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CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAADDAASSUUNNII  
 Provincia di Oristano 
www.comune.tadasuni.or.it 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N° 30 del 05/10/2018 
 

Oggetto: 

Approvazione definitiva ai sensi degli artt. 20 e 21, della L.R. 22.12.1989, n. 45 e 
ss.mm.ii. del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione 
(Centro Matrice) del Comune di Tadasuni   in adeguamento al Piano Paesaggistico 
Regionale. 

 

L’anno Duemiladiciotto, addì cinque del mese di ottobre, alle ore 18.00, nella sala consiliare, 
previa notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, prot. n. 1747, in data 26/09/2018, 
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di                                  
1^ convocazione. 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente Assente 

1. Porcu Mauro X  
2. Campus Federica  X 
3. Campus Sergio  X 
4. Demartis Silvia  X 
5. Flore Patrizia X  
6. Flore Stefano X  
7. Monagheddu Vincenzo X  
8. Oppo Pier Paolo  X 
9. Porcu Monica X  
10. Sanna Elena X  
11. Zedde Fabio X  

TOTALE 7 4 
  

Il Sig.  Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii..  

 

 

COPIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il Piano Particolareggiato del centro storico di Tadasuni, approvato con Decreto dell’Assessorato EE.LL. Finanze e 
Urbanistica n. 471/U, in data 07.04.1987; 
 
Visto il P.U.C. vigente, approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27, del 30.05.1997, 
provvedimento del CO.RE.CO. n. 3672/1 del 27.06.1997, entrato in vigore con la pubblicazione del relativo avviso nel 
BURAS n. 6, del 16.02.1999; 
 
Vista la variante n° 1 del P.U.C., approvata definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9, del 
26.05.2010 (verifica di coerenza con Determinazione Dir. Gen. n. 2628/DG del 15.11.2010, pubblicata sul BURAS n. 37, del 
17.12.2010); 
 
Vista la variante n° 2 del P.U.C., approvata definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19, del 
14.09.2015 (verifica di coerenza con Determinazione Dir. Gen. n. 324/DG prot. n° 6468, del 18/02/2016), pubblicata sul 
BURAS n. 19, del 14.04.2016;  
 
Visto il Piano Paesaggistico Regionale - Primo Ambito Omogeneo, approvato in via definitiva con Del. G.R. n° 36/7, del 
05.09.2006; 
 
Visto l’art. 6, comma 5 delle norme tecniche di attuazione del Piano medesimo che definisce i centri storici dei comuni 
come beni paesaggistici da inserire e, pertanto, soggetti alle norme del Piano indipendentemente dalla localizzazione del 
territorio regionale; 
 
Visto l’art. 52, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del citato Piano Paesaggistico Regionale, ove sono indicati 
gli interventi consentiti all’interno dei Centri di Antica e Prima Formazione; 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22, del 28.11.2008, con la quale, ai sensi dell’art. 52 delle N.T.A 
del Piano medesimo, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a ridefinire la perimetrazione del centro di antica e 
prima formazione dell’abitato, sommariamente indicata nella cartografia regionale; 
 
Vista la Determinazione n. 424/DG, in data 06.03.2009, del Direttore Generale dell’Assessorato regionale Enti Locali, 
Finanze e Urbanistica, con la quale è stata approvata la suddetta perimetrazione; 
 
Vista la Del. G.R. n. 33/35, del 10.08.2011, che stabiliva i criteri di riparto dei contributi ai Comuni per la redazione dei 
Piani Particolareggiati, in adeguamento al P.P.R.; 
 
Vista la determinazione RAS n° 4929, del 10.11.2011, con la quale veniva concesso al Comune di Tadasuni,                                                  
il contributo di € 26.337,04 per la redazione del Piano Particolareggiato del Centro di prima e antica formazione in 
adeguamento al P.P.R.; 
 
Preso atto che: 

- in data 18.01.2012, la RAS, il Comune di Tadasuni e gli altri Comuni ricompresi negli ambiti interni del P.P.R., hanno 
sottoscritto il protocollo d’intesa per la condivisione di finalità metodologiche per la gestione e valorizzazione del 
patrimonio costruito storico e la redazione dei Piani Particolareggiati per i Centri di antica e prima formazione, in 
adeguamento al PPR; 

- con nota prot. n. 7273, del 09.02.2012, la RAS trasmetteva una nota recante: “Contributi ai Comuni per la redazione dei piani 

particolareggiati dei centri di antica e prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Indicazioni Operative”; 

- con nota prot. n. 21315, dell’11.04.2012, la RAS trasmetteva una nota recante: “Contributi ai Comuni per la redazione dei 

piani particolareggiati dei centri di antica e prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Raccolta delle 

domande più frequenti e delle loro risposte. Chiarimenti sulla procedura di approvazione ex art. 9 della L.R. n. 28/98”; 
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 172, del 28.08.2014, veniva affidato l’incarico per la 

redazione del Piano Particolareggiato del Centro Matrice di Tadasuni, in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, 
alla Società di Ingegneria Metassociati Architettura Ingegneria Urbanistica - Via Cesare Battisti, 1/b - 08015 Macomer 
(NU); 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 44, del 20.05.2015, veniva approvato il Piano Operativo e Finanziario 
per la gestione del finanziamento regionale, di cui trattasi, il cui importo complessivo ammonta a € 36.316,04, di cui                     
€ 26.337,04, costituito dal finanziamento regionale e l’ulteriore quota pari a € 9.979,00, costituito da fondi del bilancio 
comunale; 
 



3 
 

Evidenziato che, in data 13/09/2016, con nota acquisita al prot. n. 1442 del 13.09.2016, i professionisti incaricati hanno 
provveduto alla trasmissione degli elaborati progettuali del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione 

(Centro Matrice) del Comune di Tadasuni in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale”; 
 
Accertato che con nota prot. n. 1462 del 15/09/2016, il Comune di Tadasuni ha avviato il procedimento di verifica di 
assoggettabilità del citato Piano particolareggiato alle procedure di valutazione ambientale e strategica (V.A.S.), prevista 
dal punto 2.2.1 delle linee guida regionali, approvate con Del. G.R. n. 44/51, del 14.12.2010; 
 
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 20/09/2016, mediante la quale si adottava il Piano Particolareggiato del 

centro di antica e prima formazione (Centro Matrice) del Comune di Tadasuni in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale”, 

costituito dagli elaborati elencati nell’Allegato A al medesimo atto deliberativo; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2275 del 06/12/2016 del Settore Ambiente e Suolo - Ufficio Autorizzazioni 
Ambientali della Provincia di Oristano, mediante la quale viene escluso dalla procedura di VAS, ai sensi dell’art. 12 del 
D.Lgs. 152/2006, il Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione (Centro Matrice) del Comune di 
Tadasuni, previo recepimento delle prescrizioni ivi impartite; 
 
