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DETERMINAZIONE N. 171 PROT. N. 4701/I.4.3 DEL 05/02/2018 

Oggetto: Pos. 879/10 - Comune: Torpè - Piano Partic olareggiato del Centro Matrice 
di antica e prima formazione  – Approvazione ai sen si dell’art.9 LR 9 del 
28/98. 

Il Direttore del Servizio  

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

VISTE le Leggi Regionali 07.01.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31; 

VISTI gli artt. 57 e 74 del D.P.R. 10.06.1979, n. 348; 

VISTO l’articolo 9 della L.R.28/98, l’articolo 28 della L.1150/42 e l’articolo 6 del D.P.R. 

480/75;  

VISTO il R.D. 03.06.1940, n. 1357; 

VISTO il Decreto dell’Assessore Enti Locali, Finanza e Urbanistica n. 3 del 26.02.2015, 

che apporta modifiche all’assetto organizzativo della Direzione Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

VISTO la nota della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e 

della vigilanza edilizia, del 30.08.2016 protocollo n. 32899/DG, con la quale si 

stabilisce che “con decorrenza dal 31 agosto p.v. le funzioni di direttore del 

Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Nuoro – Ogliastra, 

saranno esercitate, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della legge regionale n. 

31 del 1998 smi, dal dott. Antonio Deias, attualmente direttore del Servizio 

Tutela del paesaggio e vigilanza province di Oristano e Medio Campidano”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione 07.09.2006, n. 82, di approvazione del 

Piano Paesaggistico Regionale, Primo ambito omogeneo – Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 36/7, del 05.09.2006, pubblicato sul B.U.R.A.S. n 30, del 

08.09.2006; 
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VISTI gli articoli 4, 52 e 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Paesaggistico Regionale; 

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Torpè il 13.12.2016, protocollo n. 

47509/XIV.12.2, relativa alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 

della L.R. 28/98 del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima 

formazione; 

VISTA la determinazione n. 3109/D.G. del 13.12.2010 della Direzione Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, concernente 

l’atto ricognitivo riguardante la perimetrazione del centro di antica e prima 

formazione del Comune di Torpè; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 16 del 08.11.2013, di adozione del 

Piano Particolareggiato del centro di antica e formazione in adeguamento al 

Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell’artt. 20 e 21 della Legge Regionale 

n.45 del 22.12.1989 e s.m.i. del Comune di Torpè; 

VISTE le osservazioni di questo Servizio, del 10.07.2014 protocollo n. 30895/XIV.12.2 

e del 16.06.2016 protocollo n. 23853/XIV.12.2 relative al Piano 

Particolareggiato in argomento; 

VISTA  la determinazione n. 1773 del 18.11.2015 della Provincia di Nuoro, Settore 

Amministrativo – Ufficio Urbanistica, relativa alla verifica di assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 

152/06 e ss.mm.ii., del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima 

formazione del Comune di Torpè. Dichiarazione di non assoggettabilità;  

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 20 del 21.11.2016, di adozione 

definitiva del Piano Particolareggiato del centro di antica e formazione in 

adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell’artt. 20 e 21 della 

Legge Regionale n.45 del 22.12.1989 e s.m.i. del Comune di Torpè; 

CONSIDERATO che il centro di antica e prima formazione del Comune di Torpè presenta un 

patrimonio architettonico in gran parte trasformato e alterato, con la sostituzione 
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di un gran numero di unità edilizie in tempi recenti, preservato nel solo impianto 

urbano; 

RILEVATO che il piano in esame non è adeguato alle osservazioni di questo Servizio su 

citate; 

che il piano, come rappresentato nelle osservazioni, non presenta uno studio 

esaustivo: 

− sull’inquadramento geografico che evidenzi i rapporti che intercorrono tra 

le diverse componenti naturali e antropiche ed in particolare con l’orografia, 

l’idrografia e le giaciture delineando solo marginalmente i segni, le relazioni 

e i processi di trasformazione strutturali avvenuti e in atto; 

