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 DETERMINAZIONE N.  2020/ TP CA-CI del 23 settembre 2010 

Oggetto: Premio “Architetture per i litorali – Idee progettuali per le attrezzature a 
servizio della balneazione” - “Coastal Architectural Projects – Design 
projects for seaside facilities”. Acquisizione di idee e proposte progettuali 
per le strutture e le attrezzature di supporto alla balneazione, connesse alle 
categorie di servizi con finalità turistico-ricreative, aventi caratteristiche di 
temporaneità e di facile rimozione.  

Proroga della data di consegna delle proposte progettuali. 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1  e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA la legge regionale n. 6 del 28.12.2009 di approvazione del bilancio di previsione 
della Regione Sardegna per l’anno finanziario 2010; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 31526/114/P del 28 ottobre 2009 di conferimento all’arch. Giorgio 
Costa delle funzioni di Direttore del Servizio della Tutela paesaggistica per le 
province di Cagliari e Carbonia - Iglesias; 

CONSIDERATO che con determinazione n. 808/TP/CA-CI del 26.05.2010 è stato approvato il 
Premio “Architetture per i litorali – Idee progettuali per le attrezzature a servizio 
della balneazione” - “Coastal Architectural Projects – Design projects for seaside 
facilities”; 

CONSIDERATO che in data 6 settembre 2010 sono state effettuate alcune integrazioni alla 
documentazione fornita ai partecipanti; 

VISTO che con determinazione n. 1987/DG del 21 settembre 2010 è stata nominata la 
Commissione di valutazione delle proposte progettuali; 
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CONSIDERATO che la data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stata 
fissata per le ore 12,00 del 30 settembre 2010; 

RITENUTO necessario offrire ai partecipanti un maggiore lasso di tempo per l’affinamento 
delle proposte progettuali e per rapportarle con la complessità dei contesti 
paesaggistici selezionati; 

DETERMINA 

ART. 1  di posticipare la data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali 
  relative al Premio “Architetture per i litorali – Idee progettuali per le attrezzature a 
  servizio della balneazione” - “Coastal Architectural Projects – Design projects for 
  seaside facilities” alle ore 12,00 del 15 ottobre 2010. 

 
ART. 2 di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale www.regione.sardegna.it della Regione Sardegna, per estratto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sui maggiori quotidiani nazionali e 
dell’isola. 

 

Il Direttore del Servizio 

F.to Arch. Giorgio Costa 

       

 

 

 


