
PROVINCIA DI SASSARI

GIUNTA PROVINCIA

DEL1BER70N. 471 DEL 3010711997

OGGETTO: PIANI TERRIT0RI DI CoORDL MENTO E DI AS
SETTO DEI LITORALL NOMINA DEL COMITATO
SCIENTIFICO ED ATTIVAZ10 DI ALTRE CONSU
LENZE PROFESSION SPECIF1C

rrasmessa al _j _____ aìaL
Prot. N__—----—’

Presenti ti. 6 Assenti n. 1

L’anno illenOVeCeflt0fbvatitase addì trenta del mese di luglio alle ore
9.30 nella sala delle adunanze della Proflcia suddetta, convocata con appositi a
si, la GIUNTA PROVINCI si è riunita nelle persone seguenti:
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MessO’

con la partecipazione del vice Segretario Generale Dott.SSa Gabriella Di Federico.

11 Dr. Pietro Soddu constatato il numero legale degli intervefluti assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



Alla trattazione e votazione dell’argOmefltOé assenta l’Assessore Denti.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

- con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 130 del 27/12/1996 sono
state fissate le “indicazioni programmatiche per il P.T.C. ed il PAL.” ed
approvato il protocollo d’intesa tra quest’Ente e la R.A,S. per il trasferimento
delle risorse necessarie per l’attuazione dei piani;

che in esecuzione a tale Deliberazione Consiliare la Giunta Provinciale ha
già provveduto a:

- approvare ed autorizzare, con delibera n° 100 del 11/3/97, la
stipulazione della convenzione con il Prof. Giovanni Maciocco quale
Coordinatore responsabile dell’attività del PTC. ed il P.A.L. della
Provincia di Sassari;

- approvare, con delibera n0 116 del 19/3/97, il “Piano Metodologico
Economico” previsto dall’articolo due del protocollo d’intesa con la
R.A.S.;

- attivare, con delibere n° 133 del 23/3/97, n°221 deI 9/5/97 e n° 363
deI 1/7/97, le procedure per la costituzione dell’Ufficio del Piano, previsto
dal citato “Piano Metodologico Economico”, mediante pubblìca selezione
attualmente in corso di esecuzione;

- attivare, con delibere n° 105 del 19/3/97, n° 323 del 25/6/97, n° 96
del 11/3/97 e n° 348 del j/7/97, le procedure, attualmente in corso di
esecuzione, per l’allestimento ed arredamento dei locali della sede
dell’Ufficio del Piano, individuata al 3° piano del palazzo “ex IPAI”, in
viale delle Croci a Sassari, di proprietà della Provincia.

Rilevato che, secondo quanto previsto dalla citata Deliberazione del
Consiglio Provinciale n° 130 deI 27/12/1996, la Giunta Provinciale, sulla base
delle precise indicazioni fornite dal Coordinatore Prof, Giovanni Maciocco, dovrà
provvedere alla nomina dei componenti il Comitato Scientifico facente parte della
struttura operativa dell’ attività di pianificazione del territorio provinciale e
previsto dal succitato “Piano Metodologìco Economico”.

Vista la relazione presentata a tal fine dal Prof. Giovanni Maciocco con la
quale vengono segnalati i tredici esperti di chiara fama nelle aree diseiplinari già
individuate dalle “indicazioni programmatiche per il P.T.C. ed il P.A.L.” che
dovranno far parte del predetto Comitato scientifico.

Considerato, inoltre, che il prof G. Maciocco, in relazione alla richiesta
della Regione di avviare rapidamente le attività che riguardano il Piano di assetto
deì litoralì, pone in evidenza la necessità di ricorrere ad altre otto consulenze
professionali specifiche, per i cui compensi, pari a complessive L. 160.000.000
più I.V.A, e contributi previdenziali dovuti, chiede di poter fare ricorso ai fondi
del Bilancio ordinario della Provincia.

Ritenuto opportuno dover provvedere in merito.

