
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SEDICESIMA LEGISLATURA

Gruppo Progressis

 Presidenza  della Regione

Direzione Generale della Presidenza 
presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it

Ogge o: Richiesta a  ai sensi dell’art. 105 del Regolamento interno del  Consiglio regionale – copia delle
deliberazioni n. 51/11, 51/18, 51/19 e 51/29 approvate dalla Giunta regionale nella seduta del
30 Dicembre 2021.

Il  so oscri o  On.  Francesco  Agus,  Consigliere  regionale  della  Sardegna,  al  fine  di  o enere  no zie  e
informazioni u li all’espletamento del proprio mandato is tuzionale, ai sensi dell’art. 105 del Regolamento
interno  del  Consiglio  regionale  della  Sardegna  chiede  a  codesto  ufficio  di voler  fornire  la  seguente
documentazione: 

1) copia  della  Deliberazione  n.  51/11 del  30  Dicembre  2021,  Agenzia  regionale  di  protezione
dell’ambiente  della  Sardegna  (ARPAS).  Nomina  componen  Collegio  dei  revisori  dei  con .  Legge
regionale 18 maggio 2006, n. 6;

2) copia della Deliberazione n.  51/18 del 30 Dicembre 2021,  Consorzio di bonifica della Nurra. Nomina
Collegio dei revisori dei con . Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, ar colo 28;  

3) copia  della  Deliberazione  n.  51/19 del  30  Dicembre  2021,  Consorzio  di  bonifica  della  Sardegna
Meridionale. Nomina Collegio dei revisori dei con . Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, ar colo 28;

4) copia della Deliberazione n. 51/29 del 30 Dicembre 2021, Ente acque della Sardegna (ENAS). Nomina
del collegio dei revisori dei con .

Si rappresenta che, nonostante siano trascorsi quasi 5 mesi dalla data di approvazione delle deliberazioni di
cui  all’ogge o,  le  stesse  non  sono  a  oggi  consultabili  dal  sito  is tuzionale  della  Regione.  Si  sollecita,
pertanto, codesta Direzione Generale a voler provvedere quanto prima alla loro pubblicazione. 

Con la richiesta di volere dare riscontro posi vo alla presente con ogni consen ta urgenza,  si prega di voler
trasme ere la documentazione richiesta all’indirizzo PEC scrivente.

Dis n  salu On. Francesco Agus

Cagliari, 18 Maggio 2022


