
 
 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale 

 
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it - w w w .regione.sardegna.it 

DETERMINAZIONE  

Oggetto: Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione del Comune di 
Escolca, in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, approvato 
definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/03/2019. 
Approvazione paesaggistica ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98.  

Ubicazione: Comune di Escolca – Centro di antica e prima formazione 
Richiedente: Comune di Escolca. 
Posizione: 99833 

         Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTE le Leggi Regionali 7 gennaio 1977, n. 1 e 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO l’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480; 

VISTO l’art. 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno1979, n. 348; 

VISTO Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con Decreto Legislativo 
22/01/2004, n. 42, nel testo coordinato con il D.Lgs. n. 156 e n. 157 del 24/03/2006; 

VISTO il Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357; 

VISTO l’articolo 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150; 

VISTO l’articolo 21 della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45; 

VISTO l’art. 9 della Legge Regionale 12 agosto1998, n. 28; 

VISTO l’art. 25 della direttiva n.1 dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
informazione, Spettacolo e Sport, emanata ai sensi dell’art.4, comma 1, della 
L.R.28/98 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica”; 

VISTA la nota n. L/1612 del 07.04.2006 con la quale la Direzione Generale dell’Area 
Legale, anche alla luce dei più recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale 
sulla competenza normativa della Regione Sardegna nella materia della tutela del 
paesaggio, ritiene tuttora vigente la norma di cui all’art. 9, comma 5 della L.R. 
28/1998 ”Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica 
trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 
maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 
348”, che prevede l’approvazione regionale, sotto il profilo paesaggistico, dei piani 
attuativi di cui all’art. 21 della L.R. 45/1989; 

VISTO il D.P.R.S. 08.09.2006 n. 82, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – 
Primo Ambito Omogeneo; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
N.P.13555/28 del 07.05.2018 di conferimento, a far data dal 07.05.2018, all’Ing. 
Giovanni Spanedda delle funzioni di Direttore del Servizio Tutela del paesaggio e 
vigilanza per le province di Cagliari e di Carbonia Iglesias. 

Siglato da: GIAN BACHISIO DEMELAS
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VISTA l’istanza del Comune di Escolca, assunta agli atti d’ufficio con prot. 12931 del 
08.04.2019, tesa ad ottenere l’approvazione del Piano Particolareggiato del centro 
di antica e prima formazione in adeguamento al PPR, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 
28/1998; 

VERIFICATO che il Piano particolareggiato per cui si chiede l’approvazione ricade nel territorio 
del Comune di Escolca, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico per effetto 
dell’art. 47 e seguenti delle NTA del PPR; 

VISTA la determinazione n.2362/DG del 15/10/2008 del Direttore Generale della 
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, concernente l’ atto 
ricognitivo riguardante la perimetrazione del centro di antica e prima formazione del 
Comune di Escolca; 

PRESO ATTO che il Piano particolareggiato di cui all’oggetto risulta adottato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2018 e approvato definitivamente con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2019; 

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 31149 del 06.08.2018 con la quale si indicano le prescrizioni 
da recepire in sede di approvazione definitiva; 

VISTA la nota del Comune di Escolca, prot. n. 1523 del 01.04.2019 (prot. RAS 12931 del 
08.04.2019) con la quale si comunicano le modifiche apportate al Piano in 
ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’Ufficio e l’avvenuta approvazione 
definitiva del Piano avvenuta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 
13.03.2019; 

VISTA la nota del Comune di Escolca, prot. n. 2703 del 06.06.2019 (prot. RAS 21205 del 
07.06.2019) con la quale si trasmettono gli elaborati firmati digitalmente così come 
richiesto con nostra nota prot. n.20583 del 04.06.2019; 

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente dell’Area Ambiente della Provincia del Sud 
Sardegna n. 280 del 01.10.2018 con la quale si escludeva il Piano dalla Verifica di 
Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica; 

VERIFICATO che il Centro di antica e prima formazione di cui alla Determinazione n. 2362/DG del 
15/10/2008, sottoposto alla pianificazione attuativa di cui all’oggetto, ricade 
interamente in area di pericolosità idraulica Hi4 del PAI; 

