
 
 

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

 Viale Trieste, 186 09123 Cagliari 1/11 
Via Canepa, 17, 09016 Iglesias 

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

PEC 
segreteria.orroli@pec.it 

 COMUNE DI ORROLI 
Via Cesare Battisti   25 
08030   ORROLI   SU 

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: Piano particolareggiato del centro storico del Comune di Orroli. Domanda di 

approvazione paesaggistica ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98. Trasmissione 
Determinazione di rilascio dell’approvazione. 

Ubicazione: Comune di Orroli, Località Centro di antica e prima formazione. 
Richiedente: Comune di Orroli. 
Posizione: 100620  (da citare nella risposta) 
 

Si trasmette, in allegato, la determinazione del Direttore del Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza 
Sardegna Meridionale con cui è stata rilasciata l’approvazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/98 per 
la realizzazione del Piano in oggetto. 

Il Direttore del Servizio  
Ing. Rodolfo Contù 

(f irmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 
Resp. Sett.: A.M.Badas 
Tecn. Istrut.: A.Masia 

 

Siglato da: ANNA MARIA BADAS
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Oggetto: Piano Particolareggiato del centro storico del comune di Orroli. Approvazione ai 
sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98. 

Ubicazione: Comune di Orroli, Località “centro di antica e prima formazione”. 
Richiedente: Comune di Orroli. 
Posizione: 100620. 

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.32004/81 del 23.09.2019 di conferimento, con effetto immediato, all’Ing. 
Rodolfo Contù delle funzioni di Direttore del Servizio Tutela del paesaggio e 
vigilanza Sardegna Meridionale; 

VISTA l’istanza del Comune di Orroli, assunta agli atti d’ufficio con prot. n. 28242 del 
25.07.2019, tesa ad ottenere l’approvazione del Progetto del Piano 
particolareggiato del centro storico, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/1998; 
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VERIFICATO che l'area interessata dal piano risulta sottoposta a vincolo paesaggistico per effetto 
dell’art. 47, comma 2, lettera c), punto 2. delle NTA del PPR; 

PRESO ATTO che il piano attuativo di cui all’oggetto risulta adottato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2019 e approvato definitivamente con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 11.07.2019; 

VISTO il Piano particolareggiato del centro storico, composto dai seguenti elaborati: 
• A_Relazione illustrativa;  
• A_1 Indagine storico-urbanistica e analisi del tipo edilizio (Allegato);  
• 1_Quadro geografico storico: 
• 1_1_Ambito storico culturale;  
• 1_2_Morfologia del territorio _ Orografia e idrografia su base CTR;  
• 1_3_Quadro geografico storico al 1844;  
• 1_4_Quadro geografico storico al 1900-20;  
• 1_5_Viabilità storica e tracce e testimonianze dell’insediamento antico e 

medievale;  
• 1_6_Ambito paesaggistico dell’insediamento;  
• 2_Quadro storico del territorio comunale:  
• 2_1_Viabilità, idrografia e orografia su Carta Catasto De Candia (1844);  
• 2_2_Assetto viario, idrografico e orografico su Carta particellare d’impianto 

(1920 – 1930);  
• 2_3_Morfologia del territorio comunale _ Orografia e idrografia su base 

altimetrica;  
• 2_4_Confronto cartografia Quadro Unione Catasto De Candia e Quadro 

Unione Catasto di Impianto;  
• 3_Quadro storico dell’Urbano:  
• 3_1_Confronto cartografia De Candia – Catasto 1900 (Impianto) – Catasto 

