REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 43 / 4 7 DEL 6.12. 2 0 1 0

—————

Oggetto:

Legge regionale 7.8.2 0 0 7 , n. 5, art. 7 – Unità Tecnica regionale per i lavori
pubblici – Ricostituzione

L’Assessore dei lavori pubblici riferisce che con deliberazioni n. 45/10 del 28 agosto 2008, n. 71/33
del 16 dicembre 2008 e n. 25/20 del 26 maggio 2009, la Giunta regionale ha nominato i
componenti dell’Unità tecnica regionale per i lavori pubblici (U.T.R.), organo consultivo, istituito ai
sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 5/2007, al quale è demandato, il compito di esprimere
pareri obbligatori sui progetti di opere pubbliche, di importo superiore a 6 milioni di euro, sulle
relative perizie di variante e suppletive, sulle riserve di importo superiore a 200 mila euro, sugli atti
preliminari alle procedure di gare per appalto concorso di importo superiore a 5 milioni di euro e
relativi progetti preliminari e su richiesta della Giunta regionale o dell’Assessorato competente, su
ogni altro argomento di interesse generale in materia di lavori pubblici.
Il suddetto organismo risulta così composto:
a) Direttore Generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, con
funzioni di presidente;
b) tre dirigenti dello stesso Assessorato che hanno competenza in materia di infrastrutture, difesa
del suolo, edilizia, e un dirigente dello stesso Assessorato esperto in materie amministrative e
giuridiche, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica;
c) quattro dirigenti dell'Amministrazione regionale, che hanno competenza in materia di
urbanistica, tutela del paesaggio, compatibilità ambientale, sanità;
d) il direttore generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.
Fanno inoltre parte della UTR, senza diritto di voto, fino a sei componenti esterni, da individuare di
volta in volta, in relazione all’argomento da trattare nella singola seduta, nell’ambito di un elenco di
esperti non superiore a quindici, scelti tra professionisti iscritti a ordini professionali da non meno di
10 anni o fra docenti universitari, con comprovata esperienza in materia di acque pubbliche, dighe,
opere idrauliche, idriche e di bonifica, opere marittime, edilizia, urbanistica, viabilità, impianti
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tecnologici e industriali, elettrotecnica, beni culturali ed architettonici, scienze geologiche, agrarie e
forestali e in materie giuridico-amministrative.
Al fine della costituzione di un elenco di esperti esterni, la Giunta regionale, in accoglimento di
conforme proposta dello stesso Assessore dei lavori pubblici, con deliberazione n. 40/10 del
9.10.2007, aveva disposto l’avvio di una manifestazione di interesse per l’acquisizione di possibili
proposte per la nomina a componenti del citato organismo. La scelta degli esperti era stata, quindi,
effettuata dalla Giunta regionale senza selezioni comparative, sulla base di un apprezzamento
complessivo delle caratteristiche professionali delle singole posizioni e senza vincoli di
subordinazione alle candidature pervenute.
I 15 esperti, nominati con le succitate deliberazioni, quali componenti esterni dell’Unità tecnica
regionale per i lavori pubblici (UTR), per le distinte specializzazioni previste dall’art. 7, comma 1,
punto 2, della L.R. n. 5/07, sono durati in carica due anni e hanno fruito di un compenso di Euro
500 per ogni seduta alla quale hanno partecipato.
In prossimità della scadenza dell’organo consultivo, il cui insediamento ha avuto luogo in data 8
ottobre 2008, con deliberazione n. 33/45 del 30 settembre 2010, al fine di garantire la continuità
dell’azione amministrativa e nelle more della nomina dei nuovi componenti esperti esterni e dei
componenti interni con diritto di voto, la Giunta regionale, su conforme proposta dell’Assessore dei
Lavori Pubblici, ha confermato l’operatività dell’Unità tecnica regionale per i lavori pubblici,
nell’attuale composizione, per ulteriori 60 giorni, con decorrenza della ricostituzione in proroga
dalla data di adozione della delibera stessa (30 settembre 2010).
L’Assessore, considerata l’intervenuta decadenza dell’organismo in questione propone, pertanto, il
seguente elenco di esperti in possesso dei richiesti necessari titoli professionali, di studio e di
esperienza maturata nelle distinte specializzazioni previste dall’art. 7, comma 1, punto 2, della L.R.
n. 5/07, e soprarichiamate, come documentato con la presentazione degli appositi currucula,
acquisiti dal competente ufficio dell’Assessorato:
a) esperti in materia di acque pubbliche, dighe,

- Prof. Ing. Andrea Saba (docente

di costruzioni opere idrauliche, opere idriche e bonifiche

idrauliche della Facoltà di

Ingegneria
dell’Università

di

Cagliari,

già

componente
U.T.R.)
- Dott. Ing. Roberto Silvano
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(dirigente ENAS, già
componente dell’U.T.R.)
- Prof. Ing. Nicola Montaldo (docente
di costruzioni idrauliche della
Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Cagliari, già
componente U.T.R.)
b) esperti in materia di opere marittime

- Dott. Ing. Giampaolo Ritossa
(Professore ordin. di costruzioni
marittime, Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Cagliari, già
componente U.T.R.)
- Dott.Ing. Antonio Ruju (Libero
professionista, già componente
dell’U.T.R.)

c) esperti in materia di edilizia e urbanistica,
beni culturali e architettonici

- Dott. Ing. Pietro Paolo Mossone
(Libero professionista)
- Dott. Ing. Mario Frigerio (Libero
professionista)

