
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  32/31  DEL 4.6.2008

—————

Oggetto: Art. 15,  comma 7,  NTA del PPR. Comune di Baunei. Intervento per la “Realizzazione
di una chiesa, aule catechistiche e salone parrocchiale”.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che, con nota n. 2218 del 19.4.2007, il

Comune di Baunei ha trasmesso il progetto per la realizzazione di una chiesa, aule catechistiche e

salone parrocchiale, al fine di ottenere il  nulla osta della Giunta regionale, ai sensi dell’art.  15,

comma 7, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Nella  scheda  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  della  presente  deliberazione,  vengono

riportati i dati più significativi del progetto e le relative prescrizioni.

L’Assessore, considerata la natura pubblica dell’intervento, ritiene che si possa procedere al rilascio

dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 15, comma 7, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano

Paesaggistico Regionale.

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

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

Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

DELIBERA

− di autorizzare la realizzazione dell’intervento pubblico in conformità alla proposta di  cui alla

parte espositiva della presente deliberazione;

− di stabilire, inoltre, le seguenti prescrizioni:
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1. prima dell’intervento dovrà essere cambiata la destinazione di zona del Piano regolatore

generalea  da  S6  ”verde  pubblico”  a  S2  “aree  per  attrezzature  d’interesse  comune

(religiose)” così come indicato all’art. 6 del D.A. 2266/83;

2. dovranno essere rispettati i parametri urbanistico-edilizi di cui all’art. 27 delle NTA del

Piano regolatore generale vigente;

3. il progetto dovrà essere rimodulato affinché le dimensioni, le forme e l’uso dei materiali

costruttivi risultino compatibili con le aree seminaturali, ancora presenti, e proponendo

soluzioni di continuità con il contesto antropizzato teso a riqualificarlo.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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