
Allegato alla Delib. G.R. n. 5/4  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
del Centro sportivo Flumini”.

Ente proponente:
Comune di Quartu Sant’Elena

Titolo dell’intervento:
Progetto per la realizzazione della copertura del
campo polivalente del Centro Sportivo Flumini.  

Descrizione dell’intervento:

Il  lotto,  quasi  interamente  bitumato,  ha  una
superficie di 3178mq, si trova in località Flumini-
S.Andrea  e  comprende  l’area  sportiva
accessibile  da  via  dell’  Autonomia  Regionale
con  provenienza  dalla  strada  provinciale
Cagliari-Villasimius.
Su tale lotto sono presenti una pista di go-kart
che  né  occupa  circa  il  50%,  una  tribuna  di
limitate  dimensioni,  un  edificio  da  adibire  a
servizi igienici e il campo sportivo che necessita
della nuova costruzione.
Attualmente  l’edificio  è  in  totale  stato  di
abbandono  quindi  sarà  ristrutturato  e  inoltre
ampliato di circa 13mq realizzando un corpo da
adibire ad un locale tecnico.
Il  campo polivalente è previsto rialzato ad una
quota  superiore  di  35cm  rispetto  a  quello
esistente.
La copertura ha dimensioni in pianta di (24x37)
mq ed è formata da un’intelaiatura ad archi  di
legno lamellare a tutto sesto sino ad un’altezza
di quasi 13m dalla quota del terreno.
La  struttura  è  avvolta  da  una  membrana  di
tessuto bispalmato in PVC bianco ancorata fino
a terra nelle testate e fino alle aperture laterali
scorrevoli  sui  due lati  lunghi.  L’altezza minima
libera dagli spazi di gioco, comprese le fasce di
rispetto, è di 7m.        

Ambito urbanistico:
■  P.U.C.

□  P.d.F. CF – Sobborghi giardino
□  P.R.G.

Importo dell’intervento: Euro  424.550

Ente finanziatore: RAS  
Comune di Quartu Sant’Elena

Stato della procedura
                                                    □  Progetto preliminare
                                                    ■  Progetto definitivo
                                                    ■  Progetto esecutivo
                                                    □  Gara avviata
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Nulla Osta / Pareri / Autorizzazioni

Verifica della conformità urbanistica ■ Positiva 
□    Negativa

Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004 □ Acquisita 
■ Da acquisire

Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale

L’area sportiva del complesso in progetto 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.
La zona d’interesse è indicata dall’Assetto insediativo  delle N.T.A. del PPR come Espansioni recenti dell’Edificato
urbano  da riferirsi agli artt. 63, 64, 65, 70, 71, 72. 
Il territorio è di natura pianeggiante inserito nell’edificato urbano del litorale di Quartu Sant’Elena al confine con
aree incolte.

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. 42/2004.
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