- Dott.Ing. Maria Lucia Baire (Libero
professionista)

d) esperti in materia di viabilità

- Prof. Ing. Francesco Annunziata
(professore ordinario di “strade, ferrovie
e aeroporti”, della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Cagliari, già
componente U.T.R.)
- Dott. Ing. Giovanni Antonio Mura
(già componente C.T.A.R. e U.T.R.
– Libero professionista)

e) esperti in materia di impianti tecnologici industriali ed
elettronica

- Prof. Dott. Ing. Antonio Viola (già
Docente universitario di principi di
Ingegneria chimica dell’Università di
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Cagliari)
- Dott. Ing. Luigi Giglio (Libero
Professionista)
f) esperti in scienze geologiche, agrarie e forestali

- Dott. Ing. Giulio Barbieri (Professore
associato di geologia applicata,
Facoltà di Ingegneria dell’Università
degli Studi di Cagliari)
-

Dott. Agr. Paolo Andrea
Calaresu (Libero professionista)

g) esperto in discipline giuridico-amministrative

- Dott. Avv. Francesco Caput
(Avvocato dello Stato)

Con riguardo ai componenti dell’U.T.R. aventi diritto di voto (art.7, comma 1,

L.R. 5/2007)

l’Assessore propone i nominativi dei dirigenti regionali con competenza in materia di infrastrutture,
difesa del suolo, edilizia, materie amministrative e giuridiche (con particolare riferimento alla
contrattualistica), urbanistica, tutela del paesaggio, compatibilità ambientale e sanità di seguito
elencati:
1) Assessorato dei Lavori Pubblici:
Dirigente con competenza in materia di infrastrutture

- Dott. Ing. Marco Dario Cherchi

Dirigente con competenza in materia di Difesa del Suolo

- Dott. Ing. Alberto Piras

Dirigente con competenza in materia di Edilizia

- Dott. Ing. Giovanni Chierroni

Dirigente con competenza in materie amministrative e
Giuridiche, con particolare riferimento alla contrattualistica - Dott.ssa Teresa Ivana Falco
2) Assessorato Sanità:
Dirigente con competenza in materia di sanità

- Dott. Massimo Temussi

3) Assessorato Difesa Ambiente:
Dirigente con competenza in materia di compatibilità
Ambientale

- Dott.ssa Franca Leuzzi

4) Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica:
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Dirigente con competenza in materia urbanistica

- Dott.Ing. Marco Melis

Dirigente con competenza in materia di tutela del
Paesaggio

- Dott.Ing. Giuseppe Biggio

Quanto sopra riferito e proposto la Giunta regionale, acquisito il parere di legittimità del Direttore
Generale, ai sensi della deliberazioni 27/4 del 9.6.2009;
DELIBERA
di accogliere la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici e, pertanto, di nominare per un biennio:
A) i seguenti componenti esperti esterni alla Regione, senza diritto di voto, in seno all’U.T.R.:
1) Ing. Andrea Saba

esperto in materia di acque pubbliche, dighe, opere
idrauliche, opere idriche e bonifiche

2) Dott. Ing. Roberto Silvano

esperto in materia di acque pubbliche, dighe, opere
idrauliche, opere idriche e bonifiche

3) Dott. Ing. Nicola Montaldo

esperto in materia di acque pubbliche, dighe,
opere idrauliche, opere idriche e bonifiche

4) Dott. Ing. Giampaolo Ritossa
5) Dott. Ing. Antonio Ruju

esperto in materia di opere marittime
esperto in materia di opere marittime opere idriche
e di bonifica

6) Dott. Ing. Pietro Paolo Mossone
7) Dott. Ing. Mario Frigerio

esperto in materia di edilizia e urbanistica,
esperto in materia di edilizia e urbanistica
beni culturali e architettonici

8) Dott. Ing. Maria Lucia Baire

esperto in materia di edilizia e urbanistica,
beni culturali e architettonici

9) Prof. Ing. Francesco Annunziata

esperto in materia di viabilità

10) Dott. Ing. Giovanni Antonio Mura

esperto in materia di viabilità, edilizia e urbanistica

11) Prof. Dott. Ing. Antonio Viola

esperto in materia di impianti tecnologici e
industriali

12) Dott. Ing. Luigi Giglio

esperto in materia di edilizia, urbanistica, impianti
tecnologici, industriali ed elettronica

13) Dott. Ing. Giulio Barbieri

esperto in scienze geologiche
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14) Dott. Agr. Paolo Andrea Calaresu

esperto in scienze agrarie e forestali

15) Dott. Avv. Francesco Caput

esperto in discipline giuridico-amministrative

B) I seguenti componenti con diritto di voto in seno all’U.T.R.:
Dirigente dell’Assessorato LL.PP. con competenza in materia
di infrastrutture

- Dott. Ing. Marco Dario Cherchi

Dirigente dell’Assessorato LL.PP. con competenza in materia
di Difesa del Suolo

- Dott. Ing. Alberto Piras

Dirigente dell’Assessorato LL.PP. con competenza in materia
di Edilizia

- Dott. Ing. Giovanni Chierroni

Dirigente dell’Assessorato LL.PP. con competenza in materie
amministrative e Giuridiche, con particolare riferimento alla
contrattualistica

- Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Dirigente dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza
sociale con competenza in materia di sanità

- Dott. Massimo Temussi

Dirigente dell’Assessorato Difesa Ambiente con competenza
in materia di compatibilità Ambientale

- Dott.ssa Franca Leuzzi

Dirigente dell’ Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica:
con competenza in materia urbanistica

- Dott. Ing. Marco Melis

Dirigente dell’ Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica:
con competenza in materia di tutela del Paesaggio

- Dott. Ing. Giuseppe Biggio

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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