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La Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico di Tempio Pausania  e di
Nuchis   intende,  in  generale,  studiare  e  analizzare  i  processi  di  recupero  e  di  ri-
progettazione dell’assetto urbano per capire meglio quelle che sono state le dinamiche
evolutive che il patrimonio edilizio storico ha subito nel tempo e per garantirne, allo stesso
tempo, la salvaguardia, il risanamento e la sua eventuale trasformazione controllata. 

Il risultato che si intende conseguire, in definitiva è quello di un centro urbano virtuoso,
da conservare non passivamente ma bensì come spazio vitale e fruibile, non solo a fini
urbanistici  ma  anche  ai  fini  socio-economici,  come  risorsa  nei  processi  di  sviluppo
economico, in una visione concreta del centro urbano nel suo rapporto diretto e costante
con l'evoluzione della vita della comunità.

Infatti,  difendere  i  centri  storici  non  vuole  dire  imbalsamarli ,  impedirne  ogni
adattamento a nuovi stili  di vita, perché in questo modo li  si abbandona ad un utilizzo
nostalgico,  li  si  indebolisce  trasformandoli  in  luoghi  privi  di  residenti  e  abitati  solo  da
pendolari.  Difendere i centri  storici  significa, invece, valor izzarne l’identità, la loro
natura storica, ricca di organismi capaci di adatta rsi  alle diverse culture che, nel
corso dei secoli li hanno abitati e percorsi . 

1. Premessa

• Il P.P.C.S.  vigente di Tempio Pausania veniva approvato con Deliberazione del C.C.
n.  18  del  31.03.1988  e  con  Deliberazione  del  C.C.  n.  22  del  14.04.1988 .
Successivamente,  con  Deliberazione  del  C.C.  n.  67  del  21/12/2000 ,  veniva
approvata la Variante Generale al PPCS di Tempio Pausania e Nuchis;

• La L.R. 8/2004 ha istituito il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), ed in particolare
l’artt.  52 ha normato le “AREE CARATTERIZZATE DA INSEDIAMENTI STORICI ”;

• Con la Determinazione n.  2212/08 della D.G.  della Pianificazione Territoriale veniva
approvato il  “Centro Matrice” del centro di antica e prima formazione dell’abitato di
Tempio P. e di Nuchis;

• Con l’entrata in vigore della L.R. n. 4/2009 ed in particolare l’art. 14 in cui si prescrive
che, prima di procedere al rilascio di autorizzazioni edilizie in C.S. si doveva sottoporre
a Verifica di Coerenza le previsioni di cui al PPCS vigente;

• Con le determinazioni n. 2438 del 05/06/2012 e n. 2879 del 28/08/2013 il  Servizio
Tutela Paesaggistica della Regione Sardegna per le provincie di Sassari e di Olbia-
Tempio approva la Verifica di Coerenza del  PPCS di  Tempio Pausania al PPR ai
sensi dell’art. 14 LR 4/2009 di cui alle  deliberazioni del C.C. n. 6 del 22/03/2012, n. 12
12/03/2013 e n. 41 del 06/08/2013 con alcune condizioni.



• Con la  determinazione n.  3446 del  17.10.2013 il   Servizio  Tutela Paesaggistica
della Regione Sardegna per le provincie di Sassari e di Olbia-Tempio approva  la
Verifica di Coerenza del PPCS di Nuchis al PPR ai sensi dell’art. 14 LR 4/2009 di
cui alla deliberazione del C.C. n. 30 del 02/07/2013.



Gli obiettivi del Piano Operativo, in generale, sono quelli di:
• fornire  all’Amministrazione  Regionale  un quadro  esaustivo  della  metodologia  che si

intende seguire per la redazione della Variante al Piano Particolareggiato del Centro
Storico;

• favorire la collaborazione tra gli Enti coinvolti nel processo di co-pianificazione;
• agevolare la definizione di uno strumento di pianificazione di qualità.

Lo  strumento  del  Piano  Particolareggiato,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  del  Piano
Paesaggistico  Regionale,  risulterà  tanto  più  efficace  quanto  più  saranno  condivisi  gli
obiettivi e le regole che lo andranno a caratterizzare.
L’Amministrazione Comunale intende avvalersi della Variante al Piano Particolareggiato
del  Centro  Storico  per  disciplinarne  meglio,  attraverso  regole  pianificatorie  certe  gli
interventi  sull’edificato  recente  e  salvaguardare  l’edificato  urbano  storico  del  centro  di
antica e prima formazione.