− sulla stratigrafia storica funzionale ad evidenziare le fasi evolutive che 

hanno determinato i segni condizionanti la forma urbana, le dinamiche di 

funzionamento e le direttrici del tessuto urbano, le reti viarie ed i percorsi, i 

margini naturali; 

che il piano presenta diverse soluzioni per la sistemazione degli spazi pubblici e 

viari senza definire la proposta definitiva completa degli elementi di arredo 

urbano; 

che il piano non fornisce indirizzi esaustivi per la salvaguardia e la 

riqualificazione del patrimonio edilizio, in particolare si nota una eccessiva 

parcellizzazione delle unità edilizie, in funzione del calcolo dei volumi e non 

delle caratteristiche storiche delle cellule elementari, i profili non permettono di 

valutare compiutamente le proposte d’intervento, l’abaco è puntuale sulla 

individuazione delle componenti architettoniche storiche ma è carente nelle 

definizione degli elementi coerenti e dei colori tipici della tradizione storica, le 

unità edilizie a margine non vengono viste nella loro interezza; 

CONSIDERATO che quanto sopra rilevato determina un attività istruttoria supplementare da 

parte del Servizio indirizzando, con prescrizioni puntuali sulle unità edilizie e 
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sulla sistemazione degli spazi pubblici e viari, il piano verso la salvaguardia dei 

valori paesaggistici ed identitari del contesto; 

CONSIDERATO che relativamente ai centri di antica e prima formazione e agli insediamenti 

storici, la verifica e l’adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R. mirano 

ad assicurare, anche in un’ottica di processo anticipatorio dell’adeguamento al 

P.P.R. dei Piani Urbanistici Comunali, il recupero dei valori paesaggistici, 

architettonici e storico identitari propri dell’assetto urbano ed edilizio; 

VISTI gli elaborati progettuali, la relazione paesaggistica e l’ulteriore documentazione 

da cui si è rilevato che il piano proposto è coerente con le valenze 

paesaggistiche dell’area vincolata in quanto gli interventi previsti interessano un 

centro matrice quasi interamente trasformato, pressoché privo di corpi di 

fabbrica tradizionali e che comunque prevede la salvaguardia del tessuto 

urbano originario, unica memoria dell’identità storica culturale dell’abitato; 

DETERMINA 

di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 12.08.1998, n. 28, art. 9, alla L. 17.08.1942, n. 

1150, art. 28 ed al D.P.R. 22.05.1975, n. 480, art. 6, il piano proposto, così come descritto negli 

elaborati grafici che si restituiscono in allegato alla presente, alle seguenti prescrizioni: 

Prescrizioni generali 

− tutti gli interventi di nuova costruzione devono essere trasmessi a questo Servizio, che sulla 

base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità 

paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

− tutti gli interventi di ampliamento volumetrico e altimetrico devono essere valutati in relazione 

ad eventuali interferenze con i campi visivi aperti verso i manufatti presenti di valenza storico 

– monumentale – paesaggistico - identitario e il contesto ambientale. Nell’ipotesi di concrete 

interferenze il progetto deve essere trasmesso a questo Servizio, che sulla base della 

specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello 

stesso articolo 146; 
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− qualora vi sia discordanza tra gli interventi indicati nelle schede, nella planimetrie e nei profili 

prevale l’intervento indicato nelle schede; 

− le unità edilizia solo in parte ricomprese all’intero del perimetro del centro matrice devono 

prevedere una proposta progettuale estesa all’intero lotto, trasmettendo la pratica a questo 

Servizio per l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 del D.lgs. 42/04; 

− la progettazione degli spazi pubblici, connettivi e viari, dovranno essere trasmessi a questo 

Servizio, per l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 del D.lgs. 42/04, ed adeguati alla 

tavola n. 15.1, con le seguenti prescrizioni: 

a. la pavimentazione delle strade deve prevedere l’utilizzo del selciato realizzato con 

pietre di fiume di dimensioni tradizionali (diametro medio 4-10 mm); 

b. le vie di larghezza superiore ai 4,00 m devono prevedere zone pedonali adiacenti ai 

fabbricati in lastre di granito regolari; 

c. la via Garibaldi e Via Bernarda devono essere pavimentate in lastre di granito come Via 

