PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO
DEL COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO’

Il piano particolareggiato per il centro storico di Nughedu San Nicolò
La perimetrazione del centro di antica e prima formazione

Gli elaborati del Piano

All. A Relazione generale
All. B Censimento dei Beni Culturali
All. C Norme Tecniche di Attuazione
All. D Computo Generale Volumi e Superfici
All. E1 Schede edifici da comparto 13 al comparto 22
All. E2 Schede edifici da comparto 23 al comparto 35
All. E3 Schede edifici da comparto 36 al comparto 50
All. E4 Schede edifici da comparto 51 al comparto 66
All. E5 Schede edifici da comparto 67 al comparto 81
All. F Relazione Geotecnica
All. G Analisi Conoscitiva
Tav. 1 Stralcio PUC (scala 1:1000)
Tav. 2 Planimetria Catastale attuale (scala 1:500)
Tav. 3 Planimetria con suddivisione comparti
e modalità di attuazione (scala 1:500)
Tav. 4 Rilievo Aerofotogrammetrico (scala 1:500)
Tav. 5 Carta dei Tetti (scala 1:500)
Tav. 6 Planimetrie Storiche (scala 1:1000)
Tav. 7A Profili stato di progetto (scala 1:200)
Tav. 7B Profili stato di progetto (scala 1:200)
Tav. 7C Profili stato di progetto (scala 1:200)
Tav. 7D Profili stato di progetto (scala 1:200)
Tav. 7E Profili stato di progetto (scala 1:200)
Tav. 7F Profili stato di progetto (scala 1:200)
Tav. 8 Planimetria Patrimonio Edilizio Esistente
(scala 1:500)
Tav. 9 Abaco Elementi Architettonici (scala 1:50)
Tav. 10 Planimetria Stato di Degrado (scala 1:500)
Tav. 11 Planimetria Destinazione (scala 1:200)
Tav. 12 Edifici di particolare Valore Storico-Architettonico
(scala 1:100)
Tav. 13 Planimetria Beni Identitari (scala 1:500)
Riferimenti amministrativi
Piano Particolareggiato:
• Approvazione con Deliberazione del CC n. 48 del 24.11.2006
• Pubblicazione sul BURAS n. 8 del 17/02/2007
• Trasmissione alla Ras ( nota n. 612 del 31/03/2010)Deliberazione di C.C. n. 8 del 28/03/2008 Approvazione
Verifica di Conformità del P.P ai sensi dell’art. 52 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale.
Strumento Urbanistico Comunale: P.U.C. 1999 (ultima variante 2001)
Centro di Antica e Prima formazione: perimetrazione Determina n. 1039/DG del 02/10/2007
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conoscenza
La geografia dei luoghi

Il centro di antica e
prima formazione

Il sistema urbano

L’Unità Urbanistica

Criticità

Criticità

Criticità

Criticità

Il
piano
non
contiene
la
rappresentazione
cartografica
descrittiva del contesto territoriale in cui
si localizza l’abitato nonostante sia
presente in relazione.

Nonostante il piano contenga in relazione
uno studio del sistema urbano all’interno
del quale si articola il centro storico e
l’evoluzione dell’abitato (Tav. 6), si
riscontra la carenza di elaborazioni e
analisi cartografiche.

Il P.P. esaminato è stato approvato nel 2006 e fa
riferimento al centro storico, senza tenere conto
della perimetrazione del centro di antica e prima
formazione definito dal PPR e ridefinito con
Determina n. 1039/DG del 02/10/2007.
Dall’analisi istruttoria si evince che i due perimetri
risultano quasi coincidenti, ad eccezione di tre
fabbricati ricadenti in zona B1, B3 e G1
ricompresi nel Centro Matrice.

L’indagine sull’edificato del centro storico ( trama
viaria, vuoti urbani, spazi pubblici, beni
paesaggistici e identitari), non ha prodotto
l’assegnazione delle classi di trasformabilità
delle singole unità edilizie.

Indicazioni

Indicazioni

.

Indicazioni

Si
suggerisce
di
rappresentare
cartograficamente il contesto territoriale
in cui si localizza l’abitato, evidenziando
le eventuali interazioni con il centro
storico.
Lo studio di tali dinamiche diventa,
all’interno del piano, un elemento utile
alla definizione delle prescrizioni e dei
possibili scenari di progetto.