Tra le attività promosse vi sono:
• favorire, ove possibile, il recupero degli edifici degradati;
• facilitare  il  riuso  dei  manufatti  edilizi  consentendo  adeguamenti  funzionali  che,

compatibilmente  con  le  caratteristiche  tipologiche  originarie,  consentano  standard
abitativi accettabili;

• incentivare all’attività privata di recupero e di eliminazione di materiali non compatibili
laddove non incoerenti con il tessuto edilizio esistente;

• trovare soluzioni per eventuali problemi ed incongruenze specifiche.

Le finalità generali sono:
• recuperare e valorizzare quanto non perduto del tessuto storico tradizionale dell’abitato;
• puntare ad un programma di recupero ed alla definizione di una Normativa capace di

stimolare, coordinare e integrare l'intervento privato in centro storico; 
• sviluppare quanto sopra con un processo partecipato, attraverso il coinvolgimento delle

professionalità e maestranze locali, oltre che della popolazione residente.

Le attività che verranno messe in campo sono sintetizzabili in:

Attività 1: attivazione del gruppo di lavoro con individuazione delle professionalità interne
ed esterne all’Amministrazione;
Attori: Amministrazione
Attività  2:  redazione delle linee guida con la definizione  degli  obiettivi  e strategie  del
Piano Particolareggiato
Attori: Amministrazione, gruppo di lavoro
Attività 3: individuazione di risorse finanziarie proprie o esterne da destinare agli interventi
previsti dal P.P. e al sostegno dell’iniziativa privata in centro storico
Attori: Amministrazione, gruppo di lavoro
Attività 4: attivazione e programmazione del processo partecipativo 
Attori: Amministrazione, gruppo di lavoro
Attività 5:  elaborazione e sviluppo di temi specifici (sistema spazi collettivi, inserimento
impianti  tecnologici,  razionalizzazione  traffico  veicolare,  studi  tipologici  con  schedatura
delle Unità Minime di Intervento……)



Attori: gruppo di lavoro
Attività 6:  individuazione di procedure e strumenti per un’ottimale gestione del Piano e
delle  iniziative  già  in  atto  (attivazione  del  Laboratorio  per  la  sensibilizzazione  e
l’orientamento sulle buone prassi da adottare negli interventi di recupero e valorizzazione
del patrimonio edilizio storico).
Attori: Amministrazione, gruppo di lavoro, eventuali altre consulenze

2. Quadro metodologico

2.1 Metodologia e criteri posti alla base della pia nificazione

In riferimento all’Art.52 delle NTA del P.P.R. si individuano:
Prescrizioni
I  Comuni,  nell’adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  provvedono  a  verificare  ed
integrare  le  perimetrazioni  degli  insediamenti  storici,  come  delimitati  dal  P.P.R.,  e
individuano  in  modo  dettagliato  i  tessuti  di  antica  e  prima  formazione,  analizzando  i
seguenti fattori:
a) quadro geografico: orografia, idrografia, rapporto con gli elementi naturali, giaciture;
b) funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali;
c) margini, eventualmente fortificati;
d) assi e poli urbani;
e) caratteri dell’edificato, tessuti e tipologie edilizie;
f) presenza di complessi e manufatti di carattere emergente e monumentale;
g) presenza di verde storico, parchi, giardini e ville, slarghi e piazze;
h) caratteri, significatività, rappresentatività e fruibilità dello spazio pubblico, delle sue
a) superfici e dell’arredo urbano;
i) stato di conservazione del patrimonio storico;
j) criticità in atto, problemi di recupero e riuso emergenti

In riferimento all’Art.53 delle NTA del PPR si individuano:
Indirizzi
a) favorire la conservazione della stratificazione storica dell’abitato nella sua evoluzione;
b) individuare le misure per la riqualificazione dei tessuti di antica e prima formazione per

incentivare l’eliminazione delle parti incongrue nella riproposizione del disegno e della
trama originaria del tessuto urbano;

