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Premessa 

 
 
Con la presente relazione si illustra il piano operativo ed economico al fine dell'attuazione degli interventi per 
la redazione dei piani particolareggiati dei centri di prima ed antica formazione in adeguamento al Piano 
Paesaggistico Regionale (P.P.R.); iniziativa proposta dall'Assessorato regionale all'Urbanistica con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/35 del 10.08.2011, regolamentata dalla successiva 
Determinazione regionale n. 4929/AG del 10.11.2011 e dal Protocollo di Intesa tra le Amministrazioni 
Comunali (AC) e l'Amministrazione Regionale (AR) nella riunione tenutasi presso il Centro Congressi di 
Tramatza (OR) in data 18.01.2012. 
 
 

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

 
 Il centro di antica e prima formazione del Comune di Macomer interessa l'originario nucleo urbano 
della città, ricomprendendo, nella sua interezza, la subzona omogenea denominata A (centro storico) e parte 
delle subzone urbanistiche omogenee di completamento residenziale, denominate B1, B2, B3 (così come 
definite all'art. 3 del D.A. n. 2266/U del 20.12.1983). 
 
La riperimetrazione del suddetto centro di antica e prima formazione, così come richiamato dal Piano 
Paesaggistico Regionale (P.P.R.), pubblicazione in B.U.R.A.S. 08.09.2006, ed in particolare dall'art. 52 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R., era stata definita congiuntamente agli uffici dell'Assessorato 
Regionale all'Urbanistica, previa un'analisi storica riferita alla cartografia delle planimetrie catastali risalenti 
all'anno 1930, documentazione dalla quale è stato possibile verificarne l'effettivo contesto urbano originario 
riferito al primo nucleo identitario della città. 
 
A seguire si richiamano i seguenti atti amministrativi correlati alle aree interessate dalla suddetta 
riperimetrazione: 
 
1. Piano Particolareggiato (p.p.) della Zona A, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale (C.C.) 

N° 52 del 08/03/1985, giusto decreto n. 896/u del 18.08.1986 dell’Assessorato Regionale 
dell’Urbanistica; Nuovo progetto del p.p. zona A approvato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 
19.03.2008 e n. 1 del 23.02.2009 _ Determinazione del Servizio della Tutela del Paesaggio Nuoro n. 285 
del 23.03.2010; 

2. Piano Particolareggiato (p.p.) della Zona B1 – B3, approvato con Deliberazione del C.C. N° 80 del 
17/06/1993, pubblicato nel BURAS N°32 del 23/08/1993 n°2995; 

3. Piano Particolareggiato (p.p.) della Zona B2, approvato con Deliberazione del C.C. N° 71 del 
13/08/1998; 

4. Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) approvato definitivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale 
n. 76 del 25 e 26.07.2000 e n. 96 del 16.11.2000 e pubblicato in B.U.R.A.S. n. 2 del 19.01.2001, n. 381; 

5. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 02.10.2007_ Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) - 
riperimetrazione del centro di antica e prima formazione. 

 
I piani attuativi sopra elencati sono per la maggior parte risalenti a circa 20 anni fa, piano particolareggiato 
(p.p.) delle subzone omogenee denominate B1-B3 e a circa 14 anni fa per la subzona omogenea B2, oltre al 
p.p. della subzona A oggetto di un adeguamento recente, ma con riferimento all'originario rilievo del piano 
approvato alla data del 1986. 
 
I suddetti p.p. ammettono la necessità di un adeguamento metodologico in relazione ai valori paesistici che 
hanno acquisito oramai una maggiore attenzione in virtù della mutata normativa in materia di urbanistica e 
con particolare riferimento alla tutela dei beni paesaggistici ed identitari così come riconosciuti negli 
agglomerati urbani che rivestono un ruolo di particolare pregio sia dal punto di vista storico, tradizionale, 
tipologico, artistico, architettonico ed ambientale. 
 

