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____________ 

Oggetto:  D. Lgs. 16 marzo 2010, n. 66, art. 322 – Comitato misto paritetico. Nomina componenti in 

rappresentanza della Regione. 

IL PRESIDENTE 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, “Codice dell’ordinamento militare” che prevede, all’art. 

322, la costituzione in ciascuna regione di un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione 

per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi 

connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della 

regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti 

limitazioni; 

VISTO  in particolare, l’art. 322, terzo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla 

composizione del Comitato misto paritetico che, tra gli altri componenti, prevede la presenza di 

sette rappresentanti della Regione e di altrettanti membri supplenti; 

VISTA la nota del Presidente del Consiglio regionale n.10800/S.A. del 26 novembre 2019, con la quale 

sono state comunicate le designazioni dei membri effettivi e supplenti in seno al Comitato misto 

paritetico; 

VISTA  la nota 11031/S.A. del 3 dicembre 2019 con la quale si prende atto della rinuncia del sig. Zanda 

Antonio, designato componente supplente, e si procede alla nuova designazione del sig. Zucca 

Giorgio;  

RITENUTO   di dover provvedere in  merito, 

DECRETA 

ART. 1 In seno al Comitato misto paritetico di cui all’art. 322 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, 

sono nominati in qualità di rappresentanti della Regione Sardegna, i signori: 

  

COMPONENTI EFFETTIVI 

 ALIAS Alessio; 

 ARMENI Agostino; 

 CABULA Domenico; 

 CONTU Antonio; 
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 ERASMO Paolo; 

 GRANELLA Giacinto; 

 PINNA Massimo; 

 

COMPONENTI SUPPLENTI 

 ARRU Gianluca; 

 CIANCIULLI Valerio; 

 DESSI’ Andrea; 

 FOIS Learco; 

 PILLONI Emanuela; 

 RUIU Manuela; 

 ZUCCA Giorgio. 

 

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

istituzionale. 

 

                       

                     Il Presidente 

                    f.to  Christian Solinas 
 
 
 


