Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Servizio Tutela paesaggistica per le province di Sassari e Olbia-Tempio
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DEL.__________________

Pos.732/11. Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa al Piano
Particolareggiato del Centro matrice del Comune di Bonorva. Delibere C.C. n.25 del
30.04.2012 e n.25 del 16.07.2013.

Il Direttore del Servizio
VISTO

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

VISTE

le LL.RR . n.1 del 07.01 .1977 e n.31 del 13.11 .98 ;

VISTI

gli art!. 57 e 74 del D.P.R. 10.06.1979, n. 348;

VISTO

l'art. 12 comma 15 della L.R. n.2 del 29 .05.2007;

VISTO

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 Territoriale e della Vigilanza Edilizia, definito con D.P.Reg. 11 ottobre 2007,
n.1 07 e razionalizzazione delle competenze dei servizi;

VISTO

il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n.31533/117/P del 28.10.2009 di nomina del Direllore del Servizio tutela paesaggistica
per la provincia di Olbia-Tempio;

VISTO

il D.Lgs. n.42 del 22 .01 .2004;

VISTA

la L.28 del 12.08 .1998, che detta norme per l'esercizio delle competenze in materia di
tutela paesistica ed, in particolare, l'art.9, comma 5, nonché l'art.25 della Direttiva n.1
del 15.10.1998 dell'Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, approvata dalla
Giunta Regionale con delibera n.45/7 del 15.10.1998;

VISTA

la nota della Direzione Generale dell'area legale del 30.12.2005, pro!. n. L./6495 e la
successiva del 07 .04.2006, pro!. n. L/1612, riguardanti le problematiche relative al
rilascio delle autorizzazioni paesistiche dei piani urbanistici e dei piani attuativi ;

VISTA

la nota pro!. n. 3555 del 21 .05 .2012, con la quale il Comune di Bonorva ha trasmesso la
Delibera n.25 del 30 .04.2012 relativa all'adozione definitiva da parte del Consiglio
Comunale del Piano Particolareggiato del centro matrice, corredata dei relativi elaborati
progettuali rubricati come "Piano Particolareggiato del Centro Storico", al fine
dell'approvazione ai sensi dell'art.9 della L.R. 28/98 ;

RICHIAMATA la nota pro!. n.11891 del 06.03.2013, con la quale questo Ufficio ha formulato le proprie
osservazioni , ai sensi di quanto previsto dall'art.25 delle Direttive Regionali sulla L. R.
28/98, art.9;
VISTA

la Delibera C.C. n. 25 del 16.07.2013, avente ad oggetto "Piano particolareggiato del
Centro matrice - accoglimento osservazioni avanzate dall'assessorato regionale EE.LL
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finanze e urbanistica - Servizio tutela paesaggistica per la provincia di Sassari",
trasmessa con nota pro\. n. 33964 del 31.07.2014 , con la quale il Comune di Bonorva
ha contro dedotto alla nota di osservazioni sopra richiamata;
VISTA

la delibera del C.C. n. 28 del 25.09.2014, avente ad oggetto "Piano particolareggiato
centro matrice: presa d'atto non assoggettabilità a VAS" trasmessa con nota pro\. n.
7122/2014 del 03.11 .2014;

