
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELlA SARDEGNA 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANIsTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI l OCALI, FINANZE E URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

DETERMINAZIONE N. -33 '15 /DG PROT. N. 48320 DEL LI 5 DIC. 2016 

Oggetto: 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

Comune di Nurachi. 

Deliberazione del C.C. n. 28 del 27.09.2016 - Verifica di coerenza. 

Variante al PUC adeguato al PPR - Modifica al Regolamento Edilizio. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 s.m.i. , recante norme sull'organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori Regionali ; 

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 s.m.i. , che detta norme per la disciplina del 

personale regionale e per l'organizzazione degli uffici della Regione; 

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

n. 16417/37 del 18.06.2014 con il quale sono state attribuite alla dott.ssa 

Elisabetta Neroni le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

la L.R. 20 dicembre 1989 n. 45 s.m.i.; 

l'articolo 31 della L.R. 11 aprile 2002 n. 7 s.m.i. che prevede la verifica di 

coerenza degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli 

strumenti sovraordinati , di governo del territorio e con le direttive regionali in 

materia urbanistica; 

il D.P.G.R. n. 267811DecP/152 del 15 dicembre 2014 con il quale è stato 

ricostituito il C.T.R.U.; 

la variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Nurachi, approvata 

con deliberazione C.C. n. 28 del 27.09.2016; 

la relazione istruttoria dell 'Ufficio, che pur non materialmente allegata alla 

presente determinazione si intende integralmente richiamata ; 

il parere conforme del Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitosi in data 

13.12.2016; 
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di dover provvedere conformemente alle risultanze della relazione istruttoria e al 

parere da ultimo citato; 

DETERMINA 

Art. 1 La variante allo strumento urbanistico del Comune di Nurachi, approvata con deliberazione 

del C.C. n. 28 del 27.09.2016, è dichiarata coerente col quadro normativo e pianificatorio 

sovraordinato, condizionatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni: 

1) Articolo 12. 

Occorre eliminare dall'elenco delle "Tipologie di interventi" le opere soggette a 
procedimento SUAP in quanto non costituiscono una tipologia di intervento autonoma. 

2) Articolo 15. Occorre rivedere l'elenco delle opere soggette a permesso di costruire in 
quanto: 

al le lettere a) e c) non costituiscono categorie autonome di intervento ma, ai sensi 
dell 'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono 
incluse nella lettera b); 

bI la categoria "restauro", non comportante interventi ai sensi dell 'articolo 2, comma 
3, della legge regionale n. 19 del 2013, è soggetta a permesso di costruire 
(articolo 10 bis, lettera b, della legge regionale n. 23 del 1985); 

cl la lettera f) è soggetta a permesso di costruire solo se determina la realizzazione 
di volume, in caso contrario è soggetta a SCIA (articolo 10 bis, lettera d, della 
legge regionale n. 23 del 1985). 

3) Articolo 17. Occorre rivedere l'elenco delle opere soggette a SCIA in quanto: 

al la categoria "restauro" è soggetta a SCIA solo se non comportante interventi ai 
sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2013 (articolo 10 
bis, lettera b, della legge regionale n. 23 del 1985); 

bI la realizzazione di tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione 
di energia elettrica è soggetta a SCIA (articolo 10 bis, lettera j, della legge 
regionale n. 23 del 1985). 

4) Articolo 24. 

Occorre introdurre le specifiche limitazioni previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per il rilascio di un permesso 
di costruire in deroga. 

5) Articolo 37. 

Occorre introdurre alcune specifiche per chiarire le definizioni di "lastrico solare" , di 
"locali seminterrati" (forse piano seminterrato) e di "locali interrati". 

6) Articolo 39. Occorre: 

al ricondurre le definizioni di "manutenzione straordinaria" e di "ristrutturazione 
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edilizia" a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 380 del 2001; 

b] eliminare l'ultimo comma presente nella definizione di "manutenzione 
straordinaria", di "restauro scientifico" e di "restauro e risanamento conservativo", 
in quanto introduce procedure e non definizioni, tra l'altro non conformi all 'articolo 
10 bis della legge regionale n. 23 del 1985; 

c] eliminare la categoria di intervento "ripristino tipologico", non diversa da restauro 
elo ristrutturazione; 

d] introdurre una tabella di corrispondenza tra le destinazioni d'uso individuate dal 
regolamento edilizio e le destinazioni d'uso urbanisticamente rilevante previste 
dall'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985. 