PRESO ATTO che lo studio di compatibilità geologica, geotecnica ed idraulica redatto ai sensi 
delle NTA del PAI, di cui è stato riportato lo stralcio nell’elaborato 
“D_1_Pianificazione vigente Area Piano” (elaborato agosto 2016), incide sulla 
classificazione della pericolosità idraulica e pericolosità da frana  individuate dal PAI 
in quanto propone la modifica della classificazione di pericolosità idraulica da Hi4 a 
Hi0 e, per buona parte del centro abitato, da pericolosità da frana  Hg0 ad Hg2, 
classi riportate nelle Schede di indagine del patrimonio edilizio (Allegato E); 

RICHIAMATA la nota del Comune di Escolca, Prot. n. 2703 del 06.06.2019 (prot. RAS 21205 del 
07.06.2019) con la quale si attesta che lo studio di compatibilità geologica, 
geotecnica ed idraulica di cui sopra, è in fase di approvazione presso l’Autorità di 
Bacino Regionale della Sardegna; 

VISTO il Piano particolareggiato del centro matrice, composto dai seguenti elaborati: 
 

• A_ Relazione Illustrativa 
 
• A_1 Indagine storico-urbanistica e analisi del tipo edilizio 

Siglato da: GIAN BACHISIO DEMELAS
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1_ Quadro geografico e storico 
2_ Quadro storico del territorio comunale 
3_ Quadro storico dell’urbano 
4_ Analisi dei tipi edilizi 
5_ Indagine del patrimonio urbano 
6_ Indagine del patrimonio edilizio 
7_ Indagine sugli elementi edilizi ed architettonici 

 
• B_ Norme tecniche di attuazione 
 
• B_1_ Orientamenti per la progettazione: varianti tipologiche di intervento  
 

• B_2_ Orientamenti per la progettazione: abaco dei caratteri costruttivi degli 
edifici e tabelle del colore 
B2_1_ Abaco dei portali 
B2_2_ Abaco delle porte Tipo A e B 
B2_3_ Abaco delle finestre e portefinestre Tipo A e B 
B2_4_ Abaco dei balconi Tipo A e B 
B2_5_ Abaco delle soluzioni di gronda e dei coronamenti 
B2_6_ Abaco delle recinzioni 
B2_7_ Abaco delle murature e finiture 
B2_8a_ Tabelle del colore: pitture alla calce 
B2_8b_ Tabelle del colore: intonaci colorati a base di calce 
B2_9a_ Tabelle del colore verniciature porte e portali 
B2_9b_ Tabelle del colore verniciature finestre 

 
• C_Linee guida per l’intervento negli spazi pubblici e tipologie di riferimento per 

l’arredo urbano 
C_1a_ Stato attuale pavimentazioni stradali 
C_2a_ Indirizzo progettuale trattamento pavimentazioni stradali: percorso di 
ristrutturazione ottocentesca 
C_2b_ Indirizzo progettuale trattamento delle pavimentazioni stradali: altri 
percorsi 
C_2c_ Indirizzo progettuale trattamento delle pavimentazioni di slarghi e piazze 
C_3_ Stato attuale illuminazione stradale pubblica 
C_4a_ Stato attuale arredo urbano 
C_4b_ Stato attuale arredo urbano 
C_5_ Indirizzo progettuale illuminazione pubblica e arredo urbano 

 
• D_ Rilievo dello stato attuale e progetto 

D_1_ Pianificazione vigente nell’area di Piano 
D_2_ Planimetria con individuazione della permanenza dei caratteri originari 
(1:1000) 
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 D_3_1_Planivolumetrico stato attuale e di progetto (scala 1:1000) Analisi della 
consistenza edilizia e dati planivolumetrici - Nuova configurazione 
planivolumetrica, trasformazioni previste, interventi urbanistici e dati 
planivolumetrici 
D_3_2_Planivolumetrico di progetto: interventi urbanistici, decrementi e 
incrementi volumetrici (scala 1:1000) 

 D_3_3_Geometria delle coperture di stato attuale - Analisi morfologica e 
materica (scala 1:1000) - Interventi prioritari di adeguamento formale delle 
coperture (Scala 1:1000) _ Nuova configurazione morfologica 

 D_4_ 1_ Comparto 1_Isolato a  
D_4_2_ Comparto 1_Isolato b 
D_4_3_ Comparto 1_Isolato c 
D_4_4_ Comparto 1_Isolato d 
D_4_5_ Comparto 1_Isolato e - f 
D_4_6_ Comparto 1_Isolato g - h 
D_4_7_ Comparto 1_Isolato i - l 
D_4_8_ Comparto 1_Isolato m - n - o 

