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PEC 

urbanistica@pec.comune.serri.ca.it. 

 COMUNE DI SERRI 

Via  Municipio 3 

08030  SERRI   CA 

PEC 

mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Soprintendenza ABAP città metropolitana di 

Cagliari e province OR e Sud Sardegna 

Via Cesare Battisti 2 

09123   CAGLIARI    CA 

 
Oggetto: Procedimento di Approvazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico 

del Comune di Serri approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 41 del 02/10/2018. Domanda di approvazione paesaggistica ai 
sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98. Trasmissione Determinazione di rilascio 
dell’approvazione. 

Ubicazione: Comune di Serri, Località Centro di antica e prima formazione. 
Richiedente: Comune di Serri. 
Posizione: 94357 

 

Si trasmette, in allegato, la Determinazione del Direttore del Servizio Tutela paesaggistica per le 
province di Cagliari e di Carbonia Iglesias n.10 /TP-CA CI del  07/01/2019 con cui è stata rilasciata 
l’approvazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/98 per la realizzazione del Piano in oggetto. 

Distinti saluti. 

 

 

Il Direttore del Servizio  
Ing. Giovanni Spanedda 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 
 
 
 
 
 

Resp. Sett: G.B. D. 
Funz. Tecn.: C.G. 
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DETERMINAZIONE N. 10, Prot n°717 TP/CA–CI del  07/01/2019 

Oggetto: Procedimento di Approvazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico 
del Comune di Serri approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 41 del 02/10/2018. Domanda di approvazione paesaggistica ai 
sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98. Trasmissione Determinazione di rilascio 
dell’approvazione. 

Ubicazione: Comune di Serri, Località Centro di antica e prima formazione. 
Richiedente: Comune di Serri. 
Posizione: 94357 

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. 
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Giovanni Spanedda delle funzioni di Direttore del Servizio Tutela del paesaggio e 
vigilanza per le province di Cagliari e di Carbonia Iglesias. 

VISTA l’istanza del Comune di Serri, assunta agli atti d’ufficio con prot. 44065 del 
20.11.2018, 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 l'intervento per cui si chiede l’approvazione ricade nel territorio del Comune di 
Serri ed è sottoposto a vincolo paesaggistico per effetto del dell’art. 47 e seguenti 
delle NTA del PPR; 

PRESO ATTO che il Piano particolareggiato di cui all’oggetto risulta adottato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2017 e approvato definitivamente con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 02.10.2018; 

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 23589 del 15.06.2017 con la quale si indicano le prescrizioni 
da recepire in sede di approvazione definitiva; 

VISTA la nota del Comune di Serri, Prot. n. 2915 del 12.11.2018 (prot. RAS 44065 del 
20.11.2018) 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 n. 41 del 02.10.2018; 

RILEVATO che è stato redatto lo studio di compatibilità geologica, geotecnica ed idraulica ai 
sensi dell’art.8, comma 2 delle NTA del PAI approvato con determina n.2207, rep 
n.44 del 16.03.2018 dell’Autorità di bacino regionale della Sardegna, e che tale 
studio conferma le fasce di pericolosità e rischio da frane  individuate dal PAI; 

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

 Indagine storica, urbanistica e analisi tipologica_agg. ott. 2018 

 A_1_ Relazione urbanistica_agg. ott. 2018 

 A_2_Relazione paesaggistica_agg. ott. 2018 

 B_1_Norme tecniche attuazione_agg. ott. 2018 

 B_2_ VTI_Varianti tipologiche di intervento 

 B_3_Orientamento Glossario_agg. ott. 2018 

 C_Linee guida 

 D_1 - Pianificazione vigente Area Piano 

 D_2_1 - Planovolumetrico SA PRO_agg. ott. 2018 

 D_2_2 - Planovolumetrico PRO_Incrementi_decrementi_agg. ott. 2018 

 D_2_3 - Sovrapp. catastale e ortofoto integr._agg. ott. 2018 

 D_3 - Coperture SA e interventi prioritari adeguamento_agg. ott. 2018 

 D_4 Qualità e criticità urbane 

 D_5_1 - Comparto 1_Isolati a_b_c 

 D_5_2 - Comparto 1_Isolato d_agg. ott. 2018 

 D_5_3 - Comparto 1_Isolato e _agg. ott. 2018 

 D_5_4 - Comparto 1_Isolato f_g_h_agg. ott. 2018 

 D_5_5 - Comparto 2_Isolato a_b_agg. ott. 2018 

 D_5_6 - Comparto 2_Isolato c_d_agg. ott. 2018 
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 D_5_7 - Comparto 2_Isolato e_agg. ott. 2018 

