
PRES I DÈN TZ I A

PRE S I DENZA

Il Presidente

DECRETO N. 162 DEL 10.12.2012 

Prot. n. 30135

Oggetto: Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 11, comma 6.
Delega  all’Assessore  regionale  della  Difesa  dell’Ambiente  delle  funzioni  in 
materia di protezione civile.

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

Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, che 

detta  norme  sull'organizzazione  amministrativa  della  Regione  sarda  e  sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

Visto il  Decreto  Legislativo  31.3.1998,  n.  112  e,  in  particolare,  l’art.  108  con  il  quale  si 

conferiscono  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato  alle  Regioni  ed  agli  Enti 

Locali;

Visto l’art. 69 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, avente ad oggetto le funzioni della 

Regione in materia di protezione civile;

Vista la  legge regionale  7 agosto  2009,  n.  3,  art.  11,  comma 6,  che istituisce presso la 

Presidenza della Regione la Direzione Generale della Protezione Civile della Regione 

Sardegna la quale esercita le funzioni che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 

locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) articolo 108, comma 1, 

lettera a), conferisce alle Regioni e quelle di cui alla legge regionale n. 9 del 2006, 

articolo 69, e coordina le attività di protezione civile delle strutture della Regione, delle 

province, dei comuni e delle associazioni di volontariato;
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Visto altresì che il medesimo art. 11, comma 6 prevede che il Presidente della Regione 

svolga le proprie funzioni anche mediante delega all’Assessore regionale della Difesa 

dell’Ambiente;

Ritenuto di dover delegare all’Assessore della Difesa dell’Ambiente le funzioni in materia di 

protezione civile,

D E C R E T A

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, dott. Andrea Mario Biancareddu, è delegato all’esercizio delle 

funzioni in materia di protezione civile previste dall’art. 11, comma 6 della legge regionale 7 agosto 

2009, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE
F.to Cappellacci

Direttore Generale: Dott.ssa G. Massidda
Dir.Serv.AA.GG.,Bil.Supp.Direz.: Dott. F.Taormina
Istr.amm.vo:G.Lampis
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