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DETERMINAZIONE N.  1128/DG PROT. N.   17367 DEL 14/4/2014 

  

Oggetto:  Ricognizione degli enti idonei all’esercizio delle funzioni delegate in 

materia di paesaggio, in attuazione dell’art. 146 e  159 del D. lgs. 22 

gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. e della L.R. 12 agost o 1998, n. 28.  

           IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante norme in materia di disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/26 del 31 luglio 2012, con la quale 

è stata approvata la riorganizzazione della direzione generale della 

pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia; 

VISTO il Decreto dell’Assessore regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione n. P. 10872/45 del 19 aprile 2013, con il quale all’ing. Marco 

Melis sono state confermate le funzioni di Direttore Generale della 

Pianificazione Territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

VISTO il Decreto dell’Assessore n. 44 del 14 agosto 2013, con il quale sono state 

ridefinite le sottoarticolazioni organizzative; 

DATO ATTO dell’attribuzione al Direttore del Servizio Programmazione generale e politiche 

per le aree urbane delle funzioni di supporto al Direttore Generale per le attività 

di sua competenza; 

VISTA la L.R. 12 agosto 1998, n. 28, recante norme per l'esercizio delle competenze in 

materia di tutela paesistica, con previsione della delega delle funzioni ai Comuni 
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per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 3 della medesima legge 

modificato dall’articolo 17 della L.R. 21 novembre del 2011, n. 21;  

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e in 

particolare l’art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti destinatari della 

delega devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di 

competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra 

attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia 

urbanistico-edilizia; 

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 37/11 del 30 luglio 2009 recante i criteri 

per la verifica dei requisiti di organizzazione tecnico scientifica dei soggetti 

delegati all’esercizio di funzioni paesaggistiche ai sensi della L.R. 12 agosto 

1998, n. 28, in attuazione degli articoli 146 e 159 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 

42 e successive modifiche ed integrazioni;  

DATO ATTO della presentazione da parte dei Comuni, in forma singola o associata, delle 

dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti sopra citati; 

DATO ATTO dell’adozione, sin dal 31 dicembre 2009, di numerosi provvedimenti 

conseguenti comportanti la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco degli enti 

idonei all’esercizio delle funzioni delegate in materia di paesaggio in attuazione 

dell’art. 146 e 159 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. e della L.R. 12 

agosto 1998, n. 28; 

RILEVATA la necessità di procedere alla ricognizione di tutti i provvedimenti adottati al fine 

di ricomporre all’interno di un unico elenco gli enti che possiedono i requisiti ai 

fini dell’esercizio delle funzioni delegate; 

VISTE  le determinazioni n. 2900/DG del 31 dicembre 2009, n. 113/DG del 9 febbraio 

2010, n. 370 /DG del 2 aprile 2010, n. 616/DG del 10 maggio 2010, n. 1101/DG 

del 29 giugno 2010, n. 1653/DG del 11 agosto 2010, n. 2438/DG del 2 

novembre 2010, n. 3091/DG del 10 dicembre 2010, n. 3305/DG del 30 

dicembre 2010, n. 856/DG del 1 marzo 2011, n. 2423/DG del 26 maggio 2011, 

n. 3685/DG del 12 agosto 2011, n. 3855/DG del 5 settembre 2011, n. 4744/DG 
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del 2 novembre 2011, n. 5378/DG del 15 dicembre 2011, n. 5510/DG del 22 

dicembre 2011, n. 2064/DG del 16 maggio 2012, n. 4402/DG del 4 ottobre 

2012, n. 4890/DG del 29 ottobre 2012, n. 455/DG del 12 febbraio 2013, n. 

974/DG del 19 marzo 2013, n. 1443/DG del 3 maggio 2013, n. 3332/DG del 11 

ottobre 2013; n. 3825/DG del 20 novembre 2013; n. 4101 del 10 dicembre 

2013, 4821/DG del 24.12.2013 e 968/DG del 1 aprile 2014; 

CONSIDERATE le risultanze dell’attività di ricognizione svolta dal Servizio programmazione 

generale e politiche per le aree urbane sulla documentazione trasmessa; 

DETERMINA 

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente 

richiamate, preso atto della ricognizione di tutti i provvedimenti adottati, è 

disposta la pubblicazione dell’elenco degli enti che possiedono i requisiti ai fini 

dell’esercizio delle funzioni delegate in materia di paesaggio in attuazione 

dell’art. 146 e 159 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. e della L.R. 12 

agosto 1998, n. 28, allegato alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

Art. 2 La pubblicazione della presente determinazione avverrà sul B.U.R.A.S., sul sito 

istituzionale della Regione e sul portale Sardegna Territorio. 

Ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 la presente determinazione è 

comunicata all’Assessore degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica. 

F.to Il Direttore Generale 

Ing. Marco Melis 
 

 
 
Il Direttore del Servizio programmazione generale e 

politiche per le aree urbane Dott.ssa Elisabetta Neroni 

 

il Funzionario istruttore Dott.ssa Flavia Sini 

 

 