1949 (Visura);  
• 3_2_Crescita dell’abitato: insediamento, espansione, consolidamento, 

ristrutturazione ed espansione contemporanea;  
• 3_3_Morfologia dell’abitato: isolati, percorsi e orientamento corpi di fabbrica  
• 3_4_Gerarchia dei percorsi, modalità e polarità;  
• 3_5_Confronti cartografie e immagini aeree: evoluzione nel tempo;  
• 4_Analisi dei tipi edilizi:  
• 4_1_Individuazione dei tipi edilizi di base su carta catastale di impianto;  
• 4_2a_Abaco dei tipi edilizi; 
• 4_2b_Abaco dello sviluppo del tipo edilizio a corte; 
• 4_3_Individuazione nel tessuto urbano dei tipi edilizi nello sviluppo diacronico; 
• 4_4a_Esempi rappresentativi dei tipi edilizi individuati (Casa a corte doppia); 
• 4_4b_Esempi rappresentativi dei tipi edilizi individuati (Casa a corte doppia); 
• 4_4c_Esempi rappresentativi dei tipi edilizi individuati (Casa a corte 

antistante);  
• 4_4d_Esempi rappresentativi dei tipi edilizi individuati (Casa a corte antistante 

con accesso retrostante, palazzotto); 
• 5_Indagine del patrimonio urbano:  
• 5_1_Rapporti tra tessuto urbano e margini; 
• 5_2_Spazi pubblici: slarghi e piazze; 
• 5_3a_Spazi pubblici: pavimentazioni;  
• 5_3b_Spazi pubblici: illuminazione pubblica;  
• 5_3c_Spazi pubblici: illuminazione pubblica; 
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• 5_3d_Spazi pubblici: arredo urbano; 
• 6_ Indagine del patrimonio edilizio:  
• 6_1_Complessi e manufatti di carattere emergente; 
• 6_2a_Data o epoca di impianto_ Ambito urbano De Candia; 
• 6_2b_Data o epoca di impianto; 
• 6_3_Tipologie edilizie; 
• 6_4_Tipo d’uso; 
• 7_Indagine sugli elementi edilizi e architettonici: 
• 7_1_Murature; 
• 7_2_Portali; 
• 7_3_Porte;  
• 7_4_Finestre; 
• 7_5_Soluzioni di gronda e di coronamento; 
• 7_6a_Criticità dei prospetti;  
• 7_6b_Criticità delle aperture e elementi di recinzione;  
• 7_6c_Criticità elementi impropri e arredo urbano; 
• B_ Norme tecniche di attuazione;  
• B_1_Orientamenti per la progettazione: Varianti tipologiche di intervento 

(Allegato): 
• B_1_a VTI - casa corte doppia A1; 
• B_1_b VTI - casa corte antistante A2, casa corte antistante accesso 

retrostante A3, palazzo-palazzotto B; 
• B_1_c VTI – edificio su percorso – in linea C, edificio isolato nel lotto D; 
• B_2_Orientamenti per la progettazione: Abaco dei caratteri costruttivi degli 

edifici e tabelle del colore (Allegato): 
• B2_1a_Abaco dei portali: sistemi statici e serramenti; 
• B2_1b_Abaco dei portali: sistemi di chiusura; 
• B2_2_Abaco delle porte; 
• B2_3a_Abaco delle finestre;  
• B2_3b_Abaco delle portefinestre;  
• B2_4_Abaco dei balconi; 
• B2_5_Abaco delle soluzioni di gronda e di coronamento;  
• B2_6_Abaco delle recinzioni; 
• B2_7_Abaco delle murature e delle finiture;  
• B2_8a_Tabelle del colore: pitture alla calce;  
• B2_8b_Tabelle del colore: intonaci; 
• B2_9a_Tabelle del colore: verniciature porte e portali; 
• B2_9b_Tabelle del colore: verniciature finestre e portefinestre;  
• C_ Linee guida per l’intervento negli spazi pubblici e tipologie di riferimento 

per l’arredo urbano: 
• C_1_Stato attuale delle pavimentazioni stradali; 
• C_2a_Indirizzo progettuale trattamento delle pavimentazioni stradali; 
• C_3a_Stato attuale dell’illuminazione pubblica; 
• C_3b_Stato attuale dell’illuminazione pubblica: 
• C_4_Stato attuale dell’arredo urbano; 
• C_5_Indirizzo progettuale illuminazione pubblica e dell’arredo; 
• C_6_Intervento di collegamento della biblioteca comunale con l’edificio 

antistante; 
• D_Rilievo dello stato attuale e progetto: 
• D_1_Pianificazione vigente nell’area di Piano; 

