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Oggetto:  Pos. 308/08 - Comune di Loceri – Adozione definitiva del Piano 

Particolareggiato del centro di antica  prima formazione.  Approvazione ai 

sensi dell’articolo 9 della L.R. 12.08.1998, n. 28. 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTE le Leggi Regionali 07.01.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31; 

VISTI gli artt. 57 e 74 del D.P.R. 10.06.1979, n. 348; 

VISTO il Decreto dell’Assessore Enti Locali, Finanza e Urbanistica n. 13 del 

29.10.2018, che apporta modifiche all’assetto organizzativo della Direzione 

Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 6299/19 del 22.02.2019, con il quale sono state conferite 

all’ingegner Giuseppe Furcas le funzioni di direttore del Servizio tutela del 

paesaggio e vigilanza Sardegna centrale; 

VISTO l’art. 9 della L.R. 28/98, l’art.28 della L. 1150/42 e l’art. 6 del D.P.R. 480/75;  

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con Decreto Legislativo 

22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii.; 

VISTO il R.D. 03.06.1940, n. 1357; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione 07.09.2006, n. 82, di approvazione del 

Piano Paesaggistico Regionale, Primo ambito omogeneo – Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 36/7, del 05.09.2006, pubblicato sul B.U.R.A.S. n 30, del 

08.09.2006; 
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VISTI gli articoli 4, 52 e 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Paesaggistico Regionale; 

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Loceri il 14.04.2017, protocollo n. 

0014834/XIV.12.2, relativa alla richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 

9 della L.R. 28/98, del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima 

formazione; 

VISTA la determinazione n. 761/D.G. del 30.07.2007 della Direzione 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 Loceri; 

VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 37 del 29.11.2016, di adozione del 

Piano Particolareggiato del centro di prima ed antica formazione in 

adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 

della Legge Regionale n.45 del 22.12.1989 e s.m.i.; 

VISTA  la Determinazione n. 676 del 17.05.2017 della Provincia di Nuoro, Settore 

Amministrativo, relativa alla verifica di assoggettabilità a Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. 

del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione, in 

adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, del Comune di Loceri. 

Dichiarazione di non assoggettabilità; 

VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 3 del 01.03.2019, di adozione 

definitiva del Piano Particolareggiato del centro di prima ed antica formazione, 

ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge Regionale n.45 del 22.12.1989 e 

s.m.i.; 

VISTA  la documentazione integrativa, pervenuta in data 04/04/2018 con protocollo n. 

0013249/XIV.12.2 e in data 27/05/2019 con protocollo n. 0019281/XIV.12.2.1; 

RILEVATO  che il piano è nel complesso ben strutturato ed incentrato alla conservazione e 

tutela del patrimonio storico architettonico che ancora permane. Tutte le analisi 

sono finalizzate al raggiungimento degli indirizzi e obiettivi previsti dagli articoli 

52 e 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR. Si evidenziano i seguenti 

aspetti: 

− alcuni refusi nella numerazione dell’unità edilizie nei profili; 
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− la scheda è completa delle analisi e permette di valutare correttamente gli 

interventi ma presenta delle carenze relative: 

− Alla classificazione dell’epoca di impianto. L’indicazione ante 1940, 

riferibile alla cartografia storica del De Candia, in alcuni casi non 

corrisponde. Alcune unità edilizie riportano tale datazione pur essendo 

realizzate solo in parte ante 1940 in altre, sostituite in tempi recenti, il 

criterio di assegnazione dell’epoca non è univoco. Alcune volte viene 

indicata la data della ricostruzione e in altri l’impianto originario pur 

essendo stato sostituito; 

− Alla puntuale indicazione della tipologia d’intervento secondo il TU 

380/01 per le classi A3 e A4; 

− Alla mancata attribuzione della tipologia edilizia tradizionale o in 

alternativa il rimando all’elaborato B4 – Analisi tipologica degli edifici in 

cui si localizzano e definiscono le principali tipologie tradizionali ricorrenti. 

