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DELIBERAZIONE N. 48/38 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Comitato tecnico regionale per l’urbanistica. Legge regionale 22.12.1989, n. 45, 
artt. 31 e 32. Sostituzione componente. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che, in base al comma 3 dell’articolo 

32 della legge n. 45 del 22.12.1989, con la deliberazione della Giunta regionale n. 48/19 del 

2.12.2014 è stato ricostituito il Comitato tecnico regionale per l’urbanistica (C.T.R.U.), organismo 

tecnico consultivo della Giunta regionale in materia di urbanistica ed assetto del territorio. 

Rileva che i componenti del predetto Comitato, ai sensi del terzo comma dell’articolo 32 citato, 

sono nominati, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente 

della Regione e durano in carica per l’intera legislatura. 

L’Assessore rappresenta l’esigenza di provvedere a un aggiornamento della composizione del 

C.T.R.U, in quanto l’arch. Sandro Roggio, già componente del Comitato in oggetto quale esperto di 

cui alla lettera c) dell’art. 32 della L.R. n. 45/1989, con nota prot. n. 0035218/DG del 14.9.2017 ha 

comunicato le proprie dimissioni. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica pertanto, sulla base del curriculum presentato, 

propone la designazione dell’arch. Enrica Campus. 

La Giunta regionale, udita 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 

DELIBERA 

di aggiornare la composizione del Comitato Tecnico Regionale per l’Urbanistica, ricostituito per la 

quindicesima legislatura con la deliberazione di Giunta regionale n. 48/19 del 2.12.2014, come 

modificata con la deliberazione n. 44/28 del 22.9.2017, nominando l’arch. Enrica Campus, esperto 

di cui al comma 1, lettera c), dell’art. 32 della L.R. n. 45/1989, in sostituzione del dimissionario 

arch. Sandro Roggio. 
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Il Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge regionale 22.12.1989, n. 45, 

dispone con proprio decreto l’aggiornamento della composizione del Comitato Tecnico Regionale 

per l’Urbanistica. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