Siglato da: ANNA MARIA BADAS

Prot. N. 48423 del 16/12/2019
Determinazione n.1608



 
 

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

 Viale Trieste, 186 09123 Cagliari 5/11 
Via Canepa, 17, 09016 Iglesias 

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

• D_2_1_Rione San Nicola e Rione San Vincenzo: comparti da 1 a 14 - 
Planivolumetrico dello stato attuale _Analisi della consistenza edilizia e dati 
planivolumetrici (sc 1:1000); 

• D_2_2_Rione San Nicola e Rione San Vincenzo: comparti da 1 a 14 - 
Planivolumetrico di progetto _ Nuova configurazione volumetrica e dati 
planivolumetrici (sc 1:1000); 

• D_2_3_Rione San Nicola e Rione San Vincenzo: comparti da 1 a 14 - 
Planivolumetrico di progetto _ Interventi urbanistici, decrementi e incrementi 
volumetrici (sc 1:1000); 

• D_2_4_Planimetria di stato attuale e carta catastale di impianto con 
individuazione della permanenza dei caratteri originari e sovrapposizione dei 
perimetri delle unità edilizie (sc 1:1000); 

• D_3_1_Rione San Nicola e Rione San Vincenzo: comparti da 1 a 14 - 
Geometria delle coperture di stato attuale - Analisi morfologica e materica (sc 
1:1000); 

• D_3_2_Rione San Nicola e Rione San Vincenzo: comparti da 1 a 14 - 
Geometria delle coperture di progetto (sc 1:1000); 

• D_4_ 1_ Rione San Nicola: comparto 1; 
• Planivolumetrico di stato attuale (scala 1:500);  
• Planivolumetrico di progetto (scala 1:500); 
• Geometrie e materiali delle coperture di stato attuale (scala 1:1000);  
• Geometrie delle coperture di progetto (scala 1:1000); 
• Incrementi e decrementi volumetrici (scala 1:1000); 
• Pictometria più significative (scala 1:1000); 
• Stralcio carta catastale di impianto (scala 1:1000);  
• Individuazione comparto nel contesto (scala 1:5000);  
• Profili viari di stato attuale (scala 1:400); 
• Profili viari di progetto (scala 1:400); 

• D_4_2_ Rione San Nicola: comparto 2;  
• D_4_3_ Rione San Nicola: comparto 3; 
• D_4_4_ Rione San Nicola: comparto 4; 
• D_4_5_ Rione San Nicola: comparto 5; 
• D_4_6_ Rione San Vincenzo: comparto 6;  
• D_4_7_ Rione San Vincenzo: comparto 7; 
• D_4_8_ Rione San Vincenzo: comparto 8; 
• D_4_9_ Rione San Vincenzo: comparto 9;  
• D_4_10_Rione San Vincenzo: comparto 10;  
• D_4_11_Rione San Vincenzo: comparto 11; 
• D_4_12_Rione San Vincenzo: comparto 12; 
• D_4_13_Rione San Vincenzo: comparto 13; 
• D_4_14_Rione San Vincenzo: comparto 14; 
• E_ Schede delle unità edilizie  
• E_1 _Schede Unità edilizie _ Rione San Nicola_ comparto 1; 
• E_2 _Schede Unità edilizie _ Rione San Nicola_ comparto 2; 
• E_3_Schede Unità edilizie _ Rione San Nicola_ comparto 3; 
• E_4_Schede Unità edilizie _ Rione San Nicola_ comparto 4; 
• E_5_Schede Unità edilizie _ Rione San Nicola_ comparto 5; 
• E_6 _Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 6;  
• E_7 _Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 7; 
• E_8_Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 8; 
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• E_9_Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 9; 
• E_10_Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 10;  
• E_11_Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 11; 
• E_12_Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 12; 
• E_13_Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 13; 
• E_14_Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 14; 
• F_Elenco delle unità edilizie. Consistenza – calcolo dei volumi: 
• F_1_Elenco unità edilizie : Consistenza stato attuale - Calcolo volumi esistenti 

