
Provincia di Sassari

COMUNE DI SEMESTENE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL 
CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO 
AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR).

DEL  04/10/2016

N.     28

Presiede la seduta Sotgiu Stefano nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti 
Signori:

L’anno duemilasedici addì quattro del mese di ottobre alle ore  12:00 nella apposita sala del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica  straordinaria ed in  prima convocazione.

A.P.A.P.

1     Sotgiu Stefano X

2     Buda Antonella X

3     Muroni Gianfranco X

4     Tramaloni Giovanni X

5     Ledda Orlando X

6     Piredda Marino X

7     Deriu Giovanni Maria X

8     Burghesu Pietro X

9     Corongiu Angelo X

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato.

Partecipa Solinas Salaris Giovanna nella sua qualità di Segretario Comunale .



IL PRESIDENTE

Anche  per  questo  punto  all'O.D.G.  Si  avvale  della  collaborazione  del  responsabile  dell'ufficio
tecnico Geom. Piu, il quale  illustra  nel  dettaglio  sia  l'iter  seguito  che  le  novità  introdotte  dalla
normativa in materia; Lo stesso precisa che l'unica nuova introduzione di rilievo nel piano di cui
trattasi è l'allargamento dell'allineamento stradale della via Garibaldi all'incrocio con la via Sassari;

Conclude ricordando che il  piano particolareggiato sarà oggetto di  pubblicazione per sessanta
giorni consecutivi e, a seguito dell'acquisizione dei pareri da parte dell'ufficio tutela del paesaggio e
della soprintendenza, potrà essere sottoposto nuovamente all'attenzione del Consiglio Comunale
per l'approvazione definitiva;

Seguiti alcuni brevi interventi interlocutori;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: 
� questo Comune è dotato di Piano Urbanisto Comunale (PUC), approvato definitivamente

con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 17 del 25/06/2001, pubblicato sul BURAS del
11/009/2001;

� In base alla zonizzazione del vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC) questo comune è
dotato di  una zona A (centro storico), che include quasi integralmente il  centro abitato,
essendo questo un paese sostanzialmente privo di zone di espansione;

� questo  Comune  è  dotato  di  Piano  Particolareggiato  del  Centro  Storico  approvato
definitivamente  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  6  del  02/03/2001  e
successiva variante approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale
nr. 31 del 20/09/2007;

� la perimetrazione del Centro Matrice di antica e prima formazione, è stata approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 32 del 20/09/2007, e con presa d'atto della RAS -
Ass.to EE.LL – Direz. Gen. Pianificazione Urbanistica – giusta determinazione nr. 216/DG
del 12/02/2008;

� con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  21  del  02/05/2008  è  stata  approvata  la
verifica della coerenza del Piano Particolareggiato alle norme del P.P.R., ai sensi dell’art.
52 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale P.P.R.;

� con determinazione nr. 3152/DG del 29/12/2008 della RAS - Ass.to EE.LL – Direz. Gen.
Pianificazione Urbanistica – è stata approvata la Verifica di conformità ai sensi dell’art. 52
delle  N.T.A.  del  Piano Paesaggistico Regionale   del  Piano Particolareggiato del  centro
storico del Comune di Semestene approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr.
6 in data 02/03/2001; 

DATO ATTO CHE:
� ai sensi della normativa vigente, per poter proseguire la regolare attività edilizia nelle zone

omogenee comprese all’interno dei Centri di antica e prima formazione, è necessario che il
Comune elabori un idoneo Piano Particolareggiato in adeguamento al Piano Paesaggistico
Regionale;

� questo Comune ha richiesto un apposito finanziamento alla RAS - Assessorato degli Enti
Locali Finanze ed Urbanistica;

� la  RAS – con nota prot.  nr.  2479/GAB del  13/12/2011 concedeva a questo Comune il
contributo per la redazione di tale strumento urbanistico;

� con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Tecnico  nr.  80  del  11/09/2013  si
conferiva al libero professionista Dr. Ing. Francesco Bosincu l'incarico per la redazione del
Piano Particolareggiato del Centro Storico in adeguamento al  PPR, giusta convenzione
d'incarico Rep. nr. 3 del 04/10/2013;

