
 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Servizio  tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia - Iglesias 

Prot. n. 18496 / TP / CA-CI Cagliari, 15/05/2017 

PEC 
francomagi@pec.libero.it 

 SIg. Franco Magi 
Loc. Poggio dei Pini strada 11, n.20 
09012 CAPOTERRA (CA) 

 
Oggetto: Richiesta accesso atti. Riscontro. 
Ubicazione: Comune di Capoterra Località Poggio dei Pini 
Posizione: 91543 
 
Con la presente si riscontra la vs. richiesta di accesso agli atti del 16/04/2017 (prot. RAS 15100 del 
19/04/2017) e, in particolare, la richiesta della “scheda istruttoria propedeutica alla emanazione del 
parere” e la data del sopralluogo effettuato. 
A tal fine si comunica che: 
- non esiste alcuna scheda istruttoria propedeutica. 

La nota 23784/TP/CA-CI del 16/06/2016 ha per oggetto un parere preliminare rilasciato sul 
Progetto preliminare per la “Sistemazione idraulica del Rio S. Girolamo - Masone Ollastu e 
interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate - Attraversamento lago Poggio dei 
Pini”. 
Si ricorda che questo ufficio ha l’obbligo di redigere la relazione tecnica illustrativa per la 
Soprintendenza solo in caso di un procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai 
sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/04. Ciò avviene in fase di esame del progetto definitivo e non, 
come in questo caso, del progetto preliminare. 
E’ prassi di questo ufficio, quando richiesto da altre amministrazioni, rilasciare una nota di 
asseverazione del sistema vincolistico ai sensi della parte terza del D.Lgs.n°42/2004 corredato 
da un parere di massima, al fine di anticipare eventuali criticità preclusive. 

- non è stato effettuato alcun sopralluogo. Normalmente questi vengono effettuati solo quando si 
ritiene che la documentazione presentata non sia in grado di rappresentare in maniera adeguata 
lo stato dei luoghi. Nel caso in oggetto ciò non è stato ritenuto utile. 
 

Distinti saluti. 
Il Direttore del Servizio  
Ing. Alessandro Pusceddu 

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