
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 del paesaggio e vigilanza province Sassari - Olbia Tempio 

DETERMINAZIONE N. /i g (' r: 
o S OTT. 2017 

DEL ________________ _ 

Oggetto: Poso 749/10 - Approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 12.08.1998, n. 28, del 
Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione del Comune di 
BONNANARO. 

VISTO 

VISTE 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

PRESO ATTO 

VISTA 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

le LL.RR. 07.01.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31; 

gli artt. 57 e 74 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348; 

l'art. 12, comma 5 della L.R. 29.05.2007, n. 2; 

il Decreto dell'Assessore degli Enti locali , finanze e urbanistica n. 3/523 del 26.02.2015 con 
il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione generale della pianificazione urbanistica 
territoriale e della vigilanza edilizia; 

il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale, e Riforma della Regione n. 
14865/36 del 18.06.2015 di nomina del Direttore del Servizio tutela del paesaggio e 
vigilanza province Sassari - Olbia Tempio; 

il Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con D.Lgs. del 22.01 .2004, n. 42 e 
s.m.i.; 

l'art. 9 della L.R. 12.08.1998, n. 28, l'art. 28 della L. 17.08.1942, n. 1150 e l'art. 6 del D.P.R. 
22.05.1975, n. 480; 

la Direttiva n. 1 adottata con Decreto n. 3186 del 26.10.1998 dell'Assessore della pubblica 
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 45/7 del 15.10.1998, pubblicata sul B.U.RAS. n. 32 del 19.10.1998; 

il Decreto del Presidente della Regione n.82 del 7.09.2006, di approvazione del Piano 
Paesaggistico Regionale, Primo ambito omogeneo - Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 36/7 del 5.09.2006, pubblicato sul B.U .RAS. n. 30 del 8.09.2006; 

la Determinazione 361/DG del 05/03/2008 del Direttore generale della pianificazione 
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia recante "Atto ricognitivo riguardante la 
perimetrazione del Centro di antica e prima formazione del Comune di BONNANARO"; 

che, con Determinazione n. 1950 del 26/09/2016 del Settore 8° Ambiente e Agricoltura della 
Provincia di Sassari, il Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima formazione del 
Comune di BONNANARO è stato escluso dalla procedura di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006; 

la nota prot. 9312 del 08/11/2016 assunta agli atti di questo Servizio in data 14/11/2016, 
prot. 43455, con la quale il Comune di Bonnanaro ha trasmesso la Deliberazione del 
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RICHIAMATA 

VISTA 

PRESO ATTO 

RILEVATO 

Consiglio Comunale n. 44 del 10/10/2016 relativa alla "Adozione del Piano Particolareggiato 
del Centro di antica e prima formazione del Comune di Bonnanaro in adeguamento al Piano 
Paesaggistico Regionale" ADOZIONE PRELIMINARE ai sensi dell'art. 20 della L.R. 
22/12/1989 n. 45 e s.m.i.", corredata dei relativi elaborati progettuali; 

la nota prot. n. 7840/XIV.12.2 del 27/02/2017, con la quale questo Servizio ha formulato le 
proprie osservazioni, ex art.25 della citata Direttiva n.1 (D.G .R. 45/7 del 15.10.1998) 
emessa ai sensi della L. R. 28/1998; 

la nota prot. 2786 del 03/08/2017 assunta agli atti di questo Servizio in data 04/08/2017, 
prot. 31050, con la quale il Comune di BONNANARO ha trasmesso la Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2017 avente per oggetto "Adeguamento del Piano 
Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione del Comune di Bonnanaro al 
Piano Paesaggistico Regionale. Esame Osservazioni" APPROVAZIONE DEFINITIVA ai 
sensi dell'art. 20 della L. R. 22/12/1989 n. 45 e ss. mm. ii ., corredata dei relativi elaborati 
tecnico-progettuali, al fine dell'approvazione ai sensi dell'art.9 della L.R. 28/1998; 

che, oltre alla introduzione di alcuni correttivi relativi alla valutazione delle osservazioni 
presentate dai privati (Allegato A - Relazione sulle osservazioni del Piano Particolareggiato 
di Bonnanaro; Allegato B - Schede variate - luglio 2017), alcuni degli elaborati del Piano in 
esame sono stati integrati o sostituiti in seguito alle Osservazioni formulate da questo 
Servizio; segnatamente: 