1. Il centro di antica e prima formazione 
 
Il centro matrice di prima ed antica formazione così come approvato con la deliberazione consiliare n. 31 del 
02.10.2007 e successiva determinazione dell'Assessorato regionale all'Urbanistica n. 1239 del 13.11.2007, 
ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettere a) e b) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico 
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Regionale (P.P.R.), presenta uno sviluppo perimetrale pari a mtl 3.466,08 ed una superficie territoriale 
complessiva pari a mq 198.788,21: 
 

DELIMITAZIONE DEL CENTRO MATRICE  
determinazione dell'Assessorato regionale all'Urbanistica n. 1239 del 13.11.2007 

 

Superficie territoriale mq 198.788,21 

N. abitanti insediati 1.871 

   
 
All'interno della suddetta perimetrazione ricadono, come già descritte, le subzone urbanistiche riconducibili 
alle zone territoriali omogenee, così distinte ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del citato Decreto assessoriale 
n. 2266/U-1983 e facenti parte delle seguenti zone: 
 

1. zona "A" dell'originario centro storico; 
2. parte della zona di completamento residenziale denominata B1; 
3. parte della zona di completamento residenziale denominata B2; 
4. parte della zona di completamento residenziale denominata B3. 

 
Ogni subzona omogenea così denominata presenta un proprio piano attuativo di riferimento così come 
descritto nella premessa con la dovuta precisazione che  fatta eccezione per il p.p. della zona "A" di recente 
approvazione (2010), anche se impostato su un'analisi dei sistemi urbani risalente al precedente p.p. del 
1986; i restanti piani urbanistici comunali delle zone B sono vigenti dal 1993 (subzone denominate B1-B3) e 
dal 1998, quindi in epoche nettamente anteriori ad ogni eventuale previsione di adeguamento alle 
caratteristiche paesaggistiche ricononosciute e tipiche dell'identità dell'originario nucleo urbano. 
 
Altresì, giova ricordare che le date di approvazione dei suddetti piani particolareggiati delle zone B1-B2-B3 
non restituiscono, comunque, la situazione all'epoca della data di approvazione, essendo la loro indagine 
ricognitiva sull'abitato risalente ad almeno tre anni prima dalle date suddette. 
 

 

2. Metodologia del piano operativo 
 
Fatta eccezione per il p.p. della zona A di recente indagine conoscitiva ed approvazione, i previgenti p.p. 
delle sottozone B, così come sopra descritti, necessitano di un adeguamento con particolare riferimento ai 
seguenti aspetti: 
 
1. Rilievo dello stato attuale dell'edificato così come si è stratificato in termini di sviluppo urbanistico dalla 

data di approvazione dei piani attuativi all'attualità; 
2. Analisi e sintesi dei sistemi urbani riferiti al contesto paesaggistico così come riconosciuto nell'ambito 

della perimetrazione del centro di prima e antica formazione; 
3. Indagine sulle tipologie e sui metodi costruttivi tradizionali tipici del centro matrice;   
4. Individuazione e schedatura di quegli edifici e/o manufatti di valenza storico-architettonica con 

l'individuazione delle quinte sceniche in merito alle perimetrazioni di tutela integrale e di tutela 
condizionata. 

 
Con riferimento all'ultimo punto sopraelencato (n. 4.) si vuole significare che l'indagine ricognitiva sarà rivolta 
non solo a quei manufatti già riportati nell'elenco dei Beni Identitari e Paesaggistici nel Repertorio del 
Mosaico dei Beni Paesaggistici e Identitari della Provincia di Nuoro, BURAS del 20.05.2008, N. 13/4 
(Supplemento Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 17 del 20 maggio 2007), ma prendendo spunto da 
esso saranno esaminati e proposti anche quegli immobili che per caratteristiche tipologiche, storiche e 
tradizionali meritano di essere classificati in qualità di beni identitari / paesaggistici. 
 
Previe opportune indagini e rilievi dello stato dei luoghi e tramite la predisposizione di abachi di riferimento 
saranno redatte dai progettisti del gruppo di lavoro le schede urbanistiche d'intervento per ogni singolo 
edificio.  
 
E' stato, altresì, predisposto, attraverso nuovi voli di rilievo aerofotogrammetrico una nuova cartografia, in 
modo da poter restituire su sistema Gis i rilievi ed elaborare la base della cartografia del nuovo PP del centro 
storico. 
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In tal modo, l'indagine ricognitiva dello stato dei luoghi, oltre ai suddetti rilievi strumentali volti alla 
determinazione dello stato di consistenza attuale ricadente nella perimetrazione del centro matrice, 
provvederà all'individuazione puntuale di quegli immobili e/o manufatti giudicati d'interesse culturale, ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 10 e seguenti del Dlgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.   
  
