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L’Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 

21/18 del 12 giugno 2014 e conseguente decreto presidenziale n. 64 del 18 giugno 2014, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lett. s), della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, ha conferito la funzione di 

commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste all’Ing. Giorgio Onorato 

Cicalò, con il compito di provvedere alla gestione dell’Agenzia per il tempo necessario alla 

valutazione del ruolo della stessa all'interno del processo in atto di riorganizzazione della 

complessiva struttura amministrativa regionale e comunque per un periodo non superiore a sei 

mesi. 

L’Assessore ricorda inoltre che, con la successiva deliberazione n. 50/27 del 16 dicembre 2014, la 

Giunta, fermi restando gli obiettivi di salvaguardia e tutela dei delicati ambiti costieri, ha proposto di 

procedere al trasferimento delle competenze e del personale appartenente all'Agenzia 

Conservatoria delle Coste in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, nell’ottica di una 

riorganizzazione complessiva dell’Amministrazione regionale all’interno della quale potesse essere 

individuata una idonea forma organizzativa che possa pienamente valorizzare le funzioni di tutela e 

salvaguardia del patrimonio di pregio, oggi in capo all’Agenzia Conservatoria delle Coste. A tal fine, 

con la stessa deliberazione, la Giunta ha approvato un disegno di legge concernente “Abrogazione 

dell’articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2007 e trasferimento delle competenze 

all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente”. Nell’ambito di tale deliberazione è stata prevista la 

proroga del commissario straordinario per un periodo di tre mesi con il compito di provvedere alla 

gestione dell’Agenzia per il tempo strettamente necessario all’approvazione del disegno di legge. 

L’Assessore riferisce che il commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della 

Regione n. 154 del 22 dicembre 2014, concluderà il suo mandato il 22 marzo 2015. 

Pertanto, al fine di continuare a garantire la necessaria correntezza amministrativa, nelle more 

dell’esame e dell’eventuale approvazione da parte del Consiglio regionale del disegno di legge di 
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cui sopra, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone alla Giunta regionale di prorogare il 

regime commissariale dell’Agenzia e di procedere alla conferma dell’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, 

quale commissario straordinario, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s) della legge regionale 7 

gennaio 1977, n. 1, per il periodo strettamente necessario agli adempimenti sopra esposti e, 

comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa 

dell'Ambiente 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di prorogare il regime commissariale dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

− di confermare l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente dell’amministrazione regionale, quale 

commissario straordinario dell’Agenzia Conservatoria delle Coste; 

− di stabilire che il commissario, come sopra confermato, rimanga in carica per il periodo 

strettamente necessario agli adempimenti indicati in premessa e, comunque, per un periodo 

non superiore a tre mesi; 

− di stabilire che al commissario permanga la retribuzione già in essere, pari a quella prevista 

per il Direttore generale dell’Amministrazione regionale. 

Il Presidente darà esecuzione, con proprio decreto, alla proroga dell’incarico del commissario 

straordinario. 

p. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Veramessa  Francesco Pigliaru 

 


