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Oggetto: Pos. 878/10 - Comune: Ollolai – Piano Particolareggiato del centro di antica e 

prima formazione per la zona A, in adeguamento al Piano Paesaggistico 

Regionale. 

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

08.09.2006; 

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

Paesaggistico Regionale; 

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Ollolai il 21.09.2017, protocollo n. 

35979/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 e per la zona A; 

VISTI gli elaborati progettuali pervenuti in formato digitale ed indicati nella tabella 

allegata; 

VISTA la determinazione n. 3111/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 Ollolai; 

VISTA  la Determinazione n. 709 del 26.05.2017 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 ss.mm.ii. del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima 

formazione del Comune di Ollolai. Dichiarazione di non assoggettabilità;  

VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 16 del 13.07.2017, di approvazione 

definitiva del Piano Particolareggiato del centro di prima ed antica formazione e 

per le zone A, in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi degli 

articoli 20 e 21 della Legge Regionale n.45 del 22.12.1989 e s.m.i.; 

RILEVATO  che il piano è nel complesso ben strutturato ed incentrato alla conservazione e 

tutela del patrimonio storico architettonico che ancora permane. Tutte le analisi 

sono finalizzate al raggiungimento degli indirizzi e obiettivi previsti dagli articoli 
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52 e 53 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR evidenziando i seguenti 

aspetti: 

− i profili non consentono un’immediata valutazione delle proposte 

d’intervento rappresentando solo sinteticamente l’ingombro delle nuove 

volumetrie; 

− la planimetria degli isolati non indica gli ampliamenti planimetrici delle unità 

edilizie; 

− le norme tecniche non contengono le indicazioni per la mitigazione degli 

infissi con elementi artistici; 

− la scheda è completa delle analisi e permette di valutare correttamente gli 

interventi ma presenta dei refusi relativi a: 

• classificazione dell’epoca di impianto rispetto alla cartografia storica del 

De Candia; 

• mancata o errata attribuzione della tipologia edilizia tradizionale; 

• indicazioni progettuali puntuali su sagome, intonaci e tinteggiature; 

• completezza delle prescrizioni dell’involucro esterno in quanto non 

comprendono tutti i caratteri architettonici di pregio per gli elementi da 

conservare, le soluzioni coerenti per gli elementi da sostituire e gli 

elementi da rimuovere e mitigare per le superfetazioni; 

RILEVATO altresì che sono presenti, fuori dal perimetro del centro matrice, diversi episodi 

edilizi di tipo tradizionale da preservare, si suggerisce in fase di adeguamento 

del PUC al PPR, di regolamentare tali casi con prescrizioni di salvaguardia 

finalizzate alla conservazione; 

CONSIDERATO che le analisi effettuate garantiscono un appropriato grado di 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 
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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; 

CONSIDERATO che il piano proposto è nel suo complesso, di analisi e proposte progettuali, 

compatibile con quanto disposto dall’articolo 52 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, ed è coerente con le esigenze 

valorizzazione salvaguardia dei beni paesaggistici tutelati dalla Parte Terza del 

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

42; 

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

allegata al Piano Particolareggiato in esame, da cui si è rilevato che il piano 

proposto è coerente con le valenze paesaggistiche dell’area vincolata, in 

quanto gli interventi previsti sono volti soprattutto al recupero e alla 

riqualificazione del tessuto urbano e non sono pregiudizievoli dell’identità 

culturale e della matrice storica del patrimonio edilizio consolidato; 

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, elencati nella tabella allegata facente parte integrale e sostanziale della presente 

determinazione, alle seguenti prescrizioni: 

Prescrizioni generali  

− in presenza di edifici tradizionali preservati, da sottoporre a risanamento conservativo e 

restauro, si devono escludere le soluzioni architettoniche non coerenti con i caratteri 

tradizionali, le coperture e le gronde devono essere riproposte con gli stessi materiali e la 

stessa tecnica costruttiva, le aperture devono avere forme, dimensioni e proporzioni uguali a 
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quelle originarie, l’inserimento di nuove bucature deve essere supportata da uno studio 

forometrico distributivo conforme all’abaco; 

− 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; 

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

prevale quanto indicato nelle schede; 

