REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50 / 33 DEL 11.12.2007

—————

Oggetto:

Art. 15, comma 7, NTA del PPR. Comune di Arbus. Intervento pubblico per la
“Realizzazione area di smistamento e stoccaggio rifiuti”.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che, con nota n. 7699 del 13.6.2007 il
Comune di Arbus ha trasmesso il progetto per la “Realizzazione area di smistamento e stoccaggio
rifiuti”, al fine di ottenere il nulla osta 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 al rilascio
dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 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



di autorizzare la realizzazione dell’intervento pubblico in conformità alla proposta di cui alla
parte espositiva della presente deliberazione;



di stabilire, inoltre, le seguenti prescrizioni:
1.

dovranno essere previste opportune opere di mitigazione dell’impatto visivo, in
particolare, lungo il perimetro dovrà essere realizzata una doppia fila di alberatura;

2.

la pavimentazione dei piazzali di manovra dovrà essere limitate alle aree strettamente
necessarie;
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3.

si dovrà seguire la procedura autorizzativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 15/32 del 19 Aprile 2007 “Procedure autorizzative di aree di raggruppamento ed
ecocentri comunali”;

4.

dovranno essere acquisite le autorizzazioni di legge mancanti (ad esempio Genio Civile);

5.

in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PPR, l’area interessata
dall’intervento dovrà essere classificata come zona G per Servizi generali.

Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Renato Soru
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