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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
______________________

PROPOSTA DI LEGGE
N. 547
presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - ZEDDA Alessandra - BUSIA - CONGIU - LEDDA - COCCO Daniele Secondo ZANCHETTA - TRUZZU - DEDONI - RUBIU
il 18 settembre 2018
Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali)
***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il testo vigente dell'articolo 27, comma 6 bis, della legge regionale n. 2 del 2016, stabilisce che
le elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali si svolgano in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno successivo alla data del primo turno delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e non oltre il 15 ottobre del 2019.
La legge regionale n. 2 del 2016, in coerenza con la legge nazionale di riforma n. 56 del 2014,
recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, ha previsto che i consigli provinciali fossero eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia. La
scelta per elezioni di secondo livello si fondava sulla prospettata intenzione di addivenire, mediante
referendum costituzionale, all'abolizione delle province. Gli esiti del referendum del 4 dicembre 2016
hanno, sotto questo profilo, affievolito gli intenti perseguiti dalla riforma nazionale e da quella regionale creando una sorta di discrasia rispetto all'invariato assetto costituzionale. Al riguardo, si è aperto
il dibattito in seno al Governo sul rafforzamento delle province e sul conseguente ritorno alle consultazioni dirette per l'elezione dei relativi organi di rappresentanza che si è di recente tradotto nella presentazione in Senato del disegno di legge n. 294, col quale si propone di reintrodurre l'elezione diretta
a suffragio universale del presidente e dei consiglieri provinciali.
Onde evitare in sede regionale di avviare le elezioni provinciali secondo modalità che parrebbero in corso di revisione, si propone di posticiparne la data al 31 dicembre 2018.
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TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale
n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)
1. Il comma 6 bis dell'articolo 27 della
legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino
del sistema delle autonomie locali) è sostituito
dal seguente:
"6 bis. Le elezioni dei presidenti delle province e
dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione non oltre il 31 dicembre 2018.".
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna
(BURAS).
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