− per la mitigazione degli infissi con elementi artistici deve essere predisposto preliminarmente 

uno studio di dettaglio da inviare a questo Servizio per l’approvazione ai sensi dell’articolo 9 

della L.R. 28/98; 

− 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; 

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

previsti dal piano già realizzati attivando le eventuali procedure di competenza previste dalla 

L.R. 23/85; 

Prescrizioni per le unità edilizie: 

Isolato 01 

ue 2 – devono essere modificati i prospetti con una finitura omogenea; 

ue 6 – deve essere presentata una soluzione di mitigazione della veranda del sottotetto; 

Isolato 2  

ue 1 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo con un incremento di 

altezza di massimo 50 cm. Il progetto deve essere trasmesso a questo Servizio che, sulla base 
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della specifica documentazione grafica e fotografica, valuterà la compatibilità paesaggistica dello 

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

Isolato 3 

ue 2 – per i volumi “a” e “b” deve essere previsto un intervento di ristrutturazione edilizia; 

ue 5 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo per il volume “b”; 

ue 8 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo per il volume “b” con un 

incremento di altezza di massimo 50 cm, ripristinando la tipologia del cornicione; 

ue 9 – la copertura del volume “b” deve essere ad una falda, con la salvaguardia delle aperture del 

volume “8”; 

ue 10, 11, 12 e 13 – deve essere predisposto uno studio unitario di dettaglio di riqualificazione 

urbana e del profilo su via G. Deledda. 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 4  

ue 5 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo per i volumi “c” e “d”; 

ue 6 – deve essere preservato il paramento murario in pietra della recinzione con la ricostruzione 

delle parti degradate con gli stessi materiali e le stesse caratteristiche costruttive; 

ue 9 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo; 

Isolato 5  

ue 1 – deve essere preservato il paramento murario in pietra della recinzione con la ricostruzione 

delle parti degradate con gli stessi materiali e le stesse caratteristiche costruttive; 

Isolato 6  

ue 3 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo, con un incremento di 

altezza di massimo 50 cm. 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 7  
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ue 1 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo con un incremento di 

altezza di massimo 50 cm alla gronda per il volume “b”, mantenendo in alterata l’altezza del 

volume “a”. 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 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria senza incrementi di 

altezza; 

 

Isolato 8  

ue 3 – devono essere rimosse le tettoie dal prospetto laterale del volume “b”; 

ue 4 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo con un incremento di 

altezza di massimo 50 cm alla gronda per il volume “a” mantenendo inalterata l’altezza del volume 

“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; 

Isolato 9 

ue 6 – deve essere mantenuta la terrazza; 

ue 2 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria per il volume “b”; 

ue 8 e 9 – deve essere predisposto uno studio di dettaglio, che includa il volume “c” dell’unità 

edilizia 8 in aderenza, che evidenzi gli incrementi volumetrici previsti e che tenga conto delle 

peculiarità della zona e salvaguardi i fabbricati e le caratteristiche costruttive tradizionali. Tale 

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 10 

ue 5 e 6 – i prospetti devono essere rifiniti con intonaco tradizionale; 

ue 8 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo; 
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ue 9 – deve essere realizzato un intervento risanamento conservativo, confermando l’incremento 

di altezza, 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 10 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo senza incrementi di 

altezza; 

ue 11 – deve essere previsto un incremento di altezza di massimo 60 cm alla gronda per il volume 

“a” mantenendo inalterata l’altezza del volume “b”; 

ue 12 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

ue 14 – l’intervento progettuale deve avere un trattamento superficiale unitario dei prospetti e deve 

essere rimossa la tettoia d’ingresso; 

ue 15 – deve essere realizzato un intervento risanamento conservativo confermando l’incremento 

di altezza, 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 16 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria per il volume “b” senza 

incremento di volume; 

ue 17 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo con un incremento di 

altezza di massimo 60 cm alla gronda per entrambi i volumi. 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 18 – 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 20 – deve essere preservato il balcone sul vicolo laterale; 

ue 22 – deve essere previsto un intervento di restauro; 

ue 24 – deve essere previsto un incremento di altezza di massimo 50 cm per entrambi i volumi 

elementari; 
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ue 26 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

ue 27 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo; 

