
 
 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Servizio  tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia - Iglesias 

Prot. n.45105 / TP / CA-CI Cagliari, 22/11/2017 

PEC 
sngerreiufficioprotocollo@pec.it 

 Comune di San Nicolò Gerrei 
Piazza Salvatore Naitza 
09040 San Nicolò Gerrei (CA) 

PEC 
mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it 

 Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo 
Soprintendenza ABAP città metropolitana di 
Cagliari e prov. OR, MC, CI, OG 
Via Cesare Battisti 2 
09123   CAGLIARI    CA 

 

Oggetto: Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.09.2017. Domanda di 
approvazione paesaggistica ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98. Trasmissione 
Determinazione di rilascio dell’approvazione 

Ubicazione: Comune di San Nicolò Gerrei – Centro di antica e prima formazione 
Richiedente: Comune di San Nicolò Gerrei 
Posizione: 92649 

 

Si trasmette, in allegato, la determinazione del Direttore del Servizio Tutela paesaggistica per le 
province di Cagliari e di Carbonia Iglesias n.2181/TP-CA CI del 22/11/2017con cui è stata rilasciata 
l’approvazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/98 per la realizzazione del Piano in oggetto. 

Distinti saluti. 
Il Direttore del Servizio  

Ing. Alessandro Pusceddu 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 

Resp. Sett.: S. M. 
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Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Servizio  tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia - Iglesias 

DETERMINAZIONE N. 2181, Prot n°  45105TP/CA–CI del 22/11/2017 

Oggetto: Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.09.2017. Approvazione 
paesaggistica ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98.  

Ubicazione: Comune di San Nicolò Gerrei – Centro di antica e prima formazione 
Richiedente: Comune di San Nicolò Gerrei 
Posizione: 92649 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTE le Leggi Regionali 7 gennaio 1977, n. 1 e 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO l’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480; 

VISTO l’art. 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno1979, n. 348; 

VISTO Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con Decreto Legislativo 
22/01/2004, n. 42, nel testo coordinato con il D.Lgs. n. 156 e n. 157 del 24/03/2006; 

VISTO il Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357; 

VISTO l’articolo 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150; 

VISTO l’articolo 21 della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45; 

VISTO l’art. 9 della Legge Regionale 12 agosto1998, n. 28; 

VISTO l’art. 25 della direttiva n.1 dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
informazione, Spettacolo e Sport, emanata ai sensi dell’art.4, comma 1, della 
L.R.28/98 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica”; 

VISTA la nota n. L/1612 del 07.04.2006 con la quale la Direzione Generale dell’Area 
Legale, anche alla luce dei più recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale 
sulla competenza normativa della Regione Sardegna nella materia della tutela del 
paesaggio, ritiene tuttora vigente la norma di cui all’art. 9, comma 5 della L.R. 
28/1998 ”Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica 
trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 
maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 
348”, che prevede l’approvazione regionale, sotto il profilo paesaggistico, dei piani 
attuativi di cui all’art. 21 della L.R. 45/1989; 

VISTO il D.P.R.S. 08.09.2006 n. 82, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – 
Primo Ambito Omogeneo; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
N.P.14866/37 del 18.06.2015 di conferimento, a far data dal 01.07.2015, all’Ing. 
Alessandro Pusceddu delle funzioni di Direttore del Servizio della Tutela 
paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia – Iglesias. 
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Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia DETERMINAZIONE  N.2181 
Servizio  tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia - Iglesias 
 

DEL  22/11/2017  
VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

N.P.24779/44 del 31.08.2017 di conferimento all’Ing. Alessandro Pusceddu, a far 
data dal 31.08.2017, delle funzioni di Direttore del Servizio Pianificazione 
paesaggistica ed urbanistica nonché il mantenimento ad interim delle funzioni di 
Direttore del Servizio della Tutela paesaggistica per le province di Cagliari e 
Carbonia – Iglesias. 

