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DELIBERAZIONE N. 28/29 DEL 5.06.2018

————— 

Oggetto: Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, articoli 17 e 18 - Unità Tecnica Regionale

dei lavori pubblici (U.T.R.). Nomina componenti.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con la legge regionale n. 8 del 13 marzo 2018 sono

state disposte, tra l'altro, le nuove norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Unità Tecnica

regionale dei lavori pubblici (UTR), già istituita ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 7 agosto

2007, n. 5 e che con la succitata legge mantiene la medesima denominazione ma assume nuove

funzioni.

L’Assessore ricorda che l’UTR è un organismo consultivo e di coordinamento in materia di opere

pubbliche regionali o di interesse regionale e svolge la propria attività presso la Direzione generale

dei Lavori Pubblici.

Ai sensi dell’art. 17 delle legge regionale n. 8/2018 l’UTR è articolata nelle seguenti due sezioni:

la prima sezione, con funzioni consultive in materia di opere e lavori pubblici da realizzarsi nel

territorio regionale;

la seconda sezione, con funzioni di coordinamento e attuazione delle attività tecniche e

amministrative occorrenti al fine della sollecita approvazione delle progettazione, da parte delle

competenti stazioni appaltanti, delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di

cui all’art. 10 della stessa citata legge regionale n. 8/2018.

L’Assessore riferisce che la prima sezione dell’UTR, ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 3, della

legge regionale n. 8/2018, è costituita da nove componenti effettivi con diritto di voto, come di

seguito indicato:

- il direttore generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, con funzioni di presidente;

- quattro dirigenti dell'Assessorato dei Lavori Pubblici rispettivamente competenti in materia di

infrastrutture, difesa del suolo, edilizia e in materie giuridico-amministrative e contrattualistica

pubblica;

- quattro dirigenti regionali degli Assessorati competenti in materia di industria, ambiente, sanità e

urbanistica e tutela del paesaggio.
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Per ciascun componente effettivo con diritto di voto della prima sezione dell'UTR deve essere

nominato un dirigente supplente di comprovata esperienza nelle materie di competenza, per il caso

di sopravvenuto impedimento del componente effettivo.

Partecipano alle sedute dell'UTR, senza diritto di voto:

- il responsabile di progetto nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici, che corrisponde al

responsabile unico del procedimento;

- il dirigente regionale dell'Assessorato che ha finanziato l'intervento;

- esperti esterni, scelti da un elenco di 15 nominativi designati dalla Giunta regionale.

Fermo restando il direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici che assume le funzioni di

Presidente dell’UTR, per quanto riguarda i quattro dirigenti dello stesso Assessorato, l'Assessore

propone di confermare i nominativi già indicati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 48/33

del 17.10.2017 e n. 56/33 del 20.12.2017, di seguito riportati:

- Ing. Piero Teodosio Dau, quale dirigente competente in materia di infrastrutture;

- Ing. Costantino Azzena, quale dirigente competente in materia di difesa del suolo;

- Ing. Salvatore Mereu, quale dirigente competente in materia di edilizia;

- Ing. Pietro Paolo Atzori, quale dirigente competente in materie giuridico-amministrative e

contrattualistica pubblica.

Con riferimento, invece, ai quattro dirigenti degli Assessorati competenti nelle altre materie indicate

dalla legge regionale, l'Assessore fa presente che, a seguito di specifica richiesta, gli Assessori

competenti hanno formulato le seguenti proposte di nomina:

- Ing. Gabriella Mariani, componente effettivo quale dirigente dell'Assessorato competente in

materia di industria;

- Dott.ssa Angela Maria Mereu, componente effettivo quale dirigente dell'Assessorato competente

in materia di ambiente;

- Dott. Giuseppe Maria Sechi, componente effettivo quale dirigente dell'Assessorato competente in

materia di sanità;

- Ing. Antonio Sanna, componente effettivo quale dirigente dell'Assessorato competente in materia

di urbanistica e tutela del paesaggio.
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Per quanto concerne i componenti esterni, l’Assessore precisa che i cosiddetti “esperti esterni”

svolgono attività istruttorie, rendono pareri e partecipano alle riunioni dell'UTR, su designazione del

presidente dell'UTR, tenendo conto della tipologia dei lavori o dell'argomento trattato.

Tali soggetti, a norma dell’articolo 18, comma 3 della legge regionale n. 8/2018, devono essere

scelti tra professionisti iscritti agli ordini professionali da non meno di quindici anni e individuati in

appositi elenchi predisposti e proposti dagli ordini professionali, tra i dirigenti di altre pubbliche

amministrazioni o fra i docenti universitari, con particolare e comprovata esperienza in materia di

acque pubbliche, dighe, opere idrauliche, idriche e di bonifica, assetto del territorio, opere marittime,

edilizia, edilizia sanitaria, urbanistica, paesaggistica, valutazioni di impatto ambientale, viabilità,

impianti tecnologici e industriali, elettrotecnica, beni culturali ed architettonici, scienze geologiche,

agrarie e forestali e in materie giuridico-amministrative, con particolare riferimento alla

contrattualistica pubblica.