 
• E_ Schede delle unità edilizie 

E_1_1_ Schede Unità edilizie _ Comparto 1 _ Isolato a 
E_1_2_ Schede Unità edilizie _ Comparto 1 _ Isolato b 
E_1_3_ Schede Unità edilizie _ Comparto 1 _ Isolato c 
E_1_4_ Schede Unità edilizie _ Comparto 1 _ Isolato d 
E_1_5_ Schede Unità edilizie _ Comparto 1 _ Isolati e - f 
E_1_6_ Schede Unità edilizie _ Comparto 1 _ Isolati g - h 
E_1_7_ Schede Unità edilizie _ Comparto 1 _ Isolati i - l 
E_1_8_ Schede Unità edilizie _ Comparto 1 _ Isolati m - n - o 

 
• F_ Elenco delle unità edilizie: consistenza - calcolo dei volumi 

F_1_ Elenco delle unità edilizie: Consistenza di stato attuale - Calcolo dei 
volumi esistenti - Calcolo dell’indice medio di zona 
F_2_ Elenco delle unità edilizie: Consistenza di progetto - Calcolo dei volumi 
massimi presunti di progetto 

 
• G_ Documento di sintesi e programma degli interventi prioritari di 

riqualificazione 
 

 
ACCERTATO che gli elaborati presentati, approvati definitivamente con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2019, offrono una descrizione esaustiva dei 
caratteri paesaggistici peculiari della zona d’intervento, degli impatti delle 
trasformazioni sul paesaggio e degli elementi di mitigazione e compensazione e 
che il Piano Particolareggiato risulta coerente, fatto salvo quanto di seguito 
specificato, con l’art. 52 delle NTA del PPR e che gli interventi proposti risultano 
compatibili con le esigenze di tutela e in sintonia con i valori paesaggistici della 
zona, che hanno portato all’apposizione del vincolo; 

Siglato da: GIAN BACHISIO DEMELAS
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RITENUTO  opportuno raccomandare il rispetto delle seguenti condizioni: 
 

 la modalità di intervento R2 “ristrutturazione conservativa/funzionale”, negli edifici 
che conservano elementi e caratteri di storicità, dovranno garantire, come 
stabilito dall’art. 52 delle NTA del PPR, il rispetto dei caratteri originari superstiti. 
Pertanto, nelle Norme Tecniche di Attuazione non potrà essere contemplato il 
rialzamento dell’ultimo piano;  

 le disposizioni di cui all’art.12 lettera b) Locali interrati e seminterrati, dovranno 
esplicitare che gli interventi previsti potranno essere ammessi solo qualora non 
siano in contrasto con le norme tecniche del PAI (Buras n.23 del 03.05.2018); 

 nelle aree riconosciute di pericolosità idrogeologica, potranno essere consentiti 
esclusivamente gli interventi previsti dal Piano Particolareggiato che non entrino 
in contrasto con quanto prescritto dalla disciplina del PAI  vigente in tali aree. 

 

DETERMINA 

ART. 1. Per i motivi espressi in premessa, si approva ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 28/1998, il 
Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione del Comune di Escolca, 
approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2019 e descritto 
negli elaborati grafici allegati alla presente determinazione, a condizione che vengano 
rispettate le seguenti prescrizioni: 
 la modalità di intervento R2 “ristrutturazione conservativa/funzionale”, negli edifici che 

conservano elementi e caratteri di storicità, dovranno garantire, come stabilito dall’art. 
52 delle NTA del PPR, il rispetto dei caratteri originari superstiti. Pertanto, nelle Norme 
Tecniche di Attuazione non potrà essere contemplato il rialzamento dell’ultimo piano;  

 le disposizioni di cui all’art.12 lettera b) Locali interrati e seminterrati, dovranno 
esplicitare che gli interventi previsti potranno essere ammessi solo qualora non siano in 
contrasto con le norme tecniche del PAI (Buras n.23 del 03.05.2018); 

 nelle aree riconosciute di pericolosità idrogeologica, potranno essere consentiti 
esclusivamente gli interventi previsti dal Piano Particolareggiato che non entrino in 
contrasto con quanto prescritto dalla disciplina del PAI vigente in tali aree. 
 

