
 

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. 59 in data 31.07.2018. 

 

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

Conferimento incarico Legale. Comunicazioni. Sospensione ricorso giudiziale 
 

 

 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 02.08.2018 al 17.08.2018       

 

San Nicolò d’Arcidano, 02.08.2018    
 

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. 59 

del 31.07.2018 
OGGETTO: Ente di Governo dell’ambito della Sardegna (EGAS), accesso 

agli atti. Comunicazioni. Sospensione ricorso giudiziale. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio, con inizio alle ore 16.00 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 

Pintus Manuela 

Puddu Simone 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Terralba Pili Sandro, partecipa alla seduta il proprio delegato 

Puddu Simone. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

LA GIUNTA 

Richiamata la propria deliberazione n. 53 del 09/07/2018, avente oggetto “Ente di Governo 

dell’ambito della Sardegna (EGAS), accesso agli atti. Conferimento incarico Legale. Direttive”, 

mediante la quale si disponeva quanto segue: 

• 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: 
- 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””;  

- 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 la strettezza dei termini di legge ancora utili per ricorrere. 

 



Considerato che, data la somma urgenza, a seguito di contatti con quest’Amministrazione 

l’Avvocato Francesco Ballero ha comunicato quanto segue: 

- con nota prot. 2786 del 17/07/2018, preventivo per l’affidamento di incarico legale 

per l’impugnazione della delibera del 16 maggio 2018 dell’Ente di Governo 

dell’Ambito della Sardegna mediante ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica o alternativamente al TAR; 

- con nota prot. 2801 del 17/07/2018, la conferma della propria disponibilità per 

l’incarico legale in questione, evidenziando al momento la possibilità di due forme di 

impugnativa: la prima dinnanzi al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla piena 

conoscenza e la seconda dinnanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; 

- con nota prot. 2897 del 23/07/2018, la necessità dell’adozione della Giunta di un 

provvedimento deliberativo formale per la procura/conferimento dell’incarico legale 

in questione; 

Considerato tuttavia che in data 26/07/2018 l’assemblea degli Azionisti della Società Abbanoa 

ha eletto giovedì 26 luglio 2018 l'ingegner Abramo Garau nuovo Amministratore unico; 

Ritenuto pertanto opportuno chiedere un incontro con il nuovo Amministratore unico della 

Società Abbanoa per la definizione della questione oggetto di ricorso contro l’EGAS, 

sospendendo temporaneamente  il procedimento per la procura/conferimento dell’incarico legale 

per il ricorso di cui alla propria deliberazione n. 53 del 09/07/2018 ; 

Unanime; 

DELIBERA 

Di prendere atto di quanto comunicato dall’Avvocato Ballero: 

- con nota prot. 2786 del 17/07/2018, mediante cui trasmetteva preventivo per 

l’affidamento di incarico legale per l’impugnazione della delibera del 16 maggio 2018 

dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna mediante ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica o alternativamente al TAR; 

- con nota prot. 2801 del 17/07/2018, mediante cui confermava la propria disponibilità 

per l’incarico legale in questione, evidenziando al momento la possibilità di due 

forme di impugnativa: la prima dinnanzi al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla piena 

conoscenza e la seconda dinnanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; 

- con nota prot. 2897 del 23/07/2018, mediante cui evidenziava la necessità 

dell’adozione della Giunta di un provvedimento deliberativo formale per la 

procura/conferimento dell’incarico legale in questione; 

 

Di sospendere tuttavia temporaneamente quanto disposto con deliberazione G.U. n. 53 del 
09/07/2018, come indicato in premessa; 

Di richiedere un incontro con il nuovo Amministratore unico di Abbanoa Spa, Ingegner Abramo 

Garau, finalizzato alla definizione della questione oggetto di ricorso contro l’ EGAS. 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL  

D. lgs. n. 267/2000. 
 

 


