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RELAZIONE GENERALE TECNICA 

PREMESSA 

Il sottocritto Ing Matteo Cara, inscritto all’Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari al n.6651 a seguito 

dell’incarico di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori contabilità e 

coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione conferito con determina dal Responsabile del 

servizio tecnico del Comune di San Giovanni Suergiu con il presente progetto definitivo –esecutivo 

intende definire i lavori di riqualificazione e realizzazione parcheggio nell’ex area Serafini. 

L’amministrazione comunale, con il presente progetto, intende avviare una zona da adibire ad area 

parcheggio in un’area dove sono ubicati diversi servizi pubblici quali l’istituto comprensorio scolastico 

e la sede Municipale. 

Questo comporta un incremento delle aree di servizio e dotazione di standard urbanisitici all’interno 

del centro abitato a servizio dei cittadini. 

La presente relazione descrive nel dettaglio i criteri utilizzati nelle scelte progettuali, i particolari 

costruttivi e la verifica dei livelli di sicurezza qualitativi. 

L’importo del finanziamento è di € 400.000,00 proviente in parte da fondi regionali. 

OBIETTIVI E UBICAZIONE DELL’ INTERVENTO 

L’intervento in oggetto si pone come obiettivo la riqualificazione di un lotto attualmente identificato e 

inserito in zona A “storica” del Piano Regolatore generale vigente per destinarlo a zona servizi con la 

realizzazione di una viabilità di collegamento (con aquisizione di aree private) con via Gramsci. 

Contestualmente alla procedura di approvazione della presente fase definitivo-esecutivo verrà avviata 

la procedura di esproprio e la variante semplificata al piano regolatore che trasforma il lotto oggetto 

di intervento da zona A a zona S4 (parcheggi pubblici) con la realizzazione di viabilità all’interno di un 

lotto contermine area appartenente a cittadini privati. 

Il lotto oggetto di esproprio risulta censito al catasto Urbano al foglio 25 particella 491. 

Gli interventi di realizzazione viabilità e acquisizione area saranno finanziati con le somme previste per 

lo stanziamento previsto. 
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Fig.1 stralcio del piano regolatore 

 

Fig.2 Stralcio catastale 

VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO REGOLATORE 
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La procedura di variante semplificata al piano regolatore generale avverrà secondo le indicazioni di 

quanto disposto dalla LR N.45 del 2/12/1989 art 20-21 del DPR N. 327/2001 art 9-10 e11 (testo unico 

per l’espropriazione di pubblica utilità) come modificati dal Dlgs n.302/2002.  

L’area attualmente ricadente in zona A storica verrà destinata a S4 parcheggi pubblici con modifica 

del lotto adiacente per la creazione di una viabilità di collegamento onde garantire  una migliore 

fruibilità aumentando gli standard urbanistici e gli spazi destinati alla sosta veicolare. 

  

Fig.3 Stralcio P.R.G. in aggiornamento 

Allo stato attuale le aree destinate a spazi pubblici in relazione alla loro ripartizione nelle varie zone 
omogenee del piano regolatore risultano: 

UBICAZIONE      ZONA URBANISTICA   Mq 

Via Mascagni       S4    7.110 

      

Uscita da Via E.d’Arborea     Ingresso da via Gramsci 
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L’area è pubblica e completamente libera da costruzioni e non presenta caratteristiche ambientali di 

alcun genere, compresa tra la via Grazia Deledda e via Gramsci. 

L’ingresso da via Gramsci comporta l’esproprio per pubblica utilità di un’area di circa 170 mq (27,70 

mtx6,00 mt) per garantire lo spazio neccessario all’inserimento della viabilità pubblica e di un 

marcipiede laterale per i pedoni. 

L’area ha una superficie di circa 2.000 mq. 

L’orografia è pianeggiante ed è delimitata dalla costruzioni e recinzioni confinanti. 

Sono evidenti i segni di costruzioni ormai pressocchè scomparse. 

OBBIETTIVI 

Garantire alla comunità e alle attività presenti un’area attrezzata per il parcheggio pubblico neccessario 

per evitare il disagio che si crea nelle vie a servizio dell’Istituto Comprensorio e la Sede Comunale. 
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