Allegato A alla Deliberazione del C.C n°05
Zona D e zona E

Comune di Orosei

Prot.

richiedente

F

del 21/03/2014

Mapp.

oggetto

esito votazione

modifica introdotta

ammessa

osservazione superata dal progetto presentato dal Consorzio Marmi oggetto della
Variante Urbanistica di cui alla Deliberazione del C.C n° 32 del 5/08/2012

9251

Consorzio Distretto Marmi

42

vari

Presentazione del Progetto Preliminare del
centro consortile per la valorizzazione e la
logistica dei materiali lapidei destinati alle
seconde lavorazioni - richiesta
adeguamento perimetro zona D - cave

10113

Murru Eva

49

791, ...

Limitazione H connettore ecologico e
ripristino zona E ai fini agricoli

ammessa

modificata la cartografia con la riduzione del connettore ecologico

10675

Cosseddu Antonio

7

1942

Variazione da H a E per rispristino
potenzialità edificatoria in agro

non ammessa

nessuna

ammessa

Modifica della cartografia con eliminazione della zona C.6 e ripristino della precedente
zona Agricola

non ammessa

nessuna

ammessa

modificata la cartografia con introduzione del comparto zona D1,10

ammessa

segnata in cartografia la viabilità d'accesso

10820

Fronteddu Antonio

4

1 - ripristino classificazione E di zona C2.6,
per motivi paesaggistici
100,...
2 - Proposta di classificazione C.6
alternativa in altro terreno di medesima
proprietà

9940

Vardeu Antonio

35

55, ...

10927

Pro-Co-Me

/

/

10927

Pro-Co-Me

/

/

10975

De Vito Stones

41

87, 825

Riconoscimento comparto D

ammessa

Modifica della cartografia con l'individuazione di una zona D3 nel lotto dove è presente
attività , modifica della normativa con introduzione nell'art. 75 delle NTA del comma 8
zona D3 "attività artigianali esistenti"

10984

Chessa Antonio

35

482

Classificazione zona D salumificio

ammessa

Modifica della cartografia con l'individuazione di una zona D3 nel lotto dove è presente
attività , modifica della normativa con introduzione nell'art. 75 delle NTA del comma 8
zona D3 "attività artigianali esistenti"

11041

Sanna Giuseppe PAI srl

43

196,
120

Inclusione PIP cave

ammessa

modifica della cartografia con l'individuazione di un ampliamento della zona D assoggettato a Piano Attuativo

Riclassificazione da H a E per finalità
agricole

1 - Riconoscimento comparto D

2 - Previsione strada accesso

9 osservazioni totali
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