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DELIBERAZIONE N. 25/20 DEL 26.5.2009 

————— 

Oggetto: Legge Regionale 7.8.2007, n. 5, art. 7 – Unità tecnica regionale per i lavori 
pubblici – Sostituzione componenti. 

L’Assessore dei lavori pubblici ricorda che con la deliberazione n. 45/10 del 28.8.2008 la Giunta 

regionale ha nominato i componenti dell’Unità tecnica regionale per i lavori pubblici, organo 

consultivo, istituito ai sensi dell’ art. 7 della legge regionale 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 e improcrastinabile l’aggiornamento, con le 

conseguenti sostituzioni, dell’organismo in oggetto. 

Tali eventi e circostanze hanno recentemente interessato i sotto indicati compenenti.   

L’Ing. Sergio Virgilio Cocciu, dirigente dell’Assessorato dei lavori pubblici, componente esperto, 

con diritto di voto, dell’U.T.R. in materia di viabilità, al quale è stato conferito con Delib.G.R. 22/5 

del 12.5.2009 l’incarico di Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria. 

Il Dott. Giuseppe Sechi, dirigente dell’Assessorato dell'igiene e sanità e dell’assistenza sociale, 

componente esperto dell’U.T.R., con diritto di voto, in materia di sanità che ha rassegnato, con 

nota 10 aprile 2009, le proprie dimissioni dall’incarico di esperto dell’U.T.R. per sopraggiunti 

impegni professionali. 

L’ing. Cinthja Gabriela Balia, dirigente dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, componente 

esperto dell’U.T.R., con diritto di voto, in materia di difesa del suolo, al quale sono state conferite 
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con Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 5650/6 del 16 

febbraio 2009 le funzioni di studio, ricerca e consulenza presso la Direzione generale dell’Agenzia 

regionale del distretto idrografico della Sardegna. 

L’Ing. Paola Lucia Cannas, dirigente dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e 

urbanistica, componente dell’U.T.R., con diritto di voto, esperto in materia di urbanistica che è stata 

destinata ad altro incarico e, a far data dal 1° luglio 2009, verrà collocata in quiescenza. 

Il Dott. Stefano Racugno, componente esterno dell’U.T.R., senza diritto di voto, esperto in 

geologia, il quale è recentemente deceduto.  

L’Assessore dei lavori pubblici propone, pertanto, di nominare, in sostituzione dei componenti 

interni sopra richiamati, i seguenti nuovi membri dell’U.T.R. con diritto di voto: 

- l’Ing. Marco Dario Cherchi, attuale Direttore del Servizio del Genio Civile di Sassari e già 

componente dell’U.T.R., esperto in materia di edilizia, quale “Dirigente dell’Assessorato 

regionale dei lavori pubblici, componente esperto in materia di viabilità” in sostituzione dell’Ing. 

Sergio Virgilio Cocciu, già esperto dell’U.T.R nella stessa materia; 

- la Dr.ssa Donatella Campus, attuale Direttore del Servizio prevenzione dell’Assessorato 

dell'igiene e sanità e dell’assistenza sociale, designata dall’Assessore dell'igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale, con nota prot. n. 510, del 20.4.2009, quale “Dirigente esperto in 

materia di sanità” in sostituzione del Dott. Sechi Giuseppe, già componente esperto dell’U.T.R. 

nella stessa materia; 

- l’Ing. Valeria Sechi, attuale Direttore del Servizio del Genio Civile di Oristano, quale “Dirigente 

dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, componente esperto in materia di difesa del 

suolo”, in sostituzione dell’Ing. Cinthja Gabriela Balia, già componente esperto dell’U.T.R. nella 

stessa materia; 

- l’Ing. Marco Melis, attuale Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, designato 

dall’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, con nota prot.n. 489/GAB del 

13 maggio 2009, in sostituzione dell’Ing. Paola Lucia Cannas, già componente esperto 

dell’U.T.R. nella stessa materia; 

- l’ing. Giovanni Chierroni, attuale Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro, quale 

“Dirigente dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, componente esperto in materia di 

edilizia”, in sostituzione dell’Ing. Marco Dario Cherchi, già componente esperto dell’U.T.R nella 

stessa materia.  
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L’Assessore, inoltre, riferisce che occorre ristabilire in numero di 15 il numero di esperti, senza 

diritto di voto, dell’organo consultivo di cui trattasi, ai sensi del comma 4 dell’art. 7 della L.R. 5/2007 

e che, pertanto, può essere nominato, in sostituzione del geologo Dott. Stefano Racugno, l’Ing. 

Giovanni Antonio Mura, professionista di alta specializzazione nel settore dell’urbanistica, della 

pianificazione territoriale e delle grandi infrastrutture viarie, già componente del C.T.A.R. dei lavori 

pubblici, organo consultivo in materia di lavori pubblici. La nomina di una figura specialistica di 

formazione ingegneristica risponde all’esigenza di garantire all’U.T.R. - in tale settore - un 

indispensabile supporto interdisciplinare, allo stato prevalente rispetto alla nomina di un ulteriore 

esperto in scienze geologiche.   

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei lavori pubblici, 

constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

sulla proposta, 

DELIBERA 

di nominare i seguenti nuovi componenti con diritto di voto in seno all’Unità tecnica regionale per i 

lavori pubblici: 

- l’Ing. Marco Dario Cherchi, attuale Direttore del Servizio del Genio Civile di Sassari e già 

componente dell’U.T.R., esperto in materia di edilizia, quale “Dirigente dell’Assessorato 

regionale dei lavori pubblici, componente esperto in materia di viabilità” in sostituzione dell’Ing. 

Sergio Virgilio Cocciu, già esperto dell’U.T.R nella stessa materia; 

- la Dr.ssa Donatella Campus, attuale Direttore del Servizio prevenzione dell’Assessorato 

dell'igiene e sanità e dell’assistenza sociale, designata dall’Assessore dell'igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale, con nota prot. n. 510, del 20.4.2009, quale “Dirigente esperto in 

materia di sanità” in sostituzione del Dott. Sechi Giuseppe, già componente esperto dell’U.T.R. 

nella stessa materia; 

- l’Ing. Valeria Sechi, attuale Direttore del Servizio del Genio Civile di Oristano, quale “Dirigente 

dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, componente esperto in materia di difesa del 

suolo”, in sostituzione dell’Ing. Cinthja Gabriela Balia, già componente esperto dell’U.T.R. nella 

stessa materia; 

- l’Ing. Marco Melis, attuale Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, designato 

dall’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, con nota prot.n. 489/GAB del 

13 maggio 2009, in sostituzione dell’Ing. Paola Lucia Cannas, già componente esperto 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 DELIBERAZIONE N. 25/20  

 DEL 26.5.2009 

 

  4/4 

dell’U.T.R. nella stessa materia; 

- l’ing. Giovanni Chierroni, attuale Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro, quale 

“Dirigente dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, componente esperto in materia di 

edilizia”, in sostituzione dell’Ing. Marco Dario Cherchi, già componente esperto dell’U.T.R nella 

stessa materia;  

e di ristabilire in numero di quindici il numero di professionisti esperti, senza diritto di voto, 

sostituendo il Dott. Stefano Racugno, con l’Ing. Giovanni Antonio Mura, professionista di alta 

specializzazione nelle materie dell’urbanistica, della pianificazione territoriale, delle grandi 

infrastrutture viarie, quale componente esperto, in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 

7.8.2007, n. 5. per le materie riguardanti “l’edilizia e l’urbanistica” e “la viabilità”. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 

 

 

 


