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DETERMINAZIONE N° 254 DEL 12/09/2012 

———— 
 

Oggetto: CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI UN CENTRO VELICO PRESSO 

L'ISOLA DELL'ASINARA, FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI DI PROPRIETÀ 

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. CIG 3766070347. NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE.  

 

 

 

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; 

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); 

VISTE  le deliberazioni della Giunta Regionale n. 51/9 del 20 dicembre 2007 e n. 48/1 del 

9 settembre 2008, con le quali sono stati approvati gli elenchi delle aree di 

conservazione costiera di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale da 

affidare all'Agenzia Conservatoria delle Coste, per le finalità ed alle condizioni 

previste dalla Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976, emendata il 10 

giugno 1995 sotto il titolo “Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e 

del litorale del Mediterraneo” e suoi protocolli, dalla normativa regionale, con 

particolare riguardo alle prescrizioni del piano paesaggistico, nonché dalle norme 

istitutive e dallo Statuto dell’Agenzia; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 73/8 del 20 dicembre 2008, con la 

quale si è dato mandato alla Agenzia regionale Conservatoria delle Coste 

Regione Sardegna perché elabori in via definitiva, ipotesi progettuali e linee, 

coerenti con le previsioni del Piano del Parco, per la valorizzazione delle 

proprietà regionali presenti sull’Isola dell’Asinara; 

CONSIDERATO  che con la medesima deliberazione la Giunta ha dato mandato all’Agenzia per la 

predisposizione degli atti di gara preliminari da sottoporre alla sua approvazione, 

per l’individuazione dei soggetti imprenditoriali ai quali affidare, con contratto 

d’affitto di durata commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico 

finanziario degli investimenti e della gestione, alcuni compendi immobiliari 

presenti sull’isola dell’Asinara che si ritiene di utilizzare per finalità economiche;  
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VISTO  l’atto di indirizzo dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 233/GAB del 05 

Febbraio 2010 che conferma la valorizzazione dell’Unità Urbana di Trabuccato 

sull’Isola dell’Asinara attraverso la realizzazione di un Centro Velico con totale 

capitale privato; 

VISTA  la propria determinazione n. 300 del 30/11/2010 con la quale viene avviato lo 

studio di fattibilità propedeutico alla progettazione preliminare di un centro velico 

presso le strutture della ex diramazione carceraria in loc. Trabuccato sull’Isola 

dell’Asinara. 

VISTA  la propria determinazione n. 301 del 30/11/2010 con la quale viene approvata la 

Strategia della Conservatoria delle Coste per la valorizzazione del patrimonio 

regionale nell’Isola dell’Asinara; 

VISTO  l’atto di indirizzo dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 412/GAB del 28 

Marzo 2011 che prevede la predisposizione e pubblicazione del bando per un 

concorso di progettazione per la valorizzazione dell’Unità Urbana di Trabuccato 

sull’Isola dell’Asinara attraverso la realizzazione di un Centro Velico; 

VISTA  la propria determinazione n. 321 del 28 dicembre 2011, con la quale si procede 

all’indizione di un concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi ai 

sensi degli articoli 99 e 109, comma 1, del D.lgs. 163/2006, per la progettazione 

di un centro velico presso l'Isola dell'Asinara, finalizzato alla valorizzazione dei 

beni di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTI  il bando, il disciplinare e gli allegati pubblicati; 

PRESO ATTO  che in data 30 dicembre 2011 è stato pubblicato il bando di concorso di 

progettazione di cui in oggetto; 

VISTA  la propria determinazione n. 59 del  11/04/2012 con il quale è stato prorogato il 

termine di presentazione delle proposte progettuali e della documentazione 

necessaria, di cui all’art. 6.2 del Disciplinare, alle ore 13,00 del 17 maggio 2012; 
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CONSIDERATO  che è necessario provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice per 

la valutazione delle proposte e stabilire la data della prima seduta; 

VISTO  l'art. 12 del disciplinare di gara del concorso di progettazione 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; 

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 2006 ed in particolare l’art. 84 e l’art. 106; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 2010; 

CONSIDERATA  la propria nota prot. N. 2001 del 10 Luglio 2012 inviata alla Direzione generale 

della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 

CONSIDERATA la propria nota prot. N. 2000 del 10 Luglio 2012 inviata alla Direzione regionale 

per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna; 

CONSIDERATA la propria nota prot. N. 1999 del 10 Luglio 2012 inviata al Parco Nazionale 

dell’Asinara; 

CONSIDERATA la propria nota prot. N. 2123 del 25 Luglio 2012 inviata al Politecnico di Torino; 

VISTA  la nota n. 42567 del 18 luglio 2012 della Direzione generale della pianificazione 

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell’Assessorato regionale degli 

enti locali, finanze e urbanistica con la quale viene designato l’Arch. Giorgio 

Costa quale membro della commissione giudicatrice; 

VISTA  la nota n. 5357 del 05/09/12 della Direzione regionale per i beni culturali e 

paesaggistici della Sardegna con la quale si individua l’Arch. Gianluca Vitagliano 

quale membro della commissione giudicatrice; 
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VISTA  la nota n. 62322 del 10/09/12 del Parco Nazionale dell'Asinara con la quale si 

individua l’Ing Pietro Paolo Congiatu quale membro della commissione 

giudicatrice; 

VISTA  la nota n. 12019 del 07/09/2012 del Politecnico di Torino con la quale si individua 

il prof. Pierre Alain Croset quale membro della commissione giudicatrice; 

  

DETERMINA 

ART. 1 di nominare la commissione giudicatrice di cui all'art 12 del disciplinare di gara 

del Concorso per la progettazione di un centro velico presso l'isola dell’Asinara, 

finalizzato alla valorizzazione dei beni di proprietà della Regione Autonoma della 

Sardegna - CIG – 3766070347; 

ART. 2  di costituire la commissione giudicatrice così composta: 

Presidente: ing. Alessio Satta, direttore esecutivo dell'Agenzia Conservatoria 

delle Coste della Sardegna;   

commissari: ing. Pierpaolo Congiatu,  direttore del Parco Nazionale dell’Asinara; 

Arch. Giorgio Costa, funzionario della Direzione generale della pianificazione 

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell’Assessorato regionale degli 

enti locali, finanze e urbanistica; Arch. Gianluca Vitagliano, funzionario della 

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna; prof. 

Pierre-Alain Croset, professore ordinario del Politecnico di Torino; 

segretario: rag. Peppino Mascia, funzionario dell’Agenzia.  

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

commissione; 

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

 
Cagliari,    12/09/2012 
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Il Direttore Esecutivo 

Ing. Alessio Satta 
 