Preso atto che: 
• con avviso in data 22/09/2016, pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Tadasuni in data 29/09/2016, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 45/89, si rendeva noto che, presso la segreteria comunale, per sessanta giorni 
consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso sul BURAS, prevista per il 29/09/2016, è stato 
depositato, in libera visione al pubblico, il Piano particolareggiato del Centro Storico, adottato con Deliberazione 
Consiglio Comunale n. 27, del 20/09/2016 e che eventuali osservazioni potevano essere presentate entro i 60 giorni 
successivi all’ultimo giorno di pubblicazione; 
• il citato avviso veniva pubblicato nel il BURAS n. 45 - Parte III - del 29/09/2016; 
• in data 18/10/2016, con nota n. prot. 1667, il medesimo Piano veniva trasmesso al Servizio Tutela del Paesaggio e 
Vigilanza - Province di Oristano e Medio Campidano, per l’acquisizione del parere preliminare di coerenza, ai sensi 
dell’art. 9 della L.R. n. 28/98; 
 
Visto il parere preliminare sul Piano adottato, espresso dal Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza Province di 
Oristano e Medio Campidano, acquisito con nota prot. n. 14593/XIV.12.2 del 13/04/2017, prot.  n. 630 del 14/04/2017, dal 
quale si evince la necessità di procedere con: 
• la correzione degli errori materiali; 

• il recepimento delle prescrizioni segnalate; 

• l’aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione secondo quanto indicato nel provvedimento; 

 
Preso atto che le citate osservazioni devono essere esaminate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione definitiva 
del Piano, ai sensi dell’art. 20 e dell’art. 21 della L.R. n. 45/89; 
 
Dato atto che sono pervenute al protocollo dell’ente n. 16 osservazioni da parte di privati cittadini interessati; 
 
Considerato che in data 22/09/2017, con nota del 20/09/2017, acquisita al protocollo al n. 1603, la Società di Ingegneria 
Metassociati Architettura Ingegneria Urbanistica ha trasmesso la sottoelencata documentazione: 

• relazione contenente il parere tecnico relativo a ciascuna delle osservazioni citate, nonché gli adempimenti conseguenti 
alle prescrizioni impartite dalla Provincia di Oristano - Settore ambiente e suolo, servizio acque-igiene e Profilassi e 
Valorizzazioni Ambientali - Ufficio Autorizzazioni Ambientali e dal Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province 
Oristano – Medio Campidano; 

• gli elaborati Norme Tecniche di Attuazione e l’Abaco Tipologico modificati per recepire le prescrizioni, di cui trattasi;  
 
Dato atto, altresì che, prima dell’approvazione definitiva del Piano Particolareggiato, come stabilito dall’art. 8 comma 2 
delle norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico, avrebbe dovuto essere redatto lo studio di compatibilità 
idraulica, geologica e geotecnica; 
 
Vista la precedente Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 10.08.2017, recante: “Piano particolareggiato del Centro di 

antica e prima formazione (Centro Matrice) - Adozione variante al PAI ai sensi dell’art. 37, comma 3 lettera b) delle norme di 

attuazione del P.A.I. – Parte Idraulica e Parte Frana”, mediante la quale: 
-  veniva preso atto delle risultanze dell’allegato studio, redatto dalla Società di Ingegneria Metassociati Architettura 
Ingegneria Urbanistica, relativo alla “Proposta di variante al Piano per l’assetto idrogeologico del Comune di Tadasuni ai sensi 

dell’art.  37 c. 7 e c.  3 lettera b) delle norme di attuazione del P.A.I. - Parte Idraulica e Parte Frana”, finalizzata al Piano 
Particolareggiato del centro di antica e prima formazione (Centro Matrice), redatta dai citati professionisti; 
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- veniva richiesto, ai sensi dell’art. 37, comma 3, lettera b) e 37 comma 7, delle norme di attuazione del P.A.I., alla RAS - 
Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna - l'adozione e successiva approvazione della 
predetta proposta di variante al P.A.I. - Parte Idraulica e Parte Frana; 
 
Vista la nota prot. n. 1506 del 22.02.2018, mediante la quale il Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione 
del rischio alluvioni dell’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna chiedeva un incontro per discutere su alcuni 
aspetti tecnico-amministrativi necessari per il prosieguo dell’istruttoria; 
 
Evidenziato che, in data 28/02/2018, si è svolto, presso gli uffici della citata agenzia, un incontro tecnico alla presenza dei 
funzionari regionali, dei tecnici incaricati per la redazione dello studio e del personale dell’Ufficio tecnico comunale, dal 
quale è emerso che: 
- si rende necessario procedere con l’integrazione di alcuni elaborati progettuali; 

- gli elaborati progettuali devono essere trasmessi in forma cartacea, in luogo di quella digitale; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10.08.2017 e la successiva nota di trasmissione degli elaborati dello studio si 

riferiscono all’art. 37 delle Norme di attuazione del P.A.I., anziché all’art. 8 c. 2, come erroneamente riportato nel precedente atto 

deliberativo; 

 
Vista la nota prot. n. 2063 del 13.03.2018, acquisita al prot. n. 515, in pari data, mediante la quale il Servizio Difesa del 
Suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni dell’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna, 
comunicava che, in riferimento al citato incontro del 28/02/2018, rimaneva in attesa di acquisire: 
-  una nuova deliberazione comunale che chiarisca meglio l’istanza che l’amministrazione comunale intende presentare; 

- nuovi studi di compatibilità geologica e geotecnica e di compatibilità idraulica ai sensi dell’art. 8 c. 2 delle N.A. del P.A.I., 

riguardanti un’area più ampia di quella già oggetto di studio; 

 
Visti gli elaborati predisposti dalla Società di Ingegneria Metassociati Architettura Ingegneria Urbanistica -  Via Cesare 
Battisti, 1/b - 08015 Macomer (NU), a firma del Dott. Ing. Giovanni Antonio Mura, Dott. Ing. Roberto Barraccu, Dott.     
Ing. Mauro Piras e Dott. Geol. Giuseppe Nieddu, trasmessi con nota del 19/03/2018, acquisita al prot. n. 565, in pari data, 
come di seguito elencati: 
- 1c A Studio di compatibilità idraulica, ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle N.d.A. del P.A.I.; 
- 1c B Studio di compatibilità geologica e geotecnica, ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle N.d.A. del P.A.I.; 
- 1d Allegato all’elaborato 1c. - Inquadramento - Geologia - Uso del suolo - Pendenza - Geomorfologia; 
- 1e Allegato all’elaborato 1c. - Instabilità potenziale; 
- 1f Allegato all’elaborato 1c. - Pericolosità da frana vigente; 
- 1g Allegato all’elaborato 1c. - Pericolosità da frana art. 8 comma 2; 
 