VISTA l’istanza del Comune di San Nicolò Gerrei, assunta agli atti d’ufficio con prot. 38236 
del 03.10.2017, tesa ad ottenere l’approvazione del Piano Particolareggiato del 
centro di antica e prima formazione, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/1998; 

VERIFICATO che l'intervento per cui si chiede l’approvazione ricade nel territorio del Comune di 
San Nicolò Gerrei, in ambito non costiero del P.P.R. ed è sottoposto a vincolo 
paesaggistico per effetto dell’art. 47 e seguenti delle NTA del PPR;  

VISTA la determinazione n. 2000/D.G. del 03/09/2008 del Direttore Generale della 
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, concernente la 
verifica della perimetrazione del Centro di antica e prima formazione del Comune di 
San Nicolò Gerrei; 

PRESO ATTO che il Comune di San Nicolò Gerrei ha adottato il Piano Particolareggiato del centro 
di antica e prima formazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
09.07.2015;  

RICHIAMATA la propria nota prot. 5520 del 11.02.2016 con la quale sono state espresse le 
osservazioni di competenza sulla variante al Piano adottato; 

VISTA la nota prot.6566 del 23/08/2017 dell’ADIS con cui si specifica che lo Studio di 
compatibilità idraulica e di compatibilità geologica ai sensi dell’art.8 comma2 delle 
NTA del P.A.I, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino Regionale n.16 del 17/06/2017, risulta sufficiente e non si ritiene necessario 
ulteriore specifico studio; 

CONSIDERATO che il Comune di San Nicolò Gerrei ha approvato definitivamente il Piano 
Particolareggiato del centro di antica e prima formazione con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 22 del 08.09.2017;  

CONSIDERATO che il Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione è composto 
dai seguenti elaborati: 

   
� RT Relazione Tecnica di Piano 

� RT1 Relazione Demografica 

� NTA Norme Tecniche di Attuazione 

� NTA1 Abaco degli elementi architettonici e costruttivi  

� NTA2 Abaco dei Tipi insediativi 

� NTA3 Schede delle Unità Minime di Intervento 

� NTA4 Edifici e spazi pubblici 

� A Base strategica del Piano 

� 01 Altimetria del Centro di antica e prima formazione 

� 02 Evoluzione storica dell’insediamento 

� 03 Edificato storico 

� 04 Edificato storico esistente 
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DEL  22/11/2017  
� 05 Datazione degli edifici 

� 06 Percorsi storici e beni identitari 

� 07 Strumento urbanistico vigente e individuazione del Centro di antica e prima 

formazione 

� 08 Stato delle proprietà e stato di occupazione 

� 09 Coperture e numeri civici 

� 10 Numero dei piani 

� 11 Destinazione d'uso 

� 12 Corti, spazi aperti e verde urbano 

� 13 A Profilo dell’Isolato 1 

� 13 B Profilo dell'Isolato 2 

� 13 C Profilo dell'Isolato 3 

� 13 D Profilo dell'Isolato 4 

� 13 E Profilo dell'Isolato 5 

� 13 F Profilo dell'Isolato 6 

� 13 G Profilo dell'Isolato 7 

� 13 H Profilo dell'Isolato 8 

� 13 I Profilo dell'Isolato 9 

� 13 L Profilo dell'Isolato 10 

� 13 M Profilo dell'Isolato 11 

� 13 N Profilo dell'Isolato 12 

� 13 O Profilo dell'Isolato 13 

� 13 P Profilo dell'Isolato 14 

� 13 Q Profilo dell'Isolato 15 

� 13 R Profilo dell'Isolato 16 

� 13 S Profilo dell'Isolato 17 

� 13 T Profilo degli Isolato 18 

� 13 U Profilo degli Isolati 19, 20 e 21 

� 14 Isolati, Unità Minime di Intervento e Aree private di progetto coordinato 

� 15 Ambiti di intervento 

� 16 Elementi caratterizzanti e definizione degli interventi 

� 16b Stato di conservazione degli Elementi Caratterizzanti antecedenti al Cessato 

catasto e Spazi Aperti conformi all’impianto originario 

� 17Unità Minime d’Intervento: Tipi insediativi 

� 18 Impianti per le energie rinnovabili 

� 19 Elementi caratterizzanti dell’edificato – Aree a pericolosità idraulica – S.C.I. art 8 

c.2 N.T.A. del P.A.I 

� 20 Elementi caratterizzanti dell’edificato – Aree a pericolosità da frana– S.C.I. art 8 c.2 

