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DELIBERAZIONE N. 5/23 DEL 3.2.2011 

————— 

Oggetto: Legge regionale 21 gennaio 2011, n. 5, articolo 2, comma 3. Istituzione Comitato 

tecnico scientifico. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce alla Giunta regionale che la legge regionale 21 

gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998 n. 23, “Norme per 

la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”), pubblicata sul 

BURAS n. 3, Parte I e II, del 29.1.2011, disciplina l’adozione delle deroghe di cui all’art. 9 della 

direttiva n. 2009/147/CEE. In particolare all’art. 2, comma 3, ha previsto tra l’altro l’istituzione di un 

“comitato tecnico-scientifico composto da un esperto in materia di ambiente e fauna selvatica, un 

esperto in materia di coltivazioni agricole, un esperto in materia di salute pubblica”. 

Ricorda che il comitato tecnico-scientifico è istituito con deliberazione della Giunta regionale, su 

proposta dell'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, d'intesa con l’Assessore regionale 

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e l'Assessore regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza Sociale. 

Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, d’intesa con l’Assessore regionale 

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e con l'Assessore regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza Sociale, valutato e considerato, sulla base dei curricula esaminati, che risultano 

adeguatamente comprovate esperienza e capacità tecnico-scientifica, propone che il Comitato 

tecnico-scientifico, la cui attività è resa a titolo gratuito, sia così composto: 

− Dott. Michele Sorrenti - esperto designato dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente; 

− Dott. Mario Pala - esperto designato dall’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

− Dott. Angioni Giuseppe - esperto designato dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza Sociale. 

La Giunta regionale, sentito quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, d’intesa con gli Assessori dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e dell’Igiene e 
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Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Difesa dell'Ambiente 

DELIBERA 

− di istituire, ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2011, n. 5, art. 2, comma 3, il Comitato 

tecnico-scientifico così composto: 

a) Dott. Michele Sorrenti - esperto in materia di ambiente e fauna selvatica; 

b) Dott. Mario Pala - esperto in materia di coltivazioni agricole; 

c) Dott. Angioni Giuseppe - esperto in materia di salute pubblica; 

− di stabilire che il comitato opera a titolo gratuito. 

  

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