 D_5_8 - Comparto 2_Isolato f 

 D_5_9 - Comparto 2_Isolato g_agg. ott. 2018 

 D_5_10 - Comparto 3_Isolato a 

 D_5_11 - Comparto 3_Isolato b_c 

 D_5_12 - Comparto 3_Isolato d_agg. ott. 2018 

 D_6 - Mitigazione degli elementi edilizi incoerenti_agg. ott. 2018 

 E_1_ Schede Comp  1 _Isolati a, b e c (u.e. da 1 a 18) 

 E_2_ Schede Comp  1 _Isolato d  (u.e. da  19 a 42)_agg. ott. 2018 

 E_3_ Schede Comp  1 _Isolato  e  (u.e. da 43 a 60)_agg. ott. 2018 

 E_4_ Schede Comp  1 _Isolati  f, g e h  (u.e. da  61 a 77)_agg. ott. 2018 

 E_5_ Schede Comp  2 _Isolati a e b (u.e. da  1 a 15)_agg. ott. 2018 

 E_6_ Schede Comp  2 _Isolati c e d   (u.e. da  16 a 31 e da 108 a 114)_agg. ott. 2018 

 E_7_ Schede Comp  2 _Isolato e (u.e. da 32 a 70)_agg. ott. 2018 

 E_8_ Schede Comp  2 _ Isolato f (u.e. da  71 a 75 e da 103 a 107)_agg. ott. 2018 

 E_9_ Schede Comp  2 _ Isolato g (u.e. da  76 a 102)_agg. ott. 2018 

 E_10_ Schede Comp  3_Isolato  a (u.e. da  1 a 5) 

 E_11_ Schede Comp  3 _Isolati b e c  (u.e. da  6 a 27 e da 53 a 56) _agg. ott. 2018 

 E_12_ Schede Comp  3 _Isolato d (u.e. da  28 a 52)_agg. ott. 2018 

 F_1_Elenco delle unità edilizie cons. stato attuale_agg. ott. 2018 

 F_2_Elenco delle unità edilizie cons. progetto_agg. ott. 2018 

 G_Doc sintesi progr interv riqual_agg. ott. 2018  

 

 
ACCERTATO che gli elaborati presentati, approvati definitivamente con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 41 del 02.10.2018, offrono una descrizione esaustiva dei 
caratteri paesaggistici peculiari della zona d’intervento, gli impatti delle 
trasformazioni sul paesaggio e gli 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; 

 
RITENUTO  opportuno raccomandare il rispetto delle seguenti condizioni: 

 

 la modalità di intervento R2 “ristrutturazione conservativa/funzionale”, prevista per 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 non 
potrà contemplare rialzamenti dell’ultimo piano; 

 l’articolo 7 delle NTA, dovrà escludere per gli edifici storici, l’uso di infissi in PVC e la 
realizzazione di balconi esterni sui prospetti ove non sia idoneamente documentata la 
loro originaria presenza; 

 così come già evidenziato con precedenti osservazioni, alcune previsioni contenute nel 
piano attuativo potrebbero pregiudicare la conservazione dei caratteri distintivi e 
autentici del sistema antropico storicizzato superstite alterando le regole insediative 
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presenti.  Nello specifico, nella previsione degli ampliamenti volumetrici, si ritengono 
non ammissibili le sopraelevazioni del Comparto 1: UE 53; Comparto 2: UE 24 v2, 43; 
Comparto 3: UE 49; 

  la ricostruzione dei ruderi dovrà avvenire secondo l’impianto e le altezze desumibili da 
cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico (Comparto 2: UE 
12b, 27,31, 63; Comparto 3: UE 17, 42, 48). Potranno esseree consentiti limitati 
interventi finalizzati ad assicurare l’abitabilità dei locali e per situazioni prive di 
alternative; 

 dovrà essere stralciata la rettifica del filo stradale prevista nella UE 47 del comparto 1, 
in quanto in contrasto con l’art. 52, comma 4e 56 delle NTA del PPR; 