ART. 2. Costituiscono parte integrante della presente determinazione, sebbene non materialmente 
allegati, i seguenti elaborati in formato digitale: 

 
 A_ Relazione illustrativa 
Codice hash: 466050a212a8763d2f3bbb24d669a209c151bbd45de421d8c717c5a391269c41 
 A_1_Parte 1_Tav. 1_1 - 4_4c__Indagine storico-urbanistica_agg. ottobre 2018 
Codice hash: 8af8cde74233286c79750636e8eeef9e35f100a126c96153fc9d3f7ae559e5bd 
 A_1_Parte 2_Tav. 5_1 - 7_6c__Indagine storico-urbanistica_agg. ottobre 2018 
Codice hash: 2fdb250cc1d60a669475e445304470414dd2a00eaf96e0fa5409aaaecae5ec86 
 B_Norme tecniche di attuazione_agg. ottobre 2018 
Codice hash: 6908ae5310e6de16790716feb8e87b4819b00272425f10eaca20dc3d13cd7dac 
 B_1_Orientamenti per la progettazione_VTI 
Codice hash: 571bb0de90ff35e996e5e509ad0c5042bb3b19888a3b67fdc951a52623e8e689 

Siglato da: GIAN BACHISIO DEMELAS
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 B_2 Orientamenti per la progettazione_agg. ottobre 2018 
Codice hash: 071c67bbf6c6940e9311ff288455b0d2be986a7c12b3ad79f4b7e1b23452ec86 
 C_Linee guida spazi pubblici 
Codice hash: 7d15013843397c52d03bbc3e49e2ad6f67ffe2287c789852080716eb2cac71be 
 D_1_Pianificazione vigente Area Piano 
Codice hash: 88f975e0c8fe7ba364ad6c8fe6ed4ea535ae037516c30d8aa2c9b74d4b4017d4 
 D_2_Permanenza dei caratteri originari 
Codice hash: dbd18793b76d4c2b4071893b933be9215a8287aa040e9a111d2db4c05acf6034 
 D_3_1_Planivolumetrico stato attuale e progetto_agg. ottobre 2018 
Codice hash: 14aa3c929bca27ccbd6a6dfe8e0e45a04548f21add88a0fdc7ce75b94bcc74d1 
 D_3_2 - Planovolumetrico pro_incr-decr_agg. ottobre 2018 
Codice hash: b40660805d21e1aea688da90ec4f7872a7956942b6bbf652e4655457a2da6a7e 
 D_3_3 - Coperture stato attuale - interventi prioritari 
Codice hash: f45d4b32f1bc9deb3ba087ce224c66afe21d36dda1aa791cc8e819766377946e 
 D_4_1 - Comparto 1_Isolato a 
Codice hash: de2fda6a892d602d9db2a2443c966fe553a11276494400b501bd149370604435 
 D_4_2 - Comparto 1_Isolato b 
Codice hash: a1607e5879459b3469651e5df3f62ccffbd5f91b339a633ef9df69e0bffe5b1b 
 D_4_3 - Comparto 1_Isolato c 
Codice hash: be77e7c63fa1cdd892ec1c4619a49ca1b20d23f35be3db54452ecf1d0a75692c 
 D_4_4 - Comparto 1_Isolato d_agg. ottobre 2018 
Codice hash: fa21bc0e1b916e09fbb8d8269193feb8701d02532fd5fa6a4ec2c816af9066d7 
 D_4_5 - Comparto 1_Isolato e-f_agg. ottobre 2018 
Codice hash: 5bc0e26ac4cb7214ee1535a2a79e7236f04d0415b27a8dff80e1fe540af00a42 
 D_4_6 - Comparto 1_Isolato g-h_agg. ottobre 2018 
Codice hash: 724294b13a58057ea88e7500cadee3390c2fc42d79df2c4772f5e99045313e76 
 D_4_7 - Comparto 1_Isolato i-l_agg. ottobre 2018 
Codice hash: 6e1bd410a55a68edf0249f037a50b7783dd87777cb8155ba57eedc70ddd6db8f 
 D_4_8 - Comparto 1_Isolato m-n-o 
Codice hash: fa3b887a7aaa028410795a808ca12016577d445f84a0d717be7cd200c5b51e07 
 E_1_1 Schede Unità edilizie_agg. ottobre 2018 
Codice hash: d5868d164071d51d3e00af8d29f934b622278d6b650da73982185f0c73a4e477 
 E_1_2 Schede Unità edilizie_agg. ottobre 2018 
Codice hash: df4fec0d06b613b47891d9a3949a8ede319167d70dbc635148bd64c7a09a8ebb 