RILEVATO  altresì che sono presenti, fuori dal perimetro del centro matrice, diversi episodi 

edilizi di tipo tradizionale da preservare oltre a quelli individuati nel Piano (vedi 

case popolari via Roma), si suggerisce in fase di adeguamento del PUC al 

PPR, di regolamentare tali casi con prescrizioni di salvaguardia finalizzate alla 

conservazione; 

CONSIDERATO che relativamente ai centri di antica e prima formazione e agli insediamenti 

storici, la verifica e l’adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R. mirano 

ad assicurare, anche in un’ottica di processo anticipatorio dell’adeguamento al 

P.P.R. dei Piani Urbanistici Comunali, il recupero dei valori paesaggistici, 

architettonici e storico identitari propri dell’assetto urbano ed edilizio; 

CONSIDERATO che il piano proposto è nel suo complesso, di analisi e proposte progettuali, 

compatibile con quanto disposto dall’articolo 52 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, ed è coerente con le esigenze 

valorizzazione salvaguardia dei beni paesaggistici tutelati dalla Parte Terza del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 

42; 

VISTI gli elaborati progettuali, la relazione paesaggistica e l’ulteriore documentazione 

allegata al Piano Particolareggiato in esame, da cui si è rilevato che il piano 

proposto è coerente con le valenze paesaggistiche dell’area vincolata, in 
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quanto gli interventi previsti sono volti soprattutto al recupero e alla 

riqualificazione del tessuto urbano e non sono pregiudizievoli dell’identità 

culturale e della matrice storica del patrimonio edilizio consolidato; 

 

DETERMINA 

di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 12.08.1998, n. 28, art. 9, alla L. 17.08.1942, n. 

1150, art. 28 ed al D.P.R. 22.05.1975, n. 480, art. 6, il piano proposto, così come descritto negli 

elaborati grafici vidimati che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 

alle seguenti prescrizioni: 

Prescrizioni generali  

− Qualora vi sia discordanza tra gli interventi indicati nelle schede, nella planimetrie e nei profili 

prevale quanto indicato nelle schede; 

− In presenza di edifici tradizionali preservati, da sottoporre a risanamento conservativo e 

restauro, si devono escludere le soluzioni architettoniche non coerenti con i caratteri 

tradizionali e in particolare le gronde devono essere riproposte con gli stessi materiali e la 

stessa tecnica costruttiva, la realizzazione di nuove aperture nei prospetti deve essere 

valutata caso per caso rifacendosi per forme, dimensioni e proporzioni a quelle preesistenti e 

la rettifica degli allineamenti deve essere prevista solo negli edifici che hanno alterato la 

conformazione originale per distribuzione, forma e dimensioni. In entrambi i casi occorre rifarsi 

allo schema forometrico distributivo allegato all’abaco. L’inserimento di sistemi di 

efficientamento energetico deve essere valutato caso per caso in base all’impatto visivo, sul 

contesto circostante e al grado di compromissione e alterazione dei caratteri architettonici 

dell’unità edilizia; 

− Nel caso di edifici incongrui, privi di caratteri tradizionali e contemporanei devono essere 

previste soluzioni più attinenti che favoriscano un linguaggio semplice ed essenziale, 

nell’inserimento di nuovi elementi architettonici e di mitigazione per quelli incoerenti 

(comignoli, gronde, ringhiere, infissi, sistemi di oscuramento, accessi pedonali e carrai, 

serrande, zoccolatura, colore ecc.). Il rimando all’abaco tipologico, e alla tipologie costruttive 

ricorrenti, deve essere riferito principalmente alle unità edilizie di valore storico-architettonico 

(classe A1 e A2) o a quelle trasformate nelle quali siano ancora riconoscibili elementi 

tradizionali, per le restanti categorie le componenti costruttive devono essere coerenti al 

contesto architettonico d’inserimento senza pregiudicare l’esistente; 
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− Gli abbaini non risultano una componente costruttiva ricorrente e tipologica dell’architettura 

tradizionale locale pertanto non deve essere consentita la realizzazione in nessuna delle 

categorie d’intervento salvo che non si dimostri la presenza come elemento originale; 

− I canali di gronda e i pluviali non devono essere inseriti nelle tipologie tradizionali che 

presentano l’aggetto semplice con i coppi canale a sporgere dal filo della muratura per 

l’allontanamento delle acque. Tale soluzione costruttiva deve essere preservata in quanto 

rappresenta uno dei caratteri identificativi del sistema edilizio del paesaggio rurale; 

− Lo sbalzo delle terrazze nelle coperture appare un elemento costruttivo che ha caratterizzato 

una precisa fase edilizia del centro abitato; se tali elementi risultano consolidati e ben inseriti 

nell’unita edilizia devono essere mantenuti. Negli interventi in cui si prevede il rifacimento, o la 

realizzazione, di una nuova copertura tale sporgenza deve essere rimossa; 

