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DECRETO N.  15  PROT. N.  5648  del  23/11/2018     

 

               

 

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). Integrazione 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 di gestione 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 

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, con Decreto n. 2 prot. n. 1462 

del 13 aprile 2018 è stato istituito un Comitato di coordinamento quale organismo 

direttivo e garante dei contenuti della Scuola del Paesaggio; 

CONSIDERATO  che ai sensi della la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/18 del 6 marzo 2018 

Delibera, è fatta salva la possibilità di integrare la composizione del comitato; 

RITENUTO di dover integrare il Comitato con la figura di un esperto in pianificazione strategica, 

pianificazione strategica ambientale e pianificazione territoriale; 

VISTO il curriculum del Ing. Corrado Zoppi, già componente della Commissione del 

Paesaggio, professore ordinario titolare del Modulo di Pianificazione strategica del 

Corso integrato di Pianificazione strategica ambientale e del Corso di Pianificazione 

territoriale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari nonché 

Presidente del Consiglio della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di 

Cagliari. 

VISTA la nota con cui, su invito assessoriale, l’ing. Corrado Zoppi ha manifestato il proprio 

interesse a voler far parte del Comitato di coordinamento; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla integrazione del Comitato di coordinamento della 

Scuola del Paesaggio con il nominativo sopraindicato,  

 

DECRETA 

Art. 1 In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/18 del 6.03.2018, e a 

integrazione del Decreto n. 2 prot. n. 1462 del 13 aprile 2018, il Comitato di 

Coordinamento della Scuola del Paesaggio è integrato con l’Ing. Corrado Zoppi, 

professore ordinario titolare del Modulo di Pianificazione strategica del Corso 

integrato di Pianificazione strategica ambientale e del Corso di Pianificazione 

territoriale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari nonché 

Presidente del Consiglio della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di 

Cagliari. 

 

Art. 2 Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e 

sul sito internet istituzionale della Regione. 

F.to L’Assessore 

Cristiano Erriu 