 E_1_3 Schede Unità edilizie_agg. ottobre 2018 
Codice hash: 11553191df5c2366c5694087e7fc2477150084db66a49bc2c01a2045f29ff128 
 E_1_4 Schede Unità edilizie_agg. ottobre 2018 
Codice hash: b7682face1850931664b646042e42108171d9b31feba0faf907fb51b4288f506 
 E_1_5 Schede Unità edilizie_agg. ottobre 2018 
Codice hash: d74d42c99de7479ad7b945471b34c461988899a98eeebb0d1431b16861c34584 
 E_1_6 Schede Unità edilizie_agg. ottobre 2018 
Codice hash: 4c28e0b64454114ee9cd7d004e6ff943ed08f81eb79ff8bf3604e240c911c009 

Siglato da: GIAN BACHISIO DEMELAS
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 E_1_7 Schede Unità edilizie_agg. ottobre 2018 
Codice hash: 54c0eefcaa281381e68c3861f6dcd7cfd6746d95364bff624b70b2f524c933ce 
 E_1_8 Schede Unità edilizie 
Codice hash: 5bf3a98846fc91c2125b44edadd42123fe73cfebee420f384283488c718d817a 
 F_1_ Elenco delle unità edilizie_Consistenza di stato attuale_agg. ottobre 2018 
Codice hash: 2748181747db447d6b6420325a6d2a80f286b7b4eebccd7584968ef7c91b8c8a 
 F_2_ Elenco delle unità edilizie_Consistenza di progetto_agg. ottobre 2018 
Codice hash: 5d4916ef4d29526e8039dc72cc76a757f86e421486666cb6b535714fd95aaa5c 
 G_Doc sintesi progr interv riqual Escolca_agg. ottobre 2018 
Codice hash: 0ef96d079988295861cee1af78f3fa53c440d9c0be9ef31530e4ac1347134fc3 
 

ART. 3. Ogni eventuale variante al Piano dovrà essere preventivamente approvata da questo 
Servizio. Le opere programmate in sede esecutiva dovranno essere progettate 
conformemente alle indicazioni del Piano, come descritte nei grafici allegati. 

ART. 4. Tutte le opere previste dal Piano in oggetto dovranno essere specificatamente autorizzate ai 
sensi e secondo il dettato dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Per effetto della L.R. 12/08/1998 
n. 28 art. 3 comma 1 lett. c), la competenza all’emissione del parere e del successivo 
rilascio dell’autorizzazione è delegata al Comune Escolca. In tale sede potranno essere 
date prescrizioni integrative rispetto alle previsioni del piano in oggetto.  

Qualora in sede esecutiva si desse luogo ad una variazione delle opere previste, rispetto a 
quanto approvato con il presente provvedimento, la competenza all’emanazione del parere 
ai sensi del D.Lgs. 42/04 ritornerebbe in capo allo scrivente Ufficio, ai sensi dell’art. 14 
comma 2° della Direttiva n. 1 in attuazione della citata L.R. 28/98. 

ART. 5. La presente Determinazione è rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
9 della Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 28. È compito del Comune accertare la 
rispondenza alle vigenti disposizioni in materia edilizia e urbanistica, anche con riferimento 
alle Norme di Attuazione del P.P.R. Resta fermo l'obbligo dell'osservanza di ogni ulteriore 
prescrizione derivante da altre, distinte, Autorità. 

ART. 6. Copia della presente determinazione è trasmessa: 
 al MIBAC - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città 

Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna; 
 al Comune di Escolca; 
 ai sensi dell’art. 21, ultimo comma, della LR 31/1998, all’Assessore agli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica. 

ART. 7. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricezione, ricorso gerarchico al Direttore Generale della Direzione della pianificazione 
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, ai sensi degli artt. 21, e 24, della L.R. 
31/1998, secondo le modalità di cui alla L.1199/1971. E’ ammesso, altresì, entro 60 
(sessanta) giorni dalla medesima data, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 104/2010. 

 
Il Direttore del Servizio  

Ing. Giovanni Spanedda 
(f irmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 
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