
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  44/15  DEL 31.10.2007

—————

Oggetto: Comune di Sassari – Stipula dell’Intesa ai  sensi degli articoli 11  e 15  delle N.T.A  del
P.P.R.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che il Comune di Sassari ha formulato

la richiesta di attivazione dell’intesa di cui all’art. 15 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale

relativamente ad una serie articolata di interventi. A seguito delle valutazioni del tavolo tecnico sono

risultati ammissibili all’intesa gli interventi relativi al “Piano di lottizzazione in zona C6 località Crabu

di Spiga, Ditta Fenu – Lias”,  al “Piano di lottizzazione in zona D7 località Li Punti,  Soc. Nuova

Capolino S.r.l.”, al “Piano di lottizzazione in zona GD3 località Gioganti, Soc. Stella del Mediterraneo

S.r.l.”, nonché la “Variante al P.R.G. in zona D località Ottava, Soc. Manifattura N.P. S.r.l.” rispetto

ai quali si può procedere all’intesa in fase transitoria secondo gli articoli 11 e 15 delle N.T.A. del

P.P.R..

Nell’Intesa conclusa il  10 ottobre 2007 tra l’Assessore regionale dell’Urbanistica, la Provincia di

Sassari  e  il  Comune  di  Sassari,  che  da  atto  del  percorso  istruttorio  compiuto  attraverso  una

preliminare conferenza di servizi, attivata ai sensi dell’art. 14, comma 1 della L. n. 241/1990, per

effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti,  cui sono stati  invitati  i  rami

tecnici e amministrativi delle amministrazioni statali, regionale, provinciale e comunale interessate

al fine di conseguire una comune valutazione istruttoria, vengono riportate le prescrizioni accolte dai

privati proponenti.

Tutto ciò premesso l’Assessore propone alla Giunta di prendere atto del conseguimento dell’intesa

succitata.

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

Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica
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Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità

sulla proposta in esame

DELIBERA

di  prendere  atto  dell’intesa  descritta  nelle  premesse  subordinatamente  all’accoglimento  delle

seguenti prescrizioni:

− piano di lottizzazione in zona C6 località Crabu di Spiga, Ditta Fenu – Lias: è necessario che

l’ubicazione dei volumi sia limitata alla sola zona più degradata dell’area (anche modificando la

tipologia edilizia) con l’intento di riqualificare la zona olivettata nella quale è possibile individuare

ancora il sesto d’impianto, mediante mitigazione e rimozione dei fattori di criticità e di degrado.

Per il  perseguimento di  tali  obiettivi  la  progettazione esecutiva dovrà essere predisposta in

collaborazione con l’Ufficio del Piano;

− piano di lottizzazione in zona D7 località Li Punti, Soc. Nuova Capolino S.r.l.: si raccomanda

che  venga  posta  attenzione  alla  qualità  degli  interventi  al  fine  di  garantire  integrazione  e

armonia con le tipologie architettoniche della contigua zona B;

− piano  di  lottizzazione  in  zona  GD3  località  Gioganti,  Soc.  Stella  del  Mediterraneo  S.r.l:  è

necessario che l’indice fondiario venga fissato in 0,15 mc/mq e siano assicurati  obiettivi  di

qualità nelle tipologie architettoniche;

− variante  al P.R.G.  in zona D località  Ottava,  Soc.  Manifattura N.P.  S.r.l..  È stata espressa

l’intesa senza prescrizioni.

La presente  deliberazione è  pubblicata  per  trenta  giorni  all’Albo del  Comune di  Sassari  e  per

estratto nel BURAS.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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