 gli interventi sull’edilizia specialistica, rimandati ad una successiva progettazione dalle 
stesse NTA (art. 15), dovranno essere specificatamente autorizzati ai sensi e secondo il 
dettato dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e pertanto la competenza all’emissione del 
parere, e del successivo rilascio dell’autorizzazione, non sarà delegata al Comune di 
Serri per effetto della L.R. 12/08/1998 n. 28 art. 3 comma 1 lett. c). e soggette alle 
previsioni di cui all’art.52 comma 4. e soggette alle previsioni di cui all’art.52 comma 4. e 
soggette alle previsioni di cui all’art.52 comma 4; 

 nel rispetto dell’art.52, comma 4 e art.53 comma 4  delle NTA del PPR, la creazione di 
nuove unità immobiliari, non dovrà comportare la divisione fisica delle corti storiche in 
cui permangono caratteri originari riscontrabili identificati nella Tavola 6_8. Pertanto, 
nelle UE 48 e 51 del comparto 1 e UE 23 e 56 del comparto 3, la creazione di nuovi 
corpi di fabbrica, da attuarsi secondo le costanti distributive e architettoniche della 
tipologia storica di riferimento, dovrà garantirsi l’integrità e la salvaguardia delle corti; 

 si rimanda la piena operatività del piano particolareggiato, relativamente alle unità 
edilizie ricadenti all’interno delle aree classificate di pericolosità molto elevata da frana 
(Hg4 del PAI), al recepimento, da parte della autorità competente, della variante ai sensi 
dell’art.37 delle NTA del PAI. Pertanto in tali aree si applica l’art.31 delle NTA del PAI 
che disciplina le aree di pericolosità di pericolosità molto elevata da frana Hg4. 

 

 

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 Serri, 
approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2018 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”, prevista per 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 non 
potrà contemplare rialzamenti dell’ultimo piano; 

 l’articolo 7 delle NTA, dovrà escludere per gli edifici storici, l’uso di infissi in PVC e la 
realizzazione di balconi esterni sui prospetti ove non sia idoneamente documentata la 
loro originaria presenza; 

 così come già evidenziato con precedenti osservazioni, alcune previsioni contenute nel 
piano attuativo potrebbero pregiudicare la conservazione dei caratteri distintivi e 
autentici del sistema antropico storicizzato superstite alterando le regole insediative 
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presenti.  Nello specifico, nella previsione degli ampliamenti volumetrici, si ritengono 
non ammissibili le sopraelevazioni del Comparto 1: UE 53; Comparto 2: UE 24 v2, 43; 
Comparto 3: UE 49; 

  la ricostruzione dei ruderi dovrà avvenire secondo l’impianto e le altezze desumibili da 
cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico (Comparto 2: UE 
12b, 27,31, 63; Comparto 3: UE 17, 42, 48). Potranno esseree consentiti limitati 
interventi finalizzati ad assicurare l’abitabilità dei locali e per situazioni prive di 
alternative; 

 dovrà essere stralciata la rettifica del filo stradale prevista nella UE 47 del comparto 1, 
in quanto in contrasto con l’art. 52, comma 4e 56 delle NTA del PPR; 

 gli interventi sull’edilizia specialistica, rimandati ad una successiva progettazione dalle 
stesse NTA (art. 15), dovranno essere specificatamente autorizzati ai sensi e secondo il 
dettato dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e pertanto la competenza all’emissione del 
parere, e del successivo rilascio dell’autorizzazione, non sarà delegata al Comune di 
Serri per effetto della L.R. 12/08/1998 n. 28 art. 3 comma 1 lett. c). e soggette alle 
previsioni di cui all’art.52 comma 4. e soggette alle previsioni di cui all’art.52 comma 4. e 
soggette alle previsioni di cui all’art.52 comma 4; 

 nel rispetto dell’art.52, comma 4 e art.53 comma 4  delle NTA del PPR, la creazione di 
nuove unità immobiliari, non dovrà comportare la divisione fisica delle corti storiche in 
cui permangono caratteri originari riscontrabili identificati nella Tavola 6_8. Pertanto, 
nelle UE 48 e 51 del comparto 1 e UE 23 e 56 del comparto 3, la creazione di nuovi 
corpi di fabbrica, da attuarsi secondo le costanti distributive e architettoniche della 
tipologia storica di riferimento, dovrà garantirsi l’integrità e la salvaguardia delle corti; 

 si rimanda la piena operatività del piano particolareggiato, relativamente alle unità 
edilizie ricadenti all’interno delle aree classificate di pericolosità molto elevata da frana 
(Hg4 del PAI), al recepimento, da parte della autorità competente, della variante ai sensi 
dell’art.37 delle NTA del PAI. Pertanto in tali aree si applica l’art.31 delle NTA del PAI 
che disciplina le aree di pericolosità di pericolosità molto elevata da frana Hg4. 