San Nicolò; 

− l’Amministrazione Comunale deve verificare la regolarità amministrativa degli interventi 

previsti dal piano eventualmente realizzati attivando le eventuali procedure di competenza 

previste dalla L.R. 23/85; 

Prescrizioni per le unità edilizie: 

Isolato 01 

ue 3 – deve essere mantenuta la terrazza del volume “a”; 

ue 4 – deve essere ripristinato il parapetto e la nuova copertura deve essere contenuta all’interno 

di questo senza alterare la tipologia e la visibilità dalla strada; 

ue 10 – l’intervento di nuova costruzione deve essere realizzato in allineamento con la unità 

edilizia n. 9 e deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica 

documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi 

dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 12 – l’intervento di risanamento conservativo deve essere inoltrato a questo Servizio per 

l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 del D.lgs. 42/04; 
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ue 13 – deve essere ripristinato il parapetto e la nuova copertura a doppia falda deve essere 

contenuta all’interno di questo senza alterare la tipologia e la visibilità dalla strada; 

ue 15 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo per preservare la tipologia 

tradizionale e deve essere inoltrato a questo Servizio per l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 

del D.lgs. 42/04; 

ue 16 – l’unità deve essere interessata esclusivamente da interventi manutenzione ordinaria e 

straordinaria; 

Isolato 02  

ue 04 – devono essere previsti interventi di manutenzione ordinaria con la salvaguardia delle 

componenti architettoniche tradizionali; 

ue 05 – devono essere previsti interventi di manutenzione ordinaria straordinaria per i volumi “d” e 

“f”. L’intervento di incremento di un livello per il volume “c” deve avere una lunghezza di 6 metri in 

aderenza con l’unità 4, ripristinando la corte “b”. Il progetto deve essere trasmesso a questo 

Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la 

compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 08 – l’unità deve essere interessata esclusivamente da interventi manutenzione ordinaria e 

straordinaria rimuovendo le superfetazioni; 

ue 07 e 09 – deve essere fatto uno studio di dettaglio per la ricostruzione dei volumi crollati che 

tenga conto della originaria distribuzione volumetrica, sulla base delle tracce ancora visibili. Tale 

progetto, esteso ad entrambe le due unità, deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla 

base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica 

dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 10 e 11 – non devono essere previsti nuovi volumi; 

ue 13 – il progetto della copertura deve essere impostata sull’estradosso del solaio dell’ultimo 

livello con la rimozione degli aggetti; 

ue 14 – per il volume “f” deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo; 

ue 15 – i corpi di fabbrica “a” e “c” devono essere oggetto di un intervento di risanamento 

conservativo, con la realizzazione della copertura a due falde sul corpo “a” e la demolizione del 

torrino (volume “b”). La nuova costruzione deve essere realizzata in aderenza all’unità edilizia 14, 
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su due livelli, separata dal corpo “c”, non realizzando l’ulteriore volume in aderenza all’unità 16 e 

con la rimozione di eventuali corpi prefabbricati. Il progetto deve essere trasmesso a questo 

Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la 

compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del D.lgs. 42/04; 

ue 16 – l’intervento di ampliamento volumetrico e di aumento dell’altezza del corpo esistente deve 

prevedere l’allineamento della linea di gronda con l’unità edilizia n. 17; 

ue 18 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo con un incremento di 

altezza allineato alla linea di gronda dell’unita edilizia n. 17; 

ue 19 – l’intervento di ricostruzione deve tener conto della tipologia tradizionale preesistente con 

un incremento di altezza non superiore all’attuale linea di gronda dell’unita edilizia n. 17. La pratica 

deve essere trasmessa a questo Servizio che sulla base della specifica documentazione grafica e 

fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 

42/04; 

Isolato 03 

ue 8 – devono essere riqualificati tutti i prospetti del fabbricato; 

