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per la zona A del Comune di Seui. 

In allegato alla presente si trasmette, in originale, la determinazione richiamata in oggetto. 

Il Direttore del Servizio 
Ing. Giuseppe Furcas 
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DETERMINAZIONE N. 311  PROT. N. 11543  DEL 28/03/2019 

Oggetto:  Pos. 242/16 - Comune di Seui – Adozione definitiva del Piano Particolareggiato 
delle zone A – centro matrice.  Approvazione ai sensi dell’articolo 9 della L.R. 
12.08.1998, n. 28. 

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 il Decreto dell’Assessore Enti Locali, Finanza e Urbanistica n. 13 del 

29.10.2018, che apporta modifiche all’assetto organizzativo della Direzione 

Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 6299/19 del 22.02.2019, con il quale sono state conferite 

all’ingegner Giuseppe Furcas le funzioni di direttore del Servizio tutela del 

paesaggio e vigilanza Sardegna centrale; 

VISTO l’art. 9 della L.R. 28/98, l’art.28 della L. 1150/42 e l’art. 6 del D.P.R. 480/75;  

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con Decreto Legislativo 

22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii.; 

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

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 Seui il 31.05.2016, protocollo n. 

21417/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 per la zona A; 

VISTA la determinazione n. 516/D.G. del 17.03.2009 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 Seui; 

VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 15 del 19.05.2016, di adozione del 

Piano Particolareggiato del centro di prima ed antica formazione 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.; 

VISTE le osservazioni di questo Servizio, del 17.10.2016 protocollo 

n.0040154/XIV.12.2, relative all’adozione del Piano Particolareggiato del centro 

di antica e prima formazione del Comune di Seui; 

VISTA  la Determinazione n. 13/LP del 30.01.2017 della Provincia del Sud Sardegna, 

Area lavori Pubblici – Servizio Pianificazione, 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, in adeguamento al Piano Paesaggistico 

Regionale, del Comune di Seui. Dichiarazione di non assoggettabilità; 

VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 9 del 27.04.2017, di adozione 

definitiva del Piano Particolareggiato delle zone A – Centro Matrice, ai sensi 

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

VISTA  la documentazione integrativa, pervenuta in data 12.05.2017 con protocollo n. 

0018264/XIV.12.2; 

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. Si evidenziano i seguenti 

aspetti: 

 Le norme tecniche risultano ben strutturate e articolate, ma devono essere 

rispettate le seguenti indicazioni: 

 gli interventi su singole proprietà immobiliari, facenti parte di una 

stessa unità edilizia, devono essere inserite in un progetto esteso 

all’intera unità; 

 l’unione di unità edilizie tradizionali deve mantenere le stesse 

caratteristiche formali e architettoniche; 

 deve essere precisato che la ristrutturazione edilizia integrale 

corrisponde alla classe trasformabilità 3 e 4; 

 nella ristrutturazione edilizia (prescrizioni di carattere generale) le 

zoccolature a base degli edifici devono essere rifinite ad intonaco, 

come puntualizzato nel manuale operativo e indicato nell’abaco, e 

sono da escludersi quelle in rilievo con pietra locale a piano sega; 

 nella ristrutturazione edilizia generale e integrale gli interventi di 

sopraelevazione di 100 cm consentiti in assenza di profili regolatori o 

di schede devono essere sottoposti a preventiva autorizzazione da 

parte di questo Servizio; 

 gli incrementi di altezza – addizione tipologica – nei fabbricati storici 

devono essere valutati in base alla forma, alle proporzioni e alla 

composizione di insieme escludendo le altezze massime predefinite e 

devono essere sottoposti a preventiva autorizzazione da parte di 

questo Servizio; 

 nell’intervento di “sostituzione edilizia con ripristino tipologico” deve 

essere esclusa la possibilità di demolizione e ricostruzione della 

categoria 5 – “le unità edilizie facenti parte dell’organismo storico, con 

valore puramente documentario ma prive di elementi di pregio, che 

risultano inabitabili per dimensioni, distribuzione, o per frazionamenti e 

edificazioni confinanti che ne impediscono l’aereazione e 

l’illuminazione naturale, per le quali è prevedibile la ricostruzioni 

secondo i caratteri costruttivi, la tipologia e la distribuzione originaria 

eventualmente con diversa collocazione nel lotto”; 
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 nella “sostituzione edilizia con ripristino tipologico” deve essere 

esclusa la possibilità di costruire al piano terra delle tettoie poggianti 

sul muro di confine come precluso alla voce “tettoie” del manuale 

operativo; 

 la suddivisione delle unità edilizie in due classi, secondo la 

zonizzazione delle Linee Guida per l’adeguamento dei PUC al Piano 

Paesaggistico Regionale, non è d’immediata comprensione in 

particolare se si assume nelle schede un altro insieme di definizioni 

tratto dal Protocollo d’Intesa tra la Regione Sardegna e il Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali; 

 Il manuale operativo risulta uno strumenti efficace nel definire le modalità 

di esecuzione degli interventi ma devono essere rispettate le seguenti 

indicazioni: 

