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DECRETO N. 81  DEL 15.7.2014 

Prot. n.  16470 

————— 

Oggetto: Istituzione del Comitato ristretto d’indir izzo per l’eradicazione della peste 
suina africana in Sardegna. 

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, recante norme in materia di organizzazione amministrativa della 
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 
Assessorati regionali; 

 
VISTA la deliberazione n. 25/18 assunta dalla Giunta regionale in seduta del 2 luglio 

2014, recante “Disposizioni urgenti per l’eradicazione della peste suina africana”; 
  
ATTESO che la predetta deliberazione prevede, tra l’altro, l’istituzione di un Comitato 

ristretto d’indirizzo per l’eradicazione della peste suina africana in Sardegna, 
coordinato dal Presidente della Regione o da un suo delegato e al quale 
partecipano l’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza Sociale, 
l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale, e l’Assessore della Difesa 
dell’Ambiente, con il compito di indirizzare verificare e monitorare l’attuazione del 
“Piano d’azione straordinario per l’eradicazione della peste suina africana” 
secondo gli indirizzi contenuti nella indicata deliberazione n. 25/18 del 2014; 

 
RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 

 
DECRETA 

   
ART. 1  E’ istituito il Comitato ristretto d’indirizzo per l’eradicazione della peste suina 

africana in Sardegna di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 25/18 del 
2 luglio 2014. 

 
ART. 2 Il Comitato di cui sopra è composto dal Presidente della Regione o da un suo 

delegato, dall’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza Sociale, 
dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale, e dall’Assessore della 
Difesa dell’Ambiente. 
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ART. 3 Il Comitato, con il compito di indirizzare, verificare e monitorare l’attuazione del 
“Piano d’azione straordinario per l’eradicazione della peste suina africana in 
Sardegna, è coordinato dal Presidente della Regione o da un suo delegato. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
della Sardegna e sul sito internet istituzionale della Regione. 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 
 
 
 
 
 


