CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

DOC. N. 10/XV/A

Richiesta di parere sul disegno di legge costituzionale n.
1895 relativo a "Modifica degli articoli 18 e 43 dello Statuto
speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, in materia elettorale e di ordinamento
degli enti locali"

Approvato dalla Prima Commissione nella seduta del 10 novembre 2015

Atti consiliari

1

Consiglio regionale della Sardegna

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO
REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI,
ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E
RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
AGUS, Presidente e relatore - TUNIS, Vice presidente - MELONI - BUSIA - CHERCHI Oscar COSSA - DEMONTIS - DERIU - FLORIS.
pervenuta il 17 novembre 2015
Col presente documento il Consiglio regionale è chiamato ad esprimere un parere su una proposta di modifica dello Statuto speciale di iniziativa parlamentare; l’articolo 54 dello Statuto prevede
infatti che ogni progetto di modifica di iniziativa parlamentare o governativa sia trasmesso al Consiglio che può esprimere un parere entro due mesi.
Il Documento 10 riguarda il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1895, di iniziativa del Senatore Lai e altri (Modifica degli articoli 18 e 43 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia elettorale e di ordinamento degli enti locali) ed è
pervenuto al Consiglio il 3 agosto 2015.
La Commissione ha iniziato l’esame nella seduta del 4 novembre 2015. Nella successiva seduta del 10 novembre 2015 ha stabilito di proporre all’Aula le considerazioni che seguono e ha nominato
relatore il Presidente.
Il disegno di legge costituzionale propone la modifica degli articoli 43 e 18 dello Statuto speciale sardo con un testo identico alla proposta di iniziativa del Consiglio regionale, presentata nel corso della XIV legislatura regionale e trasmessa alla Camera dei Deputati il 2 ottobre 2013 (attualmente
classificata A.C. 1651 Cost.).
La Commissione, per la parte relativa alla modifica dell’articolo 43 dello Statuto, apprezza i
contenuti della proposta. Essa, infatti, eliminando gli espliciti riferimenti alle province che attualmente
vincolano la legislazione regionale, consente di esercitare con maggiore autonomia la potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali. Sotto tale profilo la Commissione ritiene utile
la modifica proposta soprattutto in prospettiva del riordino, attualmente al suo esame, che adegua il
sistema degli enti locali della Sardegna alla riforma nazionale del 2014. Limitatamente a questo aspetto, pertanto la Commissione, propone all’Aula di esprimere un parere positivo e auspica che
l’approvazione della modifica avvenga in tempi rapidi.
In riferimento alla modifica dell’art. 18 dello Statuto, con cui si prevede l’eventuale ampliamento fino a sei mesi della durata della legislatura regionale, la Commissione ritiene, invece, che il
tempo trascorso, dovrebbe indurre ad una diversa valutazione. Propone pertanto all’Aula di esprimere
sul punto un parere negativo.