N.T.A. del P.A.I 
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Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia DETERMINAZIONE  N.2181 
Servizio  tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia - Iglesias 
 

DEL  22/11/2017  
ACCERTATO che gli elaborati presentati offrono una descrizione esaustiva dei caratteri 

paesaggistici peculiari della zona d’intervento, degli impatti delle trasformazioni sul 
paesaggio e degli elementi di mitigazione e compensazione e che il Piano 
particolareggiato, fatto salvo quanto di seguito evidenziato, risulta coerente con l’art. 
52 delle NTA del PPR e che gli interventi proposti risultano compatibili con le 
esigenze di tutela e in sintonia con i valori paesaggistici della zona, che hanno 
portato all’apposizione del vincolo; 

RITENUTO necessario adeguare il piano secondo le seguenti prescrizioni: 
� in relazione agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l’ 

ubicazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture, riportata in Tav.18 ora 
demandata ad una futura valutazione, dovrà essere preclusa nella  Sottozona 
1, definita con “Elementi di particolar pregio architettonico e relativa area di 
rispetto” e negli edifici classificati con ST1 ed ST2; 

� l’art.22 dovrà prevedere esplicitamente per gli edifici associati alla classe ST6 
– edifici storico tradizionali fortemente degradati o ruderi – la ricostruzione 
secondo l’impianto originario qualora desumibile. 

DETERMINA 

ART. 1. Per i motivi espressi in premessa si approva ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 28/1998, il 
Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione del Comune di San Nicolò 
Gerrei, così come descritto negli elaborati grafici allegati alla presente determinazione, a 
condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni: 

� in relazione agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l’ 
ubicazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture, riportata in Tav.18 e, 
demandata ad una futura valutazione, dovrà essere preclusa nella  Sottozona 
1, definita con “Elementi di particolar pregio architettonico e relativa area di 
rispetto” e negli edifici classificati con ST1 ed ST2; 

� l’art.22 dovrà prevedere esplicitamente per gli edifici associati alla classe ST6 
– edifici storico tradizionali fortemente degradati o ruderi – la ricostruzione 
secondo l’impianto originario qualora desumibile. 

art. 2. Costituiscono parte integrante della presente determinazione, sebbene non materialmente 
allegati, i seguenti elaborati: 

 
� RT _Relazione Tecnica di Piano_aggiornamento_06.2016.pdf 

cod. hash: 37A81CF7937CFF82A94A8FF31A6F440F47E52132 

� RT1_Relazione_Demografica.pdf 

cod. hash: DD084135EFC859FBB8B3DE444E2DDE75B2563E25 

� NTA_aggiornamento_06.2016.pdf 

cod. hash: 661BE7FACD9E93434B9452FB48261B3489C30228 

� NTA1_Abachi_Elementi architettonici_costruttivi_aggiornamento_01.2016.pdf 

cod. hash: ECAECD0FCFCE6D5DEDBEBB5BA894A3F0BE9BDDB9 

� NTA2_Abaco_tipi_UMI_aggiornamento_05.2016.pdf 

cod. hash: B629ADFC34223B54062387C5A5463F4525B19050 

� NTA3_Albo_UMI_aggiornamento_05.2016.pdf 

cod. hash: B2A3F414303944E2DD653E368155336988273A9B 
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� NTA4_Edifici_spazi_pubblici.pdf 

