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RELAZIONE

La L.R. 23/10/2009 nr. 4, recante “Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia 

mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza 

strategica  per  lo  sviluppo”  nota  anche  come “PIANO CASA”,  consente,  anche  in  deroga  agli 

strumenti urbanistici vigenti,  la realizzazione di incrementi di adeguamento ed ampliamento del 

patrimonio  edilizio  esistente  dei  fabbricati  aventi  destinazione  residenziale,  connessa  alla 

residenza, o ad indirizzo produttivo, con le modalità ed alle condizioni  stabilite dall'art.  2 della 

legge. Consente, inoltre, interventi di demolizione e ricostruzione con incrementi di volume, con le 

modalità ed alle condizioni stabilite dall'art. 5 della legge. 

Tali  benefici non si  applicano agli  edifici siti  nella zona urbanistica omogenea “A” come 

definita  dal  vigente  strumento  urbanistico,  ad  eccezione  degli  edifici    aventi  meno  di   
cinquant'anni ed in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, ed a 
condizione che l'intervento comporti un miglioramento della qualità architettonica estesa 
all'intero  edificio  e  sia  armonizzato  con  il  contesto  storico  e  paesaggistico  in  cui  si 
inserisce.  Tale  contrasto  deve  essere  espressamente  dichiarato  con  delibera  del  consiglio 

comunale approvata perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della 

legge. 

Premesso che l'abitato di questo Comune è quasi interamente ricadente in zona urbanistica 

omogenea “A”, e che tale zona omogenea è dotata di piano particolareggiato già sottoposto, con 

esito positivo, a verifica di coerenza con i dettami del Piano Paesaggistico Regionale, al fine di 

individuare gli edifici in argomento, si è proceduto esaminando le schede di attuazione del Piano 

Particolareggiato, e prendendo in esame, al fine della dichiarazione di contrasto con i caratteri 

architettonici e tipologici del contesto, solamente gli edifici di recente realizzazione che presentano 

caratteri architettonici dissimili dal contesto, e per i quali il Piano Particolareggiato consente già 

incrementi di volume o sopraelevazioni. Sono stati esclusi dal presente contesto quei fabbricati, 

che pur  avendo meno di  50 anni  e  presentando un contrasto con i  caratteri  architettonici  del 

contesto non possono essere oggetto di incrementi volumetrici in quanto non dispongono di aree 

per eventuali ampliamenti sul retro e per i quali il Piano Particolareggiato non consente modifiche 

ai profili, o l'eventuale ampliamento in sopraelevazione comporterebbe alterazione significativa dei 

profili regolatori. 

Sono stati pertanto individuati i seguenti edifici, aventi meno di 50 anni ed in contrasto con i 

caratteri architettonici e tipologici del contesto del centro storico di Semestene:



Ubicazione Individuazione nel Piano Particolareggiato
Comparto Lotto Scheda

Via Garibaldi 36-38-40 1 1 1
Via Garibaldi 30 1 4 4
Via Garibaldi 26 1 6 6
Via Garibaldi 16-16a 1 11 11
Via D'Annunzio 1-1a 1 21 21
Via D'Annunzio 9-11 1 25 25
Via Angioy 8 1 26 26
Via Regina Margherita 9-9a 3 24 65
Via Giardini 7 8 7 102
Via Mazzini 3-3a-3b 14 3 166
Via Giardini 4 – Piazza Cavour 1 15 2 173
Via Mazzini 12 18 4 184
Vicolo Chiuso A 5-7-9-11 19 3 193
Via Giordano Bruno 15 19 10 200
Via Sassari 17 19 16 206
Via Mazzini 8 – via Giordano Bruno 2 21 1 220
Via Garibaldi 17-17a 25 4 251
Via Garibaldi 19-19a 25 5 252
Via Garibaldi 23 29 1 278
Via Garibaldi 25-25a 29 2 279

Gli  edifici  sopra  elencati  sono  meglio  individuati  nelle  schede  descrittive  del  Piano 

Particolareggiato che si allegano alla presente.

In tali edifici, non ricadenti in aree a pericolosità idraulica (Hi3 – Hi4) ed a pericolosità di 

frana (Hg3 – Hg4) ai sensi del vigente P.A.I., e non vincolati ai sensi del D.Lgs. nr. 42/2004 (Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio), trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2 e dell'art. 5 della 

Legge  Regionale  nr.  4/2009,  a  condizione  che  gli  interventi  proposti  comportino    un   
miglioramento della qualità architettonica estesa all'intero edificio e siano armonizzati con il 
contesto storico e paesaggistico in cui si inseriscono.

Eventuali interventi su detti edifici, per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 2 e dell'art. 5 

della Legge Regionale nr. 4/2009, sono soggetti a rilascio di concessione edilizia ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 10 comma 3 della L.R. 4/2009, previo nulla osta dell'Ufficio Tutela del Paesaggio, 

ai sensi di quanto previsto dalla Determina RAS nr. 3152/DG del 29/12/2008 con la quale è stata 

effettuata la verifica di conformità del Piano Particolareggiato ai dettati dell'art. 52 delle N.T.A. Del 

Piano Paesaggistico Regionale. 












































