
COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia dell'Oristano

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n.  16
del  19/09/2017

PIANO ATTUATIVO DI COMPARTO ZONA F 2.5 
SUB COMPARTO C1 – APPROVAZIONE 
DEFINITIVA

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette, addì diciannove del mese di settembre alle ore 10.30 solita 
sala delle Adunanze.

DOTT. PAOLO PUDDU, nominato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma 
della Sardegna n. 57 del 16/06/2017; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assistito dal Dott. Antonio Maria Falchi, nella sua qualità di Segretario Comunale.

PREMESSO CHE:

sulla proposta riguardante l’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 

49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce 

al presente atto:

il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;X



CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

-  il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) approvato con propria deliberazione n. 27 del 26.11.2011 e 

pubblicato sul BURAS n. 15 parte III del 12.04.2012; 

- il “Piano Particolareggiato di riqualificazione  urbanistica zona F 2.5 comparti A, B e C” approvato 

con propria deliberazione n. 37 del 12.09.2014 e pubblicato sul BURAS n. 56 parte III del 27.11.2014; 

- la variante n. 3 al PUC che riguarda sostanzialmente una presa d’atto di un errore materiale nel 

riportare le volumetrie assegnate alle zone F 2.5 comparti A, B e C. Tale variante è stata approvata 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 19.07.2016 e pubblicata sul BURAS  n. 01 parte 

III del 05.01.2017; 

 

DATO ATTO con Deliberazione Consigliare n. 40 del 19.07.2016 è stata approvata definitivamente la 

variante n. 3, che riguarda sostanzialmente una presa d’atto di un errore materiale nel riportare le volumetrie 

assegnate alle zone F 2.5 comparti A, B e C. Tale risulta coerente col quadro Normativo e Pianificatorio 

Sovraordinato con Determinazione n. 1906/DG prot. n. 37952 del 03.10.2016 della Direzione Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia della R.A.S. ed è stata pubblicata sul 

BURAS n. 1 parte III del 05.01.2017; 

VISTA la propria deliberazione n. 15 del 19.09.2017 avente ad oggetto “Piano attuativo di comparto zona F 

2.5 comparto C – Studio Generale – Approvazione Definitiva” ed i relativi allegati; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 23.02.2017 avente ad oggetto “Piano attuativo di 

comparto zona F 2.5 sub comparto C1 – Adozione”  

DATO ATTO che il predetto piano è stato depositato presso la segreteria comunale dal 27.04.2017, dandone 

notizia come disposto dall’art. 20 della L.R. n. 45/89 e ss.mm.ii: 

- Mediante pubblicazione dell’avviso sul Buras  n. 20 - Parte III del 27.04.2017. 

- mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio on-line del comune – Albo n. 200 del 

04.05.2017; 

- mediante affissione, in data 04.05.2017, dell’avviso pubblicato all’albo; 

-  mediante pubblicazione della Delibera di C. C. n. 14 del 23.02.20177 sulla pagina iniziale del sito 

web istituzionale del comune di Magomadas e sul sito della Gazzetta Amministrativa; 

DATO ATTO che l’ufficio tecnico ha verificato che nei sessanta giorni, a decorrere dalla data di 

pubblicazione dell’avviso sul Buras mediante manifesti, non sono pervenute osservazioni al Piano Attuativo 

di Comparto zona F 2.5 sub comparto C1 adottato; 

RITENUTO di dover procedere  all’approvazione definitiva del Piano attuativo di comparto zona F 2.5 sub 

comparto C1; 

VISTO il PUC adeguato al PPR ed al PAI pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 15 parte III del 12.04.2012 e le 

successive varianti; 



ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49 del citato Decreto n° 267/2000; 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

VISTA la L. R. del 22.12.1989 n. 45 come modificata dalla L. R. n. 8/2015; 

VISTA la L.R. n. 8 del 25 novembre 2004; 

VISTA la L. R. n. 28/98 “Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla 

Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con 

l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348” 

 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE il Piano Attuativo di Comparto relativo alla Zona F 2.5 sub 

comparto C1, presentato dalla ditta Mura Salvatore, Mura Fabrizio, Sanna Mario, Mostarda Gabriele e 

Amadini, e redatto dall’Arch. Patrizio Avellino con studio in Bosa, e riguardante i mappali 165 – 610 – 612 - 

613 del Foglio 1, composto dai seguenti elaborati: 

A) Elaborati fase della conoscenza: 

• A1) Relazione generale stato di fatto;  

• A2) Planimetria generale Stralcio PPR zona F2 5C; 

• A3) Planimetria Generale Stralcio PUC; 

• A4) Planimetria dello stato di fatto (piano quotato); 

• A5) Sezioni longitudinali e sezioni trasversali (stato di fatto). 