cod. hash: 7FE89B393B1809AE8C6E3105F05507D89009DD51 

� A_Base_strategica.pdf 

cod. hash: A54301CA5E9939C0E48C3F6D06F7340FAD051A31 

� Tav01_Altimetria_CM.pdf 

cod. hash: D6997D53A9434B05EC99DF884F366A5C7EA55C03 

� tav02_evoluzione_storica_insediamento.pdf 

cod. hash: A24A74A1479B76E592C55B41B62F7AF1E17733C9 

� Tav03_Edificato_Storico.pdf 

cod. hash: 6766ABB8839F5FEC4C77835FB9FEB6B2745171B5 

� Tav04_Edificato_Storico_Esistente.pdf 

cod. hash: CE5D0E1FDCA317C3458D680FF19D9797CE7315D2 

� Tav05_Datazione_degli_edifici.pdf 

cod. hash: 562A0BC5FB642F358AD15BCFC2830AB184E87277 

� Tav06_Percorsi_storici_beni_identitari.pdf 

cod. hash: D14425146C655771AAC23FFD229FEBBE3D30F8F4 

� Tav07_Strumento_Urbanistico_vigente.pdf 

cod. hash: AC535479607B715A3AF5EB710A32CD92A53D46ED 

� Tav08_Stato_proprietà_occupazione.pdf 

cod. hash: A02DB663712CC9BE83D102CFE5746AF9783F55CE 

� Tav09_Coperture e numeri civici.pdf 

cod. hash: DDE7C7863FB54FF49AF4DE97A3A51D66141E93D2 

� Tav10_Numero_Piani.pdf 

cod. hash: 35C516E875D6EDE50C700B2506E8A65C13F9794A 

� Tav11_Destinazioni_uso.pdf 

cod. hash: 432195C3314D14C6C81E975AD6C77F87416D8BB3 

� Tav12_Corti_spazi_aperti.pdf 

cod. hash: 5676DFF1D7BB9C711202886F3AA1A32E150265FB 

� Tav13A.pdf 

cod. hash: 7C7F3C3EDE85F06D523DBB6ABEB4365449E16D2F 

� Tav13B_aggiornamento_05.2016.pdf 

cod. hash: 4A06FCEB267244D77D4CEE5B0613DC8E26650906 

� Tav13C.pdf 

cod. hash: 031A0B890D20C9B7791DA093D85E4111BF713198 

� Tav13D.pdf 

cod. hash: A5E06CDF7B2BE48FA44416B052A0177E543A0015 

� Tav13E.pdf 

cod. hash: 9235ECD4F98D16251A3A7199CFB731FFB77E37A4 

� Tav13F.pdf 
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cod. hash: 06396EA3D422C3A128B28CA11FED7013D27FAA7F 

