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DELIBERAZIONE N. 41/1 DEL 7.9.2017 

————— 

Oggetto: Agenzia Conservatoria della Coste della Sardegna. Proroga gestione commissariale 
e nomina commissario straordinario. 

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

43/20 del 19.7.2016, ha nominato l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente dell’amministrazione 

regionale, quale commissario straordinario dell’Agenzia Conservatoria delle Coste, ai sensi dell’art. 

4, comma 1, lett. s), della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, nelle more dell’esame da parte del Consiglio 

regionale del disegno di legge n. 175, concernente “Abrogazione dell’articolo 16 della legge 

regionale n. 2 del 2007 e trasferimento delle competenze all’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente”. 

L’Assessore ricorda che la Giunta, con la deliberazione n. 23/33 del 9.5.2017, ha prorogato la 

gestione commissariale per un periodo non superiore a tre mesi e che l’incarico, prorogato con 

decreto del Presidente della Regione n. 49 del 18 maggio 2017, è scaduto il 18 agosto 2017. 

L’Assessore fa presente che l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente del Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale, con nota prot. Gab. n. 2019 dell’8.6.2019, ha manifestato la volontà, alla 

scadenza dell’incarico commissariale, di essere assegnato alla Direzione generale del CFVA. 

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

dell’esame, tutt’ora non completato, e dell’eventuale approvazione da parte del Consiglio regionale 

del disegno di legge di cui sopra, l’Assessore propone alla Giunta regionale di prorogare il regime 

commissariale dell’Agenzia e di procedere alla nomina dell’ing. Roberto Angelo Abis, quale 

commissario straordinario, per il periodo strettamente necessario agli adempimenti sopra esposti, 

gestendo la fase di transizione dei beni demaniali, dei progetti, delle gare di appalto e dei relativi 

contratti in essere e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 

Il commissario, avvalendosi del personale dell’Agenzia, dovrà assicurare la gestione ordinaria e 

dovrà provvedere alla ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo 

all'Agenzia, nonché redigere l’inventario dei relativi beni mobili e immobili, al fine di predisporre gli 

atti necessari affinché i beni immobili attualmente in capo all’Agenzia Conservatoria delle Coste 
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siano affidati in gestione all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

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

− di nominare l’ing. Roberto Angelo Abis, dirigente dell’amministrazione regionale, quale 

commissario straordinario dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

− 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 sei mesi. 

Il Presidente darà esecuzione, con proprio decreto, alla proroga del regime commissariale e 

all’affidamento dell’incarico del commissario straordinario 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