Isolato 04  

ue 3 – l’intervento di nuova copertura deve interessare il solo volume “b” impostando la linea di 

gronda nell’estradosso del solaio; 

ue 4 – eventuali interventi sull’unità edilizia possono prevedere il ridimensionamento degli aggetti 

della gronda; 

ue 5 – l’intervento di nuova costruzione deve essere limitato all’ingombro dell’unità edilizia n. 7, 

mantenendo a corte la restante parte. Il progetto deve essere trasmesso a questo Servizio che, 

sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità 

paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

Isolato 05  

ue 1 – deve essere mantenuta la terrazza di copertura e sostituito il manto di copertura dei volumi 

“c” ed “e”; 

ue 2 – deve essere ripristinato il parapetto e la nuova copertura deve essere contenuta all’interno 

di questo senza alterare la tipologia e la visibilità dalla strada; 
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ue 5 – si conferma l’intervento di risanamento conservativo senza incrementi di volume come 

previsto nella scheda; 

ue 6 – devono essere riqualificati tutti i prospetti del fabbricato; 

ue 7 – l’intervento d’incremento di altezza deve interessare il solo volume “c”. La corte “a” deve 

essere preservata rimuovendo le superfetazioni; 

Isolato 06 

ue 1 – deve essere previsto un intervento di restauro; 

Isolato 07 

ue 1, 2 e 3 – devono essere mantenute le terrazze di copertura; 

ue 4 – eventuali interventi sull’unità edilizia possono prevedere il ridimensionamento delle aperture 

al piano terra per preservare i caratteri della tipologia edilizia; 

ue 6 – deve essere rimossa la superfetazione della copertura ripristinando l’originaria muratura; 

ue 7 – deve essere mantenuto il solaio piano di copertura; 

ue 8 – l’inserimento dei nuovi volumi risulta problematico. La nuova soluzione deve essere studiata 

accuratamente con le simulazioni grafiche e fotografiche sui quattro lati e deve essere trasmessa a 

questo Servizio che valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del 

DLgs 42/04; 

Isolato 08 

ue 1, 2 e 3 – l’intervento di nuova costruzione deve essere di un solo livello. Il progetto deve 

essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e 

fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 

42/04; 

ue 4 – devono essere previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza nuove 

volumetrie; 

ue 9 – la nuova copertura deve essere impostata sull’estradosso del solaio senza incrementi 

volumetrici, con la finitura dei prospetti ad intonaco; 

ue 10 – deve essere ripristinato il parapetto e la nuova copertura deve essere contenuta all’interno 

di questo senza alterare la tipologia e la visibilità dalla strada e senza incremento volumetrico; 
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ue 11 – i volumi “b” e “c” devono essere mantenuti a terrazza; 

ue 12 – deve essere mantenuta la terrazza “b” ed eventualmente realizzata la copertura del 

volume “a” ad una falda; 

ue 13 – deve essere mantenuta la corte senza nuove volumetrie; 

ue 17 – deve essere mantenuta la terrazza “a” e completata la copertura “b” senza incrementi 

volumetrici; 

ue 18 e 19 – deve essere ripristinato il parapetto e la nuova copertura deve essere contenuta 

all’interno di questo senza alterare la tipologia e la visibilità dalla strada e senza incremento di 

volume; 

ue 20 – deve essere mantenuta la terrazza; 

ue 21 – l’intervento di incremento di altezza per il volume “a” ed “e” deve essere contenuto 

all’intero del parapetto dell’unita edilizia 20; per il volume “c” solo interventi di risanamento 

conservativo senza incremento di volume. Il progetto deve essere trasmesso a questo Servizio 

che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità 

paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04.  

ue 22 – deve essere realizzata la copertura senza incremento di volume; 

ue 23 – deve essere mantenuta la terrazza ed eventualmente demolito il muro a bordo copertura; 