 Non è ammessa la sporgenza delle falde di copertura nei fianchi 

laterali; 

 le soluzioni di consolidamento strutturale degli edifici da sottoporre a  

restauro o risanamento conservativo devono escludere l’inserimento 

di cordoli perimetrali in cemento armato; 

 le condizioni disposte per i sottotetti devono essere applicate solo per 

le unità edilizie ricadenti in classe 2, valutate caso per caso, e nella 

classe 3; 

 le tettoie autorizzate o condonate se incoerenti con il contesto devono 

essere sostituite e realizzate con materiali che si integrino 

organicamente nello stesso contesto; 

 le bucature circolari ed ellittiche nei timpani delle facciate devono 

essere di piccole dimensioni (max 60 cm di diametro); 

 la scelta dei cromatismi degli elementi in legno deve essere 

concordata con l’ufficio tecnico; 

 la collocazione di impianti termici (pompe di calore) o altro sulle 

coperture deve essere valutata in funzione dei percorsi viari tenendo 

conto che, per la particolare conformazione morfologica dell’edificato, 

le coperture sono visibili da gran parte dei tracciati viari; 
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 la scheda è completa delle analisi e permette di valutare correttamente gli 

interventi ma presenta delle criticità relative: 

 l’errata attribuzione della tipologia edilizia tradizionale ad edifici di 

recente costruzione; 

 l’errata attribuzione della classe di trasformazione; 

 assenza di puntualizzazione della tipologia di ristrutturazione edilizia 

consentita (semplice, parziale, generale e integrale), utilizzando quella 

indicata dalle Norme Tecniche di Attuazione; 

 mancanza di indicazioni per la sostituzione dei manti di copertura che 

devono essere eseguiti con coppi tradizionali; 

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 

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; 
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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 vidimati che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 

alle seguenti prescrizioni: 

Prescrizioni generali 

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

prevale quanto indicato nelle schede; 

 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 e in particolare 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 quelle originarie, la rettifica degli allineamenti deve essere supportata da 

uno studio forometrico distributivo e prevista solo nei casi di edifici che hanno alterato la 

conformazione originale per distribuzione, forma e dimensioni, nel rifacimento dei balconi si 

deve prediligere la semplicità e linearità dei parapetti esistenti escludendo, quando possibile, 

il rimando puntuale ad inferriate più lavorate da abaco tipologico, negli interventi di recupero 

devono essere utilizzate solo tinteggiature a base di silicati escludendo le tinte silossaniche, 

l’inserimento di sistemi di efficientamento energetico e di aperture in copertura devono 

essere valutati caso per caso in base all’impatto visivo, considerata la conformazione 

morfologica del paese, sul contesto circostante e al grado di compromissione e alterazione 

dei caratteri architettonici dell’unità edilizia; 

 le pergole e le viti esistenti devono essere preservate e prevedendo la possibilità di nuovi 

inserimenti; 

 le aree destinate ad orto, poste ai margine degli isolati più esterni del centro matrice, 

particolarmente sensibili dal punto di vista visivo, devono essere preservate e riqualificate. 

Le strutture di appoggio esistenti devono essere recuperate rimuovendo eventuali parti 

incoerenti, per le nuove realizzazioni occorre rifarsi a tipologie semplici con indirizzi di tipo 

dimensionale e materico che meglio si integrino con il contesto; 

 i muri di contenimento dei terrazzamenti devono essere in pietra locale a secco e le 

recinzioni sostituite con tipologie e materiali che non creino disordine e degrado ma si 

inseriscano in maniera coerente con il contesto paesaggistico; 



 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÌSTICA 
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia DETERMINAZIONE N. 311 

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale DEL28/03/2019  

 

 

 
8

 lo sbalzo delle terrazze nelle coperture piane appare un elemento costruttivo che ha 

caratterizzato una precisa fase edilizia del centro abitato; se tali elementi risultano 

consolidati e ben inseriti nell’unita edilizia devono essere mantenuti. Gli interventi che 

prevedono la variazione o la realizzazione di nuove coperture tale sporgenza deve essere 

rimossa; 

 l’indicazione nessuna variazione progettuale dei prospetti fronte strada, inserita nelle 

schede, deve essere valutata caso per caso. Deve essere lasciata la possibilità di inserire 

nuove aperture, se compatibili con gli schemi compositivi - geometrici dell’allegato - D12.b, o 

di ripristinare le esistenti, qualora si tratti di aperture storiche alterate o di nuove aperture 

incoerenti; 

 la realizzazione di nuove volumetrie in contesti alterati e non consolidati deve indirizzare a 

principi di edificazione che armonizzino con il contesto attraverso forme semplici e lineari 

senza orientare alla riproposizione di tipologie edilizie tradizionali; 

 le superficie libere di proprietà privata devono essere mantenute in un opportuno stato di 

manutenzione, pulizia e decoro; 

 le superfici libere di proprietà pubblica devono rimandare ad uno studio generale che 

preveda la riqualificazione a verde pubblico attrezzato; 

 il sistema delle acque (percorsi gradonati a margine dei corsi d’acqua, i lavatoi, le fontane) e 

i terrazzamenti posti a valle, componenti fortemente caratterizzanti il centro storico, devono 

rientrare in un progetto di valorizzazione; 

 le pavimentazioni originali in scisto ancora presenti, compresi i selciati attualmente occultati 

dal cemento, e gli arredi urbani (sedute in pietra) devono essere sempre preservati e 

recuperati; 

 i corpi illuminanti devono essere di forma semplice e lineare. I lampioni in “stile” presenti nel 

