Comune di Guasila

Elaborato N. 0

Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione
in Adeguamento al P.P.R.

PARERI SULLE
OSSERVAZIONI PERVENUTE

1. PREMESSA
Il presente documento contiene i pareri sulle osservazioni presentate a seguito della
pubblicazione del Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione in
Adeguamento al P.P.R. del Comune di Guasila, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n°17 del 04/05/2016.
L'Amministrazione Comunale, l'Ufficio Tecnico ed i Tecnici esterni incaricati della redazione
del Piano, hanno proceduto ad esaminare le seguenti osservazioni, formulando le motivazioni al
recepimento delle indicazioni finalizzate al miglioramento del Piano adottato.
OSS.
N.

PROT.
PROT.
ARRIVO ARRIVO
N.
DATA

RICHIEDENTE

1

4170

28/06/2016

Ardau Daniele

2

5575

09/08/2016

Regione Autonoma
della Sardegna

Trasmessa con PEC
della Regione
Prot. n. 30690 / CA-CI
del 04/08/2016

3

OGGETTO

PARERE

(in forma sintetica)
Riperimetrazione
del lotto 8
nell'isolato 5

Parzialmente
accoglibile

1. Profilo analitico, Accoglibile.
di ricognizione e di
(Si è tenuto conto di
progettazione
Direzione generale
quanto ulteriormente
2. Norme Tecniche concordato nel corso
della pianificazione
urbanistica territoriale di Attuazione
degli incontri del 28
e della vigilanza edilizia
febbraio e del 7
3. Schede delle
marzo 2017 presso gli
Servizio tutela
Unità Minime
uffici regionali.)
paesaggistica per le
d’Intervento
province di Cagliari e di
4. Spazi Pubblici
Carbonia - Iglesias

Ufficio Tecnico
Comunale

Segnalazione errori
materiali o
precisazione
contenuti del Piano

Tutti gli elaborati interessati dalle modifiche proposte sono stati revisionati di conseguenza.
Le proposte di modifica agli elaborati testuali sono indicate come segue: eliminazioni con
testo barrato, evidenziato in giallo; aggiunte con testo sottolineato, grassetto, evidenziato in verde.
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OSSERVAZIONE 1
Richiedente: Ardau Daniele
Oggetto (in forma sintetica): Riperimetrazione del lotto 8 nell'isolato 5.
Parere: parzialmente accoglibile per i seguenti motivi:
Descrizione (in forma sintetica): Il proprietario del lotto fa osservare che nel Piano la
perimetrazione del lotto sarebbe errata poiché escluderebbe una porzione di sua proprietà,
comportando che la superficie fondiaria indicata nella scheda del lotto sia inferiore rispetto alla
superficie catastale e quindi un calcolo errato del volume edificabile sul lotto.
Motivazione: L'area che, con la richiesta di modifica al Piano, si vorrebbe fosse inclusa nel
lotto 8 è stata indicata nello stesso come area privata e partecipa al calcolo della superficie
fondiaria complessiva del Piano Particolareggiato.
L'area in questione:
1. nel PUC vigente è classificata come Zona A fondiaria;
2. nella carta dell'UTE della prima metà del '900 risulta essere di proprietà del lotto 8 così
come nei catastali più recenti utilizzati per l'analisi del Piano;
3. nei due progetti del 1973 del lotto 9 è considerata come facente parte del lotto 8;
4. nel Piano Particolareggiato del 1989 appartiene al lotto 8, ma sembrerebbe esserci una
servitù di passaggio per il lotto 9, poiché è stato rappresentato anche l'accesso a
quest'ultimo lotto;
5. nel Piano Particolareggiato del 2006 graficamente non appartiene più al lotto 8,
nonostante la superficie indicata nella scheda del lotto 8 comprenda anche tale area,
ma è presente anche l'ipotetica servitù di passaggio per il lotto 9, poiché è stato
rappresentato l'accesso a quest'ultimo lotto;
6. non sono pervenute osservazioni preliminarmente all'adozione del Piano in
adeguamento al PPR in corso di redazione, a seguito degli incontri con la cittadinanza e
a seguito della pubblicazione dell'elab. 7 finalizzato a verificare questo genere di dati;
quindi nel Piano in adeguamento al PPR adottato è stato riproposto quanto rappresentato
nell'ultimo Piano di riferimento (quello del 2006), non disponendo di ulteriori elementi.
Il fatto che l'area in argomento sia stata classificata nel Piano come fondiaria e sia privata vuol
dire che essa produce una volumetria sviluppabile (data dal prodotto della sua superficie per
l'indice 2,7mc/mq); tale volumetria potrà essere aggiunta al lotto a cui essa è associata, ossia
in questo caso al lotto 8, previa dimostrazione della proprietà.
Per questo motivo in merito a tale osservazione il parere è che la richiesta sia parzialmente
accoglibile, poiché, pur non accogliendo la riperimetrazione del lotto 8, dato che l'area di
accesso dovrebbe rimanere libera in caso di servitù di passaggio a favore del lotto 9, essa
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potrà comunque partecipare alla volumetria sviluppabile sul lotto 8 (previa dimostrazione della
proprietà), così come previsto dal dimensionamento del Piano Particolareggiato.
A tal fine, grazie a questa osservazione nella revisione del Piano dopo l'adozione, le schede
dei lotti 8 e 9, così come quelle di tutti i lotti con accesso tramite strade private, contengono un
rimando al seguente comma 40 integrato nell'articolo 2 delle Norme: “In caso di superficie
privata (di fatto viabilità) funzionale all'accesso di uno o più lotti, la relativa volumetria
edificabile potrà essere sviluppata sui lotti in proporzione alle quote di proprietà della
superficie per viabilità stessa; le quote dovranno essere opportunamente dimostrate in
sede di istanza per l'esecuzione di opere edilizie su uno specifico lotto.” Quindi vi
potranno essere: proprietari di lotti che non hanno alcuna proprietà sulla viabilità privata di
accesso a più lotti, proprietari di lotti che hanno l'intera proprietà sulla viabilità privata di
accesso a più lotti oppure ancora proprietari di lotti che hanno quote di proprietà sulla viabilità
privata di accesso a più lotti.
Si precisa che l'area in questione nel Piano graficamente risulta essere pari a 72,78mq (ossia
tenuto conto del rilevo aerofotogrammetrico, base cartografica utilizzata per la redazione del
Piano) e non 108,79mq, come dalle valutazioni del richiedente. Ciononostante le dimensioni
reali di tale superficie, così come quelle dei lotti e di quelle delle strade private, dovranno
essere opportunamente precisate, tramite rilievo grafico-analitico in fase di richiesta del titolo
abilitativo edilizio. A tal fine, grazie a questa osservazione nella revisione del Piano dopo
l'adozione, le Norme del Piano sono state integrate con il seguente comma 41 integrato
nell'articolo 2: “I dati dei lotti, riportati nella Sezione Tecnica delle schede del Piano (elab.
5), a partire dalle superfici dei lotti e comprese le superfici di cui al precedente comma
40, dovranno essere precisati ed espressamente dichiarati, sia dal proprietario che dal
tecnico incaricato, a partire dal rilievo grafico-analitico della superficie reale del lotto
oggetto di intervento, in fase di richiesta del titolo abilitativo edilizio.”
Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art.16 comma 3 delle Norme del Piano, lo sfruttamento
completo della volumetria massima prevista con l'applicazione dell'indice fondiario 2,7mc/mq,
sarà possibile solo se la composizione dei volumi, proposti nella soluzione progettuale, rispetti
i canoni della tradizione costruttiva locale, considerato lo specifico lotto e la sua situazione al
contorno e nel rispetto inoltre degli altri parametri urbanistico-edilizi e fatti salvi i diritti di terzi.
Pertanto il potenziale edificatorio del lotto 8, con le limitazioni dettate dal Piano, terrà
eventualmente conto sia della superficie del lotto, che della superficie dell'area di accesso
(previa dimostrazione della proprietà da parte del Sig. Ardau). La scheda del lotto manterrà, in
fase di adozione definitiva del Piano, la superficie e i dati tecnici invariati, con il rimando
all'art.2 comma 40 delle Norme per consentire l'utilizzo anche della volumetria derivante
dall'area di accesso, per la quale sussiste il dubbio della presenza della servitù di passaggio.
Solo l'eventuale documentazione attestante l'assenza della suddetta servitù potrà consentire
la riperimetrazione dei due lotti 8 e 9 differentemente da quanto riportato nel Piano adottato,
senza che ciò costituisca variante al Piano, ai sensi dell'art.1 comma 11 delle Norme.
Pertanto:
•

