
PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale n. 04.02.2016, n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”  

 
 

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 

N. 01 del  25.01.2017 

Oggetto: Designazione dei rappresentanti della Provincia del Sud Sardegna in qualità di componenti nel 
“Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi della Regione Sardegna”.  

 

 
L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 

Visti  

 
- La Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 recante “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle 

province” e, in particolare, l’art. n. 1 comma 3, nel quale la Regione Sardegna codifica 
definitivamente la soppressione delle province di Carbonia Iglesias e del Medio Campidano; 

- La Legge Regionale 04.02.20016 n. 2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali della 
Sardegna”, in cui si stabilisce la variazione delle circoscrizioni territoriali delle province della 
Sardegna e si individua la circoscrizione territoriale della Provincia del  Sud Sardegna 

- Il Dlgs.vo 17 agosto 1999 n° 334, concernente l’Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al  
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti; 

 
Considerato che 

- Le province di Carbonia Iglesias e del Medio Campidano avevano designato quali rappresentanti nel 
CTR l’ing. Giuseppe Bullegas ed il Dott. Carlo Garau; 

- È stata richiesta da parte del Presidente del CTR la designazione di nuovi rappresentanti per la 
Provincia del Sud Sardegna; 

- La Provincia del Sud Sardegna deve provvedere alla designazione dei componenti del Comitato 
Tecnico in oggetto e la partecipazione allo stesso; 

- Nell’area dei lavori pubblici sono presenti funzionari con competenze professionali adeguate 
all’incarico di cui all’oggetto; 
 

Attesa pertanto, l’opportunità e la necessità a provvedere in  merito; 
 

 
DECRETA 

1) per le motivazioni citate in premessa, di nominare componente effettivo del Comitato Tecnico Regionale 
l’ing. Giuseppe Bullegas, in convenzione presso l’Ente nell’area dei lavori pubblici; 

2) di nominare il dott. Carlo Garau, quale supplente dell’ing. Giuseppe Bullegas; 
3) di trasmettere il presente decreto al Presidente del CTR, all’ing. Giuseppe Bullegas, al dott. Carlo Garau, al 

Dirigente dell’area dei lavori pubblici ing. Fulvio Bordignon, alla Segretaria generale dott.ssa Adriana Morittu, 
nonché  al Servizio gestione risorse umane; 

4) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

L’Amministratore Straordinario  

F.to Ing. Giorgio Sanna 


