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DETERMINAZIONE N.    654/DG    DEL  15 APR. 2008 

Oggetto: B ando  “ Premio del Paesaggio. Seconda edizione. Concorso di id ee per la 
promozione di interventi di qualità paesaggistica e  sostenibilità ambientale di opere 
di urbanistica, edilizia e infrastrutturale”.  Proro ga della scadenza per la 
presentazione delle proposte e indicazione del format degli elaborati. 

     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. 2 del 29.05.2007 di approvazione del Bilancio della Regione per l’esercizio 

finanziario 2007; 

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 SC01.0708 U.P.B S01.04.001 – spese per studi, progetti, 

ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza (art.50, LR 

8/1997 e art. 6 bis LR 31/98); 

VISTA la determina n. 1500 del 27.12.2007 con la quale si approva il Bando di concorso 

“Premio del paesaggio. Seconda edizione”, che prevede all’art. 7 il 30 aprile 2008 

come data ultima per la presentazione delle proposte;  

PRESO ATTO che il bando in oggetto è stato pubblicato nel sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna, sezione Concorsi e Selezioni; 
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CONSIDERATO che l’art. 8 del Bando prevede che “tutti gli elaborati dovranno avere il format indicato 

sul sito della Regione Sardegna“; 

DATO ATTO  che per mero errore materiale il predetto format non è stato pubblicato sul sito-web 

contestualmente al Bando; 

RITENUTO opportuno rendere facilmente consultabili in sede di valutazione gli elaborati, quali la 

Relazione illustrativa, la Scheda identificativa dell'opera, n. 3 elaborati grafici formato 

A1, il Power Point di illustrazione del progetto, attraverso un formato omogeneo; 

CONSIDERATO altresì necessario modificare la dimensione delle tavole grafiche portandole dal 

formato A2 al formato di maggiori dimensioni definito nell’ A1 su supporto rigido; 

RITENUTO che la modifica delle tavole e l’indicazione del format come sopra descritti, rende 

necessario concedere un congruo termine temporale per redigere gli elaborati 

secondo il nuovo format; 

Per motivi suddetti, 

D E T E R M I N A 

1. Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle proposte a valere sul bando  

“Premio del Paesaggio. Seconda edizione” – Concorso di idee per la promozione di 

interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale di opere di urbanistica, 

edilizia e infrastrutturali, è prorogato al 30 giugno 2008. 

2. Il format da utilizzare per la redazione degli elaborati è reso disponibile sul sito 

www.sardegnaterritorio.it, così come rappresentato negli allegati: Relazione 

illustrativa (non superiore alle dieci pagine), Scheda identificativa dell'opera, n. 3 

elaborati grafici formato A1 da consegnare su supporto rigido, Power Point di 

illustrazione del progetto. 

Il Direttore Generale 

F.to Paola Lucia Cannas 