centro abitato, e sconsigliati dal manuale operativo, devono rientrare in un progetto di 

riqualificazione dell’arredo urbano dell’intero centro storico valutando anche la possibilità di 

introdurre elementi moderni che, per essenzialità di forme, si potrebbero ben integrare nel 

contesto; 

 il centro si contraddistingue per i numerosi scorci e quinte architettoniche che derivano dallo 

stretto legame tra conformazione morfologica, architettura e materia questa caratteristica ha 

dato origine a numerose sistemi di relazione che strutturano differenti scenari urbani che 

devono essere valorizzati e di cui occorre tener conto nelle singole fasi di progetto di 

recupero e riqualificazione delle singole unità edilizie (esempio - unità edilizie 32 e 34 is. 60 

e ue 1, 3 e 4 is. 67); 
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 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; 

 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; 

 tutte le varianti al Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione, compresi 

gli strumenti, i regolamenti, il piano del colore …ecc, devono essere approvate da questo 

Servizio ai sensi dell’articolo 9 della L.R. 28/98; 

Prescrizioni per le unità edilizie: 

ISOLATO 1 

ue 5 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento di manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia per il volume “a”; 

ue 8 e 18  – deve essere ripristinato ad intonaco il prospetto est rimuovendo la pannellatura in finta 

pietra; 

ue 8 – deve essere prevista la demolizione/sostituzione con un volume adeguato per forma e 

materiali al contesto, inoltre deve essere ripristinato ad intonaco il prospetto est del volume “a”;  

ue 9 e 12 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 1 e un intervento di manutenzione 

straordinaria e risanamento conservativo; 

ue 13 e 16 – I’intervento di ricostruzione 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 14  – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento di manutenzione 

straordinaria; 

ue 17 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia; 
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ISOLATO 2 

ue 1 – devono essere recuperati i balconi riproponendo il disegno delle ringhiere esistenti e 

ridimensionato il sopraluce del primo portone lungo via Tevere, angolo via Arno; 

ue 5 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 1 e un intervento di manutenzione 

straordinaria per il volume “a”, preservando i caratteri e le proporzioni degli elementi tradizionali 

ancora presenti. L’incremento del volume “b” deve avere una profondità in allineamento con il 

volume “b” dell’unità edilizia 6; 

ue 7 – I’intervento di ristrutturazione edilizia deve essere realizzato in arretramento e allineando il 

nuovo volume al corpo di fabbrica “b” dell’unità edilizia 6. 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 – l’intervento di ristrutturazione edilizia con incremento di un livello deve tener conto dei 

caratteri tradizionali ancora presenti rimuovendo le superfetazioni e adeguando i balconi all’abaco 

tipologico; 

ue 12 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria per i primi 2 livelli, 

preservando gli elementi tradizionali ancora presenti, per i restanti piani deve essere previsto un 

intervento di ristrutturazione edilizia con la rimozione di tutti gli elementi incongrui;  

ue 13 – I’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; 

ISOLATO 3 

ue 1 – deve essere mantenuta la terrazza; 

ue 8 e 20 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento di manutenzione 

straordinaria; 

ue 9 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia 

preservando i caratteri e le proporzioni degli elementi tradizionali e deve essere sostituito il balcone 

dell’ultimo livello adeguandolo all’abaco tipologico; 

ue 10 e 28 – I’intervento di ricostruzione del rudere 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 – deve essere prevista la rimozione del muro in elevazione del volume “b”; 

ue 12 – deve essere previsto un intervento di mitigazione dell’apertura su via Adda; 
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ue 16 – I’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 17 – deve essere previsto un intervento di ristrutturazione edilizia che preservi gli elementi 

tradizionali ancora presenti; 

ue 18 e 19 – I’intervento di ricostruzione e ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un 

ricovero attrezzi 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 2 e 3 – deve essere previsto un intervento di sola manutenzione straordinaria e ristrutturazione 

edilizia interna; 

ue 4 – deve essere prevista la mitigazione dei balconi del 2 e 3 piano e della serranda al piano 

terra; 

ue 9 – deve essere prevista la mitigazione del corpo scale esterno; 

ue 7 – l’incremento volumetrico deve essere arretrato e allineato con l’ultimo livello dell’unità 

edilizia 6. 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 prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento di manutenzione 

straordinaria prevedendo un intervento di mitigazione della serranda; 

ue 12 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento di ristrutturazione 

edilizia. L’incremento volumetrico deve rispettare per composizione architettonica e distribuzione 

delle aperture le tipologie tradizionali degli edifici in linea prospicienti via Roma. Inoltre deve essere 

indicata la rimozione della cornice marcapiano in rilievo; 

ue 13 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento di manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia interna. Deve essere uniformata la finitura esterna della 

facciata sostituendo la zoccolatura e le cornici marcapiano con materiali e colori indicati dalla 

tabella colore e dalle norme tecniche; 

ue 15 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 per il volume “d”; 

ue 16 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 1 e un intervento di manutenzione 

straordinaria e risanamento conservativo; 
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ue 17 – devono essere riqualificati i balconi;  

