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PREMESSA 

Il Comune è dotato di Piano Urbanistico Comunale nella cui zonizzazione è presente la “zona 

omogenea A” – centro storico e di Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n. 24 del 03.06.2008. 

In attuazione della D.G.R. n. 33/35 del 10.08.2011 il Comune di Oniferi ha firmato il “Protocollo di 

Intesa per la condivisione di finalità e metodologie per la gestione e valorizzazione del patrimonio 

costruito storico e la redazione dei piani particolareggiati per i centri di prima e antica formazione in 

adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. 

I principi generali della tutela paesaggistica contenuti negli atti sopracitati possono essere riassunti 

come segue: 

la verifica e l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR, riguardo i centri di prima e antica formazione e gli 

insediamenti storici classificati beni paesaggistici, tendono a garantire il recupero dei valori ambientali ed 

architettonici dell’asseto urbano ed edilizio pertinente all’impianto insediativo e alla sua evoluzione nel tempo, 

prima delle alterazioni subite negli ultimi cinquanta anni che hanno compromesso l’assetto storico. 

l’obbiettivo principale è ricostruire un assetto generale consono all’originario formatosi storicamente, mediante la 

conservazione e restauro degli elementi e componenti superstiti, prevedendo interventi per l’eliminazione nel 

tempo delle incongruenze e realizzazione di nuovi corpi di fabbrica consoni e coerenti con l’abaco delle tipologie 

edilizie tradizionali locali 

per quanto in precedenza l’Amm.ne Comunale si prefigge di dotarsi di un Piano Particolareggiato in 

sintonia con le indicazioni del PPR, per una corretta gestione del patrimonio edilizio storico e del 

tessuto urbano, dando luogo ad un utilizzo razionale dell’esistente cercando di evitare l’abbandono e lo 

spopolamento del centro storico evitando di utilizzare ulteriore territorio circostante. 

Al fine di definire uno strumento normativo, per il centro storico, in adeguamento al PPR, il Comune, 

con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ha incaricato il gruppo di lavoro 

(RTP) rappresentato dall’ing. Piero Giuseppe Piccoi, con sede in v.le Sant’Avendrace n.246 – 09122 

Cagliari con cui è stata stipulata apposita convenzione per la redazione del nuovo Piano 

Particolareggiato. 

FINALITA’ 

Visto il Piano Particolareggiato per il Centro Storico in possesso del Comune, occorre adeguare il 

piano alle disposizioni normative, in modo specifico a quelle della L.R. n. 8/2004, Piano Paesaggistico 

Regionale. 

Il Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione è lo strumento urbanistico che 

consente di operare nell’area compresa all’interno del perimetro verificato, di attuare progettualmente e 

operativamente l’evidenziazione delle caratteristiche che qualificano il tessuto edilizio, tutelando i valori 

storici, architettonici ed urbanistici del patrimonio edilizio esistente, disciplinando il recupero, la 

riqualificazione e nel caso la nuova edificazione. 

In conformità a quanto disposto in sede di Copianificazione con la determinazione n. 2159/DG del 

22/09/2008, il Piano Particolareggiato del Centro Storico, in coerenza con gli indirizzi di salvaguardia e 

tutela dei centri Matrice contenuti nel PPR, avrà un carattere conservativo finalizzato alla 

riqualificazione del tessuto urbano e dell’edificato, ottimizzando il riutilizzo del patrimonio edilizio 

esistente, mantenendo le caratteristiche edificatorie tradizionali, attuando tutte le azioni necessarie per 

migliorare la qualità della vita del centro urbano e del centro storico. 

In particolare: 

 Recupero del patrimonio edilizio storico finalizzato al ripristino delle situazioni modificate e 

incoerenti; 

 Riqualificazione degli spazi pubblici per una maggiore fruizione degli stessi da parte dei 

cittadini, con interventi di tutela e valorizzazione; 

 Incentivare interventi per un uso razionale delle risorse energetiche; 

 Recupero e restauro degli edifici storico tradizionali; 

 Riqualificare insieme al tessuto edilizio, gli spazi pubblici, l’arredo urbano e la rete viaria; 

 Caratterizzazione del centro storico; 

 Reperire le esigenze della comunità; 

 Sensibilizzare e informare i tecnici operanti nel territorio sull’opportunità di adottare soluzioni 



distributive, costruttive e utilizzare materiali e finiture coerenti con il tessuto edilizio storico 

esistente. 

QUADRO METODOLOGICO 

1. metodologia che si intende adottare per definire il piano 

Indagine per la conoscenza del territorio, del centro urbano, delle tecniche costruttive tradizionali e 

della storia. Riconoscere le valenze storiche, culturali, fisiche e ambientali per intervenire con azioni 

finalizzate alla salvaguardia del preesistente. 

Verranno analizzate e confrontate le cartografie storiche e odierne. Si procederà a sopralluoghi, rilievi 

al fine individuare le relazioni tra spazi ed edificato, la sua consistenza, le tecniche costruttive e le 

eventuali incoerenze. Restituzione grafica di quanto rilevato, con catalogazione delle informazioni 

acquisite. 

Definizione degli interventi per garantire la conservazione di quanto mantiene carattere storico; 

eliminare e/o correggere gli interventi incoerenti. 

2. Schema della strutturazione delle diverse parti del piano 

Il piano sarà composto da: 

Una parte grafica costituita da tavole a scala territoriale per inquadramento e analisi, a scala di 

dettaglio per gli abachi. 

