REGIONEAUTONOMADELLA SARDEGNA
, i

ASSESSORATO
DEGLIENTiLOCALI,
FINANZEED URBANISTICA
Direzioneggneraledella pianificazione-urbanistica
territorialee della vigilanzaedilizia
Serviziogovernodel territorioe tutela paesaggisticaper la provinciadi Olbi+-Tempio

I
DETERMfNMTo-NE
N.[Bqf 0q
Oggetlo!

tor,DEr- l2I ott: 2009

Pos.I 9 I 5/OZ - Approvozióneex,orf-19"commo5, dello LRt2.Og..|998 n. 28
Pìano'paÉicolareggiatO
dellezone B della Fr:azioóe,fli
San Pasquale,in Comunedi SantaTeresa
Gallura.Richiedenteamminigtrqione comunaledi santa TeresaGallura.
IL DIRETTOREDEL SERVIZIO

le.reiatlvenorrnedi attuazione;
.lo StatutoSpeclaleper la Sardeg'nare
le leggiregionali
07.O1.1977n. 1 e 13.11.1998n. 3l ;
.
:
gliartt.57 eT4deldecretodelPresidente
dellaRepubblica
î0.06.197g,n. 34g;
||ar|.12commal5de||a|eggeregiona|e2gi'o5.2oo7n,,2;
t,
:
--. -'.
.
,r;l
"
il'decrètodél Presídente
della'GiuntaRegionate11.1e,2A07,n.
!t07; :.

it uec to defl'Asse.ssore
degfi Affari Generalie Persbnale:'14.11,2fr07,
n.32672154 di

;ffi:#

":iJ',:H:i::

sérvzioGoverno'
dertèr'ritorio
é ruterapaesassistica
perra

il decretofegislativo
22.01.2004,
n.42 (codicedei benicutturali
e det paesaggio);
l

la fègge'regionafe,12:08.í.998
n. 28 che detta norrneper I'es.erci2io
delle competenzein
maleriadi tutelapaeslsticae, rn.Rarticolare,I'articolo
9,.S' con-r1na;', ,

ViSTO
. ] .
VISTA

la nota della DirezioneGeneraledell'arealegale det 30.'12.2005,'prot.
n. L./6495e la
'succegsivadgl A7,O4.2006,i
prot n, Ltt612, iiguàrdantile problematiche
retativeal rílascio
delleautorizzazioni
paesistiche
piani
dei
urbanisticie deí pianiattuativí;
.
il Piano PaesaggisticoRegionaieapprovato il 05.09.2006dalla ,GìuntaRegionalee
pubbliceto
sul BURASn 30,det08,09.2006;
l'istanzaprot. n. 2071.1del 05.112007, protocollatapresso scriventeufficio in data
Jo
06-11.2007
al n.3223\UTP.SS
con la qualeI'Amministrazione.Comunale
di SantaTeresa
Galluratrasmette,
ai flni dell'approvazione
aisensidell'art.9 dellaLR 2811gg8,
ta OetiOera
del consigliocomunalen. 54 del 11.O8.2QO4,di
primaadozionedel pianoparticolareggiato
dellezone B di San Pasqualeai sensidegliarticoli2Oe 21 dellaLR 4511989
e gti elaborati
grailq ailegatt;
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REGIONEAUTONOMADELLA SARPEGNA
ASSESSORATO
DEGLIENTILOCALI,FINANZE
ED URBANISTICA
Direziopegeneraledella pianificazioneurbanisticaterrítorialee della vigilanzaedilizia
Serviziogoverno del territorioe tutela paesaggisticaper la provinciadi Olbia-Tempio

ACCERTATO.che il piano riguardaun ambitovincolatoper effettodel decretoministeriale30.04.1966
emanatoaisensidellalegge29.06.1939
n.1497(art.134,c. 1, lett.a del D. Lgv 4212004)
e
\
ricadeall'internodell'ambitodi paesaggiocostieron. 17 (Galluracostieranord--orientale)
ed
. :
..
e pertantosoftqpostoalla disciplinadellostessoe, ln partieolare,'agli
articoli61 e 62 delle
relativenormetecnichedi attuazione;
VISTA

la notadatata12.08.2009,
prot.13715,acquisita
prot.4611tOT,
all'ufficio
in data 17,08.2009
quale
con la
I'Amministrazione
Corn'unale
trasmettela deliberadel consigliocomunalen. 38
"Piano
del 17.07.2009,
.aventeper oggetto
Particolareggiato
delle Zone B Frazionedi San
Pasquale.Approvazione
definitiva"
i