Di fondamentale importanza sarà l'individuazione delle perimetrazioni di tutela di questi beni che dovranno 
prevedere sia la valorizzazione storica, tradizionale e culturale dei medesimi sia dettare norme per una 
corretta attività edilizia rispondente, altresì, alle attuali esigenze della città in termini di utilizzo degli spazi 
privati e pubblici, impiego di tecnologie dedicate alle energie rinnovabili, salvaguardia e valorizzazione del 
verde urbano, etc.    
 
La ricerca metodologica sarà, altresì, rivolta allo studio dei metodi tradizionali costruttivi anche tramite il 
riferimento alle maestranze del luogo che fanno uso dei materiali tipici e tradizionali ed al loro impiego 
nell'edilizia.   
 
 

3. Criticita' 
 

 
Il p.p. delle zone B1-B3 stabiliva per gli edifici riconosciuti di maggior pregio storico-artistico ed architettonico 
gli interventi edilizi del "restauro conservativo" e dell'"adeguamento tipologico al tipo edilizio prevalente" 
(tavola n. 49 - legenda tavole profili) pur non riportando alcun abaco descrittivo sulle modalità operative degli 
interventi edilizi prescritti.  
 
Nei p.p. delle zone B suddetti, altresì, non vi è riferimento alcuno ad una tavola dei colori, almeno sui 
prospetti principali degli edifici che si affacciano sulle vie pubbliche, così come per eventuali elementi di 
arredo e decoro urbano per i quali non vi è nessuna prescrizione, pertanto, nessun obbligo era ed è dovuto 
da parte dell'utente privato al quale è lasciata ogni facoltà di scelta sull'utilizzo di materiali, dimensioni e 
posizionamento di arredi, decori e finiture delle facciate principali degli edifici. 
 
Altro elemento critico è rappresentato dall'apposizione delle insegne commerciali, per le quali le rispettive 
norme di attuazione dei singoli p.p. ne vietino il loro inserimento a "bandiera" senza, tuttavia, restituirne, nella 
norma di regolamento, un rilievo grafico d'ingombro complessivo, almeno dei fronti degli edifici allineati sulle 
principali vie pubbliche, come per esempio, avviene per il Corso Umberto I. 
 
Infatti, le finiture esterne ed accessorie degli edifici, così come sopra descritte, per quanto rientrino nel diritto 
soggettivo del privato che ne deve disporre a proprio uso e consumo, costituiscono, al contempo, gli 
elementi primari della percezione visiva dell'edificato direttamente correlati con l'aspetto esteriore ed 
l'estetico degli edifici e, a loro volta, di conseguenza, con l'ambito paesaggistico d'intervento. 
 
Pertanto, dovendo operare all'interno della nuova perimetrazione del centro di antica e prima formazione, 
anche tali elementi dovranno essere riconsiderati in una logica di scelta lineare ed allineata alle 
caratteristiche identitarie, tipiche e tradizionali del luogo d'intervento. 
 
Per esempio, tra gli elementi di maggior impatto estetico, in tal senso, rientrano le tende solari e/o le 
pensiline a fronte degli ingressi principali alle attività commerciali site ai piani terra degli edifici, che dovranno 
essere oggetto di un'apposita catalogazione in un abaco di dettaglio al fine di uniformare la qualità degli 
interventi edilizi. 
 
  

4. Contenuti  
 

Con riferimento ai piani particolareggiati delle subzone urbanistiche B1-B2-B3, nelle parti ricadenti all'interno 
della perimetrazione del centro di prima ed antica formazione si dispone quanto segue: 
 
1. Stato attuale: 

1.1. Cartografia e relativo database, su base GIS, alla scala 1:2000/1:1000; 
1.2. Schede di analisi degli edifici di particolare pregio storico, tradizionale, architettonico oltre a quelli 

già individuati nell'elenco dei Beni Identitari e Paesaggistici nel Repertorio del Mosaico dei Beni 
Paesaggistici e Identitari della Provincia di Nuoro, BURAS del 20.05.2008, N. 13/4; 
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2. Stato di progetto:cartografia, alle varie scale, con l'individuazione delle perimetrazioni di tutela integrale 
e condizionata al fine della valorizzazione di quegli edifici e/o manufatti di particolare pregio e tipici della 
tradizione storica;  

