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REGIONEAUTONOMADELLA SARDEGNA
ASSESSORATO
DEGLIENTILOCALI,FIIIANZEED URBANISTICA
Direzíonegeneraledella pianificazioneurbanisticateritoriale e della vigilanzaedilizia
Serviziogovernodel territorioe tutela paesaggisticaper la provinciadi Olbia-Tempio

DETERMINAZIONE
N.

Oggeflo:

DEL,I 4 lftf,. 1raris

Pos. 4O4/OO - Approvazione ex brt. 9, commo 5, dello l-R I 2.08.1 998 n. 28
Adeguamento det piano particolareggiato del centro storico del comune di Arzocheno ai
contenuti degli aÉicoli 52 e 53 delle NTA det PPR

IL DIRETTORE
DELSERVIZIO

VISTO

lo StatutoSpecialeper la Sardegnae le relativenormedìattuazione;

vr9TE

lefeggiregionali
07.01.1977
n. 1 e 13.11.1998n. 31;

VISTI

gli artt.57 e74 del decretodel Fresidente
dellaRepubbtica
10.06.i929,n. 34g;'

vtsTo

l'art.12 comma15 dellaleggeregionale29.O5.2QQ7
n.2;

vrsTo

ildecretodel Presidente
dellaGiuntaRegionate
11.10.200T
n.107;

vtsTo

if decretodell'Assessore
degli Affari Generalie Personale14.11.2007,
n.326?2154di
nomina del Direttoredel ServizioGovernodel territorioe tutela paesaggisticaperrla
provincia
di Olbia-Tempio;

.''
VISTI

il decretofegislativo
22.01.2004,
n. 42 (Codicedei beniculturalie del paesaggio);,

VISTA

la LR 12.08.1998
n. 28 chedettanormeper I'esercizio
dellecompetenze
in materiadi tutela
paesistica
e, in particolare,
I'articolo
9, 5'comma;

VISTA

Ia nota della DirezioneGeneraledell'arealegale del 30.12.2005,prot. n. L./649Se la
prbt. n. Lt1612,riguardantile problematiche
successivadel 07.04.2006,
relativeal rilascio
paesistiche
delleautorizzazioni
piani
dei
urbanisticie
dei pianiattuativi;

VISTO

il Piano PàesaggisticoRegiionaleapprovato il 05.09;2006dalla Giunta Regionalee
pubblicato
sul BURASn. 30 de|08.09.2006;

VISTA

la determinazione
n. 923/DG del11.09.2007di perimetrazione
del centrodi anticae prima
formazionedi Arzachena;

i
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REGIONEAUTONOMADELLA SARDEGNA
ASsEssoRAToDEGL|ENT|LocAL|,F|NANZEEDURBAN|ST|CA
della vigilanzaedilizia
Direzionegeneraledella pianificazioneurbanisticaterritorialee
per provincìadi Olbia-Tempio
ServiziogJu"rno delierritorioe tutela paesaggistica la

VISTA

al n' 1505/OTcon la
l'istanzaprotocollatapressólo scriventeufficioin data 20'03'2009
ai fini dell'approvazione
trasmette,
di Arzachena
Contunale
qualel'Antttrinistraziolte
11111
26'02'2009di
del
5
n'
comunale
del:consiglio
delibera
la
2811998,
LR
delf'art.9 della
"
aventead oggetto PUCadozionedefinitivaai sensidegliarticoli20 e 21 dellaLR 4511989'
particolareggiatodel
prima fase - secondomomento:progettodi adeguamentodet piano
del PPR' Esame delle
centro storicoai contenutidegli articoti5,2 e 53 delle'NTA
e gli elaboratigraficiallegati;
osseruazionf'

12'05'1966
per effettodel decretoministeriale
ACCERTATO che il pianoriguardaun ambitovincolato
e
n. 1497(art'134,c' 1, lett'a del D' Lgv 4212fr04)
emanatoaisensidellalegge29.06.1939
diArzachena'bene
del centrodi anticae primaformazione
all'interno
gli intervehti
disciplina
dispostodegliarticoli4T,c'2' lett'a) punto1 e 51' c'
aisensidel combinato
paesaggistico
regionale(art'
pianopaesaggistico
1; lett.a) punto1 dellenormetecnichedi attuazionedel
134,c.1, lett.c del D. Lgv 42t2OO4);
VISTI

allegatialla citata
. gli elaboratiprogettuali,
26.02.2009;

deliberadel ConsiglioComunalen' 5 del

comunaleha recepitole osservazioniformulate
il consiglio
definitiva
ACCERTATO chein sededi adozione
n' 4517dal
con deliberaGR 15'10'1998
all'art.25 delladirettivan. 1 approvata
in conformità
per la Provincjadi olbia-Tempiocon
servizioGovernodel territorloe tutelapaesaggistica
di
c'c. n' 22 del31'03'2008
in sededi esamedella'delibera
notan. 23o1l}Î dè122.10.2009
delPiano;
1^adozione
tecnica
e la relativadocumentazione
di cui al DPCM 12.12.20,05
ESAMINATA la relazionepaesaggistica
allegata;
VISTA