Sarebbe
auspicabile
che
l’analisi
conoscitiva riportata in relazione trovasse
un riscontro grafico.

Indicazioni
Al fine di chiarire il rapporto tra la zona A, il limite
del Piano Particolareggiato e il Centro Matrice
occorre allegare stralcio del PUC vigente con
sovrapposti i perimetri del PP e del CM.
Inoltre occorre allegare un elaborato con la
sovrapposizione del Centro Matrice con le
planimetrie catastali e con i catastali storici.

Idea
Portante
–
Indirizzi e prescrizioni
di progetto
Criticità

L’analisi delle tipologie edilizie, descritte in
relazione, dovrebbe essere supportata da
elaborati grafici.
Tali tavole sono presenti nelle schede di verifica
di conformità del P.P. esaminate in sede di
copianificazione con la RAS (prot num. 10486
del 01/04/2010) ma non facenti parte del Piano
Particolareggiato in quanto non recepite in esso
ai sensi dell’art. 20 della L. R. 45/89

Indicazioni

progetto

Ambiti e scenari
di progetto

Indicazioni puntuali

Criticità

Criticità

Non si rilevano particolari criticità in quanto
prerogativa del Piano è la rivitalizzazione del
centro storico attraverso interventi di recupero del
patrimonio edilizio e indicazioni su il possibile
inserimento di attività artigianali e terziarie.

Non sono state definite le classi
trasformabilità ma solo le modalità
intervento.

Indicazioni

Indicazioni

Esplicitare negli elaborati grafici e nelle schede
delle unità edilizie gli interventi o le azioni,
descritte in relazione, che il piano intende
perseguire.

Nella schedatura degli edifici dovrebbero
essere indicate le classi di trasformabilità e
l’epoca di costruzione.

Indirizzi di progetto

Idea e Indirizzi di piano

Il centro storico
 Individuazione degli isolati
(Tav.3)
La geografia dei
luoghi
 Descrizione presente
nell’ All. G “Analisi
conoscitiva” (cap. 8) e
nella Relazione
Generale del P.P.
 Quadro geografico e
storico *
 Funzioni e ruoli nelle
reti insediative
territoriali *

Il Sistema urbano
 Stratificazione storica
(tav. 6)
Il Sistema urbano
 Censimento dei Beni
Culturali e
individuazione dei
luoghi pubblici e di culto
(All. B)
 Individuazione degli
spazi pubblici (Tav. 3)
 Studio dei percorsi
storici urbani*
 Riconoscimento e
valorizzazione dei
margini *
 Presenza di
complessi e manufatti.
Assi e poli urbani *

 Analisi del costruito
(relazione generale)
 Stralcio del PUC (Tav.1)
 Evoluzione delle tipologie
edilizie *

L’unità urbanistica
Tipologie Edilizie (relazione
generale)
 Abaco dei caratteri
costruttivi
Tabelle Unità Edilizie
(schede degli edifici)

Gli isolati
 Profili degli isolati

Abachi delle Tipologie
edilizie *

 Tavola dei tetti (Tav. 5)
Destinazione d’uso dei piani
terra degli edifici (Tav. 11)
 Planimetria stato di degrado
(Tav. 10)

 Conservazione del
patrimonio edilizio storico
attraverso interventi di
ristrutturazione edilizia,
incentivando il riuso delle
abitazioni in centro storico
per favorirne il ripopolamento.
 Ricostruzione della trama
economica e sociale che
rivitalizzi l’economia con
l’incentivazione di botteghe
artigiane, piccole attività
commerciali, e strutture
ricettive.
 Miglioramento della qualità
abitativa prevedendo
un’adeguata dotazione di
urbanizzazione anche
attraverso una
riqualificazione dell’assetto
viario.
 Recupero delle aree verdi
prevedendo nuovi arredi
urbani e di servizio

 Edifici di particolare Valore
Storico-Architettonico (Tav.
12)

 Valorizzazione e tutela
dell’identità storico-culturale

 Planimetria Beni Identitari
(Tav. 13)

