DELIBERAZIONE N. 52/44 DEL 23.10.2018
—————
Oggetto:

Designazione rappresentante dell’Amministrazione regionale nella Sezione
regionale dell’Albo nazionale gestori ambientali.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il 24.1.2019 verrà a scadere il mandato dei
componenti della Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, nominati con il D.M.
Ambiente n. 32 del 24.1.2014. Pertanto, con nota n. 14947 del 17.9.2018, il Direttore generale per i
rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto,
ai sensi dell'articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006, la designazione di un funzionario o di un dirigente di
comprovata esperienza nella materia ambientale, da nominare, con successivo decreto ministeriale,
quale componente con funzioni di vice presidente.
L'Assessore ricorda che l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e
trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Pertanto, per consentire alla Sezione
regionale dell'Albo lo svolgimento del proprio incarico senza soluzione di continuità, si rende
necessaria la designazione da parte della Giunta regionale.
Ciò premesso l'Assessore della Difesa dell'Ambiente illustra alla Giunta il curriculum vitae dell'ing.
Salvatore Pinna, attuale responsabile del settore gestione rifiuti del Servizio tutela dell'atmosfera e
del territorio dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente nonché attuale componente della
Sezione regionale dell'Albo dal 18.12.2008, al fine della designazione del medesimo quale
componente della predetta Sezione, con funzioni di vice presidente.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente,
valutato il suddetto curriculum in rapporto ai requisiti richiesti dalla normativa per il conferimento
dell'incarico di componente con funzioni di vice presidente in seno alla Sezione regionale dell'Albo
nazionale gestori ambientali
DELIBERA

-

di designare l'ing. Salvatore Pinna quale componente con funzioni di vice presidente in seno
alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
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-

di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza di trasmettere alla Segreteria
dell'Albo nazionale gestori ambientali copia della presente deliberazione di designazione e il
curriculum vitae dell'ing. Salvatore Pinna.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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