� Tav13G.pdf 

cod. hash: 8030223D9A1026E31674017FAC37119447525B90 

� Tav13H.pdf 

cod. hash: 03E95D752CB82A981C643FA32DAC990E7EBE858A 

� Tav13I.pdf 

cod. hash: 3529BBD2ECE6464AA88CA1A10D463D0CD9A0EC07 

� Tav13L.pdf 

cod. hash: 3A2D601EF7D19A719BBC38C1E3A7FE2CBA264CDB 

� Tav13M.pdf 

cod. hash: 9CF26A7186514D0BFA563B7EDA4E8DC1C97B4B44 

� Tav13N.pdf 

cod. hash: 003F302E560337B3FB80682AF0B9AD6A23D919C2 

� Tav13O.pdf 

cod. hash: F430939148BD14BC7B1B9E780F55ED9982E614B3 

� Tav13P_aggiornamento_05.2016.PDF 

cod. hash: C7237937418D1FAAEA9803FA5C7609E2E07C813D 

� Tav13Q.pdf 

cod. hash: 119F7091B14E720FA503D833CF26091287BBD884 

� Tav13R.pdf 

cod. hash: E379EB93C3A7ADD7E03A6E4358B42E3298B0E80D 

� Tav13S.pdf 

cod. hash: 216C44AC025E56AC46CEDF0981ACB46D2FF77AEF 

� Tav13T_aggiornamento_05.2016.PDF 

cod. hash: 172E29190E36E2C1CEBB175D28924D949B16A485 

� Tav 13 U.pdf 

cod. hash: 7EAFAD0900A6B1FED5C20AEDE53B8E5231A8FE91 

� Tav14_Isolati_UMI_UC .pdf 

cod. hash: 95EA738D701E86EDBE0EF1E48FD34CA7B695BAD1 

� Tav15_Ambiti_di_intervento .pdf 

cod. hash: 1D7415561B68F0F087E30AC5E8635086EB3A7855 

� Tav16_Elementi_caratterizzanti_edificato .pdf 

cod. hash: AFBE2A9917E0366309398848816BAA640CB231BB 

� Tav16b_Stato_conservazione_EC_SA .pdf 

cod. hash: 90C12B073EF4371E574F4990DAF90FBC0F015417 

� Tav17_Tipi_insediativi .pdf 

cod. hash: FDAE871170BCD67585F4B80471CADCFC7CC6A1F3 

� Tav18 Impianti_energie_rinnovabili_aggiornamento_05.2016.pdf 

cod. hash: F117E3365570EE8758F8D882DF88C18367E1A630 
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� tavv_19-20_allegato.pdf 

cod. hash: 56787B5A61F0C78BE3165DD88B01930C63C98E7F 

� tav_19_elementi_caratterizzanti_pericolosita_idraulica_art8_c2_NTA_PAI.pdf 

cod. hash: 99EF84E85C5FD76D2E2ABF1A7FE3E2714983E744 

� tav_20_elementi_caratterizzanti_pericolosita_frana_art8_c2_NTA_PAI.pdf 

cod. hash: 70FBA52C57B6E9ABB45F28214C226CE5B288D116 

ART. 3. Ogni eventuale variante al Piano dovrà essere preventivamente approvata da questo 
Servizio. Le opere programmate in sede esecutiva dovranno essere progettate 
conformemente alle indicazioni del Piano, come descritte nei grafici allegati. 

ART. 4. Tutte le opere previste dal Piano in oggetto dovranno essere specificatamente autorizzate ai 
sensi e secondo il dettato dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Qualora sia stato riconosciuto il 
possesso dei requisiti, per effetto della L.R. 12/08/1998 n. 28 art. 3 comma 1 lett. c), la 
competenza all’emissione del parere e del successivo rilascio dell’autorizzazione è delegata 
al Comune di San Nicolò Gerrei. In tale sede potranno essere date prescrizioni integrative 
rispetto alle previsioni del piano in oggetto.  

Qualora in sede esecutiva si desse luogo ad una qualsivoglia variazione delle opere 
previste, rispetto a quanto approvato col presente provvedimento, la competenza 
all’emanazione del parere ai sensi del D.Lgs. 42/04 ritornerebbe in capo allo scrivente 
ufficio, ai sensi dell’art. 14 comma 2° della Direttiva n. 1 in attuazione della citata L.R. 28/98. 

ART. 5. La presente determinazione è rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
9 della Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 28. È compito del Comune accertare la 
rispondenza alle vigenti disposizioni in materia edilizia e urbanistica, anche con riferimento 
alle Norme di Attuazione del P.P.R. Resta fermo l'obbligo dell'osservanza di ogni ulteriore 
prescrizione derivante da altre, distinte, Autorità. 

ART. 6. Copia della presente determinazione è trasmessa: 
� al Comune di San Nicolò Gerrei; 
� al MIBAC - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città 

metropolitana di Cagliari e le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, 
Carbonia Iglesias e Ogliastra ; 

� ai sensi dell’art. 21, ultimo comma, della LR 31/1998, all’Assessore agli Enti Locali, 
Finanze e Urbanistica. 

ART. 7. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricezione, ricorso gerarchico al Direttore Generale della Direzione della pianificazione 
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, ai sensi degli artt. 21, e 24, della L.R. 
31/1998, secondo le modalità di cui alla L.1199/1971. E’ ammesso, altresì, entro 60 
(sessanta) giorni dalla medesima data, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 104/2010. 

 
Il Direttore del Servizio  
Ing. Alessandro Pusceddu 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 
Resp. Sett.  S. M. 

 

 Viale Trieste, 186  09123 Cagliari - tel +39 070 606 5176  fax +39 070 606 7532 7/7 
Via Canepa, 17, 09016 Iglesias – tel +39 0781 270 3811  fax +39 0781 270 3238 

eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it - www.regione.sardegna.it 


