
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/6  DEL 16.1.2009

—————

Oggetto: Art. 15,  comma 7,  NTA del PPR. Comune di Portoscuso. Intervento pubblico per i
lavori  di  “Ridestinazione d’uso dei  suoli e  realizzazione  fasce verdi  –  Piano di
disinquinamento del Sulcis Iglesiente, scheda PRONAC E1-2”.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che, con nota n. 7887 del 4.9.2008, il

Comune di Portoscuso ha trasmesso il progetto di “Ridestinazione d’uso dei suoli e realizzazione

fasce verdi – Piano di disinquinamento del Sulcis Iglesiente, scheda PRONAC E1-2”, al fine di

ottenere la presa d’atto 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  alla

presa  d’atto  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

1. di prendere atto della realizzazione dell’intervento pubblico in conformità alla proposta di cui alla

parte espositiva della presente deliberazione;

2. di stabilire, inoltre, le seguenti prescrizioni:
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1. la  proposta  progettuale  relativa  alla  sola  realizzazione della  strada  di  collegamento  tra

lungomare  Colombo  e  piazzale  della  stazione  marittima  di  Portovesme  dovrà  essere

rimodulata prevedendo uno studio di riqualificazione dell’intero comparto interessato dalle

zone urbanistiche G, H1 e S3, che tenga conto di una razionale sistemazione delle opere

viarie e del consumo di suolo, e di azioni mirate all’attenuazione dei detrattori paesaggistici,

presenti  nell’area  e  dunque  alla  bonifica,  al  risanamento  e  alla  riqualificazione  dei  siti

attualmente inquinati;

2. per  le  fasce  verdi  e  le  opere  di  sistemazione  e  di  arredo  dovranno  essere  utilizzate

esclusivamente essenze autoctone;

3. dovranno essere acquisite tutte la autorizzazioni dovute.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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