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DECRETO N. 32 DEL 13.4.2015 

Prot. n. 6573 

____________ 

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

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

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 e, tra gli altri, è stato 

nominato in rappresentanza dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto 

del territorio, il dott. Franco Sardi; 

VISTA la deliberazione n. 13/2, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 31 marzo 2015, su 

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

la nomina in seno al Comitato tecnico regionale per l’Urbanistica dell’arch. Vincenzo Cossu, 

designato dall’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, in 

sostituzione del dott. Franco Sardi; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 
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DECRETA 

ART. 1 L’arch. Vincenzo Cossu è nominato componente del Comitato tecnico regionale per 

l’urbanistica di cui all’art. 31 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, in rappresentanza 

dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, in sostituzione 

del dott. Franco Sardi. 

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

internet istituzionale. 

Cagliari, 13 aprile 2015 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