− Gli aggetti di cornici decorative e gli sbalzi di pensiline, non accumunabili alle sporgenze dei 

balconi, devono essere rimossi; 

− L’inserimento di balconi nei prospetti che affacciano sulla pubblica via (piano primo) deve 

essere limitato ai soli ballatoi sporgenti mentre deve essere consentita la realizzazione di 

porte finestre con balcone ad incasso secondo le forme tradizionali, per gli edifici di classe A1 

e A2, e contemporanei, dalle linee semplici e razionali, per le unità edilizie di classe A3 e A4. I 

balconi ricadenti sulle corti private degli edifici in classe A3 e A4 potranno sporgere di 60 cm, 

mentre gli edifici in classe A1 e A2 potranno essere realizzati rispettando la tipologia, forme e 

materiali da abaco tipologico; 

− Gli infissi e i sistemi di oscuramento devono essere uniformati prevedendo gli scurini interni 

per le tipologie storiche tradizionali da preservare. Per l’inserimento di persiane esterne 

occorre rifarsi all’abaco del colore, per le tinte consentite, secondo un intervento coordinato e 

esteso all’intero centro. Devono essere comunque uniformati tutti i prospetti che presentano 

diverse tipologie escludendo veneziane, tapparelle, doppi infissi ecc.; 

− Le pergole e le viti esistenti devono essere preservate prevedendo anche la possibilità di 

nuovi inserimenti; 

− Il rifacimento di tettoie preesistenti e i nuovi inserimenti devono essere realizzate con 

materiali, dimensioni e caratteri tipologici semplici e lineari che non contrastino con l’edificato 

storico o non alterino gli aspetti paesaggistici. Sono da escludersi le tettoie a sbalzo in tegole 

(pensiline) sulle aperture; 
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− La norma prevista per i murales deve essere estesa anche all’inserimento di immagini 

fotografiche richiedendo uno studio sulla tipologia del supporto, i materiali e il colore da 

utilizzare ed eventuali simulazioni per valutare l’inserimento nel contesto; 

− Tutti gli interventi di nuova costruzione devono essere trasmessi a questo Servizio, che sulla 

base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità 

paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

− Tutti gli interventi di ampliamento volumetrico e altimetrico devono essere valutati in relazione 

ad eventuali interferenze con i campi visivi aperti verso i manufatti presenti di valenza storico – 

monumentale – paesaggistico - identitario e il contesto ambientale. Nell’ipotesi di concrete 

interferenze il progetto deve essere trasmesso a questo Servizio, che sulla base della 

specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello 

stesso articolo 146; 

− l’Amministrazione Comunale deve verificare la regolarità amministrativa degli interventi 

previsti dal piano già realizzati attivando le procedure di competenza previste dalla L.R. 23/85; 

Prescrizioni per le unità edilizie: 

ISOLATO 1 

ue 2 – deve essere prevista una classe A2 e un intervento di manutenzione straordinaria; 

ue 7 – deve essere prevista una classe A3. La nuova copertura a doppia falda deve essere 

impostata sul solaio del lastrico solare; 

ue 13 – devono essere rimossi tutti gli elementi incongrui e le componenti tecnologiche dal 

prospetto su via Dante e rimodulata la vetrata nel vicolo interno; 

ue 15 – deve essere prevista una classe A3; 

ue 16 e 17 – deve essere preservata la recinzione muraria ripristinando il portale d’ingresso 

secondo le tipologie indicate d’abaco o dai manuali del recupero della RAS; 

ue 22 - 22’ – deve essere previsto un intervento di recupero con un incremento di altezza 

contenuto nella linea del solaio dell’unità edilizia 18 in aderenza. L’intervento deve essere 

trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, 

valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04. Deve 

essere prevista una progettazione coordinata con le unità edilizie in aderenza 19, 19’, 20 e 21; 

ue 20 - 21 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo con un incremento di 

altezza di 60 cm per entrambe le unità edilizie. L’intervento deve essere trasmesso a questo 
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Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la 

compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04. Deve essere 

prevista una progettazione coordinata con le unità edilizie in aderenza 19, 19’, 22 e 22’; 

ue 23 - 24 – deve essere prevista una classe A4 per l’unità edilizia 24. Il rifacimento della copertura 

deve essere indicato per l’unità edilizia 23; 

ue 27 – l’intervento di restauro conservativo deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla 

base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica 

dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 28 – deve essere rimossa la copertura in onduline senza la sostituzione con altra tipologia di 