- Calcolo indice medio di zona; 
• F_2_Elenco unità edilizie : Consistenza progetto - Calcolo volumi massimi 

presunti di progetto; 
• G_Documento di sintesi e programma degli interventi prioritari di 

riqualificazione. 

ACCERTATO che gli elaborati presentati 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 di 
Lottizzazione proposto risulta coerente, fatto salvo quanto di seguito specificato, 
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: 
 Nei volumi elementari classificati come “conservati” non sia mai applicato 

l’intervento di ristrutturazione edilizia di tipo R.3 di cui all’art. 9.3 delle NTA; 
 Per ciò che concerne i frazionamenti (cfr. art. 10 delle NTA), qualora 

interessino anche corti storiche, gli stessi vengano effettuati senza ricorso alla 
muratura a tutta altezza, ma attraverso sistemi che consentano il 
riconoscimento delle corti originarie (es. siepi, muretti, recinzioni, di altezza 
non superiore a un metro e in materiali naturali); 

 Nei volumi elementari classificati come “conservati” non sia mai consentita la 
realizzazione di coperture piane/terrazze (cfr. art. 12, lett. f) e j) delle NTA); 

 Per ciò che riguarda le aperture (cfr. art. 12, lett. e) delle NTA), nei corpi di 
fabbrica classificati come “conservati” sia ammesso esclusivamente l’utilizzo di 
infissi in legno, escludendo quelli metallici e in pvc; 

 Per ciò che concerne le autorimesse, (cfr. art. 12, lett. e) delle NTA), nei corpi 
di fabbrica classificati come “conservati” sia vietato l’utilizzo di saracinesche 
metalliche a scorrimento orizzontale o verticale; 

 Per ciò che riguarda gli interventi su edilizia specialistica (cfr. art. 15 delle NTA) 
la procedura autorizzativa deve essere quella prevista dall’art. 146, comma 5, 
del D. Lgs. 42/2004, che prevede il parere del competente Ufficio di Tutela 
Paesaggistica e quello vincolante della Soprintendenza ABAP; 

 Non sia mai previsto il superamento dell’indice medio di zona, come disposto 
dall’art. 4 del Decreto Ass. n. 2266/U del 20.12.1983 (cfr. artt. 17 e 32 delle 
NTA); 

 Sia esclusa l’attuazione del Piano Particolareggiato attraverso il ricorso a Piani 
di Recupero successivi (cfr. art. 18 NTA);     

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 storico del comune di Orroli, così come descritto negli 
elaborati grafici allegati alla presente determinazione, a condizione che vengano rispettate 
le seguenti prescrizioni: 
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 Nei volumi elementari classificati come “conservati” non sia mai applicato l’intervento 
di ristrutturazione edilizia di tipo R.3 di cui all’art. 9.3 delle NTA; 

 Per ciò che concerne i frazionamenti (cfr. art. 10 delle NTA), qualora interessino 
anche corti storiche, gli stessi vengano effettuati senza ricorso alla muratura a tutta 
altezza, ma attraverso sistemi che consentano il riconoscimento delle corti originarie 
(es. siepi, muretti, recinzioni, di altezza non superiore a un metro e in materiali 
naturali); 

 Nei volumi elementari classificati come “conservati” non sia mai consentita la 
realizzazione di coperture piane/terrazze (cfr. art. 12, lett. f) e j) delle NTA); 

