
DELIBERAZIONE N. 14/22 DEL 6.4.2010

—————

Oggetto: L.R. 23 ottobre 2009, n. 4, art 7. Nomina componenti della Commissione regionale 
per il paesaggio e la qualità architettonica.

L’Assessore degli  Enti Locali,  Finanze e Urbanistica riferisce che la L.R. 23 ottobre 2009, n. 4 

recante "Disposizioni  straordinarie per il  sostegno dell’economia mediante il  rilancio del  settore 

edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo", entrata 

in vigore lo scorso 1° novembre 2009, all’art. 7 istituisce la Commissione regionale per il paesaggio 

e la qualità architettonica.

La Commissione è chiamata a fornire supporto tecnico-scientifico all’Amministrazione regionale in 

merito alla valutazione degli interventi da realizzare in zone di particolare valore paesaggistico ed 

ambientale.

Soggiunge che compito della Commissione è anche quello di esprimere il proprio parere in alcune 

specifiche ipotesi previste dalla legge (art. 2, comma 5, art. 3, comma 3 e art. 4, comma 1) nelle 

quali  la  realizzazione  degli  interventi  di  ampliamento  degli  immobili  è  subordinata  alla  sua 

preventiva positiva valutazione.

In particolare, la Commissione deve esprimere la propria valutazione qualora l’immobile oggetto 

dell’intervento sia ubicato nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina (ridotta a 150 metri 

nelle  isole  minori),  e  precisamente  nel  caso  di  interventi  di  ampliamento  di  edifici  ad  uso 

residenziale e di quelli destinati ai servizi connessi alla residenza, localizzati nella zona urbanistica 

F (turistica); di fabbricati di proprietà dell’imprenditore agricolo destinati ad uso agro-silvo pastorale, 

localizzati  nella  zona  urbanistica  E  (agricola);  di  immobili  destinati  allo  svolgimento  di  attività 

turistico-ricettive, localizzati in aree extraurbane.

Alla Commissione spetterà,  nello specifico,  valutare l’effettivo perseguimento del  miglioramento 

della qualità architettonica dell’intero organismo edilizio oggetto d’intervento, nel rispetto dei valori 

paesaggistici che il contesto esprime, della compatibilità e adeguatezza delle soluzioni progettuali 

proposte.  
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L’art.  7 della legge  precisa che la Commissione è costituita da tre  esperti  in  materia di  tutela 

paesaggistica  ed  ambientale  con  comprovata  pluriennale  esperienza  nella  valorizzazione  dei 

contesti ambientali, storico-culturali ed insediativi, e nella progettazione di opere di elevata qualità 

architettonica.  Stabilisce,  inoltre,  che i  componenti,  nominati  dalla  Giunta  regionale,  restano in 

carica  per  l’intera  durata  della  legislatura  e  cessano  dalle  loro  funzioni  novanta  giorni  dopo 

l’insediamento dell’organo esecutivo di nuova elezione.

Pertanto,  si  rende  indispensabile procedere  alla  nomina  dei  componenti  della  Commissione 

regionale per il paesaggio e la qualità architettonica.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, a tal fine, propone di nominare:

a) lo scultore Giuseppe Sciola (noto Pinuccio), con funzioni di Presidente;

b) l’Ing. Antonio Tramontin;

c) l’Arch. Salvatore Manconi.

La proposta è motivata dal riconosciuto ed elevato rilievo culturale e professionale degli stessi, che 

assicurano la  necessaria  e  pluriennale  esperienza  nella  valorizzazione  dei  contesti  ambientali, 

storico-culturali ed insediativi, nonché nella progettazione di opere di elevata qualità architettonica, 

come anche si evince dai loro curriculum .

L’approfondita conoscenza del paesaggio della Sardegna nelle sue diverse componenti, naturali, 

culturali e antropiche e delle loro reciproche interrelazioni, capace di riscoprire le testimonianze e i 

valori identitari dei nostri luoghi, rappresenta l’ulteriore elemento dal quale è derivata la scelta dei 

componenti.

La proposta di nomina risponde, pertanto, pienamente ai requisiti stabiliti dall’art. 7 della legge.

L’Assessore  soggiunge  che  gli  eventuali  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  della 

Commissione  saranno  definiti  con  legge,  attualmente  in  discussione  in  Consiglio  regionale 

all’interno del disegno di legge “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4”.

Segnala, infine, che con la deliberazione n. 53/60 del 4 dicembre 2009, la Giunta regionale ha 

approvato gli indirizzi applicativi inerenti all’iter procedurale e allo svolgimento delle attività relative 

alle proposte progettuali da sottoporre alla valutazione della Commissione. 

Tale  deliberazione,  in  attuazione  dell’art.  7  citato,  ha  previsto,  altresì,  che  la  Commissione  si 

avvalga per il suo funzionamento di una segreteria tecnico-amministrativa, costituita da personale 

della Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, con 

compiti di supporto e coordinamento operativo.
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La Giunta  regionale,  udita  e  condivisa  la  proposta  dell’Assessore degli  Enti  Locali,  Finanze  e 

Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

DELIBERA

− di  nominare  quali  componenti  della  Commissione  regionale  per  il  paesaggio  e  la  qualità 

architettonica di cui all’art. 7 della L.R. 23 ottobre 2009, n. 4:

a) lo scultore Giuseppe Sciola (noto Pinuccio);

b) l’Ing. Antonio Tramontin;

c) l’Arch. Salvatore Manconi.

− di  attribuire  allo  scultore  Giuseppe  Sciola  le  funzioni  di  Presidente  della  medesima 

Commissione;

− di  dare atto  che  i  predetti  componenti  della  Commissione rimangono in  carica  per  l’intera 

durata  della  legislatura  e  cessano  dalle  loro  funzioni  novanta  giorni  dopo  l’insediamento 

dell’organo esecutivo di nuova elezione;

− di dare atto che gli  eventuali  compensi da corrispondere ai componenti della Commissione 

saranno definiti  con legge,  attualmente in  discussione in  Consiglio  regionale  all’interno del 

disegno di legge “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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