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DELIBERAZIONE N. 30/16 DEL 29.7.2014 

————— 

Oggetto:   L.R. n. 5/2007, art. 7. Sostituzione di c omponenti interni dell'Unità Tecnica 

regionale per i lavori pubblici.    

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con la Delib.G.R. n. 15/23 del 29 marzo 2013 sono 

stati nominati i componenti dell’Unità Tecnica Regionale (UTR) 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.   

Nell’arco di tempo intercorso fino ad oggi, il verificarsi di  eventi e circostanze quali la decadenza 

dagli incarichi, ovvero la variazione di incarichi dirigenziali, anche collegati alla riorganizzazione 

degli uffici regionali, hanno reso necessario ed improcrastinabile l’aggiornamento, con le 

conseguenti sostituzioni, dell’organismo in oggetto. 

Tali eventi e circostanze hanno recentemente interessato:   

− l’Ing. Salvatore Spanu, Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro, componente con diritto 

di voto dell’UTR, esperto in materia di infrastrutture, il quale in data  6 aprile 2014 è cessato 

dalle funzioni di direzione di Servizio conferite con decreto presidenziale, ai sensi del comma 4-

bis dell'art. 28 della L.R. n. 31/1998 e s.m.i.;  

− la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, Direttore del Servizio appalti, contratti e segreteria UTR,  

componente con diritto di voto dell’UTR, esperta in materie amministrative e giuridiche con 

particolare riferimento alla contrattualistica, la quale in data 6 aprile 2014 è cessata dalle 

funzioni di direzione di Servizio conferite con decreto presidenziale, ai sensi del comma 4-bis 

dell'art 28 della L.R. n. 31/1998 e s.m.i.;  

− il Dott. Gianluca Calabrò, Direttore generale dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, componente  dell’UTR con diritto di voto, esperto in materia di sanità, 
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che in data 19 aprile 2014 è cessato dall’incarico di Direttore generale e non è più in servizio 

presso l’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;  

− la Dott.ssa Franca Leuzzi, Direttore generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, che 

con la Determinazione dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 12731/462 del 15 maggio 2014 è stata assegnata all’Ufficio di Gabinetto  

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente per l’assolvimento delle funzioni di Capo di 

Gabinetto;     

− l’Ing. Marco Melis, Direttore generale dell’Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica - 

Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza edilizia, 

componente dell’UTR con diritto di voto, esperto in materia di urbanistica, che in data 12 giugno 

2014 è cessato dall’incarico di Direttore generale; 

− l’Ing. Giuseppe Biggio, già Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica  

della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, 

componente dell’UTR con diritto di voto, esperto in materia di tutela del paesaggio, che  

attualmente svolge l’incarico di Direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio della 

Direzione generale degli Enti Locali e Finanze.  

L’Assessore ricorda che la L.R. n. 5/2007, art. 7, prevede, quali componenti  dell’UTR con diritto di 

voto, oltre ai Direttori generali dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e dell’Agenzia regionale del 

Distretto Idrografico, tre dirigenti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici che hanno competenza in 

materia di infrastrutture, difesa del suolo e edilizia e un dirigente dello stesso Assessorato dei 

Lavori Pubblici esperto in materie amministrative e giuridiche, nonché quattro dirigenti 

dell’amministrazione regionale che hanno competenza in materia di urbanistica, tutela del 

paesaggio, compatibilità ambientale e sanità. L'Assessore propone, pertanto, di nominare, in 

sostituzione dei componenti interni soprarichiamati e variando o confermando l’attuale 

composizione, i seguenti  membri dell’UTR con diritto di voto: 

− l’Ing. Marco Dario Cherchi, già componente dell’UTR, dirigente della Provincia di Sassari in 

comando presso l’Assessorato dei Lavori Pubblici con funzioni di  controllo e attuazione della 

infrastruttura  stradale  “ Sassari-Olbia”, quale  componente esperto in materia di  infrastrutture; 

− l’Ing. Sergio Virgilio Cocciu, già componente dell’UTR, Direttore del Servizio edilizia residenziale 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, quale componente esperto in materia di  edilizia; 

− l’Ing. Valeria Sechi, già componente esperto dell’UTR, Direttore del Servizio del Genio Civile di 

Oristano, quale componente esperto in materia di difesa del suolo;  
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− l’Ing. Alberto Piras, già componente dell’UTR, Direttore del Servizio Appalti, Contratti e 

Segreteria UTR dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, quale componente esperto in materie  

amministrative e giuridiche con particolare rifermento alla contrattualistica;  

− la Dott.ssa Elisabetta Neroni, dirigente dell’Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica - 

Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, 

designata dall’Assessore Enti Locali, Finanze e Urbanistica, quale componente esperto in  

materie urbanistiche; 

− l’Ing. Alessandro Pusceddu, dirigente dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,  

attuale Direttore del Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-

Iglesias della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza 

Edilizia, designato dall’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, quale componente 

esperto in  materia di tutela del paesaggio;  

− l’Ing. Gianluca Cocco, Direttore del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e 

sistemi informativi ambientali (SAVI) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, designato 

dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente quale componente esperto in materia di compatibilità 

ambientale;  

− il Dott. Giuseppe Maria Sechi, già componente dell’UTR, Direttore generale dell’Assessorato 

dell'Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, designato dall’Assessore dell'Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale quale componente esperto in materia di sanità. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il 

parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato   

                                                                      DELIBERA 

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

componenti dell’Unità Tecnica Regionale (UTR) per i lavori pubblici con diritto di voto: 

− Ing. Marco Dario Cherchi, quale  componente esperto in materia di  infrastrutture; 

− Ing. Sergio Virgilio Cocciu, quale componente esperto in materia di  edilizia; 

− Ing. Valeria Sechi, quale componente esperto in  materia di difesa del suolo;  

− Ing. Alberto Piras, quale componente esperto in materie amministrative e giuridiche con 

particolare rifermento alla contrattualistica;  

− Dott.ssa Elisabetta Neroni, quale componente esperto in  materie urbanistiche; 

− Ing. Alessandro Pusceddu, quale componente esperto in  materia di tutela del paesaggio;  
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− Ing. Gianluca Cocco, quale componente esperto in materia di compatibilità ambientale;  

− Dott. Giuseppe Maria Sechi, quale componente esperto in materia di sanità. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


