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S~rvizio

DETERMINAZIONE N.

11 31~

PROT. N.

.E'3 '444

DEL

[1 9 IUG. {~I {

Oggetto: Poso 511/08.- Provvedimento ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 12/08/1998, n. 28, relativo
al Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima form~zione del Comune di COSSOINE.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO

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

VISTE

le LL.RR, 07/01/1977, n, 1 e 13/11/1998, n, 31 ;

VISTI

gli artt. 57 e 74 del D,P,R, 19/06/1979, n, 348;

VISTO

l'art. 12, comma 5 della L.R. 29/05/2007, n, 2;

VISTO

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;

VISTO

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;

VISTO

il Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con D,Lgs, del 22/01/2004, n, 42 e
ss,mm,ii.;

VISTO

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;

VISTA

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 15/1 0/1998, pubblicata suIB.U,RAS, n. 32 del 19/10/1998;

VISTO

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;

VISTA

la Determinazione 1133/DG del 19/10/2007 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 COSSOINE",
pubblicata sul B.U .RAS, n. 23 del 18/07/2008;

PRESO ATTO

della Determinazione n, 2743/DG del 21/11/2008 del Direttore generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia recante "Verifica di conformità ai sensi dell'art.
52 delle N,TA del Piano Paesaggistico Regionale - Indirizzi applicativi di cui al D,G,R, 16/3
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del 24/04/2007 - Piano Particolareggiato del centro storico del Comune di COSSOINE
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 in data 21/06/2004".
La suddetta Determinazione, con riferimento alle valutazioni di sintesi riportate nell'Allegato
2/3 , evidenziava:
1. Il P.P.A. vigente prevede' ampliamenti e demolizioni degli edifici esistenti e nuove
edificazioni ... in misura disgiunta dai valori storici del tessuto urbanistico ed edilizio esistente.
2. La consistenza degli edifici da riqualificare con tali possibilità, rischierebbe di alterare
segnatamente il carattere del centro storico.
3. La rivisitazione del Piano del nucleo storico, alla luce degli indirizzi di salvaguardia e tutela
dei centri matrice contenute nel P.P.R. , dovrà limitare le possibilità di riqualificazionedegli
edifici secondo i criteri dell'allegato A.
CONSIDERATO

che il Comune di COSSOINE ha aderito al "Protocollo di Intesa per la condivisione di finalità
e metodologie per la gestione e valorizzazione del patrimonio costruito storico e la redazione
dei piani particolareggiati per i centri di antica e prima formazione in adeguamento al Piano
Paesaggistico Regionale", di cui alla nota dell'Assessore EE.LL.FF.UU. prot. 72/GAB del
11/01/2012, in attuazione della Deliberazione G.R. n.33/35 del 10/08/2011 "Contributi ai
Comuni per la redazioni dei PP in adeguamento al PPR", in virtù del quale ha definito il "Piano
Operativo e Finanziario" approvato dall'Amministrazione Regionale.
che il suddetto Piano Operativo e Finanziario contenente, all'Allegato 2, l'Accordo
Istituzionale, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 02/04/2014, che
ribadiva , nel Quadro Metodologico relativo al "processo di definizione del piano e criteri
posti alla base delle scelte", le prescrizioni dell'art. 52, comma 3 delle N.TA del P.P.R.,
evidenziando il principio per cui "tutto il patrimonio che conserva rilevanti tracce delle
sue valenze storiche può essere assoggettato soltanto a manutenzione e restauro", e
che solo per gli edifici "radicalmente alterati e non riconoscibili", "e solo per questi, la
norma registra il prevalere della modificazione sulla conservazione. "

ATTESO

che, con Determinazione n. 1915 del 25/11/2015 del Settore 8 - Ambiente/Agricoltura della
Provincia di Sassari , il Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima formazione (Zona
A) del Comune di COSSOINE era stato escluso. dalla procedura di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006;