Acquisiti i pareri favorevoli richiesti dall’art.53 della legge 8.6.1990,
n°142, rispettivamente del:

-



- Dirigente del Settore Edilizia;
- Dirigente del Settore Finanze;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DEUBERA

1) di nominare, sulla base delle precise indicazioni fornite dal Coordiflat0 Prof.
Giovanni MacioccO, quali componenti il Comitato Scientifico facente parte della
struttura operativa dell’attività di pianificazione del territorio provinciale così
come descritto in premeSSa i seguenti esperti dì chiara fama:

1) per il profilo delle aree della popolazione e della geografia urbana
il Prof. Alfredo Mela, docente di Sociologia urbana presso il Politecnico di
Torino, quale esperto della geogrqfìa e della sociologia urbana;

2) per i profili dell’area dei processi del! ‘anbieflte naturale il Prnf.
Giacomo OggianO, docente di Geologia presso l’UniverSità di Sassari,
quale esperto della geologia,

3) per i profili dell’area dei processi dell ‘ambiente naturale il Prof
Nicola Sechi, docente di Ecologia vegetale presso l’Università di Sassari,
quale esperto della biologia;

4) per i profili dell’area dei proceSSÌ dell ‘ambiente naturale il Prof
ignazio Camarda, docente di Botanica sistematica presso l’UniverSità di
Sassari, quale esperto della egeta:10fl

5) per il profilo dell’area della geografia storica e dell ‘antrop0t0g
culturale il Prof, Maiìlio Brigaglia, docente di Storia contemp0ea
presso l’Università di Sassari, quale esperto della geografia storica;

6) per il profilo dell’area della traformazb0 agraria del territorio il
Prof. Sandro Dettori, docente di Arboricoltura speciale presso l’Università
di Sassari, quale esperto de/le trasformazioni agrarie;

7) per i profili dell’area dell ‘ecOnomia delle attività il Pro
Sebastiano Brusco, docente di Economia e politica industriale presso
l’Università di Modena, quale esperto dell ‘economia delle attività e di
economia del (erritOriO

8) per i profili dell’area del? ‘economia delle attività la Dott.SSa Lidia
Goldoni, responsabile delle strutture socio assistenziali presso il Comune
di Modena e consulente per lo stesso settore della Regione Emilia
Romagna, quale esperto dei servizi sociali;

9) per il profilo dell’area del coordinamento amministrahil20 e
islituziofl0lC il Prof. Paolo Carrozza, docente di Diritto costitWi0fla
italiana e comparato presso l’Università dì Sassari, quale esperto del
coordinaifleflh° giuridiCeaflhmmfhstrahivo ed istituzionale e di diritto della
pianfiCaì0ne urbana, territoriale ed ambìentale

10) per il profilo dell’area del sistema informativo e artografic0 il
Prof. Pasquale Brandis, docente di Geoafia e preside della facoltà di
Economia e commercio dell’Università di Sassari, quale esperto del
sistema informativo e geograJìc0



11) per i profili dell’area della struttura d’insediamento edell ‘alleStin2eflto inftastruttUrk il Prof Franco Annunziata, docente diStrade, ferrovie ed aeroporti presso l’Università dì Cagliari, quale espertodei trasporti e delle comunicazioni:

i2 per i profili dell’area della struttura d’insediamefllo edell ‘allestimento infrastruttUrale il Prof AntoniO Satta, docente diMacchine e direttore dell’istituto di Macchine e Sistemi energetici pressola Facoltà di Ingegneria dell’UniVersità di Genova, quale esperto dìinfrastrutture e servizi per lo sviluppo che riguardano ìl settoreenergetico

13) per i profili dell’area della struttura d’insediamento edel! ‘allestimento infrastrutturale il Prof. Giovanni Vemazza, docente diComunicazioni Elettriche e presidente del Consiglio di corso di laurea inIngegneria elettronica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università diCagliari, quale esperto dì infrastrutture e servizi per lo sviluppo cheriguardano il settore della telecomuniCaZi011
2) di riservare ad un successivo atto l’approvazione degli appositi schemi diconveziOfle che regoleranflo i rapporti professionali tra ‘AnimjfliStrazi01Provinciale ed i sopraelencati componenti del Comitato Scientifico, tenuto contoche la spesa relativa ai tredici esperti risulta già inserita nel quadro economicodelle Risorse di cui all ‘art. 72 della legge regionale i5,’296 n° 9 (L.2.550.000.000) riportatO nel “Piano Metodologico Economico” previstodall’articolo due del protocollo d’intesa con la RA.S ed approvato con atto n°116 del 1913/97;

3) di autorizzare, così come richiesto dal Coordinatore responsabile dell’attivitàdel PT.C. ed il P.A.L della Provincia di Sassari Prof. Giovanni MacioccO, ilricorso alle seguenti consulenze professionali.

