
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
 

  1/3 

DETERMINAZIONE N.  1255/D.G.  DEL  06.06.2008 

----------------------------- 
 
Oggetto. “Premio del Paesaggio. Concorso di idee per la promozione di interventi di qualità 

paesaggistica e sostenibilità ambientale di opere di urbanistica,edilizia e infrastrutturale”. 
Annullamento operazioni Giuria e sostituzione membro. 

 

Il Direttore Generale 

VISTO  la L.R. 13.11.1998, n.31 e ss.mm. e integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore Regionale degli AA.GG., Personale e Riforma della                        
regione n.1043/P del 26.08.2004 con il quale all’ing.Paola Lucia Cannas sono state 
conferite le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Territoriale e della 
Vigilanza Edilizia; 

RICHIAMATE   le proprie determinazioni: 

- n.1085/DG del 30.11.2006 avente per oggetto l’approvazione  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 

infrastrutturale”; 

- n.1413/DG del 5.12.2007 avente per oggetto la nomina del Comitato regionale di 

preselezione ai sensi dell’art.8 del predetto Bando; 

- n.1423/DG del 7.12.2007 di rettifica della determinazione n.1413/DG del 5.12.2007 

predetta; 
- n.1448/DG del 11.12.2007 con la quale veniva nominata la Giuria internazionale 

composta dai seguenti membri: Prof. Arch.Giuseppe Vallifuoco / Prof. Arch. Stefan 

Tischer/ Prof. Arch. Alessandra Fassio e dai dipendenti Dott.ssa M.Teresa Capula e 

Sig.Antonio Giovanni Sanna per le funzioni di Segreteria; 

- n. 1253/DG del 06.06.2008 avente per oggetto “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 atti 

Comitato di preselezione. 

VISTO   l’art.8 del Bando in oggetto il quale dispone  “i membri del comitato di preselezione e 

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



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia                                det. n. 1255/DG 
            del  06.06.2008 

  2/3 

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento Arch.Elisabetta 

Manella - relativa alle operazioni svolte da entrambe le commissioni ed in particolare 

i seguenti verbali di attività: 

Verbali Comitato di preselezione: n.1 del 7.12.2007 – n.2 del 8.12.2007 ; 

Verbali della Giuria Internazionale: n.1 del 13.12.2007 – n.2 del 14.12.2007 – n.3 del 

15.12.2007.            

ACCERTATA  l’incompatibilità del Prof. Arch. Giuseppe Vallifuoco predetto a svolgere le funzioni di 

membro della Giuria in quanto , così come rilevato dal verbale n.1 del 13.12.2007, lo 

stesso risulta fra coloro che hanno fornito consulenza architettonica nella redazione 

del progetto D1 relativo alla ristrutturazione dell’ex-Teatro civico di Cagliari . 

RILEVATA   inoltre la necessità di garantire la trasparenza in ordine alle operazioni di 

valutazione e di giudizio espressi dalla Giuria sui progetti selezionati dal Comitato di 

preselezione. 

CONSIDERATO che: 

- la predetta incompatibilità, oltrechè costituire violazione del Bando , viola il 

principio dell’imparzialità e della par condicio fra i concorrenti in quanto uno dei 

valutatori è portatore di un interesse personale essendo contestualmente 

componente della Giuria e consulente di un progetto candidato; 

- l’esigenza di attuare il principio della imparzialità non può non riflettersi sulla 

composizione della Giuria di valutazione; 

- da ciò discende la necessità di porre al riparo il carattere squisitamente tecnico 

del giudizio da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte o comunque 

diversi da quelli propri del concorso, il cui obiettivo non può essere altro che la 

selezione dei progetti migliori; 

- la previsione dell’art.8 del Bando, ispirandosi al principio della partità di 

trattamento dei concorrenti, persegue l’obiettivo di assicurare che l’attività della 

Commissione sia informata ed improntata alla più stretta osservanza dei 

fondamentali principi di obiettività ed imparzialità; 

- non essendo stato ancora adottato il provvedimento finale contenente 

l’individuazione dei progetti a cui attribuire il premio messo a concorso, è da 

escludersi il consolidarsi nei partecipanti di un interesse meritevole di tutela; 

- in osservanza ai principi di conservazione degli atti giuridici , economicità 

dell’azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento , 

appare opportuno annullare solamente la parte del procedimento inficiata dal 

vizio predetto (violazione art.8 del Bando) e conseguentemente non confermare 

le operazioni svolte dalla Giuria Internazionale e meglio espresse nei verbali 
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sopra richiamati , disponendo la rinnovazione degli stessi , previa sostituzione 

del Prof.Arch. Giuseppe Vallifuoco ;  

RITENUTO pertanto sussistente e prevalente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, 

l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio delle operazioni svolte dalla Giuria 

Internazionale del Concorso “Premio del Paesaggio. Concorso di idee per la 

promozione di interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale di 

opere di urbanistica,edilizia e infrastrutturale” meglio esplicitate nei verbali in 

premessa richiamati, in ossequio ai principi di legalità, imparzialità, trasparenza e 

buon andamento dell’azione amministrativa; 

 
DETERMINA 

 
1. Di annullare le operazioni svolte dalla Giuria Internazionale del Concorso “Premio del Paesaggio. 

Concorso di idee per la promozione di interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità 

ambientale di opere di urbanistica,edilizia e infrastrutturale” meglio esplicitate nei verbali in 

premessa richiamati. 

2. Di nominare l’Ing. Biggio Giuseppe , Dirigente del Servizio Pianificazione Regionale di questa 

Direzione, membro della Giuria Internazionale predetta , in sostituzione del Prof. Arch. Giuseppe 

Vallifuoco. 

3. Di dare atto che, per effetto della sostituzione sopra disposta, la Giuria Internazionale del 

Concorso risulta così composta: 

- Ing. Giuseppe Biggio , componente effettivo 

- Prof. Stefan Tischer, componente effettivo 

- Prof. Arch. Alessandra Fassio, componente effettivo 

- Dott.ssa Maria Teresa Capula , per le funzioni di segreteria 

4. Di disporre la rinnovazione da parte della Giuria Internazionale , come sopra composta , della 

fase di verifica dei progetti preselezionati dal Comitato e di cui ai verbali n.1 del 7.12.2007e n.2 

del 8.12.2007. 

5. Di incaricare il Responsabile del Procedimento – Arch. Elisabetta Manella per l’adempimento dei 

provvedimenti conseguenti al presente atto . 

6.  Di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul BURAS e sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

 
 Il Direttore Generale 

                     F.to Paola Lucia Cannas 


