
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  23/14  DEL 16.4.2008

—————

Oggetto: Piano  Paesaggistico  Regionale.  Art.  49  delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione.
Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce sull’opportunità di rendere più agevole

l’identificazione  dei  beni  paesaggistici  ed  identitari  contenuti  nella  cartografia  del  Piano

Paesaggistico Regionale (PPR), stante la recente attivazione di strumenti interattivi nel sito internet

della Regione Sardegna.

Allo  scopo  sottopone  all’attenzione  della  Giunta  l’allegato  repertorio  del  mosaico  dei  beni

paesaggistici e identitari (distinti per Provincia e Comune) che consente, attraverso le coordinate

geografiche,  di  riconoscere  la  disposizione spaziale  dei  beni  in  questione  sia  sulla  cartografia

interattiva  del  PPR  2D  che  sulle  ortofoto  a  colori  di  Sardegna  3D  presenti  sul  sito

www.sardegnaterritorio.it.

L’Assessore evidenzia inoltre che il repertorio suddetto contribuirà a semplificare il lavoro di verifica

delle relative fasce di rispetto e di delimitazione delle aree di pertinenza dei beni da assoggettare a

tutela assoluta e condizionata, nonché ad agevolare gli uffici tecnici comunali e i professionisti ad

una immediata classificazione dei beni in relazione all’applicazione delle relative norme.

Nel  precisare  infine  che  i  beni  elencati  nel  repertorio  suddetto  corrispondono  ai  10.126  beni

individuati e localizzati nelle carte allegate al PPR, l’Assessore propone di pubblicare sul BURAS e

sul sito della Regione l’allegato repertorio che, suddiviso per provincia, consente altresì di rendere

evidente la distinzione dei beni paesaggistici da quelli identitari.

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

Locali,  Finanze e Urbanistica, visto il  parere di legittimità espresso dal Direttore Generale della

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
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DELIBERA

− di approvare l’allegato repertorio del mosaico, quale strumento di agevole lettura dei dati relativi

ai beni paesaggistici  e identitari  già indicati  ed individuati nella cartografia allegata al  Piano

Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo;

− di  dare  atto  che  il  repertorio  di  cui  al  precedente  punto,  è  mero  atto  ricognitivo  dei  beni

individuati  e  tipizzati  nel  PPR  ed  è  composto  di  n.  8  elenchi  che,  allegati  alla  presente

deliberazione  e  specificati  per  Comuni  e  Provincia,  ne  costituiscono  parte  integrante  e

sostanziale;

− di  stabilire  che  il  repertorio  è  accessibile  in  maniera  interattiva  sul  sito  internet  tematico

www.sardegnaterritorio.it.

Il repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari sarà pubblicato nel BURAS.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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