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04-02-00 Direzione Generale 

Determinazione n.   362/DG  Prot. n. 7356  del 17.0 2.2015 

Oggetto:  Articolo 7 L.R. 4/2009 e ss.mm.ii. - “Disposizioni straordinarie per il sostegno 
dell’economia mediante il rilancio del settore edil izio e per la promozione di 
interventi e programmi di valenza strategica per lo  sviluppo”: identificazione della 
segreteria tecnico-amministrativa di supporto alla Commissione regionale per il 
paesaggio e la qualità architettonica. Modifica com posizione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTA  la L.R. 7.01.1977, n. 1; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione n. P 16417 del 18 giugno 2014, con il quale  sono state conferite 

alla sottoscritta le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Territoriale e 

della Vigilanza Edilizia; 

VISTA la L.R. 23 ottobre 2009, n. 4 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni straordinarie per il 

sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la 

promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo”, che 

all’art. 7 istituisce la Commissione regionale per il paesaggio e la qualità 

architettonica; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale del 25 novembre 2014 n.47/29 con cui è 

stata nominata la Commissione Regionale per il Paesaggio e la Qualità 

Architettonica; 
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CONSIDERATO inoltre, che la Commissione è costituita ai sensi e per le finalità dell’articolo 137 

del decreto legislativo 42/2004 e opera come collegio imperfetto; 

CONSIDERATO  che alla Commissione nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla L.R. n. 4/2009 e 

ss.mm.ii. compete valutare l’effettivo perseguimento del miglioramento della 

qualità architettonica dell’intero organismo edilizio oggetto dell’intervento, nel 

rispetto dei valori paesaggistici che il contesto esprime, dalla compatibilità e 

adeguatezza delle soluzioni progettuali proposte; 

RILEVATO  che la Commissione si avvale per il suo funzionamento di una segreteria tecnico-

amministrativa di supporto;  

CONSIDERATO che i progetti su cui la Commissione esprime il parere  ai sensi dell’art. 2 quinto 

comma, art. 3 terzo comma e art. 4, primo comma della L.R. n.4/2009, dovevano 

essere presentati ai Comuni entro la scadenza del 29 novembre 2014 come 

previsto dall’art.8 comma 2 della L.R. n.21/2011;  

ACCERTATO che risultano ancora da esaminare i progetti pervenuti nell’ultimo periodo di 

vigenza delle disposizioni straordinarie previste negli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 

n.4/2009; 

CONSIDERATO  che è attualmente all’esame del Consiglio Regionale il DDL 130 al cui  interno 

sono dettate disposizioni transitorie in materia  del c.d.  piano casa, tra le quali la 

soppressione del parere della Commissione anche nei procedimenti pendenti. Di 

conseguenza,  in attesa di una normativa che potrebbe sopprimere il parere della 

Commissione sui progetti ex L.R. n.4/2009 nella fascia dei 300 metri dal mare, è 

necessario comunque che i progetti presentati vengano esaminati e su questi 

venga espresso il parere; 

 

 VISTA  la Determinazione n.   3642 /DG Prot. n.  52828   del 5.11.2013, con la quale si 

nominava la segreteria tecnico-amministrativa di supporto alla Commissione in 

oggetto;  
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RITENUTO  per ragioni di economicità ed efficienza, che le proposte progettuali debbano 

essere esaminate dai funzionari dei settori competenti per territorio dei Servizi 

per la tutela paesaggistica i quali dovrebbero, comunque, istruire i medesimi 

progetti ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; 

 

RITENUTO  necessario, in relazione a quanto sopra, ridefinire la composizione della 

Segreteria tecnico amministrativa  

 

DETERMINA 

Art. 1  Per le motivazioni di cui alle premesse, la segreteria tecnico-amministrativa di 

supporto alla Commissione Regionale per il paesaggio e la qualità architettonica 

di cui all’art. 7 della L.R. 4/2009 e ss.mm.ii è così costituita: 

Dott. ssa Maria Ersilia Lai - coordinatore; 

Dott.ssa Maria Paola Carta  - segretario verbalizzante; 

Sig.ra Valentina Pibiri, Sig.ra Patrizia Granata - supporto operativo e caricamento 

dati.   

 

Art.2  l’istruttoria delle proposte progettuali di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L.R. n.4/2009 

sarà svolta dai funzionari dei settori competenti per territorio dei Servizi per la 

tutela paesaggistica ai quali compete, comunque, istruire i medesimi progetti ai 

fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; 

 

Art. 3 la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione 

Sardegna.       

 Il Direttore Generale 

    F.to Dott.ssa Elisabetta Neroni 
  

Direttore del Servizio PGPU f.f: Dott.ssa M.E.Lai 
Il funzionario istruttore: Dr.ssa M.P. Carta 