 Abaco dei caratteri
costruttivi
 Profili regolatori isolato

Ambiti e scenari di progetto
 Destinazioni d’uso ammesse
all’art.21 delle NTA. Come
orientamento generale viene
riconosciuto al piano terra la
specificità d’uso terziaria con
la possibilità dell’inserimento
di attività artigianali. Dal primo
piano in poi viene indicata la
residenza come principale
destinazione d’uso.
 In generale è prevista la
ripavimentazione in materiale
lapideo delle vie più importanti
dell’abitato attraverso la
riqualificazione dei “percorsi di
pietra” all’interno della zona
pedonale di collegamento tra
le piazze e le abitazioni di
pregio dagli antichi portali

Prescrizioni di progetto
(per unità urbanistica)
 Tabelle parametriche per
unità urbanistica (volumi
realizzabili, rapporti di
copertura)
 Prescrizioni (su infissi,
facciate, coperture, finiture,
pavimentazioni)
Individuazione delle
tipologie di intervento per
ciascuna Unità Edilizia (Tav.
3)

Disciplina dei singoli
interventi per le unità
urbanistiche

 Caratteri e fruibilità
dello spazio pubblico e
degli arredi urbani *

* Tavole prodotte per lo studio di “verifica di conformità al PPR” (approvata con Del. C.C. n. 8 del 28/03/2008), ma non facenti parte del Piano Particolareggiato in quanto non recepite in esso ai sensi dell’art. 20 della L. R. 45/89
NTA PPR art. 52 comma 2 lett. a) b)

NTA PPR art. 52 comma 2 lett. c) d)
L 1150 del 17.08.1942 art. 13

NTA PPR art. 52 comma 2 lett.e) f) g) h)
L 1150 del 17.08.1942 art. 13

NTA PPR art. 52 comma 2 lett. i) j)
L 1150 del 17.08.1942 art. 13

NTA PPR art. 52 comma 6, 7, 8
NTA PPR art. 53

di
di

NTA PPR art. 52 comma 6, 7, 8,

NTA PPR art. 52 comma 3, 4, 5,
l. 1150 del 17.08.1942 art. 13
DA2266/U/83 art. 4
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Norme di Attuazione

Il piano assegna a ciascuna Unità minima (UI) la
modalità di attuazione di cui all’art.10 delle NTA
( restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, ristrutturazione edilizia con sopraelevazione e
nuove costruzioni, incremento planovolumetrico).
In ogni singola scheda delle Unità Edilizia, oltre alla
modalità di intervento, sono indicate anche ulteriori
prescrizioni e divieti da osservare ( all’art.25 ne sono
stati individuati 32 ). Tali prescrizioni prevalgono sulle
informazioni contenute nei dati planovolumetrici.

Criticità

Indicazioni

Le classi di attuazione delle UI non permettono un chiara distinzione tra gli
edifici che conservano i caratteri originari (per i quali devono essere
previsti interventi di carattere conservativo) e quelli che invece risultano
sostituiti o alterati.

Si suggerisce una classificazione delle UI tale da identificare
l’edificato sulla base, in primo luogo, della conservazione dei
caratteri tipologici storici e in seguito sulla base dello stato di
conservazione dell’edificio. Sulla base di tale classificazione saranno
assegnati gli interventi ammissibili nelle singole UI orientati al
mantenimetno dei tessuti che conservano ancora caratteri storici e
alla riqualificazione e ristrutturazione nelle parti alterate.

Non sono state definite le classi di trasformabilità degli edifici; ciò non
consente la facile lettura degli interventi ammissibili in relazione alla
storicità dell’unità edilizia e alla data di costruzione, di conseguenza non è
possibile valutare la corretta attribuzione della modalità di intervento.

Unità di Intervento: Classi di
attuazione

Interventi massimi ammissibili

RR restauro e risanamento conservativo
Edifici che conservano rilevanti tracce
dell’assetto storico

manutenzione straordinaria
manutenzione ordinaria

Schede edifici

Edifici con carattere alterato

In tale scheda sono riportati per ciascuna Unità
Urbanistica:
Ubicazione, numero piani, ampliamenti successivi,
destinazione d’uso, componenti di facciata,
Analisi strutture: tipologia dei materiali
Dati planovolumetrici
Previsioni di progetto: tipo di intervento, ulteriori
prescrizioni, tipologie elementi architettonici,
riferimenti profili

Criticità

Indicazioni

Nelle schede non è indicato l’anno di costruzione del fabbricato.
Dall’analisi della tavola 3, risulta che la modalità d’intervento attribuita alla
maggior parte delle unità edilizie è il tipo R (Ristrutturazione), descritta
nelle NTA in maniera generica. Ciò comporta la previsione delle
demolizioni sia per gli edifici moderni che tradizionali.

