
Allegato alla Delib.G.R. n. 3/14  del 16.1.2008

OGGETTO : PIANO  PAESAGGISTICO REGIONALE. AUTORIZZAZIONE EX ART. 15  COMMA  7  DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE.
COMUNE DI SANT’ANTIOCO: “REALIZZAZIONE DI UN’ISOLA ECOLOGICA”.

Ente proponente:
Comune di SANT’ANTIOCO

Titolo dell’intervento: “Realizzazione di un’isola ecologica”

Descrizione dell’intervento:

Nell’ambito del progetto di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani,  l’intervento in esame prevede la realizzazione di
un’area  attrezzata  per  il  primo  raggruppamento  dei
materiali separati e/o per il conferimento diretto da parte
dell’utenza.

L’isola  ecologica  è  ubicata  in  un’area  di  proprietà
comunale  di  circa  1'030  mq  e  per  renderla  adatta  al
servizio che dovrà svolgere saranno necessari i seguenti
lavori:  completa  recinzione  dell’area  con  rete  metallica,
pavimentazione  delle  aree  in  cui  verranno  posizionati  i
cassoni  scarrabili  necessari  al  contenimento  dei  rifiuti
(circa  110  mq  da  pavimentare  in  calcestruzzo)  e
posizionamento di  un box prefabbricato (4  x  2.6 m)  da
utilizzare per guardiania e uffici.

Per  mitigare  l’impatto  visivo  dell’isola  ecologica  verso
l’esterno  sarà  predisposta  sul  fronte  strada  una
piantumazione con essenze locali e sempreverdi.

Ambito urbanistico:

□  P.U.C.

□  P.d.F.

■  P.R.G.

Zona D/2 – Zona industriale / artigianale

Importo dell’intervento: Euro  30.000 circa

Ente finanziatore: R.A.S. – Assessorato al Lavoro e Assessorato Enti Locali

Stato della procedura

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

Nulla Osta / Pareri / Autorizzazioni

Verifica della conformità urbanistica ■ Positiva
□ Negativa

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

Non sono stati trasmessi ulteriori Nulla Osta / Pareri / Autorizzazioni
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Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale

L’area oggetto dell’intervento ricade all’interno dell’ambito costiero n. 6 – “Carbonia e Isole minori” (Tavola A6
– 564 III)  in  un’area classificata dal PPR come “Assetto  Insediativo – Insediamenti  produttivi  a carattere
industriale, artigianale e commerciale – Grandi aree industriali” ed è disciplinata dagli articoli 91, 92 e 93 delle
NTA.

L’area rientra inoltre all’interno dei  beni  paesaggistici  “Zone umide costiere”  e “Aree di  ulteriore interesse
naturalistico – Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico”.

Le isole ecologiche, ai sensi dell’articolo 102 delle NTA, sono comprese nell’ “Assetto insediativo – Sistema
delle Infrastrutture – Ciclo dei rifiuti”, e regolamentate dalle prescrizioni di cui all’articolo 103, che prevedono
l’ammissibilità di ampliamenti e/o nuove localizzazioni solo se previsti nei rispettivi piani di settore e ubicati
nelle aree di minore pregio paesaggistico con una progettazione orientata alla mitigazione degli impatti visivi e
ambientali, e dagli indirizzi di cui all’articolo 104, che prevedono interventi di elevata qualità architettonica.

Alla scala di dettaglio comunale l’area di intervento risulta essere già urbanizzata ed inserita in un contesto
tipicamente industriale. La realizzazione dell’isola ecologica, prevista dalla pianificazione di settore in capo
all’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente, appare in linea con il PPR.

Prescrizioni

1. dovrà essere realizzato un muro di recinzione di altezza non inferiore ai 2 metri e l’apertura realizzata con

cancello cieco, la muratura dovrà essere celata visivamente con l’impianto di una adeguata alberatura con

specie autoctone;

2. si dovrà seguire la procedura autorizzativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 15/32 del 19

Aprile 2007 “Procedure autorizzative di aree di raggruppamento ed ecocentri comunali”;

3. dovranno essere acquisite le autorizzazioni di legge mancanti.
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