Concettualmente,  per  quanto  riguarda  il  patrimonio  edilizio  esistente  sia  pubblico  che
privato, si seguirà il principio di risanare e recuperare i fabbricati che abbiano mantenuto
intatte  le  caratteristiche  tipologiche,  materiche  e  formali  originali,  nel  pieno  rispetto  di
queste.
Per i fabbricati nei quali sono riconoscibili i caratteri tradizionali nell’impianto, nei prospetti
e  nelle  principali  caratteristiche  pur  essendo  stati,  viceversa,  oggetto  di  modificazioni
parziali  (superfetazioni,  giustapposizioni,  sostituzioni  parziali  di  elementi  costruttivi),  si
prevedranno gli interventi che permettano di recuperare il fabbricato e, in particolare il suo
affaccio  sulla  pubblica  via,  nel  rispetto  dei  rapporti  tipologici,  spaziali  e  linguistico  e
costruttivi originari.
Infine i fabbricati che non conservano caratteri originari essendo totalmente o in gran parte
rifatti e quelli di recente realizzazione, potranno risultare in contrasto o non in contrasto
con  il  carattere  storico-tradizionale  dell’ambiente  urbano  nel  quale  si  inseriscono.  Per



questa classe di edifici saranno assentiti interventi più modificativi (fino alla demolizione
con ricostruzione), ma con precise indicazioni formali e tecnologiche per il rifacimento dei
prospetti e di alcune parti costitutive l’organismo edilizio.

Si procederà, quindi, a:
- definire  lo  stato  di  conservazione  delle  unità  minime  d'intervento,  assegnando  un

determinato valore qualitativo in funzione dello specifico grado di conservazione;
- definire lo stato di trasformabilità individuando la classe di trasformabilità. Per far questo

vengono  messe  in  evidenza  le  permanenze  e/o  le  alterazioni  del  tessuto  urbano,
dell'edificato storico e dei corpi di fabbrica storici;

- promuovere il recupero di quegli edifici per i quali sia stata riconosciuta la bassa o nulla
trasformabilità e stimolare la riqualificazione di quelli per i quali sia stata riconosciuta
una trasformabilità Media o Alta;

- risolvere  il  problema  degli  edifici  “incongruenti”  con  un  processo  di  riordino
regolamentato,  in  caso  di  richiesta  di  autorizzazione/concessione  da  parte  del
proprietario;

- riqualificare gli spazi pubblici mediante un sistema integrato di incentivi.

2.2 Schema della strutturazione delle diverse parti  del Piano

1

RICERCA STORICO

DOCUMENTARIA

- Cartografia storica (catasto storico)

- Supporti fotografici e cartografici recenti
(aerofotogrammetrie, ortofoto)

2

LETTURA E

ANALISI DEL

TERRITORIO

- Lettura,  analisi  e  ricostruzione  del  contesto  geografico,
territorio e urbano

- Lettura e analisi dei caratteri dell’edificato e dei tessuti
- Valutazione dello stato di conservazione dell’edificato

3

INDAGINE

CONOSCITIVA

- Rilievi grafici e consistenza del patrimonio edilizio
- Rilievi fotografici
- Compilazione scheda di indagine delle unità edilizie
- Aspettative  della  comunità  locale  (istanze  generali  e

specifiche)

4

REDAZIONE DEL

PIANO

- Definizione dell’orientamento e del metodo progettuale
- Definizione delle previsioni di piano sulle unità edilizie con

indicazione degli interventi ammissibili
- Definizione del regime dei vincoli, delle prescrizioni e delle

indicazioni
- Valutazione della consistenza edilizia di progetto
- Definizione della normativa di piano
- Definizione del piano finanziario degli interventi pubblici
- Valutazione  dell’impatto  paesaggistico  dei  volumi  di

progetto
- Verifica di assoggettabilità del piano alla VAS
- Definizione  delle  modalità  di  riqualificazione  urbana  e  di

mitigazione degli elementi di detrazione paesaggistica

La stesura della Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico avverrà attraverso
le seguenti fasi:



1. Prima fase:
• Analisi storica del tessuto edilizio che approfondisca, alla luce delle informazioni e

dei dati riscontrabili, quelle già presenti nel P.P.C.S. vigente;
• Varianti relative a casi di studio esemplificative di tipologia simili presenti nel centro

storico. Gli approfondimenti saranno eseguiti tramite schedatura per singolo edificio
dalla quale possa emergere con chiarezza il criterio di attribuzione della categoria
sulla  base di  criteri  storico-tipologici  e  del  grado di  conservazione  degli  elementi
originari dell’edilizia storica, oltre alle regole per la trasformazione;

• Predisposizione delle regole puntuali che consentiranno di guidare l’esito finale degli
interventi verso obiettivi di conservazione o di modificazione e al fine di contrastare il
fenomeno dell’alterazione tipologica ed architettonica del tessuto storico;

2. Seconda fase:
• Studio delle aree A4 e A4b, con predisposizione di piani di comparto o schede di

intervento che indichino le sagome edificatorie, i volumi e le tipologie da utilizzare,
con dettaglio tale da definire adeguatamente gli interventi;