Sarebbe necessario individuare e definire una classificazione più
dettagliata che definisca l’epoca di costruzione, il grado di
conservazione, il valore architettonico (qualora riscontrabile),
l’individuazione tipologica.

R ristrutturazione con modifiche nella
distribuzione per inserirvi nuovi servizi
igienici e / o tecnologici, anche con
eventuale
aumento
plano-volumetrico
dell’edificio
S Sopraelevazione
Q Ampliamenti planovolumetrici sul retro in
aderenza alla costruzione esistente
N.C Nuova costruzione

Profili regolatori
Abaco dei caratteri
costruttivi
Abaco delle tipologie e
dei tipi edilizi

Strumenti di riferimento per gli interventi

Osservazioni
Per quanto non strettamente richiesi dalla Norme
del PPR, il Piano comprende i profili regolatori di
progetto per gli edifici fronte strada.
In fase progettuale, indicano la modalità di
intervento previste.

Rilievo grafico dei seguenti elementi:
Finestre, ingressi, inferriate, balconi, cornicioni,
portali.

Lo studio delle tipologie edilizie e la loro
evoluzione è presente solo in forma di analisi in
relazione, anche se sono stati prodotti degli schemi
grafici in 3d nelle Tavole di cui alla “verifica di
conformità al PPR” (approvata con Del. C.C. n. 8
del 28/03/2008), che, allo stato attuale non fanno
parte integrante del Piano Particolareggiato.

Criticità

Indicazioni

Non si rilevano particolari criticità in quanto è stato condotto un accurato
rilievo dei prospetti fronte strada.

Sarebbe utile studiare l’intero sistema “isolato” con rappresentazioni
efficaci delle corti interne, in quanto Il Piano prevede tra gli interventi
ammissibili la modalità Q ovvero Ampliamenti planovolumetrici sul
retro in aderenza alla costruzione esistente.

Criticità

Indicazioni

L’abaco degli elementi architettonici costituisce un riferimento di
progettazione valido per la sostituzione degli infissi. Una lettura
incrociata dei profili stradali, della Tavola n.9 Abaco elementi
architettonici e degli artt. 23 e 25 delle NTA, non consentono infatti
discrezionalità nelle scelte progettuali.
La stessa definizione, non è stata applicata agli altri elementi
architettonici.

È necessario approfondire la definizione dei caratteri architettonici e
chiarirne ulteriormente le modalità di utilizzo, anche in relazione alle
indicazioni contenute nelle schedature.

Criticità

Prescrizioni

Il P.P. non contiene l’abaco dei tipi edilizi.

Si dovranno pertanto definire i tipi edilizi, la loro evoluzione
tipologica e le caratteristiche compositive e volumetriche al fine di
disciplinare gli interventi che prevedono aumenti di volumetria con
indirizzi chiari e coerenti con il contesto storico.

In relazione è sottolineato che in linea generale il PP privilegia le ristrutturazioni piuttosto che le
demolizioni e le ricostruzioni. Dall’analisi della tavola 3, risulta infatti che la modalità d’intervento
attribuita alla maggior parte delle unità edilizie è il tipo R (Ristrutturazione), descritta nelle NTA in
maniera generica. Ciò comporta la previsione delle demolizioni sia per gli edifici moderni che
tradizionali. Sarebbe, quindi, necessario individuare un’ ulteriore classificazione più dettagliata.
• Non sono state definite le classi di trasformabilità degli edifici, ciò non consente la facile lettura
degli interventi ammissibili in relazione alla storicità dell’unità edilizia e alla data di costruzione, di
conseguenza non è possibile valutare la corretta attribuzione della modalità di intervento.
• Nonostante siano stati classificati i “ruderi” presenti nell’abitato (Tav. 11), non vengono
menzionati nelle NTA né viene assegnata alcuna classe di intervento possibile, prevedendo per
essi soltanto la nuova costruzione come quella prevista per i lotti liberi, secondo un indice di
fondiario superiore a quello medio di zona.
• L’indice medio di zona è inferiore a quello di progetto. ( I.F fondiario medio di zona A = 5.43
mc/mq; I.F fondiario medio di progetto = 5.98 mc/mq).
• Dalle tabelle allegate in relazione, si evince che gli incrementi volumetrici sono attribuiti alle
classi di attuazione di tipo R, S e Q ma non è chiaro il criterio utilizzato per l’assegnazione
dell’intervento ammissibile e dell’indice fondiario di progetto. Sarebbe opportuno che l’incremento
di volume fosse prescritto in riferimento alle singole tipologie edilizie, all’anno di costruzione e allo
stato di conservazione.

