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N. 9

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA  REGIONE  AUTONOMA  DELLA  SARDEGNA

Parte I e II Cagliari, venerdì 16 aprile 2010
Si pubblica ogni decade ed 
eccezionalmente quando oc-
corre esclusi i giorni festivi

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI V. Nazario Sauro, 9 - Tel. 070 6061

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E VENDITA - a) abbonamento (anno solare); Parti I e II (esclusi i supplementi straordinari) Euro 
51,65; Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) Euro 180,76; Parte III Euro 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 
28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell’anno in corso. Even-
tuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all’invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per 
abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l’anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione di fascicoli disguidati è 
subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento. - b) vendita a fascicoli separati: Parti I e II 
Euro 1,03, Parte III Euro 1,81, Supplementi ordinari e straordinari: Euro 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso; i fascicoli relativi ad 
anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle 
lettere a) e b) sono raddoppiati per l’estero, esclusi i paesi dell’Unione Europea. L’importo dovuto per l’attivazione o il rinnovo dell’abbonamento al Bol-
lettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, per le inserzioni e per l’acquisto dei medesimi bollettini dovrà essere versato esclusivamente sul 
conto corrente postale n.4093 intestato a Regione Autonoma della Sardegna - Tesoreria regionale - causale: BURAS (abbonamento/inserzione/acquisto) 
riferimento entrate EC312.001 - Cdr 01.02.04.

AVVERTENZE - Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati tutte le leggi 
e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Regione e quelli degli Assessori - integralmente o in sunto - che possono interessare la genera-
lità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Regione del Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA parte sono 
pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunzi ed avvisi prescritti 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella TERZA sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui per legge era obbligatoria la pubblicazione 
nei soppressi fogli annunzi legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati, ovvero prescritti dalle leggi dello Stato.

Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 12 del 16 aprile 2010

SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI

DELLA XIII LEGISLATURA - ANNO 2008
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1 AGUS Tarcisio 49 MANCA Gavino

2 AMADU Salvatore 50 MANINCHEDDA Paolo Giovanni

3 ARTIZZU Ignazio 51 MARRACINI Sergio

4 ATZERI Giuseppe 52 MARROCU Siro

5 BALIA Giuseppe 53 MASIA Pierangelo

6 BARRACCIU Francesca 54 MATTANA Salvatore

7 BIANCU Antonio 55 MELONI Marco

8 BRUNO Mario 56 MILIA Sergio

9 CACHIA Carmelo 57 MORO Giovanni

10 CALIGARIS Maria Grazia 58 MURGIONI Eugenio

11 CALLEDDA Antonio Ignazio 59 ORRÙ Giovanni Battista

12 CAPELLI Roberto 60 PACIFICO Nazzareno

13 CAPPAI Antonio 61 PETRINI Onorio

14 CASSANO Gavino Raimondo 62 PILERI Giovanni

15 CERINA Giovanna 63 PINNA Stefano

16 CHERCHI Oscar Salvatore 64 PIRISI Giuseppe Matteo

17 CHERCHI Silvio 65 PISANO Franco Sergio

18 COCCO Mariuccia 66 PISU Ignazio Paolo

19 CONTU Mariano Ignazio 67 PITTALIS Pietro

20 CORDA Elia 68 PORCU Antioco

21 CORRIAS Angelina 69 RANDAZZO Alberto

22 CUCCA Giuseppe Luigi 70 RANDAZZO Vittorio

23 CUCCU Franco Ignazio 71 RASSU Nicolò

24 CUCCU Giuseppe 72 SABATINI Francesco

25 CUGINI Renato 73 SALIS Adriano

26 DAVOLI Ciriaco 74 SANJUST Carlo

27 DEDONI Attilio 75 SANNA Alberto

28 DIANA Mario 76 SANNA Francesco

29 ESPA Marco 77 SANNA Franco

30 FADDA Giuseppe 78 SANNA Matteo

31 FARIGU Raffaele 79 SANNA Simonetta

32 FLORIS Mario 80 SCARPA Luigi Beniamino

33 FLORIS Vincenzo 81 SERRA Salvatore

34 FRAU Alessandro 82 SORU Renato

35 GALLUS Domenico 83 SPISSU Giacomo

36 GESSA Gian Luigi 84 TOCCO Giovanni

37 GIAGU Giovanni 85 UGGIAS Giommaria

38 GIORICO Giuseppe 86 URAS Luciano

39 IBBA Raimondo 87 VARGIU Pierpaolo

40 LA SPISA Giorgio

41 LADU Silvestro

42 LAI Bachisio Silvio

43 LAI Vittorio Renato

44 LANZI Paola

45 LICANDRO Gerolamo

46 LICHERI Paolo Antonio

47 LIORI Antonio Angelo

48 LOMBARDO Claudia

Consigliere Consigliere
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BROCCIA Sandro Assessore dei trasporti

CONGERA Romana
Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale

DADEA Massimo Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione

DEPAU Luisanna Assessore del turismo, artigianato e commercio

DIRINDIN Nerina Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

FODDIS Franco Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

MANNONI Carlo Assessore dei lavori pubblici

MONGIU Maria Antonietta
Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport

MORITTU Cicito Assessore della difesa dell'ambiente

RAU Concetta Assessore dell’industria

SALERNO Maria Maddalena
Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale

SANNA Gian Valerio Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica

SECCI ELISEO
Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio

Nome Qualifica
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PUBBLICAZIONE A CURA DELLA PRESIDENZA DELLA REgIONE - CAgLIARI                  PREZZO e 3,64

Associazione Temporanea d’Impresa
Tas srl - Editoria e stampa srl - Composita sas

(Sassari)