• Organizzazione  sistematica  della  documentazione  già  esistente,  predisposta  dal
“laboratorio del Centro Storico ex L.R. 29/98” delle tipologie esistenti e dei particolari
architettonici tipici degli edifici del centro storico;

• Predisposizione dello studio di variante di singoli casi, alla luce degli approfondimenti
e modalità eseguiti  nei casi  di studio esemplificativi  di tipologie simili  presenti nel
centro storico, eseguito nella prima fase;

3. Terza fase:
• La conclusione dello studio di variante di singoli casi, alla luce degli approfondimenti

e modalità eseguiti  nei casi  di studio esemplificativi  di tipologie simili  presenti nel
centro storico, eseguito nella prima fase;

Una diversa divisione e/o composizione delle fasi potrà essere concordata con l’Ufficio
Tutela del Paesaggio della R.A.S.

2.3 Strumenti e modalità per l’utilizzo del piano d a parte degli utenti finali

Gli elaborati finali della Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico (Normativa,
Tavole,  Abachi  e  Schede)  saranno  messi  a  disposizione  dell’utenza  (proprietari  e
progettisti)  a  partire  dalla  data  di  vigenza  con  pubblicazione  dei  contenuti  sul  sito
comunale.
L’Amministrazione  si  riserverà,  qualora  l’intervento  proposto  lo  richieda  e  qualora  la
scheda  dell’unità  edilizia  coinvolta  riporti  particolari  segnalazioni,  di  effettuare
preventivamente  sopralluoghi  per  la  valutazione  delle  componenti  architettoniche  e
compositive  rilevabili,  al  fine  di  poter riconoscere la  loro  valorizzazione nelle  tavole  di
progetto presentate.

2.4 Supporto dell’Amministrazione Regionale alla re dazione del piano

L’Amministrazione Comunale intende avvalersi del supporto dei competenti uffici R.A.S. e
acquisire la documentazione tecnico/informatica e cartografica.



In  particolare,  per  la  condivisione  delle  finalità  e  metodologie  per  la  gestione  e
valorizzazione  del  patrimonio  costruito  storico  e  la  redazione  della  Variante  al  Piano
Particolareggiato del centro di antica e prima formazione, in adeguamento alle norme del
P.P.R., ci si adeguerà alle direttive emanate dalla Regione.
Il  gruppo di lavoro chiederà un confronto, durante le fasi di elaborazione, con gli  Uffici
Regionali,  al  fine  di  raccogliere  tempestivamente  eventuali  indicazioni,  in  raccordo  e
collaborazione con il  Laboratorio  Regionale  per la  valorizzazione  dei  paesaggi  e  delle
identità locali.

2.5 Modalità di coinvolgimento delle strutture comu nali 

L’Ufficio Tecnico comunale parteciperà attivamente alla redazione del piano fornendo il
materiale cartografico, lo storico delle pratiche edilizie di ogni singola unità di intervento.

2.6 Elenco degli elaborati del piano

Si prevede la realizzazione ei seguenti elaborati (solo a titolo esemplificativo):
• Relazione tecnica illustrativa
• Relazione paesaggistica
• Relazione storica
• Norme Tecniche d’Attuazione
• Cartografia generale
• Stralcio P. di F.
• Catasto storico e attuale
• Volumi esistenti
• Coperture
• Individuazione delle Unità Edilizie
• Grado di conservazione
• Grado di trasformabilità
• Schede delle Unità Edilizie
• Profili esistenti e regolatori (foto oblique a 45°)
• Abachi tipologici e degli elementi costruttivi

3. Gruppo di lavoro

L’Ufficio di Piano sarà così composto:
Professionalità interne
Professionalità esterne



CRONOPROGRAMMA (A PARTIRE DA MARZO 2014)
VARIANTE GENERALE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CE NTRO STORICO

TIPOLOGIA INTERVENTO TEMPI
PRESUNTI

SOGGETTI COINVOLTI

STEP

ANALISI  PRELIMINARE;  REDAZIONE
RELAZIONE  STORICA;  REDAZIONE
INQUADRAMENTO  TERRITORIALE;
REDAZIONE INQUADRAMENTO URBANO .