se la conclusione del contenzioso in atto tra i proprietari dei lotti 8 e 9 stabilisse l'assenza
della servitù di passaggio nulla cambierà in termini di volume edificabile sui due lotti (per
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quanto detto sopra, ossia per il fatto che il lotto 8 potrà utilizzare la volumetria relativa
all'area oggetto di contenzioso indipendentemente dalla presenza o meno della servitù);
l'apertura del cancello del lotto 9 dovrà essere eliminato, ma ciò non esclude la possibilità
di edificazione per il lotto 9, che in tal caso rimarrebbe un lotto edificato privo di parcheggi
privati, su cui sarà possibile una nuova edificazione.
•

se la conclusione del contenzioso in atto tra i proprietari dei lotti 8 e 9 stabilisse la
presenza della servitù di passaggio nulla cambierà in termini di volume edificabile sui due
lotti (per quanto detto sopra); l'apertura del cancello del lotto 9 potrà essere confermata, e
in tal caso il lotto 9 prevederà i parcheggi privati.

In relazione al quesito che fu posto al servizio di consulenza per gli enti locali “Anci Risponde”
(nota prot. 1347 del 2015) si ritiene di dover precisare che il lotto 9 è unico, seppure costituito
da due particelle catastali (una edificata e l'altra no), pertanto trattasi di un lotto già edificato
con volumetria residua che in caso di costruzione di un nuovo edificio potrebbe essere privo di
accesso carrabile e quindi privo di parcheggi privati, per i quali si procederà alla
monetizzazione.
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OSSERVAZIONE 2
Richiedente: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio tutela paesaggistica per le province di
Cagliari e di Carbonia - Iglesias
Oggetto (in forma sintetica): Revisione del Piano su alcune parti relative alla ricognizione,
alla progettazione, alle Norme Tecniche di Attuazione, alle schede dei lotti e agli spazi pubblici.
Parere: accoglibile per i seguenti motivi:

Punto 1.a
Descrizione (in forma sintetica): Veste grafica Elaborato 7.3 bis.
Motivazione: Il Piano è stato integrato con l'elaborato 7.3ter, intitolato “Analisi dell'edificato
esistente: sovrapposizione della carta U.T.E. dei primi del '900 su ortofoto del 2006”, in
aggiunta all'elaborato 7.3bis del Piano adottato per maggior completezza.

Punto 1.b
Descrizione (in forma sintetica): Rispetto delle relazioni originarie.
Motivazione: L'elaborato 8.2 è stato revisionato, tenuto conto dell'osservazione,
ciononostante si precisa che la frase citata nell'osservazione dell'UTP è tratta dai precedenti
piani particolareggiati per descrivere la presenza dei lotti di maggiori dimensioni dei grandi
proprietari terrieri lungo le strade principali (si cita la Via Cima), contrapposti a quelli di
dimensioni piccole o medie di proprietà di classi sociali più modeste (braccianti e piccoli
proprietari), così come analizzato nel libro GUASILA Un paese in Sardegna, a cura di Giulio
Angioni del Gennaio 1984, in cui sono contenuti i contributi su temi diversi, tra i quali in
particolare è utile richiamare quanto riportato a pag. 26 della relazione del Piano adottato sul
tessuto abitativo, sul frazionamento fondiario e il prevalere del costruito sugli spazi liberi, sul
tipo edilizio di base della casa a corte.
I precedenti Piani, a seguito delle indagini svolte su alcuni isolati rappresentativi, prevedevano
l'indice 3mc/mq per i lotti caratterizzati da edilizia storica e 2,7mc/mq per gli altri. Nel presente
piano si è ritenuto opportuno applicare invece 2,7mc/mq per tutti i lotti, poiché è l'indice medio
dei lotti privati attuali (vd. pag. 35 della relazione) e considerato che il 37% di quelli presi in
esame ai fini del calcolo dell'indice medio storico supera tale indice, in alcuni casi anche del
doppio, come si evince dall'analisi sistematica riportata in appendice alla relazione del Piano.
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Punto 1.c
Descrizione (in forma sintetica): Impianti fotovoltaici e solari termici.
Motivazione: L'art. 35 c.4 delle Norme è stato modificato come segue, tenuto conto
dell'osservazione. La soluzione alternativa proposta dall'Ufficio regionale, con individuazione di
aree esterne al centro matrice, non è ritenuta di facile applicazione nel contesto in esame.
Art.35 c.4 come da modifica proposta: "I pannelli solari, fotovoltaici e termici sono esclusi
sulle coperture degli edifici storici e dalle falde su strada di tutti gli edifici intorno ai lotti
compresi nell'Elab. 8.3. Negli altri casi dovranno essere collocati in posizione complanare
alle falde non visibili rispetto alla pubblica via e distanti dai lati perimetrali possibilmente
almeno 1,00 m, diversamente sarà preferibile la collocazione a terra se l'area libera di
pertinenza del lotto lo consente. In caso di coperture piane i pannelli potranno essere inclinati
ma non dovranno superare in altezza il parapetto della copertura piana. A dimostrazione
della non visibilità dalle aree pubbliche dovrà essere allegata all'istanza idonea
documentazione fotografica dell'intorno del lotto e con riprese dai punti a maggior
quota rispetto all'edificio interessato.”