 Per ciò che riguarda le aperture (cfr. art. 12, lett. e) delle NTA), nei corpi di fabbrica 
classificati come “conservati” sia ammesso esclusivamente l’utilizzo di infissi in legno, 
escludendo quelli metallici e in pvc; 

 Per ciò che concerne le autorimesse, (cfr. art. 12, lett. e) delle NTA), nei corpi di 
fabbrica classificati come “conservati” sia vietato l’utilizzo di saracinesche metalliche a 
scorrimento orizzontale o verticale; 

 Per ciò che riguarda gli interventi su edilizia specialistica (cfr. art. 15 delle NTA) la 
procedura autorizzativa deve essere quella prevista dall’art. 146, comma 5, del D. 
Lgs. 42/2004, che prevede il parere del competente Ufficio di Tutela Paesaggistica e 
quello vincolante della Soprintendenza ABAP; 

 Non sia mai previsto il superamento dell’indice medio di zona, come disposto dall’art. 
4 del Decreto Ass. n. 2266/U del 20.12.1983 (cfr. artt. 17 e 32 delle NTA); 

 Sia esclusa l’attuazione del Piano Particolareggiato attraverso il ricorso a Piani di 
Recupero successivi (cfr. art. 18 NTA);     

ART. 2. Costituiscono parte integrante della presente determinazione i seguenti elaborati, trasmessi 
su supporto informatico (DVD), allegati all’istanza: 

• A_Relazione illustrativa;  
• A_1 Indagine storico-urbanistica e analisi del tipo edilizio (Allegato);  
• 1_Quadro geografico storico: 
• 1_1_Ambito storico culturale;  
• 1_2_Morfologia del territorio _ Orografia e idrografia su base CTR;  
• 1_3_Quadro geografico storico al 1844;  
• 1_4_Quadro geografico storico al 1900-20;  
• 1_5_Viabilità storica e tracce e testimonianze dell’insediamento antico e 

medievale;  
• 1_6_Ambito paesaggistico dell’insediamento;  
• 2_Quadro storico del territorio comunale:  
• 2_1_Viabilità, idrografia e orografia su Carta Catasto De Candia (1844);  
• 2_2_Assetto viario, idrografico e orografico su Carta particellare d’impianto 

(1920 – 1930);  
• 2_3_Morfologia del territorio comunale _ Orografia e idrografia su base 

altimetrica;  
• 2_4_Confronto cartografia Quadro Unione Catasto De Candia e Quadro 

Unione Catasto di Impianto;  
• 3_Quadro storico dell’Urbano:  
• 3_1_Confronto cartografia De Candia – Catasto 1900 (Impianto) – Catasto 

1949 (Visura);  
• 3_2_Crescita dell’abitato: insediamento, espansione, consolidamento, 

ristrutturazione ed espansione contemporanea;  
• 3_3_Morfologia dell’abitato: isolati, percorsi e orientamento corpi di fabbrica  
• 3_4_Gerarchia dei percorsi, modalità e polarità;  
• 3_5_Confronti cartografie e immagini aeree: evoluzione nel tempo;  
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• 4_Analisi dei tipi edilizi:  
• 4_1_Individuazione dei tipi edilizi di base su carta catastale di impianto;  
• 4_2a_Abaco dei tipi edilizi; 
• 4_2b_Abaco dello sviluppo del tipo edilizio a corte; 
• 4_3_Individuazione nel tessuto urbano dei tipi edilizi nello sviluppo diacronico; 
• 4_4a_Esempi rappresentativi dei tipi edilizi individuati (Casa a corte doppia); 
• 4_4b_Esempi rappresentativi dei tipi edilizi individuati (Casa a corte doppia); 
• 4_4c_Esempi rappresentativi dei tipi edilizi individuati (Casa a corte 

antistante);  
• 4_4d_Esempi rappresentativi dei tipi edilizi individuati (Casa a corte antistante 