Isolato 11  

ue 2 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo con un incremento di 

altezza di massimo 50 cm alla gronda per il volume “a”, confermando l’incremento per il volume 

“b”, il muro di cinta deve essere ripristinato secondo le tecniche tradizionali. 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 3 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo senza incremento di 

altezza; 

ue 6 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria per il volume “b”; 

ue 7 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria per il volume “b” senza 

incremento di volume; 

ue 8 – deve essere previsto un intervento di ristrutturazione edilizia; 

ue 9 – deve essere previsto un intervento di ristrutturazione edilizia per il volume “a” preservando 

la scatola muraria in pietra e il profferlo; 

ue 10 – per la nuova costruzione deve essere predisposto un progetto che consenta di valutare la 

proposta complessivamente nel contesto. 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 11, 15 e 16 – deve essere predisposto un progetto unitario che consenta di valutare la proposta 

complessivamente nel contesto e nell’interferenza dei coni visuali. 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 13 – l’ampliamento di altezza deve conservare la tipologia “bicellula” originaria, mantenendo le 

dimensioni delle aperture tradizionali previste dall’abaco; 

Isolato 12 
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ue 1 – deve essere preservata la terrazza; 

ue 5b e 8a – devono essere previsti solo interventi di manutenzione straordinaria; 

ue 9 – deve essere previsto un intervento risanamento conservativo per i volumi “d” ed “e”; 

ue 12 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo con l’incremento di volume 

arretrato rispetto all’unità 13; 

Isolato 13 

ue 4 – deve essere predisposto un intervento di ristrutturazione edilizia che preservi le componenti 

tipologiche, architettoniche e che consenta di valutare la proposta complessivamente nel contesto. 

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 6 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo con un incremento di 

altezza di massimo 50 cm alla gronda per entrambi i volumi. 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 7 – deve essere previsto un intervento ristrutturazione edilizia; 

Isolato 14  

ue 5 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo con un incremento di 

altezza di massimo 50 cm alla gronda e comunque allineata alla gronda del volume “3b”. 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 15  

ue 4 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria per il volume “a”; 

Isolato 16 

ue 9 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

Isolato 17  
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ue 7 – per la nuova costruzione deve essere predisposto un progetto che consenta di valutare la 

proposta complessivamente nel contesto. 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 8 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

ue 15 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria per i volumi “c” e “d”; 

ue 16 – deve essere previsto un intervento risanamento conservativo per il volume “a” senza 

incremento di altezza; 

ue 21 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria per i volumi “a”, “b” e “c” 

senza incremento di volume; 

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

volume; 

ue 24 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo; 

ue 30 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo per il volume “b”; 

ue 31 e 32 – per le nuove costruzioni deve essere predisposto un progetto che consenta di 

valutare la proposta complessivamente nel contesto. 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 18 

ue 2 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria per il volume “a” e il 

volume “b” deve essere allineato alla gronda del volume “a”; 

ue 4 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria per il volume “g” senza 

incrementi di volume; 

ue 6 – deve essere previsto un intervento risanamento conservativo con un incremento di altezza 

di massimo 50 cm alla gronda; 

Isolato 19 

ue 1 e 6 – il prospetto deve avere una finitura continua ad intonaco; 



 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Nuoro-Ogliastra  

  

Prot. N. 10101 del 13/03/2018 
Determinazione N.407 

  13/22 

ue 5 – deve essere previsto un intervento risanamento conservativo senza incremento di volume; 

ue 10 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria senza incrementi di 

volume; 

Isolato 20 

ue 10 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

ue 12 – deve essere previsto un intervento risanamento conservativo con un incremento di altezza 

non superiore a 50 cm; 

ue 15, 16 e 17 – deve essere predisposto uno studio di dettaglio, che evidenzi gli incrementi 

volumetrici, tenga conto delle peculiarità della zona e salvaguardi i fabbricati e le caratteristiche 

costruttive tradizionali. Tale 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 21 

ue 2 e 3a – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo senza incremento di 

volume; 

ue 5 – deve essere preservato il solaio-terrazza nel volume “a”; 

ue 6b e 7 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria senza incremento di 

volume; 

ue 12 – deve essere previsto un intervento di ristrutturazione edilizia per i volumi “e” ed “f”; 

