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DELIBERAZIONE N. 47/12 DEL 29.9.2015 

————— 

Oggetto: Unità Tecnica regionale per i lavori pubblici. Ricostituzione. Legge regionale 

7.8.2007, n. 5, art. 7.  

L’Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che con legge regionale 7.8.2007, n. 5, art. 7, è stata 

istituita l’Unità Tecnica regionale per i lavori pubblici (UTR) che esprime, quale organo consultivo, 

pareri obbligatori sui progetti di opere pubbliche di importo superiore a 6.000.000 di euro, sulle 

relative perizie di variante suppletive, sulle riserve di importo superiore a 200.000 euro, sugli atti 

preliminari alle procedure di gara per appalto integrato 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. 

Detto organismo è composto, a norma di legge, dai seguenti membri con diritto di voto: 

a) il 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. 

Partecipano alle sedute dell’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 dieci 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 tecnologici e industriali, elettrotecnica, beni culturali ed 

architettonici, scienze geologiche, agrarie e forestali e in materie giuridico-amministrative. 

I quindici esperti vengono nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta 

dell’Assessore dei Lavori Pubblici per le distinte specializzazioni sopra richiamate e durano in 

carica due anni. L’ultimo atto di nomina risale alla deliberazione della Giunta regionale n. 15/23 

del 29.3.2013, per cui, essendo scaduto il termine di vigenza del loro operato, occorre procedere 
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ad una nuova nomina nell’ambito delle diverse discipline indicate dall’art. 7, comma 2, lett. a), 

della legge regionale n. 5/2007. 

Per disporre della più ampia platea di possibili componenti esperti (professionisti iscritti a ordini 

professionali da non meno di dieci anni o docenti universitari con comprovata esperienza), si è 

proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione di un apposito avviso pubblico 

per “manifestazione di interesse” finalizzato alla nomina dei quindici esperti esterni, con la 

richiesta di presentazione di specifica opzione per una o più delle suddette discipline, corredata 

dal curriculum del candidato.  

Nell’avviso era previsto, in particolare, che la scelta degli esperti sarebbe stata effettuata dalla 

Giunta regionale, senza ulteriori selezioni comparative, sulla base di un apprezzamento 

complessivo dei singoli candidati, tenuto conto dei curricula, dei titoli professionali e di studio, 

delle specifiche esperienze maturate nelle distinte “materie” per le quali il richiedente si è 

qualificato “esperto”, restando salva la facoltà della Giunta di nominare esperti, in una delle 

discipline elencate, non ricompresi nell’elenco delle richieste presentate all’Assessorato dei 

Lavori Pubblici. 

L’Assessore riferisce quindi che sono pervenute complessivamente, nei termini previsti 

dall’avviso pubblico, 182 istanze, diversamente articolate nelle diverse materie, ma rivolte 

prevalentemente alle materie dell’edilizia, urbanistica, beni culturali e architettonici e viabilità. 

Nell’esame dei curricula pervenuti, è stato assunto quale criterio generale quello di addivenire ad 

una composizione del pool di esperti esterni garantendo un giusto equilibrio tra professionisti 

esterni e docenti universitari che hanno presentato la propria candidatura, con la possibilità, 

eventuale, nell’ipotesi di assenza di candidature significative, di esaminare ulteriori curricula, 

rispetto a chi ha presentato "manifestazione di interesse", nell’ottica di assicurare la più 

qualificata composizione dell’UTR. In quest’ottica, si è cercato di individuare, tra i curricula dei 

professionisti o dei docenti presi in considerazione, quelli comprovanti, per ogni materia indicata 

dalle norme, le maggiori esperienze possedute, anche assumendo come riferimento i curricula 

degli esperti esterni che hanno prestato la propria attività in seno all’UTR. 

In tale contesto, inoltre, in linea con i principi delle disposizioni nazionali volte a promuovere il 

riequilibrio delle rappresentanze di genere anche in seno ad organi collegiali non elettivi, si è 

tenuto conto del rispetto delle pari opportunità. 

Con riferimento specifico agli incarichi svolti dai candidati, per la natura stessa dell’attività propria 

svolta dall’UTR, sono stati presi in considerazione, ai fini della comparazione dei curricula, gli 

interventi più significativi in termini di importo, privilegiando quelli affidati da amministrazioni 

pubbliche.  
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L’esame della documentazione presentata, svolto dagli uffici dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, 

ha consentito di individuare, per ogni materia o gruppi di materie omogenee, i curricula 

maggiormente rappresentativi dell’esperienza acquisita nella specifica disciplina come attività 

professionale ovvero come docenza svolta o, ancora, con entrambe le esperienze. In alcuni casi 

sulla base dei curricula posseduti è stata riproposta, o proposta “ex novo”, la candidatura di 

esperti che hanno collaborato positivamente in seno all’UTR nei precedenti periodi, o la cui 

esperienza è in grado di offrire un'autorevole e accreditata consulenza in seno alla stessa Unità 

Tecnica. 