copertura;  

ue 34 – devono essere preservate le componenti tradizionali ancora riconoscibili (forometria delle 

aperture); 

ue 41 – la prescrizione che prevede la realizzazione di un volume all’interno della “corte” deve 

essere modificata. Dall’impianto del catasto storico si rileva la presenza di un volume, come 

testimoniano le tracce ancora visibili nelle unità in aderenza 42 e 43, pertanto la nuova volumetrica 

deve essere realizzata secondo i segni ancora distinguibili del volume preesistente; 

ue 49 – deve essere ripristinato lo spazio della corte antistante mantenendo le scale; 

ue 53 – l’intervento di nuova edificazione con recupero degli elementi superstiti di carattere 

tipologici, morfologici e spaziali del contesto, in modo da assicurare la continuità del tessuto 

edilizio, deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione 

grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 

del DLgs 42/04. Deve essere mantenuta la tipologia edilizia con corte antistante; 

ISOLATO 2 

ue 5 e 26 - 27 - 28 – l’intervento di restauro conservativo deve essere trasmesso a questo Servizio 

che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità 

paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 6 – deve essere prevista una classe A2 e un intervento di risanamento conservativo; 

ue 8 - 9 - 10 – deve essere prevista una classe A2 e un intervento di risanamento conservativo per 

le unità edilizie 8 e 10. Devono essere rimodulate le aperture nella facciata dell’unità edilizia 9 e 

rimossa la tettoia in onduline dal vano scale; 

ue 31 – deve essere prevista una classe A3; 
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ue 33 – deve essere previsto un intervento di mitigazione dell’ultimo livello; 

ue 36 - 37 – deve essere prevista una classe A2 e un intervento di manutenzione straordinaria; 

ue 39 - 41 – l’intervento di realizzazione della copertura deve essere trasmesso a questo Servizio 

che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità 

paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 42 – l’intervento di nuova edificazione coerente con i rapporti dimensionali e i caratteri tipologici, 

morfologici e spaziali del contesto, in modo da assicurare la continuità del tessuto edilizio, deve 

essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e 

fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 

42/04. L’altezza deve essere contenuta al di sotto dell’apertura dell’unità edilizia 11 in aderenza; 

ISOLATO 3 

ue 13 – deve essere prevista una classe A2; 

ISOLATO 4 

ue 1 - 2 - 3 - 4 – l’intervento di restauro conservativo deve essere trasmesso a questo Servizio che, 

sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità 

paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 5 - 6 - 7 - 8 - 9 – deve essere prevista una classe A3; 

ue 13, 14 e 15 – devono essere previsto un intervento di risanamento conservativo ripristinando lo 

stato originale;  

ue 16, 17 e 18 – deve essere prevista una classe A3 e un intervento di manutenzione 

straordinaria; 

ue 21 – l’intervento di nuova edificazione coerente con i rapporti tipologici, morfologici e spaziali 

del contesto, in modo da assicurare la continuità del tessuto edilizio, deve essere trasmesso a 

questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la 

compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ISOLATO 5 

ue 1 e 3 – deve essere prevista una classe A3;  

ue 5 – deve essere prevista una classe A2; 
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ue 17 – L’intervento di restauro conservativo deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla 

base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica 

dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 18 - 19 - 27 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

ue 20 – deve essere prevista una classe A2 e un intervento di risanamento conservativo 

rimuovendo o mitigando la torretta del vano scale; 

ue 23 - 24 – devono essere preservate le componenti architettoniche (distribuzione forometrica e 

dimensioni aperture e balconi) ancora leggibili; 

ISOLATO 6 

ue 2 – deve essere prevista la realizzazione del manto di copertura in tegole; 

ue 4 - 6 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria e rimodulata l’apertura 

dell’ultimo livello dell’unità edilizia 6; 

ue 5 – la realizzazione della copertura deve essere ad una sola falda; 

ISOLATO 7 

ue 6 – deve essere previsto uno studio forometrico e compositivo delle aperture delle aperture 

esistenti e da realizzare; 

ue 25 e 26 – deve essere rimosso il placcaggio dai prospetti su via Battisti; 

ue 27 e 30 – l’intervento di restauro conservativo deve essere trasmesso a questo Servizio che, 

sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità 

paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04;  

ue 28 – deve essere prevista una classe A2 e un intervento di risanamento conservativo; 