VISTA

la nota prot. n. 4697 del 16/12/2016 assunta agli atti di questo SeNizio in data 19/12/2016,
prot. 48626, con la quale il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di COSSOINE ha
trasmesso la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24/11/2016 relativa all'adozione
del "Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione (Zona A) del Comune di
COSSOINE in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale", corredata dai seguenti
elaborati grafici e testuali in formato digitale, costituiti da:
1) Allegato A - Relazione generale;
2) Allegato B - Rapporto ambientale preliminare;
3) Allegato C - Relazione sintetica nel rispetto degli artt. 52 e 53 del PPR 2006;
4) Allegato D - Censimento beni culturali ;
5) Allegato E - Relazione geotecnica;
6) Allegato F - Norme tecniche di attuazione;
7) Allegato G1 - Vedute tridimensionali dei comparti: da comparto 1 a 24;
8) Allegato G2 - Vedute tridimensionali dei comparti: da comparto 25 a 48;
9) Allegato H - Computo volumi e superfici ;
10) Allegato H1 - Schede edifici: da comparto 1 a 10;
11) Allegato H2 - Schedè edifici: da comparto 11 a 19;
12) Allegato H3 - Schede edifici: da comparto 20 a 29;
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13) Allegato H4 - Schede edifici : da comparto 30 a 40;
14) Allegato H5 - Schede edifici: da comparto 41 a 48;
15) Allegato I - Relazione sul tessuto delle unità urbanistiche del sistema spazi di
relazione e del paesaggio urbano;
16) Tavola 00 - Carta centro urbano secondo studio di dettaglio "Coghinas - Mannu Temo" - scala 1:2000;
17) Tavola 1 - Inquadramento area vasta - scala 1:50000;
18) Tavola 2 - Stralcio P,U ,C, vigente - scala 1:1000;
19) Tavola 2a - Stralcio P,P.R. vigente 2006 - scala 1:20000;
20) Tavola 2b - Mappe tematiche area vasta - scala 1 :100000;
21) Tavola 2c - Planimetria d'inquadramento del centro storico in ambito urbano - scala
1:1000;
22) Tavola 2d - Rapporto tra centro urbano e territorio aperto - scala 1:2000;
23) Tavola 3 - Planimetrie storiche e catastale 2015 - scala varie;
24) Tavola 3a - Planimetria catastale urbano attuale - scala 1:1000;
25) Tavola 4 - Rilievo aerofotogrammetrico - scala 1:500;
26) Tavola 5 - Planimetria con suddivisione comparti - scala 1:500;
27) Tavola 5a - Carta dei tetti - scala 1:500;
28) Tavola 5b - Planimetria con indicazione numero dei piani - scala 1:500;
29) Tavola 5c - Planimetria con destinazione d'uso dei piani terra- scala 1:500;
30) Tavola 5d - Planimetria con modalità d'attuazione - scala 1:500;
31) Tavola 5e - Planimetria beni paesaggistici e identitari - scala 1:500;
32) Tavola 5f - Abaco degli elementi architettonici - scala varie;
33) Tavola 5g - Abaco tipologie edilizie - scala 1:200;
34) Tavola 5h - Planimetria classificazione tipologie edilizie - scala 1:500;
35) Tavola 5i - Planimetria assi, poli urbani e margini - scala 1:500;
36) Tavola 51 - Planimetria stato di conservazione: originalità - scala 1 :500;
37) Tavola 5m - Planimetria delle pavimentazioni - scala 1:200;
38) Tavola 5n - Planimetria degli spazi da relazione da riqualificare - scala varie;
39) Tavola 50 - Indirizzi per la sist~mazione degli spazi da relazione - scala varie;
40) Tavola 5p ~ Carta delle vie dell'identità e della trasformazione - scala varie;
41) Tavola 5q - Planimetria lettura unità urbanistiche - scala 1: 1000;
42) Tavola 5r - Arredo urbano esistente - scala varie ;
43) Tavola 5s - Analisi della struttura degli spazi pubblici - scala 1 :200;
44) Tavola 6a - Profili via Vittorio Emanuele - scala 1:200;
45) Tavola 6b - Profili via Principe Umberto - scala 1:200;
46) Tavola 6c - Profili vie: Pietro Basciu - Nuoro - Salvatore Saccu- Giovannico Nurra Sebastiano Manca - scala 1:200;
47) Tavola 6d - Profili vie: F,lIi Sassu - G.M. Angioy - Logudoro - A.M. Pintori - S. Sau - Via
Gallura - P.zza Cuccureddu - scala 1:200;
48) Tavola 6e - Profili vie: Taccariu - G. Serra - Caprera - Unione ':"- P. Madeddu - G. Garibaldi
- scala 1:200;
, 49) Tavola 6f - Profili vie: Reg . Elena - G. Sogos - Nicola Mannu - vie e piazza D. Pinna vie e piazza G, Angius - scala 1:200;
50) Tavola 6g - Profili vie: XXIV Maggio - Salvatore Nurra - Luigi Mannu - G. Piredda Cavour - scala 1 :200;
51) Tavola 6h - Profili vie: S. Uneddu - T. Nurra - P.zza del Popolo - Coratza - via e piazza
Sardegna - Brigata Sassari - scala 1:200;
52) Tavola 6i - Profili vie: Trieste - Trento - Tanguleri - Piazza V. Veneto - via e piazza S,
Croce - IV Novembre - L. Saba - scala 1:200;
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VISTA