Isolato 09 

ue 1 – devono essere eseguiti solo interventi manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume; 

ue 3, 4 e 5 – deve essere predisposto uno studio unitario da trasmettere a questo Servizio che, 

sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità 

paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 7 – devono essere eseguiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

nuove volumetrie; 

ue 9 – deve essere preservato il vuoto urbano, da destinare a corte, con un incremento di altezza 

di un livello sul volume “b”; 
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ue 10 – non deve essere realizzato il nuovo volume “b”, per il volume “a” devono essere previsti 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per i volumi interni alla corte (“c”, “d”, “e”) 

devono essere previsti il rifacimento della copertura senza incrementi volumetrici; 

ue 11 – deve essere ristudiata complessivamente la copertura a due falde; 

ue 12 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume; 

ue 13 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume e senza la copertura della terrazza; 

ue 15 – l’intervento di nuova copertura deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base 

della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello 

stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 16 – deve essere un intervento di solo risanamento conservativo senza ampliamento in altezza; 

ue 18 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume; 

ue 20 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume con lo studio della composizione architettonica dell’intero fabbricato; 

ue 21 – deve essere sostituto il balcone in aggetto con una tipologia coerente con il contesto; 

ue 22 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume; 

Isolato 10 

ue 4 – la copertura deve essere ad una falda; 

ue 5 – deve essere sostituito il manto di copertura incongruo; 

ue 7 – deve essere ripristinato il parapetto e la nuova copertura deve essere contenuta all’interno 

di questo senza alterare la tipologia e la visibilità dalla strada senza incremento di volume; 

ue 8 – deve essere mantenuta la terrazza; 

Isolato 11 

ue 2 – deve essere mantenuta la terrazza “b”; 
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ue 6 – deve essere mantenuta la terrazza “c”; 

ue 7 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume; 

ue 8 – devono essere realizzate le coperture senza incrementi di volume; 

ue 9 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume; 

ue 13 – deve essere mantenuta la terrazza “c” e completata la copertura “e” senza incremento di 

volume; 

ue 14 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume con la sola ricostruzione dei volumi “a” e “b”; 

ue 15 – l’intervento di nuova costruzione “b” deve avere una profondità di 5.60 m, in aderenza con 

il volume “a”, per un’altezza di 3.00 m. Deve essere mantenuta la terrazza “e”; 

ue 18 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume. Deve essere mantenuta la terrazza “h” e completata la copertura “b” senza 

incrementi volumetrici; 

Isolato 12 

ue 2 – deve essere mantenuta la terrazza “b” senza incremento di volume; 

ue 3 – deve essere mantenuta la terrazza “b”; 

ue 4 – deve essere mantenuta la terrazza “a”; 

ue 5 – l’intervento di nuova costruzione deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base 

della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello 

stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 6 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo per il volume “b”, senza 

incremento di volume, e devono essere mantenute le terrazze “d” e “f”; 

ue 8 – non devono essere previsti incrementi volumetrici e deve essere mantenuta la terrazza “f” e 

completata la copertura “i”; 

ue 10 – devono essere preservati i volumi tradizionali, senza incrementi di volume, e la proposta di 

nuova costruzione deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica 
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documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi 

dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 11 – deve essere realizzata la copertura senza incrementi di volume; 

ue 14 – l’intervento di nuova costruzione deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base 

della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello 

stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 16 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume. Le coperture “a” e “d” devono essere realizzate senza incrementi di volume; 

Isolato 13 

ue 1 – devono essere riqualificati tutti i prospetti del fabbricato secondo uno schema coerente con 

le tipologie presenti nel contesto urbano; 

ue 2 – deve essere mantenuta la terrazza; 

ue 3, 4 e 6 – deve essere mantenuta la terrazza “b”; 

ue 5 – deve essere mantenuta la terrazza “c”; 

ue 8 e 9 – deve essere mantenuta la corte senza incrementi di volume; 

Isolato 15 

ue 2 – deve essere rimossa la copertura incongrua; 

ue 3 – deve essere mantenuta la terrazza “a”; 

Isolato 16 

ue 2 e 6 – la nuova copertura non deve avere elementi in aggetto e non devono essere realizzati 

incrementi di volume; 

ue 3 – per l’intervento di nuova costruzione deve essere predisposto un elaborato planivolumetrico 

esplicativo della proposta progettuale da trasmettere a questo Servizio che, sulla base della 

specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso 

ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 5 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume; 
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Isolato 17 

ue 1 – deve essere sostituita la copertura incongrua del volume “f” e per il volume “b” la nuova 

copertura deve essere ad una falda e contenuta all’interno del parapetto. Devono essere rimosse 

le superfetazioni all’interno della corte e deve essere preservato il paramento murario della 

recinzione; 