Punto 1.d
Descrizione (in forma sintetica): Complessi o manufatti di carattere emergente o
monumentale ed elementi identitari.
Motivazione: Il Piano è stato integrato con l'Elab. 8.3, intitolato “Complessi di carattere
emergente o monumentale” in cui gli stessi sono stati esaminati, approfondendo quanto già
riportato in altri elaborati di Piano (nn. 1, 2, 5, 10) per maggior completezza.
Riguardo alla ricognizione di alcuni elementi identitari l'Elab. 7.1 è stato integrato con
l'indicazione dei pozzi rappresentati nel catastale storico (carta UTE del primi del '900)
attualmente esistenti solo in parte nei lotti; le Norme sono state integrate (art.33 c.3) come
segue, con ulteriori prescrizioni in merito al ripristino e alla valorizzazione di quelli ancora
esistenti, anche se eventualmente attualmente coperti. Le schede (Elab. 5) dei lotti interessati
dai pozzi secondo catastale storico sono state conseguentemente integrate con un richiamo a
tale norma nella sezione “Elementi di valore storico-tradizionale”.
Art.33 c.3 come da modifica proposta: ”In caso di interventi su corti tradizionali dovranno
essere conservate o recuperate le caratteristiche originarie delle pavimentazioni in lastre di
pietra o acciottolato, quelle dei pozzi (individuati nell'Elab. 7.1 sulla base di tutti quelli
rappresentati nella carta UTE dei primi anni del '900, di cui occorre indagare l'attuale
esistenza per quelli tuttora ricadenti nei cortili, anche se eventualmente non visibili
perché coperti), dei forni e di eventuali altri elementi tipici.”
Il Piano contiene inoltre l'analisi sulle fontane ubicate in luoghi pubblici (vd. Elab. 6.2) e nelle
Norme (vd. Elab. 3 art. 33 c.3 e art. 39 c.4) son presenti prescrizioni per la salvaguardia di vari
elementi all'interno delle corti private (forni, pozzi, acciottolati, ecc.).
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Nel corso della redazione del Piano i tentativi di analisi puntuale sono avvenuti mediante
richiesta di fotografie di tali elementi nel corso degli incontri pubblici con la popolazione e
tramite pubblicazione del 22/02/2015 di un avviso nell'apposita sezione del sito istituzionale
del Comune.

Punto 1.e
Descrizione (in forma sintetica): Tessuti edilizi storici superstiti esterni al centro matrice.
Motivazione: Data la presenza estesa di elementi storici fuori dal centro matrice gli stessi
saranno individuati in sede di adeguamento del PUC al PPR, con eventuale previsione di un
Piano Particolareggiato delle Zone B.

Punto 2.a
Descrizione (in forma sintetica): Priorità interventi per sopravvivenza edificato storico
superstite.
Motivazione: L'art. 13 delle Norme è stato integrato con i commi 2 e 3 come segue, tenuto
conto dell'osservazione dell'UTP.
Art.13 c.2 come da modifica proposta: ”Nei casi di cui al comma precedente, prima di
effettuare nuovi interventi, dovrà essere completato il non finito già esistente.”
Art.13 c.3 come da modifica proposta: ”Al fine di favorire l’effettiva tutela e sopravvivenza
dell’edificato storico superstite gli interventi ammissibili nei singoli lotti dovranno
privilegiare il recupero degli edifici tradizionali nei casi in cui sia consentita la nuova
costruzione.”

Punto 2.b (collegato al punto 2.c e 2.d)
Descrizione (in forma sintetica): Interventi edilizi come da DPR380/2001.
Motivazione: Gli interventi edilizi di cui al Capo 2° delle Norme del Piano, sono stati
modificati/integrati come segue, tenuto conto dell'osservazione.
Di seguito si riportano le specificazioni già indicate nel Piano relative alle articolazioni delle
suddette categorie:
d) Adeguamento finiture (è un'articolazione della manutenzione - vd. art. 11 c.2);
e) Adeguamento tipologico (è un'articolazione della ristrutturazione edilizia - vd. art. 12 c.3).
Per le opere interne è stato aggiunto un nuovo comma (n°2) all'art. 7 come segue:
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Art.7 c.2 come da modifica proposta: ”Le opere interne sono un caso specifico di
manutenzione o di restauro e risanamento conservativo ammissibili solo all'interno
degli edifici.”
Sono state specificate le opere ammesse per ogni intervento edilizio, con l'aggiunta del
comma 2 nell'art.5, del comma 2 nell'art. 6, del comma 3 nell'art. 7, con le integrazioni nelle
lettere c) nel comma 2 art.8 e ancora con l'aggiunta del comma 4 nell'art.8, del comma 6
nell'art. 9, del comma 9 nell'art. 10, del comma 3 nell'art. 11, del comma 5 dell'art. 12, mentre
riguardo ai materiali ammessi si evidenzia che in termini generali nei commi 4 e 5 dell'art. 16
delle Norme sono state date precise indicazioni in merito, mentre nel Capo 4° gli stessi sono
stati specificati praticamente per ogni elemento costruttivo o di finitura, sia in caso di interventi
su elementi originari, sia in caso di nuova edificazione.
Art.5 c.2 come da modifica proposta: ”In particolare sono incluse in questa categoria le
seguenti opere e per quelle eventualmente non presenti si opererà per comparazione.
a) sostituzione e/o risanamento di pavimenti interni con s t e ss e caratteristiche di
quelli preesistenti (tipologie, materiali e colori);
b) s o s t i t u z i o n e e/o risanamento di intonaci e tinteggiature interni con st es se
caratteristiche di quelli preesistenti (materiali e colori);
c) sostituzione, riparazione o tinteggiatura di infissi interni con s t e ss e caratteristiche
di quelli preesistenti (tipologia, materiali e colori);
d) riparazione di scale interne;
e) riparazione dei servizi igienico-sanitari senza modifiche ai locali;
f) riparazione di impianti tecnologici (elettrico, idrico, fognario, di climatizzazione, del
gas) senza modifiche ai vani tecnici o nelle facciate;
g) sostituzione, riparazione o tinteggiatura di infissi esterni con s t e ss e
caratteristiche di quelli preesistenti (tipologia, materiali e colori);
h) sostituzione o riparazione di finiture esterne (intonaci, tinteggiature, pavimentazioni,
manti di copertura, canali di gronda, pluviali, scale, ringhiere, comignoli, ecc.) con
stesse caratteristiche di quelle preesistenti (tipologia, materiali e colori);
i)