L'Assessore fa presente come sia stata già avviata la procedura per acquisire dagli ordini

professionali gli elenchi previsti dalla norma e che a breve sarà pubblicata dalla Direzione generale

dell'Assessorato dei Lavori Pubblici apposita manifestazione di interesse per raccogliere le

candidature dei dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o dei docenti universitari.

L'Assessore segnala che, nelle more del completamento della predetta procedura, si rende

necessario garantire la continuità dell’azione amministrativa e pertanto, relativamente all’

individuazione degli esperti esterni, propone di confermare, fino al completamento della nuova

procedura di individuazione degli esperti, l’operatività dei componenti esperti esterni dell’UTR

nominati con la citata Delib.G.R. n. 48/33 del 17.10.2017, come riportati nell'allegato alla presente

deliberazione.

A seguito delle premesse di cui sopra, l’Assessore, tenuto conto che la nomina dei componenti

effettivi e supplenti e la nomina degli esperti esterni nelle diverse discipline e materie, deve essere

sottoposta all’esame della Giunta regionale, propone di deliberare la seguente composizione della

prima sezione dell'Unione Tecnica Regionale, di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 8

/2018:

1. Ing. Marco Dario Cherchi, Direttore generale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con

funzioni di presidente;

2. Ing. Piero Teodosio Dau, quale dirigente dell'Assessorato dei lavori pubblici competente in

materia di infrastrutture;
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3. Ing. Costantino Azzena, quale dirigente dell'Assessorato dei lavori pubblici competente in

materia di difesa del suolo;

4. Ing. Salvatore Mereu, quale dirigente dell'Assessorato dei lavori pubblici competente in

materia di edilizia;

5. Ing. Pietro Paolo Atzori, quale dirigente dell'Assessorato dei lavori pubblici competente in

materie giuridico-amministrative e contrattualistica pubblica

6. Ing. Gabriella Mariani, quale dirigente dell'Assessorato competente in materia di industria;

7. Dott.ssa Angela Maria Mereu, quale dirigente dell'Assessorato competente in materia di

ambiente;

8. Dott. Giuseppe Maria Sechi, quale dirigente dell'Assessorato competente in materia di sanità;

9. Ing. Antonio Sanna, quale dirigente dell'Assessorato competente in materia di urbanistica e

tutela del paesaggio.

Come già riferito, per ciascun componente effettivo della prima sezione dell'UTR deve essere

nominato un dirigente supplente di comprovata esperienza nelle materie di rispettiva competenza;

pertanto, preso atto delle proposte inviate dagli Assessorati competenti che, oltre al componente

effettivo, comprendono anche l’individuazione del componente supplente, e considerato che

l'Assessorato dei Lavori Pubblici attualmente non ha nel suo organico altri dirigenti che possano

essere utilmente nominati in qualità di supplenti, l'Assessore propone di nominare quali supplenti

nelle materie di competenza dell'Assessorato dei Lavori Pubblici altri dirigenti presenti nelle diverse

articolazioni delle strutture del sistema Regione che siano in possesso di comprovata esperienza

nelle materie indicate dalla norma.

Tenuto conto di quanto esposto, l'Assessore propone di deliberare la seguente composizione dei

dirigenti supplenti della prima sezione dell'Unione Tecnica Regionale:

- Ing. Alberto Piras, Direttore generale dell'Agenzia del distretto idrografico, con funzioni di

presidente supplente;

- Ing. Roberto Maurichi, dell'Assessorato dei trasporti, quale dirigente supplente competente in

materia di infrastrutture;

- Ing. Marco Melis, dell'Agenzia del distretto idrografico, quale dirigente supplente competente in

materia di difesa del suolo;

- Ing. Giampaolo Sanna, dell'Agenzia regionale per l'edilizia abitativa, quale dirigente supplente
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competente in materia di edilizia;

- Dott.ssa Giuseppina Littera, della Direzione generale dei lavori pubblici, quale dirigente supplente

competente in materie giuridico-amministrative e contrattualistica pubblica;

- Dott. Stefano Piras, quale dirigente supplente dell'Assessorato competente in materia di industria;

- Ing. Gianluca Cocco, quale dirigente supplente dell'Assessorato competente in materia di

ambiente;

- Dott. Giuseppe Federico Argiolas, quale dirigente supplente dell'Assessorato competente in

materia di sanità;

- Ing. Alessandro Pusceddu, quale dirigente supplente dell'Assessorato competente in materia di

urbanistica e tutela del paesaggio.