VISTI

gli elaboratiprogettualiallegati alla citata delibera del consigliocomunalè n. 38 del
17.07.2009;

ESAMINATA la relazionepaesaggistica'dí
cui al DPCM 12.12.2005
e la relatÍvadocumentazione
tecnica
allegata;
-lt--

ACCERTATOche in sedediadozionedefinitiva
il consiglio
comunaleha recepitole osservazioniformulate
questoServiziocon notan. 1333/OTdelO7.Q7.2008
in sededi esamedelladeliberaC.C.n.
54 del 11.08.2004
di 1^ adozionedel piano;
VISTA

la propostaistruttoria,
predisposta
dall'ufficib,
dallaqualesi rílevache gli interventiprevístie
piano:
disciplinati.dal
non 'determinanosostanzialimodificheo alterazionial tessuto urbano esistente,
per lo più da edificiimprontatiad estremasemplicità;
earatterizzato
la disciplinaintrodottaimpone,per gli ínterventisul patrimonioedilizioesistente,,
le
tipologieed il linguaggioarchitettonico
per le finituree i particolaricostruttivi,
tradizionali
prevedendo
I'eliminazione
deglielementiincongrui;
che, in tal modo,vengonoadeguatamente
gli elementiresidui
conservatievaltorizzati
del borgo originarioin accordocon le prescrizioni
e gli indirizziindicatidal piano
paesaggistico
regionale;

VISTO

'

l'art.9, c. S,'LR2811998cosl come espticitato
dall'art.25 dellaDirettiva
n. 1 dell'Assessore
Regionale
dellaPubblicalstruzione,
approvatadallaGiuntaRegionale
con deliberan. 45ft
d e l1 5 . 1 0 . 1 9 9 8 :
DETERMINA

di approvare,
ai sensie per gli effettidi cui all'art.9 dellaLR 12.08.'1998,
n. 28, il pianoparticolareggiato
dellezoneB di San Pasquale,
definitivamente
adottatodal Consiglio
comunaledi SantaTeresaGalluracon
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REGiONEAUTONOMADELLA SARDEGM
DEGLIENTILOCALI,
FINAME ED URBANISTICA
ASSESSORATO
Direzionegeneraledella píanificazioneurbanisticàterritorialee della vigilanzaedilizia
Servizio governo del.ienitorio e tulela paesaggistióaper la provincia di Olbia-Terirpio

vjdirnati,che:fanno,parte
cos.ìcome descrittoneglielaborati,regolarmente
{efiberan.38 del 17.O7.2009,
integrantee sostanziale
del presenteprowedimehto.
Le opere ricadentiall'internodel perimétrodel piano particolareggiato
sono soggettealle disciplinadel
preventivaùentesottoposta
medesimo,fermo restando che ' ogni
: eventuale variante dovra essere
',
, a!'approvazione
da partediquestoServizioaísensidelllar(.
9, comm-a
5, dellaLR 28/1998.
Tutte le conseguenti aulorizzazionidi cui all'art. 146 del D. Lgv. .n. 42t2OA4saranno rilasciate
dall'Ammhistrazione
Comunalein applicazione
di quantodispostodall'art.3,.commac) dellaLR 28/1998,
secondole procedure.bontènute.nella
Diréftivan. 1de'll'AssessoreRegionaledella Pubblicalstruzione;
approvata
dallaGiuntaRegionale
condeliberan. qSn del 15.10.1998.
Awerso la presentedeterminazionee ammessoricorsogerarchicoal Diiettoregeneraledella Pianificazione
urbanistica'teritoriale
e dellavigilanz'a
degliartt,21, cornma7, e 24, comrna1 lett.f), della
edilizía,a,i.sensi
legge regionalen. 31/1998,entro il terminedi 30 giorni.E' amrnessa,altresi,la proposizione,diricorso
giurisdizionale
dinanzi,alTribunaleAmrnirrístrativp
cui alla legge6.12,1971
Regionalesecondole modalità.di
.n'l034,enlro.:60dÎl|adata.diricevimentode|presenteattg',.:'].'.
Ai sensidell'art:21, u.c.,'dellaLR 13.11.1998,.
n. 31, la presentedeterminazione
vienecontestualrnente
:
.
comunicata
all'Assessore.

Settor€Teritoriale Tempio
Responsabile:
MàuroCarboni
lstruttore:LeonardoCarboni

