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DETERMINAZIONE N. 2771/DG del 26.11.2008  

Oggetto:   Bando “Premio del Paesaggio. Concorso di idee per la promozione di interventi 
di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale di opere di urbanistica, 
edilizia e infrastrutturale”. Approvazione lavori della giuria internazionale – 
Individuazione dei vincitori del premio per singola categoria.  

Il Direttore Generale 
 
 

VISTO 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. 1043/P dell’26.8.2004 con il quale all’ing. Paola Lucia Cannas 

sono state conferite le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

VISTA la L.R. n. 4 del 05.05.2008 di approvazione del Bilancio della Regione per 

l’esercizio finanziario 2008; 

VISTA  l’art. 7 della L.R. n° 8 del 25.11.04 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 l’art. 107 N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale emanato con DPR 36/7 del 

5.09.06, avente ad oggetto l’adeguamento della disciplina urbanistica 

comunale; 

VISTO              il capitolo di bilancio SC 01.0708 (UPB S01.04.001) per studi, ricerche, 

collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza, tra cui rientrano le 

azioni di promozione di interventi di qualità urbanistica ed edilizia del 

paesaggio, azioni di comunicazione e sensibilizzazione sul paesaggio;  

VISTA         la determinazione n. 1085/DG del  30.11.2006 con cui è stato approvato il 

bando “Premio del Paesaggio”; 
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CONSIDERATO che in data 18.12.2006 il bando in oggetto è stato pubblicato nel sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna, sezione Concorsi e Selezioni; 

VISTA      la determinazione n. 361/DG del 26.04.2007 con cui la scadenza del bando è 

stata prorogata al 30.06.2007; 

VISTA  la propria precedente determinazione n. 1448/DG  dell’11.12.2007, con la quale 

si è nominata la giuria internazionale per l’individuazione dei vincitori; 

VISTA  la determinazione n. 1255/DG del 06.06.2008, con la quale si sono rinnovati i 

lavori della commissione di cui sopra, previa sostituzione di uno dei 

componenti, avendo accertato l’incompatibilità di quest’ultimo, come disposto 

dall’art. 8 del bando in oggetto (“i membri del comitato di preselezione e della 

giuria non possono essere coinvolti a qualsiasi titolo nei progetti in gara”); 

PRESO ATTO  pertanto che, secondo quanto disposto dalla medesima determinazione n. 

1255/DG del 06.06.2008, la giuria internazionale per l’individuazione dei 

vincitori risulta costituita dall’Ing. Giuseppe Biggio; dal Prof. Stefan Tischer; 

dalla Prof. Arch. Alessandra Fassio; per le funzioni di segreteria, dalla Dott.ssa 

Maria Teresa Capula; 

VISTI  i verbali dei lavori del Comitato regionale di preselezione, dai quali risulta l’esito 

della preselezione delle proposte pervenute; 

VISTI  i verbali dei lavori della giuria internazionale, contraddistinti dal n. 1, in data 

29.07.2008, al n. 2, in data 15.10.2008, che individuano, tra i progetti 

preselezionati, i vincitori e i premi relativi, come previsto dall’art. 8 del bando di 

concorso; 

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

giuria internazionale del concorso; 

CONSIDERATO altresì che occorre approvare l’elenco delle proposte risultate vincitrici dei 

premi, come riportato nell’allegato A, facente parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 
DETERMINA 

 
1.  di approvare i verbali dei lavori della giuria internazionale del bando “Premio del 

Paesaggio. Concorso di idee per la promozione di interventi di qualità 

paesaggistica e sostenibilità ambientale di opere di urbanistica, edilizia e 
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infrastrutturale”, contraddistinti dal n. 1, in data 29.07.2008, al n. 2, in data 

15.10.2008; 

2.  di approvare l’elenco definitivo delle proposte risultate vincitrici dei premi 

relativi, come riportato nell’allegato A, facente parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

3. La presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna e, per estratto, sul BURAS.   

Il Direttore Generale 

F. to Paola Lucia Cannas 


