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DELIBERAZIONE N. 21/18 DEL 12.6.2014 

————— 

Oggetto: Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, a rt. 28, comma 9. Revoca delle funzioni 

di Direttore esecutivo dell' “Agenzia Conservatoria  delle coste della Sardegna” e 

nomina Commissario straordinario. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che con l’art. 16 della legge regionale n. 2 del 29 

maggio 2007 è stata istituita l’Agenzia “Conservatoria delle coste della Sardegna” ai fini della 

salvaguardia e tutela degli ecosistemi costieri, con compiti di gestione integrata di quelle aree 

costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, di proprietà regionale o poste a sua 

disposizione da parte di soggetti pubblici o privati e che, quindi, assumono la qualità di aree di 

conservazione costiera.  

L’Assessore rappresenta che, fermi restando gli obiettivi di salvaguardia e tutela dei delicati ambiti 

costieri, lo strumento operativo rappresentato dall’ “Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna” non si è dimostrato adeguato per il raggiungimento dei compiti statutari. 

Pertanto, nell’ambito di un processo complessivo di riorganizzazione e semplificazione della 

struttura amministrativa della Regione, è necessario ripensare il ruolo e la funzione dell’ “Agenzia 

Conservatoria delle coste della Sardegna” e, in ragione di ciò, procedere, ai sensi del vigente art. 8 

dello statuto dell’Agenzia, alla revoca del Direttore esecutivo, nominato con decreto del Presidente 

della Regione n. 30 del 31 gennaio 2013, e di procedere con la nomina, ai sensi dell’art. 4, comma 

1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, di un Commissario straordinario con il 

compito di provvedere alla gestione dell’Agenzia, per il tempo strettamente necessario alla 

riorganizzazione complessiva della struttura amministrativa della Regione e dell’ “Agenzia 

Conservatoria della coste della Sardegna” in particolare, e, comunque, per un periodo non 

superiore a sei mesi, individuandolo nella persona dell’ing. Giorgio Onorato Cicalò.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente  

DELIBERA 

−−−− di revocare, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, l’attribuzione 

delle funzioni di Direttore esecutivo dell’ “Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna”, 

già conferite all’ing. Alessio Satta con il decreto del Presidente della Regione n. 30 del 31 

gennaio 2013; 
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−−−− di nominare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, 

l’ing. Giorgio Onorato Cicalò quale Commissario straordinario dell’ “Agenzia Conservatoria 

delle coste della Sardegna”, con il compito di provvedere alla gestione dell’Agenzia per il 

tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva della struttura 

amministrativa della Regione e dell’Agenzia “Conservatoria della coste della Sardegna” in 

particolare, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi; 

−−−− di determinare le indennità spettanti al commissario, come sopra nominato, nella misura di 

quelle previste per un direttore generale dell’Amministrazione regionale, la cui spesa graverà 

sul bilancio dell’Agenzia medesima. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


