COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA

N°16
DEL 08.02.2021

OGGETTO:

Indirizzi al Responsabile del Settore Tecnico per la
realizzazione dell’Intervento di valorizzazione del
centro storico galleria fotografica a cielo aperto,
percorso storico-culturale”.

L’anno Duemilaventuno, il giorno otto del mese di febbraio, alle
12:30, in modalità telematica tramite chat di gruppo, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE, presieduta dal Dr. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco
e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
Presenti
Angioni Giacomo
Mele Fabrizio
Mele Simona
Schirra Daniela

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti
X
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Emanuela Stavole, il
quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4°
comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

1

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione C.C. n°01 del 24/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, l'allegata relazione previsionale
e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21,
comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022;
Evidenziato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale procedere con la realizzazione di
alcuni interventi di valorizzazione del centro storico di Norbello, mediante la creazione di una
galleria fotografica a cielo aperto, attraverso un percorso storico culturale caratterizzato dall’arte
della fotografia, impronta sulla quale la stessa Amministrazione investe ormai da anni, al fine
di rappresentare iconograficamente la comunità e che, attraverso le varie tappe del percorso,
racconta sé stessa, ovvero l’evoluzione della società norbellese dagli inizi del secolo scorso.
Dato atto che per una valutazione di dettaglio del contesto paesaggistico complessivo rispetto
a parametri di giudizio indicati nelle istruzioni per la redazione della relazione paesaggistica ne
consegue:
Con riferimento ai connotati di qualità e criticità, il complesso dell’area d’intervento
presenta caratteristiche di:

-

diversità: Si hanno particolari peculiarità in ambito urbano dovuti alla presenza di un
tessuto edilizio storico in discreto stato di conservazione e in buona parte recuperato con la
presenza di numerosi manufatti tutt’ora in buono stato.
integrità: in generale non viene alterata l’integrità dei luoghi, anzi la ricomposizione
progettuale ne esalta il recupero dei caratteri storici
qualità visiva: lo scenario urbano si inserisce armonicamente sul paesaggio tipicamente
rurale del Guilcer.

In termini di rischio paesaggistico, antropico e ambientale:

-

-

-

sensibilità: l’intervento tende comunque al miglioramento; nel contesto urbano, per la
natura intrinseca del progetto che agisce in senso riqualificativo, l’intervento non avrà
effetti negativi di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi della qualità
complessiva del contesto stesso;
capacità di assorbimento visuale: le modificazioni non comportano variazioni di volume e
non modificano la qualità e la capacità di assorbimento visuale; risultano
complessivamente qualificanti gli interventi di manutenzione straordinaria del prospetto
sulla via Roma.
stabilità: Il sistema mantiene inalterata l’efficienza funzionale sia negli assetti
antropici e naturali.

Considerato che per l’esecuzione del murales oggetto della presente si rende necessario acquisire
l’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e che pertanto, a
corredo dell’istanza, necessita provvedere alla redazione della Relazione Paesaggistica secondo i
contenuti di cui al DPCM 12 dicembre 2005;
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Visto il D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
Visto il Decreto del Presidente della Regione 07.09.2006, n. 82, di approvazione del Piano
Paesaggistico Regionale, Primo ambito omogeneo – Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7,
del 05.09.2006, pubblicato sul B.U.R.A.S. n 30, del 08.09.2006;
Visti gli articoli 4, 52 e 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;
Vista la determinazione n. 43/D.G. del 22/01/2008, del Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, concernente la verifica della perimetrazione del
centro di antica e prima formazione del Comune di Norbello;
Visto il Piano Particolareggiato del centro storico del Comune di Norbello e della frazione di
Domusnovas Canales, approvati rispettivamente con Deliberazioni del Consiglio Comunale n°05 e
n°06 in data 18/04/2016;
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Tutela paesaggistica per le provincie di
Oristano e Medio Campidano – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale
e della Vigilanza edilizia dell’Assessorato Regionale degli Enti locali finanze ed urbanistica –
n°1117 Prot. n°21424/I.4.3 del 31/05/2016, mediante la quale veniva approvato, ai sensi dell'art. 9
della Legge Regionale 12.8.1998 n.28 e ss.mm.ii., il Piano Particolareggiato del centro storico del
Comune di Norbello;
Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L.
10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA

che le premesse fanno parte integrante del presente atto;

Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico, affinché provveda alla redazione degli
elaborati progettuali in conformità a quanto disposto dal DPCM 12/2005, necessari per la verifica
della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art.146, comma 5 del D.lgs. 22
gennaio

2004,

n.42 necessaria all’attuazione dell’intervento in oggetto, a seguito

dell’approvazione della presente deliberazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del Settore 3
Ing. Gian Battista Manca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Norbello, lì 09/02/2021
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gian Battista Manca
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). –



 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Norbello 08/02/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, 09/02/2021
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Gian Battista Manca
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