7) Articolo 40. 

Occorre correggere la definizione di "Indice di fabbricabilità territoriale" in quanto 
rappresenta il rapporto tra il volume e la superficie territoriale e non la superficie 
fondiaria. 

8) Articolo 43. Occorre: 

a] motivare adeguatamente la scelta di riportare le supertci minime degli alloggi a 
quanto previsto dal decreto del Ministro della Sanità 05.07.1975 in luogo della 
precedente previsione ("la superficie utile residenziale di ogni singolo alloggio 
dovrà avere un valore minimo di mq 50,00, comprensivi dei servizi igienici') ; 

b] eliminare l'espressione "di norma" dal periodo "/'accesso ai locali destinati a 
servizi igienici dovrà essere di norma definito mediante la realizzazione di un 
antibagno o disimpegno", che non avendo alcun carattere prescrittivo, introduce 
eccessiva discrezionalità nelle singole valutazioni. 

9) Articolo 46. 

B - Metodo di calcolo del volume edificabile 

AI fine di ricondurre le previsioni al decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 occorre 
eliminare i periodi : "Viene detratto nel calcolo del volume quello del vespaio e 
massetto sottopavimento"; "Non si tiene conto del volume sottotetto quando la 
pendenza sia inferiore o uguale al 35% e quando l'altezza del sottotetto sia inferiore a 
m. 2,20. Per le parti di sottotetto aventi altezza maggiore o uguale m. 2,20 verrà 
computato il volume effettivo fino alle superfici di in tra dosso del solaio di copertura "; 
"Si escludono, inoltre, i volumi delle verande o terrazze coperte per una profondità 
massima di m. 3,00, nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 115". 

C - Metodo di calcolo del volume edificabile in zona agricola 

AI fine di ricondurre le previsioni al decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 occorre 
eliminare il periodo: "senza l'esclusione di pergole o gazebi di qualsiasi forma e 
dimensione". 

E - Distacco fra gli edifici 

AI fine di ricondurre le previsioni al decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, al Codice 
Civile e alla giurisprudenza corrente in materia di calcolo di distanze occorre eliminare 
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il periodo: "II calcolo di detta distanza non deve tener conto di sporgenze. aggetti. 
balconi, con sporti inferiori ad 1,20 m". 

F - Distacco dai confini 

AI fine di ricondurre le previsioni al decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, al Codice 
Civile e alla giurisprudenza corrente in materia di calcolo di distanze occorre eliminare 
il periodo: "II calcolo di detta distanza non deve tener conto di sporgenze, aggetti, 
balconi, con sporti inferiori ad 1,20 m". 

H - Accessori 

AI fine di ricondurre le previsioni al decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 occorre 
eliminare le parole "di norma" dal periodo "La volumetria degli accessori di norma sarà 
conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile ". 

p - Superficie per opere di urbanizzazione 

AI fine di ricondurre le previsioni all'articolo 16 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 380 del 2001 occorre introdurre anche gli interventi relativi alle opere di 
urbanizzazione secondaria definiti dal comma 8 dello stesso articolo. 

Q - Volumi tecnici 

Occorre inserire la precisazione che i volumi tecnici devono avere caratteristiche 
fisiche e costruttive che non ne consentano un impiego o l'adattabilità ad un uso 
abitativo. Occorre, inoltre, eliminare dall 'elenco dei "volumi tecnici" il vano scala. 

S - Pergole e gazebo 

Occorre eliminare le parole "del volume" in quanto tali strutture, essendo aperte sui 
lati , non costituiscono mai volume urbanistico. 

10) Articolo 53. 

Occorre adeguare la previsione riportata nel punto 1 relativa alla qualifica di 
"imprenditore agricolo a titolo principale" alla nuova definizione di "imprenditore 
agricolo professionale" prevista dall 'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004. 

11) Articolo 54. Occorre: 

a] inserire tra gli elaborati richiesti per la presentazione dei PdL quanto previsto 
dall'articolo 23.6 delle NA del PAI; 

b] adeguare la procedura di approvazione dei PdL agli articoli 20 e 21 della legge 
regionale n. 45 del 1989. 

