• in data 24/05/2018, il Sindaco del Comune di San Nicolò d’Arcidano, inviava con prot. n. 

4249 nota: 
- al Presidente e all’Assessore Lavori Pubblici della Regione Sardegna,  
- al Presidente e ai Rappresentanti dei Comuni del Comitato Istituzionale d’Ambito della 

Sardegna, 
- al Direttore Generale e al Dirigente Area Pianificazione,  Programmazione e Controllo del 

Gestore dell’ Ente di Governo d’Ambito della Sardegna,  

mediante cui contestava la deliberazione n. 15 del 16 maggio 2018 del Comitato 
Istituzionale dell’ EGAS  avente oggetto “Riprogrammazione delle economie del POT a 
favore di nuovi interventi finalizzati al superamento di criticità locali del SII” e 
richiedeva urgente accesso atti relativi al procedimento (ai sensi della legge  241/90 e 
smi); 

• in data 25/05/2018, con prot. n. 4266, la suddetta nota prot. 4249 veniva trasmessa dal 
medesimo Sindaco, per conoscenza e per i provvedimenti di competenza, anche ai Responsabili 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma della Sardegna e 
dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna; 

• il Sindaco di San Nicolò d’Arcidano otteneva riscontro alla suddetta nota prot. 4266 dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma della 
Sardegna, dott.ssa Ornella Cauli, in data 12/06/2018 (prot. n. 4713), il quale comunicava che “la 
scrivente, in materia di accesso documentale ex L. 241/90, risulta titolare solo per quanto attiene 
gli atti prodotti e detenuti dal proprio ufficio. Le istanze di riesame, nei casi di non accoglimento, 



limitazione, differimento o nell’eventualità che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta senza alcun 
riscontro, possono essere presentate al difensore civico”; 

• in data 28/06/2018, con nota prot. 5265 il Sindaco del Comune di San Nicolò d’Arcidano 
comunicava per i provvedimenti di competenza al Difensore Civico della Regione Autonoma della 
Sardegna di non aver ancora ricevuto dagli Enti competenti alcuna risposta inerente la richiesta 
accesso atti di cui al primo punto della premessa – prot. 4249 inoltrata in data 24/05/2018, quindi 
ben oltre il termine di 30 giorni di cui alla L. 241/1990 regolamentante il diritto d’accesso, 
evidenziando  che decorsi inutilmente ulteriori n. 5 giorni dalla notifica di tale comunicazione, 
sarebbe stato costretto a rivolgersi - a difesa dei diritti e legittime aspettative sia del Comune di 
San Nicolò d’Arcidano, sia dell’Unione dei Comuni del Terralbese, Ente che cura gli interessi di 
cinque Comuni cui fanno parte: Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba ed Uras, - alla 
Procura della Repubblica competente nel territorio; 

• in data 02/07/2018 con nota prot. 5348 il Sindaco di San Nicolò d’Arcidano riceveva riscontro alla 
suddetta nota 5265 dal Difensore Civico R.A.S., mediante cui precisava della necessità, al fine di 
radicare presso tale ufficio un ricorso avverso diniego tacito di accesso agli atti di “un’esplicita 
richiesta di riesame corredata da dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, 
dall’attestazione che quanto esposto corrisponde al vero, dall’indicazione dell’ente al quale è 
rivolta la richiesta di accesso (che deve coincidere con il soggetto che detiene la documentazione), 
degli atti richiesti e delle motivazioni che legittimano l’accesso” inoltrando inoltre modulistica 
specifica compilabile per il ricorso in questione; 

• in data 03/07/2018 con prot. 5427 il Sindaco di San Nicolò d’Arcidano trasmetteva mediante 
compilazione di suddetto modulo RICORSO AVVERSO DINIEGO TACITO DI ISTANZA DI ACCESSO 
AGLI ATTI (ART.25 LEGGE N. 241/90), esponente quanto segue: 

1.  ““con nota del 24/05/2018 (prot. 4249) il sottoscritto presentava all’Ente di Governo 
dell’ambito della Sardegna (EGAS) istanza di accesso atti per prendere visione e 
copia di tutta la documentazione, comprensiva di eventuali relazioni tecniche a 
supporto della stessa, inerente il procedimento adottato per la concessione dei 
finanziamenti di cui alla deliberazione n. 15 del 16 maggio 2018 del Comitato 
istituzionale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, avente oggetto 
“Riprogrammazione delle economie del PT a favore di nuovi interventi 
finalizzati al superamento di criticità locali del SII””; 

2. “la suddetta istanza - era motivata dalle seguenti ragioni: tutela dei diritti e legittime 
aspettative dell’Ente che rappresento, poiché nel documento contestato non appaiono 
essere rispettate le norme vigenti in materia di trasparenza, parità di trattamento e 
accesso ai finanziamenti tra enti locali che necessitano di analoghi interventi. Non si 
evincono infatti le modalità ed i criteri di scelta per la concessione dei finanziamenti 
relativi agli interventi finalizzati al superamento delle criticità segnalate dalle 
amministrazioni locali. Si deduce tuttavia che tutti i rappresentanti dei Comuni componenti 
il Comitato istituzionale d’Ambito, adottanti la deliberazione, hanno ottenuto il 
finanziamento. Per contro, il Comune che rappresento, San Nicolò d’Arcidano, negli anni 
ha presentato diverse istanze di finanziamento relative al sistema idrico e fognario. Le 
stesse risultano ad oggi inevase e le problematiche ancora attuali”. 