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 22/03/2018, mediante la quale: 
-   si rettificava la citata Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 10/8/2017, precisando che, per mero errore 
materiale, sono stati indicati, quali riferimenti normativi l’art.  37 delle Norme di attuazione del P.A.I., anziché quelli 
corretti ovvero, art. 8 c. 2;  
-   si prendeva atto delle risultanze del citato Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica - Rev. Marzo 2018, 
inerente il Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione del Comune di Tadasuni e redatto dalla 
Società di Ingegneria Metassociati Architettura Ingegneria Urbanistica - Via Cesare Battisti, 1/b - 08015 Macomer (NU), a 
firma del Dott. Ing. Giovanni Antonio Mura, Dott. Ing. Roberto Barraccu, Dott. Ing. Mauro Piras e Dott. Geol. Giuseppe 
Nieddu, composto dagli elaborati elencati in premessa; 
 
Considerato che in data 23/03/2018, con nota n. 598 del 23/03/2018, gli elaborati dello studio sono stati trasmessi al 
competente Distretto Idrografico della Sardegna, unitamente alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 22/03/2018; 
 
Vista la Deliberazione n. 10 del 19/06/2018, del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale mediante la 
quale si approvava, con prescrizioni, il citato studio di compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica, ai 
sensi dell’art. 8 c. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., previgenti al D.P.G.R. n. 35 del 27/04/2018, inerente il 
Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione del Comune di Tadasuni; 
 
Accertata, pertanto, la necessità di provvedere all’approvazione del Piano in oggetto; 
 
Udita l’introduzione dell’argomento da parte del Sindaco il quale, alla presenza dell’Ing. Roberto Barraccu, in 
rappresentanza dello studio tecnico incaricato Metassociati - Architettura, Ingegneria, Urbanistica, con sede in Macomer, 
che espone le singole osservazioni ed i relativi pareri, dispone di procedere all’esame e alla votazione delle stesse, come 
di seguito rappresentato. 
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OSSERVAZIONE N. 1 
Protocollo n. 0001873 - Data di presentazione: 19 - 11 - 2016 
ISOLATO N. 09 - UNITÀ EDILIZIA N. 5 
Osservazione del Sig. Mario Oppo - in qualità di Proprietario 

a) Realizzare una veranda nel cortile retrostante che vada a coprire il tetto terrazza del piano sottostante, in 
continuità con la falda del tetto esistente; 

b) Possibilità, qualora venisse accordato il punto a), di aprire una finestra su via Dante Alighieri. 
 
Nota: si precisa che l’osservazione precedente alla medesima, con protocollo n° 0001873 del 19 – 11 – 2016, 
eseguita dal medesimo proprietario, Sig. Oppo Mario, relativa alla medesima unità e con medesimo oggetto 
della presente, si ritiene congiunta alla medesima.  
 
PARERE TECNICO 
Considerando l’osservazione e gli allegati prodotti si esprime: 

a) Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla realizzazione di una veranda nel 
cortile retrostante che vada a coprire il tetto terrazza presente. La nuova copertura sarà il prolungamento 
della falda esistente e il suo ingombro in pianta, così come riportato negli elaborati grafici e nelle indicazioni 
della scheda dell’unità, sarà tale da non generare in alzato problemi relativi all’altezza utile o di 
illuminazione. 

b) Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento all’apertura di una nuova finestra su 
via Dante Alighieri, a condizione che venga allineata alla finestratura esistente, con dimensioni e materiali 
coerenti con le tipologie tradizionali, indicate nell’abaco delle aperture. Le indicazioni di progetto dovranno 
seguire le prescrizioni riportate negli elaborati grafici della scheda di unità.  
Tutti gli interventi potranno essere eseguiti esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle 
Norme Tecniche di Attuazione e in coerenza con gli elementi dell’Architettura tradizionale. Non sono 
ammesse variazioni nel tipo edilizio, sul tipo di gronda e nemmeno sul tipo di copertura, che dovrà 
comunque essere realizzato in coppi tradizionali.  
 
Esito votazione del Consiglio Comunale:  
con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti, 

 
OSSERVAZIONE ACCOLTA  

 
OSSERVAZIONE N. 2 
Protocollo n. 0001874 - Data di presentazione: 19 - 11 - 2016 
ISOLATO N. 24 - UNITÀ EDILIZIA N. 9 
Osservazione della Sig.ra Manca Bonaria - in qualità di Proprietaria 

OGGETTO:        
Richiede di ridefinire planimetricamente la propria unità edificabile rinunciando al corpo edilizio 
retrostante, una tettoia realizzata in materiale incongruo. Rinunciando alla possibilità di sistemare il corpo 
retrostante, chiede di avere la possibilità di ampliare il volume adiacente la strada Via Santa Croce sino ad 
una profondità di 8 - 10 m con cortile retrostante ottenuto dall’eventuale demolizione del corpo interno al 
cortile al quale sarebbe disposta a rinunciare e la possibilità di sopraelevare un altro piano la nuova possibile 
configurazione planimetrica. 
 
PARERE TECNICO 
Considerando l’osservazione e gli allegati prodotti si esprime: 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla ridefinizione planimetrica 
dell’unita edificabile. La nuova configurazione prevede la demolizione del corpo retrostante, in quanto 
realizzato con materiale incongruo e delle tettoie al centro del cortile, anche esse realizzate con materiale 
incongruo. La nuova configurazione prevede un ampliamento del volume che si affaccia su Via Santa Croce, 
con una profondità di 10 m lasciando un cortile retrostante e con un ulteriore piano fuori terra. La nuova 
copertura del corpo che si attesta su via Santa Croce, avrà la linea di imposta della nuova copertura a 5,70 m 
e sarà a doppia falda, così come indicato nella scheda di progetto dell’unità in questione. 
Tutti gli interventi potranno essere eseguiti esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle 
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Norme Tecniche di Attuazione e in coerenza con gli elementi dell’Architettura tradizionale, riportate 
nell’Abaco. Il tipo edilizio di riferimento per la nuova configurazione è il TIPO B presente nell’abaco 
tipologico. 
 