la nota prot. 2004 del 13/06/2017 assunta agli atti di questo Servizio in pari data al prot. 22971,
con la quale il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di COSSOINE ha trasmesso la
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2017 avente per oggetto: "Adozione
definitiva del Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione (Zona A) in
adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale", corredata della copia digitale su supporto
informatico (CD-Rom) contenente esclusivamente i seguenti elaborati tecnico-progettuali
sostituiti e/o integrati a seguito delle "Osservazioni" dei privati, rispetto a quelli adottati con
Delib. n. 25 del 24/11/2016, al fine dell'approvazione ai sensi dell'art.9 della L.R. 28/1998 :
ALL. A - Relazione generale
ALL. AA - Relazione paesaggistica
ALL. H - Computo generale superfici e volumi
ALL. H1 - Schede variate unità edilizie
ALL. I - Relazione sul tessuto delle unità urbanistiche, del sistema degli spazi di relazione e
del paesaggio urbano
ALL. L - Relazione sulle osservazioni
TAV. 1 - Planimetria con modalità di attuazione 1:500
TAV. 2 - Profili regolatori vie 1:200
.
TAV. 3 - Analisi elementi significativi del tessuto edilizio e urbanistico
- Elementi identitari
- Murales
- Elementi incongrui.

RILEVATO

che gli elaborati del Piano denominati:
"Tavola 5h - Planimetria classificazione tipologie edilizie", che identifica per ciascun
fabbricato la corrispondente tipologia architettonica, riferendola , con esclusione delle T12 ,
T14 e T16, a quella tradizionale tipica della regione storica;
"Tavola 5g - Abaco tipologie edilizie", che riporta le immagini e gli schemi grafici delle facciate
di alcuni degli immobili di cui sopra;
"Tavola 5d - Planimetria con modalità d'attuazione", contenente le "classi di trasformabilità
degli edifict", illustra, coerentemente con i principi enunciati dagli artt. 52 e 53 delle N.TA del
P.P.R. e ribaditi nel citato "Piano Operativo/Accordo Istituzionale" anche i "criteri fondamentali
degli interventi per il recupero dell'edificato storico", tra i quali spicca il "mantenimento
dell'esistente" e il "rispetto dei tipi originari riconoscendo il valore storico - tipologico";
"Tavola 51 - Planimetria stato di conservazione: originalità", che contiene la classificazione
dei singoli fabbricati sulla base della conservazione dei caratteri di originalità tipologica degli
edifici e degli elementi architettonici;