Una parte testuale composta da relazioni, norme e schede 
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3. elenco degli elaborati di piano 

Parte testuale 

 relazione generale 

 norme tecniche di attuazione 

 schede unità edilizie 

Parte grafica 

 inquadramento territoriale 

 inquadramento urbano (individuazione centro di antica e prima formazione rispetto agli 

strumenti urbanistici vigenti) 

 isolati e unità abitative (volumetrie, numero piani, destinazioni d’uso, tipi edilizi, planimetria 

coperture, profili stato di fatto e progetto) 

 schede edifici (inquadramento catastale, localizzazione, planimetria, rilievo fotografico, 

destinazione d’uso, materiali e stato di conservazione, presenza elementi di pregio, valore 

storico, dati plano-volumetrici stato di fatto e progetto, interventi ammissibili e prescrizioni) 

 schede beni paesaggistici e identitari (inquadramento planimetrico, rilievo fotografico, 

indicazioni per la tutela) 



4. cartografia di base e materiale di supporto 

E’ previsto l’uso dei dati cartografici forniti dalla RAS 

 cartografia (1:2000 e 1:10000) 

 ortofoto 

 data base se richiesto dalla R.A.S. 

In questa fase si prevede l’acquisizione della cartografia necessaria per l’ottenimento dei dati utili 

all’elaborazione del piano. 

5. Fasi attività e strumenti per l’attivazione del processo partecipativo 

Per una migliore riuscita del piano si intende attivare il coinvolgimento della popolazione al fine di 

potersi dotare di uno strumento più efficace quanto più chi lo deve applicare percepisca l’impostazione, 

il funzionamento al fine di condividerne le finalità. 

ATTIVITA’ FASI STRUMENTI 

Informazione della popolazione circa l’avvio del 

piano 

Divulgazione e 

informazione 

Comunicazioni 

alla 

popolazione 

Assemblee pubbliche 

Illustrazione della 

metodologia utilizzata e 

raccolta informazioni da 

privati 

Predisposizione 

questionari 

6. Strumenti per la gestione e modalità d’uso del piano 

Coinvolto fattivamente il cittadino e l’operatore tecnico durante la predisposizione del piano, si ritiene di 

fornire loro tutte le necessarie indicazioni sugli immobili all’interno del centro storico e di antica e prima 

formazione, con indicazioni sui materiali, le tecniche costruttive e quanto concerne il recupero primario. 

Lo scopo è che gli operatori possano attivare quelle procedure, tecniche, di materiali, colori ecc. 

coerenti con la tradizione locale. 

7. Strumenti  e modalità per l’utilizzo del piano 

Il piano sarà a disposizione dei cittadini e dei tecnici in formato digitale, scaricabile dal sito del comune. 

GRUPPO DI LAVORO 

Le figure professionali che si occuperanno della predisposizione del piano saranno professionisti 

esterni all’Amm.ne Comunale, selezionati secondo la normativa vigente per l’affidamento di incarichi. I 

professionisti lavoreranno a diretto contatto con il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale che sarà 

a disposizione per fornire tutte le necessarie informazioni e documentazioni di base per il corretto 

svolgimento dell’incarico. 

I componenti sono i seguenti: 

 Piero Giuseppe Piccoi, ingegnere capogruppo_progettista 

 Massimiliano Piccoi, ingegnere coprogettista_elaboratore grafico e renderista 

Come già detto l’Ufficio Tecnico collaborerà alle varie fasi di studio ed elaborazione del piano mettendo 

a disposizione dati in suo possesso. 

AGENDA STRATEGICA 

La redazione del Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione di Oniferi prevede 

una tempistica strutturata in relazione all’ottemperanza procedurale della normativa di riferimento ed 

alle attività previste. 

L’incarico sarà svolto entro 365 giorni dall’affidamento dello stesso, interrotto solo dai termini previsti 

per legge e dai tempi necessari per l’acquisizione degli strumenti messi a disposizione dalla Regione; i 

termini sono così fissati 



 

ATTIVITA’ TEMPI (gg) 

Redazione piano operativo 15 

Acquisizione della cartografia con riferimenti plano-volumetrici, elaborato delle volumetrie, 

editing grafico, carta dei tetti, delle coperture, database, profili stradali e modellazione 

60 

Redazione studio e bozze dei documenti di analisi necessari 30 

Redazione bozze principali documenti di piano 30 

Processo partecipativo 20 

Consegna proposta preliminare 30 

Consegna proposta definitiva 60 

Adozione PP da parte del Consiglio Comunale 10 

Osservazioni al piano 30 

Eventuale revisione e/o adeguamento 40 

Approvazione C.C. 10 

Pubblicazione BURAS 15 

TOTALE 365 

QUADRO ECONOMICO 

Quadro Economico Presunto 

a1) Contributo RAS € 31.589,03 

a2) Cofinanziamento Fondi Bilancio € 16.721,77 

a) IMPORTO COMPLESSIVO A DISPOSIZIONE € 48.310,80 

b1) Spese incarico progettazione € 28.500,00 

b2) CNPAIA 4% su b1 € 1.140,00 

b3) Iva 22% su bi + b2 € 6.520,80 

b) sommano € 36.160,80 

c1) Spese per voli, elaborazioni e stampe cartografiche € 7.500,00 

c2) IVA 22% su c1 € 1.650,00 

c) sommano € 9.150,00 

d) Oneri collaboratori interni € 2.000,00 

i) Spese divulgazione e informazione € 1.000,00 

 TOTALE € 48.310.80 

 

Oniferi 18 dicembre 2014 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Antonio Piras 


		2016-06-22T09:43:44+0000
	Piras Antonio




