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Prot. n. 21836/ TP / CA-CI Cagliari,01 / 06/2018 

PEC 
protocollo @pec.comune.carloforte.it 

 COMUNE DI CARLOFORTE 
Via Garibaldi 72 
09014 CARLOFORTE  (CI) 

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. 13 del 27.05.2018. Domanda di 
approvazione paesaggistica ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98. Trasmissione 
Determinazione di rilascio dell’approvazione. 

Ubicazione: Comune di Carloforte – Centro di antica e prima formazione 
Richiedente: Comune di Comune di Carloforte 
Posizione: 92656 

 

Si trasmette, in allegato, la determinazione del Direttore del Servizio Tutela paesaggistica per le 
province di Cagliari e di Carbonia Iglesias n.942/TP-CA CI del 01/06/2018 con 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. Giovanni Spanedda 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 
Resp. Sett.: S. M. 
Funz. Tecn.: F M  
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DETERMINAZIONE N.  942 , Prot n° 21836TP/CA–CI del 01/06 /2018 

Oggetto: Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.05.2018. Domanda di 
approvazione paesaggistica ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98. Trasmissione 
Determinazione di rilascio dell’approvazione. 

Ubicazione: Comune di Carloforte – Centro di antica e prima formazione 
Richiedente: Comune di Comune di Carloforte 
Posizione: 92656 

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.13555/28 del 07.05.2018 di conferimento, a far data dal 07.05.2018, all’Ing. 
Giovanni Spanedda delle funzioni di Direttore del Servizio Tutela del paesaggio e 
vigilanza per le province di Cagliari e di Carbonia Iglesias. 
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VISTA l’istanza del Comune di Carloforte, assunta agli atti d’ufficio con prot. 32731 del 
29.08.2016, 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 
Carloforte, 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. 181/D.G. del 10/02/2009 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 
Carloforte; 

PRESO ATTO che il Comune di Carloforte ha adottato il Piano Particolareggiato del centro di 
antica e prima formazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 
12.08.2016;  

RICHIAMATA la propria nota prot. 11594 del 09.11.2016 con la quale sono state espresse le 
osservazioni di competenza sul Piano adottato; 

VISTA la Deliberazione n. 8 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale con 
cui è stato approvato lo Studio di Compatibilità Geologica, Geotecnica e Idraulica ai 
sensi dell’art. 8 comma2 delle NTA del P.A.I, esteso alle sole aree interessate dagli 
atti proposti all’adozione del PPCS del Comune di Carloforte; 

CONSIDERATO che il Comune di Carloforte ha approvato definitivamente il Piano Particolareggiato 
del centro di antica e prima formazione con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 13 del 27.05.2018;  

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

 
� 00 Elenco degli elaborati.pdf.p7m 

� TAV.1_Inquadramento urbanistico territoriale.pdf.p7m 

� Tav. 1b Terrazze a tasca in relazione all'epoca di costruzione.pdf.p7m 

� TAV.1c_Classificazione delle aree libere di pertinenza.pdf.p7m 

� Tav. 1d Case a schiera tabarchine.pdf.p7m 

� TAV.1e_Case singole con datazione ante rinascita economica.pdf.p7m 

� Tav. 2 Planimetria catastale storica (De Candia - 1939).pdf.p7m 

� TAV.3a_Plan gen sud.pdf.p7m 

� TAV.3b_Plan gen centro.pdf.p7m 

� TAV.3c_Plan gen nord.pdf.p7m 

� TAV.4_Schema delle unità volumetriche.pdf.p7m 

� TAV.5_Epoca di costruzione (datazione).pdf.p7m 

� TAV.6_Stato di conservazione.pdf.p7m 

� TAV.7_Destinazione d'uso.pdf.p7m 

� TAV.8_Numero dei piani.pdf.p7m 

� TAV.9_Attribuzione del valore storico e della classe di intervento.pdf.p7m 

� TAV.10_Proposta standard urbanistici.pdf.p7m 
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� TAV. 12 Incrementi volumetrici consentiti in relazione alla perimetrazione del 

P.A.I.pdf.p7m 

� TAV. da 11_01 a 11_111.pdf.p7m 

� All. A Relazione storico illustrativa.pdf.p7m 

� All. B1 Calcolo delle superfici e dei volumi delle UMI - Stato attuale.pdf.p7m 

� All. B2 Calcolo delle superfici e dei volumi delle UMI - Progetto.pdf.p7m 

� All. C Norme Tecniche Attuazione.pdf.p7m 

� All. D Parere motivato della provincia di non assoggettabilità a VAS.pdf.p7m 

� 9.a Spazi Pubblici.pdf.p7m 

� 9.b Carloforte Museo all'aperto.pdf.p7m 

� 9.c Linee guida per il recupero e la rivitalizzazione del quartiere Cassinèe.pdf.p7m 

