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DETERMINAZIONE N._164/ CS   DEL_15/03/2005 

————— 

Oggetto: Programma comunitario “Europa–Aid URB-ALRete 7”, Progetto “Rosario Suma” - 
selezione per la partecipazione ad un seminario di progettazione in ambito 
periurbano denominato “Parco delle cave” nella città di Cagliari – approvazione 
verbali della commissione di valutazione, con l’elenco dei concorrenti 
selezionati. 

Il Direttore del Servizio Centri Storici 

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); 

CONSIDERATO 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; 
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CONSIDERATO che nell’ambito del progetto “Rosario Suma” si prevede una 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: 

CONSIDERATO che con propria determinazione n. 54/CS in data 25.01.2005 pubblicata per 

estratto sul B.U.R.A.S. n. 3 in data 28.01.2005, si è approvato l’avviso per la 

selezione pubblica per la partecipazione ad un seminario di progettazione di un 

ambito periurbano denominato Parco delle Cave nella città di Cagliari, 

promosso all’interno del Progetto “Rosario Suma”; 

VISTA la propria determinazione n. 112/CS in data 16.02.2005, con la quale si è 

costituita apposita commissione per la valutazione delle domande di 

partecipazione alla selezione pubblica di cui sopra; 

VISTI i verbali n.1 in data 8.03.2005 e n. 2 del 9.03.2005, dei lavori della commissione 

dai quali risulta l’elenco dei concorrenti selezionati, con le rispettive motivazioni, 

come prescritto dal bando; 

CONSIDERATO  altresì che il bando prescrive, all’art.6, che i tre partecipanti alla fase 

seminariale avranno un rimborso spese pari a 12.500 Euro, onnicomprensivo di 

ogni onere fiscale e previdenziale, che verrà effettivamente erogato non appena 

la R.A.S. avrà le risorse iscritte nel proprio bilancio; 

CONSIDERATO  che occorre, pertanto, provvedere all’approvazione dei verbali elaborati dalla 

commissione, dando atto dei tre concorrenti selezionati dalla stessa 

commissione per la partecipazione alla fase seminariale con le rispettive 

motivazioni, ai sensi dell’art. 3.7 del bando; 

DETERMINA 

Art. 1  di approvare i verbali dei lavori della commissione di valutazione costituita con 

la propria determinazione n. 112/CS in data 16.02.2005, per la selezione di tre 

gruppi o progettisti per la partecipazione ad un seminario di progettazione di un 
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ambito periurbano denominato “Parco delle Cave” nella città di Cagliari, 

promosso all’interno del Progetto “Rosario Suma”, n. 1 del 8.03.2005 e n. 2 del 

9.03.2005; 

Art. 2  di dare atto che i tre concorrenti selezionati dalla commissione per la 

partecipazione alla fase seminariale, ai sensi dell’art. 3.7 del bando con le 

motivazioni dalla stessa esplicitate, sono: 

 Il gruppo coordinato dal Prof. Arch. Alberto Breschi – Firenze, con la seguente 

motivazione: 

”La proposta appare ben motivata ed approfondita, con particolare riguardo alla 

coniugazione e correlazione fra elementi architettonici propri della cornice 

urbana e gli spazi aperti funzionali al Parco delle Cave”; 

 il gruppo coordinato dal prof. Arch. Bruno Discepolo – Napoli, con la seguente 

motivazione  

”Il programma di lavoro si presenta con particolare completezza ed organicità 

nei confronti dei contenuti più specifici a cui finalizzare il Parco delle Cave. 

L’approccio interdisciplinare appare particolarmente articolato”. 

 l’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di architettura, con la seguente 

motivazione: 

”Un’opportuna indagine diagnostica sulle caratteristiche storiche, ambientali e 

percettive del sito costituisce la più concreta premessa e il fondamento delle 

prospettive di progetto che vengono presentate.La ricchezza delle competenze 

disciplinare appare rilevante”; 

Art.3 di dare atto che con apposita determinazione si procederà all’impegno delle 

somme necessarie per l’erogazione del rimborso spese spettante ai tre 

concorrenti selezionati per la partecipazione alla fase seminariale, secondo 

quanto disposto nell’art. 6 del bando sopra citato; 
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Art.4 di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, per estratto, sul 

B.U.R.A.S e in versione integrale sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna (www.regione.sardegna.it). 

Il Direttore 

Marco Melis 

 

 