 

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

 Indagine storica, urbanistica e analisi tipologica_agg. ott. 2018.pdf.p7m  
Codice hash: 141ce7315b54cbbced7884dad36304f4336a34fb24f734ad24377734267bfe0a 

 A_1_ Relazione urbanistica_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 32dae4621ccad005540f766de10ac0b34759e294c0603b3fddf0083c54dd5f50 

 A_2_Relazione paesaggistica_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 80c28ad4c3d5ecef012f905d0c6ba9fe774c14f8b58091d1d143220f493e0b36 

 B_1_Norme tecniche attuazione_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 89a8988c7c0f89754110341bbc2d2f9f1fce2a65bfd91697a6c7acd6e4a54638 

 B_2_ VTI_Varianti tipologiche di intervento.pdf.p7m  

Codice hash: 3fd41305154444d4d4854fcb229f89819dd7cad7849f475576a5597bc55d2f43 

 B_3_Orientamento Glossario_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 10fa0763db87aa4a5af02b9af7016afc907e286f54abc7afc052ffd84b45d88d 

 C_Linee guida.pdf.p7m  

Codice hash: c27d77ec55ca2364913890864e1ccd7ae003f5876adb5bb73431ef0bf608aea1 

 D_1 - Pianificazione vigente Area Piano.pdf.p7m  
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Codice hash: 5781f75bdbea5ad1d6003c36365a10263dfbdc0f06bd1b503ad0ff732a943ac7 

 D_2_1 - Planovolumetrico SA PRO_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 3320382a91a8ce891c48162d67e32b6e5c0360fcb34c6bf1f6e7c654c3be5aea 

 D_2_2 - Planovolumetrico PRO_Incrementi_decrementi_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 4f6fc644d35fbea8b1a67abb75ca6f7c7362183d2c31a9a916ca837025a9c2bc 

 D_2_3 - Sovrapp. catastale e ortofoto integr._agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: aaa0050335521a534c38431f2d37b2f49e313432715e2a702304c57bb58e28dd 

 D_3 - Coperture SA e interventi prioritari adeguamento_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

 Codice hash: 5fa05e7074aa40053931b50baa2f9f9087033bb3f98a20277449736d1c232cd1 

 D_4 Qualità e criticità urbane.pdf.p7m  

Codice hash: da0bb2bdfe78bba4f258ce70bf98182fd440e53e22a1dabbc7c0814e98596cc9 

 D_5_1 - Comparto 1_Isolati a_b_c.pdf.p7m  

Codice hash: 2d70b62d473f5b409a2a874a9aa9b4d82cb7842f4a5a22570d8ff414a67b552e 

 D_5_2 - Comparto 1_Isolato d_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: fbb656aa4d776254f11d73c10af02cb1b0af94259091253d5364f973985b3256 

 D_5_3 - Comparto 1_Isolato e _agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 318f94e6eba87831a4804754deca5d4d609551eb14eb975dc44d6e75f235cd4f 

 D_5_4 - Comparto 1_Isolato f_g_h_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 1d11b112d8cfbaee46a650420ed71809c784f5ffb8a4002b116030629215bf87 

 D_5_5 - Comparto 2_Isolato a_b_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

 Codice hash: c5918c383bc3eb3de18d31f4e4bb5f8ec49d6ecd1747905cbb55fa4b8b843738 

 D_5_6 - Comparto 2_Isolato c_d_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: d6d1f208c130661c709872337c49d1d392dfe3cfedd48b88a9030e5f11973ba5 

 D_5_7 - Comparto 2_Isolato e_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 407cbf8d5b6adbf9be1ec66211eaae63618d48aeafe95e068e886d4bf9d4b4fa 

 D_5_8 - Comparto 2_Isolato f.pdf.p7m  

Codice hash: 17022d33100bcaafebcadd7892c619ca1d6e39fc736d13dd8ef2a0205710fda5 

 D_5_9 - Comparto 2_Isolato g_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: b69a60577357c8fa330b4d2cf873811e66bff8d2a8896131dc6cbd82c3e55b7b 

