
 

Prot. N. 17077 del 03/10/2017 

Decreto Presidenziale N. 86 

  1/2 

 

____________ 

Oggetto:  Comitato tecnico regionale per l’urbanistica (C.T.R.U.) – modifica composizione.                                       

Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, artt. 31 e 32.      

IL PRESIDENTE 

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 proprio decreto n. 152 del 15 dicembre 2014, con il quale è stato costituito, per la durata della 

quindicesima legislatura, il Comitato tecnico regionale per l’urbanistica; 

VISTO il proprio decreto n. 32 del 13 aprile 2015, con il quale, come disposto con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 13/2 del 31 marzo 2015, il sopra citato  Comitato è stato modificato nella 

sua composizione; 

VISTA la deliberazione n. 44/28, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 22 settembre 2017, 

su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale è stata 

aggiornata la composizione del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica, ricostituito per la 

quindicesima legislatura con la deliberazione di Giunta regionale n. 48/19 del 2.12.2014, e della 

Segreteria dello stesso, in relazione alla sostituzione di alcuni componenti per dimissioni o per 

assegnazione ad altro incarico ed in relazione al nuovo assetto organizzativo delle 

Soprintendenze, indicate alle lett. d) ed e) del comma 1 dell’art. 32 della L.R. n. 45/1989, le 

quali, a seguito del D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016 di riorganizzazione del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, sono confluite nelle due articolazioni di Soprintendenza 

archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di 

Oristano e sud Sardegna e di Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le 

province di Sassari e Nuoro; 
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RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Il Comitato tecnico regionale per l’urbanistica (C.T.R.U.) di cui all’art. 31 della legge regionale 22 

dicembre 1989, n. 45, costituito per la durata della quindicesima legislatura con decreto del 

Presidente della Regione n. 152 del 15 dicembre 2014 e con decreto del Presidente della Regione 

n. 32 del 13 aprile 2015, è così modificato nella sua composizione: 

 ing. Antonio Sanna, direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia, con funzioni di Presidente del C.T.R.U.; 

 ing. Alessandro Pusceddu, direttore del Servizio della pianificazione paesaggistica ed 

urbanistica, componente designato dall’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, 

in sostituzione dell’ing. Antonio Sanna, nominato Direttore generale della pianificazione 

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia; 

 ing. Luca Boggio, esperto di cui al comma 1, lettera c), dell’art. 32 della L.R. n. 45/1989, in 

sostituzione dell’ing. Giovani Antonio Mura, dimissionario; 

 il Soprintendente della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città 

metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e sud Sardegna, o suo delegato; 

 il Soprintendente della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province 

di Sassari e Nuoro, o suo delegato. 

ART. 2 Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Efisio Secci, funzionario della Direzione generale 

della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, che, in caso di assenza, sarà 

sostituito dall’ing. Nevio Usai, funzionario della stessa Direzione generale. 

 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito internet 

istituzionale. 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


