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L’Assessore 

 

DECRETO N.   13 PROT. N.   5107 DEL   29/10/2018 
 
 

————— 
 

 
 
Oggetto:  Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 
 

 
VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni 

recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche ed 

integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione, e, in particolare, gli articoli 12, 13, 

15 e 15 bis; 

 

VISTA la legge regionale n. 24 del 25 novembre 2014 ad oggetto “Disposizioni urgenti 

in materia di organizzazione della Regione”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta del 16 gennaio 2013, n.14, di 

approvazione dell’assetto organizzativo della Direzione Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato 

degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, così come deciso dalla Giunta 

Regionale con deliberazione n. 33/26 del 31.07.2012; 

 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 17/20 del 13 maggio 2014 e n. 32/6 del 

7 agosto 2014 aventi ad oggetto, rispettivamente, “Stato dell’organico e degli 

uffici dell’Amministrazione regionale. Misure urgenti di razionalizzazione e 

contenimento delle strutture dirigenziali” e “Riduzione della dotazione organica 

dirigenziale in attuazione della deliberazione n. 17/20 del 13 maggio 2014”; 

 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica n. 3/523 del 

26.02.2015 con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione Generale della 

Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/13 del 5 giugno 2018 recante “Nuova 

rideterminazione della dotazione organica dirigenziale” con la quale è stata 

disposta la riduzione dei Servizi della Direzione Generale della Pianificazione 
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Urbanistica da 7 a 6; 

 

RITENUTO  di dover provvedere in merito, ai sensi degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 

regionale 13 novembre 1998, n. 31 così come modificati dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 

7 della legge regionale 25 novembre 2014 n. 24; 

 
VISTA la proposta di riorganizzazione pervenuta da parte del Direttore Generale della 

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 

Vigilanza Edilizia; 

 

DATO ATTO della trasmissione della proposta di riorganizzazione con nota n. 4985/GAB del 
 

22/10/2018 all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione ai fini dell’espressione dell’intesa; 

 

VISTA la nota prot. n.40055/DG del 22/10/2018, con la quale è stata attivata la 

procedura di informazione, ai sensi dell’art. 13 del contratto collettivo regionale 

di lavoro del 15 maggio 2001, ai soggetti sindacali di cui all’art. 17 del medesimo 

contratto, della proposta di razionalizzazione dell’assetto organizzativo della 

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza 

Edilizia; 

CONSIDERATO  che il nuovo modello organizzativo proposto con il presente decreto è stato 

adottato in coerenza sia con i criteri di cui all’art. 12 della Legge Regionale n. 

31/1998, sia con quanto disposto dall’art. 3 della Legge Regionale n. 24 del 25 

novembre 2014, sia con quanto disposto dalle sopra citate delibere; 

 

VISTA l’intesa espressa dall’Assessore degli affari generali, personale e riforma della 

Regione con nota prot. n. 31126/GAB del 25/10/2015, ai sensi dell’articolo 17 

della legge regionale n. 31 del 1998; 

 

DATO ATTO  che le nuove strutture organizzative saranno operative successivamente 

all’adozione del decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio e 

assetto del territorio ed alle nomine dei Direttori di Servizio; 
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L’Assessore  
 
DECRETA 

 
ART. 1 L’organizzazione dei Servizi della Direzione generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia è definita nella tabella allegata 

al presente decreto per farne parte integrante, nella quale sono indicati la 

denominazione, i compiti e le dipendenze funzionali. 

 

ART. 2 Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, è pubblicato per estratto sul 

Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale. 
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