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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALE S, FINANTZIAS E URBANISTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI , FINANZE E URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza ed ilizia 

Cagliari, O..s _ 0'3. ~),6 

AI Comune di Mqagomadas 
Via PEC 
protocollo.magomadas@digitalpec.com 

Oggetto:Richiesta di parere in ordine alla realizzazione di nuove aperture carrabili , recinzioni e sistemazioni 
aree esterne. 

Con nota pec pro!. n. 1851 de! 03.08.2016 (Pro!. RAS 30701 del 04.08.2016), il Comune in indirizzo ha posto un 

quesito circa la possibilità di realizzare una nuova apertura carrabile e diverse sistemazioni esterne in località "Su 

Promariscu" ricadenti, tra l'altro, nell 'ambito di un comparto urbanisticamente classificato F2.5 disciplinato da un 

Piano particolareggiato di riqualificazione urbana. 

Il Comune allega alla richiesta di parere copiosa documentazione tecnica relativa a una fattispecie concreta 

esaminata nel corso di una conferenza di servizi convocata dal SUAP territorialmente competente, producendo 

altresl le controdeduzioni del privato istante a una rich iesta di integrazioni e chiarimenti. 

Si premette che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione Generale non entrano nel merito dell 'ammissibilità in 

concreto di singoli e specifici interventi , ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni 

sottoposte. La redazione dei pareri non comporta , inoltre, lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi 

prospettati nella rich iesta. 

Pertanto, entro i limiti sopra specificati, in merito a quanto richiesto si rappresenta quanto segue. 

Gli interventi edilizi proposti devono essere coerenti con gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti (e 

adottati in ragione dei limiti operanti a seguito dell'entrata in vigore delle misure di salvaguardia) e ciò 

indipendentemente dal titolo abilitativo normativamente previsto per la loro realizzazione. 

Si invita, ad ogni buon conto, il Comune in indirizzo a voler meglio verificare la qualificazione degli interventi 

proposti. 
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