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DELIBERAZIONE N. 23/6 DEL 20.4.2016 

————— 

Oggetto: L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. 
Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud 
Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della 
provincia di Cagliari. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la legge regionale 4 febbraio 

2016, n. 2 al titolo III, capo II, ha dettato norme in materia di riordino, organi e funzioni delle 

province della Sardegna e soggiunge che la Giunta regionale con la deliberazione n. 23/5 del 

20.4.2016 ha approvato lo schema di assetto delle nuove province che articola il territorio della 

Regione nella Città metropolitana di Cagliari e nelle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud 

Sardegna. 

Fa presente che l’articolo 24 della citata legge regionale prevede che il commissario straordinario 

della provincia di Cagliari e gli amministratori straordinari delle altre province, nominati ai sensi 

della legge regionale n. 7 del 2015 e prorogati con la legge regionale n. 35 del 2015, decadono con 

la nomina degli amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud 

Sardegna. 

L’Assessore evidenzia, inoltre, che il citato art. 24, al comma 8 dispone che per agevolare il 

processo di transizione tra la città metropolitana e la provincia del Sud Sardegna, la Giunta 

regionale nomina un amministratore straordinario che assume le funzioni commissariali della 

provincia di Cagliari, a decorrere dal trentacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della 

stessa legge regionale e fino e non oltre il 31 dicembre 2016. 

L’Assessore, pertanto, propone di nominare: 

a. il dott. Guido Sechi, nato il 6.4.1943, quale amministratore straordinario della Provincia di 

Sassari; 

b. la dott.ssa Alessandra Pistis, nata il 13.7.1975, quale amministratore straordinario della 

Provincia di Nuoro; 

c. il dott. Massimo Torrente, nato il 27.8.1945, quale amministratore straordinario della Provincia 
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di Oristano; 

d. l’ing. Giorgio Sanna nato il 17.8.1948, quale amministratore straordinario della Provincia del 

Sud Sardegna; 

e di nominare, altresì, l’ing. Giorgio Sanna nato il 17.8.1948, quale amministratore della Provincia 

di Cagliari con funzioni commissariali. 

L’Assessore propone, altresì, di estendere le funzioni degli amministratori straordinari delle 

province di Sassari, Nuoro e Sud Sardegna anche alle rispettive province di Olbia Tempio, 

Ogliastra e Carbonia Iglesias e Medio Campidano al fine di facilitare il passaggio dallo schema 

territoriale vigente a quello previsto dalla legge regionale su richiamata. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha 

verificato la documentazione trasmessa dai candidati in ordine all’insussistenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia e ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di nominare, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2: 

a) il dott. Guido Sechi, nato il 6.4.1943, quale amministratore straordinario della Provincia di 

Sassari, con funzioni estese anche alla cessata provincia di Olbia Tempio per favorire le 

operazioni gestionali propedeutiche al nuovo schema territoriale e assicurare la 

conclusione e la definizione dei procedimenti in essere nel predetto ente cessato; 

b) la dott.ssa Alessandra Pistis, nata il 13.7.1975, quale amministratore straordinario della 

Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche alla cessata provincia dell’Ogliastra per 

favorire le operazioni gestionali propedeutiche al nuovo schema territoriale e assicurare la 

conclusione e la definizione dei procedimenti in essere nel predetto ente cessato; 

c) il dott. Massimo Torrente, nato il 27.8.1945, quale amministratore straordinario della 

Provincia di Oristano; 

d) l’ing. Giorgio Sanna nato il 17.8.1948, quale amministratore straordinario della Provincia 

del Sud Sardegna con funzioni estese anche alle cessate province di Carbonia Iglesias e 

Medio Campidano per favorire le operazioni gestionali propedeutiche al nuovo schema 

territoriale e assicurare la conclusione e la definizione dei procedimenti in essere nei 
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predetti enti cessati; 

− di nominare, altresì, ai sensi dell’art. 24, comma 8, della citata legge regionale n. 2 del 2016 

l’ing. Giorgio Sanna, nato il 17.8.1948, quale amministratore della Provincia di Cagliari con 

funzioni commissariali per agevolare il processo di transizione tra la città metropolitana di 

Cagliari e la provincia del Sud Sardegna; 

− di dare atto che gli amministratori sopra citati restano in carica e svolgono le loro funzioni ai 

sensi di quanto stabilito dall’articolo 24, commi 7 e 8; della su richiamata legge regionale n. 2 

del 2016. 

− di delegare l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica all’emanazione di una 

specifica circolare esplicativa attuativa delle disposizioni legislative sopra citate; 

− di dare atto che gli amministratori entreranno in carica dalla data di pubblicazione della 

presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


