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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 46/6546/6546/6546/65    DELDELDELDEL    16.11.201116.11.201116.11.201116.11.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 5/2007, art. 7. Unità tecnica regionale per i lavori pubblici (U.T.R.). L.R. n. 5/2007, art. 7. Unità tecnica regionale per i lavori pubblici (U.T.R.). L.R. n. 5/2007, art. 7. Unità tecnica regionale per i lavori pubblici (U.T.R.). L.R. n. 5/2007, art. 7. Unità tecnica regionale per i lavori pubblici (U.T.R.). 

Sostituzione componenteSostituzione componenteSostituzione componenteSostituzione componente....                

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che, con la Delib.G.R. n. 43/47 del 6 dicembre 2010, sono 

stati nominati i componenti dell’Unità Tecnica Regionale (U.T.R.) per i lavori pubblici, Organo 

Consultivo, istituito ai sensi dell’art. 7 della  L.R. 7 agosto 2007, n. 5 (“Procedure di aggiudicazione 

degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”) al 

quale è demandato il compito di esprimere pareri sui progetti di opere pubbliche, sulle relative 

perizie di variante e suppletive, sulle riserve, sugli atti preliminari alle procedure di affidamento 

degli appalti e, su richiesta della Giunta regionale o dell’Assessorato competente, su ogni altro 

argomento di interesse generale in materia di lavori pubblici.   

In data 1° luglio 2011 il collocamento in quiescenz a dell’Ing. Giovanni Chierroni, Direttore del 

Servizio del Genio Civile di Nuoro, componente esperto con diritto di voto, in materia di  ”Edilizia”, 

rende necessaria la relativa sostituzione. 

L’Assessore referente propone, pertanto, di nominare, in sostituzione del componente interno 

soprarichiamato, l’Ing. Valeria Sechi, attuale Direttore del Servizio del Genio Civile di Oristano, 

quale “Dirigente dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici componente esperto in materia di 

“Edilizia”, in sostituzione dell’Ing. Giovanni Chierroni, già componente esperto dell’U.T.R. nella 

stessa materia. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori 

Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di accogliere la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici relativamente alla nomina dell’Ing. 

Valeria Sechi, attuale Direttore del Servizio del Genio Civile di Oristano, quale “Dirigente 
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dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici componente esperto in materia di “Edilizia”, in 

sostituzione dell’Ing. Giovanni Chierroni, già componente esperto dell’U.T.R. nella stessa materia. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


