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____________ 

Oggetto: Consorzio per la zona industriale di interesse regionale Predda Niedda - Sassari.                         

Nomina Commissario liquidatore. 

IL PRESIDENTE 

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

VISTO l'articolo 7, comma 38, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, con il quale è stata disposta la 

soppressione, tra gli altri, del Consorzio per la zona industriale di interesse regionale Predda Niedda - 

Sassari, ed è stato previsto lo scioglimento dei relativi organi consortili e la nomina di un Commissario 

liquidatore;  

VISTO l'articolo 1, comma 50, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, che dispone, tra l'altro, che i 

commissari liquidatori di cui all'articolo 7, comma 38, della sopra citata legge regionale n. 3 del 2008, 

devono essere scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale, anche in quiescenza, di categoria 

non inferiore alla D; 

VISTO il proprio decreto n. 5 del 19 gennaio 2016, con il quale il dott. Fabrizio Madeddu è stato nominato 

Commissario liquidatore del Consorzio ZIR Predda Niedda - Sassari; 

ATTESO che il dott. Fabrizio Madeddu, con nota datata 10 ottobre 2016, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 61/13 del 15 novembre 2016, adottata su proposta 

dell'Assessore dell'Industria, con la quale si prende atto delle dimissioni del dott. Fabrizio Madeddu e 

viene nominato, in sua sostituzione, in qualità di Commissario liquidatore del Consorzio ZIR  Predda 

Niedda – Sassari,  il dott. Salvatore Cosseddu, funzionario dell’Amministrazione regionale; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Il dott. Salvatore Cosseddu, funzionario dell'Amministrazione regionale, è nominato Commissario 

liquidatore del Consorzio per la zona industriale di interesse regionale Predda Niedda - Sassari, in 

sostituzione del dott. Fabrizio Madeddu, dimissionario. 

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

                    

                     Il Presidente 

                      f.to Francesco Pigliaru 


