
 

    

Il Presidente 

DECRETO N. 92 DEL 2.7.2013 

Prot. n. 17149 

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

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 recante "Disposizioni transitorie in materia di 

riordino delle province", pubblicata nel BURAS n. 30 del 1 luglio 2013; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 3,della legge n. 15 citata, il quale, nelle more 

dell'approvazione di una legge di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali così 

come stabilito dal comma 2, dispone la nomina di commissari straordinari che 

assicurino la continuità dell'espletamento delle funzioni nelle province di Carbonia-

Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio, soppresse a seguito dei 

referendum del 6 maggio 2012 e del conseguente decreto del Presidente della Regione 

n. 72 del 25 maggio 2012; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 25/10 del 2 luglio 2013, con la quale si 

dispone la nomina di commissari straordinari ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 

regionale 28 giugno 2013, n. 15,  

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETADECRETADECRETADECRETA    

ART. 1 Per le motivazioni e le finalità formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 

25/10 del 2 luglio 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge regionale 28 giugno 

2013, n. 15, il signor Antonello Ghiani è nominato commissario straordinario della 

Provincia d'Ogliastra. 

ART. 2 Il commissario straordinario come sopra nominato rimarrà in carica fino all'approvazione 

della legge di riforma organica dell’ordinamento degli enti locali di cui al 2° comma 

dell'art. 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15. 

ART. 3 Per quanto non previsto si rinvia alla legge regionale 7 ottobre 2005 n. 13. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito 

internet istituzionale. 

Cagliari, lì 2 luglio 2013 

IlIlIlIl Presidente Presidente Presidente Presidente    

F.to Ugo Cappellacci 


