IL PRESIDENTE

DECRETO N. 152 DEL 15.12.2014
Prot. n. 26781
____________

Oggetto:

Comitato tecnico regionale per l’urbanistica (C.T.R.U.) – ricostituzione.
Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, artt. 31 e 32.

VISTI

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA

la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, che detta norme per l’uso e la tutela del territorio
regionale ed, in particolare, gli artt. 31 e 32 concernenti l’istituzione e la composizione del
Comitato tecnico regionale per l’urbanistica (C.T.R.U.);

VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione, ed, in particolare, l’art. 8;

VISTA

la legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, che detta norme per l’attribuzione di gettoni di
presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso
l’Amministrazione regionale;

VISTO

il decreto presidenziale n. DECP/84 del 20 luglio 2009, con il quale è stato costituito, per la
durata della quattordicesima legislatura, il Comitato tecnico regionale per l’urbanistica;

ATTESO

che detto Comitato è scaduto, essendo attualmente in corso la quindicesima legislatura
regionale;

VISTE

le designazioni pervenute dagli Assessorati regionali;

ATTESO

che i Soprintendenti per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici e
i Soprintendenti per i beni archeologici, ai sensi dell’art. 32, comma 1, rispettivamente, lett. d)
ed e), della legge regionale n. 45/1989, sono componenti di diritto del Comitato;

VISTA

la deliberazione n. 22/1 del 25 maggio 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato
l’atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge
regionale 13 novembre 1998, n. 31, in ordine delle funzioni di presidenza di comitati e
commissioni tecnici-consultivi;
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VISTA

la deliberazione n. 48/19 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 2 dicembre 2014, su
proposta dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale è stata approvata
la ricostituzione del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica;

RITENUTO

di dover provvedere in merito,
DECRETA

ART. 1

Per la durata della quindicesima legislatura, il Comitato tecnico regionale per l’urbanistica di cui
all’art. 31 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è ricostituito nella seguente
composizione:
-

dott.ssa Elisabetta Neroni, Direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e
della vigilanza edilizia, con funzioni di presidente;

-

dott. Simone Cugia, funzionario tecnico della Direzione generale degli affari generali e
società dell’informazione, designato dall’Assessore degli affari generali, personale e riforma
della Regione;

-

dott. Franco Sardi, Direttore generale della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio, designato dall’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio;

-

ing. Antonio Sanna, Direttore del servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica,
designato dall’Assessore degli enti Locali, finanze e urbanistica;

-

dott.ssa

Paola

Zinzula,

Direttore generale della

difesa

dell'ambiente, designato

dall’Assessore della difesa dell’ambiente;
-

dott. Sebastiano Piredda, Direttore generale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale,
designato dall’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;

-

dott. Mauro Cadoni, Direttore generale del turismo, artigianato e commercio, designato
dall’Assessore del turismo, artigianato e commercio;

-

ing. Salvatore Spanu, funzionario tecnico della Direzione generale dei lavori pubblici,
designato dall’Assessore dei lavori pubblici;

-

dott. Massimiliano Pani, funzionario della Direzione generale dell’industria, designato
dall’Assessore dell’industria;

-

dott. Eugenio Annicchiarico, Direttore generale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, designato dall’Assessore del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
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-

dott.ssa Maria Paola Nuvoli, funzionario della Direzione generale dei beni culturali,
informazione, spettacolo e sport, designato dall’Assessore della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport;

-

dott. Giuseppe Maria Sechi, Direttore generale della sanità, designato dall’Assessore
dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale;

-

ing. Roberto Maurichi, Direttore del servizio delle infrastrutture di trasporto e della logistica
della Direzione generale dei trasporti, designato dall’Assessore dei trasporti;

-

ing. Giovanni Antonio Mura, esperto, designato ai sensi della lettera c) dell’articolo 32 della
L.R. n. 45/1989;

-

arch. Sandro Roggio, esperto, designato ai sensi della lettera c) dell’art. 32 della L.R. n.
45/1989;

-

ing. Francesco Maria Licheri, esperto, designato ai sensi della lettera c) dell’art. 32 della
L.R. n. 45/1989;

-

arch. Massimo Faiferri, esperto, designato ai sensi della lettera c) dell’art. 32 della L.R. n.
45/1989;

-

ing. Cesarina Siddi, esperto, designato ai sensi della lettera c) dell’art. 32 della L.R. n.
45/1989;

-

i Soprintendenti pro tempore, competenti per il territorio della Regione, per i beni
architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici o loro delegati;

-

i Soprintendenti pro tempore, competenti per il territorio della Regione, per i beni
archeologici o loro delegati.

ART. 2

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla dott.ssa Maria Teresa Capula, funzionario della
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, che, in caso
di assenza, sarà sostituita dal dott. Efisio Secci, funzionario della stessa Direzione generale.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito internet
istituzionale.

Cagliari, lì 15 dicembre 2014
Il Presidente
f.to Francesco Pigliaru
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