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DETERMINAZIONE N. 48/DG  DEL  19 gennaio 2010 

————— 

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. Rettifica errore materiale. 

 

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. 2820/DG  del  22.12.2009 a firma congiunta del Direttore Generale con il 

Direttore del Servizio della Pianificazione, con la quale si approvano i lavori della Giuria di 

gara e si nominano i vincitori del concorso; 
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ACCERTATO  che per  errore materiale è stato indicato tra i vincitori del concorso per la categoria A, il 

Comune di Orani, committente dell’opera, in luogo dell’Arch. Antonio Sebastiano Gaias, che 

ha presentato il progetto “ Parco Costantino Nivola” e che per la categoria B è stato indicato il 

Comune di Arzana, committente dell’opera, in luogo dell’Arch. Raffaele Angelo Pisano e Arch. 

Mario Angelo Murru, che hanno presentato il progetto “Parco San Vincenzo”;  

RITENUTO   di dover provvedere alla rettifica dell’errore materiale  

 

DETERMINA 

 

1. di rettificare l’errore materiale come descritto in premessa. 

2.           di dare atto che la graduatoria e l’elenco dei vincitori sono modificati come risulta nell’allegato A. 

. 

 

 

Il Direttore Generale     Il Direttore del Servizio della    

           Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica 

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

 

 


