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1.PREMESSA
La presente Relazione Paesaggistica accompagna il progetto dei lavori: "RIQUALIFICAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA VIA AZUNI”, per un importo complessivo pari a €.
73.036,54 e fa riferimento al Bando BIDDAS 2008 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
CENTRI STORICI”.
Il progetto, tende alla riqualificazione del centro storico attraverso il ripristino del tessuto viario degradato e del l’arredo urbano tipico, come riportato nel progetto Preliminare.
La Relazione Paesaggistica è di supporto alla valutazione della Compatibilità Paesaggistica,
ai sensi degli artt. 52 e 109 del P.P.R., necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi della LR n° 28/98.
1.1 Riferimenti normativi
Il riferimento normativo principale del presente studio è costituito dal D.P.C.M. 12/12/2005
(pubblicato sulla G.U. 31/1/2006 n. 25) entrato in vigore il 31.07.2006 ed avente per oggetto la
Relazione Paesaggistica da sottoporre ai competenti Uffici per la Tutela del Paesaggio ed in particolare le finalità, i criteri di redazione ed i contenuti della relazione paesaggistica, definendo gli
elaborati di progetto e le analisi necessarie che devono corredare la richiesta di autorizzazione
paesaggistica.
1.2 Ambiti areali di riferimento dello studio
Per quanto riguarda la presente analisi è stata effettuata una valutazione d’area che ha interessato
globalmente l’intera estensione del centro storico di Norbello (Zona A con PP vigente), e si è
predisposta pertanto una “Relazione paesaggistica” riguardante l’intera estensione del settore
circostante la proposta progettuale, ampliata in funzione del singolo tema di indagine.
L’obiettivo è quello di costruire un confronto fra i caratteri e le qualità del contesto urbano, includendo lo stato attuale dei luoghi e le sue potenzialità, rispetto alle ipotesi previste nel progetto.
Il D.P.C.M. 12 dicembre 2005, emanato a complemento del D.Lgs. n° 42/2004, al suo interno
contiene un allegato che descrive i contenuti minimi della Relazione Paesaggistica. Tali contenuti
sono ovviamente differenziati in funzione della tipologia di intervento, puntuale, lineare o areale.
Nel nostro caso, trattandosi di un intervento areale di superficie ridotta, costituita da strade pubbliche urbane si farà riferimento alla scheda a documentazione semplificata.
1. RICHIEDENTE: COMUNE DI Norbello (OR)
2. TIPOLOGIA DELL'OPERA : Rifacimento manti stradali strade interne centro abitato;
3. OPERA CORRELATA A: Strade urbane;
4. CARATTERE DELL'INTERVENTO: Permanente;
5.a DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area: transito veicolare e pedonale, sosta di persone e mezzi;
5.b USO ATTUALE DEL SUOLO : transito veicolare e pedonale, sosta di persone e mezzi;
6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO: Centro Storico urbano;
Norbello è un piccolo centro situato sull’altopiano dell’alta valle del Tirso e insieme ai paesi di
Ghilarza ed Abbasanta origina un continuum urbano di notevole interesse che si affaccia sulla
vallata di “Chenale”, il cui contorno ha determinato la storia e le origini di questi luoghi. Le an2
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tiche popolazioni qui insediatesi hanno individuato lungo i bordi della vallata le migliori condizioni di insediative: la presenza di sorgenti d’acqua, le condizioni climatiche favorevoli per
l’agricoltura nelle sottostanti valli fertili protette dai venti freddi, il materiale costruttivo per i villaggi, i massi basaltici e trachitici, condizioni vantaggiose per la difesa da incursioni ed attacchi
esterni.
L’attuale nucleo urbano di Norbello è il risultato della più recente storia di questo paese e della
cultura materiale che poco ci tramanda di antichi fasti, fortezze o ricchi monumenti, ma molto
racconta della cultura del lavoro e della struttura socio - produttiva. L’organizzazione urbana è
infatti quella di un piccolo villaggio, cresciuto a ragnatela con edifici padronali costruiti con sobrietà, in cantoni di pietra basaltica. Sino alla fine del 1800 gli edifici pubblici erano rappresentati esclusivamente dalle chiese e dagli edifici di culto.