B) Elaborati fase progettuale: 

• B1) Relazione tecnico-illustrativa con annesso schema di frazionamento; 

• B2) Planimetria cessioni, viabilità, sistemazione esterne e parcheggi; 

• B3) Planimetria schema reti fognaria e idrica; 

• B4) Planimetria schema reti elettrica e telefonica; 

• B5) Sezioni longitudinale e trasversale di progetto; 

• B6) Sezione stradale tipo; 

• B7) Particolari costruttivi. 

C) Elaborati fase normativa e prescrizioni paesaggistiche: 

• C1) Relazione paesaggistica, abaco dei materiali, simulazioni fotografiche; 

• C2) Schede di rilievo e di prescrizioni delle unità edilizie; 

• C3) Norme tecniche di attuazione. 

D) Elaborati convenzione e costi opere di urbanizzazione; 

• D1) Computo metrico estimativo delle opere d’urbanizzazione; 

• D2) Schema di convenzione. 



 

2. DI DEMANDARE  al Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Vinicio S. Vinci tutti gli adempimenti 

conseguenti il presente deliberato compresa l’attività di pubblicazione prescritta dalle disposizioni contenute 

nella Legge Regionale n. 45 del 22.12.1989 e ss.mm.ii; 

3. DI DARE ATTO CHE il presente PAC della Zona F 2.5 sub Comparto C1 verrà trasmesso all’Ufficio 

Tutela Paesaggistica di Oristano per la relativa valutazione di competenza cui all’ art. 9 della L. R. del 

12.08.1998 n. 28; 

4. DI PORRE A CARICO del richiedente Sig. Salvatore Mura tutte le spese conseguenti il presente 

deliberato; 

5. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Tecnica a rappresentare il Comune di Magomadas nella 

stipulazione della convenzione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dando altresì al  medesimo il 

mandato di sottoscriverla con facoltà di apportare, fatta salva la sostanza del negozio, tutte le rettifiche e/o 

integrazioni che si rendessero necessarie. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

ING. VINICIO SALVATORE VINCI

Data   19/09/2017

inserimento n. e data delibera precedente

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. PAOLO PUDDU DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno 26/09/2017, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 11/10/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 26/09/2017 al 11/10/2017 (ai sensi dell'art. 

134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 06/10/2017 per: 

X

Deliberazione del Commmissario Straordinario n. 16 del 19/09/2017
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 “PIANO ATTUATIVO DI COMPARTO” 

P.A.C 

ZONA F2.5C(1) 
 

Allegato A1 
 

Relazione generale dello stato di fatto 
 

Generalità 

La presente relazione generale accompagna gli elaborati progettuali del Piano attuativo di comparto 

(denominato PAC) redatto ai sensi degli articoli 19-20-21 delle NTA del PUC e dalle NTA del PPRU del 

comune di Magomadas, ricadendo lo stesso all’interno della zona omogenea F sottozona F2.5 C(1).  

I soggetti proponenti e aderenti al PAC, ai sensi dell’art 27 della LR 47/89 ssmm, si sono attivati al 

fine di realizzare un comparto edificatorio conferendo incarico al sottoscritto professionista, dr arch. Patrizio 

Avellino, al fine di per poter redigere un piano attuativo esteso, come indicato dallo stesso PPRU, all’intera 

zona interessata dal PAC. 

Nella fattispecie, il dr Mura Salvatore, nato a Magomadas il 28/11/1953, residente in Bosa nella Via 

Gen. Ibba Piras 20, (cf MRU SVT 53S28 E825 D) proprietario di un’area censita al catasto terreni al F.1 

mappale 165, ai sensi dell’art 27 della LR 47/89 e ssmm, ha invitato tutti i rispettivi proprietari delle aree 

soggette ad edificazione, facenti parte dei mappali contigui 610-612-613 raggiungendo un estensione totale 

di circa mq 6.300, a proporre uno studio attuativo (PAC) all’amministrazione comunale di Magomadas.  

