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DELIBERAZIONE N. 69/12 DEL 23.12.2016 

————— 

Oggetto: L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. 

Dimissioni amministratore straordinario della provincia di Nuoro. Sostituzione.  

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la Giunta regionale, con la 

deliberazione n. 23/5 del 20 aprile 2016, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, 

n. 2, ha approvato lo schema di assetto delle nuove Province che articola il territorio della Regione 

nella Città metropolitana di Cagliari e nelle Province di Sassari, di Nuoro, di Oristano e del Sud 

Sardegna. 

L'Assessore riferisce, altresì, che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 23/6 del 20 aprile 

2016, ha nominato gli amministratori straordinari delle predette Province per lo svolgimento delle 

attività strettamente necessarie alla gestione ordinaria e all'erogazione dei servizi fino al 31 

dicembre 2016, come previsto dall’art. 24, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016 e, con la 

successiva deliberazione n. 54/26 del 7 ottobre 2016, ha provveduto alla sostituzione della dott.ssa 

Alessandra Pistis, amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, dimessasi da tale incarico, 

con la dott.ssa Maria Cristina Madeddu. 

Al riguardo l'Assessore informa che la dott.ssa Madeddu in data 14 dicembre 2016 ha comunicato 

la cessazione dall’incarico a far data dal 21 dicembre 2016, per cui si rende necessario provvedere 

alla sua sostituzione. 

L’Assessore, pertanto, propone il sig. Costantino Tidu quale nuovo amministratore straordinario 

della Provincia di Nuoro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016. 

A tal proposito l'Assessore rammenta che l’art. 1 della recente legge regionale 11 novembre 2016, 

n. 29, ha modificato il citato comma 7 dell’art. 24,  per effetto del quale gli amministratori 

straordinari delle Province restano in carica fino all’insediamento dei presidenti delle Province eletti 

a seguito delle elezioni di secondo grado. Elezioni che, in sede di prima applicazione, sono indette 

dal Presidente della Regione contestualmente all’indizione delle elezioni comunali della tornata 

2017 per un data compresa tra il quarantacinquesimo ed il sessantesimo giorno dalla data del 

primo turno, come disposto dall’art. 2 della legge regionale n. 29 del 2016 che ha sostituito il 

comma 7 dell’art. 27 della legge n. 2 del 2016. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

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

verificato la documentazione trasmessa dal candidato in ordine all’insussistenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia e ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

‒ di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, il sig. Costantino Tidu quale 

amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche alla cessata 

provincia dell’Ogliastra per favorire le operazioni gestionali propedeutiche al nuovo schema 

territoriale e assicurare la conclusione e la definizione dei procedimenti in essere nel predetto 

ente cessato, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2; 

‒ di dare atto che l’amministratore straordinario sopra citato resta in carica e svolge le proprie 

funzioni fino all’insediamento dei presidenti delle Province eletti a seguito delle elezioni di 

secondo grado, ai sensi del novellato articolo 24, comma 7, della predetta legge regionale n. 2 

del 2016. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