� con deliberazione della Giunta Comunale nr. 61 del 16/12/2014 è stato approvato il piano
Operativo e finanziario per la redazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico in
adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale;



� con nota prot. nr. 56248/PIAN del 23/12/2014 la RAS - Ass.to EE.LL – Direzione Generale
della Pianificazione Urbanistica – ha approvato il piano operativo e finanziario;

PRESO ATTO CHE:
� il professionista incaricato ha provveduto a consegnare tutti gli elaborati costituenti il Piano

Particolareggiato al fine di procedere alla sua adozione;
� con nota prot. nr. 1069 del 22/08/2016, detto Piano Particolareggiato è stato trasmesso alla

Provincia di  Sassari,  al fine di verificare l’assoggettabilità dello stesso alle procedure di
Valutazione Ambientale Strategica prevista dal punto 2.1.1 delle linee guida regionali per la
VAS dei piani urbanistici comunali approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n°
44/51 del 14.12.2010; 

VISTO il  Piano Particolareggiato oggetto della  presente approvazione,  predisposto dal  tecnico
incaricato e costituito dai seguenti elaborati: 

� Allegato A – Relazione generale
� Allegato B – Rapporto ambientale preliminare;
� Allegato C – Relazione di analisi conoscitiva;
� Allegato D – Tessuto delle unità urbanistiche e del paesaggio urbano;
� Allegato E – Relazione sintetica per il rispetto delle disposizioni dell'art. 52 e 53 delle N.T.A.

del P.P.R. 2006;
� Allegato F – Relazione sul censimento dei beni culturali;
� Allegato G – Relazione sulla caratterizzazione geotecnica;
� Allegato H – Norme tecniche di attuazione;
� Allegato I – Vedute tridimensionali dei comparti;
� Allegato L1 – Schede edifici da comparto 1 a 8; 
� Allegato L2 - Schede edifici da comparto 9 a 18; 
� Allegato L3 - Schede edifici da comparto 19 a 29; 
� Allegato M – Computo generale superfici e volumi;
� Tavola 1 – Inquadramento area vasta;
� Tavola 2 – Mappe tematiche area vasta;
� Tavola 2A – Rapporto tra centro urbano e territorio aperto;
� Tavola 2B – Inquadramento centro storico in ambito urbano;
� Tavola 3 – Stralcio PUC vigente – Stralcio PPR;
� Tavola 4 – Planimetrie storiche;
� Tavola 5 – Planimetria catastale attuale;
� Tavola 6 – Planimetria stato attuale con perimetro centro matrice, isolati e U.M.I.;
� Tavola 7 – Planimetria destinazione d'uso dei piani terra;
� Tavola 8 – Planimetria numero dei piani;
� Tavola 9 – Planimetria stato di manutenzione degli edifici;

� Tavola 10 – Carta delle pavimentazioni stradali;

� Tavola 11 – Carta dei tetti;

� Tavola 12 – Planimetria con la lettura delle unità urbanistiche;
� Tavola 13 – Planimetria spazi di relazione da riqualificare;
� Tavola 14 – Tipologie edilizie;
� Tavola 15 – Abaco elementi costruttivi;
� Tavola 16 – Carta delle mutazioni del tessuto urbano;
� Tavola 16A – Planimetria margini;
� Tavola 17 – Carta degli assi urbani e della mobilità;
� Tavola 18 – Carta dei beni paesaggistici e dei beni identitari;
� Tavola 19 – Planimetria con modalità di attuazione;



� Tavola 19A – Planimetria stato di conservazione (originalità);
� Tavola 19B – Classificazione tipologie del patrimonio edilizio;
� Tavola 19C – Planimetria classi di trasformabilità;
� Tavola 20 – Profili regolatori: via Garibaldi, via Vittorio Emanuele III, via Marcello Cossu, via

Roma, via Sassari;
� Tavola 21 – Profili regolatori: via e vicolo Giordano Bruno, via Giuseppe Mazzini, via Iosto,