ISOLATO 5 

ue 4 – devono essere prevista la mitigazione delle serrande e la sostituzione degli infissi e delle 

tapparelle; 

ue 5 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 3 per il volume “d” e un intervento di 

ristrutturazione edilizia;  

ue 6 e 7 – l’incremento volumetrico deve essere realizzato con un’altezza massima di 3,00 m, per 

ogni unità edilizia, calcolata sul punto medio del profilo su via Tirso. 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 6 

ue 1 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento di manutenzione 

ordinaria e straordinaria che preservi gli elementi tradizionali ancora presenti; 

ue 2 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento di manutenzione 

straordinaria che preservi gli elementi tradizionali ancora presenti; 

ue 6 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 1 e un intervento di manutenzione 

straordinaria che preservi gli elementi tradizionali ancora presenti; 

ue 11 – l’intervento di ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico 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 – Deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 per il volume “b”; 

ISOLATO 7 

ue 7 – l’intervento di risanamento conservativo 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 – l’intervento di ristrutturazione edilizia con incremento di altezza 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. Inoltre deve 

essere rimosso l’aggetto del balcone del secondo livello; 

ue 10 e 17 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione 

edilizia; 
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ue 12 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 con un intervento di manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia che preservi gli elementi tradizionali ancora presenti; 

ue 13 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 1; 

ue 15 – deve essere prevista la rimozione della pensilina dell’ultimo livello; 

ue 22 e 31 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 con un intervento di 

manutenzione straordinaria; 

ue 26 – devono essere preservati i volumi “c” e “d”. Per il volume “c” deve essere ripristinata la 

falda seguendo le tracce ancora visibili sul volume “b” mentre per il volume “d” la copertura deve 

essere orientata verso l’interno della corte “e”; 

ue 27 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 con un intervento di manutenzione 

straordinaria; 

ISOLATO 8 

ue 4 – deve essere realizzata la copertura senza incremento di volume; 

ue 7 e 14 – l’intervento di ricostruzione 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 e 10 – l’intervento di ricostruzione deve essere realizzato sulla base di uno studio 

planivolumetrico che evidenzi gli incrementi volumetrici di previsione e che tenga conto del 

contesto urbano e salvaguardi 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 9 

ue 7 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 3 per il volume “c”; 

ISOLATO 11 

ue 5 – deve essere previsto un intervento di manutenzione straordinaria; 

ISOLATO 12 

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

ue 3 – deve essere prevista la sostituzione degli infissi al piano terra secondo l’abaco tipologico; 

ue 4 – l’intervento di incremento volumetrico deve essere realizzato in aderenza all’unità edilizia 5 

lasciando parte della superficie a terrazza in corrispondenza dell’apertura. Il progetto deve essere 
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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 prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento di manutenzione 

straordinaria con la sostituzione dei balconi al piano secondo e terzo e della serranda al piano 

terra; 

ISOLATO 13 

ue 3 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento di manutenzione 

straordinaria; 

ue 19 – deve essere preservato il prospetto che affaccia su via Roma; 

ue 22 – l’intervento di ricostruzione 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 26 – deve essere previsto un intervento di rimozione del rivestimento della facciata principale e 

l’adeguamento all’abaco del balcone; 

ue 28 – l’Amministrazione Comunale deve verificare la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e 

quanto autorizzato. L’incremento di altezza del volume “b” deve essere di 40 cm; 

ISOLATO 14 

ue 2, 4, 8, 31 e 35 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento di 

manutenzione straordinaria; 

ue 7 – deve essere previsto un intervento sulla finitura del prospetto; 

ue 9 – l’intervento di ricostruzione deve attenersi alla traccia della preesistente copertura ancora 

visibile e in ogni caso non deve essere impedita la visuale sul paesaggio circostante. 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 prevista una classe di trasformabilità 3 e un intervento di manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia; 

ue 11 – l’intervento di ristrutturazione edilizia, con incremento volumetrico, deve prevedere la 

mitigazione dei balconi, la rimozione dello sbalzo della terrazza su vicolo Milano e il recupero degli 

elementi tradizionali ancora presenti; 



 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÌSTICA 
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia DETERMINAZIONE N. 311 

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale DEL28/03/2019  

 

 

 
15

ue 15 – l’intervento di ristrutturazione edilizia, con incremento volumetrico, deve preservare gli 

elementi architettonici tradizionali esistenti; 

ue 17 – deve essere realizzata una copertura ad una falda per il volume “c”; 

ue 23 – l’intervento di nuova costruzione deve avere un’altezza al di sotto della linea di gronda del 

volume “b” dell’unità edilizia 21. 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 24 – deve essere previsto un intervento di manutenzione ordinaria; 

ue 25 – l’intervento di ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico 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 27 – deve essere mantenuta la terrazza e preservati gli elementi tradizionali ancora presenti;  

ue 28 – l’intervento di ricostruzione deve essere realizzato con un’altezza che segue la traccia 

della preesistente copertura ancora visibile, non deve essere limitata la visuale sul paesaggio 

circostante. 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 16  

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 e 11 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento di manutenzione 

ordinaria e straordinaria; 

ue 9 – l’intervento di ricostruzione dei volumi “b” e “c” deve essere realizzato con un’altezza che 

ricalchi le tracce delle coperture ancora visibili. 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 prevista una classe di trasformabilità 2 con un intervento di manutenzione 

straordinaria e rimosso il ballatoio d’ingresso con una recinzione muraria secondo le indicazioni da 

abaco tipologico; 
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ISOLATO 17  

ue 4 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e deve essere previsto un intervento di 

manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia; 