Isolato 22  

ue 1 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria per il volume “a”; 

ue 3 e 4 – devono essere previsti interventi di manutenzione straordinaria e nell’unità 3 deve 

essere preservata la terrazza; 

ue 8 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria per il volume “c”; 



 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia  

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Nuoro-Ogliastra  

  

Prot. N. 10101 del 13/03/2018 
Determinazione N.407 

  14/22 

ue 5, 6 e 10 – deve essere predisposto uno studio finalizzato al recupero delle unità, che evidenzi 

gli incrementi volumetrici previsti, tenga conto delle peculiarità della zona e salvaguardi i fabbricati 

e le caratteristiche costruttive tradizionali. Tale 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 23  

ue 1, 2 e 3 – deve essere predisposto uno studio finalizzato al recupero delle unità, che evidenzi gli 

incrementi volumetrici previsti, tenga conto delle peculiarità della zona e salvaguardi i fabbricati e le 

caratteristiche costruttive tradizionali. Tale 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 24 

ue 1 e 2 – devono essere previsti interventi di manutenzione straordinaria senza incrementi di 

volume; 

ue 3 – deve essere prevista la riqualificazione della superfetazione dell’ultimo livello; 

ue 4 – deve essere previsto un incremento di altezza di massimo 2,00 m. e la nuova copertura 

deve essere realizzata a doppia falda; 

ue 5 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo per il volume “a”; 

ue 6, 7 e 8 – deve essere predisposto uno studio finalizzato al recupero delle unità, che evidenzi gli 

incrementi volumetrici previsti, tenga conto delle peculiarità della zona e salvaguardi i fabbricati e le 

caratteristiche costruttive tradizionali. Tale 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 12 – deve essere previsto un intervento di ristrutturazione edilizia; 

ue 13 – deve essere mantenuta la sagoma ad una falda; 

Isolato 25 

ue 3 – deve essere predisposto uno studio finalizzato al recupero dell’unità, che evidenzi gli 

incrementi volumetrici previsti, tenga conto delle peculiarità della zona e salvaguardi i fabbricati e le 
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caratteristiche costruttive tradizionali. Tale 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 5 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

Isolato 26 

ue 3 – deve essere predisposto uno studio finalizzato al recupero dell’unità, che evidenzi gli 

incrementi volumetrici previsti, tenga conto delle peculiarità della zona e salvaguardi i fabbricati e le 

caratteristiche costruttive tradizionali. Tale 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 6 – deve essere previsto un incremento di altezza di massimo 3,00 m. alla gronda; 

ue 7b – deve essere previsto un incremento di altezza di massimo 2,50 m. alla gronda; 

ue 8 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

ue 9 – deve essere previsto un intervento di ristrutturazione edilizia; 

 

Isolato 27 

ue 2, 3, 4 e 5 – deve essere predisposto uno studio finalizzato al recupero delle unità, che evidenzi 

gli incrementi volumetrici previsti, tenga conto delle peculiarità della zona e salvaguardi i fabbricati 

e le caratteristiche costruttive tradizionali. Tale 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 28 

ue 3b  – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

ue 4 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo con un incremento di 

altezza di massimo 50 cm alla gronda per i volumi “a”-“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; 
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Isolato 29  

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

volume; 

ue 5 – deve essere previsto un intervento di riqualificazione trasmettendo il progetto 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 manutenzione straordinaria; 

Isolato 30 

ue 1 – per l’intervento di demolizione e ricostruzione deve essere predisposto un progetto che 

consenta di valutare la proposta complessivamente nel contesto. 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 – per l’intervento di ristrutturazione edilizia deve essere predisposto un progetto che consenta 

di valutare la proposta complessivamente nel contesto. 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 – per l’intervento di riqualificazione deve essere predisposto un progetto che consenta di 

valutare la proposta complessivamente nel contesto. 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 6 – per la nuova costruzione deve essere predisposto un progetto che consenta di valutare la 

proposta complessivamente nel contesto. 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 31 

ue 2 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo con l’incremento previsto; 

ue 4 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo senza incremento di 

volume; 

ue 6 – per la nuova costruzione deve essere predisposto un progetto che consenta di valutare la 

proposta complessivamente nel contesto. Il progetto deve essere trasmesso a questo Servizio che, 
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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 previsto un intervento di manutenzione straordinaria senza incremento di 

volume; 