Si precisa che la superficie minima territoriale per la presentazione di un PAC è di 5000 mq come 

indicato nell’art 21 del PUC che cita testualmente:  

1) I concessionari che intendono portare a termine le opere di urbanizzazione e la sistemazione delle aree 
esterne, devono predisporre un Piano Attuativo di Comparto (PAC) in forma singola o consorziata, ai sensi 
dell‟art. 27 della L.R. 45/89; la procedura nonché la documentazione ai fini dell’approvazione è la stessa 
prevista per i piani di lottizzazione convenzionata.  

2. La dimensione minima per il Piano di Comparto è di 5.000 mq, da predisporsi anche dai singoli privati, 
aventi titolo, in modo indipendente dalla superficie della proprietà, ma con lo studio esteso a tutto il 
comparto.  

3. Il PAC deve prevedere lo studio completo dell’‟intero comparto, con il progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione, nel rispetto delle previsioni del PPRU e secondo gli standard da questo previsti, e può 
essere predisposto anche dal singolo proprietario esteso all’intero comparto. 

 

I soggetti chiamati a compartecipare alla presentazione del PAC risultano essere: 

• Mura Fabrizio nato ad Oristano il 19/07/1987 cf MRU FRZ 87L19 G113 Z 

• Sanna Mario nato a Flussio il 05/10/1959 cf SNN MRA 59R05 D640 B 

• Amadini Valter nato a Brescia il 21/03/1961 cf MDN VTR 61C21 B157 J 

• Foletti Gloria nata a Brescia il 25/08/1954 cf FLT GRR 54M65 B157 Q e Mostarda Gabriele 

nato a Rezzato il 13/02/1955 cf MST GRL 55B13 H256 D  
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ll presente PAC costituisce uno strumento esecutivo e convenzionabile nel rispetto di quanto 

previsto dallo schema di convenzione allegato alle NTA del PPRU come meglio allegato al presente PAC.  

Si precisa che la superficie individuata dai mappali 165-610-612-613 è catastalmente di mq 7.587, 

mentre, la superficie territoriale catastale, al netto dell’area non facente parte più dell’ex zona Fag (oggi zona 

agricola) e degli espropri mai indennizzati effettuati durante la realizzazione della viabilità pubblica (oggi 

strada provinciale), è di mq 6.348.  

 Si fa presente, inoltre, che nelle sovrapposizioni fra mappe catastali e situazione reale, necessarie 

per individuare correttamente le aree di cessione, sono state riscontrate evidenti differenze in quanto il 

medesimo foglio catastale 1 risulta essere roto-traslato rispetto alla situazione reale. Si è pertanto proceduto, 

tramite la stesura di un rilievo celerimetrico appoggiandosi ai punti fiduciali, ad individuare l’approssimazione 

più corretta possibile rispetto alla situazione di fatto riscontrata in loco. 

 
Lo stato di fatto generale dell’area 

Lo stato di fatto, come si evince dalle tavole del presente PAC oltre che dal rilievo fotografico e dalle 

relative schede allegate per singolo fabbricato, è costituito da una zona dell’estensione territoriale, (parte 

ricadente in zona F e parte in zona agricola) su cui sussistono quattro fabbricati accoppiati in corso di 

costruzione per una cubatura assentita di mc 1.668 che, a seguito delle vicissitudini giudiziarie, verificatesi 

agli inizi degli anni 2000, (conclusesi con sentenza di assoluzione passata in giudicato a favore di tutti gli 

imputati), riversa in uno stato di abbandono generale. Vi è la necessità, cosi come previsto anche dalle NTA 

del PUC e del PPRU, di elaborare un piano attuativo che detti delle regole specifiche atte a consentire il 

completamento dei fabbricati in corso di costruzione oltre che stabilire delle prescrizioni progettuali per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie.  

