
 

  1/1 
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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 18 maggio 2006, n. 6. L.R. 18 maggio 2006, n. 6. L.R. 18 maggio 2006, n. 6. L.R. 18 maggio 2006, n. 6. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. 
Proroga Commissario StraordinarioProroga Commissario StraordinarioProroga Commissario StraordinarioProroga Commissario Straordinario....    

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, d’intesa con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, richiama la deliberazione n. 34/22 del 18.10.2010, con la quale è stato 

rinnovato il regime commissariale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpas) 

e il dott. Antonio Nicolò Corraine è stato nominato Commissario Straordinario della medesima 

con il compito di provvedere alla gestione dell’Arpas per il tempo strettamente necessario alla 

nomina del nuovo direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 

L’Assessore evidenzia che la procedura per la nomina del nuovo direttore generale, attivata ai 

sensi dell’art. 10 della L.R. n. 6/2006 con determinazione del Direttore generale della Presidenza 

n. 1388/25056 dell’11.11.2010, pur essendo stata espletata non si è ancora conclusa.   

L’Assessore aggiunge che l’evidente necessità di garantire la continuità dell’attività 

amministrativa dell’Agenzia rende indispensabile l’ulteriore proroga del regime commissariale e 

tal fine propone di confermare il dott. Antonio Nicolò Corraine nell’incarico, senza soluzione di 

continuità, nelle more del procedimento di nomina del direttore generale e, comunque, per un 

periodo non superiore a sei mesi. 

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

d’intesa con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di prorogare il regime commissariale dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente confermando 

nell’incarico, senza soluzione di continuità, il dott. Antonio Nicolò Corraine, nelle more del 

procedimento sino alla nomina del nuovo direttore generale e, comunque, per un periodo non 

superiore a sei mesi. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


