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DETERMINAZIONE N. 3323 DEL 18.07.2011  

 

Oggetto: Pos. 487/10 - Comune: Onifai  - Verifica di Conformità del Piano Particolareggiato della Zona 
Omogenea “A” con il Piano Paesaggistico Regionale, articolo 14 L.R. n. 14/2009.  

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; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

37499/143 del 04.12.2009, di nomina del Direttore del Servizio tutela paesaggistica per le 

province di Nuoro e dell’Ogliastra; 

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

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 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 5.09.2006, pubblicato sul B.U.R.A.S. n 30, del 08.09.2006; 

VISTI gli articoli 4 e 107 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico 

Regionale; 

VISTA la L.R. 12 agosto 1998, n. 28 concernente le norme per l'esercizio delle  competenze in 

materia di tutela paesaggistica; 
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VISTA la determinazione n. 1181/DG del 30/05/2008 della Direzione Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, concernente la verifica 

della perimetrazione del centro di antica e prima formazione del Comune  di Onifai; 

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

verifica e l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR mirano ad assicurare, anche 

in un’ottica di processo anticipatorio dell’adeguamento al PPR dei Piani Urbanistici 

Comunali, il recupero dei valori ambientali, architettonici e identitari propri dell’assetto 

urbano ed edilizio pertinente all’impianto insediativo e alla sua evoluzione attraverso il 

tempo; 

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.04.2010, di approvazione della 

Verifica di Coerenza al P.P.R. del Piano Particolareggiato della Zona A del Comune di 

Onifai, secondo la riperimetrazione del centro di antica e prima formazione, ai sensi 

dell’art. 52 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPR; 

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Onifai in data 30.06.2010, prot. n. 22798/XIV.12.2 e 

successiva integrazione in data 20.12.2010, prot. n. 45540/XIV.12.2; 

VISTA la L.R. n. 4 del 23 ottobre 2009 (BURAS  n. 35 del 31.10.2009) e, in particolare, l’art. 14, 

di modifica alla legge regionale 4 agosto 2008 n. 13;  

RILEVATO che l’intervento è ammissibile ai sensi dell’articolo 52 delle Norme di Attuazione del Piano 

Paesaggistico Regionale e risulta coerente con le esigenze di tutela dei beni 

paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi dell'art.136 del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42; 

VISTI gli elaborati progettuali da cui si è rilevato che il piano proposto è complessivamente 

coerente con le valenze paesaggistiche dell’area vincolata, in 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; 
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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, al D.P.R. 22.05.1975, n. 480, art. 6, e all’articolo 14 L.R. n. 14/2009 il piano proposto, così come 

descritto negli elaborati grafici che si restituiscono in allegato alla presente, con le seguenti prescrizioni: 

 la tabella dei colori facente parte dell’abaco degli elementi decorativi e costruttivi, contiene colori 

apparentemente non coerenti con quelli della tradizione locale, soprattutto per le tonalità di giallo più 

intenso. Dovrà essere data dimostrazione che i colori proposti sono realmente quelli della tradizione, 

con apposita ricerca storica documentata o, in alternativa, deve essere trasmessa a questo Servizio 

una nuova cartella; 

 Tutti gli interventi di sostituzione e/o di ampliamento previsti nel Piano Particolareggiato, in qualsiasi 

modo configurati sotto il profilo della categoria d’intervento (definizione interventi edilizi ex art. 3 D.P.R. 

n. 380/01), dovranno essere valutati da questo Ufficio sulla base di un servizio fotografico a colori, 

esaustivo e puntuale, esteso al contesto dell’isolato di riferimento; 

 Tutti gli interventi di demolizione previsti nel Piano Particolareggiato dovranno essere limitati a quegli 

edifici privi di carattere compiuto e di interesse storico architettonico e valutati da questo Servizio sulla 

base di un servizio fotografico a colori, esaustivo e puntuale, esteso al contesto dell’isolato di 

riferimento. 