con accesso retrostante, palazzotto); 
• 5_Indagine del patrimonio urbano:  
• 5_1_Rapporti tra tessuto urbano e margini; 
• 5_2_Spazi pubblici: slarghi e piazze; 
• 5_3a_Spazi pubblici: pavimentazioni;  
• 5_3b_Spazi pubblici: illuminazione pubblica;  
• 5_3c_Spazi pubblici: illuminazione pubblica; 
• 5_3d_Spazi pubblici: arredo urbano; 
• 6_ Indagine del patrimonio edilizio:  
• 6_1_Complessi e manufatti di carattere emergente; 
• 6_2a_Data o epoca di impianto_ Ambito urbano De Candia; 
• 6_2b_Data o epoca di impianto; 
• 6_3_Tipologie edilizie; 
• 6_4_Tipo d’uso; 
• 7_Indagine sugli elementi edilizi e architettonici: 
• 7_1_Murature; 
• 7_2_Portali; 
• 7_3_Porte;  
• 7_4_Finestre; 
• 7_5_Soluzioni di gronda e di coronamento; 
• 7_6a_Criticità dei prospetti;  
• 7_6b_Criticità delle aperture e elementi di recinzione;  
• 7_6c_Criticità elementi impropri e arredo urbano; 
• B_ Norme tecniche di attuazione;  
• B_1_Orientamenti per la progettazione: Varianti tipologiche di intervento 

(Allegato): 
• B_1_a VTI - casa corte doppia A1; 
• B_1_b VTI - casa corte antistante A2, casa corte antistante accesso 

retrostante A3, palazzo-palazzotto B; 
• B_1_c VTI – edificio su percorso – in linea C, edificio isolato nel lotto D; 
• B_2_Orientamenti per la progettazione: Abaco dei caratteri costruttivi degli 

edifici e tabelle del colore (Allegato): 
• B2_1a_Abaco dei portali: sistemi statici e serramenti; 
• B2_1b_Abaco dei portali: sistemi di chiusura; 
• B2_2_Abaco delle porte; 
• B2_3a_Abaco delle finestre;  
• B2_3b_Abaco delle portefinestre;  
• B2_4_Abaco dei balconi; 
• B2_5_Abaco delle soluzioni di gronda e di coronamento;  
• B2_6_Abaco delle recinzioni; 
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• B2_7_Abaco delle murature e delle finiture;  
• B2_8a_Tabelle del colore: pitture alla calce;  
• B2_8b_Tabelle del colore: intonaci; 
• B2_9a_Tabelle del colore: verniciature porte e portali; 
• B2_9b_Tabelle del colore: verniciature finestre e portefinestre;  
• C_ Linee guida per l’intervento negli spazi pubblici e tipologie di riferimento 

per l’arredo urbano: 
• C_1_Stato attuale delle pavimentazioni stradali; 
• C_2a_Indirizzo progettuale trattamento delle pavimentazioni stradali; 
• C_3a_Stato attuale dell’illuminazione pubblica; 
• C_3b_Stato attuale dell’illuminazione pubblica: 
• C_4_Stato attuale dell’arredo urbano; 
• C_5_Indirizzo progettuale illuminazione pubblica e dell’arredo; 
• C_6_Intervento di collegamento della biblioteca comunale con l’edificio 

antistante; 
• D_Rilievo dello stato attuale e progetto: 
• D_1_Pianificazione vigente nell’area di Piano; 
• D_2_1_Rione San Nicola e Rione San Vincenzo: comparti da 1 a 14 - 

Planivolumetrico dello stato attuale _Analisi della consistenza edilizia e dati 
planivolumetrici (sc 1:1000); 

• D_2_2_Rione San Nicola e Rione San Vincenzo: comparti da 1 a 14 - 
Planivolumetrico di progetto _ Nuova configurazione volumetrica e dati 
planivolumetrici (sc 1:1000); 

• D_2_3_Rione San Nicola e Rione San Vincenzo: comparti da 1 a 14 - 
Planivolumetrico di progetto _ Interventi urbanistici, decrementi e incrementi 
volumetrici (sc 1:1000); 

