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L’Assessore 

 

 

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 

 
 

 
SERVIZIO 
SUPPORTI 

DIREZIONALI, AFFARI 
GIURIDICI E 
FINANZIARI 

 
SERVIZIO 

PIANIFICAZIONE 
PAESAGGISTICA E 

URBANISTICA 

 
SERVIZIO 

OSSERVATORIO DEL 
PAESAGGIO E DEL 

TERRITORIO, SISTEMI 
INFORMATIVI 
TERRITORIALI 

 
SERVIZIO TUTELA 
DEL PAESAGGIO E 

VIGILANZA 
 SARDEGNA 

MERIDIONALE 
 

   

 
SERVIZIO TUTELA 
DEL PAESAGGIO E 

VIGILANZA 
SARDEGNA 

SETTENTRIONALE 

 
SERVIZIO TUTELA 
DEL PAESAGGIO E 

VIGILANZA 
 SARDEGNA 
CENTRALE 

Supporta il Direttore 

Generale nella 

gestione del 

personale e dei 

sistemi incentivanti. 

Provvede agli affari 

generali, all'archivio, 

alla predisposizione e 

gestione del bilancio, 

coordina le attività di 

pagamento dei singoli 

centri di 

responsabilità. Cura 

le attività di 

comunicazione 

Coordina e svolge le 

attività di elaborazione, 

revisione, 

aggiornamento del 

Piano Paesaggistico 

Regionale. 

Predispone, in 

collaborazione con il 

Servizio Osservatorio, 

gli strumenti e 

metodologie finalizzati 

alla tutela e 

valorizzazione dei beni 

paesaggistici, 

Svolge attività di 

studio, ricerca e 

controllo inerenti il 

monitoraggio sulla 

qualità del paesaggio, 

individuando i fattori 

che ne determinano e 

condizionano la 

trasformazione 

Predispone, in 

collaborazione con il 

Servizio 

Pianificazione, gli 

strumenti e 

metodologie finalizzati 

Collabora alle attività 

di pianificazione 

paesaggistica 

Supporta gli enti 

locali nella redazione 

dei piani 

particolareggiati e 

attuativi insistenti in 

aree vincolate 

Approva ai sensi 

dell’articolo 9 della 

LR 28/1998 i piani 

particolareggiati e 

attuativi insistenti in 

aree vincolate. 

Esercita la funzione 

Collabora alle attività 

di pianificazione 

paesaggistica 

Supporta gli enti 

locali nella redazione 

dei piani 

particolareggiati e 

attuativi insistenti in 

aree vincolate 

Approva ai sensi 

dell’articolo 9 della 

LR 28/1998 i piani 

particolareggiati e 

attuativi insistenti in 

aree vincolate. 

Esercita la funzione 

Collabora alle attività 

di pianificazione 

paesaggistica 

Supporta gli enti 

locali nella redazione 

dei piani 

particolareggiati e 

attuativi insistenti in 

aree vincolate 

Approva ai sensi 

dell’articolo 9 della 

LR 28/1998 i piani 

particolareggiati e 

attuativi insistenti in 

aree vincolate. 

Esercita la funzione 
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interna ed esterna, lo 

sportello U.R.P.e la 

gestione del 

protocollo. 

Gestisce la rete locale 

e garantisce ai 

dipendenti della 

Direzione il supporto 

informatico. 

Cura la consulenza 

legale e giuridico- 

amministrativa per atti 

di indirizzo, progetti di 

legge e cura la 

gestione del 

contenzioso di 

competenza della 

Direzione generale. 

Supporta gli enti locali 

nell’applicazione della 

normativa 

paesaggistica, 

urbanistica, edilizia. 

Svolge le attività di 

programmazione, 

monitoraggio tecnico-

amministrativo, 

inclusi i centri di 

antica e prima 

formazione. 

