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DECRETO N. 2  prot. n. 1462  del  13 aprile 2018 

               

Oggetto: DGR 12/18 DEL 6.03.2018. Azioni per la diffusione della cultura del 
paesaggio, dell’ambiente e del territorio. Istituzione della Scuola per il 
paesaggio della Sardegna (SPS). Istituzione del Comitato di Coordinamento.  

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 s.m.i., 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 s.m.i., che detta norme per la disciplina del 
personale regionale e per l’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i., recante norme in materia di procedimento 
amministrativo; 

VISTA               la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/22 del 5 dicembre 2006 con cui è stato 
istituito l'Osservatorio della pianificazione urbanistica e qualità del paesaggio, ai 
sensi dell'articolo 2, comma 5 della L.R. n. 8 del 2004, dell'articolo 133 del D.Lgs. n. 
42 del 2004 e della Convenzione europea del paesaggio, quale strumento di 
conoscenza innovativo e fondamentale dei paesaggi e dei territori, così da 
analizzarne più efficacemente le caratteristiche, le dinamiche e le pressioni che li 
modificano;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/19 del 10 ottobre 2014 con cui è stato 
avviato un percorso sperimentale finalizzato al rafforzamento delle competenze degli 
attori che intervengono nei processi digestione del paesaggio. 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/19 del 27 settembre 2017 con cui è 
stato avviato un progetto di ricerca con le Università di Cagliari e Sassari e con il 
coinvolgimento dell'ANCI Sardegna, finalizzato al riconoscimento delle componenti 
storiche, culturali ed insediative dei paesaggi rurali al fine di promuovere e 
incoraggiare la partecipazione attiva degli enti locali, delle comunità e dei singoli 
cittadini alla fase di conoscenza, programmazione e ricerca. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/18 del 6 marzo 2018 - Azioni per la 
diffusione della cultura del paesaggio, dell’ambiente e del territorio con cui è stata 
istituita, presso la Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e 
della Vigilanza Edilizia, la “Scuola per il paesaggio della Sardegna” (SPS), quale 
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strumento operativo dell'Osservatorio della pianificazione urbanistica e qualità del 
paesaggio e luogo di coordinamento di iniziative di formazione, educazione, 
sensibilizzazione, comunicazione, partecipazione e discussione sui temi del 
paesaggio;  

CONSIDERATO che al fine di dare avvio alla programmazione e alla gestione della attività della SPS 
la citata Deliberazione della Giunta Regionale 12/18 ha previsto l’istituzione di un 
Comitato di coordinamento, presieduto dall’Assessore o un suo sostituto, quale 
organismo direttivo e garante dei contenuti della Scuola del Paesaggio, costituito da: 

 

- due rappresentanti dell’Università degli Studi di Cagliari, con specifica    
competenza nelle materie del paesaggio, uno del Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Ambientale e Architettura ed uno del Dipartimento di Giurisprudenza; 

- due rappresentanti dell’Università degli Studi di Sassari con specifica 
competenza nelle materie del paesaggio, uno del Dipartimento di Agraria ed uno 
del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica; 

- un rappresentante della Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale; 

- un rappresentante dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) 
Sardegna; 

- un rappresentante della Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna e un 
rappresentante dell’Ordine dei Geologi; 

- un rappresentante dell’Osservatorio regionale del paesaggio; 

 

VISTE  le note con cui rispettivi organi direttivi, su invito assessoriale, hanno indicato i propri 
rappresentanti per la costituzione del Comitato, e specificamente: 

 

- Prof. Antonello Sanna del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Architettura, e Dott. Marco Betzu del Dipartimento di Giurisprudenza, 
dell’Università di Cagliari; 

- Prof. Giuseppe Pulina del Dipartimento di Agraria e Prof. Giovanni Maciocco del 
Dipartimento di Architettura e Pianificazione dell’Università di Sassari; 

- Dott. Pierpaolo Porcu della Direzione Generale dell’Ufficio scolastico Regionale; 

- Dott.ssa Manuela Pintus dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) 
Sardegna; 

- Dott. Agr. Ettore Crobu della Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna; 

- Dott. Geol. Francesco Murgia dell’Ordine dei Geologi. 
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VISTA              la nota con cui il Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 
vigilanza edilizia ha proposto l’Arch. Giorgio Costa del Servizio Osservatorio del 
Paesaggio e del Territorio, Sistemi Informativi Territoriali, quale rappresentante 
dell’Osservatorio regionale del paesaggio.  

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla costituzione del Comitato di coordinamento della 
Scuola del Paesaggio con i nominativi sopraindicati,  

 

DECRETA 

Art. 1 In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/18 del 6.03.2018, è 
istituto il Comitato di Coordinamento della Scuola del Paesaggio. 

 

Art. 2 Il Comitato di Coordinamento è presieduto dall’Assessore agli Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica o da un suo delegato ed è composto da: 

- Prof. Antonello Sanna del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Architettura, e Dott. Marco Betzu del Dipartimento di Giurisprudenza, 
dell’Università di Cagliari; 

- Prof. Giuseppe Pulina del Dipartimento di Agraria e Prof. Giovanni Maciocco del 
Dipartimento di Architettura e Pianificazione dell’Università di Sassari; 

- Dott. Pierpaolo Porcu della Direzione Generale dell’Ufficio scolastico Regionale; 

- Dott.ssa Manuela Pintus dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) 
Sardegna; 

- Dott. Agr. Ettore Crobu della Rete delle Professioni Tecniche; 

- Dott. Geol. Francesco Murgia dell’Ordine dei Geologi; 

- Arch. Giorgio Costa dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio. 

 

Art. 3 Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e 
sul sito internet istituzionale della Regione. 

 

L’Assessore 

Cristiano Erriu 


