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Provincia di Cagliari
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VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione  Straordinaria   Seduta Pubblica

N. 7
Del
26-03-2014

STUDIO DI DISCIPLINA DEGLI SPAZI PUBBLICI AI SENSI
DELL' ART. 26 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO E MODIFICA
AGLI ARTT. 4-10-12-20 DELLE MEDESIME NTA -
RECEPIMENTO PRESCRIZIONI RAS - SERVIZIO TUTELA
PAESAGGISTICA PER LE PROVINCE DI CAGLIARI E DI
CARBONIA - IGLESIAS.

L’anno  duemilaquattordici
Il giorno   ventisei
del mese di  marzo
alle ore 16:00
nel Comune di Donori e nella sala  delle adunanze.
Convocato con appositi avvisi il Consiglio comunale si è riunito in Prima convocazione nelle
persone dei Signori:

MELONI LUCIA P BOI ALESSANDRA P
CODA LUIGI P CUCCUI IGNAZIO A
CORDA RENATO P PES STEFANO A
LECCA URBANO P BASCIU PASQUALE P
SPADA TIZIANO P LODDO ANGELA MARIA P
SCHIRRU SILVIA P FRAU GIUSEPPE A
BADAS ILARIA A

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale  Dott.ssa MARGHERITA GALASSO.-
La Dott.ssa  MELONI LUCIA assume la presidenza e constatato legale  il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara  aperta la seduta e li invita a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: STUDIO DI DISCIPLINA DEGLI SPAZI PUBBLICI AI SENSI DELL'
ART. 26 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO E MODIFICA
AGLI ARTT. 4-10-12-20 DELLE MEDESIME NTA - RECEPIMENTO
PRESCRIZIONI RAS - SERVIZIO TUTELA PAESAGGISTICA PER LE
PROVINCE DI CAGLIARI E DI CARBONIA - IGLESIAS.

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO  il Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con d.lgs 22/01/2004, n. 42, nel
testo coordinato con il D.lgs n. 156 e n. 157 del 24/03/2006;

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

VISTI gli artt. 20 e 21 della L.R. 22/12/1989, n. 45;

VISTA la L.R. n. 13/2008, art. 2 così come sostituito dall’art. 14 della L.R. n. 4/2009;

VISTO  l’art. 9 della L.R.  n. 28/98 e procedure stabilite dall’art. 25 della direttiva n. 1
approvata con delibera G.R. n. 47/7 del 15 ottobre 1998;

PREMESSO CHE
allo stato attuale l’ Amministrazione Comunale di Donori è dotata di un Piano
Particolareggiato del Centro Storico adeguato al  Piano Paesaggistico Regionale, in
particolare:

con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 19.11.2010 il Comune di
Donori ha  approvato definitivamente la “Variante al Piano Particolareggiato
del Centro  Storico  in adeguamento  al Piano Paesaggistico Regionale”;
con Determinazione n° 171 del 20.01.2011 del Direttore del Servizio Tutela
Paesaggistica per le provincie di Cagliari e di Carbonia – Iglesias, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art.9 della L.R. 28/98, il Piano Particolareggiato del
Centro  Storico del Comune di Donori è stato autorizzato verificata la
compatibilità degli interventi  proposti  rispetto ai valori paesaggistici
riconosciuti dal vincolo  ed alle finalità  di tutela ai sensi dell’art. 49 delle
NTA del PPR  nonché verificato che le azioni programmate  e previste nel
P.P.C.S.  risultano coerenti con l’art. 52  delle NTA del PPR;

ossia il processo di pianificazione attuativa si è concluso correttamente; il PP è stato
esteso all’intero centro matrice (nello specifico il centro storico coincide con il centro
matrice), è risultato coerente in tutto con il PPR, è stato approvato senza alcuna
prescrizione dall’UTP ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/98 e ss.mm.ii nonché è entrato
in vigore con la pubblicazione nel BURAS in data 18/02/2011 ed è efficace;

