
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  15/1  DEL 7.4.2005

—————

Oggetto: Adempimenti finalizzati alla predisposizione del Piano Paesaggistico Regionale –
Modifiche ed integrazioni alla precedente deliberazione del 10  agosto 2004,  n.
33/27.

Il Presidente richiama la precedente deliberazione n. 33/27, assunta il 10 agosto 2004 con la quale

è stata definita la composizione dei Comitati e del gruppo di lavoro istituiti per la predisposizione del

Piano paesaggistico regionale e del Piano di sviluppo turistico sostenibile, per rappresentare la

necessità di potenziare il ruolo del Comitato scientifico nel suo ruolo di supporto al Comitato di

indirizzo e coordinamento in relazione al Piano paesaggistico regionale.

Lo scopo, sulla base delle necessità emerse in questi mesi alla luce anche della sopravvenuta L.R.

22  novembre  2004,  n.  8,  è  di  assicurare  competenze  e  professionalità  su  un  ampio  arco

disciplinare, indispensabili a presiedere le molteplici tematiche utili alla pianificazione. Il comitato

scientifico  deve,  infatti,  svolgere  funzioni  di  consulenza,  programmata  o  a  richiesta,  di

partecipazione e collaborazione diretta con il Comitato di indirizzo e coordinamento, al fine di fornire

orientamenti tecnici, scientifici, giuridici e culturali, necessari alla elaborazione della struttura e dei

contenuti del piano paesaggistico.

Si  ritiene quindi  opportuno  incrementare  il  numero  dei  componenti  di  tale  Comitato  scientifico

allargando la partecipazione a figure  che abbiano competenze specifiche ed abbiano maturato

esperienze  professionali  in  materia  di  pianificazione  paesaggistica,  di  beni  culturali,  scienze

umanistiche, ambientali e di architettura del paesaggio.

In  riferimento  alla  proposta  del  Presidente,  esprimono  l’intesa  gli  Assessori  della  Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, della Difesa dell’Ambiente, degli Enti

Locali, Finanze ed Urbanistica, della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio e

del Turismo, Artigianato e Commercio.

La  Giunta  regionale,  sentita  e  condivisa  la  proposta  del  Presidente  assunta  d’intesa  con  gli

Assessori competenti, dopo ampia ed approfondita discussione
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DELIBERA

a. di determinare la composizione del Comitato scientifico di supporto al Comitato di indirizzo e

coordinamento per il Piano paesaggistico regionale previsto dalla precedente deliberazione del

10  agosto  2004,  con  la  previsione  delle  seguenti  professionalità:  un  architetto  di  rilievo

internazionale con specifica esperienza in materia di rapporto tra insediamenti ed identità; due

docenti in materia di pianificazione facenti capo alle due università sarde; tre esperti in materia

di pianificazione paesaggistica e urbanistica; un esperto in diritto ambientale e/o urbanistico; tre

esperti  nell’ambito  delle  scienze umanistiche,  di  cui  un  antropologo,  un  archeologo  ed  un

esponente del mondo della cultura e della letteratura; due naturalisti esperti in materia di fauna

e di flora; un esperto in materia di beni culturali, centri  storici  e architetture tradizionali; un

esperto in materia di economia del territorio e dell’ambiente.

b. di imputare le spese necessarie per il funzionamento del comitato scientifico al capitolo 04199-

00,  UPB  S04.091  dello  stato  di  previsione  della  spesa  dell’Assessorato  degli  Enti  Locali,

Finanze, Urbanistica – Direzione Generale Urbanistica.

c. di dare mandato al Presidente affinché proceda alla designazione degli esperti componenti il

comitato Scientifico predetto.
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Comitato scientifico del Piano Paesaggistico

Alvaro Siza Architetto (Portogallo)

Anil Markandya Economista (India)

Giovanni Maciocco Urbanista – Università di Sassari

Enrico Corti Urbanista – Università di Cagliari

Edoardo Salzano Urbanista – Università di Venezia

Filippo Ciccone Urbanista – Università della Calabria

Roberto Gambino Urbanista – Politecnico di Torino

Paolo Urbani Giurista – Università di Roma – La Sapienza

Giulio Angioni Antropologo

Raimondo Zucca Archeologo

Giorgio Todde Scrittore

Helmar Schenk Zoologo

Ignazio Camarda Botanico – Università di Sassari

Antonello Sanna Architetto – Università di Cagliari
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