


 

 
Variante al P.P. del centro urbano di Palau: esame osservazioni  

1 11..  Considerazioni preliminari 
 

L’analisi delle osservazioni viene effettuata alla luce della seguente 
metodologia: 

 corretto inserimento della proposta nel contesto in relazione 
alle articolazioni dei volumi esistenti, alla tipologia indicata, 
all’organizzazione compositiva dell’edificio; 

 coerenza con gli indirizzi del Piano Paesaggistico vigente; 

 in relazione alle preesistenze, all’organizzazione compositiva 
degli edifici palaesi limitare il terzo livello in quanto solo in alcuni 
limitati ambiti risulta generalizzato. 

 

22..  Le osservazioni coerenti e non coerenti i criteri suesposti 

 

AMBITO 1 
 

Osservazioni accolte 
 

 Nieddu Giangiacomo – Unità 29 
Quanto richiesto nell’osservazione è già contenuto nelle N.T.A. 
del P.P. che specificatamente prevedono anche modifiche 
prospettiche alle unità edilizie. 
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2  Nieddu Antonia Paola – Unità 44 
La proposta è accoglibile in quanto permane inalterato il 
profilo su via Nazionale, mentre su via Gallura si prospetta una 
omogeneità tipologia e volumetrica con le preesistenze. 

 
 

 Piga Paola Maria – Unità 55 
La proposta è accoglibile nella misura in cui la suprficie 
coperta non ecceda il 75% della superficie del lotto di 
pertinenza. 

 
 

 Società Hotel Serra s.r.l. – Unità 69 
Di fatto quanto richiesto nell’osservazione è contenuto nelle 
norme che non escludono il cambio di destinazione d’uso 
dell’immobile di che trattasi 
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3 Osservazioni non accolte 
 Sechi Franca – Unità 32: si esprime parere contrario  in quanto 

la soluzione determina, su via Nazionale, una alterazione agli 
elementi compositivi in contrasto con le caratteristiche della 
articolazione dell’intera strada di che trattasi.   

 
Dall’esame del profilo della strada di che trattasi, si evince, 
infatti, come gli elementi dicotomici dell’organizzazione 
compositiva siano dati dai progetti fatti salvi dalla norma 
transitoria del P.P. vigente. 

La proposta di uniformare l’edificio esistente ad architetture 
non coerenti con la tipologia storica esistente aggraverebbe 
l’impatto paesaggistico e nel contempo contrasterebbe con i 
disposti degli indirizzi del vigente P.P.R. 

Si ritiene non ammissibile l’incremento di volumetria e la 
possibilità di realizzare il rialzo sul secondo livello. 
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4  

AMBITO 2 
Osservazioni accolte 

 
 Orecchioni Maria Maddalena  – Unità 47 

L’istanza è accoglibile in quanto non interessa modifiche al 
prospetto principale bensì attiene alla razionalizzazione dei 
volumi sul retro prospetto. 

 
 

Osservazioni non accolte 
Altana Mario e + – Unità 49: la proposta del P.P. adottato è volta 
ad un riordino compositivo dell’edificio esistente anche con 
ampliamento volumetrico della sopraelevazione a filo con il 
sottostante piano terra su via Sportiva, la soluzione proposta 
nell’osservazione determina un’alterazione alle caratteristiche 
architettoniche e dell’edificio e della organizzazione complessiva 
di via, mutando i rapporti già elevati fra pieni e vuoti longitudinali 
di via. 

 
 

Si ritiene non accoglibile la proposta   
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5 AMBITO 3 
Osservazioni accolte 

 Scanu Andrea – Unità 16 
La proposta è inerente una unità edilizia insistente nell’ambito 
più recente dell’edificato consolidato di Palau, caratterizzato 
da strutture pluriplano. Si propone una articolazione dei 
volumi coerente con l’andamento di via e degli edifici 
confinanti. 

 

 

Osservazioni non accolte 
Società 2C – Unità 41: viene ripresentata la proposta di incremento 
volumetrico volto all’ottenimento di una potenzialità di circa 
1468,00 mc. 

Al fine una corretta disanima degli elaborati si è proceduto alla 
verifica grafica della superficie del lotto in esame, tale verifica è 
stata completata con le visure catastali al fine di determinare 
univocamente l’entità della superficie del lotto in quanto viene 
dichiarata una superficie di 700 mq contro un valore, riportato 
negli elaborati di piano particolareggiato, pari a 430 mq. 
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6 

 
La verifica grafica del lotto, effettuata sulla planimetria di progetto 
del P.P. vigente riporta un valore pari a circa 432,83 mq, valore del 
tutto coerente con quanto riportato nei tabulati e schede allegati 
al succitato P.P. (lotto 41 superficie 430 mq). 