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 prevista una classe di trasformabilità 1 e un intervento di manutenzione 

straordinaria; 

ue 10 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento di manutenzione 

straordinaria per il volume “a”; 

ue 11 – devono essere preservati gli elementi tradizionali ancora presenti; 

ue 15 – l’intervento di ricostruzione 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 1 e 2 – l’intervento di ricostruzione 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 mantenuta la terrazza del volume “a” e uniformata la finitura degli intonaci 

esterni; 

ISOLATO 19 

ue 1 – la copertura del volume “c” deve essere realizzata ad una falda modificando l’orientamento; 

ue 2 e 3 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento di manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia preservando tutti gli elementi tradizionali. Per l’unità edilizia 3 

deve essere rimossa la superfetazione sulla terrazza; 

ue 5 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento di manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia che preservi gli eventuali elementi tradizionali presenti; 

ue 8 – l’intervento di ricostruzione e ristrutturazione edilizia, con incremento volumetrico del volume 

“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;  
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ISOLATO 20 

ue 3 – deve essere realizzata una copertura ad una falda per il volume “b”; 

ue 5 – deve essere rivista la classe di trasformabilità e previsto un intervento di manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia; 

ISOLATO 21 

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

ue 6– deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 con un intervento di manutenzione 

straordinaria; 

ue 7 – deve essere mantenuta la terrazza nel volume “b” rimuovendo i pilastri e ridimensionando le 

aperture del prospetto su via S. Giovanni. Deve essere mitigato, uniformando l’intonaco, 

l’intervento di sopraelevazione del corpo “a”; 

ue 8 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 1 e rimossi i muri in elevazione nel 

lastrico solare del volume “b”; 

ue 10 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 con un intervento di manutenzione 

straordinaria;  

ue 11 e 12 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 per il volume “c”; 

ue 13 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 per i volumi “b” e “c”; 

ue 15 – deve essere previsto un intervento di ristrutturazione edilizia senza incrementi di volume; 

ue 17 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2; 

ue 19 – l’intervento di ristrutturazione edilizia 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 22 

ue 3 e 4 – devono essere rimossi e mitigati gli elementi incongrui (balconi, serrande, tapparelle, 

elementi tecnologici e intonaci); 

ISOLATO 24 

ue 1 – non deve essere realizzata la falda di copertura nel volume “b”; 

ue 3 – devono essere rimossi i pluviali al di sopra della linea di gronda del volume “a” e adeguato 

all’abaco il balcone del volume “b”; 

ue 9 – devono essere rimosso le persiane in alluminio; 
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ue 13 – deve essere rimossa la tettoia “b”; 

ue 15 – deve essere previsto un intervento di ristrutturazione edilizia; 

ue 20 – deve essere lasciata la terrazza nel volume “b”; 

ue 28 – deve essere prevista la mitigazione dell’ultimo livello; 

ISOLATO 26 

ue 2 – devono essere rimossi degli elementi incongrui (tapparelle, cornici in marmo); 

ue 4 – devono essere mitigati i balconi degli ultimi 2 livelli nel prospetto principale e quelli sul 

prospetto su via della Speranza; 

ue 5 – devono essere mitigati i balconi del secondo e terzo piano secondo il disegno e dimensioni 

dei due balconi al primo e ultimo livello; 

ue 7, 9, 11 e 21 – devono essere previsto un intervento di rifacimento degli intonaci secondo 

abaco; 

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 17 – l’intervento deve essere di sola manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia con 

un incremento di altezza di 80 cm per il volume “b”; 

ue 20 – l’intervento di rifacimento della copertura deve essere in allineamento con la falda della 

copertura dell’unità edilizia 21; 

ISOLATO 27 

ue 1 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 1 per il volume “a” lungo via S. Giovanni e 

rimossa la pensilina dall’ingresso su via Sant’Antonio; 

ISOLATO 28 

ue 3 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento di manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia preservando eventuali elementi tradizionali presenti; 

ue 8 – l’intervento 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 prevista una classe di trasformabilità 3 e un intervento di manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia preservando eventuali elementi tradizionali presenti; 
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ue 11 – deve essere uniformata la finitura esterna degli intonaci; 

ue 12 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 per i volumi “a” e “b” e un intervento 

manutenzione straordinaria; 

ue 14 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 per il volume “c” e un intervento di 

manutenzione straordinaria; 

ue 17 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 per il volume “a”; 

ISOLATO 30 

ue 4 e 6 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento di manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia; 

ISOLATO 31 

ue 1 – deve essere preservato e recuperato il muro di recinzione secondo le tecniche tradizionali; 

ue 5 – deve essere mitigato o integrato il sistema della raccolta acque;  

ue 6 – l’intervento di ricostruzione deve essere valutato in funzione delle tipologie tradizionali 

presenti nel contesto circostante. 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 9 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 con un intervento di manutenzione 

straordinaria; 

ISOLATO 32 

ue 1, 2 e 3 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 con un intervento di 

manutenzione straordinaria; 