ISOLATO 8 

ue 4 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria e la mitigazione delle 

serrande al piano terra; 

ue 6 - 7 – l’intervento di incremento di altezza dell’unità edilizia 6, con riallineamento planimetrico 

all’unità edilizia 7, deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica 

documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi 

dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 
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ue 8 – deve essere prevista una classe A4 e il ridimensionando delle aperture dell’ultimo livello, 

secondo lo schema forometrico da abaco, in allineamento e proporzionate con le finestre del piano 

sottostante; 

ISOLATO 9 

ue 1 – deve essere realizzato il manto in tegole e mitigata la terrazza; 

ue 2 - 3 - 7 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

ue 4 - 5 – deve essere realizzata la copertura, a una falda, impostando la linea di gronda nel solaio 

del lastrico solare; 

ue 6 – deve essere previsto un intervento di recupero del recinto murario e di ripristino di tutte le 

componenti tradizionali rimosse; 

ISOLATO 10 

ue 1 e 4 – l’intervento di restauro conservativo deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla 

base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica 

dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 6 – deve essere prevista una classe A2 con un intervento di manutenzione straordinaria 

preservando le componenti tipologiche e distributive del vecchio impianto ancora visibili; 

ue 9 e 10 – deve essere previsto un intervento di ristrutturazione edilizia preservando le 

componenti architettoniche storiche ancora visibili; 

ISOLATO 11 

ue 1 - 2 - 3 – deve essere ripristinata la configurazione originale dei volumi rimuovendo la tettoia; 

ue 4 - 8 - 9 – l’intervento di recupero delle unità edilizie deve tener conto dell’intero lotto, 

comprensivo di corte, in quanto parte integrante della tipologia costruttiva; 

ISOLATO 12 

ue 12 – deve essere prevista una classe A4; 

ue 19 – deve essere previsto il rifacimento della copertura e preservate le componenti 

architettoniche tradizionali ancora visibili; 

ISOLATO 14 

ue 6, 16, 24 e 26 – deve essere prevista una classe A4; 
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ue 25 – l’intervento di ricostruzione con incremento di altezza deve essere trasmesso a questo 

Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la 

compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04. Il progetto deve 

rientrare in una progettazione più ampia e coordinata che tenga conto delle previsioni per l’unità 

edilizia 83; 

ue 33 - 34 – deve essere prevista una classe A2 e un intervento di risanamento conservativo; 

ue 41 - 42 - 43 - 44 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

ue 47 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria; 

ue 48, 58 e 65 – l’intervento di restauro conservativo deve essere trasmesso a questo Servizio 

che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità 

paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 55 - 56 – deve essere prevista una classe A4; 

ue 67 – devono essere rimodulate le aperture nel prospetto; 

ue 68  – deve essere mitigata la veranda del piano primo; 

ue 76 – l’intervento di sopraelevazione deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base 

della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello 

stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 79 – deve essere ripristinata la configurazione originale delle aperture al pianto terra; 

ue 80 – l’intervento di nuova edificazione coerente con i rapporti tipologici, morfologici e spaziali 

del contesto, in modo da assicurare la continuità del tessuto edilizio, deve essere trasmesso a 

questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la 

compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 81 e 83 – l’intervento di ricostruzione deve tener conto della traccia della preesistente copertura 

ancora visibile e in ogni caso non deve essere limitata la visuale sul paesaggio circostante. Il 

progetto deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione 

grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 

del DLgs 42/04. Per l’unita edilizia 83 il progetto deve rientrare in una progettazione più ampia e 

coordinata che tenga conto delle prescrizioni per l’unità edilizia 25; 

ue 82 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

ue 84 – l’intervento di nuova edificazione con recupero degli elementi superstiti di carattere 

tipologici, morfologici e spaziali del contesto, in modo da assicurare la continuità del tessuto 
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edilizio, deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione 

grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 

del DLgs 42/04; 

 

ISOLATO 15 

ue 1 – deve essere mantenuta la conformazione forometria delle aperture; 

ue 2 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e ridimensionate le mensole 

delle finestre sulla corte interna; 

 ue 3 – devono essere rimosse le persiane e sostituite con gli scurini interni; 

ISOLATO 16 

ue 7, 9 - 13  – deve essere prevista una classe A4; 

ue 16 – deve essere rimodulato il balcone del secondo livello; 

ue 17 - 25 e 26 – l’intervento di restauro conservativo deve essere trasmesso a questo Servizio 

che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità 

paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 19 – deve essere prevista una classe A1 e un intervento di risanamento conservativo; 

ue 22 - 23 - 24 - 33’ – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

ue 33 – deve previsto un intervento di risanamento conservativo, senza ampliamento planimetrico, 

mantenendo la conformazione della scala esterna a vista;  