Per quanto sopra riferito, l’Assessore dei Lavori Pubblici, sulla base dei curricula maggiormente 

rappresentativi delle esperienze acquisite nelle diverse discipline, come risultato dall’attività 

istruttoria svolta dagli uffici dell’Assessorato, propone la nomina, quali “esperti” componenti 

esterni dell’Unità Tecnica Regionale dei lavori pubblici, a termini dell’art. 7 della legge regionale 

n. 5/2007, i professionisti/docenti indicati nell’allegato A alla presente deliberazione. 

L’Assessore riferisce ancora che con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/16 del 

29.7.2014 sono stati nominati i seguenti componenti dell’UTR con diritto di voto, tra i dirigenti 

dell’Amministrazione regionale: 

− Ing. Marco Dario Cherchi, quale dirigente con competenza in materia di infrastrutture; 

− Ing. Sergio Virgilio Cocciu, quale dirigente con competenza in materia di edilizia;  

− Ing. Valeria Sechi, quale dirigente con competenza in materia di difesa del suolo; 

− Ing. Alberto Piras, quale dirigente con competenza in materie amministrative e giuridiche 

con particolare riferimento alla contrattualistica; 

− Dott.ssa Elisabetta Neroni, quale dirigente con competenza in materie urbanistiche;  

− Ing. Alessandro Pusceddu, quale dirigente con competenza in materia di tutela del 

paesaggio; 

− Ing. Gianluca Cocco, quale dirigente con competenza in materia di compatibilità ambientale; 

− Dott. Giuseppe Maria Sechi, quale componente esperto in materia di sanità, 

i quali, unitamente al Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, che svolge le 

funzioni di presidente, e al Direttore generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della 

Sardegna, rappresentano i componenti “interni” alla Regione in seno all’Unità Tecnica Regionale. 

L'Assessore dei Lavori Pubblici rileva l’esigenza di sostituire un componente dell’UTR con diritto 

di voto, designato con la richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 30/16 del 29.7.2014 

quale esperto in materia di edilizia, nella persona dell’Ing. Sergio Virgilio Cocciu, che attualmente 
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ricopre l’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa 

(AREA), con l’Ing. Salvatore Mereu, dirigente del Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro 

(STOINU) - ex Servizio del Genio Civile di Nuoro dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, in qualità 

di esperto nella medesima materia. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente segnala che l'Ing. Gianluca Cocco non ricopre più il ruolo 

di dirigente del Servizio delle Valutazioni ambientali, valutazione impatti e sistemi informativi 

ambientali - SAVI (ora Servizio Valutazioni Ambientali) e ritiene pertanto utile designare l'Ing. 

Giuseppe Biggio quale dirigente con competenza in materia di compatibilità ambientale. 

L’Assessore quindi, a completamento della composizione dell’UTR tra componenti interni con 

diritto di voto ed esterni senza diritto di voto, propone anche la modifica della composizione dei 

componenti dell’UTR con diritto di voto, sopra descritta, secondo la composizione di cui 

all’allegato B alla presente deliberazione. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, constatato 

che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame  

DELIBERA 

− di nominare per il periodo di due anni, a termini dell’art. 7 della legge regionale n. 5/2007, 

quali componenti esterni senza diritto di voto dell’Unità Tecnica Regionale, con comprovata 

esperienza in materia di acque pubbliche, dighe, opere idrauliche, idriche e di bonifica, 

opere marittime, edilizia, urbanistica, viabilità, impianti tecnologici e industriali, 

elettrotecnica, beni culturali ed architettonici, scienze geologiche, agrarie e forestali e in 

materie giuridico-amministrative, un numero pari a quindici “esperti”, i cui nominativi sono 

indicati nell’allegato A alla presente deliberazione; 

− di modificare la composizione dei componenti dell’Unità Tecnica Regionale con diritto di 

voto, per tener conto, come esplicitato nelle premesse, della sostituzione dell’Ing. Sergio 

Virgilio Cocciu con l’Ing. Salvatore Mereu e dell'Ing. Gianluca Cocco con l'Ing. Giuseppe 

Biggio, così come indicato nell’allegato B alla presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