3. “a tutt’oggi (data di presentazione del ricorso) l’amministrazione non ha dato risposta e 
che quindi, essendo decorsi i termini di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 241/90, 
l’istanza deve considerarsi respinta”; 

4. il diniego opposto dall’amministrazione (EGAS) col suo silenzio deve considerarsi illegittimo 
per i seguenti motivi: 
o il Comune di San Nicolò d’Arcidano, è Ente interessato alla richiesta di finanziamenti 

relativi al sistema idrico e fognario e si configura pertanto come legittimamente 
interessato all’accesso atti  ai sensi della Legge 241/1990  

o ai sensi dell’art. 22 comma 2 della Legge 241/1990 e s.m.– “L'accesso ai documenti 
amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio 
generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di 
assicurarne l'imparzialità e la trasparenza” 

5. “si ricorre al Difensore Civico Regionale affinché, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241, riesamini la determinazione dell’amministrazione e accertata 
l’illegittimità del diniego volendo comunicare all’amministrazione le risultanze del riesame 
ai fini dei successivi adempimenti previsti dalla legge”. 
 

• in data 04/07/2018, con prot. EGAS 4454 e del Comune di San Nicolò d’Arcidano n. 5465, il 
Presidente e il Direttore Generale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna riscontravano la 
nota n. 4249 del 24/05/2018 esponendo ragioni sul mancato finanziamento al Comune di San 

Nicolò d’Arcidano, tacendo tuttavia sulla possibilità di ottenere accesso e/o copia atti così come 
richiesto dalla nota 4249; 
 

Considerato che l’Unione dei Comuni del Terralbese: 

• in data 05/06/2018, con deliberazione n. 39, il Consiglio di Amministrazione (Giunta) prendeva 
atto delle azioni intraprese dal Comune di San Nicolò d’Arcidano; 

• in data 19/06/2018, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (Giunta)  n. 44, 
deliberava: 
- di condividere appieno quanto contestato dal Comune di San Nicolò d’Arcidano, e cioè che 

“con deliberazione n. 15 del 16 maggio 2018 del Comitato Istituzionale dell’ EGAS  avente 
oggetto “Riprogrammazione delle economie del POT a favore di nuovi interventi finalizzati al 
superamento di criticità locali del SII” non appaiono essere state rispettate le norme vigenti in 
materia di trasparenza e parità di trattamento e accesso ai finanziamenti tra enti locali che 
necessitano di analoghi interventi””; 

- di delegare il Presidente a rappresentare l’Unione dei Comuni del Terralbese a presentare al 
Difensore Civico della Regione Autonoma della Sardegna e al Presidente dell’ANAC ogni azione 
necessaria da intraprendere per dar seguito al procedimento in questione; 

Richiamata la nota prot. 2334 in data 20/06/2018, con cui il Presidente dell’Unione trasmetteva al 
Difensore Civico della Regione Autonoma della Sardegna e al Presidente dell’ANAC per conoscenza e 
provvedimenti di competenza, quanto espresso nella deliberazione del C.d.A. (Giunta) citata al punto 
precedente, “al fine di tutelare i diritti e le legittime aspettative dell’Unione dei Comuni del Terralbese, 
Ente che cura gli interessi di cinque Comuni cui fanno parte: Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, 
Terralba ed Uras”. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

DELIBERA 
 
Di conferire, a tutela e rappresentanza degli interessi dell’Unione dei Comuni del Terralbese – incarico di 
patrocinio legale ad avvocato professionista per ricorrere alle Autorità competenti: 

1. avverso la DELIBERAZIONE N. 15 DEL 16 MAGGIO 2018 DEL COMITATO ISTITUZIONALE 
DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS), AVENTE OGGETTO 
“RIPROGRAMMAZIONE DELLE ECONOMIE DEL PT A FAVORE DI NUOVI INTERVENTI 
FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DI CRITICITÀ LOCALI DEL SII””;  

2. avverso DINIEGO TACITO DI ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI (ART.25 LEGGE N. 241/90) 
ESPESSO DALL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS) PER RICHIESTA 
COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO PROT. 4249 DEL 24/05/2018. 

 
Di demandare ai Responsabili dei Servizi la predisposizione di ogni atto gestionale inerente l’affidamento 
del suddetto incarico, con carattere di somma urgenza, tenendo in considerazione della strettezza dei 
termini di legge ancora utili per ricorrere. 
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del tuel enti locali 
D. lgs. n. 267/2000. 
 
 