ISOLATO 17 

ue 1 - 2 – devono essere mantenute le componenti tipologiche strutturali ancora visibili; 

ue 6 - 10 – l’intervento di nuova costruzione e di risanamento conservativo deve essere trasmesso 

a questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la 

compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 7 - 8 - 9 – deve essere previsto un intervento di mitigazione della scala esterna; 

ue 11 – l’intervento di restauro conservativo deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla 

base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica 

dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 
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ue 16 - 18 – deve essere prevista la rimozione della copertura temporanea nel lastrico solare 

dell’unità 16 e il riordino compositivo delle bucature nei prospetti; 

ISOLATO 18 

ue 5 – l’intervento di sopraelevazione e completamento deve essere trasmesso a questo Servizio 

che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità 

paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 6 - 7 – deve essere prevista la realizzazione della copertura in tegole;  

ue 9 – l’intervento di restauro conservativo deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla 

base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica 

dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

 

ue 19 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria preservando le 

componenti tradizionali ancora visibili; 

ISOLATO 19 

ue 1 - 2 e 3 – l’intervento di restauro conservativo deve essere trasmesso a questo Servizio che, 

sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità 

paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 4 - 5 – deve essere preservata la scatola muraria dell’unità edilizia 5, ridimensionata l’apertura 

su via Veneto e sostituita la scala esterna come da abaco senza incremento di volume. La nuova 

copertura deve essere impostata sul solaio del lastrico solare; 

ISOLATO 20 

ue 25 e 42 – l’intervento di restauro conservativo deve essere trasmesso a questo Servizio che, 

sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità 

paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 31 - 32 – deve essere prevista la realizzazione del manto di copertura e la rimodulazione della 

finestra del piano primo; 

ue 34 – deve essere rimodulata la distribuzione forometrica del prospetto principale; 

ue 47 – l’intervento di nuova edificazione coerente con i rapporti tipologici, morfologici e spaziali 

del contesto, in modo da assicurare la continuità del tessuto edilizio, deve essere trasmesso a 

questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la 

compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 
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ISOLATO 21 

ue 3 - 4 – l’intervento di completamento, con incremento di altezza e superficie, deve essere 

trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, 

valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 6 – l’intervento di restauro conservativo deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla 

base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica 

dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 7 – deve essere prevista una classe A2 e un intervento di manutenzione ordinaria; 

ue 8 – deve essere prevista una classe A3; 

ue 11 – devono essere uniformati gli infissi dell’ultimo livello con gli infissi dei piani sottostanti; 

ue 12 - 14 – devono essere uniformate le aperture e gli infissi degli ultimi livelli con quelli del piano 

primo e rimodulati i balconi laterali; 

ISOLATO 22 

ue 1 - 7 – devono essere preservati le componenti architettoniche tradizionali e rimodulati i balconi; 

ue 2 - 4 - 5 – devono essere uniformati i balconi sostituendo quelli su via Lanusei; 

ue 3 – devono essere rimosse le tende parasole e rimodulato il balcone del piano secondo; 

ue 13 - 16 e 17 – devono essere rimosse le persiane e sostituite con gli scurini interni; 

ue 18 - 19 - 23 – deve essere previsto un intervento per mitigare la veranda dell’ultimo livello e 

uniformare il colore e i balconi; 

ue 20 - 21 - 22 - 24  – deve essere prevista una classe A4 rimuovendo, il portale sulla terrazza del 

piano primo e il balcone dell’unità edilizia 21, rimodulando l’apertura del piano terra e prevedendo 

un intervento di rifacimento del colore; 

ue 38 - 39 – l’intervento di sopraelevazione dell’unità edilizia 38 deve essere di un solo livello e in 

allineamento con l’unità edilizia 37. Il progetto deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla 

base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica 

dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 46 – deve essere prevista una classe A2 e un intervento di risanamento conservativo; 

ue 54 - 55 – deve essere prevista la rimodulazione dei balconi; 

ue 59 – deve essere prevista una classe A2 preservando la configurazione tipologica tradizionale; 
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ue 67, 71 e 73 – l’intervento di restauro conservativo deve essere trasmesso a questo Servizio 

che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità 

paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 70 – la nuova copertura deve essere impostata sul lastrico solare; 

ue 74 – l’intervento di nuova costruzione deve tener conto degli allineamenti e delle aperture 

dell’unità edilizia 67. Il progetto deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della 

specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso 

ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04;  