installazione di inferriate di protezione dei vani finestre e porte;

j)

installazione di nuovi impianti tecnologici esclusivamente con alimentazione da fonti
rinnovabili (singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5
metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o
fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi), ai sensi dell’art.11 comma 3 del D.Lgs.115/2008, nel rispetto dell'art. 35
comma 4 delle presenti Norme e delle eventuali autorizzazioni e/o pareri previsti dal
caso specifico.”
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Art.6 c.2 come da modifica proposta: ”In particolare sono incluse in questa categoria le
seguenti opere e per quelle eventualmente non presenti si opererà per comparazione.
a) Realizzazione, modifica o chiusura dei vani porta interni agli edifici;
b) demolizione e/o nuova costruzione di tramezzi, se non in contrasto con i caratteri
tipologici dell'edificio, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
c) sostituzione di porzioni di murature portanti previa verifica strutturale, su quegli
edifici o parti di edifici o elementi architettonici, a cui non si riconosce un particolare
pregio artistico, storico-ambientale o documentario, rientranti tra i casi di cui all'art.8
comma 2 lett. c);
d) sostituzione di porzioni dei collegamenti verticali interni (scale, ascensori);
e) sostituzione di porzioni di solai intermedi o di copertura previa verifica struttural e,
su quegli edifici o parti di edifici o elementi architettonici, a cui non si riconosce un
particolare pregio artistico, storico-ambientale o documentario, rientranti tra i casi
di cui all'art.8 comma 2 lett. c);
f)

realizzazione di controsoffitti;

g) integrazione dei servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi, delle superfici
e dell’aspetto esteriore degli edifici e in coerenza con i caratteri tipologici
dell'edificio;
h) modifica o realizzazione di impianti tecnologici (elettrico, idrico, fognario, di
climatizzazione, del gas) senza alterazione dei volumi, delle superfici e dell’aspetto
esteriore degli edifici, ad eccezione dei volumi tecnici esterni solo se strettamente
necessari;
i)

eliminazione di barriere architettoniche senza rampe o ascensori esterni e senza
alterazione dell'aspetto esteriore del fabbricato;

j)

frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari contigue, sen za alterazione
del volume complessivo e dell'aspetto esteriore del fabbricato;

k) sostituzione di infissi esterni con d i ve r s e caratteristiche di quelli preesistenti
(tipologia, materiali e colori);
l)

sostituzione o realizzazione di finiture esterne (intonaci, tinteggiature,
pavimentazioni, manti di copertura, canali di gronda, pluviali, scale, ringhiere,
comignoli, ecc.) anche eventualmente con diverse caratteristiche di quelle
preesistenti (tipologia, materiali e colori), su quegli edifici o parti di edifici o elementi
architettonici, a cui non si riconosce un particolare pregio artistico, storicoambientale o documentario, rientranti tra i casi di cui all'art.8 comma 2 lett. a), f), j);

m) realizzazione di lucernai;
n) installazione di bacheche, insegne, tende. ”
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Art.7 c.3 come da modifica proposta: ”Si rimanda ad alcuni esempi di opere interne indicati
negli articoli 5 comma 2 (lettere a,b,c,d,e,f), 6 comma 2 (lettere a,b,c,d,f,g,i) e 8 comma 2
(lettere l,m,n,o).”
Art.8 c.2 lett. c) come da modifica proposta: ELEMENTI STRUTTURALI: ripristino e
consolidamento statico e, qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado,
sostituzione con ricostruzione limitatamente alle parti degradate o crollate, mantenendone il
posizionamento originario. E' consentita la sostituzione delle coperture recenti non
coerenti anche per forma con il tipo edilizio di riferimento in modo tale che con limitate
trasformazioni migliorative specificatamente indicate negli elaborati grafici di Piano
(elab. 5 e 8.2) sia possibile valorizzare le caratteristiche intrinseche dell'edificio.
Art.8 c.4 come da modifica proposta: ”Per le opere eventualmente non presenti nei
precedenti commi 2 e 3 si opererà per comparazione.”
Art.9 c.6 come da modifica proposta: ”In particolare sono incluse in questa categoria le
seguenti opere e per quelle eventualmente non presenti si opererà per comparazione.
a) sostituzione di murature perimetrali con diverse caratteristiche di quelle preesistenti
(tipologia, materiali e colori);
b) realizzazione, modifica o chiusura dei vani degli infissi esterni compresa l'eventuale
realizzazione di balconi;
c) sostituzione, spostamento o realizzazione dei collegamenti verticali interni ed
esterni (scale, ascensori) con diverse caratteristiche di quelle preesistenti (forme,
dimensioni, materiali e colori);
d) demolizione e ricostruzione di solai intermedi con modifica delle quote di
imposta;
e) sostituzione di solai di copertura con diverse caratteristiche di quelle preesistenti
(forme, dimensioni, materiali e colori).
Art.10 c.9 come da modifica proposta: ”In particolare sono incluse in questa categoria le
seguenti opere e per quelle eventualmente non presenti si opererà per comparazione.
a) realizzazione ex novo di interi edifici;
b) ampliamenti in orizzontale o sopraelevazione di edifici esistenti;
c) realizzazione di loggiati e accessori coperti;
d) realizzazione ex novo di muri di recinzione.”
Art.11 c.3 come da modifica proposta: ”In particolare sono incluse in questa categoria le
seguenti opere e per quelle eventualmente non presenti si opererà per comparazione.
a) modifica dei colori della tinteggiatura esterna con altri che rispettino le prescrizioni
di cui alle presenti Norme;
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b) sostituzione di infissi esterni (comprese le serrande metalliche cieche) con altri che,
per tipologia, materiali e colori, rispettino le prescrizioni di cui alle presenti Norme;
c) sostituzione di pavimentazioni esterne con altre che, per materiali e colori,
rispettino le prescrizioni di cui alle presenti Norme;
d) sostituzione di manti di copertura con altri che, per t i po l o gi a , materiali e colori,
rispettino le prescrizioni di cui alle presenti Norme;
e) sostituzione di canali di gronda con altri che, per t i p ol ogi a, materiali e colori,
rispettino le prescrizioni di cui alle presenti Norme;
f)