Isolato 32 

ue 2, 3, 5, 8 e 9 – deve essere predisposto uno studio finalizzato al recupero delle unità, che 

evidenzi gli incrementi volumetrici previsti, tenga conto delle peculiarità della zona e salvaguardi i 

fabbricati e le caratteristiche costruttive tradizionali. Tale 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 e 6 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

isolato 33 

ue 2 e 3 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo con l’incremento 

volumetrico eventualmente previsto sui nuovi corpi di fabbrica. Tale 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 5 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo; 

ue 7 e 8 – deve essere predisposto uno studio finalizzato al recupero delle unità, che evidenzi gli 

incrementi volumetrici previsti, tenga conto delle peculiarità della zona e salvaguardi i fabbricati e le 

caratteristiche costruttive tradizionali. Tale 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 36 

ue 1 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

Isolato 38 

ue 3 e 4 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo; 

ue 5 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria; 
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Isolato 40 

ue 6 – devono essere preservate la corte retrostante e il muro di cinta; 

ue 8 – l’intervento di ricostruzione del fabbricato deve rispettare la sagoma, dimensioni e tipologia 

del fabbricato preesistente. 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 42 

ue 4 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo per il volume “b; 

ue 5 –deve essere previsto un intervento di demolizione senza ricostruzione per il volume “b”; 

ue 8 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo; 

ue 9 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria; 

Isolato 43 

ue 3 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo con un incremento di 

altezza in allineamento con la copertura dell’unità 4, con una copertura a doppia falda; 

ue 4 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria senza incremento; 

ue 5 e 6 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo; 

 

Isolato 44 

ue 2 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

Isolato 45 

ue 6 – deve essere previsto un intervento di risanamento conservativo senza incremento di 

volume, senza alterare la tipologia e le componenti strutturali (copertura). 

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. 
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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’ 

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 

Antonio Deias 

(Art. 30 c. 4 L.R. 31/98) 

Ing. G. Furcas resp proc. piani programmi opere pubbliche 

ELENCO ELABORATI 

A.01 Relazione Generale 

A.03 Relazione Strategia e Agenda Strategica 

A.04 Norme Tecniche di Attuazione 

A.05.01 a A.05.33, 

A.05.35 a A.05.36, 

A.05.38 a A.05.40, 

A.05.42 a A.05.46 

Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione. Schede delle unità edilizie 
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A.06.01 a A.06.33, 

A.06.35,  

A.06.36 a A.06.40, 

A.06.42, A.06.43, 

A.06.45 

Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione. Profili Regolatori 

T01.01 Inquadramento. Scala territoriale 

T01.01.01 Analisi Geografica 

T01.02 Inquadramento. Scala urbana 

T01.03 Inquadramento Aspetti metodologici e di organizzazione. Suddivisione 

dell'ambito in Isolati, unità edilizie e componenti elementari 

T02.01 Analisi e riordino delle conoscenze. L'assetto urbano. Analisi del Tessuto 

Storico 

T02.02 Analisi e riordino delle conoscenze. L'assetto urbano. Il sistema urbano, la 

sua morfologia e le dinamiche di funzionamento 

T03.01.01 Rilievo e Analisi dell'edificato. Analisi interpretativa dei dati. Elementi 

conoscitivi 

T03.01.02.01 Rilievo e Analisi dell'edificato. Analisi interpretativa dei dati. Caratteri 

costruttivi - Chiusure verticali 

T03.01.02.02 Rilievo e Analisi dell'edificato. Analisi interpretativa dei dati. Caratteri 

costruttivi - Coperture e chiusure orizzontali 

T03.01.02.03 Rilievo e Analisi dell'edificato. Analisi interpretativa dei dati. Caratteri 

costruttivi - Porte, portali e grandi aperture 

T03.01.02.04 Rilievo e Analisi dell'edificato. Analisi interpretativa dei dati. Caratteri 