Ali. F - Relazione sintetica rispetto Art 52-53 NT A PPR 2006; 
Ali. G - Norme Tecniche di Attuazione; 
Ali. 11 -15 - Isolati 1-43; 
Ali. L - Computo superfici e volumi; 
Tav. 6d - Planimetria beni paesaggistici e beni identitari; 
Tav. 6e - Carta vie dell 'identità e della trasformazione; 
Tav. 6f - Planimetria assi, poli urbano, margini; 
Tav. 6g - Planimetria spazi pubblici e contenitori; 
Tav. 6h - Planimetria pavimentazioni; 
Tav. 7a - Profili regolatori vie: V. Emanuele-P.zza S. Giorgio-L.go Raga-P.zza Umberto; 
Tav. 7b - Profili regolatori vie: via e vicoli Lamarmora "B" e "C"; 
Tav. 7c - Profili regolatori vie: Eleonora d'Arborea-S. Croce-Carboni-Giardini - Caduti in 
Guerra-Monte Granatico; 
Tav. 7d - Profili regolatori vie: Fontana-Pelao-Asproni-Regina Elena -G. Saba-Piazza 
Fontana-vicolo Asproni; 
Tav. 7e - Profili regolatori vie: Amsicora-Budroni-Iosto-Umana-Musio-vicolo Amsicora
vicolo Musio; 
Tav. 7f - Profili regolatori vie: Roma-Cagliari-Sassari-G.M. Corda 
Tav. 7g - Profili regolatori vie: Mannu-Scanu-P. Tola-Spanu-vicolo Mannu-P.zza Elena; 
Tav. 09 - Abaco degli elementi costruttivi; 
Tav. 9b - Arredo urbano esistente; 
Tav. 10- Lettura storico-morfologica delle Unità Urbanistiche; 
Tav. 11 - Ambiti puntuali di tutela degli spazi pubblici e privati; 
Tav. 12 - Elementi presenti negli spazi pubblici atti ad evidenziare le criticità e le buone 
pratiche coerenti con il contesto. 

che, in particolare, non si è dato seguito a quanto evidenziato nelle Osservazioni di cui 
sopra in relazione all'assenza di "indicazioni tipologiche per il riordino delle aperture 
incongrue esistenti relative agli interventi di sopraelevazione, manutenzione straordinaria e 
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DET. 

del 

ATTESO CHE 

POSTO CHE 

RITENUTO 

ristrutturazione edilizia [. . .} evitando di conformarle a quelle evidentemente non adeguate 
all'estensione del prospetto interessato [. . .} nonché l'eliminazione delle logge e verande 
realizzate in arretramento rispetto al filo delle fronti, al fine di eliminare da queste ultime le 
"bucature" fuori scala e in chiaro contrasto col partito di facciata, che ne alterano 
l'auspicabile equilibrio tra pieni e vuoti nonché la metrica e, conseguentemente, il generale 
assetto compositivo "; 

in merito alla precisa richiesta, contenuta nelle suddette OsseNazioni , di "esplicitare lo 
studio di ambiti e scenari di progetto volti alla conservazione dell'identità culturale" e di 
prevedere "la conservazione della trama edilizia e dei manufatti che costituiscono 
testimonianza storica e culturale (art. 52, comma 10 delle N. T.A. del P.PR.) " non si è tenuto 
conto, per alcuni degli interventi di sopraelevazione e/o ampliamento riportati nella Tav, 6m, 
del palese contrasto con le analisi condotte nel Piano Particolareggiato ove è stato 
evidenziato sia il valore storico delle Unità Edilizie (Tav. 6q) sia la conseNazione delle 
caratteristiche architettonico-tipologiche originarie (Tav, 6r) ; 

la struttura e le prevision i del Piano Particolareggiato devono essere tali da garantire la sua 
piena operatività non solo in termini di chiarezza e di congruenza fra le prescrizioni di natura 
urbanistico-edilizia e quelle di tutela paesaggistica, che nella disciplina delle trasformazioni 
del territorio assurge a valore prevalente, con la conseguenza che non può risultare 
compromessa quell' impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, anche in relazione 
al legittimo affidamento del privato in ordine agli inteNenti conformi alla disciplina comunale 
e al possibile conseguente instaurarsi di contenziosi ; 

di dover prowedere a fornire un criterio unico ed omogeneo, coerente con i principi illustrati 
negli artt. 52 e 53 delle N.TA del P,P.R. tendenti alla conseNazione ed al recupero degli 
elementi identitari superstiti ed a favorire, contemporaneamente, l'integrazione delle nuove 
attività volte all'utilizzo compatibile dell'edificato storico; 

DETERMINA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della L.R. 12.08.1998, n. 28, art. 9, comma 5, il "Piano 
particolareggiato del Centro di antica e prima formazione del Comune di BONNANARO", in 
adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, approvato definitivamente con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2017, così come descritto e 
rappresentato negli elaborati trasmessi in formato digitale (CD-Rom) in allegato alla nota 
prot. 2786 del 03/08/2017 assunta agli atti di questo SeNizio in data 04/08/2017, prot. 
31050, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni : 

