REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DElLA SARDEGNA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per le province di Sassari e Olbia-Tempio

1 5 G\U. 2015
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:..; u=b__ DEL_ _ _ _ _ _ __

Oggetto:

Pos.1280/08. Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa alla Verifica di
coerenza con il PPR del Piano Particolareggiato del centro storico del Comune di
Sedini, ai sensi dell'art.2 della L.R.13/2008, così come modificato dall'art.14 della
L.R.4/2009. Delibera C.C. n.42 del 20.11.2014.

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 artt. 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.107 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 Direttore del Servizio tutela
paesaggistica per la provincia di Olbia-Tempio;

VISTO

il D.Lgs. n.42 del 22 .01.2004 e ss.mm.ii. ;

VISTO

l'art. 52 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale che detta, fino
all'adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PPR, prescrizioni su aree
caratterizzate da insediamenti storici;

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

l'istanza dell'Amministrazione Comunale Sedini, prot.n.4191/P del 07.11.2011
relativa alla richiesta di approvazione, ai sensi dell'art.9, comma 5, della
L.R.28/1998, della Verifica di Coerenza del vigente Piano Particolareggiato,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 24.10.2012;

VISTA

la nota n.6151 del 16.12.2014 con la quale l'Amministrazione Comunale di Sedini
ha trasmesso la Delibera n.42 del 20.11.2014 con la quale il Consiglio Comunale
ha approvato gli elaborati progettuali, recependo le osservazioni formulate
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dall'Ufficio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Sassari con la nota n.21070 del
23 .04.2013 ;
RICHIAMATA la Determinazione n. 3395IDG del 17.12.2014 con la quale la Direzione Generale
della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia ha modificato
la composizione dei gruppi di lavoro di cui alla determinazione n.14831DG del
06.04.2012 e n.205/DG del 22.01 .2014, individuando contestualmente procedure e
soggetti responsabili per gli adempimenti di cui all'art.9, comma 5, della
L.R.28/1998, disponendo, ai fini delle analisi dei Piani trasmessi dai Comuni, che i
responsabili di settore dei Servizi Tutela paesaggistica competenti utilizzino come
riferimento la metodologia sviluppata dal precedente gruppo di lavoro;
CHE

con la nota n. 55817IDG del 19.12.2014 la Direzione Generale specifica le attività
richieste ai collaboratori SCUS il cui coordinamento è affidato ai Direttori dei
Servizi Tutela paesaggistica;