VISTA

la relazione istruttoria pred isposta da l Responsabile del procedimento che, nel prendere
atto delle risultanze istruttorie del Gruppo di Lavoro di cui alle Determinazioni
n.1483/D.G. del 06.04.201 2 e n. 2051O.G. del 22.01 .2014, aventi per oggetto
"Redazione dei piani particolareggiati dei centri di antica e prima formazione in
adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Identificazione delle procedure",
trasmesse dal Direttore del Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica con la
nota pro\. n. 41577 del 02.10.2014, rileva che il Consiglio Comunale, di fatto, con la
delibera n.25/2013, ha recepito parzialmente le osservazioni formulate da questo
Ufficio, non risolvendo le criticità relative alle ana lisi e alla disciplina degli spazi pubblici
e delle singole unità ed ilizie, in relazione agli aspetti di seg uito dettagliatamente illustrati:
1. la classe attribuita alle singole Unità Edilizie (A, B, C, D, E), nonché la datazione
indicata nelle schede analitiche degli ed ifici, non sempre trova corri spondenza nei
caratteri costruttivi e tipologico - architettonici dei fabbricati, come ril eva bili negli
elaborati del P.P; all'interno delle classi A e B, sono stati infatti inseriti fabbricati che
non conservano carattere storico (vedi, a mero titolo di esempio: comparto 3, edificio
19; comparto 5, edificio 1; comparto 8, edificio 5; comparto 76, edificio 24; comparto
19, ed ificio 12); per contro, nella classe E, sono presenti diversi fabbricati
apparentemente riconducibili alle classi A o B (vedi , ancora a mero titolo di esempio:
comparto 6, edifi ci 30-31 -32-33-34; comparto 19, edificio 10; veda si anche, per
confronto, comparto 6, ed ificio 40; comparto 19, ed ificio 9; comparto 7, ed ificio 5);
2. all'interno della classe B, sono previste alcune nuove ed ificazioni da realizzare neg li
spazi vuoti di pertinenza di fabbricati storici, senza che sia stata dimostrata la
compatibilità con quanto specificata mente previsto dall'art. 52, comma 4, NTA del
PPR (vedi, ad esempio, isolato 56, ed ificio 45-5c; isolato 57, ed ificio 24-25);
3. all'interno della classe C (ruderi) anche per ed ifici il cui impianto sia perfettamente
riconoscibile, il piano prevede, talora, la possibilità di operare incrementi volumetrici,
in contrasto con i caratteri storici deg li ed ifici (si veda, come caso emblematico,
l'edificio 9 del comparto 3), nonché con quanto specifi catamente previsto dalle NTA
dello stesso P.P. che per i rud eri impongono la ricostruzione "secondo il disegno
ori ginario". All'interno della stessa classe C, inoltre , é solitamente ammessa la
"ristrutturazione ed ilizia" (vedi, ad esempio, comparto 2, ed ificio 14; comparto 3,
ed ificio 9; comparto 17, ed ificio 4 etc.), fattispecie di intervento che, in base alla
definizione del DP R n. 380/200 - che costituisce il riferimento normativo per detti
interventi - comprende anche la demolizione e ricostruzione, ossia tipologie di opere
da evitare per gli ed ifici di cu i sia ancora possibile il recupero;
4. all'interno della classe D (monocellule) non è stata operata alcuna distinzione tra
monocellule che conservano carattere storico o le cui caratteristiche architettonicotipologiche appaiono coerenti con i tipi edilizi e i caratteri costruttivi tradizionali, da
sottoporre preferibilmente ad interventi di conservazione - in particolare nel caso in
cui si abbia una successione di monocellule integre in sequenza (vedi, ad esempio,
edifici 8-9-10 del comparto 12, ed ifici 10 e 10a del comparto 3; ed ifici 13-14 del
comparto 7) - e le monocellule recenti o alterate, da assoggettare ad interventi di
riqualificazione, anche con incrementi vOlumetrici, nel rispetto dell'abaco delle
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tipologie e dei caratteri costruttivi tradizionali (vedi ad esempio comparto 7, ed ificio 9;
comparto 8, ed ificio 1, comparto 10, edificio 10; comparto 11, edifici 25-26, etc.);
alcuni edifici assimilabili a monocellu le, anteriori al 1950, con struttura portante in
pietra locale, in discreto stato di conservazione, anche alterati, sono stati inclusi in
classe A (vedi, ad esempio, edificio 13, comparto 11 ; ed ificio 15, comparto 19,
costituito da due monocellule affiancate), mentre altri edifici integri, di interesse
storico, sono stati inclusi in classe D, prevedendone addirittura la sopraelevazione,
oltre alla ristrutturazione (vedi , come esempio emblematico, comparto 11, ed ificio
30). Anche per la categoria D, infine, sussistono le problematiche sulla
ristrutturazione edilizia evidenziate al punto precedente relativamente ag li edifici di
classe C (ruderi) ;
5. come anticipato al pu nto 1, all'interno della categoria E (Edifici che hanno subito
modifiche irreversibili), sono presenti numerosi edifici che, per quanto rilevabile dagli
elaborati del P.P., conservano carattere storico o le cui caratteristiche architettonico tipologiche sono comunque coerenti con i tipi edilizi e i caratteri costruttivi tradizionali
(vedi, ad esempio comparto 6, edifici 30-31-32-33-34, comparto 7, edificio 20). Tali
ed ifici, peraltro spesso datati antecedentemente al 1950, avrebbero dovuto
coerentemente essere inseriti in classe A o B o eventualmente in altra classe
appos ita, operando comunque una chiara distinzione rispetto ai fabbricati incongrui
(esempi di fabbricati incongrui: comparto 2, edifici 4-10; comparto 12, ed ificio 4,
compa rto 22, ed ificio 11). Per i primi , si sarebbe dovuta prevedere una maggiore
tutela (divieto di integrale demolizione, conservazione dell'assetto compositivo della
fa cciata etc.) e, per i secondi, una disciplina specifica per la riqualificazione tipologica
in caso di ristrutturazione esterna , soprae levazione, ampliamento etc. Ne conseg ue
che, anche per gli ed ifici di classe E, sussistono le problematiche sulla
ristrutturazione edilizia evidenziate in precedenza relativamente agli edifici
appartenenti al le classi C e D;
6. nell'ambito degli interventi di nuova edificazione su i lotti liberi previsti nella categoria
E, non è stata condotta l'analisi storica puntuale delle aree interessate , identificando
il ruolo storicamente svolto da esse, e pertanto non è stato possibile verificare se la
saturazione di tali aree possa essere considerata coerente con i caratteri storici dei
tessuti ed ilizi e urbani interessati; inoltre, a parte un generico rimando al rispetto
delle tipolog ie uniformi a quelle presenti nel comparto e in particolare nel prospetto
viario interessato, manca una esaustiva disciplina sulle nuove edificazion i nei
suddetti lotti liberi; tali interventi, pertanto, possono essere condotti con un ampio
margine di discrezionalità;
7. non sono stati esaustivamente disciplinati gli spazi pubblici;
8. l'art.16 NTA negli ed ifici C, D ed E consente l'inserimento di impianti solari termici e
fotovoltaici anche su i prospetti affacciati su lla pubblica via, senza alcuna limitazione
per quanto riguarda la visibilità degli stessi a breve, media e lunga distanza;
9. l'art.12 NTA consente la realizzazione di garages "su edifici che hanno
irrimed iabilmente perso i caratteri storici e su tutti gli ed ifici che hanno già dall'origine
partiture per magazzini e passi carrai pertanto sono considerati irreversibili", ma
omette di identificare tali fabbricati; inoltre l'abaco dei corpi di fabbrica e dei caratteri
costruttivi non fornisce alcu na indicazione per tali fattispecie di intervento;
1O. nelle NTA non è esaustivamente disciplinato l'uso dell'abaco dei tipi edilizi e
caratteri costruttivi tradizionali ;
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su lla base di tali ri su ltanze istruttorie, il Responsabile del Procedimento riti ene di
proporre l'approvazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98, del P.P. del centro matrice
di Bonorva, purché, al fine di garantire un'adeguata tutela per la salvaguardia e la
conservazione dei tessuti edilizi e urbani storici, in conformità a quanto previsto
da ll'art.52 NTA del PPR , siano rispettate le seguenti prescrizioni:

