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ALLEGATO alla Delib.G.R. n. 16/4 del 24.4.2007 

 
OGGETTO : PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE AUTORIZZAZIONE EX ART. 15 COMMA 7 DELLE NORME 

TECNICHE DI ATTUAZIONE.  
COMUNE DI LOTZORAI: PROGETTO PRELIMINARE DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DONIGALA – 
“LIDO DELLE ROSE” E PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DONIGALA – “LIDO 
DELLE ROSE” – 1° LOTTO 

  

Comune di Lotzorai  
Ente proponente: 

 
• Progetto preliminare: sistemazione della strada 
Donigala – “Lido delle Rose” 
• Progetto definitivo di sistemazione della strada 
Donigala – “Lido delle Rose” – 1° lotto 

Titolo dell’intervento: 

 
L’intervento prevede la sistemazione del piano 
stradale, la realizzazione di un marciapiede, di 
una pista ciclabile e l’eliminazione delle linee 
aeree quali ENEL e TELECOM mediante la 
sistemazione dei cavi in un cunicolo 
tecnologico. Il 1° lotto si localizza nel tratto tra 
Lido delle Rose e località Iscrixedda. 

Descrizione dell’intervento: 
 

 
 

□  P.U.C. 

□  P.d.F. 
Trattasi di infrastruttura stradale esistente ricadente 
in territorio extraurbano rurale (zona agricola) Ambito urbanistico: 

■  P.R.G.  
  

Euro 2.060.000,00 progetto preliminare 
Euro    400.000,00 progetto definitivo 1° lotto Importo dell’intervento: 
 

  
 Ente finanziatore:  

  
Stato della procedura: 

■  Progetto preliminare app.  
 ■  Progetto definitivo  
 □  Progetto esecutivo app.  
 □  Gara avviata   

  Nulla Osta/Pareri/Autorizzazioni  
 
Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs 42/04  

  
□ Non acquisita 
■ Da acquisire 

Verifica della conformità urbanistica  ■ Positiva 
□ Negativa

Conformità al Piano Paesaggistico Regionale                             

Trattasi di progetto di sistemazione di strada di fruizione turistica esistente la cui fattibilità è consentita dal PPR ai 
sensi di quanto previsto dagli artt. 20 e 103 comma 4, punto d) e comma 5. Pertanto nella realizzazione delle opere 
dovranno essere osservate le prescrizioni relative alle metodologie e uso di materiali di cui al citato art. 103. 
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Prescrizioni: 
 
- Acquisire Autorizzazione Paesaggistica 
- Conformare la modalità di realizzazione dell’opera alle previsioni dell’Art.103, comma 4 d e comma 5 delle 
N.T.A. del P.P.R. 
- Progetto preliminare (non è stata allegata la deliberazione del C.C. di approvazione del progetto) 
- Progetto definitivo (non è stata allegata la deliberazione del C.C. di approvazione del progetto) 
 

 


