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DELIBERAZIONE N. 53/32 DEL 29.12.2014 

————— 

Oggetto: Commissari straordinari delle province di Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio 

Campidano, Ogliastra e Cagliari. L.R. 19.11.2014, n. 24, art. 19, comma 2.   

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ricorda che la 

legge regionale 19 novembre 2014, n. 24, all’articolo 19, comma 2, ha stabilito che i commissari 

straordinari delle province, previsti dalla legge regionale 28 giugno 2013, n. 15, devono essere 

confermati o sostituiti entro trenta giorni dalla pubblicazione della richiamata legge regionale n. 24 

del 2014. 

Fa presente che la Giunta regionale ha già avviato il percorso di riforma complessivo del sistema 

degli enti locali regionali, attraverso la predisposizione di un disegno di legge per il “Riordino del 

sistema delle autonomie locali della Sardegna”, approvato con la deliberazione n. 53/17 del 29 

dicembre 2014, che ridisegna in modo profondo i livelli di governo territoriali della Sardegna; a 

questo si aggiunge l'istituzione dell'Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle 

autonomie locali della Sardegna, che dovrà accompagnare le indispensabili attività legate alla 

logica redistribuzione delle competenze attualmente attribuite alle province. 

Il Presidente richiama l’attenzione della Giunta sul comma 3 del già citato art. 19 della legge 

regionale n. 24 del 2014, che recita: 

“I commissari di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono scelti fra gli appartenenti ad una delle seguenti 

categorie: a) dirigenti ed ex dirigenti del sistema Regione, che appartengano o siano appartenuti 

per almeno un triennio alla qualifica dirigenziale; b) segretari ed ex segretari comunali o provinciali; 

c) dirigenti ed ex dirigenti degli enti locali che abbiano esercitato le loro funzioni nella qualifica 

dirigenziale per almeno un triennio in un ente locale con popolazione non inferiore a quella 

dell'ente locale commissariato. 

2. Non possono essere nominati commissari gli amministratori dell'ente soggetto a 

commissariamento.  

3. Al commissario compete un'indennità di carica pari a quella prevista per il sindaco del comune o 

per il presidente della provincia soggetti a commissariamento. Per i dipendenti pubblici in servizio 

l'indennità è ridotta della metà".  
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Il Presidente ricorda, ancora, che con i decreti del Presidente della Regione n. 90, n. 91, n. 92 

(come rettificato dal decreto n. 99 del 5 luglio 2013), n. 93 e n. 94 del 2 luglio 2013, su conforme 

deliberazione della Giunta regionale n. 25/10 del 2 luglio 2013, sono stati nominati, ai sensi dell’art. 

1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15, i commissari straordinari della provincia di Carbonia-

Iglesias, della provincia del Medio Campidano, della provincia dell’Ogliastra, della provincia di 

Olbia-Tempio e della provincia di Cagliari. 

Con decreto del Presidente della Regione n. 49 del 30 aprile 2014, su conforme deliberazione della 

Giunta regionale n. 15/17 del 29 aprile 2014, è stato, da ultimo, nominato, quale commissario 

straordinario della soppressa provincia di Olbia-Tempio il dott. Giovanni Antonio Carta. 

Quanto sopra premesso, il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica, nel rispetto di quanto disposto dal sopra richiamato comma 2 dell’articolo 19 della 

legge regionale 19 novembre 2014, n. 24, considerate le dichiarazioni rilasciate dagli interessati 

attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 

aprile 2013, n. 39, ed i curricula vitae allegati alle stesse dichiarazioni, da cui si evince il possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, come modificato dall’art. 

19, comma 3, della citata legge regionale n. 24 del 2014, anche considerata la circolare, in data 4 

dicembre 2014, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante 

“Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9 del decreto-legge n.95 del 2012 come 

modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 214 n. 90”, ed in particolare il punto 5, 

propone alla Giunta regionale: 

− di confermare il dott. Giovanni Antonio Carta, nato il 9 novembre 1953, quale commissario 

straordinario della soppressa provincia di Olbia-Tempio; 

− di sostituire i commissari straordinari delle soppresse province di Carbonia-Iglesias, del Medio 

Campidano, dell’Ogliastra ed il commissario straordinario della provincia di Cagliari, nominati 

rispettivamente con i sopra richiamati decreti presidenziali n. 90, n. 91, n. 92 e n. 94 del 2 

luglio 2013, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 25/10 del 2 luglio 2013;  

− di nominare l’ing. Giorgio Sanna, nato il 17 agosto 1948, commissario straordinario della 

soppressa provincia di Carbonia-Iglesias; 

− di nominare l’avv. Tiziana Ledda, nata il 19 dicembre 1952, commissario straordinario della 

soppressa provincia del Medio Campidano; 

− di nominare la dott.ssa Maria Gabriella Mulas, nata il 25 giugno 1952, commissario 

straordinario della soppressa provincia dell’Ogliastra; 
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− di nominare il dott. Franco Sardi, nato il 23 novembre 1952, commissario straordinario della 

provincia di Cagliari.  

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore degli 

Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale della Presidenza ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di confermare il dottor Giovanni Antonio Carta, nato il 9 novembre 1953, quale commissario 

straordinario della soppressa provincia di Olbia-Tempio; 

− di sostituire i commissari straordinari delle soppresse province di Carbonia-Iglesias, del Medio 

Campidano, dell’Ogliastra ed il commissario straordinario della provincia di Cagliari, nominati 

rispettivamente con i decreti presidenziali richiamati in premessa n. 90, n. 91, n. 92 e n. 94 del 

2 luglio 2013, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 25/10 del 2 luglio 2013;  

− di nominare: 

a) l’ing. Giorgio Sanna, nato il 17 agosto 1948, commissario straordinario della soppressa 

provincia di Carbonia-Iglesias; 

b) l’avv. Tiziana Ledda, nata il 19 dicembre 1952, commissario straordinario della soppressa 

provincia del Medio Campidano; 

c) la dott.ssa Maria Gabriella Mulas, nata il 25 giugno 1952, commissario straordinario della 

soppressa provincia dell’Ogliastra; 

d) il dott. Franco Sardi, nato il 23 novembre 1952, commissario straordinario della provincia 

di Cagliari.  

− di stabilire che i suddetti commissari straordinari resteranno in carica fino all’approvazione 

della legge di riforma organica dell’ordinamento degli enti locali di cui al comma 2 dell’art. 1 

della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


