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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLIENTI LOCALI, FIIIANZE ED URBANISTICA

Direzíone generale della pianificazione urbanistica teritoriale e della vigilanza edilizia
Servizio governo del territorio e tutela paesaggistica per la provincia di Olbia-Tempio

Oggeflo:
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DETERMINAZIONE N. 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 DEL SERVIZIO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme dìattuazione;

le feggi regionali  07.01.1977 n. 1 e 13.1 1.1998 n. 31;

gli artt. 57 e74 del decreto del Fresidente della Repubbtica 10.06.i929, n. 34g;'

l'art. 12 comma 15 della legge region ale29.O5.2QQ7 n.2;

ildecreto del Presidente della Giunta Regionate 11.10.200T n.107;

if decreto dell'Assessore degli Affari Generali e Personale 14.11.2007, n.326?2154 di
nomina del Direttore del Servizio Governo del territorio e tutela paesaggistica perrla
provincia di Olbia-Tempio;

il decreto fegislativo 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); ,

la LR 12.08.1998 n. 28 che detta norme per I'esercizio delle competenze in materia di tutela
paesistica e, in particolare, I'articolo 9, 5'comma;

Ia nota della Direzione Generale dell'area legale del 30.12.2005, prot. n. L./649S e la
successiva del 07.04.2006, prbt. n. Lt1612, riguardanti le problematiche relative al rilascio
delle autorizzazioni paesistiche dei piani urbanisticie dei pianiattuativi;

il Piano Pàesaggistico Regiionale approvato il 05.09;2006 dalla Giunta Regionale e
pubblicato sul BURAS n. 30 de|08.09.2006;

la determinazione n. 923/DG del11.09.2007 di perimetrazione del centro di antica e prima
formazione di Arzachena;
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Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Servizio gJu"rno delierritorio e tutela paesaggistica per la provincìa di Olbia-Tempio

l'istanza protocollata pressó lo scrivente ufficio in data 20'03'2009 al n' 1505/OT con la

quale l'Antttrinistraziolte Contunale di Arzachena trasmette, ai fini dell'approvazione 
11111

delf'art. 9 della LR 2811998, la delibera del:consiglio comunale n' 5 del 26'02'2009 di

adozione definitiva ai sensi degli articoli 20 e 21 della LR 4511989' avente ad oggetto " PUC -

prima fase - secondo momento: progetto di adeguamento det piano particolareggiato del

centro storico ai contenuti degli articoti 5,2 e 53 delle'NTA del PPR' Esame delle

osseruazionf' e gli elaborati grafici allegati;

che il piano riguarda un ambito vincolato per effetto del decreto ministeriale 12'05'1966

emanato aisensi della legge 29.06.1939 n. 1497 (art' 134, c' 1, lett' a del D' Lgv 4212fr04) e

disciplina gli intervehti all'interno del centro di antica e prima formazione diArzachena' bene

paesaggistico aisensi del combinato disposto degliarticoli4T,c' 2' lett' a) punto 1 e 51' c'

1; lett. a) punto 1 delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale (art'

134, c.1, lett. c del D. Lgv 42t2OO4);

. gli elaborati progettuali, allegati alla citata delibera del Consiglio Comunale n' 5 del

26.02.2009;

che in sede di adozione definitiva il consiglio comunale ha recepito le osservazioniformulate

in conformità all'art. 25 della direttiva n. 1 approvata con delibera GR 15'10'1998 n' 4517 dal

servizio Governo del territorlo e tutela paesaggistica per la Provincja di olbia-Tempio con

nota n. 23o1l}Î dè122.10.2009 in sede di esame della'delibera c'c. n' 22 del31'03'2008 di

1^ adozione delPiano;

la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.20,05 e la relativa documentazione tecnica

allegata;

la proposta istruttoria, predisposta dall'ufficio, dalla quale si rileva che il piano appare

rispettoso sia della tutela imposta con il DM 12.05.1966 emanato ai sensi della legge