Esito votazione del Consiglio Comunale:  
con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
OSSERVAZIONE ACCOLTA  

 
OSSERVAZIONE N. 3 
Protocollo n. 0001887 - Data di presentazione: 21- 11 - 2016 
ISOLATO N. 22 - UNITÀ EDILIZIA N. 1 
Osservazione del Sig. Angelo Maria Atzori -  in qualità di Proprietario 

TTO:        
a) Ridefinire planimetricamente i confini come da allegata planimetria; 
b) Possibilità di chiudere l’autorimessa su Via Mazzini da sostituire con una finestra (eventualmente) e con la 

possibilità di realizzare una copertura a tetto dell’autorimessa, attraverso il prolungamento della falda 
presente nell’abitazione. Apertura del cortile con un passo carraio 

c) Realizzazione tettoia sul cortile 
 
PARERE TECNICO 
Considerando l’osservazione e gli allegati prodotti si esprime: 

a) Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla riperimetrazione dell’unità 1 con 
conseguente ridefinizione dei limiti dell’unità 2 e dell’unità 5.  
La scheda è stata corretta sia nelle indicazioni planimetriche che in quelle di carattere generale riguardanti la 
superficie del lotto, l’indice edificato ed il rapporto di copertura. 

b) Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla possibilità di chiudere 
l’autorimessa e di sostituire l’apertura con una finestra. La nuova apertura, per dimensioni e per materiale, 
dovrà essere coerente con le aperture presenti nell’abitazione, coerentemente con le tipologie di aperture 
presenti nell’abaco. Si acconsente alla realizzazione di una copertura a tetto, attraverso il prolungamento 
della falda esistente o in alternativa attraverso la realizzazione di una falda con aggetto sul filo stradale. Si 
acconsente, inoltre, all’apertura del cortile con un passo carraio, a condizione che venga rifinita la superficie 
del muro coerentemente con la finitura dell’attuale autorimessa, oggetto anch’essa di osservazione, in 
quanto realizzati con materiale incongruo. 

c) Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla possibilità di realizzare una tettoia 
sul cortile, purché risponda alle prescrizioni indicate nelle schede. Il nuovo volume avrà dimensioni come 
indicate nella scheda di progetto, nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione e in coerenza con gli 
elementi dell’Architettura tradizionale. 
 
Esito votazione del Consiglio Comunale:  
con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti 
 

OSSERVAZIONE ACCOLTA  
 

OSSERVAZIONE N. 4 
Protocollo n. 001888 - Data di presentazione: 21 - 11 - 2016 
ISOLATO N. 21 - UNITÀ EDILIZIA N. 10 
Osservazione del Sig. Angelo Maria Atzori - in qualità di Proprietario 

 
a) Ridefinire planimetricamente i confini come da allegata planimetria; 
b) Vista la conformazione planimetrica dell’unità edilizia in questione, caratterizzata da una cellula sul fronte 

strada, che risulta sotto il piano stradale, con conseguenti problemi di agibilità e da una cellula buia reclusa 
dall’altra proprietà, chiede di avere la possibilità di sollevare il piano dalla quota stradale, con conseguente 
sopraelevazione di un ulteriore piano ed adeguamento del piano esistente al fine di avere spazi agibili e più 
fruibili (illuminazione, ventilazione)  

c) Apertura finestre nelle due camere. 
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PARERE TECNICO 
Considerando l’osservazione e gli allegati prodotti si esprime: 

a) Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla riperimetrazione dell’unità 1 con 
conseguente ridefinizione dei limiti dell’unità 2 e dell’unità 5.  
La scheda è stata corretta, sia nelle indicazioni planimetriche, che in quelle di carattere generale riguardanti 
la superficie del lotto, l’indice edificato ed il rapporto di copertura. 

b) Parere in parte favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla richiesta di sollevare il 
piano dalla quota stradale, al fine di adeguare il piano ad un’altezza interna ed anche rispetto al piano 
stradale che renda più fruibile ed agibile lo spazio. La sopraelevazione di un ulteriore piano è concessa 
soltanto in parte. Sarà possibile sopraelevare la cellula che si affaccia su Corso Impero, mentre non è 
consentita la sopraelevazione della cellula retrostante. Condizione fondamentale per il nuovo volume e che 
non superi l’attuale quota d’imposta dell’unità edilizia adiacente (unità edilizia n. 6) così come riportato 
negli elaborati grafici e nelle indicazioni della scheda di unità. Tutti gli interventi annessi alla nuova 
edificazione potranno essere eseguiti esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle Norme 
Tecniche di Attuazione e in coerenza con gli elementi dell’Architettura tradizionale; 

c) Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla possibilità di aprire una nuova 
finestra nel nuovo volume concesso, sia su Corso Impero che nella facciata retrostante. E’, inoltre, possibile 
inserire un lucernaio nella cellula retrostante, che altrimenti non riceverebbe luce né aria. 
 
Esito votazione del Consiglio Comunale:  
con n. 5 voti favorevoli e n. 2 contrari (Flore P. e Sanna), espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri 
presenti e votanti; 

 
OSSERVAZIONE ACCOLTA  

 
OSSERVAZIONE N. 5 
Protocollo n. 0001889 - Data di presentazione: 21 - 11 - 2016 
ISOLATO N. 04 -UNITÀ EDILIZIA N. 3 
Osservazione della Sig.ra Francesca Saveria Atzori - in qualità di Proprietaria        

a) Al fine di poter utilizzare l’immobile, già utilizzato come negozio di generi alimentari, successivamente 
chiuso per mancanza di idonei spazi per l’esercizio dell’attività stessa, si chiede la possibilità di un 
intervento di sopraelevazione senza superare le altezze degli edifici circostanti e l’altezza dell’immobile 
confinante sul fronte strada; 

b) Apertura di finestra poiché attualmente il locale ne è sprovvisto; 
c) Modifica dimensioni dell’ingresso. 

 
PARERE TECNICO 
Considerando l’osservazione e gli allegati prodotti si esprime: 

a) Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla realizzazione di una 
sopraelevazione, a condizione che il nuovo volume non superi l’attuale quota d’imposta dell’unità edilizia 
adiacente (unità edilizia n. 2) così come riportato negli elaborati grafici e nelle indicazioni della scheda di 
unità. Tutti gli interventi annessi alla nuova edificazione potranno essere eseguiti esclusivamente nel rispetto 
delle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione e in coerenza con gli elementi 
dell’Architettura tradizionale. 

b) Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento all’apertura di nuova finestratura a 
condizione che il prospetto si presenti con aperture allineate e con dimensioni e materiali indicati nella 
scheda di unità, nell’abaco tipologico e nelle Norme Tecniche di Attuazione.  

c) Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla modifica delle dimensioni 
dell’ingresso, purché, come riportato al punto b), sia allineato alle altre aperture e realizzato con dimensioni 
e materiali coerenti con gli elementi dell’Architettura tradizionale, indicati nell’abaco tipologico e nelle 
Norme Tecniche di Attuazione.  
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Esito votazione del Consiglio Comunale:  
con n. 6 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Flore S.), espressi per alzata di mano, dai n. 7  consiglieri presenti e 
votanti 

 
OSSERVAZIONE ACCOLTA  

 
OSSERVAZIONE N. 6 
Protocollo n. 0001903 - Data di presentazione: 24 - 11 - 2016 
ISOLATO N. 24 - UNITÀ EDILIZIA N. 3 - 4 
Osservazione del Sig. Porcu Antonio Maria - in qualità di Proprietario 

OGGETTO:        
a) ridefinizione planimetrica dei confini delle unità 3 e 4: vedi allegati grafici 
b) ampliamento planimetrico da destinare a servizi igienici, al fine da garantire i requisiti minimi di abitabilità 

dell’immobile inserito nell’unità edilizia n° 4, in quanto, allo stato attuale, non presenti: vedi allegati grafici 
 
PARERE TECNICO 
Considerando l’osservazione e gli allegati prodotti si esprime: 

a) Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla riperimetrazione dell’unità n. 3 con 
conseguente ridefinizione dei limiti dell’unità 4.  
La scheda è stata corretta, sia nelle indicazioni planimetriche, che in quelle di carattere generale riguardanti 
la superficie del lotto, l’indice edificato ed il rapporto di copertura. 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione riguardante l’ampliamento al piano terra, da destinare 
a servizi igienici, al fine di garantire i requisiti minimi di abitabilità dell’immobile. Il nuovo volume avrà 
dimensioni come indicate nella scheda di progetto, nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione e in 
coerenza con gli elementi dell’Architettura tradizionale. Non sono ammesse variazioni nel tipo edilizio, sul 
tipo di gronda e nemmeno sul tipo di copertura. 
 