sostituzione di pluviali con altri che, per t i po l o gi a , materiali e colori, rispettino
le prescrizioni di cui alle presenti Norme;

g) sostituzione di parapetti in muratura e ringhiere con altri che, per t i p ol ogi a,
materiali e colori, rispettino le prescrizioni di cui alle presenti Norme;
h) sostituzione di davanzali, soglie o stipiti con altri che, per materiali,
rispettino le prescrizioni di cui alle presenti Norme;
i)

sostituzione di comignoli con altri che, per t i po l o gi a , materiali e colori,
rispettino le prescrizioni di cui alle presenti Norme;

j)

eliminazione di rivestimenti in pietra, lastre o mattonelle dalle murature;

k) completamento delle finiture in edifici con murature non intonacate e/o non
tinteggiate.”
Art.12 c.5 come da modifica proposta: ”In particolare sono incluse in questa categoria le
seguenti opere e per quelle eventualmente non presenti si opererà per comparazione.
a) realizzazione, modifica o chiusura dei vani degli infissi esterni;
b) sostituzione di solai di copertura con altri che rispettino le forme e tutte le
prescrizioni di cui alle presenti Norme.
c) eliminazione o adeguamento degli aggetti, compresi i balconi di dimensioni superiori
a quelle di cui alle presenti Norme;
d) chiusura delle rientranze.”
Si è provveduto ad aggiungere in premessa al Capo 4° la seguente precisazione:
“Le disposizioni del presente Capo distinguono per ogni elemento costruttivo o di
finitura gli interventi ammissibili sugli elementi originari da quelli sugli elementi di
nuova edificazione, tenuto conto delle modalità costruttive tradizionali descritte
nell'abaco (Elaborato n°4.0).”
Nell'art.8 comma 2 sono state revisionate le lettere dalla d) alla i) come segue:
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d) Demolizione e ricostruzione di solai interni anche con modifica del piano di imposta, solo se
necessario a conseguire i requisiti di agibilità degli ambienti, ma senza comportare modifica
alla forma delle aperture degli infissi esterni.
e) Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma ad eccezione di
quelle strettamente indispensabili alla installazione degli impianti o per eventuali
adeguamenti igienico-sanitari o di tipo funzionale, nel rispetto delle caratteristiche dei tipi
edilizi tradizionali.
f)

MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI: ripristino e valorizzazione dei prospetti
anche mediante il rifacimento delle parti degradate o crollate, nel rispetto del
posizionamento dei vari elementi costruttivi e dei caratteri originari.

g) Ripristino di aperture esistenti sui fabbricati storici successivamente chiuse, ma di cui
risulta ancora visibile il relativo vano (vd. art.22 c.2; art.42 c.4).
h) Trasformazione delle aperture degli infissi da porta o porta-finestra a finestra e viceversa,
se la partitura del relativo prospetto mantiene ugualmente i caratteri propri del tipo edilizio
storico di appartenenza (vd. art.22 c.2; art.42 c.4).
i)

Se giustificato da esigenze di tipo igienico inserimento nei prospetti interni al lotto di
nuove aperture funzionali a nuove destinazioni d'uso o a nuove esigenze distributive, solo
se compatibili con i caratteri dell'edificio.

