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Nome SANNA ANTONIO

Data di nascita 05/04/1963

Qualifica I Fascia

Amministrazione REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Incarico attuale Dirigente - Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica

Numero telefonico
dell’ufficio 0706064351

Fax dell’ufficio 0706064094

E-mail istituzionale antonsanna@regione.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in Ingegneria civile
Altri titoli di studio e

professionali
- MASTER di II Livello in Governance territoriale “ Territori in

rete. Amministrazione e comunicazione nel ciclo di governo
locale”. Governance multilivello e pianificazione partecipata.
Conseguito presso la Facoltà di Scienze politiche dell’
Università di Sassari.

- "PROGETTO RIPAM”. Corso - concorso per la formazione
dei funzionari della pubblica amministrazione. Il corso, della
durata di 700 ore ha previsto una formazione teorico-pratica
in diritto amministrativo e degli enti locali, urbanistica, lavori
pubblici. Conseguito presso il Formez di Roma

- "PROGETTO RIPAM”. Corso - concorso per la formazione
dei funzionari (VIII° Q.F.) della pubblica amministrazione. Il
corso, della durata di 700 ore ha previsto una formazione
teorico-pratica in diritto amministrativo e degli enti locali,
urbanistica, lavori pubblici. Conseguito presso il Formez di
Roma

- Corso di perfezionamento in “Diritto Europeo” Presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Sassari

- Corso di perfezionamento “Consulente tecnico nella
valutazione di impatto ambientale”. Presso Consorzio
interuniversitario Forcom di Roma (Università di Torino, di
Macerata)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Funzionario del Settore Programmazione e pianificazione
territoriale Responsabile del Servizio pianificazione -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI
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- Dirigente titolare del Settore Ambiente e suolo e dirigente
ad interim del Settore programmazione, pianificazione,
politiche comunitarie e trasporti. - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI ORISTANO

- Dirigente del Settore Ambiente e suolo -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO

- Dirigente del Servizio Gestione e monitoraggio delle
trasformazioni territoriali - REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo di PC, plotter, scanner, reti, internet, sistemi
informativi. Buona conoscenza dei sistemi operativi
MS-DOS, WINDOWS, dei programmi applicativi Winword,
Excel, Access, Powerpoint, Front page, Autocad, Arcview,
Arcgis e di vari programmi tecnici per calcoli strutturali
(CDS), contabilità (Primis), sicurezza del lavoro, (Sicant).

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - Pubblicazione articolo “Il PSP e gli strumenti di
pianificazione del territorio provinciale” nel volume “Il
progetto urbano del territorio. Il Piano strategico della
Provincia di Sassari” collana Metodi del territorio, ed.
Franco Angeli.

- - Pubblicazione articolo “Il ruolo della infrastrutturazione
territoriale nel progetto dei centri storici” e dell’articolo
“Centri storici, città moderne e territorio. Un approccio
possibile” nel volume “Il territorio, la memoria, il progetto”
collana Metodi del territorio, ed. Franco Angeli (anno 2010).
-

- - Pubblicazione articolo “Il Piano territoriale i coordinamento
e la pianificazione paesaggistica” nell’ambito del volume
“Per una città di città. Il Piano territoriale di coordinamento
della Provincia di Sassari” collana Metodi del territorio, ed.
Franco Angeli.

- Pubblicazione articolo “I giardini storici nel contesto degli
strumenti di pianificazione e di programmazione dell’area
vasta provinciale nel libro “I giardini ritrovati: le forme del
paesaggio mediterraneo nelle valli del sassarese”.

- Pubblicazione articoli nell’ambito delle monografie “Il
progetto LAB.net rete transfrontaliera per la valorizzazione
dei centri storici”, ed. Regione Sardegna.

- - Pubblicazione con altri autori dell’articolo “La struttura del
Piano Urbanistico Provinciale-Piano Territoriale di
Coordinamento della provincia di Sassari”. Catalogo della
Quinta Rassegna Urbanistica Nazionale” (Venezia, 2004).

- - Pubblicazione con altri autori dell’articolo “Il Piano
Urbanistico Provinciale-Piano Territoriale di Coordinamento
della provincia di Sassari”. Catalogo della “Terza rassegna
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urbanistica regionale” (Cagliari, 2004).

- - Pubblicazione con altri autori dell’articolo “Il Piano
Urbanistico Provinciale-Piano Territoriale di Coordinamento
della provincia di Sassari”. Catalogo della “Terza rassegna
urbanistica regionale” (Cagliari, 2004).

- - Collaborazione, per la parte relativa agli aspetti della
pianificazione della risorsa idrica e del territorio, alla
predisposizione del documento presentato nel corso della
Conferenza Internazionale sulla gestione integrata dei
bacini idrografici, organizzata dalla Provincia di Sassari,
dalla FAO e dall’Osservatorio of Mountain Forests (ottobre
2003).

- - Autore dell’articolo “Sassari - Una possibile ecologia
territoriale fondata sull'acqua” pubblicato su Urbanistica
informazioni (ed. INU 2002, num. 185).

- - Autore dell’articolo “Sperimentazione del modello
procedimentale del piano: i Pit” pubblicato su Urbanistica
informazioni (ed. INU 2002, num. 185).

- - Componente del Gruppo di autovalutazione del processo
di progettazione integrata in Sardegna, nell’ambito del
Progetto “Sprint” Sostegno alla progettazione integrata del
Formez.

- - Relatore al Convegno “Piano strategico provinciale. Un
modello operativo per il Patto per il Nord Ovest” organizzato
dalla Provincia di Sassari nel gennaio del 2010.

- - Relatore al Convegno sulla Valutazione ambientale
strategica organizzato dall’INU Sardegna a Cagliari nel
giugno del 2009.

- - Relatore al Convegno. organizzato dall’INU Sardegna a
Nuoro nel dicembre 2008, sul rapporto pianificazione
paesaggistica e pianificazione urbanistica.

- - Relatore al seminario “Urbanistica, territorio economia”
(Alghero, 2004).

- - Relatore alla III Conferenza regionale del paesaggio. Ha
sviluppato il tema del rapporto tra pianificazione provinciale
e pianificazione paesistica.

- - Relatore incaricato dalla Fondazione Astengo di Roma,
nel seminario di adeguamento delle competenze degli
operatori della P.A. “Area tecnica ambientale: La
pianificazione provinciale: formare e gestire nuovi piani”.
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