per quanto concerne i rapporti dimensionali, gli allineamenti, la metrica e la partitura 
delle aperture esistenti e di progetto, dovrà sempre essere fatto riferimento agli 
elaborati ''Tav. 08 - ABACO TIPOLOGI E EDILIZIE" e "Tav. 09 - Abaco degli elementi 
costruttivi", in particolare in tutti quei casi in cui le aperture esistenti risultino disallineate 
e/o la loro larghezza prevalga rispetto all 'altezza. Qualunque inteNento previsto nelle 
schede delle U.E. del Piano Particolareggiato, eccedente la manutenzione straordinaria, 
dovrà sempre essere condizionato al prioritario riordino delle aperture incongrue; 
nei casi di contrasto tra la rilevata "storicità e conservazione dei caratteri architettonici 
originari" delle Unità Edilizie (Taw. 6q e 6r) con gli indirizzi progettuali che prevedono 
interventi di sopraelevazione e/o ampliamento (Ali . da li a 15 - Schede delle Unità 
Edilizie; Tav. 6m - Modalità di attuazione), non potranno essere realizzati gli interventi 
di sopraelevazione che alterino le visuali, le quinte urbane ed in alcun caso in cui 
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modifichino incoerentemente il profilo dell 'isolato, anche perché in contrasto con le 
prescrizioni di cui all'art. 33 delle NTA del PPCM; 
al fine di perseguire l'obiettivo primario di ricostituire un assetto generale coerente con 
quello originario o storicamente formatosi, mediante conservazione e restauro di 
elementi e componenti superstiti, così come indicato all 'art. 30, comma 2 della L.R. 
8/2015 e s.m.i. : 

dovrà ritenersi sempre cogente la prescrizione di eliminare gli elementi incongrui 
con il contesto storico e/o estranei all 'organismo edilizio ed all'impiego di tecnologie 
edilizie compatibili con la tradizione locale, anche se non riportata esplicitamente 
all'interno delle singole schede delle Unità Edilizie; 
in riferimento alla presenza di logge e verande realizzate in arretramento rispetto al 
filo delle facciate, costituenti una chiara alterazione dell'assetto storico originario 
dell'edificio e del contesto storico identitario, nei casi di interventi eccedenti la 
manutenzione straordinaria, dovrà essere ripristinato l'allineamento dei prospetti 
dell'edificio e l'originario rapporto tra pieni e vuoti conformemente a quanto riportato 
nell'elaborato " Tav. 08 - ABACO TIPOLOGIE EDILIZIE "; 
allo stesso modo, gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le nuove costruzioni 
dovranno avere come unico riferimento progettuale le tipologie edilizie riportate 
nell'elaborato Tav. 08 - ABACO TIPOLOGIE EDILIZIE, così come i singoli elementi 
architettonici, le decorazioni e le finiture dovranno ispirarsi ai caratteri di grande 
essenzialità e sobrietà della tradizione locale tipica della regione storica. 

2. L'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dall'Amministrazione Comunale ai 
sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 28/1998 e s.m.i., dovrà essere resa non solo in 
relazione alle previsioni del Piano ma dovrà tener conto anche delle prescrizioni 
riportate nella presente determinazione. 

3. Ogni eventuale variante al Piano dovrà essere preventivamente approvata da questo 
Servizio e le opere programmate in sede esecutiva dovranno essere progettate 
conformemente alle prescrizioni in esso contenute. 

4. Ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 12.08.1988, n. 28, art.3, comma 1, lett. a) , c) e h-bis) , 
le successive autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. del 22.01 .2004, n. 42 e s.m.i. , 
relative ad opere e interventi da realizzarsi all'interno dell 'area assoggettata al Piano 
attuativo in oggetto, dovranno essere rilasciate dall 'Amministrazione delegata, previa 
attestazione della sussistenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dello stesso 
articolo, da espletarsi secondo le direttive riportate nella Deliberazione della Giunta 
Regionale n° 37/11 del 30/07/2009. A tal proposito , si rammenta che: 

la documentazione progettuale da allegare alle istanze per il rilascio dell 'autorizzazione 
paesaggistica è quella stabilita dal D.P.C.M. 12/12/2005, per le procedure ordinarie e 
dal D.P.R . 31/2017, per le procedure semplificate . 

5. La presente approvazione è rilasciata ai soli fini di tutela paesaggistica di cui alla Parte III -
Titolo I del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. del 22.01 .2004, n. 42 e s.m.i.). 
Resta fermo l'obbligo dell'osservanza di ogni ulteriore prescrizione derivante da altre, 
distinte, Autorità. 

6. Copia della presente determinazione è trasmessa: 
al Comune di BONNANARO; 
all 'Unione dei Comuni del MEILOGU; 
al MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro; 
Ila Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza 
Edilizia; 
all'Assessore agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ai sensi dell'art. 21 , ultimo comma, 
della L.R. 13.11.1998, n. 31. 
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DET. 

del 

.-dcYC C;; 

O 3 OTT, 2017 

7. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricezione, ricorso gerarchico al Direttore Generale della Direzione della pianificazione 
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, ai sensi degli artt. 21, e 24, della L.R. 
13.11.1998, n. 31, secondo le modalità di cui alla L.1199/1971. E' ammesso, altresì , entro 
60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale 
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 
104/2010. 

Il DirettO~d I Servizio 
Dott': G'- . nni Serra 

. I - . " . 

, ...; 4'; ~~\. : " ' . 
. , J 

SETIORE PIANI, PROGRAMMI, OO.PP. 
E INTERV~I DI GRANDE IMPATTO SASSARI 

• • • ~. "<1_ ·'i' 
.~ 

Resp .: ing Tanas 
Istruttore: 
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