Il presente PAC, conformemente a quanto indicato dal PUC, non prevede l’effettuazione di ulteriori 

volumetrie, oltre a quanto già assentito con i sotto elencati titoli edilizi riportati in quanto le stesse, già 

realizzate nella fascia costiera di Magomadas, superano da anni i parametri di cui all’art. 4 del Decreto Floris 

2266/83 

Il comparto, come sopra accennato, è contraddistinto dalla presenza di edifici di cui alcuni risultano 

essere ultimati in termini volumetrici, ma allo stato rustico, altri ancora, sono state realizzate le sole 

fondazioni necessitando del completamento della scotola edilizia e pertanto del proprio volume. In sostanza 

ricadono all’interno del presente stralcio le due tipologie edificatorie definite dall’art 20 del PUC che 

precisamente risultano essere: 

tipologia 1) Fabbricati realizzati al rustico (completati con il solaio di copertura) dove non sono 

previste modifiche alla sagoma esterna, con le volumetrie già completate; 

tipologia 2) Fabbricati in corso di costruzione con le fondazioni completate, esclusi quelli con i soli 

scavi, la quale concessione è stata legittimata da sentenze esecutive. 

Per tutte le tipologie di intervento previste vi è l’obbligo della sottoscrizione di una nuova 

convenzione che impegni i concessionari oltre a rispettare gli oneri già firmati con le precedenti convenzioni, 
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(laddove le stesse fossero state sottoscritte come previsto dall’ex studio di disciplina delle zone F), anche a 

rispettare le eventuali previsioni del nuovo PPRU e di conseguenza dal presente PAC. 

Le costruzioni ivi presenti sono state edificate tramite il rilascio della Concessione edilizia N° 
46 del 19/10/2001 intestata al dr Mura Salvatore e alla signora Mura Adelina. Il suddetto titolo edilizio 

prevedeva la costruzione di N° 4 edifici accoppiati per un volume complessivo di mc 1.421,36 su un’area 

della superficie catastale di circa 7.587 mq distinta in catasto al F 1 mappali 165-610-612-613. 
Dei fabbricati previsti all’interno della concessione edilizia il P.P.R.U. fa salvi tutti i volumi 

assentiti (pari a mc 1421,36). L’area, rispetto alla concessione edilizia originaria, non ricade per tutta 

l’estensione in zona F2.5 C, infatti, in sede di pianificazione generale (PUC) la parte bassa del fondo è stata 

assoggettata alla zona agricola per una superficie catastale di mq 951 (che con il presente PAC sarà 

assoggettata a frazionamento). All’interno dell’area sussiste una pista battuta ubicata sul perimetro del lotto 

che consente il raggiungimento dei fabbricati in corso di costruzione, mentre, a bordo strada, si prevedeva 

una superficie di cessione mq 356. Gli stessi concessionari, pur avendo provveduto a frazionare la suddetta 

area di cessione identificandola in catasto terreni al F 1 mappale 612, non sottoscrissero alcuna 

convenzione.  

Sul presente intervento il dr Mura Salvatore e la Signora Adelina Mura presentarono nell’anno 2004 

otto istanze di condono edilizio su 4 unità immobiliari suddivise fra piano terra e piano primo (4 ad uso non 

residenziale, 4 uso residenziale), condonando di fatto volumi, ad uso residenziale, pari a 61,66 mc per unità 

immobiliare. In sostanza i volumi fatti salvi all’interno dell’area risultano essere complessivamente mc 

1.668,00, ossia 246,64 mc in più rispetto a quanti ne furono concessi nel titolo abilitativo rilasciato nell’anno 

2001 (vedi schede allegate di sintesi per singolo fabbricato). 

Nel biennio 2011-2012 i signori Mura ottennero alcune autorizzazioni edilizie al fine di poter 

completare i fabbricati in corso di costruzione ed essendo l’area nel frattempo assoggettata alle norme 

vincolistiche del PPR furono acquisiti preventivamente i nulla osta della RAS; nella fattispecie i suddetti titoli 

acquisiti risultano essere: 

1) Autorizzazione edilizia al completamento dei lavori (fabbricato N° 74) la N° 18/2011 previa 

determina n° 1462 del 01/04/2011 del servizio tutela del Paesaggio di Oristano; 

2) Autorizzazione edilizia al completamento dei lavori (fabbricato N° 75) la N° 19/2012 previa 

determina N° 612 del 14/02/2012 del servizio tutela del Paesaggio di Oristano; 

