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L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che il Presidente della Regione, con 

decreto n. 106 del 7 agosto 2012, emanato in seguito alla deliberazione della Giunta regionale n. 

32/44 del 24 luglio 2012, ha provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Assemini e nel 

contempo ha nominato il dott. Gerolamo Solina commissario straordinario del predetto Comune 

fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge.  

L'Assessore riferisce, altresì, che il dott. Solina, con nota del 18 aprile 2013, ha rassegnato le 

dimissioni da Commissario straordinario del Comune di Assemini, per cui occorre provvedere alla 

sua sostituzione. 

L’Assessore, pertanto, propone la nomina del dott. Michele Casula, avente i requisiti di cui all’art. 4 

della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, quale 

Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune anzidetto, fino all’insediamento 

degli organi ordinari a norma di legge. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze ed Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di nominare il dott. Michele Casula, avente i requisiti di cui all’art. 4 della legge regionale 7 ottobre 

2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, Commissario straordinario del Comune di 

Assemini per la provvisoria gestione del Comune anzidetto, fino all’insediamento degli organi 

ordinari a norma di legge.  

Il Presidente della Regione dispone con proprio decreto la nomina del suddetto Commissario 

straordinario. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


