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

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia - Iglesias

Prot. n. 22636 / TP / CA-CI

Cagliari, 19 / 05 / 2015

PEC

COMUNE DI CARLOFORTE
Ufficio Tecnico
Ufficio Polizia Municipale
Via Garibaldi, 72
09014 CARLOFORTE
Procura della Repubblica
c/o Tribunale Ordinario di Cagliari
Piazza della Repubblica, 18
09125 Cagliari

PEC

E, p.c.:

Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica
Servizio gestione e monitoraggio delle
trasformazioni territoriali
SEDE

PEC
cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it

“

Assessorato Difesa dell’Ambiente
Servizio territoriale dell'Ispettorato
ripartimentale di Iglesias
Via Canepa, 17
09016 Iglesias

PEC
gruppodinterventogiuridico@pec.it

“

Gruppo di intervento giuridico
Via Cocco Ortu, 32
09128 - CAGLIARI

Oggetto:
Ubicazione:
Posizione:

Interventi di manutenzione straordinaria di viabilità rurale. Demolizione parziale
di recinzione nello Stadio Comunale. Segnalazione presunti abusi edilizi.
Comune di Carloforte
81956

A seguito della segnalazione dell’Associazione ecologista in indirizzo, ricevuta al n°19923 del
05/05/2015 e degli approfondimenti effettuati, questo Servizio ha riscontrato che codesta
Amministrazione comunale ha eseguito opere per le quali non è stata richiesta l’autorizzazione ai
sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 ovvero eseguite in difformità alla stessa.
In particolare risultano realizzati i seguenti interventi:
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•

Realizzazione, in località Sabino, di pavimentazione stradale in bitume, contravvenendo alla
prescrizione indicata nella Determina di Autorizzazione 468 del 17/02/2014 di provvedere alla
riparazione della strada esistente nei tratti ammalorati con operazioni di pulizia, chiusura delle
buche e stesura di un manto stradale analogo all’esistente, costituito da calcestruzzo cementizio,
in modo da non modificare di fatto il grado di compatibilità paesaggistica attuale dell’infrastruttura
esistente.

•

Demolizione di un tratto del muro di recinzione dell’ex stadio comunale Pino Solitario.

L’amministrazione è invitata a trasmettere ogni, eventuale, documentazione utile a confutare quanto
sopra.
Ai sensi dell’art. 167, comma 1, del D.Lgs. 42/04, l’Amministrazione in indirizzo è tenuta, entro 90
(novanta) giorni dalla ricezione della presente, a procedere, a proprie spese, alla rimessione in pristino
dei luoghi, fatta salva la possibilità di attivare, nello stesso termine, la procedura di accertamento di
compatibilità paesaggistica ai sensi del comma 4. A tal fine si precisa che le tipologie di intervento
risultano ambedue ammissibili ma, nel caso dell’intervento di bitumatura, si anticipa che la proposta di
questo ufficio non sarà favorevole, stante l’espressa prescrizione.
Alla Procura della Repubblica in indirizzo si allega una scheda riassuntiva della segnalazione in
oggetto.
Per qualsiasi chiarimento di tipo tecnico si prega di contattare il sottoscritto o il tecnico istruttore Ing.
Gian Bachisio Demelas al 070/6065910, e-mail: gdemelas@regione.sardegna.it dalle ore 11 alle ore
13, dal lunedì al venerdì. Per gli altri casi, utilizzare i contatti riportati a piè di pagina.
Distinti saluti.
Il Direttore del Servizio
Ing. Alessandro Pusceddu
Resp. Sett.: G.Demelas

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)
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