 Relativamente ai corpi di fabbrica riconosciuti di valore storico, sono ammessi esclusivamente i 

seguenti interventi: 

conservazione: 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo per gli edifici che hanno conservato 

la propria consistenza materiale e formale; 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo, sostituzione degli elementi incongrui 

con il contesto storico in coerenza con l’abaco degli elementi costruttivi,  prevedendo l’uso di 

materiali e tecniche edilizie della tradizione locale per gli edifici che hanno subito limitate e reversibili 

modificazioni su alcuni elementi cotruttivi (ad esempio manto di copertura in eternit su struttura in 

legno ma anche interventi più consistenti quali intera sostituzione del solaio di copertura con 

struttura in cemento armato; 
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riqualificazione: 

 Interventi di ricostruzione, secondo l’impianto e le forme originarie, qualora rilevabili, per gli edifici 

fortemente degradati (parzialmente o totalmente privi di alcuni elementi di fabbrica) tali da essere 

classificati come rudere; 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, riqualificazione anche attraverso 

piccoli incrementi di volume mediante l’uso di tecnologie edilizie compatibili con la tradizione locale e 

l’eliminazione degli elementi incongrui con il contesto storico per gli edifici che pur conservando la 

propria consistenza materiale e formale risultano inabitabili per quanto riguarda la dimensione 

(monocellule) e le altezze utili; 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione con l’uso di materiali e tecnologie edilizie 

compatibili con la tradizione locale e l’eliminazione degli elementi incongrui con il contesto storico 

per edifici che all’interno del tessuto storico conservano la propria consistenza formale e  tipologica, 

ma hanno subito sostanziali modifiche negli elementi di fabbrica tali da configurarsi nel loro 

complesso come irreversibili; 

 Relativamente agli edifici di recente/nuova edificazione, previa valutazione secondo quanto più sopra 

prescritto, sono ammessi i seguenti interventi: 

 ristrutturazione edilizia, eliminazione degli elementi incongrui con il contesto, demolizioni e 

ricostruzioni con variazioni di volume o nuove edificazioni, con misure e regole atte ad assicurare sia 

la conservazione degli elementi identitari ancora leggibili o superstiti, sia il ripristino dell’assetto 

storico generale; 

 Relativamente agli interventi di sistemazione degli spazi collettivi, aree verdi, strade, piazze e arredo 

urbano: 

 devono essere preventivamente sviluppati gli studi atti identificare i caratteri che connotano la trama 

viaria, nonché l’utilizzo dei materiali locali, i manufatti e gli arredi tipici che costituiscono 

testimonianza storica e culturale, nonché le forme, gli elementi costruttivi originali degli spazi pubblici 

quali: terrazze, terrapieni, gradinate, pozzi, fontane. Eventuali interventi nelle aree suddette potranno 

essere effettuati solo successivamente agli studi di cui sopra, ed in conformità agli esiti degli studi 

stessi, mediante opere di conservazione o ripristino dell’assetto storico. 

Nella predisposizione dei progetti esecutivi, senza la preventiva autorizzazione di questo Servizio, non 

possono essere apportate varianti sostanziali alle tipologie edilizie pubbliche e private (variazioni di forme e 

dimensioni, delle volumetrie, diverso posizionamento planimetrico dei corpi di fabbrica, modifica dei tracciati 

viari e pedonali, etc.), approvate con la presente; 
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Le opere programmate devono  essere progettate conformemente alle indicazioni del piano, come descritte 

nei documenti progettuali allegati e secondo le prescrizioni poste da questo Servizio. Le aree libere devono 

essere reintegrate conformemente ai loro valori paesaggistici. 

L’Amministrazione Comunale deve verificare che i progetti presentati, per il rilascio delle autorizzazioni di 

competenza, qualora delegate ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 28/98, siano conformi al piano approvato e 

adeguati alle prescrizioni su indicate. Il rispetto di tali prescrizioni deve essere espressamente indicato 

nell’autorizzazione comunale per la puntuale verifica da parte di questo Servizio nell’esercizio dei poteri di 

controllo previsti dall’articolo 7 della L.R. n. 28/98.  

Si precisa che la non ottemperanza alle prescritte prescrizioni comporta l’applicazione dell’articolo 7, comma 

2, della L.R. 28/98 e il conseguente annullamento delle autorizzazioni comunali. 

Ogni eventuale variante deve essere preventivamente autorizzata da questo Servizio per non incorrere nelle 

sanzioni previste dall'ex art. 181 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto Legislativo 

22.01.2004 n. 42. 

Resta fermo che l’esecuzione di tutte opere previste dal piano attuativo e conformi allo stesso, devono 

essere specificatamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale 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. 

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 

 
Arch. M. Carcassi-Resp.Sett.Nuoro 
Resp.Proc.Arch. M. Carcassi 


