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____________ 

Oggetto: Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale. 

IL PRESIDENTE 

VISTE la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, “Statuto Speciale per la Sardegna” e le 

relative norme di attuazione; 

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l’elezione 

diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento 

e Bolzano; 

VISTI in particolare, il comma 1 dell’art. 3 della sopra citata legge costituzionale n. 2 del 2001, 

che apporta modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna ed il comma 2, il quale 

prevede che, fino all’entrata in vigore della legge regionale prevista dall’art. 15 dello 

Statuto, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto e che il 

Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e attribuisce ad uno di essi le funzioni di 

Vicepresidente; 

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; 

VISTE la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, e la legge regionale statutaria 9 

dicembre 2013, n. 2; 

VISTA la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, concernente organizzazione amministrativa del 

procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio 

regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l’elezione del 

Consiglio regionale), e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 127 del 28 dicembre 2018, con il quale sono 

stati convocati per il giorno domenica 24 febbraio 2019 i comizi elettorali per l’elezione 

del XVI Consiglio regionale della Sardegna; 

VISTO il Verbale dell’Ufficio elettorale centrale regionale presso la Corte d’Appello di Cagliari 

con il quale in data 20 marzo 2019 è stato proclamato eletto Presidente della Regione il 

sottoscritto Christian Solinas, nato a Cagliari il 2 dicembre 1976; 

ATTESO che il numero degli Assessori, la denominazione e le competenze degli Assessorati sono 

tuttora stabiliti dalla suddetta legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive 

modifiche e integrazioni;  

VISTO              il proprio decreto n.43 del 4 aprile 2019 con il quale sono stati nominati componenti della 

Giunta regionale: 
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 Il signor Giuseppe Fasolino, in qualità di Assessore della programmazione, bilancio, 

credito e assetto del territorio; 

 Il  signor Gianni Lampis,  in qualità di Assessore della difesa dell’ambiente; 

 Il signor Giovanni Chessa, in qualità di Assessore del turismo, artigianato e 

commercio; 

 la signora Alessandra Zedda, in qualità di Assessore del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza Sociale; 

 Il signor Mario Nieddu, in qualità di Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza 

sociale. 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei componenti della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 

3, comma 2 della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, 

D E C R E T A 

ART. 1 Sono nominati componenti della Giunta regionale: 

 la signora Valeria Satta, nata a Cagliari l’8 ottobre 1983, in qualità di Assessore degli 

affari generali, personale e riforma della Regione; 

 il signor Quirico Sanna, nato a Monti il 20 giugno 1967, in qualità di Assessore degli enti 

locali, finanze ed urbanistica; 

 la signora Gabriella Murgia, nata a Lanusei il 1 agosto 1967, in qualità di Assessore 

dell’agricoltura e riforma agro-pastorale; 

 il signor Roberto Carlo Frongia, nato a Iglesias il 23 gennaio 1960, in qualità di Assessore 

dei lavori pubblici; 

 il signor Andrea Mario Biancareddu, nato a Sassari il 23 gennaio 1966, in qualità di 

Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; 

 il signor Giorgio Todde, nato  a Lanusei  il 3 novembre 1983, in qualità di Assessore dei 

trasporti. 

ART. 2 Le funzioni di Assessore   dell’Industria  sono assunte, in via provvisoria, dal Presidente della 

Regione. 

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

                     Il Presidente 

                    f.to Christian Solinas 


