
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  49/31  DEL 5.12.2007

—————

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

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

formulato  la  richiesta  di  attivazione dell’intesa  di  cui  agli  artt.  11  e  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 i seguenti interventi:

− realizzazione del Piano di lottizzazione in zona omogenea C2 – Comparti C2.7 – C2.9 – C2.10,

località “Sa Gora”, presentato dalla ditta Cannas, Manis e più;

− realizzazione di un Piano di lottizzazione in zona omogenea D2.1, presentato dalla ditta Dott.

Carlo Corrias.

Nell’Intesa conclusa il 19.10.2007 tra l’Assessore regionale dell’Urbanistica, la Provincia di Oristano

e il Comune di Terralba (che da atto del percorso istruttorio compiuto attraverso una preliminare

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

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

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, sentita la proposta dell’Assessore degli  Enti  Locali,  Finanze e Urbanistica,

constatato che il Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza

Edilizia ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
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di  prendere  atto  dell’intesa  descritta  nella  premessa  subordinatamente  all’accoglimento  delle

seguenti prescrizioni:

− realizzazione del Piano di lottizzazione in zona omogenea C2 – Comparti C2.7 – C2.9 – C2.10,

località “Sa Gora”,  presentato dalla ditta Cannas, Manis e più con la raccomandazione che

dovranno essere perseguiti obiettivi di elevata qualità paesaggistica e urbanistico architettonica

con particolare attenzione all’esigenza di armonizzazione delle architetture e delle facciate con

il contesto, adottando i necessari accorgimenti per la mitigazione degli impatti. Dovranno inoltre

essere  adottate  modalità  costruttive  e  materiali  che  garantiscano  una  adeguata  efficienza

energetica, sia nella realizzazione che nella gestione, e un basso impatto nel loro smaltimento.

In  fase  di  progettazione dovranno essere  verificate  le  eventuali  interferenze con il  reticolo

idrografico, garantendo il corretto drenaggio e deflusso delle acque e la funzionalità di eventuali

colatori esistenti;

− realizzazione di un Piano di lottizzazione in zona omogenea D2.1, presentato dalla ditta Dott.

Carlo Corrias e più con l’avvertenza che in sede di  redazione del nuovo Piano Urbanistico

Comunale dovrà essere programmato l’insediamento sul nuovo asse di sviluppo, di tutte le

attività  produttive  attualmente disperse  nel  territorio.  Si  raccomanda inoltre  che  l’intervento

persegua obiettivi di elevata qualità paesaggistica e urbanistico architettonica con particolare

attenzione all’esigenza di  armonizzazione delle architetture  e delle facciate con il  contesto,

adottando i necessari accorgimenti per la mitigazione degli impatti. Dovranno essere adottate

modalità costruttive e materiali che garantiscano una adeguata efficienza energetica, sia nella

realizzazione  che  nella  gestione,  e  un  basso  impatto  nel  loro  smaltimento.  In  fase  di

progettazione dovranno essere verificate le eventuali  interferenze con il  reticolo idrografico,

garantendo il corretto drenaggio e deflusso delle acque e la funzionalità di eventuali colatori

esistenti. 

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

estratto nel BURAS.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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