La parte più antica del centro urbano è riconoscibile nel nucleo attestatosi intorno alla chiesa
principale dei SS. Quirico e Giulitta, nella zona individuata tra le vie Parrocchia, Eleonora,
Manno e Corso Umberto con appendici periferiche verso le zone di San Giovanni, Su Padru, Sa
Corte, Cuccuau, Putzu Caddinu, che rappresentano i punti di uscita verso la campagna e i comuni limitrofi. La cartografia del catasto De Candia del 1854, qui di seguito riportata, ci offre un
utile riscontro sull’impianto urbano di Norbello, rimasto presumibilmente inalterato per tutta la
metà dell’800.
Il vecchio centro urbano di Norbello descritto nella essenziale planimetria del De Candia è costituito da una maglia urbana fitta e chiusa, presumibilmente corrispondente anche ai bisogni di
protezione, legata alle divisioni ereditarie e allo schema della viabilità agraria che si diramava
dal paese, secondo dimensioni e tipologie degli spazi viari a misura dei mezzi di transito di una
volta, aventi come ingombro massimo il carro a buoi e gli altri strumenti di trasporto e di movimento, prevalentemente legati all’attività agricola e pastorale.
Attorno al vecchio nucleo ottocentesco, presumibilmente non molto dissimile dal vecchio impianto medioevale si è realizzata l’espansione immediatamente adiacente il nucleo individuato
nel Catasto De Candia: la parte urbana definitasi nella seconda parte dell’ottocento e nei primi
decenni del novecento ha caratteristiche tipologiche - costruttive del tutto analoghe a quelle del
nucleo originario e rappresenta pertanto una porzione del tessuto urbano di Norbello correttamente classificata nel PUC come Centro Storico.
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Immagine 1- Zona A individuata dal PP
7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: Pianura collinare, ovvero vasto
altopiano basaltico (altezza media 300 m s.l.m.) interrotto orograficamente dai profondi avallamenti dei corsi d'acqua ;
8. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO: Via Azuni, nel comune di Norbello;
9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: Veduta aerea centro urbano
10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI VINCOLO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs
42/04):
Non presente;
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10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04) e Art. 52
PPR:
Area interna alla matrice storica del comune di Norbello;
11. NOTE DESCRITTIVE DELL'AREA, CONTESTO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO, INDIRIZZI DI INTERVENTO.
11.1 Cenni Storici
Il territorio risulta abitato fin dalla preistoria, nel medioevo, con i nomi di Norgillo o Norghiddo
troviamo tracce della sua storia nelle schede del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado.
Nel territorio sono presenti diverse tombe dei giganti e domus de janas oltre ai nuraghi.
Di notevole pregio la chiesa di Santa Maria, ora intitolata alla Mercede, con iscrizioni murali e
croci templari, risalenti alla fine del 1100.
A ovest dell'abitato, dopo aver attraversato la statale 131, a circa 8 km è presente un novenario,
inaugurato nel 1952 attorno alla chiesetta dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, è la prima chiesa eretta e dedicata al santo capuccino.
11.2 Inquadramento Geografico
Il territorio comunale di Norbello, vasto 2.610 ettari, ricade geograficamente nella regione centro–occidentale dell’Isola di Sardegna, ovvero nella parte meridionale di un vasto altopiano (Su
Pranu) delimitato a est dalla media valle del Tirso, a sud dal nord campidano, a ovest dalla catena
del Montiferru ed infine a nord dalla catena del Margine.
I dati topografici sono desunti dalle tavolette IGM scala 1:25000 F 515 sez I-IV, nella quale il
territorio comunale è interamente compreso.
Il territorio è attraversato, nella direttrice Nord-sud, dalla SS131 e dalla sede ferroviaria CagliariGolfo Aranci, e quindi il centro abitato è felicemente incluso nei principali assi di collegamento
regionali.
11.3-Inquadramento territoriale e Amministrativo.
L'area interessata dal Progetto in esame ricade all’interno dell’abitato di Norbello, ubicato nella
parte centro-settentrionale della provincia di Oristano, posto a 315 m slm.
Il territorio comunale di Norbello (superfici 26,10 kmq) è posto nell’altopiano collinare tra il piede del Montiferru ed il Tirso.
