
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/13 DEL 24.6.2008

—————

Oggetto: Art. 15,  comma 7,  NTA del PPR. Comune di Sarroch. Intervento pubblico per i 
“Lavori di completamento della ristrutturazione della Chiesa di San Giorgio”.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che, con nota n. 2922 dell’11.4.2007, 

il Comune di Sarroch ha trasmesso il progetto “Lavori di completamento della ristrutturazione della 

Chiesa di San Giorgio”, al fine di ottenere il nulla osta della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 15, 

comma 7, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Nella  scheda  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  della  presente  deliberazione,  vengono 

riportati i dati più significativi del progetto e le relative prescrizioni.

L’Assessore,  considerata  la  natura  pubblica  dell’intervento,  ritiene  che  si  possa  procedere  al 

rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 15, comma 7, delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Piano Paesaggistico Regionale.

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  degli  Enti 

Locali,  Finanze  e  Urbanistica,  visto  il  parere  favorevole  di  legittimità  espresso  dal  Direttore 

Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

DELIBERA

− di autorizzare la realizzazione dell’intervento pubblico in conformità alla proposta di cui alla 

parte espositiva della presente deliberazione;

− di stabilire, inoltre, le seguenti prescrizioni:

1. il progetto dovrà essere rimodulato in termini di alleggerimento della artificialità delle 

opere e dei lavori prevedendo l’utilizzo di materiali naturali (art. 105, comma 5, N.T.A. 

del P.P.R.). In particolare:

a) i  parcheggi  dovranno  essere  meglio  localizzati  in  un’area  opportunamente 

dimensionata e ubicata al di fuori dei coni visivi della Chiesa;
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b) la sistemazione del piazzale attorno alla Chiesa e dei sentieri pedonali di accesso 

dovrà  essere  realizzata  in  terra  battuta  prevedendo  ove  necessario  la 

regolarizzazione del terreno per una maggiore fruibilità; dovranno essere eliminate 

le  fioriere  e  i  due  parcheggi  per  disabili,  da  collocarsi  nell’area  a  parcheggio 

sopraddetta; le panche e gli altri elementi di arredo dovranno essere realizzati  in 

legno;

c) l’area  per  le  manifestazioni  potrà  essere  pavimentata  con  l’utilizzo  di  lastre  di 

materiale  locale  consone  al  contesto  naturale;  dovrà  essere  eliminata  la  sua 

configurazione ad anfiteatro;

d) per  i  servizi  igienici  dovranno  essere  previsti  box  prefabbricati  in  legno, 

opportunamente ubicati ed amovibili;

2. dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni dovute;

3. si fa presente che per sua natura l’area di sedime dell’intervento dovrà mantenere la 

destinazione urbanistica di zona agricola.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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