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DECRETO N. 10  DEL 17 febbraio 2015         

Prot. n.  3000 

————— 

Oggetto: Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna 
(ARPAS). 
Nomina del Comitato regionale di coordinamento. 

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

VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, concernente l’istituzione dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS); 

 
VISTO in particolare, l’articolo 9, della citata legge regionale n. 6 del 2006 che prevede 

la nomina da parte del Presidente della Regione di un Comitato regionale di 
coordinamento composto da:  

 
a) l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, che lo presiede; 
b) l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale; 
c) tre componenti in rappresentanza degli enti locali eletti dal Consiglio delle 

autonomie locali; 
 

VISTO il proprio decreto n. 9 del 26 gennaio 2010, con il quale è stato costituito il 
Comitato regionale di coordinamento dell’ARPAS per la quattordicesima 
legislatura; 

 
CONSIDERATO che detto Comitato è scaduto essendo attualmente in corso la XV legislatura 

regionale;   
 
VISTA la nota del Consiglio delle autonomie locali prot. n. 299 del 2 luglio 2014 con la 

quale vengono designati quali componenti del Comitato regionale di 
coordinamento, in rappresentanza delle autonomie locali, il sindaco di 
Domusnovas, Angelo Deidda, il sindaco di Tergu, Gianfranco Satta e il sindaco 
di Ussana Pier Paolo Loddo; 

 
RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 
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DECRETA 

 
 

ART. 1  Il Comitato regionale di coordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente della Sardegna (ARPAS), è ricostituito nella seguente 
composizione:  

 
- Assessore regionale della difesa dell’ambiente – Presidente;  
- Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale; 
- Angelo Deidda, sindaco di Domusnovas; 
- Gianfranco Satta, sindaco di Tergu; 
- Pier Paolo Loddo, sindaco di Ussana. 
 

ART. 2 I membri del Comitato di cui all’articolo precedente restano in carica per il 
periodo coincidente con la legislatura regionale.  

 
Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 
sito internet istituzionale. 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 