CHE

-

dovrà essere evitata qualsiasi modifica di sagoma e/o di volume di edifici compresi nelle
classi A e B, fatta eccezione per la demolizione di eventuali superfetazioni;
relativamente ag li edifici di classe C, nell'ambito deg li interventi consentiti , dovrà
escludersi la demolizione dei fabbricati aventi struttura portante in pietra locale o in
cantoni di tufo, fatti salvi i soli casi in cu i la scheda della U.E. interessata preveda
specificatamente la possibilità di effettuare interventi di "demolizione e ricostruzione" e a
condizione che lo stato di conservazione della struttura portante di tali edifici, nella
stessa scheda, sia stato catalogato come "scarso"; dovranno, altresl , escludersi
sopraelevazioni o ampliamenti di ed ifici con struttu ra portante in pietra locale o in
cantoni di tufo, indipendentemente dalla datazione attribuita ag li stessi edifici; le
limitazioni di cui sopra non sussistono per i rud eri di fabbricati aventi struttura portante in
blocchi di calcestruzzo o in altri materiali non tradizionali;
relativamente agli edifici di classi D ed E:
1. per gli ed ifici aventi struttura portante in pietra locale o in cantoni di tufo,
indipendentemente dalla datazione riportata nella scheda di rilievo, dovrà
escludersi l'integ rale demolizione, fatti salvi i soli casi in cui tale fatti specie di
intervento sia specificata mente prevista nella scheda delle Unità Edilizie
interessata e a condizione che nella stessa scheda sia stato rilevato uno stato di
conservazione "scarso";
2.