Dall’esame delle planimetrie catastali, ultimo estratto al 
22/02/2010, non risulta un mappale autonomo relativo al lotto 
41bensì la sua superficie parrebbe addirittura pertinenziale 
dell’unità 40. 

La modifica della superficie del lotto comporterebbe la riverifica di 
tutte le unità circostanti. 

Alla luce di quanto esposto, nel rispetto delle N.T.A. del P.P. di che 
trattasi, la volumetria massima consentita è data dall’applicazione 
dell’indice fondiario massimo di 3 mc/mq con un rapporto di 
copertura massimo pari al 75% della superficie fondiaria e con 
obbligo del rispetto dell’allineamento stradale su via Fonte 
Vecchia all’edificio 41b.  

La proposta non è accoglibile. 
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7 AMBITO 4 
Osservazioni accolte 

 Sanna Ignazio – Unità 10 
Si propone l’accoglimento dell’istanza in quanto volta alla 
puntualizzazione dell’assetto catastale del sub ambito, senza 
stravolgimenti della configurazione urbanistica e 
architettonica del contesto. 

 
 Forteleoni Alida Giovanna Antonia e + – Unità 22 

Si propone l’accoglimento in quanto l’osservazione è volta ad 
un chiarimento delle N.A. individuando la suddivisione 
dell’unità originaria in due sub unità coincidenti con le 
proprietà. 

 
 Varello Antonio – Unità 73-74 

La proposta è volta all’ottenimento, fra l’altro, della 
sopraelevazione, dall’esame del profilo di via via si evidenzia 
come la stessa sia coerente con lo stato dei luoghi. 
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8 Osservazioni non accolte 
Fr@fre s.r.l. – Unità 72: la previsione del terzo livello in un tessuto di 
pregio urbanistico, in adiacenza al centro di antica formazione, 
contribuirebbe ad aggravare la compromissione dei rapporti plani-
altimetrici di via con pregiudizio alle componenti storico 
architettoniche di contesto. La discontinuità con la tradizione 
locale generata  dagli elementi compositivi di edifici attigui con 
presenza del terzo livello, vieppiù determina l’esigenza del 
mantenimento di un corretto rapporto plani-altimetrico e di 
prospetto nelle preesistenza che ancora presentono stilemi e 
elementi compositivi coerenti con la cultura architettonica 
palaese. 

 
Dal profilo si evidenzia come peraltro l’elemento dissonante sia un 
progetto approvato alla luce delle previsioni di P.P. antecedente a 
quello vigente. 

Si ritiene non accoglibile la proposta del terzo livello. 
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9 AMBITO 5 
Osservazioni accolte 

 
 Cherchi Santino – Unità 9° 

La soluzione proposta, interessa la chiusura di una veranda sul 
retro prospetto senza alterazione dell’ingombro dell’edificio o 
alterazioni del profilo di via. 

 
 

 Deiana Vittorio – Unità 62 
L’osservazione è volta all’ottenimento di una ampliamento 
lungo via Divisione Folgore. Dell’entità dello stesso, 
l’organizzazione dei profili regolatori di via, di fatto non 
determinano alterazione sensibile ai rapporti plani volumetrici 
di comparto. 
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10  Lentischio Pietro – Unità 79 
La proposta è volta ad un riordino planimetrico dell’unità 
senza interagire con i profili di via, è accoglibile. 

 
 
 Planetta Ottavio – Unità 96 

La proposta è volta all’ottenimento della possibilità di chiusura 
verande senza alterazione del profilo regolatore. Di fatto si 
procede ad un riordino tipologico dell’unità. Accoglibile. 
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11  Mendola Andrea – Unità 101 
La proposta attiene all’ampliamento del volume dell’unità 
esistente mantenendo inalterata la linea di gronda. La 
proposta è accoglibile. 

 
 
 

 Bulciolu Giorgio – Unità 211-212 
La proposta è volta al riordino planimetrico dei lotti indicati, la 
stessa è accoglibile con l’imposizione dell’allineamento alla 
viabilità esistente nel rispetto del tessuto urbanistico 
consolidato. 
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12 

 



 

 
Variante al P.P. del centro urbano di Palau: esame osservazioni  

13  
Osservazioni non accolte 

 Satta Bernardino – Unità 9: la superficie minima fissata dalle 
norme discende da criteri generali volti a mantenere i 
caratteri di residenzialità del centro limitando le seconde case. 

