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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DElLA SARDEGNA 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES. F1NÀNTZIAS E URBANISTICA 

ASSESSORATO OEGLI ENTI LOCAli, FINANZE E URBANISTICA 

\ 

Direzione generale della pianifi cazione urbanistica terri toriale e della vigilanza edilizia 

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

DETERMINAZIONE N. ~ 4ft t 1.1 9 (0 1 PROT. N . ...:..:....c........:)'--___ DEL _____ _ 

Oggetto: 

VISTO 

VISTE 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

Poso 1436/13 - Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28 
Piano particolareggiato del centro storico di Nuchis 
Verifica di coerenza al PPR ai sensi dell'art. 14 della LR 4/2009 
Delibera Consiglio Comunale n. 30 del 02.07.2013 

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 reg ionale 29.05.2007 n. 2; 

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 16.01.201 3 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 , Persona le 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 cu lturali e del paesaggio) ; 

la LR 12081998 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'a rticolo 25 della Direttiva n. 1 dell'Assessore Regiona le 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 del la LR 
21.11 .201 1, 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 Reg ionale e 

pubblicato su l BURAS n. 30 del 08.09.2006; 
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DETERMINAZIONE N DEL 

REGIONE AUT6NOMA DE SARPIGNA 
REGIONE AUTONOMA PElLA SARDEGNA 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALE S, FINÀNTZIAS E URBANìsTICA 

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 

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 12.11.2007 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 31/07/2013 al n. 38953 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. 30 del 02.07.2013 relativa alla "Verifica di coerenza del vigente PPCS di 

Nuchis con le disposizioni del vigente PPR" , unitamente agli allegati: "tav01 -

Planimetria generale del centro storico con nuova perimetrazione PPCS vigente" e 

"ANALISI SCHEDE DI COMPARTO"; 

la determinazione n. 1000/DG 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 Nuchis, 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 nonché il piano particolareggiato del 

centro storico e le successive varianti; 

PRESO ATTO che l'amministrazione comunale ha effettuato la verifica di coerenza estendendola a 

tutti i comparti del centro storico ricadenti nel centro di antica e prima formazione di 

Nuchis; 

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 per quanto concerne l'attribuzione ai vari edifici delle 
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REGIONE Aur6NOMA PE SARPIGNA 
REGIONE AUTONOMA PELLA SARDEGNA 

ASSESSORADU DE SOS ENTES l.OCALES, FINÀNTZIAS E URBANìSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

DEI 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia 

Servizio tutela paesaggistica per le province di Sassari El Olbia-Tempio 

RILEVATO 

RITENUTO 

diverse categorie di intervento sulla base della rilevanza e conservazione, e l'analisi 

del grado di conservazione delle varie parti del tessuto antico, valutazioni poste dal 

PPR alla base delle disposizioni contenute nell'art. 52 delle NTA e quindi 

indispensabili per l'applicazione delle prescrizioni ivi contenute; mentre appaiono 

adeguatamente regolamentate le modalità di intervento nella normativa tecnica di 

attuazione; 

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

le prescrizioni riportate nella tavola "SCHEDE DI COMPARTO"; 

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 sulle aree ricadenti nel 

centro di antica e prima formazione di Nuchis 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 Nuchis di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 30 del 02.07.2013, così come descritta negli elaborati ad essa allegata 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 Nuchis e giudicati coerenti con le 

disposizioni del piano paesaggistico regionale nella tavola "SCHEDE DI COMPARTO", con le 

seguenti ulteriori limitazioni: 

a. ai fini dell'individuazione degli interventi ammissibili dovrà essere mantenuta la classificazione del 

piano particolareggiato del centro storico vigente e non quella erroneamente riportata nella tav. 01 

o nelle schede di comparto della presente verifica di coerenza: comparto 008 edifici a (A 1), b (A2), 

d (A2). f (A3) - comparto 012 edificio I (A2) - comparto 019 edifici c (A2), d (A2) - comparto 022 

edificio a (A3) - salvo altri 

b. per i seguenti edifici classificati A3 (ristrutturazione) nel PPCS dovrà essere applicata la categoria 

di intervento A2 (tutela ambientale) in quanto "contribuiscono in maniera determinante alla 

definizione dell'unità figurativa del centro storico" (art. 11 NTA): comparto 007 edifici a, b 
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DElLA SARDEGNA 

