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DECRETO N. 102 DEL 11.8.2014 

Prot. n. 18238 

____________ 

Oggetto:  Legge regionale 22 agosto 2007 n. 9, art. 6.                                                                                           

Comitato tecnico regionale per la polizia locale. 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la legge regionale 22 agosto 2007 n. 9, “Norme in materia di polizia locale e politiche regionali 

per la sicurezza”; 

VISTO in particolare, l’art. 6 della citata legge regionale n. 9 del 2007 che ha istituito il Comitato tecnico 

regionale per la polizia locale, quale organismo con funzioni consultive, nominato con decreto 

del Presidente della Regione e per la durata della legislatura, stabilendo che ne fanno parte: 

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede; 

b) il comandante regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale; 

c) quattro comandanti di corpi di polizia comunale o provinciale, di cui almeno uno 

comandante di corpo di una forma associativa fra comuni, e un responsabile di servizio di 

polizia locale di comune in cui non è istituito il corpo, designati dal Consiglio delle 

autonomie locali; 

d) tre esperti, designati dal Consiglio delle autonomie locali, con qualificata competenza in 

materie connesse alle attività di polizia locale; 

VISTE le designazioni formulate dal Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. 

c) e lett. d), della legge regionale n. 9 del 2007; 

VISTI i curricula presentati dagli esperti, designati ai sensi del summenzionato art. 6, comma 2, lett. 

d), della legge regionale n. 9 del 2007; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 
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DECRETA 

ART. 1 Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, di cui all’art. 6 della legge regionale 22 agosto 

2007 n. 9, è così costituito: 

         PRESIDENTE 

a) ai sensi dell’ art. 6, comma 2, lett. a),  della legge regionale n. 9 del 2007 

-   Giuseppe Biggio, direttore del servizio degli enti locali, quale dirigente della struttura 

regionale competente in materia di polizia locale; 

COMPONENTI 

b) ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b),  della legge regionale n. 9 del 2007 

-       Gavino Diana, comandante regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;  

c) ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c), della legge regionale n. 9 del 2007 

-       Francesco Casu, comandante, responsabile di servizio di polizia municipale del 

comune di Tempio Pausania; 

-       Sergio Cogato, comandante del corpo di polizia dell’Unione dei comuni del Terralbese; 

-       Luigi Perra, comandante p. l., responsabile area vigilanza del comune di Monastir; 

-       Michelangelo Sotgiu, comandante del corpo di polizia dell’Unione dei comuni del 

Parteolla; 

d) ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 9 del 2007, in qualità di esperti 

-       Antonella Carboni;  

-   Enzo Comina;  

-      Giampaolo Satta. 

ART. 2 I componenti del Comitato tecnico durano in carica fino al termine dell’attuale legislatura del 

Consiglio regionale. 

 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet 

istituzionale. 

Cagliari, lì 11 agosto 2014 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


