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____________ 

Oggetto:   Comitato tecnico regionale per la polizia locale – sostituzione componente. 

   Legge regionale 22 agosto 2007 n. 9, art. 6.              

                                                                              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”; 

VISTA la legge regionale 22 agosto 2007 n. 9, “Norme in materia di polizia locale e politiche regionali 

per la sicurezza”; 

VISTO in particolare, l’articolo 6 della citata legge regionale n. 9 del 2007 che ha istituito il Comitato 

tecnico regionale per la polizia locale, quale organismo con funzioni consultive, nominato con 

decreto del Presidente della Regione e per la durata della legislatura, stabilendo che ne fanno 

parte: 

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede; 

b) il comandante regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale; 

c) quattro comandanti di corpi di polizia comunale o provinciale, di cui almeno uno 

comandante di corpo di una forma associativa fra comuni, e un responsabile di servizio di 

polizia locale di comune in cui non è istituito il corpo, designati dal Consiglio delle 

autonomie locali; 

d) tre esperti, designati dal Consiglio delle autonomie locali, con qualificata competenza in 

materie connesse alle attività di polizia locale; 

VISTO il proprio decreto n. 102 dell’11 agosto 2014, con il quale è stato costituito, per la durata della 

quindicesima legislatura, il Comitato tecnico regionale per la polizia locale ed è stato nominato 

componente, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 9 del 2007, il 

dott. Gavino Diana, comandante regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;  

VISTO il proprio decreto n. 133 del 4 dicembre 2015, con il quale il sopra citato Comitato è stato 

modificato nella sua composizione; 
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VISTA la nota, prot. n. 38986 del 17 settembre 2018, con la quale il direttore generale degli enti locali e 

finanze dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica chiede di provvedere alla nomina 

del dott. Antonio Casula, attuale comandante regionale del Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale, in sostituzione del dott. Gavino Diana, collocato in quiescenza; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Il dott. Antonio Casula, comandante regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è 

nominato, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2007, componente del Comitato 

tecnico regionale per la polizia locale, costituito con decreto presidenziale n. 102 del 11 agosto 

2014, in sostituzione del dott. Gavino Diana, collocato in quiescenza. 

 Il presente decreto è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito 

internet istituzionale. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


