
 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

 

DETERMINAZIONE N. 2902 / DG  del  26.11.2010 

 
Oggetto:  Premio “Architetture per i litorali – Idee progettuali per le attrezzature a servizio della balneazione” 

- “Coastal Architectural Projects – Design projects for seaside facilities”.  

Approvazione dei lavori della Commissione di valutazione - Individuazione dei vincitori del premio.  

IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTA  la Legge Regionale n. 1 del 07.01.1977; 

VISTA  la Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998 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 28.10.2009, con cui sono state conferite all’Arch. Giorgio Costa le 

funzioni di Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e di 

Carbonia-Iglesias; 

VISTA la nota prot. 1116/GAB del 21 maggio 2010 con cui l’Assessore dà mandato alla 

Direzione Generale di porre in essere, in coerenza con le disposizioni del quadro 

normativo dettato dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dal Codice Urbani, nel 

rispetto degli orientamenti del Piano Paesaggistico Regionale, azioni preventive e 

cautelative rispetto a eventuali interventi impropri o in contrasto con la fragilità della 

zona costiera, evitando così di dover ricorrere successivamente alle sanzioni previste 

dalla normativa in materia di tutela paesaggistica; 
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VISTA  la determinazione n. 808 / TP CA-CI del 26 maggio 2010 di approvazione del bando del 

Premio “Architetture per i litorali – Idee progettuali per le attrezzature a servizio della 

balneazione” - “Coastal Architectural Projects – Design projects for  seaside 

facilities”, finalizzato all’acquisizione di idee e proposte progettuali per le strutture e le 

attrezzature di supporto alla balneazione; 

CONSIDERATO  che il bando in oggetto è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna, 

per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sui maggiori quotidiani 

nazionali e dell’isola; 

VISTA      la determinazione n. 2020/ TP CA-CI del 23 settembre 2010, con cui la scadenza del 

bando è stata prorogata al 15.10.2010; 

VISTA  la determinazione n. 1987/ DG del 21 settembre 2010, con la quale è stata nominata la 

Commissione di valutazione dei progetti;  

DATO ATTO che in data 12-13 novembre 2010 si è riunita la commissione di valutazione suddetta; 

VISTI  i verbali dei lavori della Commissione di valutazione, contraddistinti dal n. 1 del 

12.11.2010, al n. 2 del 13.11.2010 e dagli allegati A e B, che individuano, tra i progetti 

pervenuti, i vincitori e i premi relativi, come previsto dagli artt. 11 e 12 del bando; 

RITENUTO   che occorre pertanto provvedere all’approvazione dei verbali elaborati dalla 

Commissione di valutazione secondo quanto disposto dall’art.11, Fase V del bando; 

CONSIDERATO altresì che occorre approvare l’elenco delle proposte risultate vincitrici dei premi, come 

riportato nell’allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, rendendo pubblici i nominativi dei soli premiati e dando pari dignità alle 

proposte premiate e a quelle non premiate, così come indicato dalla Commissione di 

valutazione;  
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DETERMINA 

 

ART. 1 di approvare i verbali dei lavori della Commissione di valutazione della Commissione 

del premio “Architetture per i litorali – Idee progettuali per le attrezzature a servizio della 

balneazione”, finalizzato all’acquisizione di idee e proposte progettuali per le strutture e 

le attrezzature di supporto alla balneazione, contraddistinti dal n. 1 del 12.11.2010, al n. 

2 del 13.11.2010 e dagli Allegati A e B; 

ART. 2 di pubblicare l’elenco definitivo delle proposte risultate vincitrici dei premi relativi, come 

riportato nell’allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

ART. 3 La presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna e, per estratto, sul B.U.R.A.S.   

Il Direttore Generale 

F.to Ing. Marco Melis 
 