� 9a.1 Priorità di intervento per gli spazi pubblici.pdf.p7m 

� 4 Schede delle UMI.pdf.p7m 

� 5 Cataloghi delle tipologie edilizie.pdf.p7m 

� 6 Catalogo della classificazione tipologica dei fronti delle facciate.pdf.p7m 

� 7 Catalogo dei particolari costruttivi.pdf.p7m 

� 8 Catalogo degli edifici con valenza storica.pdf.p7m 

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: 
� per gli edifici storico-tradizionali conservati, in merito alla disciplina relativa agli 

impianti, nei casi in cui non sia possibile posizionare gli stessi sui prospetti 
interni, occorrerà prevedere il ricorso a impianti privi di unità esterna senza 
creazione di nicchie come contrariamente previsto dall’art. 42 delle NTA; 

� la realizzazione di terrazze a tasca sulle falde delle coperture, prevista dagli 
artt. 20 e 44, così come “la creazione di nuove aperture sul basamento della 
facciata (piano terra) funzionali all'avvio di attività commerciali e 
artigianali”, art. 20, comma II, dovrà essere esclusa per tutte le UMI storico-
tradizionali conservate, con datazione dichiarata “ante rinascita economica”, 

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 Carloforte, 
così come descritto negli elaborati grafici allegati alla presente determinazione, a 
condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni: 

� per gli edifici storico-tradizionali conservati, in merito alla disciplina relativa agli 
impianti, nei casi in cui non sia possibile posizionare gli stessi sui prospetti 
interni, occorrerà prevedere il ricorso a impianti privi di unità esterna senza 
creazione di nicchie come contrariamente previsto dall’art. 42 delle NTA; 
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� la realizzazione di terrazze a tasca sulle falde delle coperture, prevista dagli 
artt. 20 e 44, così come “la creazione di nuove aperture sul basamento della 
facciata (piano terra) funzionali all'avvio di attività commerciali e 
artigianali”, art. 20, comma II, dovrà essere esclusa per tutte le UMI con 
datazione dichiarata “ante rinascita economica”, 