ISOLATO 33 

ue 1 – devono essere rimosse le superfetazioni dai balconi; 

ue 5 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 per il volume “a” con un intervento di 

manutenzione straordinaria; 

ue 6 e 8 – devono essere preservati gli elementi architettonici tradizionali ancora presenti; 

ue 11 – deve essere realizzato un incremento volumetrico in allineamento con il corpo di fabbrica 

“b” esistente senza accrescere in altezza; 
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ISOLATO 34 

ue 2 e 11 – l’intervento di nuova costruzione deve essere valutato tenendo conto degli edifici 

tradizionali e del contesto circostante trattandosi di aree prospicienti un bene paesaggistico (chiesa 

Santa Maria Maddalena). 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’incremento volumetrico deve essere realizzato in allineamento, per altezza e profondità, 

con il volume “b” dell’unità edilizia 14 lasciando a terrazza parte del volume “a”; 

ue 15, 16 e 18 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia interna; 

ue 17 – deve essere uniformata la finitura esterna degli intonaci; 

ISOLATO 35 

ue 3 – devono essere mitigati i balconi e ridimensionato lo sbalzo del balcone dell’ultimo livello; 

ue 4, 6, 9 e 10 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia preservando gli eventuali elementi tradizionali ancora 

presenti; 

ue 5 – deve essere previsto il recupero del volume preesiste con un incremento di un livello 

secondo la tipologia “monocellula su tre livelli”. 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 36 

ue 1 – devono essere adeguate all’abaco le serrande e il portone di ingresso del piano terra e i 

balconi preservando le proporzioni delle aperture; 

ue 3 – deve essere regolarizzata la sporgenza del balcone dell’ultimo livello, rimossa la tenda 

solare e sostituito il portone d’ingresso e le tapparelle; 

ue 4 – l’incremento di un livello deve essere realizzato in arretramento di 3,00 metri su via della 

Stazione lasciando parte della superficie a terrazza. Deve essere prevista una classe di 

trasformabilità 2; 

ue 8 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia; 
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ISOLATO 38 

ue 2  – l’intervento di sopraelevazione deve essere in coerenza con i caratteri architettonici 

tradizionali dell’edificio. Il progetto di completamento deve essere e 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, 22, 23, 26 e 27 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento 

manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia; 

ue 7 – devono essere rimosse le antenne dal prospetto principale e indicato il rifacimento del 

manto di copertura; 

ue 8 – deve essere previsto il rifacimento del manto di copertura e la rimozione delle superfetazioni 

nel lastrico solare; 

ue  – 9, 10, 16 e 20 – deve essere previsto il rifacimento del manto di copertura; 

ue 13 – deve essere realizzata una copertura ad una falda per il volume “b”; 

ue 14 – deve essere realizzato un unico volume in arretramento, allineato al corpo di fabbrica “b”, 

rimuovendo le sporgenze su strada; 

ue 18 – l’intervento di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione non deve impedire la vista 

panoramica che si apre da via Stazione verso il paesaggio circostante. Il progetto deve essere e 

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 19 – deve essere previsto un intervento di ristrutturazione edilizia senza incremento di volume, 

previa verifica, da parte dell’Amministrazione Comunale, della regolarità amministrativa delle opere 

esistenti; 

ue 21 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e indicata la mitigazione di tutti gli 

elementi accessori (serbatoi, caminetto, pluviali) presenti sul prospetto di via Stazione; 

ISOLATO 39 

ue 2 – deve essere previsto il rifacimento del manto di copertura; 

ue 3 e 4 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria; 

ue 6 – devono essere preservate lei caratteri architettonici tradizionali ancora presenti; 

ue 7 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria preservando gli elementi architettonici tradizionali; 
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ue 9 – deve essere rimossa la pensilina a sbalzo dell’ultimo livello; 

ue 10 e 18 – la categoria di utilizzo deve essere di “lavatoio”, con la previsione del recupero e 

valorizzazione 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 41 

ue 1 – l’Amministrazione Comunale deve verificare la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e 

quanto autorizzato. Deve essere rimosso lo sbalzo del lastrico solare e della pensilina all’ingresso; 

ue 2, 3, 9 e 10 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia; 

ue 5 – l’intervento di ricostruzione e recupero deve essere e 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 – l’intervento di ristrutturazione edilizia con rettifica dei profili, a seguito del recupero della 

volumetria per la demolizione del volume “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; 

ISOLATO 42 

ue 17 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia; 

ue 19 – deve essere rimossa la cornice in aggetto dell’ultimo piano; 

ISOLATO 43 

ue 1 e 3 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia; 

ue 2 – l’intervento di ricostruzione deve seguire l’andamento delle preesistenti coperture ancora 

visibili. Il progetto deve essere e 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 – l’incremento volumetrico deve essere in arretramento sul profilo di via Orazio lasciando 

parte della superficie a terrazza. Il progetto deve essere e 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 44 

ue 2 – l’intervento di nuova costruzione deve essere e 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 – l’intervento di ricostruzione deve seguire l’andamento della copertura preesistente come 

dalle tracce ancora visibili sull’unità edilizia 5. Il progetto deve essere e 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 – il disegno delle ringhiere deve rifarsi a quello su via Cavour; 

ue 11 e 12 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia; 

ue 13 – deve essere mantenuta la terrazza “a” e rimosso lo sbalzo del lastrico solare; 

ue 14 – l’intervento di nuova costruzione deve essere in allineamento con la linea di gronda del 

