
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES. FINÀNTZIAS E URBANIsTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI. FINANZE E URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio tutela paesaggistica per la provincia di Sassari e Olbia-Tempio 

2: ~.GD. 2 O 13 
DETERMINAZIONE N. 2~ ~~ PROT. N. &1 +o-;,ji·i·') DEL ____________ _ 

Oggetto: 

VISTO 

VISTE 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

Poso 3772/87 - Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28 
Piano particolareggiato del centro storico di Tempio Pausania (secondo stralcio) 
Verifica di coerenza al PPR ai sensi dell'art. 14 della LR 4/2009 

Delibere Consiglio Comunale n. 12 del 12.03.2013 e n. 41 del 06.08.2013 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

le leggi regionali 07.01.1977 n. 1 e 13.11.1998 n. 31; 

gli artt. 57 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 10.06.1979, n. 348; 

l'art. 12 comma 15 della legge regionale 29.05.2007 n. 2; 

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 16.01.2013 che apporta 
modifiche all'assetto organizzativo della Direzione Generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia - già definito con DPGR 10.09.2009, 
n. 70 - e razionalizzazione delle competenze dei servizi; 

il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n.14994/79 del 06.06.2013 di nomina del Direttore del Servizio tutela paesaggistica 
per le province di Sassari e Olbia-Tempio; 

il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); 

la LR 12.08.1998 n. 28, come modificata e integrata dalla LR 08.11.2011, n. 21, che 

detta norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica e, in 
particolare, l'articolo 9, 5° comma 

l'articolo 25 della Direttiva n. 1 dell'Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, 

approvata con DGR 45/7 del 15.10.1998, nonché la Direttiva ai sensi dell'art. 4, 
comma 1, della LR n. 28/1998 contenente le modalità applicative della LR 
21.11.2011, n. 21 e, in particolare, il paragrafo 2.2 "Esercizio della competenza al 

rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in aree soggette a pianificazione attuativa"; 

il Piano Paesaggistico Regionale approvato il 05.09.2006 dalla Giunta Regionale e 
pubblicato sul BURAS n. 30 del 08.09.2006; 
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DETERMINAZIONE N 'Z--iS t-~ DEL 2 ~ 1.'; 0. L O \l 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

ServizIo tulela paesagglstica per le province di Sassari e Olbia-Tempio 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

il protocollo d'intesa tra la Direzione regionale per la Sardegna del Ministero per i beni 

e le attività culturali (MIBAC) e la Direzione Generale della pianificazione urbanistica 

dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica della Regione Autonoma della 

Sardegna sottoscritto in data 12,113207 con il quale sono stati approvati i criteri di 

valutazione dei piani particolareggiati dei centri storici ai fini della verifica di conformità 

prescritta dall'articolo 52 delle norma tecniche di attuazione del PPR; 

la LR 23.10.2009, n. 4 e, in particolare, l'art. 14 che ha sostituito l'art. 2 della LR 

04.08.2008, n. 13 recante la disciplina della verifica di coerenza delle disposizioni dei 

vigenti piani particolareggiati dei centri storici ricadenti nelle aree di antica e prima 

formazione con le disposizioni del piano paesaggistico regionale; 

l'istanza protocollata presso lo scrivente ufficio in data 19.04.2013 al n. 20532 con la 

quale l'Amministrazione Comunale di Tempio Pausania trasmette, ai fini 

dell'approvazione ai sensi dell'art. 9 della LR 28/1998, la delibera del consiglio 

comunale n. 12 del 12.03.2013 relativa alla "Verifica di coerenza del vigente PPCS 

con le disposizioni del vigente PPR - 2° stralcio Tempio Pausania" unitamente agli 

elaborati grafici allegati: tav.01A "RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA" tav.02.A 