Punto 2.c (collegato al punto 2.b e 2.d)
Descrizione (in forma sintetica): Ristrutturazione Edilizia ed incrementi volumetrici nei corpi
storici.
Motivazione: Tenuto conto dell'osservazione:
Sono stati esclusi gli interventi di Ristrutturazione negli edifici storici appartenenti alle
Categorie A e B, quindi anche per i lotti 5 e 8 dell’isolato 20 citati a titolo esemplificativo, grazie
all'integrazione delle Norme all'art. 8 comma 2 lett. c).
[Si precisa che nell'osservazione dell'UTP per errore materiale sono stati fatti due esempi di
categoria B citando però la categoria D (isolato 20 lotto 5 e lotto 8) e sono state confuse una
modifica della forma di una copertura con un'alterazione di minor entità dovuta alla
sostituzione di elementi contrastanti necessitante del solo rifacimento della copertura con
materiali coerenti ma con forma originaria, ciononostante il senso dell'osservazione è chiaro.]
Per il lotto 14 dell’isolato 17 si è provveduto alla modifica della proposta progettuale secondo i
suggerimenti.
Ovviamente a seguito di queste modifiche sono stati conseguentemente revisionati gli elab. 5
(schede) e l'elab. 8.1 nonché i dati relativi agli interventi riportati nelle relazioni.
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Punto 2.d (collegato al punto 2.b e 2.c)
Descrizione (in forma sintetica): Elementi e finiture del costruito storico.
Motivazione: In premessa al Capo 4°delle Norme, come già evidenziato al punto 2b, è stato
precisato che le disposizioni in esso contenute distinguono per ogni elemento costruttivo o di
finitura gli interventi ammissibili sugli elementi originari da quelli sugli elementi di nuova
edificazione, tenuto conto delle modalità costruttive tradizionali descritte nell'abaco (Elab. 4.0).
Di seguito si prosegue con la disamina degli esempi citati di pratiche ritenute non coerenti:
• possibilità di utilizzare materiali non tradizionali
In termini generali nei commi 4 e 5 dell'art. 16 delle Norme sono state date precise indicazioni
in merito, mentre nel Capo 4° i materiali sono stati specificati praticamente per ogni elemento
costruttivo o di finitura, sia in caso di interventi su elementi originari, sia in caso di nuova
edificazione. Solo in quest'ultimo caso, in alternativa ai materiali tradizionali, è data la
possibilità di utilizzare materiali non tradizionali (es. art.17 c.3) oppure in alcuni casi di
interventi su elementi originari purché i materiali siano compatibili (es. art.18 c.1) e rispettino
altri requisiti specifici di volta in volta indicati per ogni elemento.
• interventi che alterano i prospetti
Le Norme state modificate (art.8 comma 2 lett. h), eliminato - vd. pt. 2b -; art. 22 comma 2;
art.31 comma 1; art. 42 comma 4) come segue:
Art.22 c.2 come da modifica proposta: “Nei prospetti sulla pubblica via dei fabbricati storicotradizionali dovranno essere conservate forma, posizione e dimensioni delle aperture, con le
seguenti eccezioni: trasformazioni da finestra a porta-finestra o viceversa, sempre che la
partitura del prospetto non risulti esserne sminuita e nel rispetto delle proporzioni tradizionali;
adeguamento alle norme igienico-sanitarie se non risolvibili mediante interventi sui prospetti
interni (vd. art.8 c.2 lett. g ed h; art.42 c.4).”
Art.31 c.1 come da modifica proposta: “In caso di interventi su edifici originari le aperture
potranno essere trasformate in vetrine, mediate la sostituzione degli infissi con altri adeguati
alla nuova funzione espositiva, adeguatamente inseriti nel prospetto e rigorosamente in legno,
senza modificare la posizione, la forma e le dimensioni delle aperture, ad eccezione delle
trasformazioni da finestra a porta-finestra o viceversa, sempre che la partitura del prospetto
non risulti esserne sminuita e nel rispetto delle proporzioni tradizionali.”
Art.42 c.4 come da modifica proposta: “Per il costruito storico tradizionale appartenente alle
categorie C, D ed E nei prospetti stradali sarà ammesso il ripristino delle aperture originarie
(vd. art.8 c.2 lett. g ed h; art.22 c.2), il cui vano è stato chiuso con un muro di tamponamento
tuttora riconoscibile nelle parti storiche, mentre in quelle recenti da adeguare e/o proposte dal
progetto saranno ammesse modifiche nel rispetto di eventuali simmetrie e/o proporzioni delle
aperture.”
• mantenimento di elementi avulsi dal contesto storicizzato (es: avvolgibili, persiane)
E' stato precisato l'art.22 commi 12 e 14 delle Norme come segue:
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Art.22 c.12 come da modifica proposta: “Relativamente ai sistemi di oscuramento possono
essere generalmente di tipo interno (obbligatori in particolare per i piani terra) od esterno
(con relativi elementi di bloccaggio e per i soli casi di palazzetto storico le cui persiane
originarie siano dimostrabili) con esclusione di avvolgibili di qualsiasi tipo, a meno che non
si tratti di intervento di manutenzione su edificio non tradizionale esistente in cui gli scurini
interni o le persiane siano totalmente in contrasto con lo stile dell'edificio, ma che dovranno
essere eliminate in caso di adeguamento tipologico dell'intero prospetto.”
Art.22 c.14 come da modifica proposta: “Sono quindi ammessi generalmente gli scuri interni e
oppure le persiane, per i soli casi di palazzetto storico che già le possedeva
storicamente, con gli stessi colori del relativo infisso e che, qualunque sia il tipo adottato,
dovranno essere scelti tra quelli indicati nell'abaco ed in armonia cromatica con la finitura dei
prospetti.”
• inserimento di bucature circolari/ellittiche nei timpani delle facciate
E' stato eliminato l'art.22 c.7 seguente: Sono ammesse le bucature circolari ed ellittiche nei
timpani delle facciate.
• modifica di bucature esistenti
Sono stati modificati (come sopra indicato) i seguenti articoli delle Norme: art. 8 comma 2 lett.
h); art. 22 comma 2.
• mascheramento delle unità esterne di impianti in luogo di impianti senza unità esterna
E' stato modificato l'art.35 c.5 come segue: “I condizionatori d'aria dovranno essere collocati
preferibilmente sulle facciate interne e comunque non visibili dalla pubblica via. Nel caso di
assenza di alternative è consentita la collocazione sulle facciate esterne, previo
mascheramento dell'unità esterna alloggiata in un vano nascosto con grigliati a filo del
fabbricato e dello stesso colore oppure, ancor meglio, potranno essere utilizzate con utilizzo
di macchine prive di unità esterna.”

