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Cagliari, 15 gennaio 2019 
 
Prot. n. 36 

Al Presidente  
Consiglio Regionale della Sardegna 
Gianfranco Ganau 
 

e p.c. Al Presidente  
 Prima Commissione Consiliare 
 Francesco Agus 

 
 
Oggetto: Richiesta interpretazione autentica.  
 
Signor Presidente, 
 
il Consiglio Regionale della Sardegna, accogliendo una istanza a più riprese posta 
anche dall’Anci Sardegna, nella seduta dell’8 gennaio u.s. ha approvato il 
Regolamento che dà piena attuazione alle previsioni dell'articolo 73 della legge 
regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della 
Sardegna). Tale articolo rimandava, infatti, ad apposito regolamento 
l'inserimento nell'ordinamento regionale di misure specifiche per garantire il 
diritto di accesso per tutti i cittadini alle cariche elettive in condizioni di 
uguaglianza e lo svolgimento delle stesse con disciplina e onore. 
 
Il Regolamento, pertanto, stabilisce limiti e modalità delle misure a favore degli 
eletti e i criteri per la loro erogazione in base alla effettività e ragionevolezza delle 
spese, alla partecipazione alle attività collegiali e ai tetti massimi ammissibili. 
Il regolamento, al comma 1 dell’art.2, richiama, testualmente, “l’attuazione 
dell'articolo 1, comma 6 e dell'articolo 73 della legge regionale n. 2 del 2016”. 
Il richiamato articolo 1, comma 6 recita: “Le cariche degli organi delle unioni di 
comuni, delle province e della città metropolitana sono esercitate a titolo 
gratuito. Per garantire il diritto di accesso a tutti i cittadini alle cariche elettive in 
condizione di eguaglianza e lo svolgimento delle stesse con disciplina e onore, gli 
enti locali prevedono misure per l'esercizio delle funzioni senza spese a carico 
degli eletti, nei limiti previsti dal regolamento di attuazione della presente legge”. 
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Alla luce del combinato disposto di quanto  previsto dalla L.R. n.2/2016 e dal 
Regolamento approvato l’8 gennaio 2019, al fine di evitare problematiche e 
contenziosi in merito all’applicazione delle citate norme si 

 
CHIEDE 

 
da parte di questo Consiglio Regionale una interpretazione autentica in cui venga 
chiarito che l’applicazione della norma è rivolta anche alle cariche degli organi dei 
Comuni della Sardegna. 
 
Inoltre: alla luce del dibattito svolto in aula si chiede autentica interpretazione 
sulla applicabilità del comma 3 dell’articolo 73 ai sindaci in carica alla data di 
entrata in vigore della legge ovvero a cosa facesse riferimento il legislatore per 
quanto concerne lo stesso comma 3 dell’articolo 73. 
 
Si ritiene, difatti, che le finalità dell’emendamento non reso ammissibile dalla 
presidenza fosse in linea con la normativa vigente in materia e che non creasse 
nessuna problematica tecnico-contabile ai bilanci dei comuni, semmai si sarebbe 
determinata una scelta politica che, nell’autonomia, poteva essere modulata 
dalle amministrazioni a partire dal bilancio 2019 e in quelli successivi. 
 
Si richiede, pertanto, di valutare la possibilità di procedere a una modifica e 
aggiornamento al fine di evitare diatribe interne alle amministrazioni che di fatto 
bloccherebbero l’applicazione di un provvedimento tanto atteso, quanto giusto e 
di cui va dato merito all’intero Consiglio Regionale. 
 
In attesa di un cortese cenno di riscontro, mi è gradito porgere cordiali saluti 
 

  Il Presidente  
Emiliano Deiana  

 
 