 D_5_10 - Comparto 3_Isolato a.pdf.p7m  

Codice hash: 9458eefc62b5088e45889f6d02a27f91618de24c18e4a1144a25c9e54bd2d737 

 D_5_11 - Comparto 3_Isolato b_c.pdf.p7m  

Codice hash: 1295126572aaf29568f3b00d4b8983f75455de0b3e20e889fb2a82a449e82d41 

 D_5_12 - Comparto 3_Isolato d_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: eae82aec650b155194783341a744d3e74f831d763e83a4ff5e7d3392c67d76d0 

 D_6 - Mitigazione degli elementi edilizi incoerenti_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: b63d8a1dccb9e8ee2cfa7193aed92d00a0164dd0c385b7f4e35c8036368306b6 

 E_1_ Schede Comp  1 _Isolati a, b e c (u.e. da 1 a 18).pdf.p7m  

Codice hash: ba03f1409bb130b9fd0f8136587f035419825cf305950a5a78d0c264a31a18d9 

 E_2_ Schede Comp  1 _Isolato d  (u.e. da  19 a 42)_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 19714826607b2120a36fc4065a862af4a71e104237a201827dc00cbd9ab25bed 
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 E_3_ Schede Comp  1 _Isolato  e  (u.e. da 43 a 60)_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 5938e32296c7ce43aee2703f4d69b4d252ed915229e2592b10d8fbb6819307da 

 E_4_ Schede Comp  1 _Isolati  f, g e h  (u.e. da  61 a 77)_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 7fbfd8fb12279de0c7323a111b7a93c5744a60d96c2a48927dd572fec791de87 

 E_5_ Schede Comp  2 _Isolati a e b (u.e. da  1 a 15)_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 86b8c5cdfcafc9ddbf430d3ed19fd3341c998165ac096da26db9b5520262f6a6 

 E_6_ Schede Comp  2 _Isolati c e d   (u.e. da  16 a 31 e da 108 a 114)_agg. ott. 
2018.pdf.p7m  

Codice hash: 0e85009c493733c8e7f53fabb887600d95a8f56fa0ef6dcb227692ec3d49a519 

 E_7_ Schede Comp  2 _Isolato e (u.e. da 32 a 70)_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 9345ce5a9f7fc88756bb5d649b906cd8ae00877f894c10c255ab57a619df4cf0 

 E_8_ Schede Comp  2 _ Isolato f (u.e. da  71 a 75 e da 103 a 107)_agg. ott. 
2018.pdf.p7m  

Codice hash: 44a379d8ef25e334b5a74bb79acbba868c898dcaa69906cbbba27d5bcc4ed0d6 

 E_9_ Schede Comp  2 _ Isolato g (u.e. da  76 a 102)_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 7731c1eca7940b3a981452b776b4e441ee115980fe1aa7f7440b38446740b025 

 E_10_ Schede Comp  3_Isolato  a (u.e. da  1 a 5).pdf.p7m  

Codice hash: 2ceb5224cd2c905d3edc2d145aabac671c062c2329f9ea8d9d2b996c3f7c63df 

 E_11_ Schede Comp  3 _Isolati b e c  (u.e. da  6 a 27 e da 53 a 56) _agg. ott. 
2018.pdf.p7m  

Codice hash: c33eb7b1866350c92297ad3aedc75883cf06caffeb2daa6965ffc34cf1c3c9c1 

 E_12_ Schede Comp  3 _Isolato d (u.e. da  28 a 52)_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 90e4123e4737701b6cd9da2c8e2da028d3d27380e97aafd9f95f0291e4815528 

 F_1_Elenco delle unità edilizie cons. stato attuale_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 9543c6b8c51cd6816a5c957e1bb3db4e8df30032256063b106baab6bb1c73f9d 

 F_2_Elenco delle unità edilizie cons. progetto_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 37a59bae173cecc196afa50e922657c68d25c27df9e78a31176e4fd31c31528b 

 G_Doc sintesi progr interv riqual_agg. ott. 2018.pdf.p7m  

Codice hash: 6ea023212c8521f3222cae5f3b0e00c33636c822965cb444ff3ce45687e65574 
 

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 di Serri. 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. 
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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 Serri; 
 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 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 

 
 
 

Il Reasp. Sett.: G.B. D. 
Il Funz. Tecn.: C.G. 
 

 


