
 

                                                  
 

 

L’Assessore 

 

 

 

DECRETO N.    7     PROT. N.  2872 DEL 19.05.2020 
 
 

————— 
 

Oggetto:  Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 e successive modifiche ed integrazioni recante 

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n.31, e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione, e, in particolare, gli articoli 12, 13, 15 e 15 bis; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.28/13 del 5 giugno 2018 recante “Nuova 

rideterminazione della dotazione organica dirigenziale” con la quale è stata disposta la 

riduzione dei Servizi della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica da 7 a 6; 

VISTO il decreto dell'Assessore degli Enti Locali, finanze ed urbanistica n.13, prot. n.5107 del 

29.10.2018, con il quale sono stati da ultimo ridefiniti, in considerazione della suddetta 

deliberazione n.28/13, i Servizi della Direzione Generale della pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia;   

VISTA la proposta di riorganizzazione del Direttore Generale della Direzione Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

RITENUTO di dover provvedere ai sensi degli articoli 12, 13, 14 e15 della legge regionale 13 

novembre 1998, n.31; 

DATO ATTO della trasmissione della proposta di riorganizzazione con nota prot. n.1758/GAB del 

10.04.2020 all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione ai 

fini dell’espressione dell’intesa, successivamente integrata con nota prot. n.2502/GAB 

del 07.05.2020; 

VISTE le note prot. n.7193/DG del 19.02.2020 e n.8589/DG del 28/02/2020 con le quali è stata 

attivata la procedura di informazione, ai sensi dell’art. 13 del contratto collettivo 

regionale di lavoro del 15 maggio 2001, alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 17 



 

                                                  
 

 

L’Assessore 

 

 

del medesimo contratto, della proposta di razionalizzazione dell’assetto organizzativo 

della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza 

Edilizia; 

VISTA l’intesa espressa dall’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione con nota prot. n.2022/GAB del 15.05.2020, ai sensi dell’articolo 17 della 

legge regionale n.31 del 1998; 

DATO ATTO che le nuove strutture organizzative saranno operative successivamente 

all’adozione del decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto 

del territorio ed alle nomine dei Direttori di Servizio; 

DECRETA 

ART. 1 L’organizzazione dei Servizi della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia è definita nella tabella allegata al presente 

decreto per farne parte integrante, nella quale sono indicati la denominazione e 

i compiti. 

ART. 2 Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, è pubblicato per estratto sul 

Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale. 
 

L’Assessore 

F.to Avv. Quirico Sanna 


