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DECRETO N.  8     PROT. N.     2584   DEL    21.10.2016                 

Oggetto:  Nomina del sub – commissario della provincia di Sassari, in relazione alla 
istituita zona omogenea Olbia – Tempio. Legge Regionale n. 2/2016, art.24, 
comma 7.  

 

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

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema della 
autonomie locali della Sardegna” e in particolare l’art. 24 comma 6 che dispone 
che entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore 
competente in materia di enti locali, nomina gli amministratori straordinari delle 
Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna; 

VISTA  la deliberazione n.23/6 del 20.04.2016 con la quale si nomina il Dott. Guido Sechi 
quale Amministratore straordinario della Provincia di Sassari; 

VISTO l’articolo 24, comma 7 della L.R.2/2016 nella parte in cui si dispone “che laddove 
nelle province siano previste zone omogenee, su proposta dell’amministratore 
straordinario a supporto della sua attività, sono nominati i sub-commissari, con 
decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica. Il numero 
dei sub - commissari non è superiore al numero di zone omogenee presenti nella 
provincia”; 

DATO ATTO che con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 10 del 28.06.2016 è 
stato adottato il nuovo Statuto della Provincia di Sassari e che lo stesso è stato 
pubblicato sul BURAS n.33 del 14 luglio 2016; 

RILEVATO che l’art.3 dello Statuto della Provincia di Sassari ha istituito la zona omogenea 
nell’ambito territoriale della soppressa Provincia Olbia – Tempio; 

RILEVATO  che a supporto dell’attività dell’Amministratore Straordinario può essere nominato 
un Sub – Commissario che viene nominato con decreto dell’Assessore degli Enti 
locali; 

DATO ATTO  che l’art.31 dello Statuto della Provincia di Sassari disciplina le funzioni del sub 
commissario al quale possono essere delegate funzioni e, previa in intesa con 
l’Assessore degli Enti Locali, può sostituire l’Amministratore Straordinario in caso di 
assenza o impedimento; 
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VISTA la nota prot. n. 25989 del 10.08.2016 con la quale l’Amministratore Straordinario 
della Provincia di Sassari formula la proposta di nominare quale sub-commissario 
della Provincia di Sassari in relazione alla istituita zona omogenea di Olbia - 
Tempio, la dott.ssa Maria Paola Luciano; 

      DECRETA 

ART. 1 per le motivazioni e le finalità formulate nella L.R. 2/2016 ai sensi dell’art. 24, 
comma 7 della Legge Regionale n. 2 del 4 febbraio 2014, la dott.ssa Maria Paola 
Luciano è nominata sub-commissario della Provincia di Sassari in relazione alla 
istituita zona omogenea di Olbia – Tempio; 

ART. 2 il sub – commissario rimarrà in carica fino alla durata in carica dell’Amministratore 
Straordinario della Provincia di Sassari; 

 Il presente decreto è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Regione e, 
per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

 

  L’Assessore 
 Cristiano Erriu 

 


