
Allegato alla Delib.G.R. n. 3/11 del 16.1.2009 
 
OGGETTO : PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - AUTORIZZAZIONE EX ART. 15 COMMA 7 DELLE NORME 

TECNICHE DI ATTUAZIONE. 

                 COMUNE DI ELMAS – “Interventi di razionalizzazione tra la S.S. 130 e via del Pino Solitario” – . 
 
  

Ente proponente: Comune di Elmas 

Titolo dell’intervento: Interventi di razionalizzazione tra la S.S. 130 e 
via del Pino Solitario   

Descrizione dell’intervento: 

Il progetto interessa l’intersezione a raso tra la 
S.S. 130 e Via del Pino Solitario, secondo 
ingresso al centro abitato procedendo in 
direzione Iglesias dal capoluogo. Nel particolare 
l’intervento sarà costituito dalle seguenti opere: 
- Realizzazione di una corsia specializzata da 

Via del Pino Solitario verso la S.S. 130 
direzione Cagliari 

- Adeguamento della corsia specializzata 
esistente sulla S.S. 130 (provenienza 
Iglesias) verso Via del Pino Solitario 

- Realizzazione di una corsia specializzata 
dalla zona industriale di Elmas verso la S.S. 
130 direzione Sulcis Iglesiente 

- Realizzazione di una corsia specializzata 
sulla S.S. 130 (provenienza Cagliari) per 
l’immissione nella zona industriale di Elmas. 

L’opera comporterà inoltre una variazione della 
destinazione d’uso sia delle aree oggetto 
d’intervento che di quelle immediatamente 
adiacenti. 

 

■  P.U.C. 

□  P.d.F. Ambito urbanistico: 

□  P.R.G. 
 

H1 – Zone di rispetto delle strade 
D1 – Zone artigianali di rilocazione e/o 
        espansione 
E   – Zone agricole 
C3 – Zone residenziali di espansione intensiva 

Importo dell’intervento: Euro 613.456,07 

  

Ente finanziatore: 
 
Comune di Elmas 

  

Stato della procedura: progetto definitivo 
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Nulla Osta / Pareri / Autorizzazioni  

Verifica della conformità urbanistica □  Acquisita  
■ Da acquisire 

 
Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs 42/04 
 

□  Acquisita  
■ Da acquisire 

Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale 

L’intervento, ai sensi della cartografia del PPR, ricade in aree ad utilizzazione agro-forestale e per insediamenti 
produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale, nelle quali secondo l’art. 29 c. 1 l. a delle NTA del 
PPR è consentita la trasformazione in quanto è dimostrata la rilevanza pubblica ed è evidente l’impossibilità di 
una diversa locazione dell’opera. Pertanto risulta compatibile con le prescrizioni del Piano Paesaggistico 
Regionale. 

    Prescrizioni 

1. Il tracciato dell’opera dovrà essere recepito nello strumento urbanistico 

2. Ai sensi dell’art. 29 coma 1 lettera b delle NTA del PPR si dovrà promuovere il recupero delle colture 
specializzate e arboree interessate dall’intervento tramite un ricollocamento delle stesse, curandone 
contestualmente il miglior posizionamento possibile al fine di mitigare l’impatto dell’opera nell’ambiente 
circostante e promuovere la conservazione delle colture locali 
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