
Allegato alla Delib.G.R. n. 32/31  del 4.6.2008

OGGETTO : PIANO  PAESAGGISTICO REGIONALE - AUTORIZZAZIONE EX ART. 15  COMMA  7  DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE.
COMUNE  DI  BAUNEI –  “Progetto per  la  realizzazione  di  una  chiesa,  aule  catechistiche e  salone
parrocchiale ” – Prat. edilizia n.015/2007.

Ente proponente:
Comune di Baunei

Titolo dell’intervento:
Realizzazione di una chiesa, aule catechistiche
e salone parrocchiale.  

Descrizione dell’intervento:

In un lotto di forma trapezoidale della superficie
di 3000mq è previsto il progetto di due corpi di
fabbrica  adiacenti  alla  casa  parrocchiale
esistente.
Si accede alle strutture dal lato di viale Pedras
mediante  una  piazza  pavimentata  in  pietra
calcarea  mentre  sul  retro  esiste  un  vecchio
uliveto.  La struttura,  che  segue le  linee guida
della  CEI,  disposta  centralmente  al  sagrato
prevede  la  chiesa  a  pianta  rettangolare  di
superficie 300 mq con copertura a vela di legno
lamellare  e chiusa  da  pareti  in  pietra  insieme
alla torre campanaria. Adiacente alla chiesa si
sviluppa l’altro corpo di fabbrica su due livelli di
cui, il primo, accoglie le aule catechistiche e, il
secondo, la sacrestia con archivio,  l’ufficio  del
parroco, la sala parrocchiale, i servizi igienici e
un deposito. 
Il  salone  parrocchiale  e  le  aule  catechistiche
sono costruiti  con muri perimetrali  in c.a. nella
parte  controterra  e  in  laterizio  nella  parte
fuoriterra, i solai in laterocemento e le coperture
inclinate a falde rivestite da tegole.   
Il volume totale previsto è 4848 mc.

Ambito urbanistico:
□  P.U.C.

□  P.d.F. Aree S6 del PRG
■ P.R.G.

Importo dell’intervento: Euro 1.097.000

Ente finanziatore:
Contributo CEI 
Fondi della Diocesi

Stato della procedura: progetto esecutivo

Nulla Osta / Pareri / Autorizzazioni

Verifica della conformità urbanistica è  necessario  riclassificare  l’area  S2  per
attrezzature di interesse comune 
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Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale
L’area  d’intervento  ricade  all’interno  dell’Ambito  costiero  n.  23  –  “Ogliastra”  individuato  dal  PPR tra  i  “Beni
paesaggistici ambientali ex art.142  D.Lgs. n. 42/2004 e succ. mod.“. 

Inoltre il PPR rileva tra le  “aree ad utilizzazione agro-forestale” costituite da “colture erbacee specializzate, aree
agroforestali, aree incolte”.

Criticità: 
Si rileva l’esigenza che la configurazione della chiesa, anche se di nuova costruzione, ai sensi del P.P.R. (artt. 47,
48, 49) dovrà risultare identificata bene paesaggistico, assicurando la testimonianza del paesaggio culturale sardo
e rendendo riconoscibili le specificità storiche e culturali della chiesa stessa nel contesto territoriale di riferimento.
Mentre la suddetta non possiede tali requisiti ma appare più segnata da un processo di globalizzazione.

Prescrizioni

1. Prima dell’intervento dovrà essere cambiata la destinazione di zona del PRG 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 PRG vigente.
3. Si  rende  necessario  rivisitare  il  progetto  della  chiesa  e,  attraverso  una  ricerca  analitica  delle  tipologie  e

caratteristiche di beni analoghi e locali, garantire il superamento delle criticità rispetto ai requisiti richiesti dal P.P.R.
assicurando  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  inserimento  dell’opera  in  armonia  con  il  contenitore  storico,
culturale, strutturale, tipologico e morfologico del contesto e con l’identità delle preesistenze. 


