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 DETERMINAZIONE N. 1987/ DG del  21 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. Nomina della commissione di valutazione dei progetti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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. 16072/24 del 12.05.2009, con il quale all’Ing. Marco Melis sono state 
conferite le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Territoriale e della 
Vigilanza Edilizia; 

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”; 



 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia DET. N.1987 /DG 

 DEL  21.09.2010 

  
 

viale Trieste 186   09125 Cagliari – tel +39 070 6064390 fax +39 070 6064319 – eell.urbanistica@regione.sardegna.it 

  2/3 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 del bando occorre procedere alla nomina di una 
commissione di valutazione dei progetti; 

DATO ATTO che sono stati invitati a partecipare alla Commissione di Valutazione del Premio 
in oggetto almeno cinque figure professionali esterne alla Regione di 
comprovata esperienza nel campo della progettazione paesaggistica, urbanistica 
e architettonica e che l’Arch. Andrea Branzi e il Prof. Guido Ferrara hanno 
manifestato l’interesse a far parte della Commissione suddetta; 

CONSIDERATO che con nota prot. 38387 del 21 settembre 2010, la Direzione Generale degli 
Enti Locali e Finanze ha designato l’ing. Luigi Bolliri, funzionario del Servizio 
Centrale Demanio e Patrimonio, quale esperto in pianificazione e gestione di 
aree demanili; 

VISTI i curriculum vitae dei consulenti che testimoniano la rispondenza del profilo 
culturale e professionale con quanto indicato nel bando all’art. 11; 

DATO ATTO che è necessario provvedere a rimborsare le spese e garantire un gettone di 
presenza ai membri esterni che prendono parte alla Commissione suddetta; 

DETERMINA 

ART. 1 E’ costituita la commissione di valutazione dei progetti, composta da: 
 

a) Presidente: Arch. Giorgio Costa, Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica 
per le Province di Cagliari e Carbonia - Iglesias, esperto in pianificazione e 
progettazione del paesaggio; 

b) Componente: Prof. Guido Ferrara, esperto di comprovata esperienza nel 
campo della progettazione paesaggistica, urbanistica e architettonica; 

c) Componente: Arch. Andrea Branzi, esperto di comprovata esperienza nel 
campo della progettazione paesaggistica, urbanistica e architettonica; 

d) Componente: Arch. Mauro Carboni, funzionario del Servizio Tutela 
Paesaggistica per la Provincia di Olbia Tempio, esperto in pianificazione e 
progettazione del paesaggio. 

e) Componente: Ing. Luigi Bolliri, funzionario del Servizio Eell - Centrale Demanio 
E Patrimonio, esperto in pianificazione e progettazione in ambito demaniale; 
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f) Segretario: Dott.ssa Teresa Capula, funzionario del Servizio Urbanistica e 
Affari Generali e giuridici. 

 
ART. 2 la presente determinazione verrà pubblicata per estratto sul B.U.R.A.S. e sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Il Direttore Generale  

     F.to Ing. Marco Melis 

      

 

 

 