• D_2_4_Planimetria di stato attuale e carta catastale di impianto con 
individuazione della permanenza dei caratteri originari e sovrapposizione dei 
perimetri delle unità edilizie (sc 1:1000); 

• D_3_1_Rione San Nicola e Rione San Vincenzo: comparti da 1 a 14 - 
Geometria delle coperture di stato attuale - Analisi morfologica e materica (sc 
1:1000); 

• D_3_2_Rione San Nicola e Rione San Vincenzo: comparti da 1 a 14 - 
Geometria delle coperture di progetto (sc 1:1000); 

• D_4_ 1_ Rione San Nicola: comparto 1; 
• Planivolumetrico di stato attuale (scala 1:500);  
• Planivolumetrico di progetto (scala 1:500); 
• Geometrie e materiali delle coperture di stato attuale (scala 1:1000);  
• Geometrie delle coperture di progetto (scala 1:1000); 
• Incrementi e decrementi volumetrici (scala 1:1000); 
• Pictometria più significative (scala 1:1000); 
• Stralcio carta catastale di impianto (scala 1:1000);  
• Individuazione comparto nel contesto (scala 1:5000);  
• Profili viari di stato attuale (scala 1:400); 
• Profili viari di progetto (scala 1:400); 

• D_4_2_ Rione San Nicola: comparto 2;  
• D_4_3_ Rione San Nicola: comparto 3; 
• D_4_4_ Rione San Nicola: comparto 4; 
• D_4_5_ Rione San Nicola: comparto 5; 
• D_4_6_ Rione San Vincenzo: comparto 6;  
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• D_4_7_ Rione San Vincenzo: comparto 7; 
• D_4_8_ Rione San Vincenzo: comparto 8; 
• D_4_9_ Rione San Vincenzo: comparto 9;  
• D_4_10_Rione San Vincenzo: comparto 10;  
• D_4_11_Rione San Vincenzo: comparto 11; 
• D_4_12_Rione San Vincenzo: comparto 12; 
• D_4_13_Rione San Vincenzo: comparto 13; 
• D_4_14_Rione San Vincenzo: comparto 14; 
• E_ Schede delle unità edilizie  
• E_1_Schede Unità edilizie _ Rione San Nicola_ comparto 1; 
• E_2_Schede Unità edilizie _ Rione San Nicola_ comparto 2; 
• E_3_Schede Unità edilizie _ Rione San Nicola_ comparto 3; 
• E_4_Schede Unità edilizie _ Rione San Nicola_ comparto 4; 
• E_5_Schede Unità edilizie _ Rione San Nicola_ comparto 5; 
• E_6_Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 6;  
• E_7_Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 7; 
• E_8_Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 8; 
• E_9_Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 9; 
• E_10_Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 10;  
• E_11_Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 11; 
• E_12_Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 12; 
• E_13_Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 13; 
• E_14_Schede Unità edilizie _ Rione San Vincenzo_ comparto 14; 
• F_Elenco delle unità edilizie. Consistenza – calcolo dei volumi: 
• F_1_Elenco unità edilizie : Consistenza stato attuale - Calcolo volumi esistenti 

- Calcolo indice medio di zona; 
• F_2_Elenco unità edilizie : Consistenza progetto - Calcolo volumi massimi 

presunti di progetto; 
• G_Documento di sintesi e programma degli interventi prioritari di 

riqualificazione. 

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 Orroli. In tale sede potranno essere 
date prescrizioni integrative rispetto alle previsioni del piano in oggetto.  

Qualora in sede esecutiva si desse luogo ad una qualsivoglia variazione delle opere 
previste, rispetto a quanto approvato col 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: 
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 al Comune di Orroli; 
 al MIBAC - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città 

metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. 
Inoltre, 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. Rodolfo Contù 
 (f irmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 

Resp. Sett.: A.M.Badas 
Tecn. Istrut.: A.Masia 
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