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DETERMINAZIONE N. 4800/PIAN. DEL 4 novembre 2011 

Oggetto: Concorso “Premio del Paesaggio. Quinta edizione. Concorso di idee per la 
promozione di interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale e 
rappresentazione fotografica del paesaggio -  Nomina Giuria. 

 

     Il Direttore del Servizio 

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;  

VISTO l’art. 7 della legge regionale n. 8 del 25.11.2004 in cui viene definito l’obiettivo di 

qualità paesaggistica come l’azione diretta alla conservazione, la tutela, il 

mantenimento, il miglioramento o ripristino dei valori paesaggistici riconosciuti 

all’interno degli ambiti di paesaggio; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione 

n. 31521/111/P  del 28.10.2009, con il quale l’Ing. Giuseppe Biggio è stato 

nominato Direttore del Servizio della Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica; 

VISTA vista la determinazione n°  2933/Pian. del  29.11.2009 di approvazione del bando 

“Premio del Paesaggio. Quinta edizione. Concorso di idee per la promozione di 

interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale e rappresentazione 

fotografica del paesaggio”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7  del bando, occorre procedere alla nomina di un giuria per 

l’individuazione dei vincitori;  
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D E T E R M I N A 

1. di costituire con effetto immediato la Giuria avente lo scopo di individuare i vincitori del premio per 

singola categoria, composta da: 

a)  Presidente:  Ing. Giuseppe Biggio  

b)  Componente:  Prof. Giorgio Peghin  

c)  Componente:  Dott. Paolo Piquereddu  

d)  Segretario:  Dott.ssa Maria Paola Carta  

2.   di rinviare ad un separato provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa a favore dei 

componenti esterni della Giuria; 

3.  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.  

Il Direttore del Servizio 

f.to Ing. Giuseppe Biggio 
 
 
 Funz. Tecnico: R. Picasso  
 Funz. Amm.vi:  M.P.Carta – P.R. Lugas 

 

 2/2 

http://www.regione.sardegna.it/

	DETERMINAZIONE N. 4800/PIAN. DEL 4 novembre 2011

