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Ordine ingegneri CA - PEC 

Ordine ingegneri OR - PEC 

Ordine ingegneri S5 - PEC 

Ordine ingegneri NU - PEC 

Ordine architetti CA - PEC 

Ordine architetti OR - PEC 

Ordine architetti 5S - PEC 

Ordine architetti NU - PEC 

Ordine geologi SARDEGNA - PEC 

Ordine Agronomi e Forestali CA - PEC 

Ordine Agronomi e Forestali OR - PEC 

Ordine Agronomi e Forestali 5S - PEC 

Ordine Agronomi e Forestali NU - PEC 

Collegio geometri CA - PEC 

Collegio geometri OR - PEC 

Collegio geometri SS - PEC 

Collegio geometri NU - PEC 

Collegio periti agrari CA - PEC 

Collegio periti agrari OR - PEC 

Collegio periti agrari SS - PEC 

Collegio periU agrari NU - PEC 

Collegio periU industriali CA - PEC 

Collegio periti industriali OR - PEC 

Collegio periU industriali SS - PEC 

Collegio periti industriali NU - PEC 

Ordine avvocati CA - PEC 

Ordine avvocati OR - PEC 

Ordine avvocati SS - PEC 

Ordine avvocati NU - PEC 

> Distretto Notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano -

PEC 

:> Distretto Nolarile di Sassari, Nuoro e Tempio 

Pausania - PEC 

:> AT5_Direzione Generale - PEC 

> ANCI_Associazione 

italiani_Sardegna - PEC 

nazionale comuni 

> Direzione Regionale dei Vigili del fuoco Sardegna -

PEC 
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L'Assessore 

Oggetto: 

IIGtoNE AUT6NOMA DI SAlDtGNA 
RIGtONf AUTONOMA DfUA SARDEGNA 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI lOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

Regolamento Edilizio Unico regionale e mappatura processi di governo del territorio. 

Istituzione tavolo tecnico. 

La predisposizione del Regolamento Edilizio Unico regionale e la mappatura dei processi di governo del 

territorio atti a definire univocamente, per le più rilevanti tipologie di intervento, i necessari prowedimenti 

amministrativi, rientrano tra gli obiettivi strategici per l'anno 2017 indicati dalla Regione Autonoma della 

Sardegna nei propri atti e documenti programmatori. 

Nell'ambito del percorso correlato a tali obiettivi, gli uffici della Direzione Generale della Pianificazione 

urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia hanno awiato gli studi e le analisi propedeutiche alla 

predisposizione del Regolamento e delle schede di mappatura dei processi. Per la loro stesura, in 

considerazione dell'ampiezza e articolazione dei temi e dei loro impatti sulle diverse dimensioni, 

amministrative, professionali, socioeconomiche, risulta necessario un confronto costante con i diversi 

portatori di interesse nella materia. 

In tale prospettiva, è intendimento di questo Assessorato istituire un Tavolo tecnico inizialmente "ristretto" 

che si occuperè della stesura materiale di una bozza del Regolamento Edilizio sul quale awiare la 

consultazione generale dei portatori di interesse. 

Per assicurare una maggiore operatività del Tavolo, si invitano le categorie professionali organizzate per 

ripartizioni territoriali provinciali a individuare, previa autonoma concertazione, per ogni categoria 

professionale, un unico referente a livello regionale per la partecipazione ai lavori. Analogamente si invita la 

ATS a nominare un esperto in materia di igiene e prevenzione, l'ANCI a nominare un esperto in materia di 

procedimenti amministrativi tra i tecnici comunali e la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco a nominare un 

esperto in materia di prevenzione incendi e sicurezza. 

A tal fine, si chiede che nominativi dei referenti vengano trasmessi all'indirizzo 

e ell.urbanistica@pec.regione.sardegna.it o, in alternativa, comunicati in occasione della riunione di 

insediamento del Tavolo, convocata il 19 luglio p.v. alle ore 10 presso la sala riunioni dell'Assessorato in v.le 

Trieste 186 a Cagliari. 

Nel corso della seduta di insediamento verranno riepilogati gli obiettivi delle attività e raccolti suggerimenti e 

prime indicazioni operative. 

Si segnala fin d'ora che il Tavolo tecnico si riunirà a Cagliari, presso la sede della Direzione Generale 

dell'Urbanistica , secondo le tempistiche che si renderanno necessarie. Il referente dovrà assicurare la 

disponibilità a partecipare a riunioni periodiche e a fornire un contributo attivo alla definizione del nuovo 

Regolamento. Ulteriori soggetti saranno coinvolti nelle fasi successive a seguito della implementazione delle 

diverse tematiche di lavoro. 

Cordiali saluti L'Assessore 
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