
Allegato alla Delib.G.R. n. 6/13  del 30.1.2008  

OGGETTO : PIANO  PAESAGGISTICO REGIONALE. AUTORIZZAZIONE EX ART. 15  COMMA  7  DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE.
COMUNE DI SANTA TERESA DI GALLURA: “LAVORI DI DIFESA DEL BACINO PORTUALE”

Ente proponente:
Comune di SANTA TERESA DI GALLURA

Titolo dell’intervento: “Lavori di difesa del bacino portuale”

Descrizione dell’intervento:

Il  progetto  in  esame,  redatto  e  finanziato  dalla  RAS  –
Assessorato  ai  Lavori  Pubblici  –  Servizio  opere  di
competenza  regionale  e  degli  enti,  prevede  le  opere
strettamente  necessarie  alla  protezione  del  bacino
portuale dagli eventi ondosi che, come evidenziato dallo
studio  meteomarino,  determinano,  con  frequenza
biennale, onde di altezza fino a 1.20 m, inaccettabili nella
gestione  del  porto  turistico  e  pericolose  per  le
imbarcazioni  ormeggiate.  Dopo  i  lavori  tali  onde
dovrebbero  ridursi  ad  un’altezza  di  circa  40  cm  con
frequenza decennale.

A tal fine, la proposta progettuale prevede:

• la  sostituzione  dell’attuale  pontile  frangionde
galleggiante posizionato perpendicolarmente al dente
di attracco dei traghetti per la Corsica, con uno fisso
della larghezza di circa 6.50 m, della lunghezza di 40
m e dell’altezza slm di 1.10 m, da realizzare con una
struttura in conglomerato cementizio fondata su pali di
acciaio;

• il  posizionamento  sotto  il  livello  del  mare,  e
longitudinalmente rispetto al nuovo pontile di palancole
in acciaio infisse nel terreno per circa 8 m.

• il riposizionamento del pontile galleggiante più a nord e
sul lato opposto del porto in prossimità alla banchina
carburanti.

Il  nuovo  pontile  sarà  completato  dalle  opportune
attrezzature  di  servizio  (arredi  fissi,  bitte  e  anelloni  di
ormeggio per i natanti, corpi morti e colonnine servizi).

Ambito urbanistico:

■  P.U.C.

□  P.d.F.

□  P.R.G.

Zona urbanistica G – Servizi Generali

Importo dell’intervento: € 1.091.430

Ente finanziatore: RAS – Assessorato Lavori Pubblici

Stato della procedura

■  Progetto preliminare
■  Progetto definitivo
□  Progetto esecutivo
□  Gara avviata
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Nulla Osta / Pareri / Autorizzazioni

Verifica della conformità urbanistica ■ Positiva
□ Negativa

Autorizzazione paesaggistica □ Acquisita
■ Da acquisire

Non sono stati trasmessi ulteriori Nulla Osta / Pareri / Autorizzazioni

Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale

L’area di intervento ricade all’interno dell’ambito costiero n. 17 – “Gallura Nord Orientale” (Tavola A17 – 441
II), in un’area classificata dal PPR come “Assetto Insediativo – Area delle Infrastrutture – Nodo dei trasporti –
Porto Commerciale/Turistico”, ed è disciplinata dagli articoli 102, 103 e 104 delle NTA.

Tutta l’area risulta essere vincolata ai sensi della Legge 1497/1939 “Protezione delle bellezze naturali”

L’articolo 103 – Prescrizioni prevede 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, mentre l’articolo 104 – Indirizzi orienta gli interventi ammissibili
ad “elevati livelli di qualità architettonica in armonia con il contesto”.

Le opere in progetto, essendo finalizzate alla difesa del bacino portuale e realizzate con caratteristiche simili
all’esistente, appaiono in linea con i principi del PPR.
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