"PLANIMETRIA DI SINTESI DEFINITIVA" e tavv.04.AlB "SCHEDE DI COMPARTO"; 

la determinazione n. 1000IDG del 12/05/2008 del Direttore Generale della 

pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia con la quale, in 

copianificazione con il Comune, è stata effettuata la perimetrazione del centro di 

antica e prima formazione di Tempio Pausania e Nuchis; 

ACCERTATO che all'interno del perimetro del piano è compreso il centro di antica e prima 

formazione di Tempio Pausania, bene paesaggistico ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 47, c. 2, lett. a) punto 1 e 51, C. 1, lett. a) punto 1 delle norme tecniche di 

attuazione del piano paesaggistico regionale (art. 134, C. 1, lett. c del D. Lgv 42/2004); 

ESAMINATI gli elaborati relativi alla delibera di coerenza nonchè il piano particolareggiato del 

centro storico e le successive varianti; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 2438 del 05.06.2012 con la quale è stata approvata ai 

sensi dell'art. 9, C. 5, LR 28/1998 la verifica di coerenza del PPCS di Tempio 

Pausania - 10 stralcio; 

PRESO ATTO che l'amministrazione comunale, con il secondo stralcio in esame, ha completato la 

verifica di coerenza estendendola a tutti i comparti in cui è suddiviso il centro storico 

di Tempio Pausania nonché agli edifici classificati A4 e A4/B inizialmente esclusi; 
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REGIONE AUT6NOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DETERMINAZIONE N. '2 8 ~ ) DEL~~. - ---"l'-'-,GJ, 2 D 13 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANIsTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

DireZione generale della pianificazione urbanistica territonale e della vigilanza edilizia 

ServizIo tutela paesaggistica per le province di Sassari e Olbia-Tempio 

VISTE le risultanze istruttorie, predisposte dall'Ufficio, dalle quali si rileva che, in riferimento 

alla disciplina introdotta dal PPR relativamente ai centri di antica e prima formazione, 

il PPCS vigente appare carente sotto i seguenti profili: 

manca una dettagliata analisi storica del tessuto edilizio: la datazione storica è 

limitata a pochi edifici e non riguarda gran parte del centro storico; 

manca una schedatura per singolo edificio dalla quale possa emergere con 

chiarezza il criterio di attribuzione della categoria sulla base di criteri storico

tipologici e del grado di conservazione degli elementi originari o tipici dell'edilizia 

storica; 

mancano regole puntuali che consentano di guidare l'esito finale degli interventi 

verso obiettivi di conservazione o di modificazione e al fine di contrastare il 

fenomeno dell'alterazione tipologica e architettonica del tessuto storico; 

la trasformazione di ampie aree libere situate all'interno del centro storico, 

disciplinata dai piani di comparto con indicazione schematica e sommaria delle 

sagome edificatorie e dei volumi, appare poco approfondita e comunque 

insufficiente per definire gli interventi; 

manca un'esauriente documentazione delle tipologie esistenti e dei particolari 

architettonici tipici degli edifici del centro storico 

RICHIAMATA la propria nota n. 33224 del 28.06.2013 con la quale, ai sensi dell'art. 25, c. 2, della 

direttiva dell'Assessore della Pubblica Istruzione approvata con DGR n. 45/7 del 

15.10.1998, sono state trasmesse le osservazioni alla verifica di coerenza di cui alla 

delibera Consiglio Comunale 21/2013 al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni 

poste dall'art. 52 delle NTA del PPR attraverso l'introduzione di una serie di cautele 

finalizzate a preservare il tessuto originario ancora esistente; 

VISTA 

RILEVATO 

la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 06.08.2013 avente ad oggetto 

"Rimodulazione verifica di coerenza del vigente di Tempio Pausania PPCS con le 

disposizioni del vigente PPR' con la quale sono state esaminate e in parte accolte le 

osservazioni di cui al capoverso precedente ed è stato approvato l'elaborato tav.02 

"analisi delle NTA del PPCS vigente in rapporto alle prescrizioni delle NTA del PPR

