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I sottoscritti Ingg. Antonio Umberto e Gaspare  Tamponi, per incarico della ditta 

proprietaria TRFRESI srl, hanno  elaborato il progetto dello STRALCIO  della 

lottizzazione delle aree inserite nel comparto di zona D1.4.   

Dopo l'approvazione dello studio generale si procederà alla approvazione  del 

presente "Stralcio" che interessa soltanto la proprietà della ditta Trfresi srl. 

L’area  è prospiciente la strada di  collegamento con la zona industriale ed e' 

inserita in zona D nel Vigente Piano Urbanistico Comunale.  

              

La  proprietà è costituita dai seguenti mappali, tutti nel foglio 43 del comune di 

Calangianus:  

TRFRESI srl                   mapp.li  938, 941,944,947,3; 
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L'area confina dunque con strada comunale, strada provinciale per Luras  e  terreni 

di altre proprietà facenti parte del comparto ma non partecipanti alla lottizzazione.   

L’orientamento del comparto presenta l’asse principale secondo la direzione est 

ovest.  

L’accesso al comparto si ha, a nord, attraverso la strada periferica di collegamento 

alla zona industriale. Questa si collega da un lato alla provinciale per Luras e 

dall'altro alla statale 127 Sassari - Olbia passando per Calangianus. 
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La forma del comparto suggerisce uno STRALCIO,  come prevede lo Studio 

Generale della Lottizzazione, con l'autonoma cessione dello standard ( pari al 10 % 

della  proprietà), destinandolo a verde pubblico,.  

I parametri di intervento sono i seguenti : 

 

  La tipologia edilizia presentata riguarda un edificio commerciale destinato alla 

vendita di alimentari  e generi vari. Esso ha una superficie lorda di 1.563 mq  per 

una altezza di 5 mt e  di un volume complesivo di  7.815 mc. Queste quantità sono 

nettamente inferiori alle potenzialità del lotto, nel quale  sono possibili superfici 

maggiori, pari al 50% della superficie del lotto ed un volume corrispondente ad una 

altezza massima di 15 metri.   
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URBANIZZAZIONI 

 La seguente rappresentazione individua le reti pubbliche e i possibili allacci del 

lotto in esame. 

 

distanza di rispetto (m. 6)

Alla rete pubblica
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 Il dettaglio di pozzetti e viabilità  completa lo studio generale delle reti 

 

Rete idrica e fognaria:  

si realizzerà il collegamento alla rete pubblica, se presente  nella viabilità comunale; 

in alternativa si provvede con l'accumulo dell'acqua proveniente dalle falde 

acquifere, abbondanti, o dall'accumulo delle acque piovane raccolte e filtrate in 

appositi serbatoi interrati o fuori terra, a tenuta stagna;  

Rete fognaria: si realizza il collegamento alla rete pubblica  con adeguate tubazioni 

in PVC. e pozzetti lungo linea e di ispezione. 
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Illuminazione:  Si illumineranno gli spazi  pubblici destinati a verde con pali in 

resina di  quattro metri e lampade a led;  

 

L'area destinata a verde, della superficie di 693 mq , standard urbanistico come 

nello studio generale, sarà recintata e sistemata con prato verde e piante nel 

contorno. La illuminazione sarà ottenuta con pali  e lampade idonee.  

TERRA COSTIPATA

PRATO VERDE

1 INGRESSO

ARBUSTI 

1

5
4

2

3

2-3-4-5       PALI LUCE

6

6

6

6
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La tipologia edilizia sarà la seguente:  
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Lo studio allegato si compone delle seguenti tavole : 

A -  STUDIO GENERALE DEL COMPARTO D2.4 in località La  Sarra,  di proprietà  
         Tr Fresi srl , Mannoni, Tusacciu, Bianco,Mossa, Fele e più. 

-  Relazione A2 
-  Tavola A1  

B   -  PROGETTO di STRALCIO DEL COMPARTO D2.4 in località "La  Sarra", di proprietà  
         Tr Fresi srl.: 

- Tavola B1: PROGETTO STRALCIO; 
- Tavola B1-bis: progetto della tipologia edilizia; 
- Tavola B2 - Relazione illustrativa, n.t.a. e infrastrutture primarie; 

PARTE IDRAULICA 
- Tavola B3 -  Lotto interessato, idrografia superficiale, bacino Fiume; 
- Tavola B4 - Planimetria delle aree a pericolosità idraulica;  
- Tavola B5 - Planimetria degli elementi a rischio; 
- Tavola B6 - Planimetria delle aree a rischio idraulico;  
- Tavola B7 - Relazione idraulica: Relazione Tecnica illustrativa e  
                          Stima dell'Invarianza Idraulica; 

PARTE GEOLOGICA 
- Tavola B8 - Relazione Geologica; 

V.A.S. 
-    Tavola B9- Rapporto preliminare per  la verifica di assoggettabilita' a VAS; 

PARTE PAESAGGISTICA 
-    Tavola B10 Relazione Paesaggistica- Pianodel Verde; 
- Tavola B12 Studio Generale , Tutela del Paesaggio; 
- Tavola B13  Stralcio, Tutela del Paesaggio; 
- Tavola B14  Richiesta di autorizzazione Tutela del Paesaggio,compilata; 
- Tavola B15  Allegato 3.1 per la Richiesta di autorizzazione Tutela del Paesaggio; 
- Tavola B16  Allegato 4 Vincoli per la Richiesta di autorizzazione Tutela del Paesaggio 

COMPUTO E SCHEMA DI CONVENZIONE 
- Tavola B11 Computo metrico delle opere di urbanizzazione e Schema di convenzione; 

C -  LETTERE AI PROPRIETARI 
D -  VARIE: CD  
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