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DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 
 

SERVIZIO  
SUPPORTI DIREZIONALI, 

AFFARI GIURIDICI E 
FINANZIARI 

 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE 

PAESAGGISTICA E 
URBANISTICA 

SERVIZIO TUTELA  
DEL PAESAGGIO 

SARDEGNA 
MERIDIONALE 

SERVIZIO TUTELA 
 DEL PAESAGGIO 

SARDEGNA CENTRALE 

SERVIZIO TUTELA  
DEL PAESAGGIO 

SARDEGNA 
SETTENTRIONALE 

NORD-EST 

 
SERVIZIO TUTELA  
DEL PAESAGGIO 

SARDEGNA 
SETTENTRIONALE 

 NORD-OVEST 
- Supporto al Direttore 

Generale nella gestione 
del personale e dei 
sistemi incentivanti. 

- Gestione affari generali, 
archivio e gestione del 
protocollo. 

- Predisposizione e 
gestione del bilancio, 
coordinamento delle 
attività contabili dei 
singoli centri di 
responsabilità. 

- Attività di 
comunicazione interna 
ed esterna, sportello 
U.R.P. 

- Gestione della rete 
locale e supporto 
informatico ai 
dipendenti della 
Direzione. 

- Supporto giuridico-
amministrativo per atti 
di indirizzo, disegni di 
legge. 

- Attività di coordinamento, 
elaborazione, revisione, 
aggiornamento del Piano 
Paesaggistico Regionale. 

- Predisposizione di strumenti 
e metodologie finalizzati alla 
tutela e valorizzazione dei 
beni paesaggistici, inclusi i 
centri di antica e prima 
formazione. 

- Supporto agli Assessorati 
competenti per la redazione 
di atti di pianificazione e 
programmazione di settore. 

- Attività di copianificazione 
con gli enti locali e con il 
MIBACT. 

- Supporto agli enti locali nella 
redazione degli strumenti 
urbanistici generali e 
attuativi, anche mediante 
l’erogazione di contributi 
finanziari. 

- Istruttoria relativa agli 
Accordi di Programma, alle 
intese Stato-Regione (art. 56 

- Rilascio autorizzazioni 
in materia di paesaggio 
(art. 146 D.Lgs. n. 
42/04). 

- Rilascio accertamenti di 
compatibilità 
paesaggistica (art. 167 
D.Lgs. n. 42/04). 

- Rilascio del parere 
paesaggistico 
nell’ambito delle 
procedure di sanatoria. 

- Certificazione della 
sussistenza dei vincoli 
paesaggistici. 

- Approvazione dei piani 
particolareggiati e 
attuativi in aree 
vincolate (art. 9 L.R. 
n.28/1998). 

- Supporto agli enti locali 
nella redazione dei 
piani particolareggiati e 
attuativi in aree 
vincolate. 

- Rilascio autorizzazioni 
in materia di paesaggio 
(art. 146 D.Lgs. n. 
42/04). 

- Rilascio accertamenti 
di compatibilità 
paesaggistica (art. 167 
D.Lgs. n. 42/04). 

- Rilascio del parere 
paesaggistico 
nell’ambito delle 
procedure di sanatoria.

- Certificazione della 
sussistenza dei vincoli 
paesaggistici. 

- Approvazione dei piani 
particolareggiati e 
attuativi in aree 
vincolate (art. 9 L.R. 
n.28/1998). 

- Supporto agli enti locali 
nella redazione dei 
piani particolareggiati e 
attuativi in aree 
vincolate. 

- Rilascio autorizzazioni 
in materia di paesaggio 
(art. 146 D.Lgs. n. 
42/04). 

- Rilascio accertamenti 
di compatibilità 
paesaggistica (art. 167 
D.Lgs. n. 42/04). 

- Rilascio del parere 
paesaggistico 
nell’ambito delle 
procedure di sanatoria.

- Certificazione della 
sussistenza dei vincoli 
paesaggistici. 

- Approvazione dei piani 
particolareggiati e 
attuativi in aree 
vincolate (art. 9 L.R. 
n.28/1998). 

- Supporto agli enti locali 
nella redazione dei 
piani particolareggiati e 
attuativi in aree 
vincolate. 

- Rilascio autorizzazioni 
in materia di paesaggio 
(art. 146 D.Lgs. n. 
42/04). 

- Rilascio accertamenti 
di compatibilità 
paesaggistica (art. 167 
D.Lgs. n. 42/04). 