Esito votazione del Consiglio Comunale:  
con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
OSSERVAZIONE ACCOLTA  

 
OSSERVAZIONE N. 7 
Protocollo n. 0001904 - Data di presentazione: 24 - 11 - 2016 
ISOLATO N. 23 - UNITÀ EDILIZIA N. 1 
Osservazione della Sig.ra Deligia Costanza -  in qualità di Proprietaria 

 
a) L’unità edilizia n° 1 comprende in realtà due U.E., appartenenti rispettivamente alla sig.ra Deligia Costanza 

e alla Sig.ra Deligia Silvana. Si richiede l’adeguamento dell’isolato 23 e dell’unità edilizia n° 1 con 
conseguente correzione del prospetto Via 1° Maggio; 

b) Nella proprietà della Sig.ra Deligia Silvana si chiede l’inserimento del vano con l’asterisco, indicato nella 
planimetria, erroneamente inserito nell’unità edilizia n° 2. 
 
PARERE TECNICO 
Considerando l’osservazione e gli allegati prodotti si esprime: 

a) Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla riperimetrazione dell’unità 1, con 
conseguente creazione di una separata e distinta unità edilizia alla quale verrà attribuito il nome di unità                        
N° 1B. Inoltre, si esprime parere favorevole all’osservazione al punto b) inserendo il vano, attualmente 
assegnato all’unità 2, nel perimetro dell’unità 1B.  
La scheda è stata corretta sia nelle indicazioni planimetriche che in quelle di carattere generale, riguardanti 
la superficie del lotto, l’indice edificato ed il rapporto di copertura. 
 
Esito votazione del Consiglio Comunale:  
con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
OSSERVAZIONE ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE N. 8 
Protocollo n. 0001913 - Data di presentazione: 28 - 11 - 2017 
ISOLATO N. 14 - UNITÀ EDILIZIA N. 5 
Osservazione della Sig.ra Miscali Michela -  in qualità di Proprietaria 

OGGETTO        
a) Poter cambiare porte e finestre in altri materiali differenti da quelli già esistenti e poter effettuare la 

manutenzione sia dei rivestimenti che della copertura. 
b) Avere la possibilità di costruire il bagno in uno spazio al piano sopraelevato. 

 
PARERE TECNICO 
Considerando l’osservazione e gli allegati prodotti si esprime: 
a) Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla possibilità di sostituire gli 
infissi, in quanto gli attuali infissi non risultano coerenti con le tipologie tradizionali. La sostituzione dovrà 
avvenire utilizzando le prescrizioni previste nella scheda e nelle Norme tecniche di attuazione. Ogni 
intervento sulle facciate dovrà tendere alla conservazione degli infissi e dei sistemi di oscuramento che 
presentino caratteri tipici delle tradizione di Tadasuni. Sono sempre consentiti gli interventi di 
manutenzione, sia per i rivestimenti che per la copertura. 
b)  Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla possibilità di costruire un 
bagno in uno spazio sopraelevato, a condizione che l’eventuale smaltimento delle acque meteoriche, dovute 
al nuovo volume, siano a carico proprio. Il nuovo volume da destinare a bagno sarà inserito nel vuoto 
retrostante con le misure indicate in planimetria. La realizzazione del suddetto volume non dovrà 
comportare modifiche alla linea di colmo né alla linee di gronda.  
Tutti gli interventi potranno essere eseguiti esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle 
Norme Tecniche di Attuazione e in coerenza con gli elementi dell’Architettura tradizionale. Non sono 
ammesse variazioni nel tipo edilizio, sul tipo di gronda e nemmeno sul tipo di copertura. 
 
Esito votazione del Consiglio Comunale:  
con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
OSSERVAZIONE ACCOLTA  

 
OSSERVAZIONE N. 9 
Protocollo n. 0001914 - Data di presentazione: 28 - 11 - 2016 
ISOLATO N. 16 - UNITÀ EDILIZIA N. 3 
Osservazione della Sig.ra Miscali Michela -  in qualità di Proprietaria 

OGGETTO:        
Chiede la chiusura, nella parte interna, per poter creare un ambiente più riparato e pulito da utilizzare come 
magazzino, con l’eventualità di sostituire il portoncino e mettere una porta finestra nella parte interna, tra la 
struttura e il giardino. 
 
PARERE TECNICO 
Considerando l’osservazione e gli allegati prodotti si esprime: 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla chiusura del volume che 
attualmente risulta aperto verso il giardino. Trattandosi di una struttura la cui base, se pur modificata 
prevalentemente, corrisponde alle tipologia tradizionali TIPO A presente nell’abaco, se ne prevede la 
chiusura e la realizzazione di aperture che consentano l’accesso al giardino retrostante. La sostituzione degli 
infissi è già prevista dalle prescrizioni presenti nella scheda ma dovranno seguire le tipologie presenti 
nell’abaco tipologico. Si richiede di completare la nuova copertura in coppi tradizionali. 
Tutti gli interventi potranno essere eseguiti esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle 
Norme Tecniche di Attuazione e in coerenza con gli elementi dell’Architettura tradizionale. Non sono 
ammesse variazioni nel tipo edilizio. 
Esito votazione del Consiglio Comunale:  
con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
OSSERVAZIONE ACCOLTA  
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OSSERVAZIONE N. 10 
Protocollo n. 0001915 - Data di presentazione: 28 - 11 - 2016 
ISOLATO N. 16 - UNITÀ EDILIZIA N. 1 
Osservazione della Sig.ra Atzori Luigina - in qualità di Proprietaria 

OGGETTO:        
a) Alla voce “aperture e serramenti” si chiede venga consentita l’opportunità di realizzare un ingresso che 

consenta la divisione dell’unità abitativa attuale in n° 2 appartamenti, poiché diventerà proprietà di mie 
figlie e pertanto sarà oggetto di futura ripartizione. 

b) Alla voce “rivestimenti esterni” l’eventuale ripristino dell’intonaco esterno non potrà prescindere dal riuso 
degli stessi materiali utilizzati nella ristrutturazione, in quanto la muratura del prospetto è stata realizzata in 
blocchi di trachite; pertanto, pur escludendo i rivestimenti plastici si chiede, in deroga, l’uso di intonaci 
tradizionali. 
 