ISOLATO 24 

ue 10 - 11 - 12 - 13 - 14 – devono essere rimosse le persiane e sostituite con gli scurini interni; 

ISOLATO 25 

ue 3 e 15 – l’intervento di restauro conservativo deve essere trasmesso a questo Servizio che, 

sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità 

paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 12 - 13 – devono essere preservate le compenti tradizionali ancora leggibili; 

ue 14 – deve essere prevista una classe A3 e mantenuta la ripartizione delle aperture rimodulando 

l’apertura dell’ultimo livello; 

ue 16 e 31– deve essere preservata la vite; 

ue 20 – deve essere prevista una classe A2; 

ue 32  – deve essere prevista una classe A3; 

ue 34  – deve essere preservata la scatola muraria e le proporzioni delle aperture; 

ue 42 - 43 – deve essere previsto un incremento in allineamento con la linea di gronda dell’unità 

edilizia 41; 

ISOLATO 26 

ue 14 - 15 – l’intervento di sopraelevazione deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla 

base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica 

dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ISOLATO 27 



 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale  

                                                                                                                                                    Prot. N. 3888 del 29/01/2020 
                                                                                                                                                                    Determinazione N.72 

 

 
17

ue 1 - 2 – l’intervento di demolizione e ricostruzione con incremento di altezza deve essere 

trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, 

valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 6 e 7 – deve essere prevista una classe A2 per l’unità edilizia 6 e predisposto un progetto di 

recupero coordinato tra le due unità edilizie da trasmettere a questo Servizio che, sulla base della 

specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso 

ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 15 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria; 

ue 24 – l’intervento di restauro conservativo deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla 

base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica 

dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 25 – l’intervento di ristrutturazione edilizia deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla 

base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica 

dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04. Il progetto deve tener conto dell’unità edilizia 

24; 

ue 26 - 27 - 28 – l’intervento di restauro conservativo deve essere trasmesso a questo Servizio 

che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità 

paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 29 – l’intervento di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico deve essere 

trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, 

valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ISOLATO 28 

ue 3 e 4 – deve essere preservata la partizione e la composizione della facciata delle unità 3 e 4 

su via Dante; 

ue 7, 8 e 8’ – deve essere previsto un intervento di recupero coordinato tra le unità edilizie. 

L’intervento deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica 

documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi 

dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 13 - 13’ –  deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo con un incremento di 

altezza contenuto al di sotto della linea di colmo dell’unità edilizia 12 in aderenza. L’intervento deve 

essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e 
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fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 

42/04; 

ue 26 - 26’ – l’intervento di sopraelevazione e di completamento deve essere trasmesso a questo 

Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la 

compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 35 – deve prevista una classe A3; 

ue 41 – deve essere preservato il recinto murario;  

ue 46 e 53 – l’intervento di recupero deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della 

specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso 

ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 47, 48, 49 e 50 – deve essere realizzato un intervento di recupero coordinato da trasmettere a 

questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la 

compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 51 - 52 – deve prevista una classe A3 preservando le componenti tradizionali ancora visibili. Il 

progetto deve essere inoltrato a questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione 

grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 

del DLgs 42/04; 

ue 54 - 55 – deve prevista una classe A3; 

ue 65 – l’intervento di ampliamento volumetrico in altezza e superficie deve essere trasmesso a 

questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la 

compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 66 – l’intervento di nuova edificazione con recupero degli elementi superstiti di carattere 

tipologici, morfologici e spaziali del contesto, in modo da assicurare la continuità del tessuto 

edilizio, deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione 

grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 

del DLgs 42/04. L’intervento deve tener conto dell’unità edilizia 46 e della documentazione storica 

e fotografica; 

ISOLATO 29 

ue 1 – l’intervento di sopraelevazione deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base 

della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello 

stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 
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ue 6 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

ue 7 - 8 – deve essere prevista una classe A3 e un intervento di manutenzione straordinaria 

preservando le componenti architettoniche tradizionali preesistenti, ancora leggibili nel piano terra 

e primo, e ridimensionando il balcone del secondo livello; 

ue 9 – l’intervento di recupero deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della 

specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso 

ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 10 – l’intervento di nuova edificazione con recupero degli elementi superstiti di carattere 

tipologici, morfologici e spaziali del contesto, in modo da assicurare la continuità del tessuto 

edilizio, deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione 

grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 

del DLgs 42/04; 

 

L’Amministrazione Comunale deve verificare che i progetti presentati, per il rilascio delle 
autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04, siano conformi al piano 
approvato e adeguati alle prescrizioni su indicate. Il rispetto di tali prescrizioni deve essere 
espressamente indicato nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’autorità competente.  