- Rilascio del parere 
paesaggistico 
nell’ambito delle 
procedure di sanatoria. 

- Certificazione della 
sussistenza dei vincoli 
paesaggistici. 

- Approvazione dei piani 
particolareggiati e 
attuativi in aree 
vincolate (art. 9 L.R. 
n.28/1998). 

- Supporto agli enti locali 
nella redazione dei 
piani particolareggiati e 
attuativi in aree 
vincolate. 
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- Gestione del 
contenzioso della 
Direzione generale. 

- Supporto agli enti locali 
nell’applicazione della 
normativa 
paesaggistica, 
urbanistica, edilizia. 

- Attività di 
programmazione, 
monitoraggio tecnico-
amministrativo, 
rendicontazione delle 
risorse comunitarie, 
nazionali e regionali in 
materia di politiche per 
le aree urbane, 
riqualificazione urbana 
e recupero dei centri 
storici, marketing 
territoriale. 

- Collaborazione con la 
Direzione generale e 
con gli altri Servizi. 

 

DPR n. 348/1979) e alle 
intese PPR (art. 11 NTA 
PPR). 

- Istruttoria relativa alla 
verifica di coerenza (art.31, 
c.5, L.R. n. 7/2002) degli 
strumenti urbanistici generali 
e delle loro varianti, dei Piani 
dei consorzi industriali e dei 
Piani regolatori portuali. 

- Autorizzazione alla 
redazione dei piani per 
insediamenti produttivi. 

- Istruttoria per l’esercizio dei 
poteri sostitutivi in materia 
urbanistica ed edilizia (artt. 
20, 21 L.R. n. 45/1989; art. 
15ter L.R. n. 23/1985) 

- Gestione e lo sviluppo del 
Sistema informativo 
territoriale (SITR). 

- Gestione e aggiornamento 
dei dati territoriali e della 
cartografia regionale. 

- Osservatorio del Paesaggio 
(D.G.R. 50/22 del 5 
dicembre 2006). 

- Collaborazione con la 
Direzione generale e con gli 
altri Servizi. 

- Controllo dell’esercizio 
della delega in materia 
paesaggistica da parte 
degli Enti locali. 

- Vigilanza sull’attività 
urbanistico-edilizia  
(L.R. n. 23/1985, D.P.R. 
n. 380/2001). 

- Vigilanza e tutela dei 
beni paesaggistici 
(D.Lgs. n. 42/04). 

- Supporto ai Comuni 
nell’attività di vigilanza 
edilizia e 
paesaggistica. 

- Collaborazione con la 
Direzione generale e 
con gli altri Servizi. 

 

- Controllo dell’esercizio 
della delega in materia 
paesaggistica da parte 
degli Enti locali. 

- Vigilanza sull’attività 
urbanistico-edilizia 
(L.R. n.23/1985, D.P.R. 
n. 380/2001). 

- Vigilanza e tutela dei 
beni paesaggistici 
(D.Lgs. n. 42/04). 

- Supporto ai Comuni 
nell’attività di vigilanza 
edilizia e 
paesaggistica. 

- Collaborazione con la 
Direzione generale e 
con gli altri Servizi. 

 

- Controllo dell’esercizio 
della delega in materia 
paesaggistica da parte 
degli Enti locali. 

- Vigilanza sull’attività 
urbanistico-edilizia 
(L.R. n.23/1985, D.P.R. 
n. 380/2001). 

- Vigilanza e tutela dei 
beni paesaggistici 
(D.Lgs. n. 42/04). 

- Supporto ai Comuni 
nell’attività di vigilanza 
edilizia e 
paesaggistica. 

- Collaborazione con la 
Direzione generale e 
con gli altri Servizi. 

 

- Controllo dell’esercizio 
della delega in materia 
paesaggistica da parte 
degli Enti locali. 

- Vigilanza sull’attività 
urbanistico-edilizia 
(L.R. n.23/1985, D.P.R. 
n. 380/2001). 

- Vigilanza e tutela dei 
beni paesaggistici 
(D.Lgs. n. 42/04). 

- Supporto ai Comuni 
nell’attività di vigilanza 
edilizia e 
paesaggistica. 

- Collaborazione con la 
Direzione generale e 
con gli altri Servizi. 

 
 

                                                                               L’Assessore 
                                                                              F.to Avv. Quirico Sanna 