29.06.1939 n. 1497 , nonché della disciplina introdotta dal PPR per i centri di antica e prima

formazione, con le seguenti prescrizioni:

il recupero di costruzioni 'raccessorie" previsto all'art. 8.6 delle NTA deve essere limitato

aisol ivo|umi|egitt imamen|erea|izzatiorego|armentesanati;

l,intervento di"ristrutturazione condizionata" sugli edifici di buon valore architettohico' per

quanto riguarda le modifiche esterne, deve essere limitato all'eliminazione deglielementi

. incongrui o alla modifica delle sole parli alterate rispetto all'organismo originario ai sensi

degli artt. 52, c.3 e 5; art. 53, c' 1, lett' g) delle NTA PPR

VISTA
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VISTI

ACCERTATO

ESAMINATA

VISTA
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soggette alledel piano particolareggiato sono disciplina del

di costruzÍoni "accessorie" previsto all'art. 8.6 delle NTA deve esser€ limitato ai 'soli 
volumi

realizzati o regolarmente sanati;
di"ristrutturazione condizionata" sugli edifici di buon valore architettonico, per quanto riguarda

èsterne, deve essere limitato all'eliminazione degli elementi incongrui o alla modifica delle

l3lterq1. r ispetto al l 'organismo originario aisensidegliartt .52, c.3 e 5; art. 53, c. 1, lett.  g) delle

troCbtte con la delibera di adozione definitiva al perimetro del centro di antica e prima

della'
essére trasmesse dall'amministrazione comunale di Azachena alla Direzione generale

}.::'Y""e urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia ai fini defl'intesa prevista all'art. 2, c. 2 e 4,
6..200g n. 13.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSOMTO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistíca territoriale e della vigilanza edilizia
Servizío governo del territorio e tutela paesaggistica per la provincia di Olbia{empio

CONSIDERATO che le modifiche introdotte con la delibera di adozione definitiva al perimetro del centro di
antica e prima formazione devono essere oggetto di proposta di intesa il cui esito è attestatò
con determinazíone del direttore generale della pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. 2,

. c. 2 e 4, della LR 04.08.2008 n. 13;

VISTA la LR 04.08.2008 n. 13 recante norme urgentiin materia dibenipaesaggisticie delimitazione
deicentri storici;

la nota della Direzione Generale della píanificazione urbanistica territoriale e della vigilanza
edilízia n.21989/DG de|16.07.2009 con la quale, in riscontro alla propr:ía nota n. 1B11|OT
del j7.06.2A09, viene chiarito che l'approvazione paesaggistica aí sensi deglí artt. i6 della L
115011942 e 9 della LR 2811998'deí piani particolareggiati.adottati dopo l'entrata ín vigore
del piano paesaggistico regíonale è posta in capo ai servizi provincialidi tutela paesaggistica
competenti per territorio;

f'art. 9, c. 5, LR 28l1ggg così come esplicitato dall'art. 25 della Direttiva n. 1 dell'Assessore
Regionale della Pubblica tstruzione, approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 45ll

VISTA

del  15.10.1998;

DETERMINA

ai sensi e per gli effetti di cui.all'art. 9 dellà LR 12.08.1998, n. 28, la variante al piano
della zona ",{" diAzachena, definitivamente adottata dal Consiglio Comunalé con delibera

vtsTo

della,
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vígilanza edilizia
Servizio governo del territorio e tutela paesaggistica per la provincia di Olbia-Tempio

Ognieventuale vàr:iante dovrà essere preventivameÈte.sottoposta ad'approvazione airsensi dell'art. g.della

LR 2811998.

Tutte là conseguenti autorizzazioni di cui all'art. 146 del D. Lgv. n. 42t2OO4 saranno rilasciate
dalllAmmínístrazlone Comunale in applicazione di quanto disposto dall'art. 3, commi a) e c) deila LR
2811998, secondo le procedure contenute nella Direttiva n. 1 dell'Assessore Regionale della Pubblica
lstruzione, approvata dalla Giunta Regionale con delibera n.45t7 del 15.10.1998.

Ai sensi del l 'art.21, u.c., del la LR 13.11.1998,. n. 31, ta presente determinazione viene contestualmente
comunicata all'Assessore.

Setlore Terriloriole Tempio
Responsobile: Mouro Corboni