Il sistema in esame è costituito da una parte dell’altopiano di Abbasanta – Norbello e da una parte delle valli adiacenti.
Il sistema territoriale interessato confina con i territori del comune di Abbasanta, Santulussurgiu,
Borore, Aidomaggiore, Ghilarza, tutti ricadenti nella provincia di Oristano, salvo Borore che ricade in provincia di Nuoro..
L’area del territorio comunale di Norbello ricade nella Sezione I e IV del Foglio 515 della Carta
Topografica d’Italia serie M 25 in scala 1:25.000 e nelle sezioni 515 – 010, 020, 060, 050 della
CTRN della RAS 1:10.000.
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Immagine 2- Inquadramento territoriale cartografia CTR
Caratteri Geologici
La situazione geologica generale del territorio di Norbello, si presenta abbastanza schematica,
in quanto le formazioni presenti sono da ascrivere quasi completamente a vulcaniti appartenenti a due distinti cicli vulcanici.
A quello oligo-miocenico appartengono infatti le andesiti, le ignimbriti e i tufi, mentre a quello post-elveziano le effusioni basaltiche.
Tra i due cicli si hanno depositi marini miocenici, poco visibili perché nascosti dai basalti. Solo
nelle valli fluviali ai bordi degli altopiani è possibile vedere tutta la serie completa come per esempio nelle ripe presso la frazione di Domusnovas canales.
Le eruzioni tardo- pleistoceniche e plioceniche del vicino vulcano, hanno formato la crosta dei
basalti e delle ignimbriti disposti in superficie. Al di sotto sono banchi miocenici di marne e arenarie con calcari organogeni colluviali, osservabili nelle pareti dei dirupi e nei pendii delle
ampie valli, apertesi con la progressiva frattura dei margini dell’altopiano, sottoposto ad antichissime alluvioni. Nella prossima valle del Tirso, oggi occupata dal lago Omodeo, gli strati
profondi custodiscono tronchi d’alberi fossili, che affiorano intorno per ampi spazi, laddove il
suolo appare più dilavato.
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Immagine 3- Contesto geologico del territorio di riferimento.
Caratteri Geomorfologici
La morfologia del territorio comunale presenta due aspetti dominanti, legati come al solito
alla presenza dei basalti e delle andesiti.
I primi, data la fluidità delle lave, si sono adattati a una morfologia preesistente piuttosto
complessa, ricoprendo e spianando il paesaggio. Non mancano però le zone più movimentate, rappresentate dalle valli dei corsi d'acqua. Le più marcate di queste incisioni si hanno
nella parte del territorio comunale verso Domusnovas Canales e verso Ghilarza, con le profonde incisioni del Rio Siddo e Chenale rispettivamente.
Il Paesaggio.
Il contesto naturalistico-ambientale del territorio di Norbello risulta caratterizzato quindi da un
vasto altopiano basaltico (altezza media 315 s.l.m.) interrotto orograficamente dai profondi avallamenti dei corsi d'acqua : Rio Siddo Rio Chenale, Rio Merchis disposti su direzioni di efflusso
Ovest-Est.
Il vasto panorama spazia verso oriente, sui contorni sinuosi dell’ampia conca disegnata dal lago
Omodeo (laddove correva libero il fiume Tirso - il maggiore dell’Isola) e sul lontano profilo di
creste, come una spalla verso le alture della Barbagia. Alla stessa porzione d’altopiano, alto circa 350 metri sul mare, partecipano con diverso paesaggio le cittadine d’Abbasanta e di Ghilarza, alle quali l’abitato di Norbello si ricollega fisicamente, senza quasi soluzione di continuità, a
corona dello sbocco della rigogliosa valletta del rio Chenale, come un profondo parco fra le case dei tre villaggi.
