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DETERMINAZIONE N. 54/cs   DEL 25 gennaio 2005 

————— 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la selezione di tre gruppi o progettisti per la 
partecipazione ad un seminario di progettazione di un ambito periurbano 
denominato “Parco delle cave” nella città di Cagliari 

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

VISTA  la L.R. 13.11.1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

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

della Regione n. 552/P del 9.5.2002, con il quale all’ing. Marco Melis sono state 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio Centri Storici; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n.10/36 del 22/03/2001 con la quale la 

Regione Sardegna aderisce al Programma Comunitario URB -AL; 

VISTO il Progetto “Rosario Suma”, approvato nel corso dell’anno 2004 sul Programma 

“Europa-Aid URB-AL Rete 7”, di cui è capofila la Città Rosario (ARG) e ha 

come partner, oltre alla Regione Sardegna, la Città di San Paolo (BRA), 

Montevideo (URU) e Lleida (SP); 

VISTO che il Progetto “Rosario Suma” promuove un concorso internazionale finalizzato 

alla elaborazione di metodologie condivise tra i paesi dell’Unione Europea  ed i 

paesi dell’America Latina in materia di pianificazione e gestione di ambiti urbani 

da destinare a funzioni pubbliche;  

CONSIDERATO che occorre procedere alla selezione di tre gruppi o progettisti per la 

partecipazione ad un seminario di progettazione di un ambito periurbano 

denominato “Parco delle cave” nella città di Cagliari; 
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DETERMINA 

ART.1 è approvato l’avviso di selezione pubblica allegato alla presente avente ad 

oggetto la selezione di tre gruppi o progettisti per la partecipazione ad un 

seminario di progettazione di un ambito periurbano denominato “Parco delle 

cave” nella città di Cagliari; 

ART.2 la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna; 

ART.3 l’avviso di selezione, di cui all’oggetto, verrà pubblicato su un quotidiano 

nazionale e due quotidiani regionali; 

ART.4  la versione integrale dell’avviso di selezione pubblica sarà pubblicato sul sito 

internet ufficiale della Regione Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Marco Melis 

FIRMATO 