DETERMINAZIONE N 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANIsTICA 

ASSL::SSORATO DEGLI ENTI LOCALI, fiNANZE E URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio tutela paesaggis1ica per le province di Sassari e Olbia·-Tempio 

c. ai sensi dell'art. 52, commi 3 e 5 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 

sufficienti a garantire il mantenimento dei caratteri storici dell'insediamento originario tutelato: 

comparto 001 edificio e - comparto 005 edificio e - comparto 012 edificio 1- comparto 013 edificio 

f - comparto 014 edifici c, e - comparto 019 edifici c, d, e - comparto 020 edifici b, c, d, e -

comparto 025 edificio d-comparto 027 edifici b, c - comparto 029 edifici b, c - comparto 032 

edifici a, b, c, d 

d. per i seguenti interventi, riguardanti più immobili oggetto di ampliamenti, è ammesso un solo piano 

in sopra elevazione nel rispetto del profilo regolato re 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 011 edifici a, e - comparto 

011 edifici c, d-comparto 031 edifici a, b, c, d, e, f (per tale comparto il profilo da rispettare dovrà 

essere quello dal PPCS originario) 

e. gli interventi di seguito elencati - per i quali la relativa scheda di comparto attesta che non sono 

previste ulteriori volumetrie o che le stesse sono già state realizzate con precedenti interventi -

sono conformi a condizione che siano esclusi ulteriori ampliamenti: comparto 014 edificio a1/a2 -

comparto 029 edificio a - comparto 031 edifici b, d 

Gli interventi sono soggetti alle seguenti prescrizioni: 

1. le sopraelevazioni sono limitate al profilo regolatore stabilito dal PPCS. È di norma sconsigliato 

l'allineamento delle gronde, al fine di non uniformare eccessivamente i prospetti 

2. negli interventi eccedenti la manutenzione va sempre eseguita la eliminazione degli elementi 

incongrui, l'eliminazione o il mascheramento delle pompe di calore, l'unificazione delle falde del 

tetto, la razionalizzazione di pluviali, gronde e canne fumarie esterne. Gli interventi sulle facciate 

(ripristino paramento in granito o intonacature) devono riguardare tutte le facciate dell'immobile 

3. gli interventi sugli edifici anteriori al 1950 devono prevedere l'eliminazione degli elementi incongrui 

(balconi a sbalzo in cemento, cornici di gronda in cis, persiane e infissi e serrande non consoni al 

contesto, ecc.) e la loro sostituzione con elementi conformi per tipologia, dimensioni, materiale e 

lavorazione a quelli tradizionali nonché il ripristino della partitura compositiva dell'edilizia storica 

quanto a dimensione delle bucature, rapporti pieni-vuoti, materiali e lavorazioni, elementi 

architettonici, particolari costruttivi, ecc. 

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

ex art. 146 D.Lgs 42/2004, dovranno conformarsi alle limitazioni di cui ai precedenti punti a - e, recare 
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DETERMINAZIONE N 7( < I DEl __ _ 

REGIONE Aur6NOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DElLA SARDEGNA 

ASSESSORADU 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 

puntuale verifica circa il rispetto delle prescrizioni di cu i ai precedenti punti da 1 a 8; dovranno altresl 

contenere precisi riferimenti ad ed ifici esistenti tipici della tradizione locale ed esplicitare l'applicazione 

delle NTA del PPCS, in particolare, degli art!. 10 e 17 (A 1), art. 11 e 18 (A2) , art. 12 e 18 (A3), 13 

(veste architettonica esterna degli edifici), 15, let!. a (superfetazioni) , art. 18.3 (elementi architettonici e 

decorativi) che definisce lavorazion i e elementi tipici dell 'edilizia storica. 

Le autorizzazion i di cu i all 'art. 146 del D. Lgv. n. 42/2004 relative ag li interventi previsti nei comparti 

del piano particolareggiato del centro storico di Nuchis 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. 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione generale della 

Pian ificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, ai sensi degli art!. 21, comma 7, e 24, 

comma 1 let!. f), della LR 31/1998, entro il termine di 30 giorni. E' ammessa, altresl, la proposizione di 

ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo 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 LR 13.11 .1998, n. 31 , la presente determinazione viene 

contestua lmente comunicata all 'Assessore. 

Settore Territori ale Tempio 
Responsa bi le: crch. Mauro Carbon i 

Il Direttore del Servizio 

dotto Antonio M. Carboni , 
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