
 
Prot. N. 11291 del 23/04/2019 

Decreto Presidenziale N. 48 

  
   
 

____________ 

Oggetto: Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 11, comma 6. Delega all’Assessore della 

difesa dell’ambiente delle funzioni in materia di protezione civile. 

IL PRESIDENTE 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali; 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile, ed in particolare 

l’art. 11, concernente le funzioni delle Regioni e la disciplina delle funzioni delle città 

metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio 

nazionale della protezione civile; 

VISTO l’art. 69 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, concernente le funzioni della Regione 

in materia di protezione civile; 

VISTA la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 11, comma 6, che istituisce presso la 

Presidenza della Regione la Direzione generale della protezione civile della Regione 

Sardegna;  

ATTESO che il sopra richiamato art. 11, comma 6, delle legge regionale n. 3 del 2009, prevede 

che il presidente svolge le proprie funzioni anche mediante delega all'assessore della 

difesa dell'ambiente; 

VISTO il proprio decreto n. 43 del 4 aprile 2019, con il quale sono stati nominati gli Assessori 

componenti la Giunta regionale ed il signor Gianni Lampis è stato nominato Assessore 

della difesa dell’ambiente; 

RITENUTO pertanto, di dover delegare all’Assessore della difesa dell’ambiente le funzioni in materia 

di protezione civile, 

D E C R E T A 

ART. 1 L’Assessore della difesa dell’ambiente, signor Gianni Lampis, è delegato all’esercizio delle 

funzioni in materia di protezione civile. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale. 

                      

                    Il Presidente 

                     f.to Christian Solinas 