1) Arch. GianfraflCo Censini, docente di Urbanistica presso la Facoltàdi Architettura dell’UniVersità di Firenze, esperto in progettazioneurbanistica,

2) DotL Giovanni Antonio Carta, già docente di Diritto e legislazionedei beni culturali presso l’Università di Sassari, esperto di problematichenonTlatìVe legate alla disciplina del territorio costiero;
3) Prof Piero Pinna, docente di Diritto costituzionale pressol’Università di Sassari;

4) Ing. Alberto Luciano, libero professionista esperto di sistemiinformativi territoriali e sull’elabOrazi0 di modelli di statisticamultivariata,

5) Prof. Francesco Pigliaru, docente di Economia internazionalepresso l’UniverSità di Cagliari;

6) Prof Marco Vannini, docente d’EconOmia politica e Politicaeconomica presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Sassarie d’Economia dell’ambiente presso il corso di laurea di Scienze ambientalia Nuoro;

Av’.’. Pietro Corda, libero professionista esperto di diritto
7)

urbaniStiC0.



PARERI

OGGETTO: PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO E DI ASSETTO DEI
LITORALI « NOMINA DEL COMITATO SCIENTIFICO ED
ATTIVAZIONE DI ALTRE CONSIJLENZE PROFESSIONALI
SPECIFICHE

Ai sensi delfart. 53 della Legge &690, n. 142, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL DIRiGENTE 100 SETTORE
(Dr1 Ing. 1I. D. Cherchi)

Ai sensi delVart. 53 della Legge 86.90, n. 142, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Lì U IfiO, 197 ILDIRETTOREDIRAGIONERIA
(Or. Giovanni Antonio Solinas)

43A

Allegato alla delibera C.P.f n. 9 J
del



8) Dott. Marcello Cubeddu, già funzionario delF Amministrazione
Provinciale.

4) di riservare ad un successivo atto l’approvazione degli appositi schemi di
convezione che regoleranno i rapporti professionali tra I’ Amministrazione
Provinciale ed i sopraelencati professioniSti stabilendo che, così come proposto
dal Coordinatore prof. G. Maciocco, il compenso per ognuno dei professionisti
sarà pari a L. 20.000.000, più 1.V.A. e contributi previdenziali dovuti, e che la
spesa presunta complessiva ammonta a L. 200.000.000;

5) di assumere al momento impegno di spesa limitatamente alla somma di L.
50.000.000 sul Cap. P.E.G. 18401 (Imp. 1479), corrispondente orientativafliente
al compenso rapportato ai mesi di ottobre, novembre e dicembre deI 1997;

6) di dare atto che per la differenza verrà assunto altro impegno di spesa a valere
sul l3ilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario preventivo 1998, nel
quale verrà appositamente stanziata per tale titolo la somma di L. 150.000.000;

7) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione i Settori VI, VII e X.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto,

.1
IL pRES)ENTE IL SEGRETARIO £*ERÀLE SUPPL.
(Pietr46dLi) (9rssa Gabri44)iFederico)

/ /

7 pi i997Affissa la suestesa deliberazione all’Albo Pretorio il giorno___Perla prescritta pubblicazione di quìndici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIONER SUPPL.
1 1

(Dr.ssa Gabriè1i Federico)

Il sottoseritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione
è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia
dal 1) 7 fl()1gg7___a1_J e contro la medesima
non sono stati prodotti ricorsi.

Li4I
IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

(Dr.ssa Gabriel i Federico)



Si dichiara che la presente deliberazione e divenuta esecutiva
a seguìto della pubblicazione in data 44Q 1997

Li

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL

(Drssa Gabri4Ìi Federico)
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