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Osyùi.. Nomina del Direttore Generale dell'A.R.P.A.S.. - Ordinanza del Presidente - Commissario
per I'Emergewaldrica in Sardegnan.323 del 30 settembre 2002,art. 14.

Agli Assessorati

o Difesa dell'Ambiente

. Igiene, Sanita e Assistenza Sociale

- Uflici di Gabinetto
- Ilirezioni Generali
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Alla Presidenza del Consiglio Regionale

All'Uffrcio di Gabinetto
del Presidente della Regione
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Si trasmette copia della deliberazione relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta

Regionale nella seduta del 30 dicembre 2004.
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Regione Autonoma delta Sardegna
Presidenza

BSTRATTO DEL VERBALE DELLA GIT'NTA REGIONALE
_ 

DBL30DrCEMBRE2O04.

Presiede: Rcnaúo SORU e, in sua assenza l'Assessore PIGLIARU dalla deliborazione n 5 dlla
deliberazione n" 23 c da[a delibcrazione n 25 atta delibarazione n 49.

Sono presenti gli Assessori:

Massimo DADEA

Francesco PIGLLARU

Gianvalerio SAIINA

Antonio DESSI'

Salvatoricca ADDIS

Luisanna DEPAU

Carlo IvÍAI.INOM

Concetta RAU

$addalena SALERNO

Elisabetta PILLA

Nerina DIRI}{DIN

Sandro BROCCIA

Atrari Generali, Personale e Riforma della Regrone
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Tenitorio

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Difesa dell'Ambiente

Agncoltura e Riforma Agro-Pastorale

. Trnismo, Artigianato e Commercio

Lavori Pubblici

Industia

Lavoro, Fomazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale

Pubblica Istuzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport

Igiene e Sanità e Assistenza Sociale

Trasporti

Assiste: Il Direttore Crenerale della Presidenza" a\ry. Gianfranco DURA5ITI.

Si assentano:
L'Assessole PILIA dalla deliberazione n- 57 alla fine della seduta.
L'Assessore SALERNO dalla deliberazione n. 70 atla fine della seduta.
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Deliberazione del
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OGGETTO: Nomina del Direttore Generale dell'A.R.P.A.S.. Ordinanza del Presidente
Commissario per l'Emergenza Idrica in Sardegnan.323 del 30 settembre 2002, ant. 14.

Il Presidente informa che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3243 del
29.09.2002,11Commissario Governativo per I'emergenza idrica in Sardegna - Presidente della Regione,
è stato arrtor'zzato ad istituire l'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente della Sardegna
(A.R.P.A.S.), in deroga all'art. 3 della legge n. 6111994, e a provvedere agli adempimenti conseguenti
per assicurarne I' ottimale funzionamento.

n Commissario per I'Emergenza ldrica in Sardegna - Presidente della Regione, con
Ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002, ha provveduto ad istituire I'A.R.P.A.S. e a disciplinarne le
funzioni, gli organi e I'articolazione organizzativa, nelle more dell'emanazione delle disposizioni
legislative regionali di disciplina dell'ARPAS.

L' articolo 14 dell'Ordinanza commissariale predetta prevede la nomina di un Direttore
Generale quale organo dell'A.R.P.A.S. con funzioni di programmazione, organizzazione e direzione.

Lo stesso articolo 14 prevede che "In prima attuazione ed in via provvisoria, fino alla
nomina del Direttore Generale, le funzioni dello stesso sono svolte da un Commissario Straordinario
nominato con decreto del Presidente della Regione - Commissario Governativo ed è scelto tra i dirigenti
della Regione in possesso dei requisiti per essere nominati Direttore Generale".

A tale disposizione si è data attuazione con due successive ordinanze commissariali:

- la n. 324 del 2 ottobre 2002, con la quale il dirigente regionale Dott. Antonio Usai è stato nominato
Commissario Straordinario dell' A.R.P.A. S. ;

- la n. 367 del 22 ottobre 2003, con la quale il Dott. Antonio Usai a seguito delle sue dimissioni è
stato sostituito nella carica di Commissario Straordinario dell'A.R.P.A.S. con il Dott. Giuseppe
Caredda, geologo dipendente dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio Tutela del
suolo.

Il Presidente informa che nella sua qualità di Commissario Governativo per I'emergenza
idrica in Sardegna, con Ordinanza n. 410 del 29.12.2004, preso atto che I'efficacia dell'ordinanza n.
323102 è protratta sino al 31.I?.2006, essendo stati i poteri commissariali prorogati fino a tale data, ha
richiamato la Regione Sardegna all'adozione dei provvedimenti di propria competenza in attuazione
dell'ordinanza n. 323102 ed ha inoltre apportato alcune modifiche ed integrazioni all'Ordinanza 323102
stessa.

Il Presidente prosegue sottolineando che I'A.R.P.A.S. costituisce sffumento fondamentale
per il perseguimento dell'obiettivo di tutela e di promozione della qualità degli ecosistemi naturali e
antropizzati e di promozione e prevenzione della salute collettiva, e che pertanto si rende urgente
rendere al più presto operativa la sffuttura dell'A.R.P.A.S., anche in attuazione di quanto previsto
dall' Ordi nanza Commissari ale n. 4 1 0 del 29 .L2.2004.

Il Presidente fa presente che per tale finalità, nelle more dell'emanazione della legge
regionale di disciplina dell'ARPAS, è necessario nominare il Direttore Generale dell'A.R.P.A.S.

Il Presidente ricorda poi che ai sensi dell'art. 14 della citata Ordinanza Commissariale n.
323 del 30 settembre 2A02, come integrata e modificata con Ordinanza Commissariale n. 4
29.12.2004, il Direttore Generale "è nominato con decreto del Presidente della Regione
deliberazione della Giunta Regionale ed è scelto tra persone in possesso di diploma di I
competenze ed esperienza professionale coerenti con le funzioni da svolgere."
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Deliberazione del
30.12.2004 - (54163\

Il Presidente illusffando alla Giunta il curriculum professionale della Dott.ssa Carla Testa,
ne propone la nomina a Direttore Generale dell'A.R.PA.S., per lo svolgimento dei compiti assegnati al
Direttore Generale dall'Ordinanza del Commissario Governativo per I'Emergenza Idrica in Sardegna n.
323 del 30 settembre 2A02, come integrata e modificata con Ordinanza Commissariale n. 410 del
29.12.2004.

In particolare, il Direttore Generale dovrà provvedere prioritariamente, enffo novanta
giorni dalla nomina, al completamento della ricognizione dei Presidi Multizonali di Prevenzione, già
avviata per alcuni aspetti dal Commissario Straordinario uscente, ed agli altri adempimenti di cui al
comma 2 dell'articolo 26 dell'Ordinanza n.323102.

Entro sessanta giorni dalla data di formalizzazione della presente deliberazione, la Giunta
Regionale provvederà, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente di concerto con
I'Assessore dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, alla definizione degli indinzzi generali per lo
svolgimento delle attività dell'A.R.P.A.S., ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 dell'Ordinanza
Commissariale n. 323 | 02 come modifi cata dall' Ordi nanza n. 4I0 I 04.

La Giunta Regionale,

in conformità.

D E L I B E R A

[-etto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to: Gianfranco Duranti

IL PRESIDENTE
F.to: Renato Soru

per copia conforme
ad uso amministrati