Supporta gli 

Assessorati 

competenti alla 

redazione di atti di 

pianificazione e 

programmazione di 

settore al fine sia di 

verificarne la 

coerenza con la 

pianificazione 

paesaggistica 

regionale, sia di 

costruire il quadro 

generale della 

pianificazione 

territoriale regionale 

Cura l’attività di 

copianificazione con 

gli enti locali e con il 

MIBACT 

Promuove la 

pianificazione locale e 

supporta gli enti locali, 

anche mediante 

alla tutela e 

valorizzazione dei 

beni paesaggistici, 

inclusi i centri di 

antica e prima 

formazione 

Favorisce lo scambio 

di conoscenza e 

cooperazione tra 

amministrazioni allo 

scopo di promuovere 

un uso consapevole 

del territorio, la 

salvaguardia e la 

valorizzazione del 

patrimonio 

paesaggistico della 

Regione 

Acquisisce ed elabora 

informazioni sullo 

stato e sull’evoluzione 

del paesaggio a 

supporto della 

pianificazione 

paesaggistica e della 

sua attuazione 

Formula proposte per 

autorizzatoria in 

materia di paesaggio 

Esercita la funzione 

accertativa di 

compatibilità 

paesaggistica  

Rilascia il parere 

finalizzato 

all’ottenimento del 

titolo abilitativo  

edilizio in sanatoria 

nelle aree vincolate 

Controlla l’esercizio 

della delega in 

materia paesaggistica 

da parte dei Comuni e 

delle loro forme 

associative attraverso 

verifiche periodiche 

Cura le attività 

connesse ai compiti di 

vigilanza, nelle 

articolazioni territoriali 

di competenza, 

sull’attività 

urbanistico-edilizia, ai 

sensi della L.R. 23 del 

autorizzatoria in 

materia di paesaggio 

Esercita la funzione 

accertativa di 

compatibilità 

paesaggistica  

Rilascia il parere 

finalizzato 

all’ottenimento del 

titolo abilitativo  

edilizio in sanatoria 

nelle aree vincolate 

Controlla l’esercizio 

della delega in 

materia paesaggistica 

da parte dei Comuni e 

delle loro forme 

associative attraverso 

verifiche periodiche 

ed esercitando 

funzioni di vigilanza 

e controllo ai sensi 

dell’art. 7 della L.R. 

28/98. Cura le 

attività connesse ai 

compiti di vigilanza, 

nelle articolazioni 

competenza, 

sull’attività 

urbanistico-edilizia, ai 

sensi della L.R. 23 del 

autorizzatoria in 

materia di paesaggio 

Esercita la funzione 

accertativa di 

compatibilità 

paesaggistica  

Rilascia il parere 

finalizzato 

all’ottenimento del 

titolo abilitativo  

edilizio in sanatoria 

nelle aree vincolate 

Controlla l’esercizio 

della delega in 

materia paesaggistica 

da parte dei Comuni e 

delle loro forme 

associative attraverso 

verifiche periodiche 

Cura le attività 

connesse ai compiti di 

vigilanza, nelle 

articolazioni territoriali 

di competenza, 

sull’attività 

urbanistico-edilizia, ai 

sensi della L.R. 23 del 
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rendicontazione delle 

risorse comunitarie, 

nazionali e regionali 

in materia di politiche 

per le aree urbane, 

riqualificazione 

urbana e recupero dei 

centri storici. 

Annulla, previa 

istruttoria, le 

concessioni edilizie ai 

sensi dell’articolo 22 

LR 23/1985. 

Cura l’istruttoria per 

l’esercizio dei poteri 

sostitutivi in caso di 

inottemperanza agli 

obblighi previsti in 

materia di abusi 

urbanistico-edilizi. 

Gestisce l’albo, e cura 

l’istruttoria, per il 

conferimento degli 

incarichi finalizzati 

all’esercizio dei poteri 

sostitutivi in materia 

urbanistica ed edilizia 

l’erogazione di 

contributi finanziari, 

nella redazione degli 

strumenti urbanistici 

generali e attuativi. 