PARERE TECNICO 
Considerando l’osservazione e gli allegati prodotti si esprime: 

a) Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla possibilità di poter realizzare una 
nuova porta a condizione che l’infisso sia, per dimensioni e materiali, realizzato secondo i modelli presenti 
nell’abaco e sempre coerentemente con le bucature già presenti in facciata. La nuova apertura non deve 
consentire variazioni nel tipo edilizio. 
Gli interventi dovranno essere realizzati come riportato nei disegni planimetrici ed esclusivamente nel 
rispetto delle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione, in coerenza con gli elementi 
dell’Architettura tradizionale.  

b) Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento all’utilizzo di intonaci.  
Come indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione “Al fine di salvaguardare l’integrità materica delle 
murature e la loro traspirabilità, nonché al fine di garantire la coerenza degli interventi con il contesto, 
l’intonaco dovrà essere di tipo, colore ed aspetto, riconducibile ai caratteri tradizionali. E’ richiesto 
esclusivamente l’uso di intonaci di calce. 
E’ comunque vietata la realizzazione di intonaci o rivestimenti plastici di qualsiasi genere, l’impiego di 
materiali non traspiranti o comunque atipici rispetto ai caratteri tipologici tradizionali. Non è consentito di 
norma ridurre a “facciavista” superfici esterne di edifici che si presentino attualmente intonacati o per i quali 
si deduca palesemente l’originaria finitura ad intonaco.” 
 
Esito votazione del Consiglio Comunale:  
con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
OSSERVAZIONE ACCOLTA  

 
OSSERVAZIONE N. 11 
Protocollo n. 0001916 - Data di presentazione: 28 - 11 - 2016 
ISOLATO N. 24 - UNITÀ EDILIZIA N. 2 
Osservazione del Sig. Flore Pietrino - in qualità di Proprietario       
 
Chiede che venga consentita l’opportunità di sostituire l’attuale serranda metallica con una finestra in legno 
come da disegni allegati. 
 
PARERE TECNICO 
Considerando l’osservazione e gli allegati prodotti si esprime: 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla possibilità di poter sostituire 
l’apertura carrabile con una finestra, a condizione che l’infisso sarà, per dimensioni e materiali, realizzato 
secondo i modelli presenti nell’abaco e sempre coerentemente con le bucature già presenti in facciata. 
Si prescrive, inoltre, la possibilità di allineare la linea di gronda della porzione di corpo edilizio, alla linea di 
gronda esistente, attraverso la realizzazione di una nuova copertura a due falde. La porzione di nuova 
copertura deve essere il proseguimento della copertura esistente. 
Non sono ammesse variazioni nel tipo edilizio. Gli interventi dovranno essere realizzati come riportato nei 
disegni planimetrici e con coppi tradizionali.  
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Esito votazione del Consiglio Comunale:  
con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
OSSERVAZIONE ACCOLTA  

 
OSSERVAZIONE N. 12 
Protocollo n. 0001918 - Data di presentazione: 28 - 11 - 2016 
ISOLATO N. 24 - UNITÀ EDILIZIA N. 8 e 6 
Osservazione della Sig.ra Flore Sofia Maria Elvira - in qualità di Proprietaria 

OGGETTO:        
a) Segnalazione di errata perimetrazione. Chiede di poter attribuire al proprio lotto, come indicato negli 

elaborati allegati, un identificativo indipendente dall’unità edilizia 8 inserita nel P.P, perché trattasi di due 
proprietà distinte; 

b) Di poter avere la possibilità di edificare in tale lotto e, eventualmente, realizzare un garage o un locale di 
sgombero; 

c) Di attribuire al proprio lotto, inserito all’interno dell’unità edilizia n° 6, un identificativo indipendente da 
quest’ultima, perché trattasi di due proprietà differenti. 
 
 
PARERE TECNICO 
Considerando l’osservazione e gli allegati prodotti si esprime: 

a) parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla riperimetrazione dell’unità 8 con 
conseguente creazione di una separata e distinta unità edilizia alla quale verrà attribuito il nome di unità                               
N° 8B. 

b) La scheda è stata corretta sia nelle indicazioni planimetriche che in quelle di carattere generale riguardanti la 
superficie del lotto, l’indice edificato ed il rapporto di copertura. 

c) Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione riguardo la richiesta di poter realizzare un nuovo 
volume nella nuova unità edilizia, 8B, ottenuta dalla riperimetrazione dell’Unità edilizia 8. 
Il nuovo volume sarà realizzato a filo strada in continuità con l’unità 9 per una profondità di 10 m. La 
tipologia di riferimento dell’abaco sarà il TIPO A e sarà realizzata con copertura a doppia falda e con un 
cortile retrostante. 

d) Tutti gli interventi potranno essere eseguiti esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle 
Norme Tecniche di Attuazione e in coerenza con gli elementi dell’Architettura tradizionale. Il nuovo volume 
dovrà comunque essere realizzato seguendo le indicazioni e le dimensioni riportate nei disegni planimetrici.  
 
Esito votazione del Consiglio Comunale:  
con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
OSSERVAZIONE ACCOLTA  

 
 
OSSERVAZIONE N. 13 
Protocollo n. 0001931 - Data di presentazione: 30 - 11 - 2016 
ISOLATO N. 10 - UNITÀ EDILIZIA N. 3 
Osservazione della Sig.ra Fadda Antonietta - in qualità di Proprietaria 

OGGETTO:        
a) Segnalazione di errata perimetrazione ed assegnazione delle proprietà (osservazione pervenuta dal nuovo 

proprietario, Licheri Pietro, con protocollo n° 254 del 5 - 02 - 2017); 
b) Vista la possibilità concessa, nell’unità in questione di poter realizzare una nuova edificazione, chiede, vista 

la dimensione della strada, Via San Michele, che non consente l’ingresso di un’autovettura verso la possibile 
nuova edificazione, di poter arretrare di almeno 0,5 m rispetto al filo stradale la superficie edificabile. 

c) Richiede di poter utilizzare serramenti delle possibili aperture carraie con avvolgibili in finto legno. 
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PARERE TECNICO 
Considerando l’osservazione e gli allegati prodotti si esprime: 

a) parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla riperimetrazione dell’unità 3 e 
conseguentemente dell’unità 2, di altra proprietà. 
La scheda è stata corretta sia nelle indicazioni planimetriche che in quelle di carattere generale riguardanti la 
superficie del lotto, l’indice edificato ed il rapporto di copertura. 
Si ringrazia per la cortese segnalazione che ha permesso di porre rimedio all’errore. 

b) Parere non favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento all’arretramento del volume 
concesso, poiché il nuovo corpo di fabbrica arretrato, rispetto al filo stradale e a quello esistente non 
garantirebbe il giusto equilibrio ed inoltre, con la nuova volumetria, si vuole ristabilire il carattere tipico del 
tessuto urbano dell’architettura storica di Tadasuni che non andrebbe stravolto. 

c) Parere non favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla possibilità di poter utilizzare 
serramenti, per le possibili aperture carraie con avvolgibili in finto legno, poiché la soluzione proposta non è 
conforme con le tipologie tradizionali e andrebbe a snaturare ulteriormente i caratteri già compromessi del 
contesto. Si fa presente, inoltre, che la realizzazione di nuovi volumi deve avvenire in sinergia con il 
recupero di strutture storiche con lo scopo di non snaturare le tipologie costruttive tradizionali, pertanto, 
anche l’uso dei materiali delle aperture è legato a questo approccio. 