quale si rileva che il piano appare
la propostaistruttoria,predispostadall'ufficio,dalla
ai sensi della legge
rispettososia dellatutela impostacon il DM 12.05.1966emanato
dal PPR per i centridi anticae prima
introdotta
n. 1497
, nonchédelladisciplina
29.06.1939
con le seguentiprescrizioni:
formazione,
'raccessorie"
previstoall'art.8.6 delle NTA deve esserelimitato
il recuperodi costruzioni
aisolivo|umi|egittimamen|erea|izzatiorego|armentesanati;
per
sugliedificidi buonvalorearchitettohico'
condizionata"
di"ristrutturazione
l,intervento
deglielementi
esterne,deveesserelimitatoall'eliminazione
quantoriguardale modifiche
originarioai sensi
. incongruio alla modificadellesole parli alteraterispettoall'organismo
degliartt.52,c.3 e 5; art.53,c' 1, lett'g) delleNTAPPR
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REGIONEAUTONOMADELLA SARDEGNA
ASSESSOMTODEGLIENTILOCALI,FINANZE
ED URBANISTICA
Direzionegeneraledella pianificazioneurbanistícaterritorialee della vigilanzaedilizia
Servizíogovernodel territorioe tutela paesaggisticaper la provinciadi Olbia{empio

che le modificheintrodottecon la deliberadi adozionedefinitivaal perimetrodel centrodi
CONSIDERATO
anticae primaformazionedevonoessereoggettodi propostadi intesail cui esitoè attestatò
generaledellapianificazione
condeterminazíone
del direttore
urbanistica
ai sensidell'art.2,
.
c. 2 e 4, dellaLR 04.08.2008
n. 13;
VISTA

la LR 04.08.2008
n. 13 recantenormeurgentiinmateriadibenipaesaggisticie
delimitazione
deicentristorici;

VISTA

la notadellaDirezione
Generaledellapíanificazione
urbanistica
territoriale
e dellavigilanza
edilízian.21989/DGde|16.07.2009
con la quale,in riscontroalla propr:ía
notan. 1B11|OT
delj7.06.2A09,vienechiaritochel'approvazione
paesaggistica
aí sensideglíartt. i6 dellaL
e 9 dellaLR 2811998'deí
115011942
pianiparticolareggiati.adottati
dopo l'entrataín vigore
del pianopaesaggistico
regíonaleè postain capoai serviziprovincialiditutelapaesaggistica
competentiper territorio;

vtsTo

f'art.9, c. 5, LR 28l1gggcosì come esplicitatodall'art.25 dellaDirettivan. 1 dell'Assessore
Regionale
dellaPubblicatstruzione,
approvatadallaGiuntaRegionale
con deliberan. 45ll
d e l1 5 . 1 0 . 1 9 9 8 ;
DETERMINA
ai sensi e per gli effettidi cui.all'art.9 dellà LR 12.08.1998,
n. 28, la varianteal piano
dellazona",{" diAzachena,definitivamente
adottatadal Consiglio
Comunalécondelibera

del piano particolareggiato
sono soggettealle disciplinadel
di costruzÍoni"accessorie"
previstoall'art.8.6 delle NTA deve esser€limitatoai 'solivolumi
realizzatio regolarmentesanati;
di"ristrutturazione
condizionata"
sugliedificidi buonvalorearchitettonico,
per quantoriguarda
èsterne,deve esserelimitatoall'eliminazione
deglielementiincongruio alla modificadelle
all'organismo
originario
aisensidegliartt.52,
c.3 e 5; art.53,c. 1, lett.g) delle
l3lterq1.rispetto

della'
della,

troCbttecon la deliberadi adozionedefinitivaal perimetrodel centro di antica e prima
esséretrasmessedall'amministrazione
comunaledi Azachena alla Direzionegenerale
urbanistica
territoriale
e dellavigilanzaediliziaai fini defl'intesaprevistaall'art.2, c. 2 e 4,
}.::'Y""e
6..200g
n. 13.
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Ognieventualevàr:iante
dovràesserepreventivameÈte.sottoposta
ad'approvazione
airsensidell'art.g.della
LR2811998.
Tutte là conseguentiautorizzazionidi cui all'art. 146 del D. Lgv. n. 42t2OO4saranno rilasciate
dalllAmmínístrazlone
Comunalein applicazionedi quanto dispostodall'art.3, commi a) e c) deila LR
2811998,secondole procedurecontenutenella Direttivan. 1 dell'AssessoreRegionaledella Pubblica
lstruzione,
approvata
dallaGiuntaRegionale
condeliberan.45t7del 15.10.1998.
Ai sensidell'art.21,u.c.,dellaLR 13.11.1998,.
n. 31, ta presente
determinazione
vienecontestualmente
comunicata
all'Assessore.

Setlore Terriloriole Tempio
Responsobile:Mouro Corboni

