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DELIBERAZIONE N. 47/29 DEL 25.11.2014 

————— 

Oggetto: Nomina dei componenti della Commissione re gionale per il paesaggio e la qualità 

architettonica ai sensi dell’articolo 137 del D.Lgs . n. 42/2004. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che è necessario procedere alla 

nomina dei componenti della Commissione regionale prevista dall’art. 137 del decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, alla quale è attribuito il compito di formulare proposte per la 

dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati alle lettere a), b), c) 

e d) del comma 1 dell'articolo 136 dello stesso decreto legislativo. 

L'Assessore richiama inoltre l’art. 6 della legge regionale n. 21 del 2011 che, nel modificare l’art. 7 

della legge regionale n. 4 del 2009, disciplina la Commissione in questione, attribuendo alla Giunta 

regionale la nomina dei componenti. 

L’Assessore evidenzia che l’art. 137 del decreto legislativo citato prevede che la Commissione sia 

composta dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, dai Soprintendenti per i beni 

architettonici e per il paesaggio e per i beni archeologici, competenti per territorio, nonché da due 

responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio.  

La stessa norma prevede, inoltre, che i restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono 

nominati dalla Regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed 

esperienza nella tutela del paesaggio, scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle 

Università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e 

tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La Commissione è 

integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei 

casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. 

L’Assessore informa che, al fine di garantire il massimo rispetto dei principi di pubblicità e 

trasparenza, è stato pubblicato sul BURAS - parte terza n. 39 del 14 agosto 2014 e sul sito internet 

istituzionale della Regionale l’avviso con cui si invitavano Università, associazioni e fondazioni a 
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designare le terne di soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed 

esperienza nella tutela del paesaggio. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore, rappresenta che sono pervenute numerose proposte di 

designazione, benché unicamente le Università, in associazione tra loro, abbiano presentato un 

terna di esperti e propone, decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, di 

procedere comunque alla nomina dei componenti, sottoponendo, pertanto, alla Giunta regionale le 

candidature pervenute, al fine di verificare il possesso delle competenze richieste ai sensi dell’art. 

137 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.. 

L’Assessore evidenzia che la partecipazione dei componenti esterni è compensata con un gettone 

di euro 30 per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione, da corrispondersi 

unitamente al rimborso delle spese di missione. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ed 

esaminate le candidature pervenute, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 

DELIBERA 

− di nominare, ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, 

quali componenti della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica: 

a) il Prof. Giovanni Macciocco quale esperto con qualificata, pluriennale e documentata 

professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, scelto dalla Giunta regionale 

nell'ambito della terna congiuntamente designata dall’Università degli Studi di Cagliari e 

dall’Università di Sassari; 

b) il Prof. Ing. Enrico Corti quale esperto con qualificata, pluriennale e documentata 

professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio scelto dalla Giunta regionale la 

cui designazione è stata proposta da diverse associazioni portatrici di interessi diffusi 

individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno 

ambientale; 

c) il Prof. Geol. Felice Di Gregorio quale esperto con qualificata, pluriennale e documentata 

professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio scelto dalla Giunta regionale la 

cui designazione è stata proposta da diverse associazioni portatrici di interessi diffusi 

individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno 

ambientale; 
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d) il Prof. Corrado Zoppi quale esperto con qualificata, pluriennale e documentata 

professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, scelto dalla Giunta regionale tra 

le ulteriori candidature presentate. 

I componenti così designati opereranno unitamente ai membri di diritto individuati dall’articolo 

137 del decreto legislativo citato, e in particolare: 

a. il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna; 

b. il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio; 

c. il Soprintendente per i beni archeologici competente per territorio; 

d. il Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia della 

Regione Sardegna o suo delegato, con funzioni di presidente; 

e. il Direttore del Servizio della Tutela paesaggistica competente per territorio, o suo 

delegato. 

La Commissione sarà, inoltre, integrata secondo quanto normativamente previsto nell’ipotesi 

in cui la proposta per la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi filari, alberate ed 

alberi monumentali; 

− di quantificare in euro 30 il gettone dovuto ai soli componenti esterni per ogni giornata di 

partecipazione alle sedute della commissione, da corrispondersi unitamente al rimborso delle 

spese di missione; 

− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel B.U.R.A.S.. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