Inoltre, il 27/12/2011 con determina N° 5537 fu emessa da parte della RAS un ulteriore 

autorizzazione paesaggistica per il completamento del fabbricato N° 79 su cui non venne mai rilasciata 

l’autorizzazione edilizia per eseguire i lavori in quanto la committente, visto che l’amministrazione si era 

attivata per la redazione dei PPRU, decise di attendere l’approvazione definitiva dello stesso strumento 

attuativo. 
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Stato di fatto urbanizzazioni 
Rete stradale  
La suddetta area risulta essere raggiungibile tramite la strada provinciale confinante con la zona 

d’intervento sul lato Est; trattasi di una strada bitumata priva di marciapiedi e della pubblica illuminazione 

della larghezza media di circa 7 mt. Internamente sussiste una pista battuta che delimita a mo di anello 

l’area d’intervento innestandosi direttamente alla suddetta strada provinciale.  

Rete idrica 
La rete idrica esistente si dirama lungo la suddetta via provinciale, la stessa è alimentata grazie 

all’esistenza di un pozzo, sito in località Puttu, che, dalle indicazioni riportate nel PPRU, con la sua portata di 

11l/s soddisfa ampiamente il fabbisogno abitativo della zona. Alcuni fabbricati risultano essere già serviti 

dalla medesima rete idrica essendo stati alcuni allacci già realizzati dall’ente gestore qualche anno or sono. 

Rete fognaria 
Nella strada provinciale, alla data attuale, non risulta esservi alcuna rete fognaria, sussiste una 

condotta fognaria dotata di pompe di rilancio al di sotto della zona d’intervento non raggiungibile dai soggetti 

proponenti poiché vi sono lotti di soggetti privati nell’intermezzo.  

Tutti i concessionari comunque all’atto del rilascio del titolo abilitativo furono autorizzati dall’ASL per 

l’installazione di fosse IMHOFF. 

Rete illuminazione pubblica 
Non sussiste una rete di illuminazione pubblica. 

Rete telefonica 

L’area è servita da una rete telefonica per via aerea, nelle vicinanze alcune delle abitazioni già 

ultimate sono dotate di linea telefonica. 

Rete elettrica 
L’area è servita dalla rete elettrica, sulla stessa viabilità principale risulta essere interrato il cavo della 

MT 15.000V alimentato da due cabine di trasformazione ubicate una nei pressi della Pizzeria denominata 

“all’Angelo” e l’altra su palo in località Giagonia. 
 

       Il professionista  

Dr arch Patrizio Avellino 

 

 

In allegato alla presente: 

 

allegato A2 Planimetria generale stralci PPR zona F2.5 C; 

allegato A3 Planimetria generale stralci PUC zona CTR; 

allegato A4 Planimetria dello stato di fatto (piano quotato); 

allegato A5 sezioni longitudinali e trasversali (stato di fatto). 
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PIANO ATTUATIVO DI COMPARTO 

P.A.C 

ZONA F2.5 C(1) 
Relazione di progetto 

 
Premessa  
 

Il presente studio generale è stato preceduto, da parte del soggetto proponente, della messa in atto 

delle procedure previste, ai sensi dell’art 27 della LR 45/89 ss.mm. ii. e dall’art 21 delle NTA del PUC 

vigente, per l’attuazione dei PAC all’interno della zona F2.5 C. Nello specifico, tutte le ditte catastali 

interessate e ricadenti nella medesima sottozona omogenea, (F2.5 C(1)) sono state invitate a partecipare 

alla stesura del presente piano attuativo conferendo mandato alla presentazione del progetto al dr Mura 

Salvatore. 

Il presente strumento, pertanto, pur prevedendo norme di carattere generale, (come la 

predisposizione delle stesse NTA), individua in questa sede, al fine di garantire l’esecutività dello stesso 

strumento attuativo, come dovranno essere realizzate le opere d’urbanizzazione interne all’area d’intervento 

oltre che definire le linee guida per l’ultimazione delle 8 unità in corso di costruzione (4 edifici accoppiati) e la 

sistemazione delle aree scoperte. L’area d’intervento comprende le seguenti particelle catastali F.1 mapp 

165-610-612-613 della superficie catastale di mq 7.587,00 mentre, la superficie reale di comparto è di circa 

6.300,00 mq. 

