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ASSESSQRAOU DE 50S ENTES LOCAlES, FINANTZIAS E URBANIsTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI lOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Servizio Tutela paesaggistica per le province di Sassari e Olbia-Tempio 

PROT. N. 58 7-S=ir 
o 5 DIC. 2U\3 

DETERMINAZIONE N. 4o?R DEL ________________ ___ 

Oggetto: 

VISTO 

VISTE 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTE 

Pos.749/10. Verifica di coerenza della disciplina del Piano Particolaregg iato del 
Centro Storico di Bonnanaro con la disc iplina del PPR ai sensi dell'art,14, 1 comma, 
della L.R .4/2009, approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.27 del 
09.07.2010. 

Il Direttore del Servizio 

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

le LL.RR. n.1 del 07.01 .1977 e n.31 del 13.1 1.98; 

gli artI. 57 e 74 del D.P.R. 10.06. 1979, n. 348; 

l'a rt. 12 comma 15 della L. R. n.2 del 29.05.2007; 

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.70 del 10 settembre 2009, che 
apporta modifiche all'assetto organizzativo della Direzione Generale della 
Pianificazione Urbanistica Terri toriale e della Vig ilanza Edilizia, definito con 
D.P.Reg . 11 ottobre 2007, n.107 e raz ionalizzazione delle competenze dei servizi; 

il Decreto dell 'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Reg ione 
n.14994/79 del 06.06.2013 di nomina del Direttore del Servizio tutela paesaggistica 
per le province di Sassari e Olbia-Tempio; 

il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004; 

la L.28 del 12.08. 1998, che detta norme per l'esercizio delle competenze in 
materia-di"tutela paesistica, 

il Piano Paesaggistico Regionale approvato il 05.09.2006 dalla Giunta Reg ionale e 
pubblicato sul B. U.RAS. n.30 del 08.09.2006; 

l'istanza n.3395 del 23. 11.2010 (ns prot.n .5034/SS del 26.11.2010), con la quale il 
Comune di Bonnanaro ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti di cu i all'art. 14, 1 
comma, della L. RA I2009, la Delibera del Consiglio Comunale n.27 del 0907.2010 
con la quale ha approvato la verifica di coerenza del Piano Particolareggiato del 
Centro Storico in conformità al l'art. 52, comma 5, del le NTA del Piano 
Paesaggistico Regionale vigente ; 

le risultanze istruttorie predisposte dal responsabile del proced imento, ind ividuato 
da lla Direzione Genera le della Pianificaz ione Urbanistica territoria le e della 
Vigilanza Edilizia con la determinazione n. 14831DG del 06.04.2012, da cui si 
rileva, tra l'a ltro, che l'elaborato denominato "verifica di coerenza del Piano 
Particolareggiato" è del tutto sprovvisto di ogn i qualsiasi analisi de l Piano 
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Sassari e Direzione Generale della PIanificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 

Servizio Tutela Paesaggistlca per le Province di Sassari e Olbia-Tempio 

Del 40Ltrf 

O 5 DIC. 2013 

CHE 

del 

Particolaregg iato vigente e non individua le parti coerenti con l'art.52 delle NTA del 
PPR vigente, cosi come si desume dal documento di sintesi predisposto dal 
gruppo di lavoro costituito con la succitata Determinazione n.1483/DG, non senza 
evidenziare che le tavole integrative/modificative del P.P. vigente non possono 
essere prese in considerazione, nell 'ambito della verifica di coerenza, di cu i 
all'art. 14, 1 comma, della L.RA/2009, configurandosi come variante al P.P, che 
dovrà eventualmente essere predisposta secondo la procedura di cui al combinato 
disposto dagli artt. 21 e 20 della L.R.45/89; 

pertanto, sulla base di tali risultanze istruttorie, non sussistono i presupposti per 
procedere all 'approvazione della verifica di coerenza del Piano Particolareggiato 
del Centro Storico del Comune di Bonnanaro; 

DETERMINA 

di non approvare, ai sensi e per gli effetti di cu i all 'a rt .9, comma 5, della L.R.12.08.1 998, n. 
28, la verifica di coerenza del Piano Particolareggiato del Centro Storico, di cui all 'art.14, 1 comma, 
della L.R.4/2009, approvata dal Consiglio Comunale di Bonnanaro con la Delibera n.27 del 
09.07.2010. 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione generale 
della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, ai sensi degli artt. 21, comma 7, 
e 24, comma 1 lett. f) , della L. R. 31/1998, entro il term ine di 30 giorn i. E' ammessa, altresi , la 
proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Ammin istrativo Regionale secondo le 
modalità di cui alla Legge 6. 12.1971 n. 1034, entro 60 dalla data di ricevimento del presente atto . 

Ai sensi dell 'art. 21 , U.C. , della L.R.1 3. 11 .1998, n. 31, la presente determinazione viene 
contestua lmen te comunicata all 'Assessore. 

Res .Procedimento In .S.Mur 
Affari Amm.vi S.Marceddu 
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