RECEPIMENTO PRESCRIZIONI DI CARA TTERE PAESAGGIST/CO"; 

che dall'analisi dell'elaborato tav. 01a "RELAZIONE TECNICO-DESCRITT/VA" 

emerge che gli interventi per le categorie A1, A2, A3, A4, A5 sono coerenti nei limiti e 

secondo le prescrizioni riportate nelle tavv.4.AlB "SCHEDE DI COMPARTO"; 
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELlA SARDEGNA 

DETERMINAZIONE N. ~ 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI. FINANZE E URBANISTICA 

2 f f-.GO. 20 n 
DEL ___ _ 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio tutela paesagglstica per le province di Sassari e Olbia-TempIO 

RILEVATO che l'elaborato tav.02 "RECEPIMENTO PRESCRIZIONI DI CARATTERE 

PAESAGG/STlCO" riunisce in modo organico l'analisi della coerenza delle norme del 

PPCS vigente e le limitazioni agli interventi deliberate anche in accoglimento delle 

osservazioni di questo Servizio; 

CONSIDERATO che tale documento specifica meglio le prescrizioni e limitazioni già introdotte 

nell'analisi del primo stralcio e riportate nella propria determinazione n. 2438 del 

05.06.2012 di approvazione ai sensi dell'art. 9 LR 28/1998 e che si ritiene di 

conseguenza necessario, al fine di uniformare la disciplina dei vari comparti del centro 

matrice, coordinare le limitazioni agli interventi di trasformazione per i due stralci, 

adeguando con apposito separato provvedimento la precedente determinazione. 

RITENUTO pertanto, sulla base delle considerazioni e osservazioni contenute nella relazione 

istruttoria predisposta dall'Ufficio, in parte su richiamate, di procedere 

all'approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della LR 28/1998, della delibera 

recante la verifica di coerenza al PPR del PPCS effettuata su una parte delle aree 

ricadenti nel centro di antica e prima formazione di Tempio Pausania ai sensi dell'art. 

2 della LR 3/2008, così come sostituito dall'art.14, comma 1, della LR 4/2009. 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della LR 12.08.1998, n. 28, la verifica di coerenza 

del piano particolareggiato del centro storico di Tempio Pausania di cui alle deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 12 del 12.03.2013 e n. 41 del 06.08.2013, così come descritta negli elaborati ad esse 

allegate che, regolarmente vidimati, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Conseguentemente potranno essere realizzati gli interventi disciplinati dal piano particolareggiato del 

centro storico ricadenti nel centro di antica e prima formazione di Tempio Pausania e giudicati coerenti 

con le disposizioni del piano paesaggistico regionale nella tav. 02 "RECEPIMENTO PRESCRIZIONI 

DI CARATTERE PAESAGG/STlCO" e nelle tavvA.AlB "SCHEDE DI COMPARTO", con le seguenti 

ulteriori limitazioni e prescrizioni: 

a. sono escluse dalla presente approvazione le norme per gli edifici I isolati classificati A4/B che 

rimandano a una successiva pianificazione (piano di ristrutturazione urbanistica di iniziativa 

pubblica) in quanto saranno oggetto di valutazione i nuovi atti di pianificazione ad essi relativi; 

b. ai sensi dell'art. 52, c. 3 delle NTA del PPR, non sono coerenti gli interventi sui seguenti edifici in 

quanto conservano residue tracce dell'edilizia tipica e il PPCS non stabilisce regole certe circa le 
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DElLA SARDEGNA 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS 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 

modalità di intervento da adottare: comparto 077 edificio 3 - comparto 086 edificio 1 - comparto 

