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   Prot. N. 1081 del 15.01.2019 

                Decreto Presidenziale N. 2 

 

____________ 

Oggetto:  Consorzio industriale provinciale Nord Est Sardegna–Gallura (CIPNES). Ampliamento 

dell’area industriale mediante l’inclusione dell’area industriale-artigianale del comune di 

Padru, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 10/2008. 

    Nomina commissario ad acta. 

IL PRESIDENTE 

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

VISTA la legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, recante riordino delle funzioni in materia di aree industriali; 

VISTI in particolare l’art. 1, comma 2, della sopraccitata legge regionale n. 10 del 2008 e l’art. 9 della legge 

regionale 12 giugno 2006, n. 9; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 65/26 del 6 dicembre 2016, n. 2/10 del 12 gennaio 2017 e n. 

9/6 del 14 febbraio 2017, con le quali è stato disposto l’ampliamento dell’area industriale del 

Consorzio industriale provinciale Nord Est Sardegna-Gallura (CIPNES), mediante l’inclusione delle 

aree a destinazione industriale-artigianale di pertinenza del comune di Padru, secondo le modalità 

previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 10 del 2008; 

VISTA la deliberazione n. 1/20 dell’8 gennaio 2019, adottata dalla Giunta regionale su proposta 

dell’Assessore dell’Industria, con la quale si è disposto di nominare il dott. Carlo Corrias, funzionario 

dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, in qualità di commissario ad acta del 

Consorzio industriale provinciale Nord Est Sardegna –Gallura (CIPNES), con il compito di dare 

attuazione a quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 65/26 del 6 dicembre 2016, 

n. 2/10  del 12 gennaio 2017 e n. 9/6 del 14 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 

regionale n. 10 del 2008, in combinato disposto con l’art. 9 della legge regionale n. 9 del 2006;  

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

 DECRETA  

ART. 1 Per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 1/20 dell’8 gennaio 2019, il 

dott. Carlo Corrias, funzionario dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, è nominato  
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commissario ad acta del Consorzio industriale provinciale Nord Est Sardegna – Gallura (CIPNES), 

con il compito di dare attuazione a quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 65/26 

del 6 dicembre 2016, n. 2/10  del 12 gennaio 2017 e n. 9/6 del 14 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, della legge regionale n. 10 del 2008, in combinato disposto con l’art. 9 della legge 

regionale n. 9 del 2006. 

 Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale 

della Regione. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