PREMESSO ALTRESI’ CHE
con deliberazione del C.C. n° 4 del 29/04/2013 è stato adottato da parte
dell’Amministrazione Comunale lo STUDIO DI DISCIPLINA DEGLI SPAZI
PUBBLICI - art. 26 delle norme di attuazione del Piano Particolareggiato del centro
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storico, redatto dallo Studio Associato Assoprogect, con legale rappresentante l’Ing.
Salvatore Castangia, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n.
1717, nonchè modificati  gli artt. 4-10-12-20 delle medesime NTA ;
con deliberazione del C.C. n. 32 del 05/11/2013 è stato approvato definitivamente lo
STUDIO DI DISCIPLINA DEGLI SPAZI PUBBLICI,  come allegato al vigente
Piano Particolareggiato del Centro Storico, nonché approvate definitivamente le
modifiche apportate agli artt. 4-10-12-20 delle NTA del medesimo, in particolare:

all’art. 4 punto CLASSE “6” – Adeguamento tipologico – (AT) delle NTA del Pianoo

particolareggiato del centro Storico, a  integrare il terzo capoverso nel seguente modo:

subito dopo “……nel caso di un immobile costituito da più corpi di fabbrica.” aggiungere

“Non si applica per gli edifici di costruzione recente con tipologia completamente avulsa da

contesto storico.”

all’art. 4 punto CLASSE “7” – Adeguamento finiture – (AF) delle NTA del Pianoo

particolareggiato del centro Storico, a integrare il secondo capoverso nel seguente modo:

subito dopo “…essi sono impliciti in tutti gli interventi di Restauro, di Risanamento

conservativo e Riqualificazione e sono obbligatori negli interventi……” cassare  “ di

manutenzione straordinaria” e a integrare  il secondo capoverso nel seguente modo: subito

dopo “ …….limitatamente alle parti di edificio sulle quali si interviene.” aggiungere “Non si

applica per gli edifici di costruzione recente con tipologia completamente avulsa da contesto

storico”

a cassare il settimo comma dell’art. 10 delle NTA del Piano particolareggiato del centroo

Storico e introdurre il seguente settimo comma “devono essere utilizzati sistemi di

oscuramento interno, quali scurini interni.”

a cassare il sesto comma dell’art. 12 e introdurre il seguente sesto comma “E’ vietatoo

realizzare verande e rientranze sui prospetti sia prospicienti la pubblica via che non. Fatta

eccezione per le verande di profondità inferiore o uguale a 2,50 m non prospicienti la

pubblica via e necessarie per poter  garantire un eventuale accesso alle unità immobiliari

ubicate ai piani superiori”.

a modificare il quarto comma, punto d) dell’art. 20 delle NTA del Piano particolareggiatoo

del centro Storico nel seguente modo: subito dopo “Sono vietate……..………d) la costruzione

di tettoie sulle terrazze …” cassare “ anche se non ……..”.

PRESO ATTO che:
 la RAS, anche alla luce dei più recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale
sulla competenza normativa della Regione Sardegna nella materia della tutela del
paesaggio, ritiene vigente la norma di cui all’art. 9, comma 5, della L.R. n. 28/98 che
prevede l’approvazione regionale sotto il profilo paesaggistico dei piani attuativi di
cui all’art. 21 della L.R. n.45/1989;
nel rispetto della normativa sopra richiamata, con nota prot. n. 6702 del 04/12/2013, è
stata richiesta alla RAS - Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e di
Carbonia – Iglesias l’autorizzazione ex L.R. n. 28/98 art. 9;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di
Cagliari e di Carbonia – Iglesias n. 4204/TP/CA-CI del  17/12/2013 con la quale lo STUDIO
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DI DISCIPLINA DEGLI SPAZI PUBBLICI e le modifiche agli artt. 4-10-12-20 delle NTA
del Piano Particolareggiato del Centro Storico sono stati autorizzati ai sensi dell’ art. 9 della
L.R. n. 28/98 a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

rimangano invariati il sesto comma dell’art. 12 e il quarto comma dell’art. 20 delle
NTA.