dovrà altresl escludersi la sopraelevazione dei fabbricati con struttura portante in
pietra locale, fatti salvi i casi in cui il fabbricato preesistente sia stato demolito (o
debba essere demolito) nel rispetto di quanto sopra previsto;

3. indipendentemente dalla datazione riportata nella scheda di rilievo, per i fabbricati
con struttura portante in cantoni di tufo, eventuali sopraelevazioni potranno essere
effettuate a condizione che non comportin o la demolizione del fabbricato
preesistente, fatti sa lvi, ancora una volta, i casi in cui lo stesso fabbricato sia stato
demolito (o debba essere demolito) nel rispetto di quanto precedentemente
previsto; tale cond izione, dovrà essere puntualmente verificata e attestata dal
progettista degli interventi;
4. le limitazioni di cui ai punti precedenti , non sussistono per i fabbricati aventi
struttura portante in blocchi di calcestruzzo o in altri materiali non tradizionali;
5.

in caso di intervento di ristrutturazione edilizia, sopraelevazione, ampliamento di
edifici la cui tipologia appare in contrasto con l'abaco dei tipi edilizi e dei caratteri
architettonici tradizionali, dovrà essere effettuata la riqualificazione dei prospetti in
coerenza con l'abaco tipologico; in particolare, neg li interventi di sopraelevazione di
monocellule o di piccoli fabbricati attualmente adibiti a garage, dovrà ripristinarsi
l'originario rapporto di pieni e vuoti in facciata;

per tutte le classi di edifici fA, B, C, D, El, in mancanza di studi di dettag lio relativi al
ruolo storicamente svolto dalle aree inedificate, nonché in mancanza di abach i
dettagliati e di puntuali regole architettoniche e compositive per l'edificazione di tali aree,
dovranno evitarsi le nuove costruzioni in aree libere;
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eventuali interventi su spazi pubblici dovranno essere subordinati alla predisposizione di
uno studio generale esteso all'intero centro matrice;
nelle more della predisposizione di una adeguata disciplina in merito, su parti degli
edifici visibili dalla pubblica via , non potranno essere realizzate nuove aperture per
l'accesso a vani adibiti (o da adibire) a "garages"; nelle stesse parti in vista , non
potranno inoltre essere installati impianti solari termici, fotovoltaici o impianti tecnologici
privati in genere (unità esterne pompe di calore, antenne, parabole satellitari , serbatoi,
etc.);
qualora, nel corso dei lavori, per cause di forza maggiore, si debba procedere alla
demolizione e ricostruzione del fabbricato o di parti di esso, si potrà procedere in
conformità a quanto previsto dall'art.7 (disposizioni Generali) delle NTA del P.P.;
RITENUTO

di accogliere la proposta formulata dal Responsabile del Procedi mento;
DETERMINA

di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 della L.R.12 .08 .1998, n. 28, il Piano
Particolareggiato del centro storico del Comune di Bonorva, adottato definitivamente dal Consiglio
Comunale con Delibera n.25 del 30.04.2012 , integrata con successiva Delibera n.25 del 16.07.2013,
cosi come descritto negli elaborati grafici allegati alla presente.
Le opere programmate dovranno essere progettate conformemente alle indicazioni del piano, come
descritte nei grafici allegati , nel rispetto delle prescrizioni indicate in premessa, che qui si richiamano per
farne parte integrante e sostanziale .
Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione, ai sensi
dell'art.9 della L.R.28/98.
Tutte le conseguenti autorizzazioni, di cui all 'art.146 del D.Lgs. n.42/04 e ss.mm.ii., dovranno
essere rilasciate dall'Amministrazione Comunale, in applicazione di quanto disposto dall'art.3, comma
c), della L.R. 28/98, secondo le procedure contenute nella Direttiva n.1 del 15.10.1998 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
Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza ed ilizia, ai sensi degli artI. 21, comma 7, e 24,
comma 1 lett. f), della L.R. 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 6.12 .1971 n. 1034, entro 60 dalla data di ricevimento del presente atto.
Ai sensi dell'art. 21, U.C., della L.R.13.11 .1998, n. 31, la presente determinazione viene
contestualmente comunicata all'Assessore.

Responsabile del Procedimento
Ing. Sabrina Mura
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