
Allegato alla Delib.G.R. n. 35/13 del 24.6.2008

OGGETTO : PIANO  PAESAGGISTICO  REGIONALE.  AUTORIZZAZIONE  EX ART.  15  COMMA  7  DELLE NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE.
COMUNE  DI SARROCH: “LAVORI DI COMPLETAMENTO  DELLA RISTRUTTURAZIONE  DELLA CHIESA DI 
SAN GIORGIO”.
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Ente proponente:
Comune di SARROCH

Titolo dell’intervento:
“Lavori  di  completamento  della  ristrutturazione  della 
Chiesa di San Giorgio”

Descrizione dell’intervento:

Il progetto prevede la sistemazione e la creazione di 
servizi nello spazio antistante la chiesa campestre di 
“San  Giorgio”,  sottoposta  di  recente  a  restauro 
conservativo.
La  chiesa,  individuata  come  bene  paesaggistico 
storico culturale, si trova in un’area classificata “zona 
E”  dal  PUC vigente  e  dista  circa  1  Km dal  centro 
urbano.  L’area  esterna  ad  essa  è  interessata  da 
terreni incolti. L’accesso alla chiesa avviene attraverso 
una strada sterrata.
Nello  spazio  antistante  l’edificio  si  prevede  la 
realizzazione di spazi e percorsi pedonali, parcheggi 
per gli autoveicoli e servizi igienici pubblici in pietra e 
pannelli sandwich in acciaio inox.
L’area da destinare a  parcheggi,  che si  estende su 
una superficie di circa 3360 mq, verrà regolarizzata e 
sistemata con misto di cava e delimitata da un muretto 
in  pietra  faccia  a  vista  alto  0,80  metri.  Intorno  alla 
chiesa, su una superficie di 2370 mq, sarà realizzata 
una piazza e aree di sosta ricreative pavimentante in 
mattonelle  di  porfido,  e  saranno  previsti  muretti  di 
contenimento delle terre di livellamento ed elementi di 
arredo  urbano  (panche  e  aiuole)  in  cls  e  lastre  di 
trachite o basalto.
Saranno  sistemate  anche  le  strade  di  accesso  alla 
chiesa mediante regolarizzazione del fondo e misto di 
cava.

Ambito urbanistico:

■  P.U.C.

□  P.d.F.

□  P.R.G.

Zona E – Agricola, sottozona E1a

Importo dell’intervento: Euro  200.000

Ente finanziatore: Comune di Sarroch

Stato della procedura

■  Progetto preliminare Deliberazione C.C. n. 54 del 02.10.2006
■  Progetto definitivo
■  Progetto esecutivo Deliberazione C.C. n. 29 del 30.03.2007
□  Gara avviata



Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale

L’area di intervento ricade all’interno dell’ambito costiero n. 2 – “Nora”, dentro la fascia costiera, e in aree 
classificate  come  “Aree  ad  utilizzazione  agro  forestale  –  Colture  erbacee  specializzate”  dell’assetto 
ambientale.

Si rileva altresì che la Chiesa di San Giorgio è classificata bene paesaggistico storico culturale ai sensi degli 
artt. 47, 48 e 459 delle N.T.A. del P.P.R.

Trattandosi di opere da realizzarsi in un contesto rurale, e in ambiti di alta valenza paesaggistica ambientale 
(fascia  costiera)  e  storico-culturale  (fascia  di  rispetto  della  Chiesa  di  San  Giorgio),  al  fine  di  rendere 
compatibile l’intervento con i principi e gli obiettivi delle N.T.A. del P.P.R. il progetto dovrà essere rimodulato 
secondo le prescrizioni e i suggerimenti di seguito riportati.

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:

i parcheggi dovranno essere meglio localizzati in un’area opportunamente dimensionata e ubicata al 
di fuori dei coni visivi della Chiesa;
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;
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;
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.
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Nulla Osta / Pareri / Autorizzazioni

Verifica della conformità urbanistica ■ Positiva
□ Negativa

Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs 42/04 □ Acquisita
■ Da acquisire

MIBAC – Soprintendenza ai Beni Archeologici di 
Cagliari

□ Acquisita
■ Da acquisire

ASL ■ Acquisita (Nota prot. n. 12470 del 28.12.2006)
□ Da acquisire