RITENUTO dover recepire le prescrizioni impartite dalla RAS - Servizio Tutela
Paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias e, pertanto,  non modificare
il sesto comma dell’art. 12 e il quarto comma dell’art. 20 delle NTA del Piano
Particolareggiato del Centro Storico in modo tale che tutte modifiche proposte risultino in
sintonia con i valori paesaggistici della zona.

SI PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa

DI RECEPIRE le prescrizioni impartite dalla RAS - Servizio Tutela Paesaggistica per le
Province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias e, pertanto,  NON MODIFICARE il sesto
comma dell’art. 12 e il quarto comma dell’art. 20 delle NTA del Piano Particolareggiato del
Centro Storico in modo tale che tutte  modifiche proposte risultino in sintonia con i valori
paesaggistici della zona;

DI DARE ATTO che il sesto comma dell’art. 12 e il quarto comma dell’art. 20 delle NTA
del Piano Particolareggiato del Centro Storico rimarranno così invariati:

sesto comma art. 12: E’ vietato realizzare verande e rientranze sui prospetti;
quarto comma art. 20 : Sono vietate………………………d) la costruzione di tettoie sulle
terrazze, anche se non visibili dagli spazi pubblici

DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione del provvedimento di approvazione
definitiva – Deliberazione C.C. n. 32/2013, con le modifiche richieste dalla RAS   - Servizio
Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias e recepite con il
presente atto,  nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna a partire dalla
quale lo studio di disciplina e le modifiche agli artt. 4-10-12-20 entreranno in vigore.

IL SINDACO
Dott.ssa Lucia Meloni
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 06-03-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

F.to Ing. CRISTINA STRINNA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la surriportata proposta di deliberazione e i relativi pareri favorevoli;-

SENTITI:-
il Consigliere Spada T., il quale precisa che si tratta di prendere atto di una serie di-
osservazioni che sono state fatte dal Servizio Tutela del Paesaggio nell’ambito del parere
di coerenza sulle modifiche apportate alle norme di attuazione del piano particolareggiato
del centro storico, in sede di approvazione definitiva; nello specifico, in occasione dello
studio di disciplina degli spazi pubblici, si è cercato di far passare alcune disposizioni che
consentissero una maggiore flessibilità nella edificazione del centro storico che
sembravano particolarmente restrittive. Di queste alcune sono state approvate altre no.
Nello specifico non è stata approvata quella sulle piccole verande, che si è tentato di
consentire all’interno dei cortili interni in posizioni non visibili. La Regione ha detto no,
non si può fare.
L’altro intervento riguarda la costruzione di tettoie sulle terrazze. Anche per queste la
Regione ha detto no.
Quindi il piano è stato approvato, ma ci si deve adeguare a queste prescrizioni. Ora verrà
pubblicato e diventa esecutivo. Fa rilevare, inoltre, che il comune di Donori è stato il
primo comune a elaborare lo studio di disciplina degli spazi del centro storico, ha fatto da
apripista ed è stato molto apprezzato dalla Regione e da altri Comuni, tanto che la
Regione ha chiesto di pubblicarlo nel suo sito.

il Consigliere Corda R. ribadisce il merito e il primato del Comune di Donori, anche-
nell’intuizione di far coincidere il centro matrice con il centro storico, da cui è scaturita la
possibilità di elaborare lo studio che ci ha fatto uscire dalla situazione di stallo in cui si
sono trovate molte amministrazioni.

RITENUTO dover provvedere in merito;-

CON VOTI favorevoli 7 (sette) e astenuti 2 (due) – Basciu P. e Loddo A.M. - espressi per-
alzata di mano;

DELIBERA

DI  APPROVARE la proposta di deliberazione così come sopra riportata.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli 7 (sette) e astenuti 2 (due)-
– Basciu P. e Loddo A.M. - espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,-
comma 4 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa  LUCIA MELONI F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 07-04-2014 all’albo pretorio online del
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del
18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Donori, 07-04-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.
Donori, 07-04-2014

L’IMPIEGATO  INCARICATO
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