 
Esito votazione del Consiglio Comunale:  
a. con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti, relativamente 
al punto a); 
b. con n. 7 voti non favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti, 
relativamente ai punti b) e c); 
 

OSSERVAZIONE ACCOLTA  
 
OSSERVAZIONE N. 14 
Protocollo n. 0000159 - Data di presentazione: 30 - 01 - 2017 
ISOLATO N. 14 - UNITÀ EDILIZIA N. 3 
Osservazione del Sig. Porcu Domenico Salvatore - in qualità di Proprietario dell’unità 3 - mapp. 456 

 
Segnalazione di errata perimetrazione ed assegnazione delle proprietà. Si fa osservare che l’unità 
immobiliare così come da P.P. accorpa due unità ed esattamente l’unità al n° civico 39, di mia proprietà e 
quello attiguo di proprietà del Sig. Manca Gian Quirico, distinti rispettivamente in catasto con i mapp. 456               
e 837. 
 
PARERE TECNICO 
Considerando l’osservazione e gli allegati prodotti si esprime: 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione a) in riferimento alla riperimetrazione dell’unità 3 e 
conseguente definizione di una nuova unità, che indicheremo col numero 6. 
E’ stata creata una nuova scheda ed inoltre la scheda esistente dell’unità n° 3 è stata corretta, sia nelle 
indicazioni planimetriche che in quelle di carattere generale riguardanti la superficie del lotto, l’indice 
edificato ed il rapporto di copertura. 
 
Esito votazione del Consiglio Comunale:  
con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
OSSERVAZIONE ACCOLTA  

 
Prima dell’esame della sotto descritta osservazione, esce dall’aula il Consigliere Zedde, in quanto parente 
entro il 4° grado del proprietario. 
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OSSERVAZIONE N. 15 
Protocollo n. 0000388 - Data di presentazione: 09 - 03 - 2017 
ISOLATO N. 8 - UNITÀ EDILIZIA N. 3 
Osservazione del Sig. Francesco Zedde - in qualità di Proprietario 

OGGETTO                       Chiede di poter realizzare un’apertura carrabile. 
 
 
PARERE TECNICO 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla richiesta di poter realizzare una 
nuova apertura carrabile dove attualmente è presente un apertura al numero civico 22. 
 
Esito votazione del Consiglio Comunale:  
con n. 6 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 6 consiglieri presenti e votanti 

 
OSSERVAZIONE ACCOLTA  

 
Successivamente alla votazione rientra in aula il consigliere Zedde. 
 
OSSERVAZIONE N. 16 
Protocollo n. 0000438 - Data di presentazione: 20 - 03 - 2017 
ISOLATO N. 6 - UNITÀ EDILIZIA N. 7 
Osservazione del Sig. Francesco Oppo - in qualità di Proprietario 

OGGETTO:        
Segnalazione di errata perimetrazione ed assegnazione delle proprietà. La perimetrazione attuale incorpora 
un fabbricato, compreso l’orto, che dovrebbe invece essere accorpato all’unità edilizia 8, essendo della stessa 
proprietà. 
 
PARERE TECNICO 
Considerando l’osservazione e gli allegati prodotti si esprime: 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in riferimento alla riperimetrazione dell’unità 7 e 
conseguentemente dell’unità 8, di altra proprietà. 
 La scheda è stata corretta sia nelle indicazioni planimetriche che in quelle di carattere generale riguardanti 
la superficie del lotto, l’indice edificato ed il rapporto di copertura. 
 
Esito votazione del Consiglio Comunale:  
con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
OSSERVAZIONE ACCOLTA  

 
 

Prescrizioni di cui alla nota Prot. n° 14593/XIV.12.2 del 13/04/2017, del Servizio Tutela del Paesaggio e 
Vigilanza Province di Oristano e Medio Campidano                             

                               Oggetto: Approvazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/98 e ss.mm.ii del Piano Particolareggiato del centro di 
antica formazione/parere preliminare. 
 
Analizzate le osservazioni si è provveduto alla correzione di tutti gli errori materiali, a recepire le 
prescrizioni segnalate nel testo e ad aggiornare le Norme tecniche di Attuazione. Nello specifico si è 
provveduto a correggere ed integrare i seguenti punti: 
 
- Isolato   2 – U.E. 1 e U.E 2 
- Isolato   3 – U.E. 2 e U.E 5 
- Isolato   4 – U.E. 2  
- Isolato   5 – U.E. 2  
- Isolato   6 – U.E. 7 e U.E 11 
- Isolato   7 – U.E. 1 e U.E 2 
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- Isolato   8 – U.E. 3, U.E 4, U.E. 5 – 6 e 8 
- Isolato   9 – U.E. 1 e U.E 7 
- Isolato 10 – U.E. 1 e U.E 3 e U.E. 6 
- Isolato 11 – U.E. 4 e U.E 6 
- Isolato 14 – U.E. 4 
- Isolato 15 – U.E. 3 e U.E 4 
- Isolato 19 – U.E. 2 e U.E 3 – 5 – 7 
- Isolato 24 – U.E. 4 
- Isolato 25 – U.E. 5 
- Isolato 26 – U.E. 1 e U.E 2 
- Recepimento della classificazione in base al grado di conservazione del D.P.R. n. 380/2001 
- Modifica all’art. 5 delle NTA 
- Integrazione al punto 2.2 delle Norme Tecniche di Attuazione 
- Integrazione dell’abaco con il Piano del colore 
- Prescrizioni segnalate nel testo di carattere generale 
 
Prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2275 del 06/12/2016 del Settore Ambiente e Suolo - 
Ufficio Autorizzazioni Ambientali della Provincia di Oristano. 
 

