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DELIBERAZIONE N. 33/2 DEL 16.7.2009DELIBERAZIONE N. 33/2 DEL 16.7.2009DELIBERAZIONE N. 33/2 DEL 16.7.2009DELIBERAZIONE N. 33/2 DEL 16.7.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 22.121989, n. 45 artt. 31 e 32. Ricostituzione Comitato tecnico Legge regionale 22.121989, n. 45 artt. 31 e 32. Ricostituzione Comitato tecnico Legge regionale 22.121989, n. 45 artt. 31 e 32. Ricostituzione Comitato tecnico Legge regionale 22.121989, n. 45 artt. 31 e 32. Ricostituzione Comitato tecnico 

regionale per l’urbanistica.regionale per l’urbanistica.regionale per l’urbanistica.regionale per l’urbanistica. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rappresenta l’esigenza di provvedere alla 

ricostituzione del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica (C.T.R.U.), organismo tecnico-

consultivo della Giunta regionale in materia di urbanistica ed assetto del territorio, previsto e 

disciplinato dagli artt. 31 e 32 della legge regionale n. 45 del 22.12.1989. 

Al riguardo precisa che in base all’articolo 32 della legge su citata tale comitato consultivo è 

costituito da: 

a) l’Assessore regionale competente in materia di urbanistica, o un funzionario dell’Assessorato 

suo delegato, che lo presiede; 

b) un funzionario per ogni Assessorato designato dall’Assessore competente; 

c) cinque esperti in materia urbanistica, paesistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche 

designati dalla Giunta regionale; 

d) i Soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati; 

e) i Soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati; 

svolge le funzioni di segretario un impiegato amministrativo della VII fascia funzionale (ora 

categoria D), designato dall’Assessore competente in materia urbanistica. 

Lo stesso articolo 32 dispone che i componenti il Comitato, restino in carica per la legislatura 

durante la quale sono stati nominati. 

L’Assessore pertanto ribadisce la necessità di provvedere alla ricostituzione del C.T.R.U. per la 

quattordicesima legislatura e, visto l’articolo 8 della legge regionale del 13.11.1998, n. 31 

riguardante la separazione della direzione politica da quella amministrativa, evidenzia la necessità 

che le funzioni di presidenza dello stesso, data la sua natura di organismo tecnico-consultivo, 
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vengano ascritte alla competenza del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale 

e della Vigilanza Edilizia. 

Tutto ciò rappresentato, viste le designazioni effettuate dagli Assessori regionali, l’Assessore degli 

Enti Locali, Finanze e Urbanistica sottopone all’approvazione della Giunta la presente disposizione. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale della Pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di ricostituire il Comitato tecnico regionale per l’urbanistica di cui all’articolo 31 della legge 

regionale 22.12.1989, n. 45, per la durata della quattordicesima legislatura, nella seguente 

composizione: 

− Ing. Marco Melis, Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 

Vigilanza Edilizia, Presidente; 

− Ing. Antonio Quartu, Direttore Generale degli Affari Generali, designato dall’Assessore degli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione; 

− Dott. Franco Sardi, Direttore Generale, designato dall’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio; 

− Dott. Efisio Orrù, Direttore Generale, designato dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente; 

− P.A. Alessandro Assiero, funzionario regionale, designato dall’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale; 

− Dott. Francesco Sanna, Dirigente di Staff, designato dall’Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio; 

− Ing. Salvatore Spanu, Dirigente, designato dall’Assessore dei Lavori Pubblici; 

− Ing. Antonio Pusceddu, Dirigente, designato dall’Assessore dell’Industria; 

− Geom. Giovanni Battista Lobina, funzionario regionale, designato dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

− Dott.ssa Maria Paola Nuvoli, funzionario regionale, designata dall’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

− Dott. Franco Trincas, Direttore Generale, designato dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale; 

− Dott. Roberto Neroni, Direttore Generale, designato dall’Assessore dei Trasporti; 
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− Ing. Umberto Capoccia esperto di cui alla lettera c) dell’articolo 32 della legge regionale 

n.45/1989; 

− Arch. Sandra Deiana esperto di cui alla lettera c) dell’articolo 32 della legge regionale 

n.45/1989; 

− Ing. Tonino Fadda esperto di cui alla lettera c) dell’articolo 32 della legge regionale n.45/1989; 

− Ing. Luigi Pirino esperto di cui alla lettera c) dell’articolo 32 della legge regionale n.45/1989; 

− Arch. Carlo Ignazio Vigo esperto di cui alla lettera c) dell’articolo 32 della legge regionale 

n.45/1989; 

− Ing. Gabriele Tola, Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Sardegna; 

− Dott.ssa Lucia Arbace, Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico e Etno-antropologico 

della Sardegna; 

− Dott.ssa Fulvia Lo Schiavo, Soprintendente per i Beni Archeologici della Sardegna. 

Le funzioni di Segretario saranno svolte dal dott. Genesio Lolliri funzionario della direzione 

generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia che, in caso di 

assenza, sarà sostituito dal dott. Andrea Granitzio, funzionario della stessa direzione generale. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