volume “a” dell’unita edilizia 13. Il progetto deve essere e 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 45 

ue 1 – deve essere prevista la rimozione dello sbalzo della terrazza; 

ue 5 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e previste prescrizioni puntuali per 

preservare gli elementi architettonici tradizionali ancora presenti; 

ue 6 – deve essere realizzata la copertura ad una falda; 

ue 7 e 22 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria; 

ue 8 – deve essere rimossa la pensilina dall’ingresso su via Garibaldi e la cornice marcapiano in 

rilievo; 

ue 14 – deve essere verificata la corrispondenza tra la volumetria di progetto e il profilo; 

ue 19 – deve essere previsto un incremento di altezza di massimo 40 cm; 

ue 23 – deve essere realizzata la copertura con un incremento di altezza di massimo 40 cm; 
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ISOLATO 46 

ue 1 – deve essere prevista una copertura ad una falda per il volume “b”; 

ue 2 – deve essere realizzata la copertura senza incremento di volume; 

ue 3 – l’intervento di ricostruzione deve essere di un’altezza pari al muro in pietra esistente con un 

incremento di 40 cm. Il progetto deve essere e 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 47 

ue 3 – deve essere previsto il rifacimento del manto di copertura della falda su via Roma 

preservando il parapetto; 

ue 5 – l’incremento volumetrico di un nuovo livello deve essere in arretramento e in allineamento 

con l’ultimo piano dell’unità edilizia 4. Il progetto deve essere e 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 48 

ue 4 – deve essere realizzato un incremento di massimo 1,00 m. dal solaio; 

ue 6 – l’intervento di ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico deve essere e 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 prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia preservando eventuali elementi tradizionali ancora presenti; 

ue 10 – deve essere ridimensionata l’apertura del piano terra del volume “a” su via Garibaldi; 

ue 13 – deve essere rimossa la superfetazione dalla terrazza dell’ultimo piano su via Garibaldi; 

ue 15 – l’incremento di altezza deve essere di 3,00 m. ; 

ue 17 – deve essere ridimensionata l’apertura del piano terra e preservate le proporzioni e la 

tipologia delle aperture; 

ue 18 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria rimuovendo gli elementi incongrui dalla facciata; 

ue 19 – deve essere rimossa la tettoia in onduline; 
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ue 21 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria; 

ue 22 – deve essere previsto il rifacimento del manto di copertura per il corpo di fabbrica “b” 

lasciando la restante superficie a terrazza; 

ue 23, 29 e 37 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria; 

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

ue 31 – per il volume “c” deve essere indicata una classe di trasformabilità 2 e un intervento 

manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia; 

ue 33 e 34 – l’intervento di ricostruzione deve prevedere uno studio che tenga conto delle 

permanenze storico tradizionali e delle caratteristiche architettoniche dell’isolato. 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 49 

ue 3, 4 e 5 – deve essere indicata una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia; 

ue 6 – devono essere rimosse o mitigate le componenti tecnologiche su entrambi i prospetti; 

ue 8 – l’intervento di ricostruzione deve essere e 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 – l’incremento di un livello deve essere in allineamento con la linea di gronda del volume “a” 

dell’unità edilizia 7, previa verifica, da parte dell’Amministrazione Comunale, della regolarità 

amministrativa delle opere esistenti; 

ue 11 – deve essere studiata una soluzione alternativa per la falda del volume “a”; 

ue 13 – l’incremento di altezza del volume “b” deve ricalcare le tracce della copertura preesistente; 

ue 14 e 18 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria; 

ue 19 – deve essere rimossa la tettoia in onduline; 
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ISOLATO 50 

ue 5 – la copertura del volume “b” deve essere realizzata impostando la linea di gronda sulla 

muratura di recinzione esistente senza incremento di volume; 

ISOLATO 51 

ue 2 e 5 – devono essere previste prescrizioni puntuali per la demolizione e sostituzione di tutti gli 

elementi incoerenti; 

ISOLATO 52 

ue 4 – l’intervento di ricostruzione deve prevedere la demolizione della struttura in cemento armato 

e 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 53 

ue 1 – devono essere previste prescrizioni puntuali per la demolizione e sostituzione di tutti gli 

elementi incoerenti; 

ISOLATO 55 

ue 1 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria; 

ue 4 – l’intervento di risanamento conservativo con ricostruzione dei volumi “b” e “c” 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 – l’intervento di risanamento conservativo con ricostruzione del volume “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 6 – l’incremento di altezza deve essere di massimo 40 cm calcolati sulla linea di gronda. Deve 

essere inoltre prevista la rimozione degli sbalzi dei balconi nel lastrico solare; 

ISOLATO 56 

ue 3 e 5 – l’intervento di ricostruzione 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 17 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria per il volume “c”; 
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ue 22 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria; 

ISOLATO 57 

ue 3 – deve essere riposizionato il sistema di raccolta delle acque; 

ue 4 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione ordinaria 

e straordinaria preservando gli elementi tradizionali; 

ue 6 – deve essere indicata una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria; 

