
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  49/15  DEL 21.10.2005

—————

Oggetto: Consorzio Industriale di Tortolì – Arbatax. Variante attuativa al Piano Regolatore
Consortile. Deliberazione dell’Assemblea Generale n. 3 dell’11.1.2005.

L’Assessore  degli  Enti  Locali,  Finanze  ed  Urbanistica  riferisce  che,  con  deliberazione

dell’Assemblea Generale n. 3 dell’11.1.2005, il Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale di Tortolì

–  Arbatax  ha  adottato  una  variante  finalizzata  al  completamento  dell’asse  viario  consortile  di

collegamento della S.S.  125 con il  viale Arbatax in  corrispondenza dell’incrocio  della strada di

accesso alla cartiera.

L’Assessore riferisce, ancora, che in applicazione dell’art. 2, comma 11 bis, della L. n. 237/1993, la

variante in argomento è stata pubblicata a termini di legge e che in seguito all’espletamento di tale

procedura non sono state presentate osservazioni.

Preso  atto  che  al  di  là  degli  aspetti  derivanti  dall’istruttoria  tecnica  dell’Ufficio  competente  la

proposta non si configura coerente con gli orientamenti generali che la Regione sta perseguendo,

unitamente alla comunità locale, per il rilancio delle strutture della cartiera, del Porto e delle ulteriori

potenzialità direttamente e indirettamente coinvolte nella richiesta di variante, l’Assessore propone

di respingere la surrichiamata proposta di variante al Piano Regolatore Consortile del Consorzio per

l’Area di Sviluppo Industriale di Tortolì-Arbatax.

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

Locali, Finanze ed Urbanistica, constatato che il Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica

Territoriale e della Vigilanza Edilizia ha espresso il proprio parere di legittimità sulla proposta in

esame

DELIBERA

di  respingere,  in  conformità  alla proposta  meglio riportata  nella parte espositiva  della presente

deliberazione,  la  variante  al  Piano Regolatore  Consortile  del  Consorzio  per  l’Area  di  Sviluppo

Industriale  di  Tortolì-Arbatax,  finalizzata  al  completamento  dell’asse  viario  consortile  di

collegamento della S.S.  125 con il  viale Arbatax in  corrispondenza dell’incrocio  della strada di

accesso alla cartiera, poiché carente dei presupposti concertativi e di coerenza con gli orientamenti
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del governo regionale in ordine al rilancio industriale dell’area interessata.

p. Il Direttore Generale p. Il Presidente

Marco Onnis Carlo Mannoni


