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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 22.12Legge regionale 22.12Legge regionale 22.12Legge regionale 22.12....1989, n. 451989, n. 451989, n. 451989, n. 45,,,, artt. 31 e 32. Costituzione Comitato tecnic artt. 31 e 32. Costituzione Comitato tecnic artt. 31 e 32. Costituzione Comitato tecnic artt. 31 e 32. Costituzione Comitato tecnico o o o 
regionale per l’urbanistica. regionale per l’urbanistica. regionale per l’urbanistica. regionale per l’urbanistica. Sostituzione componente rappresentante dell’Assessorato Sostituzione componente rappresentante dell’Assessorato Sostituzione componente rappresentante dell’Assessorato Sostituzione componente rappresentante dell’Assessorato 
dell’Industria.dell’Industria.dell’Industria.dell’Industria.    

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

modifica della costituzione 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 al comma 3 dell’articolo 32 della legge su citata tale comitato 

consultivo è stato ricostituito con la deliberazione di Giunta regionale n. 33/2 del 16.7.2009 per la 

durata della quattordicesima legislatura e che lo stesso articolo 32 dispone che i componenti il 

Comitato, restino in carica per l’intera legislatura. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che, con nota n. 1657/GAB del 

18.11.2010, l’Assessore dell’Industria comunica la collocazione a riposo, dall’1.7.2010, dell’Ing. 

Antonio Pusceddu, già componente del comitato in oggetto, designando in sua sostituzione il 

Direttore generale l’Ing. Sergio Virgilio Cocciu. 

L’Assessore pertanto ribadisce la necessità, al fine di garantire la funzionalità del Comitato tecnico 

regionale per l’urbanistica, di provvedere, ai sensi del comma 1 punto b), art. 32 della L.R. 45 del 

22.12.1989, alla designazione, in qualità di componente per l’Assessorato dell’Industria, dell’Ing. 

Sergio Virgilio Cocciu, Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria. 

Tutto ciò rappresentato, 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, 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di nominare componente del Comitato Tecnico Regionale per l’Urbanistica, ai sensi del comma 1 

punto b), art. 32 della L.R. 45 del 22.12.1989, per l’Assessorato dell’Industria, l’Ing. Sergio Virgilio 

Cocciu, Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