Isolato 18 

ue 1 – deve essere mantenuta la terrazza e rimossa la copertura incongrua del volume “b”; 

ue 2 – deve essere ripristinato il parapetto e la nuova copertura deve essere contenuta all’interno 

di questo senza alterare la tipologia e la visibilità dalla strada e senza incremento di volume; 

ue 3 – deve essere mantenuta la terrazza “a”; 

ue 4 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume; 

ue 5 – per l’intervento di sopraelevazione deve essere predisposto un elaborato planivolumetrico 

esplicativo della proposta progettuale da trasmettere a questo Servizio che, sulla base della 

specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso 

ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 6 – deve essere realizzata la copertura del volume “b” senza incremento di volume; 

ue 7 – deve essere realizzata la copertura “b” senza incremento di volume; 

ue 9 – non deve essere realizzato il nuovo volume e mantenuta la destinazione a corte; 

ue 10 – devono essere realizzati solo interventi di restauro senza ampliamenti in altezza; 

Isolato 19 

ue 1 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume e le coperture “a” e “d” devono essere realizzate senza incrementi di volume; 

ue 4 – deve essere recuperato il volume esistente “a” con un incremento di altezza di massimo 50 

cm alla gronda. La nuova costruzione “b” deve essere allineata con gli edifici esistenti delle unità 

edilizie 5 e 3; 

ue 6 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume; 
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Isolato 20 

ue 1 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume. Le coperture “b” e “d” devono essere realizzate senza incrementi di volume; 

ue 2 – deve essere ripristinato il parapetto del volume “a” e la nuova copertura deve essere 

contenuta all’interno di questo senza alterare la tipologia e la visibilità dalla strada e senza 

incremento di volume; il volume “b” deve essere mantenuto a terrazza senza incremento di 

volume; 

ue 4 – deve essere mantenuta la corte retrostante senza incremento di volume; 

ue 6, 8, 9 e 10 – deve essere mantenuta la terrazza; 

ue 11 e 12 – deve essere mantenuta la corte senza incrementi volumetrici; 

ue 13 – per l’intervento di nuova costruzione deve essere predisposto un elaborato 

planivolumetrico esplicativo della proposta progettuale da trasmettere a questo Servizio che, sulla 

base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica 

dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

Isolato 21 

ue 1 e 2 – per l’intervento di ristrutturazione edilizia, senza incrementi volumetrici, deve essere 

predisposto uno studio di dettaglio che tenga conto del contesto urbano da trasmettere a questo 

Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la 

compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04. Per l’unità edilizia 

2 deve essere mantenuta la terrazza senza incrementi di volume; 

ue 3 – deve essere mantenuta la terrazza; 

Isolato 22 

ue 1 – per l’intervento di ristrutturazione edilizia, senza incrementi volumetrici, deve essere 

predisposto uno studio di dettaglio che tenga conto del contesto urbano da trasmettere a questo 

Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la 

compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04.  

ue 3 – deve essere mantenuta la terrazza “b”; 

ue 4 – l’incremento di un livello deve essere allineato con l’unità edilizia 3; 
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ue 5 – deve essere preservata la corte antistante senza incrementi di volume; 

ue 6 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume; 

Isolato 23 

ue 1, 2, 8 e 10 – deve essere mantenuta la terrazza; 

ue 6 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume; 

ue 11 – deve essere salvaguardata la corte; 

ue 13 – deve essere oggetto di un interventi di risanamento conservativo preservando la scatola 

muratura; 

ue 14 – deve essere oggetto di un interventi di risanamento conservativo con un incremento di 

massimo 50 cm; 

ue 15 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume; 