Il paesaggio del felice territorio di Norbello è segnato da estensioni di bosco a roveri, lecci e
sughere, olivastri, bagolari, olmi e perastri, mentre fra le essenze arbustive prevale il lentisco;
più rari sono il mirto e il corbezzolo e, singolarmente, rarissimo l’olivastro. Molta parte è occupata dai pascoli alberati, costellati di roveri e sugheri e in alcune zone si concentrano le colture
intensive di oliveti e vigne, in appezzamenti mai molto grandi. La rinomata bontà dei prodotti
agro-pastorali di Norbello e Domusnovas Canales è pari alla feracità del territorio: ridente in
primavera, piacevole in estate, tiepido e struggente in autunno, piacevole d’inverno. La flora
naturale è ricca di volatili, roditori, mustelidi, volpi e cinghiali. Oltre il diffuso allevamento di
ovini, suini e bovini, grande attenzione e partecipazione riscuote l’allevamento di superbi cavalli selezionati, di razza anglo-arabo -sarda.
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11.4-Tracciati insediativi storici
Il territorio è attraversato, nella direttrice Nord-sud, dalla SS131 e dalla sede ferroviaria CagliariGolfo Aranci, ed è collegato ai comuni limitrofi di Abbasanta, Santulussurgiu, Borore, Aidomaggiore, Ghilarza le SP n° 15-23.
Altri percorsi storici sono costituiti da_
-strada comunale Norbello – Zona S. Ignazio; strade rurali asfaltate; -strade rurali non asfaltate;
strade intercomunali asfaltate;
I dati possono desumersi dalla cartografia storica catastale, dalle tavolette IGM 1:25.000 (1928 e
1958)

Immagine 4 – Tavoletta IGM 1958
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Imagine 5 – IGM 1992

11.5 - Caratteri dei tracciati e del contesto urbano
L’indagine a suo tempo condotta per la redazione del PP della Zona A, ha individuato nel
tessuto urbano le diverse tipologie presenti nell'insediamento di Norbello, i materiali costruttivi
tradizionali, le tecniche adottate nel tempo, le architetture spontanee e le "architetture colte" (edifici pubblici, case padronali, ecc.) presenti che testimoniano i caratteri stilistici dall'architettura
domestica "spontanea" ed evoluta.
Dalla prima disamina sull'insediamento urbano è scaturita una presenza diffusa di architettura
spontanea e scorci ambientali ancora suggestivi e pregevoli, sia nelle facciate delle costruzioni
caratterizzate dal pietrame basaltico scuro, che nell’arredo urbano di contorno quali strade piazze
angoli di permanenza, spiazzi, le caratteristiche fonti pubbliche “cantareddos”, originariamente
anch’essi pavimentati col tradizionale acciottolato basaltico; anche se spesso il contesto delle
preesistenze architettoniche è frammentato o mutuato in forme estranee, ma come frammenti di
un grande mosaico, ancora in parte presente, evidenzia comunque la necessità di conservare come "memoria storica" le tracce di una architettura povera eseguita con materiali diversi, quali
conci basaltici e malta di fango e più recentemente calce, apparecchiati spesso in modo casuale
pur con non pochi episodi di strutture architettoniche realizzate in forme più evolute..
Attraverso l'analisi comparata delle carte storiche catastali con quelle aerofotogrammetriche attuali, si evidenzia inoltre il permanere di un tessuto del nucleo urbano nella sostanza intatto, pur
con presenze assai diffuse di manufatti edilizi impropri per il loro collocamento ambientale e,
talvolta, di pessimo gusto.
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Immagine 6 – Cartografia catastale 1930

Immagine 6 – Cartografia urbana attuale
10
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Immagine 7- Scorci contesto urbano Zona A (lastricati, lastronati, cordoli, cordonate)
11.6 Indirizzi di intervento PP vigente per la zona A, compatibili con i criteri ispiratori del
PPR.
-Indirizzi per l’arredo urbano
Il miglioramento della qualità urbana complessiva, di cui al paragrafo 4.0), anche mediante la riqualificazione degli spazi pubblici e delle infrastrutture, comporta il ricorso alla formulazione di
alcune linee guida a cui gli operatori ai vari livelli, dovranno tendenzialmente uniformarsi, in fase
di intervento.
Le linee guida devono costituire, anch’esse, testimonianza materiale della formazione e crescita
di questa parte dell’abitato di Norbello, mediante un sistema di regole di “mutamenti” che si innesti all’interno del processo di stratificazione tramite continui aggiustamenti che rendano il centro antico opportunamente e consapevolmente già strutturato di spazi, funzioni, consuetudini,
tecniche e sapienza costruttiva: ciò può avvenire attraverso l’interpretazione degli impianti urbani
11
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storicizzati al fine di ricondurre ad un linguaggio comune i caratteri architettonici e l’uso dei materiali della tradizione locale.
