
Allegato alla Delib.G.R. n. 6/21  del 30.1.2008

OGGETTO : PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. AUTORIZZAZIONE EX ART. 15 COMMA 7 DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE.
COMUNE DI MURAVERA: “REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA DA ADIBIRE AD AREA MERCATO IN
LOC. FLUMINI DE MESU”.

Ente proponente:
Comune di MURAVERA

Titolo dell’intervento:
“Realizzazione  di  una  piazza  da  adibire  ad  area
mercato in loc. Flumini de Mesu”

Descrizione dell’intervento:

Realizzazione di una piazza in loc. “Flumini de Mesu”
della superficie complessiva di mq 6.545.

La realizzazione dello spazio attrezzato è da destinare
alla  localizzazione  in  maniera  stabile  del  mercato
settimanale,  a  piazza  per  manifestazioni  all’aperto,
giochi  per  i  bambini  ed  occasionalmente  come
parcheggio autoveicoli.

Ambito urbanistico:

■  P.U.C.

□  P.d.F.

■  P.R.G.

Il Comune di Muravera è disciplinato dal PRG vigente
e dal PUC adottato ma non efficace con delibera del
Commissario ad Acta n. 24.05.2005. 

Importo dell’intervento: € 238.000 

Ente finanziatore: Comune di Muravera

Stato della procedura

□  Progetto preliminare Non allegato
□  Progetto definitivo
□  Progetto esecutivo
□  Gara avviata

Nulla Osta / Pareri / Autorizzazioni

Verifica della conformità urbanistica

Per la realizzazione dell’intervento è stata avviata  la
procedura  di  variante  al  PRG  che  prevede  la
riclassificazione dell’area in esame da zona omogenea
E ad area S2 e zona H di rispetto.
Il PUC adottato definitivamente classifica l’area G4/5 e
H6.

Autorizzazione paesaggistica
(Fascia costiera) Da acquisire
Autorizzazione del Genio Civile
(PAI Hi2) Da acquisire
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Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale
Il Comune di Muravera ricade all’interno dell’ambito di paesaggio n. 25 – Bassa valle del Flumendosa del
Piano Paesaggistico Regionale.

L’intervento ricade dentro la fascia costiera definita Bene paesaggistico ai sensi dell’art. 17 comma 3, lettera
a) delle NTA del PPR disciplinata dal successivo art. 20.

L’intervento ricade nella componente di paesaggio dell’Assetto Ambientale Aree ad utilizzazione agro-forestale
di cui agli articoli 28, 29 e 30 delle NTA del PPR.
Il PPR vieta in tali aree trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia
dimostrata  la rilevanza pubblica  economica  e  sociale  e  l’impossibilità  di  localizzazione alternativa,  o  che
interessino suoli  ad elevata capacità d’uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat   di interesse
naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature destinate alla gestione agro-forestale o
necessarie per l’organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto
salvo quanto previsto per l’edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi.

Dall’analisi delle orto foto si rileva che l’area è interessata dalla presenza di specie arboree (agrumeti).

Le colture storiche specializzate di cui agli articoli 54,55 e 56 delle NTA del PPR Reti e elementi connettiv,i tra
cui si annoverano: vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti etc, sono riconosciuti dal PPR come bene identitario; gli atti
trasmessi non sono sufficienti a valutare la compatibilità dell’intervento.

Prescrizioni

Data  la  particolarità  dell’area  che  risulta  interessata  da  coltivazioni  specializzate  si  ritiene  necessario
richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale affinché valuti l’ipotesi di recuperare e reimpiantare le
piantumazioni ancora valide e produttive.
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