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DETERMINAZIONE N° 272 DEL 12/11/2010 

———— 
 

Oggetto: CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BATTERIA MILITARE 
CARLO FALDI E DEL COMPENDIO COSTIERO DI IS MORTORIUS. NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE E FISSAZIONE DATA RIUNIONE.  

 

 

Il Direttore Esecutivo 

 

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

 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato 

 dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

 

VISTA           la Deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2007, n. 49/35, concernente il 

conferimento delle funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia regionale 

Conservatoria delle Coste della Sardegna all’Ing. Alessio Satta; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 23 gennaio 2008, con il 

quale è stato nominato l’Ing. Alessio Satta quale direttore esecutivo dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

 

VISTA              la Deliberazione della Giunta regionale n. 34/50 del 20 luglio 2009, con cui è 

stato confermato l’Ing. Alessio Satta quale Direttore esecutivo dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 62 del 1° settembre 2009, con 

il quale l’Ing. Alessio Satta è stato confermato nelle funzioni di direttore esecutivo 

dell’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

 

VISTA la propria determinazione n. 4 del 19 gennaio 2009, con la quale si è preso atto 

dell’affidamento in gestione integrata e contestuale consegna, avvenuti in data 19 

gennaio 2009, da parte dell'Assessorato regionale Enti Locali Finanze ed 

Urbanistica, Direzione Generale Enti Locali e Finanze, Servizio Centrale 

Demanio, in favore dell’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della 

Sardegna, dell’area afferente all’ex batteria militare Carlo Faldi in territorio di 

Quartu S. Elena. 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia che prevede, fra i compiti e le funzioni di competenza 

della Conservatoria, anche le attività di valorizzazione dei beni culturali per i beni 

del patrimonio culturale immobiliare ricadenti nelle aree di conservazione costiera 

ad essa affidate, secondo le disposizioni dell’art. 115 del Codice dei beni culturali 

e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modiche ed 

integrazioni). 

VISTA  la propria determinazione n. 245 del 30 dicembre 2009 con cui determina di 

procedere alla valorizzazione del compendio di Is Mortorius e dell’ex batteria 

militare “Carlo Faldi” mediante lo svolgimento di un Concorso di idee ai sensi 

dell’art. 108 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che il bando di gara relativo alla procedura aperta in oggetto è stato pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5° Serie Speciale – Contratti 

pubblici - n.49 del 30 aprile 2010, con scadenza per la presentazione delle offerte 

fissata al 30 giugno 2009; 

VISTO l’avviso di proroga termini del 7 giugno 2010 con il quale si comunicava che il 

termine per la presentazione delle proposte ideative veniva prorogato al 1 

settembre 2010; 

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice per 

la valutazione delle proposte e stabilire la data della prima seduta; 
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VISTO l'art. 12 del Disciplinare di Gara del Concorso di idee che prevede la costituzione 

di una Commissione Giudicatrice composta da 5 membri, i cui nominativi saranno 

resi noti sulla sezione del sito istituzionale della Conservatoria alla sezione 

“Bandi e gare”; 

CONSIDERATA la complessità del tema da svilupparsi nelle proposte progettuali che rende 

necessaria la partecipazione alla Commissione Giudicatrice di soggetti in 

possesso di adeguate competenze riconosciute in campo nazionale e 

internazionale; 

VISTE le note prot. N. 1656, 1657, 1658, 1659 del 13 ottobre 2010 inviate alla 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici Artistici ed 

Etnoantropogici delle Province di Cagliari e Oristano, alla Soprintendenza per i 

Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano, alla Facolta' di 

Architettura del Politecnico di Torino, alla University of Natural Resources and 

Life Sciences di Vienna, contenenti l’invito a designare esperti per la costituzione 

della Commissione Giudicatrice; 

CONSIDERATA la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione Giudicatrice da parte 

dell’ing. Gabriele Tola, della dott.ssa Donatella Salvi, del prof. Pierre-Alain Croset 

e del prof. Florin Florineth; 

DETERMINA 

ART. 1 di nominare la Commissione Giudicatrice di cui all'art 12 del Disciplinare di Gara 

del "Concorso di idee per la riqualificazione dell'ex batteria militare Carlo Faldi e 

del compendio costiero di Is Mortorius"; 

ART. 2 di costituire la Commissione Giudicatrice così composta: 

 PRESIDENTE 

• ing. Alessio Satta, direttore esecutivo dell'Agenzia Conservatoria delle Coste 

della Sardegna;  

COMMISSARI 
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• ing. Gabriele Tola, ingegnere, direttore della Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropogici delle Province 

di Cagliari e Oristano; 

• dott.ssa Donatella Salvi, archeologo, funzionario della Soprintendenza per i 

Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano; 

• prof. Florin Florineth, esperto in ingegneria naturalistica, professore della 

University of Natural Resources and Life Sciences di Vienna; 

• prof. Pierre-Alain Croset, esperto in architettura del paesaggio, professore 

della Facolta' di Architettura del Politecnico di Torino; 

SEGRETARIO 

• rag. Peppino Mascia, funzionario dell'Agenzia Conservatoria delle Coste della 

Sardegna. 

ART. 3 di stabilire la data del 18 novembre 2010 per la prima riunione della 

Commissione; 

ART. 4  di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti della 

Commissione; 

ART. 5 di pubblicare la presente determinazione sul sito internet istituzionale e di darne 

adeguata comunicazione ai soggetti interessati. 

 

 
Cagliari,    12/11/2010 
 
 
 

Il Direttore Esecutivo

Ing. Alessio Satta 
 


