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DETERMINAZIONE N. 808 / TP CA CI DEL 26/05/2010 

Oggetto: Approvazione Premio “Architetture per i litorali – Idee progettuali per le 
attrezzature a servizio della balneazione” - “Coastal Architectural Projects – 
Design projects for seaside facilities”. Acquisizione di idee e proposte progettuali 
per le strutture e le attrezzature di supporto alla balneazione, connesse alle 
categorie di servizi con finalità turistico-ricreative, aventi caratteristiche di 
temporaneità e di facile rimozione. 

 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 07.01.1977;  

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 28.12.2009 di approvazione del bilancio di 

previsione della Regione Sardegna per l’anno finanziario 2010; 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della 

Regione n. 31526/114/P del 28.10.2009, con cui sono state conferite all’Arch. 

Giorgio Costa le funzioni di Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica per le 

Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias; 

VISTA la nota prot. 1116/GAB del 21 maggio 2010 con cui l’assessore da mandato alla 

Direzione Generale di porre in essere, in coerenza con le disposizioni del 

quadro normativo dettato dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dal 

Codice Urbani, nel rispetto degli orientamenti del Piano Paesaggistico 

Regionale, azioni preventive e cautelative rispetto a eventuali interventi impropri 

o in contrasto con la fragilità della zona costiera, evitando così di dover ricorrere 
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successivamente alle sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela 

paesaggistica; 

CONSIDERATA la necessità di preservare la risorsa legata al paesaggio costiero e alle sue 

componenti ecologiche, senza alterarne gli equilibri e le relazioni che regolano 

le dinamiche e i processi lungo la costa e al contempo consentire un’idonea e 

coerente fruizione della risorsa; 

 CONSIDERATO che la crescente domanda di servizi di balneazione ha comportato la diffusione 

di strutture difformi dalle tipologie assentite; 

 CONSIDERATO che pertatno appare opportuno procedere alla identificazione di alcune tipologie 

tecnico-architettoniche, innovative nelle soluzioni tecnico produttive, relative alle 

strutture temporanee e amovibili connesse ai servizi per la balneazione nei 

litorali della Sardegna, che soddisfino prioritariamente le condizioni di massima 

adattabilità ai territori costieri; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 167, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, le somme riscosse per 

effetto dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie (a carico di chi esegue lavori 

di qualsiasi genere su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in 

difformità da essa), sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in 

pristino, anche per finalità di salvaguardia, nonché per interventi di recupero dei 

valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o 

interessati dalle rimessioni in pristino;  

VISTO  il capitolo di bilancio SC04.2445 - spese per l’esecuzione di interventi con 

finalità di salvaguardia e recupero di valori paesaggistici (art.167, D.Lgs. 22 

gennaio 2004, n. 42 e art. 29, commi 2 e 3 della legge di bilancio), della U.P.B. 

S04.09.003 dell’esercizio finanziario 2009, su cui, a seguito dell’applicazione 

delle sanzioni pecuniarie, è disponibile l’importo di € 281.138,72; 

VISTO il Premio “Architetture per i litorali – Idee progettuali per le attrezzature a 

servizio della balneazione” - “Coastal Architectural Projects – Design projects 

for seaside facilities”, elaborato con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, 

professionisti e amministratori locali sull’esigenza di salvaguardare la zona 
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costiera in generale, e i litorali in particolare, anche attraverso una 

programmazione delle attività legate all’utilizzo balneare e turistico-ricreativo del 

sistema di spiaggia e attraverso un’attenta progettazione delle strutture e dei 

manufatti previsti nell’esercizio dei servizi di supporto alla balneazione; 

RITENUTO per i motivi suddetti, di dover approvare il Premio “Architetture per i litorali – 

Idee progettuali per le attrezzature a servizio della balneazione” - “Coastal 

Architectural Projects – Design projects for seaside facilities”; 

 

DETERMINA 

Art. 1  di approvare l’allegato Premio “Architetture per i litorali – Idee progettuali per le 

attrezzature a servizio della balneazione” - “Coastal Architectural Projects – 

Design projects for seaside facilities”, finalizzato all’acquisizione di idee e 

proposte progettuali per le strutture e le attrezzature di supporto alla 

balneazione; 

Art. 2.  di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it 

della Regione Sardegna, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna e sui maggiori quotidiani nazionali e dell’isola; 

Art.3 di trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale, per i 

provvedimenti di competenza.  

Il Direttore del Servizio 

F.to Arch. Giorgio Costa 