OG                       Oggetto: Esito verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Particolareggiato del 
centro matrice di Tadasuni: 

In considerazione dei contenuti del rapporto preliminare ambientale, dei criteri per la verifica di assoggettabilità elencati 

nell’allegato C della Del. G.R. n. 34/33 del 7 Agosto 2012 e delle argomentazioni esposte, si ritiene che il Piano 

Particolareggiato in oggetto non comporti impatti significativi sull’ambiente e, pertanto, si propone di escluderlo dalla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente ed il 

recepimento di specifiche prescrizioni. 

Analizzate le suddette osservazioni e prescrizioni, si è provveduto alle conseguenti correzioni e a recepire 
tutte le indicazioni segnalate nella citata Determinazione Dirigenziale N. 2275 del 06/12/2016, individuate 
nei seguenti articoli: 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 
 
Preso atto dell’esame e dell’esito delle votazioni sulle osservazioni e dei pareri sopra riportati, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 20 della L.R. n. 45 del 22.12.1989, come modificato dagli artt. 18 e 19 della L.R. n. 8 del 23/04/2016, 
che stabilisce le norme per la formazione, adozione e approvazione del Piano Urbanistico Comunale e delle 
varianti, nonché dei propri strumenti di attuazione; 
 
Visto, in particolare, il successivo art. 21 della citata L.R. n. 45/1989, come modificato dall’art. 20 della L.R.               
n. 8 del 23/04/2016, che stabilisce le norme per gli strumenti di attuazione del Piano Urbanistico Comunale 
ivi compreso, alla lettera a) il piano particolareggiato; 
 
Visto il Piano Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo, approvato con Del. G.R. 5 settembre 2006, 
n. 36/7, reso esecutivo con D.P.G.R. del 7 settembre 2006, n. 82; 
 
Vista la Del. G.R. 45/2 del 25.10.2013, avente ad oggetto: "L.R. 23 ottobre 2009, n. 4, art. 11 Piano Paesaggistico 

Regionale della Sardegna, primo ambito omogeneo costiero, approvato con la Deliberazione della G.R. n. 36/7 del                        

5 settembre 2006. Aggiornamento e revisione. Approvazione preliminare", con la quale si approva in via 
preliminare, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 4/2009, l’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico 
Regionale - primo ambito omogeneo, approvato in via definitiva con Del. G.R. n. 36/7 del 5 settembre 2006; 
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Vista la Del. G.R. n. 45/7 del 15.10.1998, avente ad oggetto: "Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 28 - norme per 

l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Sardegna - Approvazione direttive di 

cui all'art. 4, comma 1"; 

 
Vista la Del. G.R. n. 44/51 del 14.12.2010, avente ad oggetto: "Approvazione delle Linee Guida per la Valutazione 

Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali"; 

 
 
 
Visti, in particolare: 
- gli artt. 37, 52, 54 e 74, delle NTA del Piano Paesaggistico della Sardegna (approvato preliminarmente), per 
insediamenti storici di notevole valore paesaggistico; 
- la L.R. n. 13/2008, la L.R. n. 4/2009 e la L.R. n. 21/2011, che trattano l’aggiornamento e revisione del PPR; 
- il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna, adottato con Del. G.R. n. 22/46 del                       
21 luglio 2003 e aggiornato con Del. G.R. n. 54/33 del 30 dicembre 2004, ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter della 
L.R. 18 maggio 1989, n. 183;  
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 4 del 10 marzo 2010, recante: 
“Approvazione Circolare 1/2010 recante indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”, che attribuisce al Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e 
gestione del rischio alluvione alla Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, la competenza sul 
rilascio del parere;  
- il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e la delibera dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della 
Sardegna n. 1 del 23 giugno 2011;  
- l’art. 8, comma 2 lettera b) delle Norme di attuazione del PAI (previgente al D.P.G.R. n. 35 del 27/04/2018), 
il quale dispone che: «indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrate dal PAI, in sede di adozione di nuovi 

strumenti urbanistici anche di livello attuativo e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti i Comuni – 

tenuto conto delle prescrizioni contenute nei piani urbanistici provinciali e nel piano paesistico regionale relativamente 

a difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione della pericolosità e del rischio idrogeologico – assumono e valutano le 

indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi 

articoli 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all’adozione»; 
- l’art. 24, comma 7 e 25, comma 7, delle Norme di Attuazione del PAI, i quali prevedono che gli studi, di cui 
sopra, sono approvati dall’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS);  
 
Visti gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17, della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii.; 
 
Visto l’esito delle votazioni precedenti, come sopra riportate e relative all’esame di ogni singola 
osservazione; 
 
Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012,                     
n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente; 
 

DELIBERA 
 
Di prendere atto della Deliberazione n. 10 del 19/06/2018, del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
Regionale mediante la quale si approvava, con prescrizioni, il citato studio di compatibilità idraulica e 
compatibilità geologica e geotecnica, ai sensi dell’art. 8 c. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., 
previgenti al D.P.G.R. n. 35 del 27/04/2018, inerente il Piano Particolareggiato del centro di antica e prima 
formazione del Comune di Tadasuni; 
 
Di prendere atto delle risultanze delle votazioni e del recepimento delle prescrizioni/osservazioni, come 
riportate in premessa; 
 
Di dare atto che sarà cura della Metassociati - Architettura, Ingegneria, Urbanistica, con sede in Macomer        
di provvedere ad apportare le modifiche agli elaborati del Piano, secondo gli esiti conseguenti al presente 
atto deliberativo; 
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Di approvare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21, della L.R. 22.12.1989, n. 45, come 
modificati dagli artt. 18, 19 e 20 L.R. n. 8 del 23/04/2016, il Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima 

Formazione del Comune di Tadasuni, in adeguamento al piano paesaggistico regionale, redatto dallo studio 
tecnico Metassociati - Architettura, Ingegneria, Urbanistica, con sede in Macomer, costituito dagli allegati 
elaborati, come sopra elencati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e secondo quanto 
disposto nei punti precedenti; 
 
Di demandare, al responsabile del settore tecnico, gli ulteriori adempimenti prescritti dalle disposizioni 
sottoelencate: 
- art. 20 e 21, della L.R. 22.12.1989, n. 45; 
- art. 9, comma 5, della L.R. 12 agosto 1998, n. 28, per l'acquisizione del parere definitivo del Servizio Tutela 
Paesaggistica; 
 
Di dichiarare, con successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano e con voti 
unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
                      Il Presidente                                          Il Segretario Comunale  
                  f.to Mauro Porcu                                                                                          f.to  Dott. Giuseppe Mura 
   
 
 
 
 
 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART.  49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II.. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 
quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa. 
  
Tadasuni 03/10/2018 

      Il responsabile Servizio Tecnico 
f.to Ing. Alessandro Fadda 

 
 

Attestato di Pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 
con decorrenza dal 10/10/2018, al 25/10/2018, come prescritto dall’art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2. 

 Tadasuni   10/10/2018 

    Il Segretario Comunale 
     f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

- Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Tadasuni 10/10/2018 
Il Segretario Comunale 

 f.to Dott. Giuseppe Mura 
 