Punto 2.e
Descrizione (in forma sintetica): Interventi per le categorie C e D.
Motivazione: Tenuto conto dell'osservazione l'art.42 c.1 delle norme è stato modificato, con
conseguente rimando nel c.2, precisando quindi gli interventi per la categoria C e prevedendo
gli stessi interventi indicati per le categorie A e B, per le porzioni delle unità edilizie della
categoria D che hanno subito limitate e reversibili modificazioni (ad esempio l’inserimento di
una copertura con materiale non coerente), cioè per le porzioni per le quali tali fabbricati si
sarebbero potuti classificare in categoria B. Per le unità edilizie in categoria C è stata
revisionata l'ipotesi progettuale di Piano e sono stati integrati gli artt. 15 c.1 lett. c) e 16 c.2 lett.
c) per suddivisione in 2 sottocategorie C1 e C2, edifici fortemente degradati (per i quali è
previsto il restauro) e ruderi (per i quali è prevista l'eventuale demolizione e ricostruzione) e
per integrazione della relazione asseverata sulla staticità.
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Le unità edilizie in categoria D si differenziano da quelle in categoria B poiché in generale
trattasi di edifici storici che conservano tracce dello stato originario in misura meno rilevante e
poi, soprattutto, hanno subito alcune alterazioni (ad esempio nei prospetti) per le quali si rende
necessario l'intervento di Ristrutturazione Edilizia, al fine di poter adeguare tipologicamente
alcuni elementi, o piccole porzioni di questi edifici.
L'intervento di ristrutturazione per le categorie D è consentito secondo i limiti previsti dall'art.16
c.2 lett. d) delle norme integrato, affinché gli interventi possibili siano solo quelli indicati, per
ogni singola unità edilizia, nella relativa scheda (elab. 5), fatte salve eventuali opere differenti
da sottoporre all'Ufficio Tutela Paesaggistica Regionale.
Art.42 c.1 come da modifica proposta: “Sia le planimetrie che i profili di progetto (Elaborati
n.8.2 e 9) riportano un'ipotesi compositiva, per le categorie del costruito dalla C alla H, che ha
valore indicativo e non vincolante. Per le unità edilizie in categoria C dovrà essere
rispettato l'impianto originario del fabbricato storico qualora desumibile dalle tracce
della scatola muraria e dalla documentazione storica tra cui il catastale dei primi del
'900, ammettendo soluzioni diverse nei casi di incoerenza con i lotti adiacenti per il
rispetto delle presenti norme o dei diritti di terzi, stante l'attuale situazione proprietaria.
Per le porzioni delle unità edilizie in categoria D che hanno subito limitate e reversibili
modificazioni tali da essere assimilabili alle categorie A e B sono ammissibili gli stessi
interventi indicati per le sole categorie A e B. Potranno quindi essere proposte soluzioni
alternative, in sede di presentazione del progetto per uno specifico lotto, purché nel rispetto
dei parametri urbanistico-edilizi del presente Piano e nel rispetto di quanto stabilito dalle
schede di ogni lotto (Elaborati n.5) per gli eventuali ulteriori tipi edilizi tradizionali ammissibili in
alternativa.”
Art.15 c.1 lett c) come da modifica proposta: “Categoria C - Costruito storico tradizionale
fortemente degradato (C1) o allo stato di rudere (C2): architetture e pertinenze
abbandonate al degrado del tempo, compromesse da problemi statici e necessitanti di
riconfigurazione funzionale;”
Art.16 c.2 lett c) come da modifica proposta: “Categoria C - Costruito storico tradizionale
fortemente degradato (C1) o allo stato di rudere (C2): restauro e risanamento conservativo
(C1), demolizione e ricostruzione sulla stessa area di sedime o in coerenza con la stessa e
con il tipo edilizio storico di riferimento, se giustificato da problemi statici, dichiarati mediante
relazione asseverata sulla staticità dell'immobile (C2);”
Art.16 c.2 lett d) come da modifica proposta: “Categoria D - Costruito storico tradizionale
con alterazioni tipologiche non rilevanti: manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, opere interne, adeguamento funzionale e/o
igienico-sanitario strettamente finalizzato all'agibilità degli ambienti; ristrutturazione edilizia per
l'adeguamento delle parti in contrasto con il tipo edilizio storico, espressamente indicate per
ogni singola unità edilizia nella relativa scheda (Elaborati n. 5), fatte salve eventuali
opere differenti da sottoporre all'Ufficio Tutela Paesaggistica Regionale;”
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Punto 2.f
Descrizione (in forma sintetica): Nuovi frazionamenti.
Motivazione: E' stato modificato l'art. 43 comma 1 delle Norme, mentre il comma 4 è stato
eliminato, tenuto conto dell'osservazione.
Art.43 c.1 come da modifica proposta: “Se in data successiva all'adozione del Piano, nei casi
consentiti, si procede al frazionamento di un lotto, agli effetti degli interventi edificatori si deve
fare riferimento alle prescrizioni che competono all'intero lotto indiviso. Il frazionamento non
dovrà prevedere la realizzazione di muri divisori, ad eccezione dei casi documentati dal
catastale storico, e dovrà essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica dall'UTP
regionale al fine di valutare se lo specifico frazionamento proposto escluda l’alterazione
della sintassi e del linguaggio formale proprio dei caratteri dell’edificato storico.”
Art.43 c.4 come da modifica proposta: “In caso di frazionamenti di un edificio residenziale in
più unità immobiliari (appartamenti) ognuna di esse, oltre a dover rispettare gli altri requisiti
richiesti dalle presenti norme, non dovrà essere inferiore ai 70 mq lordi.”

Punto 2.g
Descrizione (in forma sintetica): Piani seminterrati o interrati.
Motivazione: Tenuto conto dell'osservazione è stato integrato l'art. 42 comma 7 delle Norme
come segue, per escludere i piani seminterrati in caso di nuove costruzioni adiacenti ad edifici
storici. Le conseguenze alla staticità dell’edificato storico contiguo sono scongiurate dalla
presentazione della relazione geotecnica, richiesta al comma 2 lett. k) dell'art. 51 delle norme
del piano, tra la documentazione per la richiesta del permesso di costruire, così come previsto
dal DM del 1988 per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione.
Si evidenzia che seppure indubbiamente in generale il seminterrato sia un elemento
costruttivo estraneo ai centri matrice, nei casi come quello di Guasila, con presenza di dislivelli
più o meno accentuati, si rileva la presenza di edifici storici con volumi seminterrati.
Art.42 c.7 come da modifica proposta: “Nei limiti degli interventi ammissibili per lo specifico
lotto e di quanto eventualmente indicato dallo studio di compatibilità idraulica e geologicogeotecnica, ai sensi dell'art.8 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI), relativamente alle aree di pericolosità, è possibile, in aggiunta ai piani
fuori terra consentiti, realizzare piani seminterrati in caso di nuova edificazione, a condizione
che non siano adiacenti ad edifici storici, non presentino finestrature visibili dalle pubbliche
vie e l'accesso sia consentito dall'interno del fabbricato, per cui non dovranno essere presenti
scale o rampe esterne all'ingombro del fabbricato.”
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Punto 2.h
Descrizione (in forma sintetica): Edifici recenti incongrui, volumi incoerenti e superfetazioni.
Motivazione: Tenuto conto dell'osservazione il Piano è stato integrato nelle schede (elaborati
5) con il dettaglio degli elementi incongrui delle varie unità edilizie e delle aree cortilizie di ogni
lotto, che, insieme a quanto riportato nelle note e indirizzi di progetto, consentono di precisare
puntualmente gli interventi per gli edifici incongrui, i volumi incoerenti e le superfetazioni.

Punto 3.a
Descrizione (in forma sintetica): Stato di fatto riportato nelle schede.
Motivazione: Lo stato di fatto indicato nel Piano è quello rilevato all'epoca dell'indagine, con la
precisazione che le date di rilevamento della documentazione fotografica sono differenti tra
rilevo aereo (foto oblique a 45° del giugno 2010 della Regione Sardegna) e rilevo sul posto (a
partire dal 2013), quindi in alcuni casi sono state documentate situazioni differenti, specificate
nelle schede dei lotti interessati.
A seguito dell'osservazione sono state effettuate le verifiche rispetto a quanto indicato nel
Piano, che hanno consentito di apportare qualche precisazione.
•

Isolato 2 lotto 2 correzione della superficie coperta, poiché nel Piano adottato non fu
conteggiata l'unità edilizia A;

•

Isolato 4 lotto 4 correzione del volume dell'unità edilizia B;

•

Isolato 5 lotto 3 aggiunta dell'unità edilizia C;

•

Isolato 6 lotto 9 correzione del volume dell'unità edilizia C;

•

Isolato 6 lotto 13 correzione del volume dell'unità edilizia B;

•

Isolato 15 lotto 2 correzione del volume dell'unità edilizia A;

•

Isolato 16 lotto 8 correzione del volume dell'unità edilizia B;

•

Isolato 16 lotto 9 aggiunta dell'unità edilizia B;