Si ritiene non accoglibile la proposta di modifica alle N.T.A. 
 

 Luciano Sebastiano – Unità 10: l’ampliamento determina il 
superamento del rapporto di copertura del 75% e pertanto si 
altera il rapporto fra pieni e vuoti della maglia urbana. 

 Non accoglibile 

 
 Filippeddu Sebastiano – Unità 18: l’incremento di altezza 

determina una alterazione dell’organizzazione dei volumi sulla 
via di che trattasi di fatto con creazione di una dicotomia 
architettonica.  

 
Infatti i volumi dei tre corpi contigui (dei quali l’oggetto della 
richiesta costituisce il corpo centrale) presentano una 
scansione di progetto che rispecchia l’originaria 
impostazione, l’innalzamento di quota del corpo centrale 
determina una soluzione compositivamente non accettabile 

Si ritiene non accoglibile la proposta dell’innalzamento di 
quota. 

 Sanna Andrea – Unità 124: non accoglibile. Il terzo livello 
contrasta con l’andamento di via, di fatto introducendo un 
volume dicotomico con l’attuale articolazione dei volumi. 
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14 

 
 
 
 Filippeddu Sebastiano – Unità 136: la proposta interessa il 

potenziale edificatorio di un lotto attualmente non edificato, il 
potenziale volumetrico esistente, la possibilità di un rapporto di 
copertura del 75% consente con gli attuali indici la possibilità 
di realizzare l’ampliamento in orizzontale della originaria 
previsione in altezza.  

Proposta non accoglibile. 

 

 

 Careddu Antonio – Unità 139: l’incremento richiesto interessa la 
possibilità di realizzare un terzo livello in contrasto con lo sky-
line della via. 

 
Come si evince dal profilo l’elemento dissonante è 
caratterizzato da una struttura realizzata in attuazione di 
previsioni non contemplate dal vigente P.P. 

Si ritiene non accoglibile la proposta del terzo livello 
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15  Sanna Salvatore – Unità 172: dall’esame del profilo risulta una 
altezza alla gronda pari a 8,67 m teoricamente si potrebbe, 
con demolizione e ricostruzione, mantenendo l’altezza 
invariata realizzare i tre livelli. (0.2+3+3+2.3=8.5 m). 

 

 
La proposta non è accoglibile relativamente all’incremento 
delle altezze e volumi sullo stato di fatto. 

 
 Orecchioni G.Paolo – Ambito 5 – Unità 202-203: nel ribadire la 

fattibilità di alcuni degli interventi proposti in quanto coerenti 
con le N.A. del Piano Particolareggiato di che trattasi, si ritiene 
non accoglibile l’ulteriore incremento volumetrico, rispetto alle 
attuali previsioni, per ampliamento e sopraelevazione in 
quanto la proposta tende a ‘saldare’ due corpi fabbrica che 
si articolano lungo la viabilità pubblica di fatto alterando i 
rapporti fra vuoti e pieni del tessuto urbano consolidato, 
disattendendo anche i principi del P.P.R. vigente che indirizza 
alla conservazione delle maglie urbane nella configurazione 
consolidata, rimane per contro la fattibilità della 
ristrutturazione anche attraverso una diversa articolazione dei 
volumi mantenendo gli allineamenti sulla strada pubblica. 
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16 AMBITO 6 
Osservazioni accolte 

 Ciboddo Vanna – Unità 1 
L’osservazione è volta al riordino planimetrico del sub ambito 
senza alterazioni ai volumi o ai profili regolatori. La proposta è 
accoglibile. 
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17  Bettelli Bruno – Unità 18 
L’istanza è volta al riordino interno del sub ambito con 
ampliamento dell’unità 18, la proposta è accoglibile in 
quanto non altera i prospetti o profili di via. 
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18 Osservazioni accolte 
 Tiveddu Giovanni 

Si riportano cartograficamente gli aggiornamenti catastali 
delle proprietà pubbliche su via capo d’orso. 

 

 

 
 
 

becciugp
Casella di Testo
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Dr. Giovanni Tiveddu

becciugp
Casella di Testo
 ed in Loc. Palau Vecchio.