L’elaborato dovrebbe raccogliere le diverse
tipologie architettoniche presenti nel centro storico,
alle quali riferirsi per gli interventi di ristrutturazione
edilizia o quelli che comportano un incremento
volumetrico.
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Sintesi istruttoria

Conoscenza

Rilievo unità minima di intervento

L’analisi ha avuto ad oggetto il Piano Particolareggiato approvato dall’amministrazione comunale il 24 novembre 2006
(DCC n. 48/2006) e pubblicato sul BURAS nel Febbraio 2007 senza aver ottenuto l’approvazione paesaggistica ex art.
9 L.R. 28/98.
Per completezza si segnala che il Piano è stato presentato (prot. 10486/2010) per la “verifica di coerenza” (DCC
8/2008). Tuttavia trattandosi di Piano approvato dopo l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale e
ricorrendo, unicamente, i presupposti di cui all’art. 9 della LR 28/1998, il Piano è stato trasmesso all’UTP competente.
Si segnala che in sede di analisi sono stati esaminati anche gli elaborati prodotti nel 2010, dall’amministrazione
comunale, di cui si potrà tenere conto per fornire all’amministrazione comunale indicazioni per la revisione del Piano.
Ciò premesso, passando all’esame del Piano approvato con DCC n. 48/2006 si rileva che lo studio dell’abitato si
riferisce alla zona A e non al Centro Matrice.
Pertanto risulta necessario integrare il Piano estendendo l’esame del territorio al Centro di Antica e Prima
Formazione ampliando lo studio e la disciplina del Piano anche ai due isolati ricadenti in zona B che ne risultano ora
esclusi.
La revisione del Piano deve quindi prevedere la presenza di elaborati cartografici che rappresentino la
sovrapposizione tra zona A, il Centro di Antica e Prima Formazione e le cartografie catastali, attraverso
l’elaborazione di elementi conoscitivi che definiscano la matrice fondativa dell’abitato, la lettura dei segni più
significativi e delle relazioni spaziali tra gli elementi del centro di antica formazione. Devono essere chiaramente
definiti elementi quali la trama viaria, i vuoti urbani, gli spazi pubblici, gli edifici a carattere monumentale, i tipi edilizi e i
caratteri architettonici prevalenti.
Per quanto concerne la Geografia dei Luoghi (art. 52, comma 2 lettere a e b ) si suggerisce la redazione di elaborati
atti a fornire una precisa individuazione degli elementi naturali e antropici di area vasta e delle connesse dinamiche e
relazioni con lo sviluppo del centro abitato. Tale studio diventerà all’interno del piano un elemento utile alla definizione
delle prescrizioni e dei possibili scenari di progetto.
Il Piano è carente di elaborati di analisi richiesti dall’art. 52 del PPR. In sede di revisione il comune potrà tuttavia
utilizzare gli ulteriori elaborati e studi prodotti con nota prot. 10486/2010 .
Non sono presenti, tra gli elaborati del Piano, lo studio e gli indirizzi di progetto relativi agli interventi negli spazi
collettivi, nelle aree verdi, nelle strade (salvo il cambio di pavimentazione per alcuni tratti della viabilità), nelle piazze,
ecc. Tale studio è necessario ad analizzare il Sistema Urbano (comma 2 lettere c e d) e contestualizzare gli interventi
all’interno del centro storico, salvaguardando gli aspetti paesaggistici, nel rispetto della trama originaria del tessuto
insediativo.
Si suggerisce la definizione di elaborati cartografici, testuali o di eventuali schemi atti a fornire una rappresentazione
degli elementi materiali e immateriali che hanno contribuito, o continuano a contribuire, a generare la forma del centro
abitato, la sua struttura urbanistica ed edilizia e definiscono i rapporti tra il centro di antica e prima formazione e il
resto dell’abitato.
Dovranno essere presenti studi e rilievi atti ad identificare i caratteri che connotano la trama viaria, i caratteri
morfologici e costruttivi dell’edificato, nonché l’utilizzo dei materiali locali, i manufatti, gli arredi tipici che costituiscono
testimonianza storica e culturale.
Anche utilizzando gli studi e i rilievi sopracitati, dovrà essere predisposto l’abaco delle tipologie edilizie e integrata la
Tav. 9 “Abaco degli elementi architettonici”.
Come anticipato, potranno essere utilizzati, come base conoscitiva, gli studi già condotti dall’amministrazione
comunale e confluiti nella documentazione prodotta con nota prot. 10486/2010 (es. per la geografia dei luoghi, del
sistema urbano, delle urbanistico).