Isolato 24 

ue 1 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume. La copertura del volume “b” deve essere contenuta all’interno del parapetto 

senza alterare la tipologia e la visibilità dalla strada e senza incremento di volume; 

ue 2 – deve essere preservato il cortile senza incrementi di volume e la proposta progettuale di 

incremento di un livello deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica 

documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi 

dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

Isolato 25 

ue 2 – deve essere ripristinato il parapetto del volume “e” e la nuova copertura deve essere 

contenuta all’interno di questo senza alterare la tipologia e la visibilità dalla strada e senza 

incremento di volume; il volume “f” deve essere mantenuto a terrazza senza incremento di volume; 
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ue 4 e 5 – l’intervento di nuova costruzione deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla 

base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica 

dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 9 – deve essere mantenuta la terrazza “c”; 

Isolato 26 

ue 1 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume. Per il corpo principale “a” deve essere mantenuta la terrazza; 

ue 2 – gli interventi di nuova costruzione devono essere di un’altezza di 3,00 alla gronda, i volumi  

“c” e “b” devono essere recuperati senza incrementi di volume e la copertura del volume “d” deve 

essere realizzata sulle tracce della vecchia copertura; 

ue 3 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume (“f”, “g” ed “e”). Deve essere mantenuta la terrazza nel volume “c”; 

ue 4 – deve essere mantenuta la terrazza “b”; 

ue 5 – per l’intervento di nuova costruzione deve essere predisposto un elaborato planivolumetrico 

esplicativo della proposta progettuale da trasmettere a questo Servizio che, sulla base della 

specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso 

ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

Isolato 27 

ue 6 – Il volume “b” deve essere mantenuto ad un solo livello; 

ue 8 – devono essere previsti solo interventi di restauro; 

Isolato 28 

ue 1 – l’intervento di nuova costruzione deve essere in aderenza con il confine dell’unità 2 per una 

profondità di 6,00 metri, in linea con il volume “c”, per un’altezza di 3,00 metri. Il progetto deve 

essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e 

fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 

42/04; 

ue 2 – l’intervento di nuova costruzione, volume “a”, deve avere un’altezza di 3,00; 
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ue 3 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 

incremento di volume;  

ue 4 e 5 – gli interventi di nuova costruzione devono essere trasmessi a questo Servizio che, sulla 

base della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica 

dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 42/04; 

ue 6 – per il volume “c” solo interventi di restauro. L’intervento di nuova costruzione “b” deve 

essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base della specifica documentazione grafica e 

fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello stesso ai sensi dell’articolo 146 del DLgs 

42/04; 

ue 7 – deve essere mantenuta la terrazza “b”; 

ue 8 – deve essere realizzata la copertura senza incremento di altezza. 

Le opere programmate devono essere progettate conformemente alle indicazioni del piano, come 

descritte nei grafici allegati. Le aree libere devono essere reintegrate conformemente ai loro valori 

paesaggistici. 

L’Amministrazione Comunale deve verificare che i progetti presentati, per il rilascio delle 

autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04, siano conformi al piano 

approvato e adeguati alle prescrizioni su indicate. Il rispetto di tali prescrizioni deve essere 

espressamente indicato nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’autorità competente.  

Resta fermo che l’esecuzione di tutte opere previste dal piano attuativo e conformi allo stesso, 

devono essere specificatamente autorizzate dall’Amministrazione competente, ai sensi dell’art.146 

del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42. 

La presente determinazione è rilasciata esclusivamente per i soli fini di tutela paesaggistica e 

ambientale di cui alla Parte Terza, Beni Paesaggistici, del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42; conseguentemente resta fermo l’obbligo 

dell’osservanza e del rispetto di ogni ulteriore prescrizione da altre, distinte, Autorità. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, 

ricorso gerarchico al Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 

edilizia, ai sensi degli artt. 21 e 24 della L.R. 31/98, secondo le modalità di cui alla L. 1199/1971. E’ 
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ammesso altresì, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del presente atto, ricorso 

giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, secondo le modalità 

di cui al D. Lgs. 104/2010. 

Ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31, la presente determinazione è 

comunicata all’Assessore Regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Antonio Deias 

(Art. 30 c. 4 L.R. 31/98) 
Ing. G. Furcas resp proc. piani programmi opere pubbliche 


