Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 161 del 10/02/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER VALUTAZIONE COMPARATIVA Selezione per l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo per l’espletamento della
seguente attività:
Attività, in riferimento con quanto disposto dalla L.R. 1/2019, finalizzata all’elaborazione
del Rapporto ambientale preliminare (RAP) a supporto della redazione del Rapporto ambientale (RA) nel processo di VAS del PUC di Cagliari in adeguamento al PPR e al PAI. L’attività è finalizzata a definire un percorso procedurale, funzionale all’impostazione delle attività di valutazione che saranno oggetto del RA. In linea con il D. Lgs. n. 152/2006, l’approccio
metodologico porterà alla definizione dell’ambito di influenza del PUC, alla portata e al livello di informazioni da includere nel RA, nonché possibili interferenze con i siti della rete
Natura 2000. In particolare, il RAP conterrà i criteri per verificare se il redigendo PUC possa
avere degli effetti significativi sull’ambiente, in un’ottica di integrazione del paradigma della
sostenibilità nella definizione degli strumenti di Piano

Il Direttore
VISTO

l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO

l’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della L. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l’avviso pubblico di selezione n. 4/2021 prot. n. 17253/2020 del 29/01/21

per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per l’espletamento
della
seguente attività: Attività, in riferimento con quanto disposto dalla L.R. 1/2019, finalizzata all’elaborazione del Rapporto ambientale preliminare (RAP) a supporto della
redazione del Rapporto ambientale (RA) nel processo di VAS del PUC di Cagliari in
adeguamento al PPR e al PAI. L’attività è finalizzata a definire un percorso procedurale, funzionale all’impostazione delle attività di valutazione che saranno oggetto del
RA. In linea con il D. Lgs. n. 152/2006, l’approccio metodologico porterà alla definizione dell’ambito di influenza del PUC, alla portata e al livello di informazioni da includere nel RA, nonché possibili interferenze con i siti della rete Natura 2000. In particolare, il RAP conterrà i criteri per verificare se il redigendo PUC possa avere degli
effetti significativi sull’ambiente, in un’ottica di integrazione del paradigma della sostenibilità nella definizione degli strumenti di Piano.

Dispone
Art. Unico La Commissione Esaminatrice della Selezione n. 4/2021 Prot. n. 17253/
2021 del 29/01/2021 è così composta:
− Prof. Corrado Zoppi
− Prof.ssa Anna Maria Colavitti
− Ing. Sabrina Lai
Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Giorgio Massacci
– Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5530 - Fax 070. 675.5031- mail: massacci@unica.it

