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Magomadas_La Chiesa di Santa Maria del mare

Stralcio planimetria catastale

(ai sensi dell'art. 23 commi 7 e 8  del D.Lgs. 50/2016)

il gruppo di lavoro R.T.P.

il Resp.le del Procedimento:

arch. Franco Galdieri

           Produzioni e servizi tecnici srl

arch. Giovanni Galdieri

ing. Antonio Giovanni Fiorelli

il capogruppo R.T.P.

arch. Franco Galdieri

Foto aerea _ vista ovest

Stralcio Carta catastale d'impianto (1900-1940) _scala 1:2000

Foglio II _ mapp. A (parte)

Stralcio Piano Urbanistico Comunale _ scala 1:2000      Centro Matrice _ Zona A1 _ S.2.8. Aree per attrezzature di interesse comune (art. 26 NTA)

Stralcio Carta catastale di visura_scala 1:2000

Foglio 2 _ mapp. 386, A (parte)

Carta territoriale I.G.M. _ scala 1:25.000

Area di intervento Area di intervento

Area di intervento

Area di intervento

Stralcio Variante PAI _Tav. 99_Carta delle aree a pericolosità da frana _ scala 1:10.000

Studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nel Sub Bacino n°3 Coghinas – Mannu – Temo.

Progetto di variante generale e di revisione del Piano per l’Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, di cui all’art.37 comma 1 delle vigenti norme di attuazione

Area di intervento

Il Comune di Magomadas ha espletato tutte quelle attività di

adeguamento normativo al Piano Paesaggistico Regionale e con

Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05.07.2007, ha

approvato l'atto ricognitivo del perimetro del centro di antica e prima

formazione  verificato in sede di co-pianificazione  con l'Ufficio del

Piano della RAS, che ottenne la definitiva approvazione con

Determinazione Dirigenziale dell'Assessorato  degli Enti Locali

Finanze ed Urbanistica n. 34 del 22.01.2008. Con tale atto venne

riperimetrato il centro matrice del centro storico di Magomadas  e

venne inclusa ed estesa l'area di vincolo paesaggistico al nucleo

della marina di Santa Maria del Mare.

Planimetria catastale _scala 1:2000

Foglio 2 _ mapp. 386, A (parte)

Area di intervento

Stralcio Piano Particolareggiato del Centro Storico _ scala 1:2000

Sottozona A1_Nucleo Marina Santa Maria del Mare

Inquadramento territoriale, urbanistico e catastale B.1

Allegato alla determinazione RAS n. 34/D.G. del 22.01.2008
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