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DECRETO N. 146  DEL 1.12.2014 

Prot. n. 25849 

____________ 

Oggetto:  D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, art. 322 - Comitato misto paritetico.                                                       

Nomina componenti in rappresentanza della Regione.                                                                            

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”; 

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, che 

prevede, all’art. 322, la costituzione, in ciascuna regione, di un Comitato misto paritetico di 

reciproca consultazione per l'esame dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di 

assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i 

programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni; 

VISTO in particolare, l’art. 322, terzo comma, del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, relativo alla 

composizione del Comitato misto paritetico che, tra gli altri componenti, prevede la presenza di 

sette rappresentanti della Regione e di altrettanti membri supplenti; 

VISTE le note del Presidente del Consiglio regionale n. 11837/S.A. del 6 novembre 2014, n. 

12119/S.A. del 12 novembre 2014 e n. 12736/S.A. del 26 novembre 2014, con le quali sono 

state comunicate le designazioni dei membri effettivi e supplenti in seno al Comitato misto 

paritetico; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 In seno al Comitato misto paritetico di cui all’art. 322 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 

66, sono nominati, in qualità di rappresentanti della Regione Sardegna, i signori: 

COMPONENTI EFFETTIVI 

- Salvatore Mocci, nato a Teulada il 22 ottobre 1954;  

- Antonio Fernando Tanas, nato a Teulada il 22 novembre 1959; 
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- Agostino Bifulco, nato a La Maddalena il 5 novembre 1945; 

- Agostino Armeni, nato a Carbonia l’8 luglio 1980; 

- Giovanni Aramu, nato a Cagliari il 6 febbraio 1951; 

- Andrea Diana, nato a Carbonia il 2 ottobre 1972; 

- Gianluigi Sechi, nato ad Alghero il 2 novembre 1973; 

COMPONENTI SUPPLENTI 

- Antonello Giuntini, nato a Cagliari l’11 settembre 1952; 

- Giorgio Zucca, nato a Villacidro il 24 marzo 1955; 

- Gianuario Fiori, nato a Tissi il 4 aprile 1961; 

- Giacomo Dessì, nato a Terralba il 17 ottobre 1974; 

-  Lorenzo Porcheddu, nato a La Maddalena il 2 novembre 1955; 

- Dario Masala, nato a Nuoro il 22 ottobre 1976; 

-  Stefania Piras, nata a Nuoro il 6 dicembre 1981. 

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

istituzionale. 

Cagliari, lì 1 dicembre 2014 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


