
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  23/16  DEL 13.6.2007

—————

Oggetto: Comune di Pula – Stipula dell’Intesa ai sensi degli artt. 11  e 15  delle N.T.A. del P.P.R.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica riferisce, con nota n. 220/gab del 12.6.2007,

che il Comune di Pula ha formulato la richiesta di attivazione dell’intesa di cui all’art. 15 delle N.T.A.

del Piano Paesaggistico Regionale relativamente ad una serie articolata di interventi.  A seguito

delle  valutazioni  del  tavolo  tecnico  sono  risultati  ammissibili  all’intesa  gli  interventi  relativi  al

“Progetto per la demolizione e ricostruzione dell’immobile sede degli uffici ERSAT sito in località

Santa Margherita, con destinazione Uffici” e al progetto relativo alla “Realizzazione degli interventi

previsti  nel  Piano di lottizzazione Is Molas”,  rispetto ai  quali  si  può procedere all’intesa in fase

transitoria secondo gli artt. 12, 15 delle N.T.A. del P.P.R.

Nell’intesa conclusa il  21 marzo 2007 tra l’Assessore regionale dell’Urbanistica,  la  Provincia di

Cagliari  e  il  Comune  di  Pula,  che  da  atto  del  percorso  istruttorio  compiuto  attraverso  una

preliminare conferenza di servizi attivata ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge n. 241/1990, per

effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti,  cui sono stati  invitati  i  rami

tecnici e amministrativi delle amministrazioni statali, regionale, provinciale e comunale interessate,

al fine di conseguire una comune valutazione istruttoria, vengono riportati gli interventi ammessi

con le relative prescrizioni.

Tutto ciò premesso l’Assessore propone alla Giunta di prendere atto del conseguimento dell’intesa

succitata.

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  degli  Enti

Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica

Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità

sulla proposta in esame 
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di  prendere atto dell’intesa descritta nelle premesse,  e allegata alla presente deliberazione per

farne parte integrante e sostanziale, subordinatamente all’accoglimento delle seguenti prescrizioni:

- progetto per la demolizione e ricostruzione dell’immobile sede degli uffici ERSAT sito in località

Santa Margherita, con destinazione Uffici: si rende necessario perseguire in sede progettuale

esecutiva  soluzioni  di  qualità  architettonica  dell’intervento  finalizzati  al  mantenimento  dei

caratteri identitari dei luoghi della bonifica;

- realizzazione degli interventi previsti nel Piano di lottizzazione Is Molas: il progetto dovrà essere

integrato con tutte le valutazioni e i nulla osta paesistico-ambientali prescritti dalle norme.

La presente deliberazione è pubblicata per trenta giorni all’Albo del Comune di Pula e per estratto

nel BURAS. 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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