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____________ 

Oggetto: Legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ente Parco nazionale dell’Arcipelago de la Maddalena. 

Delega all’Assessore della difesa dell’ambiente.  

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”; 

VISTA la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTA la legge 4 gennaio 1994, n. 10, recante istituzione del Parco nazionale dell’arcipelago de La 

Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali; 

VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, recante istituzione dell’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago de La 

Maddalena;  

VISTI in particolare, gli articoli 9 e 10 della sopra citata legge n. 394 del 1991, che istituiscono e 

disciplinano, quale organo consultivo e propositivo dell’Ente Parco, la Comunità del parco 

costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti 

delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco, stabilendone le 

funzioni;  

VISTO il proprio decreto n. 43, in data 4 aprile 2019, con il quale il dott. Gianni Lampis è stato 

nominato Assessore della difesa dell’ambiente; 

VISTO l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante 

norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, che stabilisce che il Presidente, 

con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, potrà delegare in tutto o in 

parte ai singoli Assessori le proprie attribuzioni relativamente ai servizi cui essi sono preposti; 

RITENUTO opportuno delegare al sopra nominato Assessore regionale della difesa dell’ambiente, ai sensi 

del sopracitato articolo 12 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, le funzioni attribuite al 

Presidente della Regione dagli articoli 9 e 10 della legge n. 394 del 1991, 

DECRETA 

ART. 1  All’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, sono delegate le funzioni di 

cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, relative alle attribuzioni del 

Presidente della Regione nella Comunità del parco dell’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago 

de La Maddalena. 

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

istituzionale. 

            Il Presidente 

     f.to Christian Solinas 


