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DETERMINAZIONE N. 265/DG – PROT. N. 5884/DG DEL 15.02.2016 

 

 

Oggetto:  Bando CIVIS – Costituzione Commissione di valutazione “progetti pilota di 

qualità” per il riesame della proposta progettuale presentata dal Comune di Uri. 

Il Direttore Generale 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni che detta 

norme per la disciplina del personale regionale e per l’organizzazione degli uffici 

della Regione; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica n. 3/523 del 

26.02.2015 con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione Generale della 

pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia; 

VISTO il decreto dell’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della 

Regione n. P16417/37 del 18 giugno 2014, con il quale sono state conferite alla 

Dott.ssa Elisabetta Neroni le funzioni di Direttore Generale della pianificazione 

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia;  

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio aree urbane e centri storici n. 473/CS 

del 30.06.2006 di approvazione del bando “CIVIS – Rafforzamento centri minori” 

predisposto per l’avvio della procedura di selezione delle nuove operazioni da 

finanziare con l’azione 5.1.c; 

  
VISTA  la determinazione del direttore del Servizio aree urbane e centri storici n. 543/CS 

del 14.07.2006 con la quale si è modificato l’art.10 del bando “CIVIS – 

Rafforzamento centri minori” nonché del Guida per la compilazione dell’allegato c; 
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VISTA la determinazione del Direttore Generale della pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia n. 49 del 30.01.2007, di costituzione della 

Commissione di valutazione delle istanze presentate ai sensi del bando CIVIS; 

VISTA  la sentenza del TAR Sardegna n. 01113/2014 che impone il rinnovo della 

valutazione del progetto presentato dal Comune di Uri; 

RITENUTO  necessario convocare la suddetta Commissione al fine del rinnovo della 

valutazione del progetto presentato dal Comune di Uri; 

CONSIDERATO opportuno nominare in qualità di presidente della Commissione, come delegato 

del Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 

edilizia, l’Ing. Alessandro Pusceddu, che con la presente viene esplicitamente 

delegato a tale funzione; 

VISTA  la nota del Centro Regionale di Programmazione prot. n. 11738 del 14.12.2015, 

con la quale viene delegato il Dott. Vincenzo Cossu quale componente della 

Commissione secondo quanto prescritto nel bando; 

VISTA  la nota della Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente prot. n. 1855 del 

02.02.2015, che designa l’Ing. Giovanni Satta in qualità di rappresentante 

dell’Autorità Ambientale del POR Sardegna, esperto nella sostenibilità ambientale 

di piani e progetti; 

VISTA  la nota dell’ANCI prot. n. 66 del 22.01.2016, che designa l’Ing. Luisa Cocco,  

dipendente del Comune di Sinnai, quale esperta nella progettazione, 

organizzazione e gestione di servizi territoriali e/o reti di servizi; 

VISTO che l’Arch. Giorgio Costa, già componente della Commissione, assicura i 

necessari requisiti richiesti dal bando per la figura di esperto in progetti di sviluppo 

locale; 

VISTO che l’Ing. Michele Camoglio, già componente della Commissione, assicura i 

necessari requisiti richiesti dal bando per la figura di esperto nella fattibilità 

economico-finanziaria e gestionale di progetti complessi di rilevanza territoriale; 

VISTO che l’Arch. Efisio Corongiu, già componente della Commissione, assicura i 

necessari requisiti richiesti dal bando per la figura di esperto nella valutazione 

della qualità architettonica e del progetto urbano; 
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ATTESO CHE si rende necessario precisare che le funzioni di segretario verbalizzante dei lavori 

della Commissione in oggetto saranno svolte dall’Ing. Anna Milena Marcialis; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

Art. 1 è costituita la Commissione che dovrà, in esecuzione della sentenza del TAR Sardegna 

n. 01113/2014, procedere al rinnovo della valutazione del progetto presentato dal 

Comune di Uri, composta da: 

• Presidente della Commissione, come delegato del Direttore Generale della 

pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, che con la presente 

viene esplicitamente delegato a tale funzione: Ing. Alessandro Pusceddu; 

• delegato del direttore del Centro Regionale di Programmazione: Dott. Vincenzo 

Cossu; 

• rappresentante dell’Autorità Ambientale del POR Sardegna esperto nella 

sostenibilità ambientale di piani e progetti: Ing. Giovanni Satta; 

• esperta nella progettazione, organizzazione e gestione di servizi territoriali e/o reti di 

servizi, designato dall’ANCI, dipendente presso un Ente locale: Ing. Luisa Cocco; 

• esperto in progetti di sviluppo locale: Arch. Giorgio Costa; 

• esperto in materia di fattibilità economico-finanziaria e gestionale di progetti 

complessi di rilevanza territoriale: Ing. Michele Camoglio; 

• esperto nella valutazione della qualità architettonica e del progetto urbano: Arch. 

Efisio Corongiu; 

• segretario verbalizzante: Ing. Anna Milena Marcialis; 

Art.2 la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna.   
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La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ai 

sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.         

 

 

 

Il Direttore Generale 

                    F.to Dott.ssa Elisabetta Neroni 

 

 

 

Direttore del Servizio 
Dott.ssa Maria Ersilia Lai 
 
 
 
Responsabile di settore 
Ing. Gianluigi Perra  

 


