
Allegato alla Delib. G.R. n. 5/5  DEL 22.1.2009

Oggetto: PIANO  PAESAGGISTICO REGIONALE - AUTORIZZAZIONE EX ART. 15  COMMA  7  DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE.
COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – “Progetto per la realizzazione della copertura del campo polivalente
nella Cittadella Sportiva Is Arenas”.

Ente proponente:
Comune di Quartu Sant’Elena

Titolo dell’intervento:
Progetto per la realizzazione della copertura del
campo polivalente nella Cittadella Sportiva 
Is Arenas  

Descrizione dell’intervento:

Nella cittadella sportiva denominata  Is Arenas,
nella periferia del centro urbano di            Quartu
Sant’Elena, sarà inserita una copertura per un
campo polivalente che occuperà una superficie
di 925mq.
L’area interessata dal nuovo intervento confina
con due campi da tennis, un campo da calcio,
un bocciodromo e strutture di servizio con bagni
e spogliatoi ed avrà l’accesso da via Olimpia .
La struttura di copertura è prevista intelaiata da
archi  portanti  in  legno  lamellare  (alti  sino  a
12m),  avvolta  da  una  membrana  in  telo  PVC
fino a terra nelle testate e fino a quota 2.50m
longitudinalmente,  completata  da  un
tamponamento di tipo scorrevole.
Il  campo  da  gioco  sarà  realizzato  in
sovrapposizione a quello esistente, costituito da
un  manto  in  pessimo  stato  di  conservazione,
con  uno  strato  di  cls  (spessore  10cm)  e
pavimentazione in PVC o gomma per palestre
su una superficie di 608mq.
Inoltre  si  realizzerà  un  cordolo  in  c.a.  che
solleverà la quota della pavimentazione attuale
di 30cm. 
        

Ambito urbanistico:
■  P.U.C.

□  P.d.F. S3 – Aree per spazi pubblici attrezzati
□  P.R.G.

Importo dell’intervento: Euro 280.972,13

Ente finanziatore: RAS
Comune di Quartu Sant’Elena

Stato della procedura
                                                    □  Progetto preliminare
                                                    ■  Progetto definitivo Delibera GC n.203 del  1.12.2006
                                                    ■  Progetto esecutivo
                                                    □  Gara avviata
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Nulla Osta / Pareri / Autorizzazioni

Verifica della conformità urbanistica ■ Positiva 
□    Negativa

Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 □ Acquisita 
■ Da acquisire

Valutazione di incidenza ex DPR 357/97 e s.m.i. □  Acquisita 
■ Da acquisire

Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale

L’area  d’intervento  ricade  all’interno  della  fascia  costiera  nell’Ambito  di  paesaggio  n.1  –  Golfo  di  Cagliari
individuato dal PPR tra i Beni paesaggistici ambientali ex art.143 D.lg. n. 42/04 e succ. mod. come Zone umide
costiere. Inoltre si definisce Zona di protezione speciale agli artt. 99,100 e 101 delle N.T.A. del PPR come Assetto
insediativo  e ai sensi della direttiva n.409 del 1979 denominata Uccelli dall’Unione Europea.
Le Zone Umide di importanza internazionale sono tutelate ai sensi della Convenzione di Ramsar.
Il territorio può essere considerato di natura pianeggiante inserito in un contesto semiurbanizzato  nelle vicinanze
dello Stagno del Molentargius e le saline del Poetto che appartengono all’Area Parco Molentargius-Saline.

Prescrizioni

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 D.lgs.  42/04  e  quella  dell’Ass.to  Difesa

dell’Ambiente a seguito della valutazione d’incidenza dell’intervento che ricade in Zone umide costiere.
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