DELIBERAZIONE N. 37/38 DEL 9.09.2021
—————
Oggetto:

Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR). Legge regionale 13 marzo 2018
n. 8, art. 18. Nomina componente effettivo con diritto di voto e componenti
supplenti.

L'Assessore dei Lavori Pubblici rammenta che, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge regionale
n. 8/2018, la Giunta regionale, rispettivamente con la deliberazione n. 28/29 del 5.6.2018 e con la
deliberazione n. 7/38 del 12.2.2019, ha provveduto a nominare i componenti effettivi e i componenti
supplenti con diritto di voto della prima sezione dell'Unità Tecnica Regionale e, per un periodo di tre
anni, gli esperti esterni nelle diverse discipline e materie senza diritto di voto.
Con riguardo ai componenti con diritto di voto, l'Assessore riferisce che:
-

con nota prot. n. 4430/Gab del 30.7.2020 l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
ha designato, quale componente supplente con comprovata esperienza in materia di tutela del
paesaggio, l'Ing. Rodolfo Contù;

-

con nota prot. n. 5204 del 17.6.2021 l'Assessore della Difesa dell'Ambiente ha designato l'Ing.
Daniele Siuni, in sostituzione della Dott.ssa Angela Maria Mereu, cessata dal servizio per
quiescenza, quale componente effettivo competente in materia di ambiente.

L'Assessore fa presente, inoltre, che:
-

l'Ing. Gianpaolo Sanna risulta collocato in quiescenza e, pertanto, propone quale componente
supplente con comprovata esperienza nella materia dell'edilizia l'Ing. Giovanni Spanedda;

-

l'Ing. Roberto Maurichi ha richiesto di essere sostituito e propone, pertanto, di nominare l'Ing.
Maurizio Pellegrino quale componente supplente in quanto esperto nella materia delle
infrastrutture.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dei Lavori Pubblici, tenuto conto che la nomina dei componenti
effettivi e supplenti deve essere sottoposta all'esame della Giunta regionale, propone di deliberare
come da dispositivo che segue la nomina dei nuovi componenti effettivi e supplenti dell'Unità
Tecnica Regionale dei lavori pubblici.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di nominare quale componente effettivo con diritto di voto della prima sezione dell'Unità
Tecnica Regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2018, l'Ing.
Daniele Siuni, dirigente competente in materia di ambiente;

-

di nominare quali componenti supplenti con diritto di voto della prima sezione dell'Unità
Tecnica Regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2018, l'Ing.
Maurizio Pellegrino, esperto nella materia delle infrastrutture, l'Ing. Giovanni Spanedda,
esperto nella materia dell'edilizia e l'Ing. Rodolfo Contù, esperto in materia di tutela del
paesaggio.

L'Unità Tecnica Regionale dei lavori pubblici risulterà, pertanto, così costituita:
-

Presidente – Ing. Piero Dau (supplente Ing. Salvatore Mereu);

-

Dirigente competente nella materia delle infrastrutture – Ing. Massimiliano Ponti (supplente
Ing. Maurizio Pellegrino);

-

Dirigente competente nella materia della difesa del suolo – Ing. Costantino Azzena (supplente
Ing. Marco Melis);

-

Dirigente competente nella materia dell'edilizia – Ing. Salvatore Mereu (supplente Ing.
Giovanni Spanedda);

-

Dirigente competente nelle materie giuridico-amministrative e contrattualistica pubblica – Dott.
Stefano Ferri (supplente Dott. Giuseppina Littera);

-

Dirigente competente in materia di industria – in attesa di designazione;

-

Dirigente competente in materia di ambiente – Ing. Daniele Siuni (supplente Ing. Gianluca
Cocco);

-

Dirigente competente in materia di sanità – Dott. Marcello Tidore (supplente Dott. Donatella
Garau);

-

Dirigente competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio – Ing. Alessandro
Pusceddu (supplente Ing. Rodolfo Contù).
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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