3. Relazione illustrativa; 
4. Norme Tecniche di Attuazione con particolare attenzione alle seguenti criticità: 

 
4.1. Recupero e riciclo dei materiali edili derivanti dagli interventi di restauro; 
4.2. Riutilizzo di tali materiali e loro impiego negli interventi edilizi all'interno del centro matrice;  
4.3. Impiego di tecnologie derivanti da fonti di energie rinnovabili con prescrizioni sugli accorgimenti da 

adottarsi al fine di minimizzare l'impatto con il contesto paesaggistico di riferimento; 
 

5. Piano del colore al fine di preservare la matericità delle superfici e le tonalità delle facciate secondo un 
sistema universale di riferimento; 

6. Abachi degli interventi edili riferiti ai particolari costruttivi maggiormente ricorrenti nell'edilizia e tramite i 
quali si configurano gli aspetti costruttivi delle tipologie tradizionali, quali: intonaci, tinteggiature, infissi, 
coperture, sporti di gronda, parapetti, balconi, pluviali, basamenti, zoccolature; 

7. Abachi degli interventi, in scala adeguata, riferiti alle finiture esterne degli edifici quali insegne, tende 
solari, apparecchi citofonici, casette delle poste, inserimento di climatizzatori, canalizzazione di cavi, 
etc.; 

8. Obbligo di completare le facciate in sede di esecuzione lavori al fine di garantire il decoro e l'estetica 
urbana del centro matrice;   

 
 

Gruppo di Lavoro 
 
A seguito della nota RAS prot. n. 11695 del 13/03/2015, acquisita al n° 4987 del protocollo generale di 
questo Comune in pari data, mediante la quale l'Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica, 
Servizio pianificazione Paesaggistica e Urbanistica, comunicava il nulla osta all'approvazione del presente 
piano operativo e finanziario, a condizione che gli incarichi professionali relativi alla redazione dei piani 
particolareggiati non venissero svolti internamente all'ufficio tecnico comunale, giusto pronunciamento della 
Corte dei Conti sezione Sardegna, parere del 20/12/2013, n. 85. 
 
Pertanto da quanto sopra, ai sensi dell’art. 11 comma  2 del D.Lgs n. 163/2006 ed ai sensi dell’art. 14, 
comma 1, lettera F "Servizi di urbanistica e paesaggistica" del Regolamento Comunale per “l’Esecuzione in 
Economia dei Lavori, Forniture e Servizi”, con determinazione n. 366 del 02/07/2015 è stato affidato 
l'incarico professionale all'Arch. Manunza Quirico, C.F.: MNNQRC57L21D200I, con studio di progettazione 
in Via Tharros N° 4, 09170 Oristano (OR). 
 
Il Gruppo di lavoro è così composto: 
 
1. Progettista dell’ufficio di piano: Arch. Manunza Quirico - C.F.: MNNQRC57L21D200I, studio di 

progettazione in Via Tharros N° 4, 09170 Oristano (OR) - Determinazione n. 366 del 02/07/2015;  
 

2. Rilievi aerofotogrammetrici: ditta Compucart - Società Cooperativa, Via Monte Sabotino, 15 - Cagliari 
(CA) - Determinazione n. 1028 del 16/07/2012. 
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Quadro economico 
 
 

Atto 

Importo generale € 71.741,62

Finanziamento regionale al 90% € 64.567,46

Det. RAS n. 

4929 del 

10/11/2011

Cofinanziamento comunale € 7.174,16
Det. N. 908 del 

11/12/2014

Ripartizione somme Ditta

 Rilievi aerofotogrammetrici del centro 

matrice  
€ 39.688,00

Compucart - Società 

Cooperativa, Via Monte 

Sabotino, 15 - Cagliari (CA) 

Det. n. 1028 del 

16/07/2012

 Progettazione dei piani particolareggiati € 30.705,51
Arch. Manunza Quirico - C.F.: 

MNNQRC57L21D200I

Det. n. 366 del 

02/07/2015

 Spese per pubblicità € 1.348,11

 Sommano € 71.741,62

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