089 edificio 1 - comparto 090 edificio 2 - comparto 104 edificio 1 - comparto 105 edifici 3, 4, 5 -

comparto 115 edificio 16 - comparto 128 edificio 1 - comparto 136 edificio 3 - comparto 139 

edificio 1 

c. ai sensi dell'art. 52, c. 5 delle NTA del PPR, non sono coerenti gli interventi sui seguenti edifici in 

quanto le regole di edificazione appaiono insufficienti (mancanza dei profili regolatori o di elementi 

di riferimento che guidino l'edificazione): comparto 030 edificio 8 - comparto 077 edifici 1, 2 -

comparto 106 edificio 2 - comparto 107 edifici 1, 2, 3 - comparto 110 edifici 1, 2, 3, 4, 5, 7 -

comparto 111 edifici 2, 3, 4 - comparto 115 edifici 8, 13; 

d. per i seguenti interventi, riguardanti parti del tessuto storico in stato di abbandono e con evidenti 

segni di degrado, è ammesso un solo piano in sopraelevazione nel rispetto del profilo regolatore 

del PPCS e il progetto dovrà essere accompagnato da uno studio planovolumetrico complessivo, 

esteso agli immobili di seguito elencati, nel quale andrà indicata la distribuzione della volumetria 

prevista dal PPCS, l'articolazione delle coperture degli edifici, l'inserimento dei prospetti nelle 

quinte edificate dell'isolato, il recupero delle aree libere delle corti interne: comparto 091 edifici 2, 

3 - comparto 092 edifici 1, 2, 3, 4, 5, 6 - comparto 094 edifici 1, 2, 3, 4 - comparto 097 edifici 1, 2, 

3,4,5,6- comparto 101 edifici 2 - comparto 115 edifici 2,3 - comparto 121 edifici 1, 2, 3, 4-

comparto 132 edifici 1, 2 - comparto 155 edifici 2, 3, 4, 5, 6, 7 

e. nel caso di edifici classificati A4 e caratterizzati da forme e elementi architettonici incongrui 

rispetto al contesto, il progetto deve riconsiderare l'intero organismo edilizio con particolare 

riguardo alla composizione delle facciate, alla semplificazione dei volumi e degli aggetti; in tali 

casi, specie in presenza di tipologie non riferibili a quelle tradizionali, potranno essere esaminate 

soluzioni architettoniche che non ripropongano stilemi tipici dell'edilizia storica, preferendo forme e 

linguaggio contemporanei nel rispetto del contesto storico 

Le relazioni paesaggistiche da allegare ai singoli progetti edilizi per l'ottenimento dell'autorizzazione 

ex art. 146 D. Lgs 42/2004, dovranno contenere precisi riferimenti ad edifici esistenti tipici della 

tradizione locale, verificare il rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti nonché delle 

prescrizioni della tav.02 "RECEPIMENTO PRESCRIZIONI 01 CARATTERE PAESAGGISTlCO". 

Le autorizzazioni di cui all'art. 146 del D. Lgv. n. 42/2004 relative agli interventi previsti nei comparti 

del piano particolareggiato del centro storico di Tempio Pausania oggetto di verifica di coerenza 

saranno rilasciate dall'Amministrazione Comunale in applicazione di quanto disposto dall'art. 3, commi 

a) e c) della LR 28/1998, secondo le procedure contenute nella Direttiva n. 1 dell'Assessore Regionale 

della Pubblica Istruzione, approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 45/7 del 15.10.1998. 
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DETERMINAZIONE N z'i5t ~ 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALE S, FINÀNTZIAS E URBANIsTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI , FINANZE E URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazIone urbanistica territoriale e della vigIlanza edilizIa 

Servizio lUi eia paesagglsltca per le province di Sassari e Olbia-T empio 

DEL '1 r f\GO 2~1 3 

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 LR 31/1998, entro il termine di 30 giorni. E' ammessa, altresì, la proposizione di 

ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla 

Legge 6.1 2.1971 n. 1034, entro 60 dalla data di ricevimento del presente atto. 

Ai sensi dell'art. 21, U.C., della LR 13.11.1998, n. 31, la presente determinazione viene 

contestualmente comunicata all'Assessore. 

Settore Territoriale Tempio 
Responsabile: arch. Mauro Carboni 
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