Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 197 del 17/02/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

APPROVAZIONE ATTI - Selezione per l’attribuzione di un incarico di lavoro autonomo per lo
svolgimento 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

Vista la richiesta del Prof. Corrado Zoppi;
Visto l’Avviso pubblico di selezione n° 4/2021 del 29/01/2021;
Preso atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice;
DISPONE
Art.1 – Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo per lo svolgimento 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.
Art.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1:
1. Floris Maddalena

punti

85

Art.3 – Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento dell’incarico di
prestazione professionale di cui alla presente selezione a:
Floris Maddalena
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento e verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento
Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Giorgio Massacci
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