-Viabilità.
Riproposizione dei percorsi tradizionali in acciottolato basaltico, o soluzione tecnica attualizzata,
con riferimento alla viabilità secondaria con scarsa intensità di traffico; per quella principale,
sempre soluzione impostata sulle pavimentazioni litiche mutuate da più innovative scelte tecniche (lastronati acciottolati lastricati canalette), in combinazione per traffico di media intensità.
Organizzazione della sosta degli autoveicoli nei tratti di strada ove possibile.
12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO
12.1)- Descrizione situazione attuale
La piazza presente lungo la Via Azuni, all’incrocio con la Via Giovanni XXIII, è stata realizzata
alla fine degli anni ’80 e presenta un andamento planimetrico triangolare. La piazza è prospiciente alcune abitazioni che hanno l’accesso direttamente su di essa, e piano esterno addossato alle
stesse abitazioni presenta un dislivello col piano stradale rispettivamente di -30 cm ai lati (via
Azuni lato Sud e Via Giovanni XXIII lato Nord) e -80 cm dal piano stradale. La conformazione
presenta un camminamento a larghezza costante in battuto di cemento che collega la Via Giovanni XXIII e la Via Azuni, antistante gli ingressi alle abitazioni, dal quale si dipartono a degradare verso la strada un vialetto in acciottolato e una rampa anch’essa in battuto di cemento. Negli
spazi rimanenti sono ricavate delle aiuole o spazi a verde delimitati da cordonate in cemento e solo in un caso da un muretto a secco in pietra locale. Nelle aiuole sono allocati alcuni alberi di alto
fusto, tra i quali n° due Palme comuni, nonché da cespugli e piante grasse. La piazza non presenta in generale un particolare pregio architettonico o una particolare cura né degli spazi pavimentati che di quelli a verde. Inoltre risulta completamente priva di illuminazione pubblica e di elementi di arredo urbano. Particolare rilevante è invece la presenza continua di automobili lungo il
ciglio stradale e in una posizione di evidente pericolo in quanto occupanti la corsia di marcia di
un tratto di curva cieca.

12.2)- Proposta progettuale
L’Amm.ne comunale di Norbello conferma la particolare valenza del progetto, anche perché lo
stesso s’inserisce in un intervento più ampio di valorizzazione del territorio e del suo Centro Storico, essendo stati già realizzati diversi interventi a valere con la LR n° 29/98, col CIVIS 2006,
con altri interventi QCS 1995-99, e col presente bando Biddas 2008 che consente anche interventi di recupero primario sugli edifici.
Gli interventi di progetto sono mirati principalmente al conferimento di una nuova identità e funzionalità della piazza, tale da conferirle una maggiore integrazione nel contesto urbano e una migliore fruibilità da parte degli utenti di immediato affaccio.
Da ricordare anche la diretta correlazione al Piano Particolareggiato già in vigore, a suo tempo
redatto allo scopo di frenare il progressivo degrado fisico ed economico del patrimonio edilizio
esistente, dettando nel contempo indirizzi coerenti negli interventi di arredo urbano.
In riferimento ai criteri generali esposti al punto precedente, con l’intervento in oggetto è previsto:
D.1)-rimozione e demolizione completa dell’esistente (salvo il vialetto in acciottolato e il pancale
in muretto di pietrame);
D.2)-previsione di nuovi camminamenti pedonali in lastricato o lastronato basaltico laterali e
frontali per l’accesso alle abitazioni e per la sosta delle persone, garantendo il facile e agevole
transito anche per disabili nella direzione di collegamento tra la Via Giovanni XXIII e la Via
12
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Azuni e sia frontalmente al prospetto delle abitazioni; tale scelta conferma situazioni analoghe in
altre strade interne del centro storico.