costruttivi - Finestre, sistemi di oscuramento e grate 

T03.01.02.05 Rilievo e Analisi dell'edificato. Analisi interpretativa dei dati. Caratteri 

costruttivi - Altri elementi 

T03.01.02.06 Analisi del degrado delle unità edilizie 

T03.01.02.07 Rilievo e Analisi dell'edificato. Analisi interpretativa dei dati. Classificazione 

delle pavimentazioni stradali 

T03.02 Rilievo e Analisi dell'edificato. Abaco dei caratteri costruttivi 

T03.03 Rilievo e Analisi dell'edificato. Datazione dell'edificato 
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T03.04 Rilievo e Analisi dell'edificato. Funzioni e utilizzo 

T03.05.01.01 Rilievo e Analisi dell'edificato. Analisi tipologica. Classificazione dei tipi 

edilizi più diffusi delle case di montagna - Lotto con pendenza longitudinale 

T03.05.01.02 Rilievo e Analisi dell'edificato. Analisi tipologica. Classificazione dei tipi 

edilizi più diffusi delle case di montagna - Lotto con pendenza trasversale e 

accesso da valle 

T03.05.01.03 Rilievo e Analisi dell'edificato. Analisi tipologica Classificazione dei tipi edilizi 

più diffusi delle case di montagna - Lotto con pendenza trasversale e 

accesso da monte 

T03.06.01 Rilievo e Analisi dell'edificato. Interventi di recupero realizzati con i 

Programmi Integrati - Recupero primario 

T03.07 Rilievo e Analisi dell'edificato. Quadro demografico 

T04.01.01 Il Piano interventi sull'edificato. Classificazione tipologica degli edifici e 

interventi previsti 

T04.01.02 Il Piano interventi sull'edificato. Variazioni spaziali 

T04.01.03 Il Piano interventi sull'edificato. Variazioni dei parametri e indici urbanistici 

T04.01.04.01 Il Piano interventi sull'edificato. Analisi e indicazioni funzionali - Livelli 

relazionali 

T04.01.04.02 Il Piano interventi sull'edificato. Analisi e indicazioni funzionali - Livelli 
superiori 

T04.01.05.01 Il Piano interventi sull'edificato. Indicazioni sul trattamento dell'involucro 

esterno - Coperture e gronde 

T04.01.05.02 Il Piano interventi sull'edificato. Indicazioni sul trattamento dell'involucro 

esterno - Prospetti 

T04.01.05.03 Il Piano interventi sull'edificato. Indicazioni sul trattamento dell'involucro 

esterno - Porte 

T04.01.05.04 Il Piano interventi sull'edificato. Indicazioni sul trattamento dell'involucro 

esterno - Grandi aperture 

T04.01.05.05 Il Piano interventi sull'edificato Indicazioni sul trattamento dell'involucro 

esterno - Finestre e grate 

T04.01.06.01 Il Piano interventi sull'edificato. Prescrizioni sugli elementi da conservare, 

sostituire e eliminare - Elementi da conservare 
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T04.01.06.02 Il Piano interventi sull'edificato. Prescrizioni sugli elementi da conservare, 

sostituire e eliminare - Elementi da sostituirei 

T04.01.06.03 Interventi sull'edificato. Prescrizioni sugli elementi da conservare, sostituire 

e eliminare - Elementi da eliminare 

T04.01.06.04 Il Piano interventi sull'edificato. Prescrizioni sugli elementi da conservare, 

sostituire e eliminare - Elementi da riposizionare 

T04.01.06.05 Il Piano interventi sull'edificato. Superfetazioni - Addizioni in aggetto e 

addizioni in volume 

T04.02.01 Il Piano. I progetti guida - #Borgo1€ - Progetto integrato di valorizzazione 

coordinata degli isolati interessati dal programma Case a un euro 

T04.02.02 Il Piano. I progetti guida - #Rent1€ - Progetto integrato di gestione delle 

unità residenziali recuperate 

T04.02.03 Il Piano. I progetti guida - #Workplace1€ - Progetto integrato per la 

rifunzionalizzazione ad uso produttivo, commerciale, artistico e culturale 

degli spazi relazionali 

T04.02.04 Il Piano. I progetti guida - #Èancheunpaesepervecchi 

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 


