
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  5/5  DEL 22.1.2009

—————

Oggetto: Art.  15,  comma 7,  NTA  del  PPR. Comune di  Quartu  Sant’Elena. Progetto per  la

realizzazione della copertura del campo polivalente nella Cittadella Sportiva Is Arenas.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con nota n. 8/Gab del 20.1.2009, riferisce che,

con nota n. 1321 del 27.6.2008, il Comune di Quartu Sant’Elena ha trasmesso il progetto per la

realizzazione della copertura del campo polivalente nella Cittadella Sportiva Is Arenas, 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, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale della

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

DELIBERA

− di prendere atto della 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. la colorazione della membrana di copertura in PVC dovrà essere tale da minimizzare gli

impatti  visivi  affinché  la  struttura  risulti  armoniosamente  inserita  nel  contesto

paesaggistico e urbano;

2. dovrà provvedersi a rendere più fitta la barriera arborea ad alto fusto prevista in progetto;

3. sarà necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica ex decreto legislativo n. 42/2004

e  quella  dell’Assessorato  della  Difesa  dell’Ambiente  a  seguito  della  valutazione

d’incidenza dell’intervento che ricade in Zone umide costiere.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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