•

Isolato 16 lotto 12 aggiunta dell'unità edilizia B;

•

Isolato 17 lotto 11 correzione del volume dell'unità edilizia C;

•

Isolato 19 lotto 3 correzione del volume dell'unità edilizia A;

•

Isolato 19 lotto 5 correzione del volume dell'unità edilizia A;

•

Isolato 19 lotto 7 correzione dell'unità edilizia A;

•

Isolato 19 lotto 22 correzione del volume dell'unità edilizia A.
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[Si precisa che l'esempio citato nell'osservazione dell'UTP (isolato 13 lotto 9) è stato
correttamente descritto nel Piano].
Ciò ha comportato l'aggiornamento delle schede dei lotti interessati e dell'elab.1, pag.35, tab.
7, colonne 3 e 4.
Conseguentemente sono state effettuate le verifiche sui volumi residui nei lotti in cui è
ammissibile la ristrutturazione e sono possibili ampliamenti, con aggiornamento dell'elab.1,
pag. 54,tab.9. Stesse modifiche a pagg. 26 e 43 dell'elab.2.

Punto 3.b
Descrizione (in forma sintetica): Volumetrie residue nelle schede.
Motivazione: Tenuto conto dell'osservazione gli elaborati 5 (schede) sono stati integrati con il
dato delle volumetrie residue per ogni lotto, uguali a zero anche nei lotti storici superstiti che
hanno mantenuto lo stesso sedime del catastale storico, conseguentemente è stato modificato
l'art. 16 comma 3 delle Norme come segue.
Art.16 c.3 come da modifica proposta: “In tutti i Nei lotti con disponibilità di volumetria residua
rispetto all'indice stabilito dal Piano, esclusi i lotti storici superstiti che hanno mantenuto
lo stesso sedime del catastale storico, saranno consentiti ampliamenti (indicati anche negli
elab. 5 e 8.1), sempre che nel rispetto delle modalità compositive della tradizione in relazione
allo specifico lotto e alla situazione al contorno, nel rispetto inoltre degli altri parametri
urbanistico-edilizi e fatti salvi i diritti di terzi.”

Punto 3.c
Descrizione (in forma sintetica): Riferimenti analitici e progettuali nelle schede.
Motivazione: Tenuto conto dell'osservazione gli elaborati 5 (schede) sono stati integrati con
alcuni dati analitici e progettuali: superficie libera, rapporto di copertura, riferimenti alle Norme,
planimetria del catastale storico, nonché una o più pagine per riportare varie fotografie del lotto
e tutti i profili stradali.

Punto 4.a
Descrizione (in forma sintetica): Linee guida degli spazi pubblici e politiche di qualità
paesaggistica.
Motivazione: Per maggior completezza il Piano è stato integrato aggiungendo l'Elab.13,
intitolato “Linee guida degli Spazi Pubblici”, contenente fotografie storiche per documentare la
realtà del passato, indicazioni in merito alle insegne, riferimenti utili alla successiva
progettazione definitiva degli interventi pubblici tratti dal progetto esecutivo e dal conto finale
dell'intervento, completato nel 2013, intitolato "Itinerario Storico Culturale – Riqualificazione dei
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Percorsi", cofinanziato dall'Unione Europea PO FESR 2007-2013 – Civis – Asse V "Sviluppo
Urbano". Pertanto è stata eliminata dall'abaco (Elab. 4) l'ultima sezione intitolata “abaco degli
elementi negli spazi pubblici”. Le Norme sono state integrate all'art.31 con un comma
aggiuntivo (n.12) seguente:
“Le targhe, utili a dare indicazioni sulle attività collocabili all'ingresso delle stesse,
devono avere dimensioni ridotte (circa 30x30 cm2) e spessore non superiore a 3 cm,
devono rispettare inoltre le partizioni architettoniche dell’edificio e in generale dei valori
ambientali e paesaggistici del nucleo storico. In linea generale dovranno essere
realizzate in pietra, ottone o plexiglass."
Il Piano ha tenuto conto delle linee guida degli spazi pubblici redatte dalla Regione Sardegna e
gli elaborati di Piano (Abachi, artt. 37,38,39 delle Norme, Elaborati 10 e 11) fanno parte
dell’analisi ricognitiva dell’esistente.
Riguardo agli ulteriori indirizzi di cui all'art. 53 comma 2 delle Norme del PPR, le relazioni del
Piano (Elab. 1 alla fine del paragrafo 6 ed Elab. 2 alla fine del sottoparagrafo 3.1) sono state
integrate come segue.
Stralcio Elab. 1 integrazione alla fine del paragr. 6 come da modifica proposta: “In linea con
gli indirizzi di cui all’art. 53 delle Norme del PPR, in termini di politiche di qualità
paesaggistica perseguite nel Piano si evidenzia la limitazione del traffico veicolare,
consistente nel divieto di transito ai mezzi pesanti e nel limite di velocità di 30 Km/h (vd.
cartello in Via Roma angolo Via Manzoni), ritenuti sufficienti per il poco traffico nel
centro storico guasilese.”
Nel rispetto dell'art. 53 delle Norme del PPR sono stati previsti nel
negli elaborati citati sopra) interventi in linea con il comma 2 lett.
all'unificazione e al coordinamento degli elementi dell'illuminazione
pavimentate ed in generale degli elementi di arredo urbano atti a
pubblico dei centri e nuclei storici.

Piano (e nello specifico
c), ossia interventi volti
pubblica, delle superfici
caratterizzare lo spazio
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OSSERVAZIONE 3
Richiedente: Ufficio Tecnico Comunale
Oggetto (in forma sintetica): Segnalazione errori materiali e precisazione contenuti di Piano.
Parere: accoglibile per i seguenti motivi:

Punto 1
Descrizione (in forma sintetica): L'ufficio fa osservare che nel Piano adottato sono presenti
alcuni errori materiali (di battitura e simili).
Motivazione: Il Piano adottato è stato modificato, per maggior leggibilità dello stesso,
eliminando alcuni refusi, incongruenze tra parti differenti del Piano, e dati di analisi.

Punto 2
Descrizione (in forma sintetica): L'ufficio fa osservare che nel Piano adottato si rende utile
precisare alcuni contenuti per maggior chiarezza del Piano stesso.
Motivazione: Il Piano adottato è stato integrato, per maggior comprensibilità dello stesso, con
precisazione di una tabella della relazione e di tre punti nelle norme, di alcune schede e di un
elaborato sui corpi illuminanti.
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