1 mese

Architetto Coord.re Operativo
 Elab. Grafica e progetto

PRESENTAZIONE PRIMO STEP E DISCUSSIONE IN COMMISSIONE
URBANISTICA

COMMISSIONE
URBANISTICA COMUNALE

2° STEP

ANALISI  DI  DETTAGLIO  SU  ISOLATI  E
TIPOLOGIE EDILIZIE ; RILIEVI DI DETTAGLIO
SUGLI  ISOLATI :  INDIVIDUAZIONE
CARATTERI  TIPOLOGICI;  RILIEVI
FOTOGRAFICI  DI  DETTAGLIO;  RILIEVO
PLANIMETRICO DELLE COPERTURE DEGLI
EDIFICI;  RILIEVO  DEI  PROSPETTI  DEGLI
ISOLATI ANALIZZATI.

3 mesi

Architetto Coord.re Operativo
 Elab. Grafica e progetto

PRESENTAZIONE  SECONDO  STEP  E  DISCUSSIONE  IN
COMMISSIONE URBANISTICA

COMMISSIONE
URBANISTICA COMUNALE

3° STEP
REDAZIONE  SCHEDE  DI  DETTAGLIO  PER
INQUADRAMENTO  TERRITORIALE  BENI
PAESAGGISTICI, STORICI ED IDENTITARI .

1 mese
Architetto Coord.re Operativo
 Elab. Grafica e progetto

PRESENTAZIONE  DEL  TERZO  STEP  E  DISCUSSIONE  IN
COMMISSIONE URBANISTICA

COMMISSIONE
URBANISTICA COMUNALE

4° STEP

REVISIONE  DI  DETTAGLIO  SU  NORME
TECNICHE  DI  ATTUAZIONE :  ANALISI
DELL’IDENTITA’  DEI  CARATTERI  DEGLI
EDIFICI E DELLE AREE DA SOTTOPORRE A
CONSERVAZIONE  E/O  RIQUALIFICAZIONE;
DISCIPLINA  DEGLI  INTERVENTI  DI
RESTAURO;  DISCIPLINA  INTERVENTI  DI
RISTRUTTURAZIONE  (ABACHI,TIPI  EDILIZI,
TECNICHE  E  MATERIALI  D’USO);
DISCIPLINA  DEL  SISTEMA  DELLE
INFRASTRUTTURE  (ARREDO  URBANO,
MATERIALE  D’USO  E  IMPIANTI
TECNOLOGICI,  DISCIPLINA  INTERVENTI  DI
RIPRISTINO  SULLE  INFRASTRUTTURE  E
SULL’ARREDO URBANO).

1 mese

Architetto Coord.re Operativo

PRESENTAZIONE QUARTO STEP E DISCUSSIONE IN COMMISSIONE
URBANISTICA

COMMISSIONE
URBANISTICA COMUNALE

PRESENTAZIONE  DELLA  VARIANTE  AL  PIANO
PARTICOLAREGGIATO

1 mese
CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA DI ADOZONE

TRASMISSIONE  DELLA  VARIANTE  AL  PIANO
PARTICOLAREGGIATO ALL’U.T.P.

1 mese
UFF. TUTELA PAESAGGIO

ESAME  OSSERVAZIONI AL P.P.C.S. DA CITTADINI E/O
U.T.P. 

1 mese

EVENTUALE REVISIONE DEL P.P.C.S.  A  SEGUITO DI
ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI 15 giorni

ARCHITETTO COORD.RE
OPERATIVO
 GRAFICA E PROGETTO

ADOZIONE DEFINITIVA DEL P.P.C.S. Variabile  CONSIGLIO COMUNALE 
PARERE U.T.P.  ai  sensi  dell’art.  9 comma 5 della  L.  R.
28/1998

Variabile  
UFF. TUTELA PAESAGGI

TOTALE 10 mesi circa



QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO

PRESTAZIONI SOMME

STANZIATE

SOMME PREVISTE

1 VERIFICA DI COERENZA DEL PPCS DI
TEMPIO E DI NUCHIS

€ 55.767,60 --------------

2 VARIANTE AL PPCS DI TEMPIO E DI
NUCHIS- PRIMO STRALCIO

------------- € 28.602,08

3 VARIANTE AL PPCS DI TEMPIO E DI
NUCHIS- SECONDO  STRALCIO

------------- --------------

4 SPESE PER REDAZIONE
CARTOGRAFIA E SUPPORTI DIGITALI

-------------- --------------

5 SPESE  PER  REDAZIONE  RILIEVI
CELERIMETRICI E FOTOGRAFICI

-------------- --------------

TOTALE € 55.767,60 € 28.602,08

RISORSE

Fondi comunali       € 84.369,68                                 100%