ISOLATO 58 

ue 1 – l’incremento di altezza deve essere di 40 cm rispetto alla traccia della copertura 

preesistente; 

ue 5 – l’intervento di ricostruzione 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 14 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia e mantenuta la terrazza; 

ue 15, 16, 28, 35, 44 e 52 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento 

manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia;  

ue 37 – deve essere mantenuta la terrazza senza ridistribuzione volumetrica; 

ue 41 – deve essere studiata una soluzione alternativa per la copertura del volume “b”; 

ue 42 – la linea di colmo della falda di copertura deve essere posizionata al di sotto dell’apertura 

dell’unita edilizia 43; 

ue 48 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia; 

ue 49 – deve indicata una classe di trasformabilità 2 per i volumi “a” e “b”; 

ue 51 – devono essere mitigate le aperture al piano terra; 

ue 53 – deve essere prevista la rimozione delle pensiline in coppi dalle finestre; 

ISOLATO 59 

ue 4 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 per il volume “c” e preservato il balcone 

su via Roma. Inoltre deve essere indicata la mitigazione delle aperture del volume “b”; 
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ue 7, 12 e 17 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 preservando tutti i caratteri 

architettonici tradizionali ancora presenti; 

ue 9 e 10 – l’intervento di ampliamento con la sopraelevazione 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. Deve essere 

indicata una classe di trasformabilità 2 per l’unità edilizia 9; 

ue 14 – deve essere prevista la mitigazione delle aperture al piano terra; 

ISOLATO 60 

ue 3 – deve essere uniformata la finitura esterna degli intonaci; 

ue 8 – per la realizzazione della copertura deve essere realizzato uno studio puntuale che tenga 

conto dei coni visuali dalle vie prospicienti; 

ISOLATO 61 

ue 2 – l’intervento di ampliamento con sopraelevazione di una porzione del volume “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 3 – deve essere mantenuta la terrazza; 

ISOLATO 62 

ue 1 – l’intervento di variazione volumetrica 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 63 

ue 2 – deve essere uniformata la finitura esterna degli intonaci; 

ue 4 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 3 e un intervento manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia; 

ue 5 – il balcone su via Petrarca deve essere adeguato all’abaco; 

ue 6 – deve essere uniformata la finitura esterna degli intonaci e rimossa la cornice a sbalzo del 

secondo livello lungo via Lamarmora; 

ue 7 – l’intervento di ricostruzione 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; 



 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÌSTICA 
ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia DETERMINAZIONE N. 311 

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale DEL28/03/2019  

 

 

 
29

ue 8 – deve essere lasciata la muratura a vista in assenza di elementi che evidenzino la presenza 

di intonaco; 

ue 9 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2, con un intervento manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia; 

ue 12 – 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 11, 13 e 14 – deve essere prevista la mitigazione delle aperture al piano terra; 

ISOLATO 64 

ue 5 – deve essere realizzata una copertura a doppia falda senza incremento di volume; 

ue 8 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 3 e un intervento manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia; 

ue 10 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria; 

ue 13 – l’intervento di ricostruzione del volume “c” 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. Deve essere preservata la 

seduta in pietra nel volume “b”; 

ISOLATO 65 

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

ISOLATO 66 

ue 1 – deve essere sostituito il manto di copertura della superfetazione che affaccia sulla corte 

interna; 

ue 2 – la falda della nuova copertura deve essere realizzata in linea con la falda esistente del 

volume “b”;  

ue 3, 4 e 8 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 2 e un intervento manutenzione 

straordinaria; 

ue 10 – deve essere uniformata la finitura esterna degli intonaci; 

ue 11 – deve essere studiata una soluzione per la copertura che tenga conto degli scorci visuali 

dai percorsi viari; 
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ISOLATO 67 

ue 3 e 4 – deve essere preservato il selciato tra le due unità edilizie e la corte retrostante dell’unità 

edilizia 4; 

ue 17 – l’intervento di ricostruzione 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 – Il nuovo volume deve ricalcare per forma e dimensioni il vecchio edificio e deve tener 

conto in fase progettuale dell’unità edilizia 17. 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 68 

ue 1 – la copertura deve essere realizzata senza incrementi di volume; 

ue 3, 4, 5 e 6 – l’intervento di nuova costruzione deve avere un’altezza contenuta e non impedire la 

visuale che si scorge dalla via Po verso i rilievi del Bregau. 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 69 

ue 14 – l’intervento di ricostruzione 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 26 – l’intervento di nuova costruzione deve essere valutato, dall’Amministrazione comunale,  

con la normativa del PAI e solo se ammissibile 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 28 – deve essere realizzata una copertura a doppia falda prevedendo un sistema di raccolta 

delle acque che non gravi sulle unità confinanti; 

ue 33 – l’intervento di nuova costruzione deve essere realizzato seguendo le tracce preesistenti 

del vecchio edificio, la nuova configurazione architettonica non deve impedire la visuale che da via 

Roma si apre verso il paesaggio circostante e inoltre deve tener conto dell’ambito architettonico 

che caratterizza l’accesso al centro storico da via Po. 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 70 

ue 1 – l’intervento di nuova costruzione (area “a”) 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 realizzata la sola copertura del volume “d” senza incremento di volume; 

ISOLATO 71 

ue 4 – deve essere prevista una classe di trasformabilità 3 e un intervento di ristrutturazione 

edilizia e rimosso il volume-terrazza “b”; 

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’ 

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 
Ing. Giuseppe Furcas 

Arch. S. Secchi 
Ing. G. Furcas resp proc. 