VISTA

la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio da cui si rileva che gli interventi
previsti nel Piano Particolareggiato, così come descritto negli elaborati progettuali
aggiornati, sono coerenti, ad esclusione degli interventi di cui all'isolato 14, unità
edilizia n. 4 e 17, unità edilizia n.1, con le disposizioni contenute nell'art.52 delle
NTA del PPR, in quanto consentono il recupero e la riqualificazione del centro di
antica e prima formazione, nel rispetto delle prescrizioni sotto elencate:
1. nei casi di discrepanza tra le indicazioni presenti nei grafici dei profili di piano con
le prescrizioni presenti nelle schede dei comparti, dovrà prevalere quanto prescritto
nelle schede dei comparti;
2. fatti salvi specifici studi volti alla eliminazione delle parti incongruenti rilevabili negli
edifici, la demolizione delle superfetazioni deve ritenersi preferibile a qualunque
altro intervento;
3. nei casi in cui sia prevista la sistemazione e/o nuova realizzazione di aperture per
autorimesse ci si dovrà attenere a quanto prescritto nell' abaco delle tipologie
edilizie per quanto riguarda i nuovi interventi (Tav. 24 - Tipologie edilizie proposte di intervento), ed all'abaco degli elementi costruttivi per quanto riguarda
la forma degli ingressi (Tav. 21 - Abaco degli elementi costruttivi - ingressi "Via
Nazionale") ed ai materiali della tradizione locale storica;
4. nei casi in cui, nei profili di piano e nelle schede dei comparti, non sia presente
un'indicazione specifica per la rimozione delle aperture incongrue, con esplicito
riferimento al rispetto della forma e dimensioni delle stesse, queste dovranno
essere ricondotte alle tipologie edilizie ed ai rapporti metrico-dimensionali, formali e
materici degli elementi architettonici esistenti nel centro di antica e prima
formazione, con rimando all'abaco degli elementi costruttivi (Tav. 21 - Abaco degli
elementi costruttivi) ed ai materiali della tradizione locale storica. A tal proposito,
vedasi le seguenti schede dei Comparti e Lotti: Comparto 2 - Lotto 5; Comparto 10
- Lotto 5; Comparto 11 - Lotto 4; Comparto 14 - Lotto 8; Comparto 19 - Lotto 8;
Comparto 27 - Lotto 7;
5. nei casi in cui, nei profili di piano e nelle schede dei comparti, non sia presente
un'indicazione specifica per la sistemazione dei prospetti incongrui con il contesto,
con esplicito riferimento alle tipologie edilizie locali ed al rispetto delle forme,
dimensioni, materiali, metriche ed allineamenti delle aperture esistenti, le
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incongruità dovranno essere ricondotte alle tipologie edilizie ed ai rapporti metricodimensionali, formali e materici degli elementi architettonici esistenti nel centro di
antica e prima formazione, con rimando all'abaco delle tipologie edilizie (Tav. 24 Tipologie edilizie - proposte di intervento), all'abaco degli elementi costruttivi (Tav.
21 - Abaco degli elementi costruttivi) ed ai materiali della tradizione locale storica.
A tal proposito, vedasi le seguenti schede dei Comparti e Lotti : Comparto 3 - Lotto
9-13; Comparto 10 - Lotto 1; Comparto 14 - Lotto 5; Comparto 15 - Lotto 11-12;
Comparto 20 - Lotto 7; Comparto 25 - Lotto 1; Comparto 34 - Lotto 2;
6. nei casi in cui, nei profili di piano e nelle schede dei comparti, non sia presente
un'indicazione specifica per la sistemazione dei prospetti incongrui con il contesto,
con esplicito riferimento al rispetto degli allineamento dei fili delle facciate (con
chiusura di logge e verande, sistemazione balconi e/o ripristino della posizione
delle aperture di accesso a filo prospetto), alle tipologie edilizie locali ed alle forme,
dimensioni, materiali, metriche ed allineamenti delle aperture esistenti, le
incongruità dovranno essere ricondotte alle tipologie edilizie ed ai rapporti metricodimensionali, formali e materici degli elementi architettonici esistenti nel centro di
antica e prima formazione, con rimando all'abaco delle tipologie edilizie (Tav. 24 Tipologie edilizie - proposte di intervento), all'abaco degli elementi costruttivi (Tav.
21 - Abaco degli elementi costruttivi) ed ai materiali della tradizione locale storica.
A tal proposito, vedasi le seguenti schede dei Comparti e Lotti : Comparto 4 - Lotto
11-13; Comparto 6 - Lotto 2; Comparto 7 - Lotto 3; Comparto 8 - Lotto 2;
Comparto 10 - Lotto 4 (scalinata tra via La Rampa e via Vittorio Emanuele III);
Comparto 10- Lotto 7; Comparto 14 - Lotto 2; Comparto 15 - Lotto 10; Comparto
18 - Lotto 6-7; Comparto 20 - Lotto 9; Comparto 22 - Lotto 2; Comparto 23 Lotto 1-2-4; Comparto 26 - Lotto 4; Comparto 28 - Lotto 2; Comparto 29 - Lotto 5;
Comparto 31 - Lotto 3-4 ; Comparto 33 - Lotto 3; Comparto 34 - Lotto 1-3;
7. nei casi in cui, nei profili di piano e nelle schede dei comparti, non sia presente
un'indicazione specifica per le nuove edificazioni, con esplicito riferimento alle
tipologie edilizie locali ed al rispetto delle forme, dimensioni, materiali, metriche ed
allineamenti delle aperture di progetto, i nuovi volumi dovranno essere ricondotti
alle tipologie edilizie ed ai rapporti metrico-dimensionali, formali e materici degli
elementi architettonici esistenti nel centro di antica e prima formazione, con
rimando all'abaco delle tipologie edilizie (Tav. 24 - Tipologie edilizie - proposte di
intervento), all'abaco degli elementi costruttivi (Tav. 21 - Abaco degli elementi
costruttivi) ed ai materiali della tradizione locale storica. A tal proposito, vedasi le
seguenti schede dei Comparti e Lotti: Comparto 14 - Lotto 9; Comparto 18 - Lotto
9; Comparto 19 - Lotto 4; Comparto 25 - Lotto 10; Comparto 27 - Lotto 3;
TUTTO CIO' PREMESSO,
DETERMINA

di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 della L.R.12.08.1998, n. 28, la Verifica di
coerenza con il PPR del Piano Particolareggiato del centro storico del Comune di Sedini,
deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della L.R.4/2009, dal Consiglio Comunale con atto
n.42 del 20.11 .2014, così come descritto negli elaborati grafici, nel rispetto delle prescrizioni sopra
indicate;
di non approvare, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera e) del PPR gli interventi previsti:
• nell'isolato 14, UE n. 4 - in quanto l'intervento di demolizione-ricostruzione non è
coerente in ragione della dichiarata storicità e connotazione identitaria dell'edificio;

3/4

"

Sassari e Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Del.

-1598

del

1 5 GIU. 2015

Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Sassari e Olbia -Tempio

•

nell'isolato 17, UE n. 1 - in quanto l'intervento individuato nella scheda non è coerente
con le tipologie edilizie storiche e con i rapporti metrico-dimensionali, formali e materici,
degli elementi architettonici esistenti nel centro di antica e prima formazione.
Le opere programmate dovranno essere progettate conformemente alle indicazioni del piano,
come descritte nei grafici allegati.
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.159 del D.Lgs. n.42/04, 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 edilizia, ai sensi degli artt. 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.

Settore Territoriale Sassari
Responsabile Ing.P.Tanas
Affari Amm.vi S.Marceddu
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