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ALLEGATO D
(di cui all’art. 8, comma 1, D.P.R. n. 31/2017)

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
1. RICHIEDENTE

(1)

Comune di Orgosolo
[] persona fisica [] società [] impresa [X] ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO:
sicurezza del cittadino e del territorio.

(2)

Realizzazione di una rete di monitoraggio per la

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO
[] temporaneo
[X] permanente
5. DESTINAZIONE D'USO
[] residenziale o ricettiva/turistica o industriale/artigianale o agricolo o commerciale/direzionale
[X] altro (gestione forestale e prevenzione).

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA
[X] centro o nucleo storico o area urbana o area periurbana o insediamento rurale (sparso e nucleo) o area
agricola o area naturale o area boscata o ambito fluviale o ambito lacustre
[] altro .......................................

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
[] pianura o versante o crinale (collinare/montano) o piana valliva (montana/collinare)
[X] altopiano/promontorio o costa (bassa/alta)
[] altro.......................................................

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO
a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO
CTR CON EVIDENZIATA L’AREA DI INTERVENTO
Vedere tavola 04.04 – Planimetria generale aree d’intervento
ORTOFOTO CON EVIDENZIATA L’AREA DI INTERVENTO
Vedere tavola 04.04 – Planimetria generale aree d’intervento
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b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;
Il Comune di Orgosolo non è dotato di PUC e attualmente lo strumento urbanistico vigente è il Programma di
Fabbricazione (PdF).
PUC COMUNE URZULEI (estratto)

Il PUC del Comune di Urzulei classifica l’area di Monte Pisaneddu all’interno delle sottozone E2a ed E2c.
c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica (PPR) e relative norme.
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(3)

Per quanto concerne il sito MONTE NOVO, il PPR evidenzia l’area all’interno di:
AA – Area interesse naturalistico
Sistema regionale dei parchi, siti di interesse comunicatorio, oasi permanenti di protezione faunistica, aree
gestione speciale ente foreste
AA – Beni paesaggistici art. 143
Aree a quota superiore a 900m
AA – Componenti paesaggio ambientale
Vegetazione a macchia in aree umide
Per quanto concerne il sito MONTE PISANEDDU, il PPR evidenzia l’area all’interno di:
AA – Componenti paesaggio ambientale
Boschi

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE
Vedere tavola 04.05 – Planimetria generale fotosimulazioni.

10.a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 D.lgs
42/04)
Tipologia di cui all'art. 136 comma 1:
[] a) cose immobili [] b) ville, giardini, parchi [] c) complessi di cose immobili [] d) bellezze panoramiche
estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
10.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.lgs 42/04)
[] a) territori costieri
[] b) territori contermini ai laghi
[] c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua
[X] d) montagne sup. 1200/1600 m
[] e) ghiacciai e circhi glaciali
[] f) parchi e riserve
[] g) territori coperti da foreste e boschi
[] h) università agrarie e usi civici
[] i) zone umide
[] l) vulcani
[] m) zone di interesse archeologico

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’ IMMOBILE O DELL'AREA DI INTERVENTO:
Il PPR individua tale area esterna alla fascia costiera.
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(4)

La località Monte Novo è una realtà importante dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, in area a
quota superiore ai 1200 metri, ricade nel sito di importanza comunitaria. La copertura del suolo è rocciosa
con vegetazione rada.
Il PUC del Comune di Urzulei individua l’area di Monte Pisaneddu come area di primaria importanza per la
funzione agricolo produttiva. Nell’area non sono presenti manufatti di importanza significativa.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni
materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI
PROGETTO: (5)
Il progetto prevede la realizzazione in ciascuno dei due siti di un impianto di trasmissione/ricezione radio
costituito da antenna e impianto di alimentazione fotovoltaico. La realizzazione degli impianti è necessaria
per implementare la nuova infrastruttura di sicurezza e salvaguardia degli escursionisti e per estendere la
copertura della rete radio della Direzione Generale della Protezione Civile.
Per le fotosimulazioni dell’intervento si veda la tavola 04.05 – Planimetria generale fotosimulazioni

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA:

(6)

Le operazioni in progetto sono necessarie per la sicurezza degli escursionisti e non incideranno
negativamente sull’assetto paesaggistico attuale.

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO:

(7)

Per migliorare la percezione visiva dell’area si provvederà a realizzare delle recinzioni in legno simili a quelle
eventualmente già presenti o comunque realizzate in materiali visivamente compatibili con l’ambiente
circostante. Eventuali muretti e supporti saranno realizzati in pietra e/o in metallo in colori simili a quelli già
presenti.

Firma del Richiedente

Firma del Progettista dell'intervento

.............................................

.......................................................
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