Cura, in 

collaborazione con i 

Servizi tutela del 

paesaggio 

territorialmente 

competenti, l’attività 

tecnico- 

amministrativa 

connessa agli Accordi 

di Programma, alle 

intese Stato-Regione 

di cui all’articolo 56 

del DPR 348 del 1979 

e alle intese di cui 

all’articolo 11 delle 

NTA del PPR  

Compie l’esame 

istruttorio degli 

strumenti urbanistici 

generali e delle loro 

varianti ai fini della 

verifica di coerenza 

Approva i Piani dei 

consorzi industriali e 

istruisce i Piani 

regolatori portuali ai 

fini dell’approvazione 

la programmazione di 

interventi di 

riqualificazione 

paesaggistica 

Gestisce bandi e 

iniziative in attuazione 

degli obiettivi del 

piano paesaggistico 

regionale 

Collabora ai progetti 

europei in materia di 

paesaggio 

Promuove e gestisce i 

progetti di marketing 

territoriale 

Cura la gestione e lo 

sviluppo del Sistema 

informativo territoriale 

(SITR) 

Cura la gestione e 

l’aggiornamento del 

catalogo dei dati 

territoriali e 

l’aggiornamento della 

cartografia regionale 

Gestisce le procedure 

ad evidenza pubblica 

1985 e del D.P.R. 380 

del 2001 

Supporta i Comuni 

nell’attività di vigilanza 

e repressione in merito 

a opere realizzate 

abusivamente, in caso 

di inerzia trasmette i 

relativi atti al Servizio 

competente per 

l’attivazione dei poteri 

sostitutivi 

Svolge le funzioni di 

vigilanza e tutela dei 

beni soggetti a vincolo 

paesaggistico ed irroga 

le sanzioni per le 

violazioni 

paesaggistiche 

Collabora con la 

Direzione generale e 

con gli altri Servizi 

nello svolgimento dei 

compiti assegnati e di 

quelli ulteriori 

individuati 

territoriali di 

competenza, sull’attività 

urbanistico-edilizia, ai 

sensi della L.R. 23 del 

1985 e del D.P.R. 380 

del 2001 

Supporta i Comuni 

nell’attività di vigilanza 

e repressione in merito 

a opere realizzate 

abusivamente, in caso 

di inerzia trasmette i 

relativi atti al Servizio 

competente per 

l’attivazione dei poteri 

sostitutivi 

Svolge le funzioni di 

vigilanza e tutela dei 

beni soggetti a vincolo 

paesaggistico ed 

irroga le sanzioni per le 

violazioni 

paesaggistiche 

Collabora con la 

Direzione generale e 

con gli altri Servizi 

nello svolgimento dei 

compiti assegnati e di 

quelli ulteriori 

individuati 

1985 e del D.P.R. 380 

del 2001 

Supporta i Comuni 

nell’attività di vigilanza 

e repressione in merito 

a opere realizzate 

abusivamente, in caso 

di inerzia trasmette i 

relativi atti al Servizio 

competente per 

l’attivazione dei poteri 

sostitutivi 

Svolge le funzioni di 

vigilanza e tutela dei 

beni soggetti a vincolo 

paesaggistico ed irroga 

le sanzioni per le 

violazioni 

paesaggistiche 

Collabora con la 

Direzione generale e 

con gli altri Servizi 

nello svolgimento dei 

compiti assegnati e di 

quelli ulteriori 

individuati 

 
              6 



ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZA ED URBANISTICA 

                All. Decreto n. 13 del 29/10/2018 

  

L’Assessore 

 
 

Autorizza i Comuni 

alla redazione dei 

piani per insediamenti 

produttivi. 

Collabora con la 

Direzione generale e 

con gli altri Servizi 

nello svolgimento dei 

compiti assegnati e 

di quelli ulteriori 

individuati 

territoriali e 

dell’attuazione della 

pianificazione 

paesaggistica e 

urbanistica Supporta il 

CTRU nell’esercizio delle 

funzioni ad esso attribuite 

Collabora con la Direzione 

generale e con gli altri 

Servizi nello svolgimento 

dei compiti assegnati e di 

quelli ulteriori individuati 

connesse 

all’evoluzione del 

SITR, della CTR e alla 

pianificazione 

paesaggistica 

Collabora con la 

Direzione generale e 

con gli altri Servizi 

nello svolgimento dei 

compiti assegnati e di 

quelli ulteriori 

individuati 

 compiti assegnati e di 
quelli ulteriori 
individuati 
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