Piazza Cavour, via Giardini;
� Tavola 22 – Profili regolatori: via Umberto I, piazza Dante, via Cesare Battisti, vicolo Daga;
� Tavola 23 – Profili regolatori: via Gabriele D'Annunzio, via San Nicolò, via Santa Croce, via

Regina Margherita;
� Tavola  24  –  Profili  regolatori:  piazza  IV  Novembre,  via  Muroni,  via  Paolo  Mossa,  via

Francesco Petrarca;
� Tavola 25 – Aree di pericolosità idraulica da studio compatibilità comune 2013;

DATO ATTO  che il  Responsabile del Settore Tecnico ha effettuato l’istruttoria sulla proposta di
Piano Particolareggiato, che si è conclusa favorevolmente, come risulta dal parere di regolarità
tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

RITENUTO di poter procedere all’adozione del piano particolareggiato del centro di antica e prima
formazione  in  adeguamento  al  P.P.R.  (Piano  Paesaggistico  Regionale),  nel  rispetto  della
procedura di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. nr. 45/1989, così come modificati dalla L.R. nr. 8/2015;

ATTESO che ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. nr.  33/2013 la presente
Deliberazione, completa dei relativi allegati tecnici, verrà pubblicata nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.semestene.ss.it;

ACQUISITO il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico, ai sensi dell’articolo 49,comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria,  o  sul  patrimonio  dell’Ente,  e pertanto non risulta  necessario  il  parere di  regolarità
contabile;

RICHIAMATI:
� Il Piano Paesaggistico Regionale e le relative Norme Tecniche di Attuazione, approvate

con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  nr.  36/7  del  05/09/2006,  e  l’adozione  in  via
preliminare, ai sensi dell’art.11 della L.R. 4/2009, dell’aggiornamento e della revisione del
medesimo con Delibera della Giunta Regionale nr. 45/2 del 25/10/2013;

� il  vigente  P.U.C.  ed  il  relativo  Regolamento  Edilizio  Comunale,  approvato  approvato
definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 17 del 25/06/2001, pubblicato
sul BURAS del 11/009/2001;

� la L.R. nr. 28/1998 e ss.mm.ii;
� la L.R. nr. 45/1989 artt. 20 e 21 e ss.mm.ii.;
� la L.R. nr. 8/2015 art.18;

VISTI:
� il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267,  recante  Testo  Unico  delle  leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
� lo Statuto Comunale;
� il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

Presenti e votanti n° 7 consiglieri;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano;



D E L I B E R A

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI ADOTTARE, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. nr. 45/89, il Piano Particolareggiato del centro
di  antica  e  prima  formazione  in  adeguamento  al  P.P.R.  (Piano  Paesaggistico  Regionale)  del
Comune di Semestene, così come predisposto dall’Ing. Francesco Bosincu di Sassari, composto
dai seguenti elaborati:

� Allegato A – Relazione generale
� Allegato B – Rapporto ambientale preliminare;
� Allegato C – Relazione di analisi conoscitiva;
� Allegato D – Tessuto delle unità urbanistiche e del paesaggio urbano;
� Allegato E – Relazione sintetica per il rispetto delle disposizioni dell'art. 52 e 53 delle N.T.A.

del P.P.R. 2006;
� Allegato F – Relazione sul censimento dei beni culturali;
� Allegato G – Relazione sulla caratterizzazione geotecnica;
� Allegato H – Norme tecniche di attuazione;
� Allegato I – Vedute tridimensionali dei comparti;
� Allegato L1 – Schede edifici da comparto 1 a 8; 
� Allegato L2 - Schede edifici da comparto 9 a 18; 
� Allegato L3 - Schede edifici da comparto 19 a 29; 
� Allegato M – Computo generale superfici e volumi;
� Tavola 1 – Inquadramento area vasta;
� Tavola 2 – Mappe tematiche area vasta;
� Tavola 2A – Rapporto tra centro urbano e territorio aperto;
� Tavola 2B – Inquadramento centro storico in ambito urbano;
� Tavola 3 – Stralcio PUC vigente – Stralcio PPR;
� Tavola 4 – Planimetrie storiche;
� Tavola 5 – Planimetria catastale attuale;
� Tavola 6 – Planimetria stato attuale con perimetro centro matrice, isolati e U.M.I.;
� Tavola 7 – Planimetria destinazione d'uso dei piani terra;
� Tavola 8 – Planimetria numero dei piani;
� Tavola 9 – Planimetria stato di manutenzione degli edifici;