Resta fermo che l’esecuzione di tutte opere previste dal piano attuativo e conformi allo stesso, 
devono essere specificatamente autorizzate dall’Amministrazione competente, ai sensi dell’art.146 
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42. 

La presente determinazione è rilasciata esclusivamente per i soli fini di tutela paesaggistica e 
ambientale di cui alla Parte Terza, Beni Paesaggistici, del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio, Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42; conseguentemente resta fermo l’obbligo 
dell’osservanza e del rispetto di ogni ulteriore prescrizione da altre, distinte, Autorità. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, 
ricorso gerarchico al Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 
edilizia, ai sensi degli artt. 21 e 24 della L.R. 31/98, secondo le modalità di cui alla L. 1199/1971. E’ 
ammesso altresì, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del presente atto, ricorso 
giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, secondo le modalità 
di cui al D. Lgs. 104/2010. 

Ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31, la presente determinazione è 
comunicata all’Assessore Regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Ing. Giuseppe Furcas 
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Arch. S. Secchi 
Ing. G. Furcas resp proc. 
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ELENCO ELABORATI DIGITALI 

A1 Inquadramento Carta Tecnica Regionale 

A2 Inquadramento Stralcio Ortofoto 

A3 Studio di inserimento storico, assi e poli urbani matrici di insediamento storico 

A4 Carta aerofotogrammetrica aggiornata 

A5 Stralcio carta catastale attuale 

A6 Confronto fra perimetro PPR, centro storico e piano particolareggiato vigente 

A7 Stralcio PUC vigente e standard urbanistici 

A8 Piano particolareggiato vigente del centro storico 

A9 Individuazione dei beni storici culturali 

A10 Documentazione fotografica storica 

A11 Sovrapposizione zona PAI su stralcio del PUC vigente  

A12 * Stralcio PPR 

A13 Analisi geografica dello sviluppo urbano 

B1 
Individuazione dei comparti e codifica degli isolati, abaco delle tipologie 

d’aggregazione in isolati/comparti 

B2 Analisi della struttura urbana degli isolati, tipologia degli isolati e loro aggregazione 

B1.1 Schede - Isolato 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 

B1.2 Schede - Isolato 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 29 

B1.3 Schede - Isolato 7 - 9 - 16 - 17 - 18 - 19 

B1.4 

Fabbricati esterni ext.1 - 2 - 3 - 4 - 5 – 6 

Isolato 1 – zona esterna PPCM 

Isolato 2 – zona esterna PPCM 

B2 
Abaco degli elementi storici ricorrenti (tipi edilizi, aggetti e soluzioni di gronda, 

paramenti murari, porte e finestre 

B2* 
Abaco degli elementi storici ricorrenti (tipi edilizi, aggetti e soluzioni di gronda, 

paramenti murari, porte e finestre. INTEGRAZIONI 

B3 Raccolta dei dati geometrici relativi alle unità edilizie, agli isolati e ai comparti 

da B3.1 

a B3.29 
Analisi stato di fatto e di progetto delle coperture e dei profili (isolati da 1 a 29) 
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B4 
Analisi periodo di costruzione degli edifici; classi di rilievo degli edifici; analisi 

tipologica degli edifici; Interventi ammissibili 

B5 

Classificazione delle strade, della tipologia della pavimentazione, individuazione delle 

aree libere, delle caratteristiche degli spazi aperti e degli scorci rappresentativi, 

individuazione del verde pubblico e del verde privato. 

B6 
Planimetria degli interventi sull’edificato, planimetria degli interventi sugli spazi aperti 

e dell'arredo urbano 

B7 Classificazione dell'arredo urbano e prescrizione per gli interventi 

C.1 Norme Tecniche di Attuazione 

C.2 Piano del colore e regole per gli interventi sull’edificato 

D1 Relazione Generale 

D2 Relazione Paesaggistica 

* elaborati in formato cartaceo 

 
 