 

A) Opere di urbanizzazione 
Il Pac, prevede la realizzazione delle opere d’urbanizzazione primarie interne al lotto funzionale 

collegando quest’ultime ai servizi tecnologici esistenti di uso comune ubicati sulla strada provinciale, 

quest’ultima, infatti, è dotata sia delle rete idrica, sia delle rete elettrica, (sulla stessa, risulta essere interrato 

un cavo della 15.000V), mentre, la rete Telecom risulta essere sia di tipo aereo, sia di tipo interrato. Nella 

stessa viabilità non sussiste una rete fognaria di uso pubblico, pertanto, in attesa che l’amministrazione 

comunale o l’ente gestore doti la stessa viabilità provinciale confinante con l’area d’intervento di una rete 

fognaria, che dovrà collegarsi al collettore principale sottostante, saranno realizzati, e di conseguenza 

dimensionati, nel presente progetto esecutivo, dei pozzetti di rilancio che si innesteranno a dei pozzetti di 

allaccio da realizzare su strada. 

Per quanto non specificatamente indicato nella presente si rimanda agli elaborati grafici allegati alla 

presente che nella fattispecie prevede la progettazione delle seguenti urbanizzazioni: 

1) Viabilità interna. La viabilità interna al singolo lotto funzionale, che ha una larghezza media 

pari a mt 5,00 sarà realizzata tramite la pulizia dell’area e la lavorazione della terra esistente tramite 

fresatrice al fine di rendere il piano, lavorato con degli aggreganti colorati in sito, ottenendo una finitura a 
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vista al pari dei classici sentieri di terra stabilizzata (si veda la relazione paesaggistica allegata). La stessa 

viabilità, che si diramerà internamente secondo i profili e le sezioni riportati negli elaborati esecutivi, 

garantendo l’accesso ad ogni singolo edificio facente parte del comparto, è stata individuata lungo il confine 

catastale. Il progetto prevede l’individuazione di un area parcheggio per ogni edificio nella misura di 2 posti 

auto per fabbricato pari a 16 posti auto soddisfacendo ampiamente quanto previsto dalla normativa di 

riferimento. La suddetta viabilità, che ha un andamento scosceso piuttosto accentuato nella parte alta con 

una pendenza media del 18%, mentre, nella parte a valle ha una percentuale d’inclinazione del 5,5% 

richiede l’uso di una pavimentazione stabilizzata solida e durevole che non tenda a disgregarsi con lo 

scorrere delle acqua piovane in superficie. Nello specifico, al fine di rispettare il più possibile l’orografia del 

terreno, ossia limitare il più possibile gli scavi si sbancamento, si è optato per la realizzazione di una strada 

che si sviluppa sul lato nord dell’area consentendo l’accesso agli immobili del piano seminterrato con i 

relativi parcheggi, mentre, la viabilità lato sud, altimetricamente sfalsata dall’altra, consentirà all’accesso agli 

stessi fabbricati dal primo piano (si vedano le sezioni allegate). 

2) Aree di cessione. Le stesse dovranno essere frazionate e cedute all’amministrazione 

comunale tramite la stipula della convenzione di lottizzazione (si veda schema di frazionamento allegato). La 

suddetta superficie, è stata ubicata ai margini dell’area in prossimità del fronte strada e, a convezione 

sottoscritta, sarà materialmente individuata e separata dalla relativa proprietà privata con opportuna 

recinzione destinando le stesse a verde. L’amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, qualora ne sia 

fatta istanza dai singoli concessionari, e ne sia mantenuta la destinazione d’uso (S3+S4), potrà monetizzare 

le suddette cessioni per standard tramite un accordo preventivo da ratificare nella convenzione di 

lottizzazione. 

Si riporta, in allegato, il quadro riassuntivo delle superficie da cedere per standard: 
Comparto Estensione Mq Mc fatti salvi 

 

Cessione standard Zona S S4 S3 

F2.5 C(1) 6.300 1.668,00 (suddivisi nelle 8 

unità abitative) vedi 

schede allegate  

417,00 mq 41,70 mq  375,30 mq 

 

La suddetta area è stata individuata a bordo lotto lungo il confine con la strada provinciale, la stessa 

sarà accessibile tramite i due accessi carrabili (già esistenti) della larghezza minima di m 5,00 e dovrà 

essere destinata a verde attrezzato. L’individuazione e separazione della stessa avverrà dalla proprietà 

privata tramite la realizzazione di muretti bassi dell’altezza massima di cm 50-60 che dovranno essere 

realizzati in pietra locale.  