D.3)-previsione di pancali e panche di sosta e relax in pietra basaltica destinati all’utilizzo del cittadino in genere;
D.4)-nuovi spazi per la sosta di automezzi, nella fattispecie in N° di 3, su pavimentazione in lastricato basaltico;
D.5)-riproposizione delle aiuole con forme più dinamiche delimitate da cordonate in basalto
provviste di smusso di sicurezza, nelle quali verranno sviluppate delle siepi lineari o isolate in essenze base mediterranee, previa fornitura di terra da coltivo; verranno salvaguardate le specie arboree presenti più rappresentative (n° 2 palme comuni e n° 2 alberi di alto fusto); dei due alberi
di alto fusto lato Via Azuni Sud allocati nella stessa aiuola della palma comune, una verrà reimpiantata in una aiuola prospiciente via Giovanni XXIII, l’altra di basso pregio verrà rimossa e trasportata a rifiuto;
D.6)-le pavimentazioni lapidee saranno delimitate da rigagne lapidee in basalto anticato s=6/8 cm
con cromia base vulcanite (rosso basalto);
D.7)-E’ prevista inoltre la realizzazione ex novo di un impianto di illuminazione pubblica composto da 3 punti luce, con lanterna di qualità su palo h=3,70m, con ottica in classe II antinquinamento a norma nazionale e Regionale, ed equipaggiata da lampada Master color 100/150W
3000° di assoluto pregio cromatico e di benessere per le persone.

Immagine 8 – Pavimentazioni esistenti al contorno dell’intervento (lastricato e lastronato
squadrato in basalto)
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Immagine 9 – Pavimentazioni esistenti al contorno a cui collegarsi (lastricato e lastronato
squadrato in basalto)

Immagine 10 – Esemplificazione pavimentazione proposta (coerente con quella tradizionale
a anche con le pavimentazioni già realizzate al contorno; vedere immagini n. 8 e 9)

Si ripropongono: pavimentazioni in lastricato e lastronato squadrato di basalto, già presenti al
contorno dell’intervento; e inoltre cordonate in basalto su aiuole esistenti, come in altri ambiti
del centro storico (vedere piazza del popolo immagine n. 7)
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Immagine 11 – Piazza Azuni, Stato attuale - vista laterale da via Azuni
(pavimentazioni e cordonate cementizie)

Immagine 12 – Piazza Azuni, foto-simulazione interventi - vista laterale da via Azuni
(pavimentazioni e cordonate in pietra basaltica)
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13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO:
Non sono previste ovviamente nuove volumetrie, esaurendosi l’intervento in nuove pavimentazioni stradali e arredo urbano, in sintonia con altrettanti interventi già realizzati nelle strade e
Piazze al contorno.
La conseguente percezione visiva correrà nell’alveo delle tradizionali pavimentazioni, e anzi si
persegue una ricucitura del costruito secondo modelli di vita urbana equilibrata e a misura
d’uomo : quindi il cosiddetto “impatto visivo” non è rilevabile, e anzi si persegue un recupero
culturale e una migliore qualità della vita..
Così come l’inquinamento acustico, considerato il basso flusso di traffico attuale e futuro, e le
migliori caratteristiche insonorizzanti delle pavimentazioni lapidee raccordate nei giunti a raso
con specifiche malte idrauliche; le pavimentazioni bituminose attuali infatti, risultano discretamente rumorose stante la stesa bituminosa realizzata sulle tradizionali pavimentazioni in acciottolato quindi senza strato di fondazione.
Anche “l’impatto ambientale”, è di fatto assente: uso di materiali naturali non inquinanti, perfettamente smaltibili dopo eventuale rimozione alla fine del ciclo utile, gli elementi lapidei inoltre
saranno prodotti in zona su processi artigianali esistenti già sottoposti a controllo energetico e
ambientale. Quindi la stessa reversibilità d’uso dei luoghi è elevata, così come la congruità d’uso.
14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENITO: Non necessaria.
15. GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA COMPATIBILITÀ
Sulla scorta della analisi effettuata, è possibile asserire che l’intervento proposto non introduce
percepibili alterazioni dell’assetto paesaggistico, scenico, storico, culturale, naturalistico, ecologico e che l’intervento proposto persegue finalità coerenti con il Piano Paesaggistico Regionale.

Norbello, lì ____ / ____ / ________.

Firma del Progettista dell'intervento
Dott. Ing. Angelo Saba
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