PRESO ATTO

che , in coerenza con i principi illustrati e in relazione all'esito delle analisi effettuate nelle
Tavole appena citate, è stata definita una regola di metodo generale alla trasformazione dei
fabbricati per la quale:
agli "edifici che hanno conservato le loro caratteristiche originarie" (Tipologia A Tavola 51) sono stati associati solo interventi volti alla "massima conservazione" (Classe
1 - Tavola 5d);
agli "edifici che hanno subito trasformazioni revers ibili" (Tipologia B - Tavola 51)
sono stati associati solo interventi volti alla "conservazione con modifiche funzionali
. per restituire condizioni di agibilità" (Classe 2 - Tavola 5d);

RILEVATO

che, per taluni edifici classificati come Tipologia A o Tipologia B, all'interno delle schede
delle unità edilizie di cui agli Allegati H1, H2 , H3, H4, H5 e "H1 - Schede variate unità edilizie" ,
sono consentiti interventi non conformi alla disciplina generale di cui sopra, prevedendo
ampliamenti dei fabbricati esistenti, in misura disgiunta dai valori storici del tessuto edilizio ed
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urbanistico esistente, rischiando di alterare i caratteri paesaggistici ed identitari del centro
,

~orioo;

VISTO

l'art. 30 della L.R. 24/04/2015, n. 8, che nella zona urbanistica A, per gli "edifici che non
conservano rilevanti tracce dell'assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri
architettonici e tipologici del contesto, previa approvazione di un Piano particolareggiato
adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all'intera zona urbanistica" consente la
realizzazione di incrementi volumetrici "del 20 per cento del volume urbanistico esistente,
fino a un massimo di 70 metri cubi"', attraverso "interventi ispirati al principio
dell'armonizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto", in tutti i casi previsti
' dalle schede delle unità edilizie nei quali siano consentiti interventi di ampliamento
volumetrico, allo scopo di eliminare gli elementi incongrui con il contesto storico e/o estranei '
all'organismo edilizio, per gli edifici di cui alle tipologie C, D, ed E della Tavola 51, questi, oltre
ad av~re per riferimento le tipologie edilizie tradizionali storiche , dovranno essere contenuti
all'interno dei limiti concessi dalla citata Legge Regionale;

POSTO CHE

la struttura e le previsioni del Piano Particolareggiato devono essere tali da garantire la sua
piena operatività, in ter'mini di omogeneità, 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, con
interventi arbitrariamente derogatori dei principi generali, anche in relazione al legittimo
affidamento del privato in ordine agli interventi conformi alla disciplina comunale e al possibile
conseguente instaurarsi di contenziosi;

RITENUTQ

di dover prowedere a fornire un criterio unico ed omogeneo, coerente con i principi illustrati
negli artt. 52 e 53 delle N.T.A del P.P.R. e riportati nel citato Piano Operativo e Finanziario
contenente, all'Allegato 2, l'Accordo Istituzionale, approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 26 del 02/04/2014 , tendenti alla conservazione ed al recupero degli
elementi identitari superstiti ed a favorire, contemporaneamente, l'integrazione delle nuove
attività volte all'utilizzo compatibile dell'edificato storico;

RITENUTO

che, al fine di una corretta ed omogenea applicazione delle prescrizioni contenute nello
strumento attuativo, negli interventi di "Ristrutturazione con o senza aumento
planivolumetrico" identificate come R ed RQ(S), Ricostruzione o Costruzione identificate
come NC nella Tavola 5d, si dovrà fare riferimento alle tipologie edilizie tradizionali tipiche
della regione storica riportate nella Tavola 5g, alle forme dei volumi, alle pendenze, agli sporti
e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura e, nella
composizione dei prospetti, si dovranno rispettare i rapporti dimensionali, la metrica delle
aperture nonché gli elementi architettonici riportati nella Tavola 5f (Abaco elementi
arch itetton ici);