Il PP è suddiviso in comparti ed unità minime di intervento, definiti “lotti”, per i quali nelle apposite schede sono
riportati i rapporti parametrici e gli indici urbanistici riferiti sia allo stato di fatto che di progetto.
Risulta carente il rilievo di dettaglio sulle singole unità di intervento con carenze sull’analisi della consistenza edilizia,
sull’epoca di costruzione, sullo stato di conservazione degli edifici, sulla definizione della conservazione dei caratteri
tipologici e sulle indagini della formazione e dell’evoluzione tipologica.
Il rilievo, integrato opportunamente, renderebbe più esaustiva la fase di analisi: infatti il Piano non chiarisce
sufficientemente l’appartenenza, o meno, delle singole unità urbanistiche a tessuti urbani che conservano rilevanti
tracce dell’assetto storico o che invece siano alterati e non riconoscibili.
Sarebbe opportuno un maggiore studio di dettaglio delle singole unità di rilievo-intervento. E’ necessario definire le
classi di trasformabilità degli edifici e indicare l’epoca di costruzione degli stessi, in modo da consentire la lettura
degli interventi ammissibili in relazione alla storicità dell’unità edilizia.

Interventi
Devono essere adeguatamente definite e assegnate le categorie degli edifici per ogni unità edilizia e,
conseguentemente, le classi d’intervento. Ad esempio, si rileva una mancata corretta individuazione degli edifici
classificati come “ruderi”: tale categoria viene utilizzata in alcuni casi per edifici di recente costruzione non
completati.
Occorre esplicitare ulteriormente il rapporto tra le categorie degli edifici e le classi d’intervento, definendo le azioni
ammissibili sulla base di adeguate analisi storiche che ne giustifichino l’attuazione, nel rispetto degli art. 52 e 53
delle NTA del PPR.
A titolo esemplificativo è previsto l’incremento volumetrico anche per la classe di intervento di tipo R
(ristrutturazione), in contrasto con il DPR 380/2001. Anche nelle ipotesi in cui gli incrementi di volumetria siano
ammissibili (classi d’intervento S e Q) non è chiaro il criterio utilizzato per l’assegnazione.

Norme Tecniche di Attuazione
L’apparato normativo affronta diversi aspetti nodali del sistema urbano, definisce ed individua i complessi di
particolar interesse storico artistico, fornisce prescrizioni e divieti puntuali, fornisce norme in materia di arredo
urbano e cartellonistica e insegne.
Occorre definire la tipologia degli interventi in conformità al DPR 380/2001, distinguendo in maniera incisiva gli
interventi di Restauro da quelli di Risanamento Conservativo e, nell’ambito della ristrutturazione edilizia, i casi in cui
è ammessa la demolizione completa dell’edificio.
Infine, è necessario definire la disciplina per i lotti liberi e gli spazi pubblici.
Le Norme Tecniche dovranno contenere prescrizioni sugli impianti tecnologici relativamente agli impianti tecnologici
pubblici sottotraccia (illuminazione, telefonici, TV, gas, ecc.), all’unificazione e riordino degli impianti tecnologici dei
privati sulle facciate, al posizionamento dei contatori in luoghi interni o, se non possibile, in nicchie, alla possibilità di
posizionamento e mitigazione di impianti puntuali, quali impianti di condizionamento d’aria, antenne paraboliche
televisive e trasmettitori per la telefonia mobile, corpi illuminanti, prese d’aria per camini e caldaie, pannelli solari e
impianti fotovoltaici, che non dovranno prospettare su viabilità pubblica.
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