12) Articolo 55. Occorre: 

a] inserire tra gli elaborati previsti per la richiesta del permesso di costruire quanto 
previsto dalle NA del PAI ; 

b] trasferire le indicazioni sulle modalità costruttive delle recinzioni ("Le nuove 
recinzioni in via generale dovranno essere rea lizzate nel rispetto delle seguenti 
norme tipologiche: a) in muratura intonacata ed altezza massima di 2,50 m per 
recinzioni di confine tra le proprietà; b) in muratura intonacata con altezza max 
non superiore a 1,20 m e non inferiore a 0,80 m; c) secondo la tipologia di cui al 
punto b), sormontata da struttura ad "aria passante", fino ad un'altezza massima 
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DEL 
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complessiva di 2,50 m. Sono comunque vietate, anche per la recinzione di fondi 
agricoli o di strutture produttive, recinzioni in mura tura di blocchi di cis non 
intonacate o di altri elementi prefabbricati in calcestruzzo grezzo. Nei piani 
urbanistici attuativi il sistema di recinzione dovrà essere oggetto di specifica 
definizione tipologica e costruttiva, con /'individuazione, di norma, di una tipologia 
unica per intervento') in apposito articolo del RE o delle NTA e, comunque, non 
nell'articolo relativo ai documenti occorrenti per la richiesta del permesso di 
costruire; 

cl eliminare il periodo "Deroghe alla normativa di cui al presente articolo potranno 
essere concesse dallo Sportello Unico per l'Edifizia/Ufficio Tecnico, previa 
motivazione scritta, solo in presenza di particolari e motivate esigenze, 
adeguatamente documentate ", in quanto le deroghe sono già individuate 
dall'articolo 24, nel rispetto dell 'articolo 14 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 380 del 2001 . 

13) Articolo 59. 

Occorre adeguare la procedura di approvazione dei PdL (penultimo comma) agli 
articoli 20 e 21 della legge regionale n. 45 del 1989. 

14) Articolo 60. 

Occorre ricondurre l'intera formulazione dell'articolo 60 alla previsione dell 'articolo 20 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 . 

15) Articolo 61. 

Occorre ricondurre il periodo "La presentazione di varianti è ammessa anche in corso 
d'opera; qualora entro sessanta giorni dalla data della presentazione di progetto di 
variante e richiesta di nuovo permesso di costruire, il Comune non adotti alcuna 
decisione in merito, if progetto originario conserva la propria validità ed efficacia ad 
ogni conseguente effetto. In ogni caso, l'effettuazione dei lavori in variante dovrà 
essere sempre successiva al rilascio del permesso di costruire in tal senso, o a 
seguito di S. C. I.A, ave previsto. " alla giurisprudenza corrente in materia di varianti 
"proprie" e "improprie" e alla previsione contenuta nell'articolo 1 O bis, comma 1, lettera 
g) , della legge regionale n. 23 del 1985 relativamente alle "varianti in corso d'opera". 

16) Articolo 70. 

Occorre meglio precisare, in riferimento alla giurisprudenza corrente, cosa si deve 
intendere per avvio dei lavori e cosa si volesse dire nell'u ltimo comma, dal momento 
che anche le opere di urbanizzazione, essendo realizzabi li con permesso di costruire, 
sono soggette alle medesime tempistiche di un ord inario permesso di costruire. 

17) Articoli 73 e 74. 

Occorre ricondurre l'intera formulazione degli articoli 73 e 74 alla previsione 
dell 'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. 

18) Articolo 76. 

Occorre eliminare l'espressione "di norma" dal periodo "Le cucine devono di norma 
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essere fornite di due condotti verticali prolungati sopra la linea di colmo del tetto", che 
non avendo alcun carattere prescrittivo, introduce eccessiva discrezionalità nelle 
singole valutazioni. 

19) Articolo 77. 

Occorre ricondurre tutte le dimensioni previste alle previsioni contenute negli articoli 
8.11 O e 8.1.12 del decreto del Min istro dei Lavori Pubblici n. 236 del 1989 recante le 
"Previsioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità 
degli edifici privati (. . .), ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 
architettoniche". 

20) Articolo 79. 

Occorre ricondurre l'altezza dei locali non abitabili prevista pari a "2.40 m" al valore 
"inferiore a 2.40 m", come previsto dal decreto del Ministro della Sanità 05.07.1975. 

21) Articoli 81 e 82. 

Occorre ricondurre l'intera formulazione degli articoli 81 e 82 alla previsione degli 
articoli 4,5, 6, 7 e 20 della legge regionale n. 23 del 1985 e degli articoli 27 e seguenti 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. 