RITENUTO

per i motivi e alle condizioni di cui sopra, che il Piano Particolareggiato del Centro di Antica e
Prima Formazione del Comune di COSSOINE contenga sufficienti gradi di approfondimento
in merito alla tutela e valorizzazione degli assetti paesaggistici del nucleo storico e del suo
contesto territoriale, promuovendo la conservazione ed il recupero degli elementi identitari
superstiti e favorendo l'integrazione delle nuove attività volte all'utilizzo compatibile
dell'edificato storico, degli spazi pertinenziali e pubblici, conformemente con quanto previsto
dagli artt. 52 e 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;

DETERMINA
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1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della L.R. 12.08.1988, n. 28, art. 9, comma 5, il "Piano
Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione (Zona A) del Comune di COSSOINE
in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale", approvato definitivamente con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2017, così come descritto e
rappresentato negli elaborati trasmessi in copia digitale su supporto informatico (CD-Rom) in
allegato alla nota prot. n. 4697 del 16/12/2016, relativa alla adozione preliminare e alla nota
prot. 2004 del 13/06/2017, relativa all'approvazione definitiva, condizionandolo, per le
motivazioni espresse, al rispetto delle seguenti prescrizioni :
devono ritenersi non coerenti con i principi e la disciplina enunciati dagli artt. 52 e
53 delle N.T.A.del P.P.R. e ribaditi nel citato "Piano Operativo/Accordo
Istituzionale" contenente anche i "criteri fondamentali degli interventi per il
recupero dell'edificato storico", tra i quali spicca il "mantenimento dell'esistente"
e il "rispetto dei tipi originari riconoscendo il valore storico - tipologico", gli
interventi che prevedano la totale demolizione o la sopraelevazione di Unità Edilizie
riferibili alle tipologie storico-tradizionali A e B, riportate nella Tavola 51, per le quali
è ammessa la demolizione delle sole superfetazioni con sostituzione degli elementi
incongrui con i caratteri tipologico-architettonici originari; segnatamente ci si
riferisce a:
• agli "edifici che hanno conservato le loro caratteristiche originarie" (Tipologia
A - Tavola 51) ai quali sono stati associati solo interventi volti alla "massima
conservazione" (Classe 1 - Tavola 5d);
• agli "edifici che hanno subito trasformazioni reversibili" (Tipologia B - Tavola
51) ai quali sono stati associati solo interventi volti alla "conservazione con
modifiche funzionali per restituire condizioni di agibilità" (Classe 2 - Tavola 5d) .
Negli interventi di "Ristrutlurazione con o senza aumento planivolumetrico"
identificate come R ed RQ(S), Ricostruzione o Costruzione ide~tificate come NC
nella Tavola 5d, si dovrà fare riferimento alle tipologie edilizie tradizionali tipiche
della regione storica riportate nella Tavola 5g, alle forme dei volumi, alle pendenze,
agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata
e di copertura e, nella composizione dei prospetti, si dovranno rispettare i rapporti
dimensionali, la metrica delle aperture nonché gli elementi architettonici riportati
nella Tavola 5f (Abaco elementi architettonici).
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.
.
2. 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.
3. Ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 12/08/1988, n. 28, art.3, comma 1, letto a) e c), le
successive autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. del 22/01/2004, n. 42 e ss.mm.ii.,
relative ad opere e interventi da realizzarsi all'interno dell'area assoggettata al Piano attuativo
in oggetto, dovranno essere rilasciate dall'Amministrazione comunale, 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.
4. 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 ss .mm.ii.).
Resta fermo l'obbligo dell'osservanza di ogni ulteriore prescrizione derivante da altre, distinte,
Autorità.
5. Copia della presente determinazione è trasmessa:
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES. FINÀNTI IAS E URBANIsTI CA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzion e generale della pianifica zione urbanistica territorial e e della vig ilanza edi lizia

DET

-,V3+3

del

1 9 tUG: 2017

Servi zio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari - Olbia Tempio

6.

al Comune di COSSOINE ;
al MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di
Sassari , Olbia-Tempio e Nuoro;
alla 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.
Awerso il presente prowedimento 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.
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