ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio della Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica

DETERMINAZIONE N. 3257/PIAN. DEL 27 dicembre 2010

Oggetto:

“Premio del Paesaggio. Quarta edizione. Concorso di idee per la promozione di

interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale e rappresentazione
fotografica del paesaggio”. Approvazione lavori della giuria – Individuazione dei
vincitori del premio per singola categoria.

Il Direttore del Servizio
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 28 dicembre 2009 n. 6 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione della Regione Sardegna per l’anno finanziario 2010;

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. 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;
VISTO

il capitolo di bilancio SC 04.2442/R

- spese per attività di predisposizione,

divulgazione e diffusione di linee guida, manuali e altri strumenti operativi a supporto
dell’attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, della

U.P.B. S04.09.003

dell’esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria disponibilità ;
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VISTA

la determinazione n.2847/Pian. del

24.12.2009 con cui è stato approvato il

bando “Premio del Paesaggio – quarta edizione;
VISTA

La determinazione n. 470/Pian. Del 26.4.2010 di rettifica e chiarimenti al bando;

VISTI

i verbali dei lavori del comitato di preselezione, dai quali risulta l’esito della
preselezione delle proposte pervenute;

VISTA

la determinazione n.2532/Pian. del 5.11.2010 con la quale è stata nominata la
giuria internazionale per l’individuazione dei vincitori, costituita dal Prof. Guido
Ferrara con funzione di presidente, dal prof. Stefan Tischer con funzione di
componente, dal dott. Salvatore Ligios con funzione di componente e, per le
funzioni di segreteria, dalla Dott.ssa Maria Paola Carta;

VISTI

i verbali dei lavori della giuria contraddistinti dai nn. 1, del 01.11.2010, dal n. 2,
del 2.12.2010 e dal n. 3 del 3.12.2010, che individuano tra le proposte
presentate, i vincitori e i premi relativi, come previsto dall’art. 9 del bando di
concorso;

CONSIDERATO

che occorre provvedere all’approvazione dei verbali elaborati dalla giuria 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;

Per i motivi suddetti,

DETERMINA
Art. 1

di approvare i verbali dei lavori della giuria del bando “Premio del Paesaggio.
Concorso di idee per la promozione di interventi di qualità paesaggistica e
sostenibilità

ambientale

e

rappresentazione

fotografica

del

paesaggio”

contraddistinti dal n. 1 del 10.11.2010, n. 2 del 2.12.2010 e n. 3 del 3.12.2010;
Art. 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.
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Art. 3

di

pubblicare

la

presente

determinazione

sul

www.regione.sardegna.it della Regione Sardegna,

sito

istituzionale

con avviso sul Bollettino

Ufficiale della Regione Sardegna e sui maggiori quotidiani dell’isola.

Il Direttore del Servizio
f.to Ing. Giuseppe Biggio

M.P.Carta
R. Picasso
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