22) Articolo 107. 

Occorre evidenziare i riferimenti normativi che consentirebbero di derogare i requisiti 
di aeroilluminazione previsti dal decreto del Ministro della Sanità 05.07.1975, in base 
al comma 14 che di seguito si riporta: "Tutti i locali rientranti nella categoria A, con 
esclusione di quelli compresi nelle zone A di Centro Storico e tutti i fabbricati vincolati 
e/o sottoposti a restauro conservativo (come previsto dal PUC o da strumenti attuativi) 
presenti in tutte le altre zone, devono fruire di aerazione e illuminazione naturale 
diretta da spazi liberi, adeguati alla destinazione d'uso ", posto che l'articolo 6 del 
decreto ministeriale citato consente la sola deroga ai requisiti di areazione e non di 
illuminazione. 

23) Articolo 112. 

Occorre eliminare l'espressione "di norma" dal periodo "La larghezza di dette rampe, 
che vanno protette opportunamente, non può essere di norma inferiore a 1,50 m; la 
loro pavimentazione va realizzata con materiali antisdrucciolevoli", che non avendo 
alcun carattere prescrittivo, introduce eccessiva discrezionalità nelle singole 
valutazioni. 

24) Articolo 115. Occorre: 

a] eliminare il comma "~ consentita la realizzazione di verande coperte e terrazze 
senza che le volumetrie suddette siano conteggiate ai fini del computo del 
volume edificato qualora la profondità misurata sulla normale al la to più lungo 
abbia profondità inferiore a m 3,00. Tali superfici concorrono comunque al 
computo della superficie coperta. " al fine di ricondurre le previsioni al contenuto 
del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983; 

b] eliminare l'ultimo comma, che risulta pleonastico e induce in errore ("Le aree 
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coperte ed i volumi relativi alle costruzioni accessorie sono da computarsi ai fini 
del calcolo degli indici di fabbricazione, salvo altre, diverse e specifiche 
indicazioni dell 'art 46 del presente Regolamento "Definizioni e metodi di misura 
degli elementi edifizi ed urbanistici" - in particolare alfe let/ere B e C'). 

25) Articolo 124. Occorre: 

al adeguare le previsioni contenute nell 'intero articolo, in particolare il comma 4, 
all 'articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985; 

bI chiarire il significato del comma 5. 

26) Articolo 126. 

Occorre eliminare l'ultimo comma in quanto non è possibile modificare le casistiche di 
intervento richieste dall 'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004. 

27) Articolo 150. 

Occorre eliminare il riferimento all 'articolo 3 della legge n. 1357 del 1955, ormai 
superato, e inserire le limitazioni previste dall 'articolo 14 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 380 del 2001 . 

28) In generale. 

al occorre correggere alcuni refusi presenti nel testo degli articoli (ad esempio: 
articoli 7, 13, 15, 18, 32, 47, 49, 50, 62, 77, 79, 89, 119, 129, ecc), rivedere 
l'impaginazione di alcuni articoli (ad esempio: articoli 26, 74, 79, 111 , ecc) e 
adeguare i termini di concessione al permesso di costruire (ad esempio: articoli 
9, 12, 17, 24, 32, 39, 47, 48, 61 , 62, 64, 67, ecc). 

bI si suggerisce di trasferire nelle NTA le previsioni contenute nell 'articolo 98, 
comma 4, nell 'articolo 119, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nell 'articolo 123. 

Art. 2 Il Comune dovrà trasmettere la deliberazione del Consiglio Comunale di recepimento delle 

sopra citate prescrizioni , unitamente agli elaborati progettuali modificati. 

Art. 3 Con successiva determinazione dirigenziale si comunicherà la conclusione dell'iter previsto 

dall 'articolo 31 , comma 5 e seguenti della L.R. 11 aprile 2002 n. 7 s.m.i. , con conseguente 

possibilità di procedere alla pubblicazione sul BURAS. 

La presente determinazione è comunicata all 'Assessore degli Enti Local i Finanze e Urbanistica ai 

sensi dell'articolo 21 , comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 s.m.i. ed è trasmessa al 

Comune per gli adempimenti di competenza. 

Il Direttore Generale 

Di,. Servo Pian.: Ing. Antonio sanna~ G \ 
Resp. Settore e Funz. Istruttore: Ing. Giorgio Speranza & r 
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