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Il Presidente 

DECRETO N. 9 DEL 26.1.2010 

Prot. n. 1886 

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 18 maggio 2006, art. 9 Legge regionale 18 maggio 2006, art. 9 Legge regionale 18 maggio 2006, art. 9 Legge regionale 18 maggio 2006, art. 9 –––– Agenzia Regionale per la Protezione  Agenzia Regionale per la Protezione  Agenzia Regionale per la Protezione  Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) –––– Comi Comi Comi Comitato regionale di coordinamentotato regionale di coordinamentotato regionale di coordinamentotato regionale di coordinamento    

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

VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, concernente l’istituzione dell’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS); 

VISTO in particolare l’art. 9, che prevede la nomina da parte del Presidente della 

Regione di un comitato regionale di coordinamento composto da: 

a) l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, che lo presiede; 

b) l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale; 

c) tre componenti in rappresentanza degli enti locali eletti dal Consiglio delle 

autonomie locali; 

VISTO  il proprio decreto n. 122 del 29 dicembre 2006 con il quale è stato costituito il 

Comitato regionale di coordinamento dell'ARPAS per la tredicesima 

legislatura; 

ATTESO che detto Comitato è scaduto essendo attualmente in corso la 

quattordicesima legislatura regionale; 

VISTE  le note del Consiglio delle autonomie locali n. 332 e n. 11, datate 

rispettivamente 15 settembre 2009 e 10 gennaio 2010, con le quali si 

comunica la designazione da parte del Presidente, con i poteri sostitutivi di cui 

all'art. 3 della legge regionale 3 maggio1995, n. 11, dei rappresentanti delle 

autonomie locali; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 



 

Il Presidente 
 

 

 DECRETO N.  9  

 DEL 26.1.2010  

 

 

    2/2 

DECRETA 

ART. 1 – Il Comitato regionale di coordinamento dell’ARPAS, previsto dell’art. 9 della legge 

regionale 18 maggio 2006, n, 6, è ricostituito nella seguente composizione: 

- Assessore regionale della difesa dell’ambiente – presidente; 

- Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale; 

- Ivana Dettori, Vincenzo Piras e Paolo Cardia, designati dal Presidente del Consiglio delle 

autonomie locali in rappresentanza degli enti locali. 

ART. 2 – I membri del Comitato di cui all’articolo precedente restano in carica per il periodo 

coincidente con la legislatura regionale. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel 

sito internet istituzionale. 

Cagliari, lì 26 gennaio 2010 

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

F.to Ugo Cappellacci 

 