� Tavola 10 – Carta delle pavimentazioni stradali;

� Tavola 11 – Carta dei tetti;

� Tavola 12 – Planimetria con la lettura delle unità urbanistiche;
� Tavola 13 – Planimetria spazi di relazione da riqualificare;
� Tavola 14 – Tipologie edilizie;
� Tavola 15 – Abaco elementi costruttivi;
� Tavola 16 – Carta delle mutazioni del tessuto urbano;
� Tavola 16A – Planimetria margini;
� Tavola 17 – Carta degli assi urbani e della mobilità;
� Tavola 18 – Carta dei beni paesaggistici e dei beni identitari;
� Tavola 19 – Planimetria con modalità di attuazione;
� Tavola 19A – Planimetria stato di conservazione (originalità);
� Tavola 19B – Classificazione tipologie del patrimonio edilizio;
� Tavola 19C – Planimetria classi di trasformabilità;



� Tavola 20 – Profili regolatori: via Garibaldi, via Vittorio Emanuele III, via Marcello Cossu, via
Roma, via Sassari;

� Tavola 21 – Profili regolatori: via e vicolo Giordano Bruno, via Giuseppe Mazzini, via Iosto,
Piazza Cavour, via Giardini;

� Tavola 22 – Profili regolatori: via Umberto I, piazza Dante, via Cesare Battisti, vicolo Daga;
� Tavola 23 – Profili regolatori: via Gabriele D'Annunzio, via San Nicolò, via Santa Croce, via

Regina Margherita;
� Tavola  24  –  Profili  regolatori:  piazza  IV  Novembre,  via  Muroni,  via  Paolo  Mossa,  via

Francesco Petrarca;
� Tavola 25 – Aree di pericolosità idraulica da studio compatibilità comune 

DI DARE ATTO che il Piano in oggetto, verrà inviato alla R.A.S. Assessorato Enti Locali – Finanze
- Urbanistica - Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza
Edilizia – Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di  Sassari per l’approvazione ai sensi
dell’art. 9 della L.R. nr. 28/1998;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 20 della L.R. nr. 45/1989, così come modificato dall’art. 18
della  L.R. nr.  8/2015, la  presente Delibera di  adozione del  Piano Particolareggiato del  Centro
Matrice e i relativi allegati, entro 15 giorni, saranno depositati a disposizione del pubblico presso la
Segreteria del Comune e pubblicati sul sito web istituzionale; dell'avvenuto deposito è data notizia
mediante affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell'albo pretorio on
line del Comune, nella pagina iniziale del sito web istituzionale e nel B.U.R.A.S., anche ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed
integrazioni.  Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso  sul  BURAS,
chiunque può prendere  visione  del  piano adottato  e  presentare  proprie  osservazioni  in  forma
scritta; 

DI DARE ATTO che il Piano Particolareggiato del Centro Matrice, adottato con il presente atto,
entrerà  in  vigore  dopo  l’approvazione  definitiva  da  parte  del  Consiglio  Comunale  e,
subordinatamente all’avvenuto rilascio del succitato parere di approvazione ex art. 9 della L.R. nr.
28/1998, il giorno della pubblicazione dell’avvenuta approvazione definitiva sul B.U.R.A.S.; 

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico la predisposizione di tutti gli atti susseguenti
e conseguenti alla presente Deliberazione;



F.to Giovanna Solinas Salaris

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Stefano Sotgiu

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Gianluca Virdis

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 
04/10/2016 al 19/10/2016 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. 
Lgs.vo n. 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 
134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/10/2016: 

X

F.to Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio 
del Comune il giorno  04/10/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi 
e cioè sino al 19/10/2016.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato 

Semestene, 04/10/2016
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