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

 
� 00 Elenco degli elaborati.pdf 

Cod. hash: 43ece76f0fb6a40dacc6f7fcfb578e2dd1565721686c3d3b61a0ec39cb07a82d 

� TAV.1_Inquadramento urbanistico territoriale.pdf.p7m 

Cod. hash: 5322162d4a12ffdcb16ced66e5fafcdcc7b497e7d7f2668b5cf0dce3f5c6985e 

� Tav. 1b Terrazze a tasca in relazione all'epoca di costruzione.pdf.p7m 

Cod. hash: a7b6d72d41d163b204e5351e0580e4db76b7775cd2052c4ca5b9126cb06fcd98 

� TAV.1c_Classificazione delle aree libere di pertinenza.pdf.p7m 

Cod. hash: 16cc1eeaf710f48c235a47dd8b308a3add6e170a2cec6743ee3cd3f4f2e690c8 

� Tav. 1d Case a schiera tabarchine.pdf.p7m 

Cod. hash: 0a8ff90de214c813f91bfe1a30f54f9bfed17435ddfa9716e005381c7a23935d 

� TAV.1e_Case singole con datazione ante rinascita economica.pdf.p7m 

Cod. hash: 2beec9eda9b3208aa8c682499fc5cb7355c3c2cba70b1293b73a5ccf8a233283 

� Tav. 2 Planimetria catastale storica (De Candia - 1939).pdf.p7m 

Cod. hash: da16187dec444705fe3d83baf4aadce3d51b2d745de5e0b4b4d656276653bdd4 

� TAV.3a_Plan gen sud.pdf.p7m 

Cod. hash: 4704ddca4c99798987837894f299b7d58e55d8925794efd19ba7ff22c456a466 

� TAV.3b_Plan gen centro.pdf.p7m 

Cod. hash: 3553f5903434f1c152dbdfbb58974c9fe1d536b6f77fa0c992bdeee6c43a2892 

� TAV.3c_Plan gen nord.pdf.p7m 

Cod. hash: 4c828f752818d0d2b3299573fe8b7759ebefadf574d722123c16f7c201bfbbca 

� TAV.4_Schema delle unità volumetriche.pdf.p7m 

Cod. hash: dd9287f8007edb4d832026c1ff0e355fdb01a9ca0e74de8c424627a962bd2f05 

� TAV.5_Epoca di costruzione (datazione).pdf.p7m 

Cod. hash: 4f4c5e75ca631470f2da79b70a90d82f6bcc595f4df99c76df11a920bc8f41d5 

� TAV.6_Stato di conservazione.pdf.p7m 

Cod. hash: 7b130063e3789e13187cd80a5e49a816bdfae9cecd74ffc5cecd1a647edccf8b 

� TAV.7_Destinazione d'uso.pdf.p7m 

Cod. hash: e753cda9f7875292dfa2add4417b7583f98105febf3381b9f263867f19d4c49b 

� TAV.8_Numero dei piani.pdf.p7m 

Cod. hash: ca43af0131cc560b4bab13e69ec35b8b0659e79c1b7d617f9dd040b713c1e259 

� TAV.9_Attribuzione del valore storico e della classe di intervento.pdf.p7m 

Cod. hash: aa87c8961318358db7735d3c0cef0d2e24b14458c15bb1a9baea3e8b3501500d 
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� TAV.10_Proposta standard urbanistici.pdf.p7m 

Cod. hash: 0dbacd28e7dd63508e166b2716d7eecf74ea5499dfa6db87f3e655db05005707 

� TAV. 12 Incrementi volumetrici consentiti in relazione alla perimetrazione del 

P.A.I.pdf.p7m 

Cod. hash: a2ca1cdb9f9509704a44a3348c419a72200138d622cf73e7eaee1bd2b4b0127c 

� TAV. da 11_01 a 11_111.pdf.p7m 

Cod. hash: 3dbdff581887039340cc48d9a71cd992f9ae454ee94491242ebb4a98526712d1 

� All. A Relazione storico illustrativa.pdf.p7m 

Cod. hash: 55e28858d313011c568a4e1ef713e592b3785174a71192929f46577a053fcecf 

� All. B1 Calcolo delle superfici e dei volumi delle UMI - Stato attuale.pdf.p7m 

Cod. hash: 61b95568774504a1011cc37281219a943121f16f7b0cb6b432b122fba6c19369 

� All. B2 Calcolo delle superfici e dei volumi delle UMI - Progetto.pdf.p7m 

Cod. hash: 364aa486b1848fa0d96b001aae38ddc914e9406a7615ccf241d10cddba4aa672 

� All. C Norme Tecniche Attuazione.pdf.p7m 

Cod. hash: e3855ac5d61515f1e84df95da23a2e49ae607ed0a5573a91ebbb9c65ff0d2a9f 

� All. D Parere motivato della provincia di non assoggettabilità a VAS.pdf.p7m 

Cod. hash: 27aeb234dbbe359a2232962740e0e44be0f209a201322417ecb5d34f5e915509 

� 9.a Spazi Pubblici.pdf.p7m 

Cod. hash: ca2882dad59c6fafd0ac6b83565f59a369b8e05e25360bae1a2aeb0c6d167f4d 

� 9.b Carloforte Museo all'aperto.pdf.p7m 

Cod. hash: 467a55736f909e1f05362c0e9a32fcf8802c2da25a974122a784a2cf304c0e63 

� 9.c Linee guida per il recupero e la rivitalizzazione del quartiere Cassinèe.pdf.p7m 

Cod. hash: e3a4d278dda5e47793eeb704fb0f17a1eb2d005a61300bb8efc91054b34cf060 

� 9a.1 Priorità di intervento per gli spazi pubblici.pdf.p7m 

Cod. hash: 66468b97fda62aa5bcb3445c69b5f7b7692af8f6a418ac2f72750670c56c0cc8 

� 4 Schede delle UMI.pdf.p7m 

Cod. hash: 41cbb496f6c37d7b9a5784c88c227ddb7b98e1f8c59e9bd7a5d661c1647b595d 

� 5 Cataloghi delle tipologie edilizie.pdf.p7m 

Cod. hash: bbc5024f006b4e93578d28fd73dfecbf39d2d85701d9873868761eddd4764626 

� 6 Catalogo della classificazione tipologica dei fronti delle facciate.pdf.p7m 

Cod. hash: f51c235c81585d6284298bf63c2ffbbec2ef2c68c29f7808228deb41172e6df3 

� 7 Catalogo dei particolari costruttivi.pdf.p7m 

Cod. hash: 4066049e84d0120411cd09f21fc85262f658b75625e3374f71876936e2db9747 

� 8 Catalogo degli edifici con valenza storica.pdf.p7m 

Cod. hash: 223e4506aba7408f9defa4c4edc91e1939b080a8bc229971b1e683b0dfa038f6 

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. 
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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 Carloforte. 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 Carloforte; 
� 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. Giovanni Spanedda 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 

Resp. Sett.  S. M. 
Funz. Tecn.: F M  

 