3) Rete elettrica. La suddetta, dal punto di allaccio, ossia dal pozzetto d’intercettazione che 

sarà ubicato a bordo strada, si dovrà diramare al di sotto del piano viario interno, tramite la stesura dei 

cavidotti corrugati (Ø125) e dei relativi pozzetti che si collegheranno, tramite dei cavidotti Ø50 alle varie unità 

abitative secondo le prescrizioni tecniche atte a garantire gli standard di sicurezza previsti per legge. In linea 

generale si può affermare che i cavidotti, su cui passerà la linea in BT interna al lotto, dovranno avere una 

profondità di scavo non inferiore ai cm 60 e dovranno avere una protezione meccanica di cm 10 da 
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realizzare di cls. Il punto di consegna sarà a carico dell’ENEL che, sulla scorta dei preventivi firmati per 

accettazione dagli stessi concessionari variabili in funzione della quota distanza dalla cabina di 

trasformazione più vicina, consegnerà la fornitura di energia elettrica a bordo strada. Il concessionario, dovrà 

redigere a proprie spese oltre le nicchie di alloggio dei gruppi di misure la distribuzione interna secondo gli 

schemi dei progetti esecutivi allegati alla presente lottizzazione. Le suddette opere prima di essere realizzate 

e collaudate dovranno essere concordate preventivamente con i tecnici dell’ENEL  

4) Rete idrica. In modo abbastanza similare dovrà essere distribuita la rete idrica, infatti, molti 

dei fabbricati oggetto d’intervento sono già in possesso di un allaccio idrico con contattore ubicato sulla 

viabilità principale. Per chi non fosse già allacciato una volta quantificate le cauzioni per il taglio stradale e il 

successivo ripristino della medesima viabilità si dovranno realizzare le nicchie di alloggio dei gruppi di misura 

secondo le indicazioni dell’ente gestore che nel caso specifico, a seconda del numero di allacci, oltre a 

prescrivere indicazioni sugli ingombri delle stesse scatole di alloggio prescrive l’uso di sezioni minimi di 

tubazioni in funzione dei carchi dei medesimi allacci previsti. In via indicativa si dovranno utilizzare le 

seguenti tubazioni e dimensioni minime di alloggio: 

A) da 1” per 1 allaccio fino a 2 allacci con scatola delle dimensione di cm 60x50 cm per un 

allaccio e scatola di cm 60x70 per due allacci; 

B) da 1”+1/2” fino a 10 contattori con scatola delle dimensione di cm 60x90 per tre allacci 

incrementando la componete verticale di cm 20 per ogni allaccio aggiuntivo;  

C) da 2” oltre i 10 allacci con scatola delle dimensione di cm 60xh variabile da suddividere in 

più scatole in quanto non si riuscirebbe ad ubicare sulle stesse recinzioni scatole così impattanti. 

5) Rete telefonica La rete telefonica dovrà essere realizzata sotto le indicazione e prescrizioni 

che i tecnici Telecom imporranno. Vi è da sottolineare che quest’ultima, affinché le medesime opere siano 

collaudabili, dovrà predisporre un progetto esecutivo con capitolato di opere sulla scorta di un sopralluogo 

preliminare. Ciò potrà avvenire solo ad accettazione, da parte dei lottizzanti e/o concessionari, dei preventivi 

di consulenza tecnica della Telecom, che dovranno di conseguenza riportare le stesse prescrizioni impartite 

all’interno dei vari stralci esecutivi. 

