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DETERMINAZIONE N. 2820/DG  DEL  22.12.2009  

————— 

Oggetto: Concorso premio del Paesaggio – Terza edizione. Concorso di idee per la promozione di 
interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale di spazi aperti in aree urbane 
e periurbane. Approvazione verbali del concorso. 

 

Il Direttore Generale 

 

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. 2 del 14.05.2009 di approvazione del bilancio di previsione della 

Regione Sardegna per l’anno finanziario 2009;  

VISTO l’art. 7 della legge regionale n. 8 del 25.11.2004 in cui viene definito l’obiettivo di qualità 

paesaggistica come l’azione diretta alla conservazione, la tutela, il mantenimento, il 

miglioramento o ripristino dei valori paesaggistici riconosciuti all’interno degli ambiti di 

paesaggio; 

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

16072/24 del 12.05.2009, con il quale all’Ing. Marco Melis sono state conferite le 

funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

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

31521/111/P  del 28.10.2009, con il quale l’Ing. Giuseppe Biggio è stato nominato 

Direttore del Servizio della Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica; 

VISTA la determinazione n. 3145/DG del 29.12.2008 con cui viene avviata la procedura di 

gara “Premio del Paesaggio, terza edizione”. Premio per la promozione di interventi di 
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qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale di spazi aperti in aree urbane e 

periurbane; 

VISTA la determinazione 1500/DG del 27/12/2008 di approvazione del bando “Premio del 

paesaggio – terza edizione. Concorso di idee per la promozione di interventi di qualità 

paesaggistica e sostenibilità ambientale di opere di urbanistica, edilizia e 

infrastrutturale”; 

 

VISTA la determinazione n. 2780/DG  del  18.12.2009 a firma congiunta del Direttore 

Generale con il Direttore del Servizio della Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica, 

con la quale si approva la costituzione della Giuria di gara; 

 VISTO il capitolo di bilancio SC01.0708/R – U.P.B. S01.04.001 – spese per studi, progetti, 

ricerche, collaborazioni e promozione di interventi di qualità urbanistica ed edilizia del 

paesaggio, azioni di  comunicazione e sensibilizzazione sul paesaggio e censimento di 

opere incongrue di qualità, su cui grava l’importo di € 30.000,00; 

 VISTO  il capitolo di bilancio SC 04.2467/R – U.P.B. S04.09.005  - spese per la 

predisposizione dei  Piani Territoriali, su cui grava l’importo di € 50.000,00; 

VISTO il verbale della Giuria che si è riunita  il 21.12.2009 per l’individuazione dei vincitori; 

RITENUTO   che occorre pertanto provvedere all’approvazione dei verbali elaborati dalla giuria del 

concorso e  approvare l’elenco delle proposte risultate vincitrici dei premi, come 

riportato nell’allegato A, che fà parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

DETERMINA 

 

1.  di approvare i lavori della giuria del concorso “Premio del Paesaggio. Terza edizione”. Concorso 

di idee per la promozione di interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale di spazi 
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aperti in aree urbane e periurbane, quali risultano dal verbale che, allegato alla presente 

determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché l’elenco dei vincitori 

riportato nell’allegato A. 

  

2. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna e, per estratto, sul BURAS.   

 

Il Direttore Generale     Il Direttore del Servizio della   

           Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica 

f.to Ing. Marco Melis      f.to Ing. Giuseppe Biggio 

 

 


