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DELIBERAZIONE N. 21/18 DEL 17.5.2005 

————— 

Oggetto: Situazione Azienda Regionale Sarda Trasporti e conseguenti determinazioni – Proroga 
incarico Commissario Straordinario per ulteriori sei mesi. 

L’Assessore dei Trasporti riferisce che con precedente deliberazione di Giunta regionale n. 7/12 

del 22 febbraio 2005, rettificata con deliberazione n. 11/18 del 15 marzo 2005, si è provveduto, 

dopo ampia disamina dei quadri economici e finanziari degli ultimi anni di gestione dell’ARST, allo 

scioglimento del relativo Consiglio di Amministrazione e la contestuale nomina - ai sensi dell’art. 17 

della L.R. n. 16/74 - di un Commissario Straordinario nella persona dell’ing. Renato Mameli. 

L’incarico conferito all’ing. Mameli per un periodo di tre mesi aveva ad oggetto “…l’azione di 

risanamento finalizzata particolarmente alla: 

1) predisposizione di un piano di risanamento e riorganizzazione aziendale anche in vista 

della futura trasformazione in società per azioni; 

2) costruzione della integrazione tariffaria con gli altri vettori regionali ; 

3) progettazione dell’integrazione modale in collaborazione con gli altri vettori regionali per la 

costituzione del “sistema” dei trasporti regionali.” 

L’Assessore dei Trasporti evidenzia che, allo stato attuale, la suddetta azione di risanamento è 

tuttora in corso ed i termini conclusivi della stessa non possono essere compiutamente individuati 

stante la complessità dei compiti assegnati al Commissario. Inoltre, prosegue l’Assessore, ai sensi 

dell’art. 25 della L.R. n. 20/95, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è disposta con 

decreto del Presidente della Regione mentre al Consiglio regionale compete l’elezione dei relativi 

componenti nonché della figura del presidente.  

Tutto ciò premesso ed al fine di garantire la prosecuzione della relativa attività aziendale, 

l’Assessore dei Trasporti propone alla Giunta regionale, ai sensi dell’art.4 della L.R.n1/77, la 

proroga dell’incarico all’attuale Commissario Straordinario ing. Renato Mameli fino all’approvazione 

della legge regionale di riforma del trasporto pubblico locale e comunque per un periodo non 

superiore a sei mesi. 

La Giunta regionale, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dei Trasporti ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

in conformità. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 
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