L’Assessore informa, inoltre, che la seconda sezione dell’UTR è presieduta dal Direttore generale

dei Lavori Pubblici ed è composta dai dirigenti regionali e dai rappresentanti degli enti,

amministrazioni e organismi privati comunque competenti nel rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla

osta vincolanti per l’approvazione del progetto esaminato e, pertanto, non necessita di alcuna

designazione preliminare, dovendo gli stessi essere convocati in ragione delle peculiarità

dell'intervento interessato dal rilascio del parere.

L’Assessore riferisce, infine, che le funzioni di segretario e di assistenza tecnica a supporto dell’

attività delle due sezioni dell’UTR, ed in particolare della seconda sezione di nuova costituzione,

fanno capo al personale in servizio presso la direzione generale dei lavori pubblici e che a seguito

della recente intervenuta quiescenza di alcune unità di personale che si occupavano di tali attività e

del trasferimento di un gran numero di dipendenti dell’Assessorato dei lavori pubblici alla Centrale

Regionale di Committenza, si è verificato una significativa carenza di organico, soprattutto nelle

unità strutturate nell’UTR.

L'Assessore pertanto, ai sensi del comma 9 dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2018, ritiene

necessario proporre l'avvio immediato delle procedure volte al reclutamento di personale in

possesso di idonee qualifiche professionali al fine di assolvere ai nuovi compiti attribuiti dalla

suddetta legge e secondo il piano dei fabbisogni da definire d'intesa con l'Assessorato del Personale.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che

il Direttore generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta

in esame
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DELIBERA

- di nominare quali componenti effettivi con diritto di voto della prima sezione dell'Unità Tecnica

Regionale, ai sensi della L.R. n. 8/2018, art. 18, i seguenti dirigenti regionali:

1) Ing. Marco Dario Cherchi, Direttore generale dell'Assessorato dei lavori pubblici, con funzioni di

Presidente;

2) Ing. Piero Teodosio Dau, quale dirigente competente in materia di infrastrutture, in capo

all'Assessorato dei lavori pubblici;

3) Ing. Costantino Azzena, quale dirigente competente in materia di difesa del suolo, in capo

all'Assessorato dei lavori pubblici;

4) Ing. Salvatore Mereu, quale dirigente competente in materia di edilizia, in capo all'Assessorato

dei lavori pubblici;

5) Ing. Pietro Paolo Atzori, quale dirigente competente in materie giuridico-amministrative e

contrattualistica pubblica, in capo all'Assessorato dei lavori pubblici;

6) Ing. Gabriella Mariani, quale dirigente dell'Assessorato competente in materia di industria;

7) Dott.ssa Angela Maria Mereu, quale dirigente dell'Assessorato competente in materia di

ambiente;

8) Dott. Giuseppe Maria Sechi, quale dirigente dell'Assessorato competente in materia di sanità;

9) Ing. Antonio Sanna, quale dirigente dell'Assessorato competente in materia di urbanistica e tutela

del paesaggio;

- di nominare quali componenti supplenti della prima sezione dell'Unità Tecnica Regionale i

seguenti dirigenti regionali:

Ing. Alberto Piras, Direttore generale dell'Agenzia del distretto idrografico, con funzioni di

Presidente supplente;

Ing. Roberto Maurichi, dell'Assessorato dei trasporti, quale dirigente supplente competente in

materia di infrastrutture;

Ing. Marco Melis, dell'Agenzia del distretto idrografico, quale dirigente supplente competente in

materia di difesa del suolo;
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Ing. Giampaolo Sanna, dell'Agenzia regionale per l'edilizia abitativa, quale dirigente supplente

competente in materia di edilizia;

Dott.ssa Giuseppina Littera, della Direzione generale dei lavori pubblici, quale dirigente

supplente competente in materie giuridico-amministrative e contrattualistica pubblica

Dott. Stefano Piras, quale dirigente supplente dell'Assessorato competente in materia di industria;

Ing. Gianluca Cocco, quale dirigente supplente dell'Assessorato competente in materia di

ambiente;

Dott. Giuseppe Federico Argiolas, quale dirigente supplente dell'Assessorato competente in

materia di sanità;

Ing. Alessandro Pusceddu, quale dirigente supplente dell'Assessorato competente in materia di

urbanistica e tutela del paesaggio;

- di confermare fino al completamento della nuova procedura di individuazione degli esperti, già

avviata, i componenti esperti esterni senza diritto di voto dell'Unità Tecnica Regionale, già

nominati con la Delib.G.R. n. 48/33 del 17.10.2017, i cui nominativi sono indicati nell'allegato alla

presente deliberazione;

- di dare mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici e alla Direzione generale

dell'Organizzazione e del personale affinché provvedano a definire lo specifico piano dei

fabbisogni per assolvere l'espletamento delle nuove funzioni attribuite all'UTR e al conseguente

avvio delle procedure di reclutamento del personale in possesso di idonee qualifiche

professionali per lo svolgimento delle funzioni di segreteria e di assistenza tecnica a supporto

dell'attività delle due sezioni dell'UTR.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