6) Rete fognaria. All’interno del comparto dovranno essere realizzate due tipologie di opere 

per quanto concerne i reflui: 

1) Opere di allaccio alla rete pubblica, (attualmente non esistente), da realizzare a bordo lotto; 

A) Tramite la realizzazione di 4 pozzetti di svuotamento (arrivo) delle pompe prementi da 

60x60x60 dotati di chiusini carrabile classe D400 e collegati per caduta al pozzetto di 

allaccio alla futura rete fognaria; 

B) Tramite la realizzazione di 2 pozzetti di allaccio delle dimensioni interne di cm 60x60 

dotati di sifone tipo Firenze Ø 160; e di chiusini carrabile; 

2) Opere interne al lotto funzionale tramite la realizzazione di 8 impianti separati di risalita di 

tipo domestico oltre che la posa in opera di 8 vasche per liquami non disperdenti (certificate) della capienza 

di 5 mc (dim 1.80x2,30x1,85) da utilizzare, fino a quando non sarà realizzata la condotta fognaria su strada. 
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Nella fattispecie il progetto prevede, per ogni singolo fabbricato, la realizzazione e posa dei seguenti 

componenti fognati: 

C) Pozzetto sifonato di allaccio della singola unità abitativa delle dimensioni di cm 50x50 in cls 

da ubicare a bordo fabbricato; 

D) Tubazione in pvc Ø 110 ex SN4 per scarichi interrati adatte a collegare le abitazioni fino alla 

fosse settica non disperdente e alla pompa di sollevamento; 

E) Pozzetto di incrocio in cls 30x30; 

F) Pozzetto predisposto per l’alloggio dell’impianto di risalita che dovrà essere costituto, come 

meglio appresso calcolato, da un elettropompa a girante trituratrice che abbia una portata di 

60l/m e una prevalenza di 20 mt Le suddette pompe, che potranno essere installate anche a 

seguito della realizzazione della rete fognaria da parte dell’amministrazione comunale, (di 

fatti non avrebbe senso ubicare un macchinario per poi tenerlo fermo per anni), sono state 

opportunamente dimensionate in modo tale da garantire il rilancio fino al pozzetto stradale di 

cui al punto 1. In convenzione si potranno stabilire tempi e modalità di allaccio alla rete 

pubblica in funzione anche del grado di realizzazione della rete fognaria pubblica da parte 

dell’amministrazione comunale. 

G) Tubazione Ø63 in polietilene per condotte in pressione PN16 idonee a collegare l’impianto di 

risalita fino al pozzetto a bordo strada; 

H) Fosse settica non disperdente in cls certificata dal produttore come idonea al contenimento 

dei liquami accessibile per lo svuotamento periodico della stessa della capienza per unità 

abitativa pari a mc 5 di cui il concessionario se ne assumerà l’obbligo per il corretto 

funzionamento. 

Tenendo conto di quanto sopra enunciato, al fine di evitare di procedere all’apertura della 

pavimentazione stradale (terra fresata del loco impastata a leganti idraulici) per la posa delle tubazioni di 

mandata di cui al punto F del presente paragrafo, le stesse saranno posate nel presente intervento di 

urbanizzazione. La verifica, pertanto, dell’impianto di risalita sarà effettuato in primis per verificarne i diametri 

delle tubazioni previste (Ø63) e in secondo luogo per valutare se il volume contenente la pompa di rilancio 

sia sufficiente ad un corretto funzionamento dello stessa.  

I parametri dimensionali utilizzati ai fini del calcolo sono i seguenti: 

 

• Dotazione idrica per abitante pari     250lt/g= 0,17l/min/ab; 

• Abitanti serviti per unità        5 unita; 

• Coefficiente di maggiorazione per ora di punta     2,5 

• Coefficiente di riduzione per perdite di carico     0,80  

La portata massima per unità abitativa nell’ora di punta è pertanto espressa dalla seguente 

formula: 

Portata max= 5x0,17x2,5x0,8= 1,7l/m= 0,028l/s 
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Dislivello geodetico: 

Per quanto concerne il dislivello geodetico da superare è stato presa in esame la situazione più 

sfavorevole dell’intera lottizzazione ossia lo stesso è stato valutato sull’unità immobiliare identificata con il 

numero 74 (fabbricato ubicato più a valle).  

Pertanto D=15mt  

 Velocità di scorrimento: 

 Per la velocità di scorrimento nella tubazione di mandata si è preso a riferimento la Norma UNI EN 

12056-4 che prescrive che la stessa non deve essere inferiore a 0,7m/s, per evitare depositi, e non superiori 

a 1,5 m/s. Il dimensionamento eseguito, pertanto, prevede una velocità massima di 1m/s 

 Tempo di sedimentazione dei liquami; 

 il tempo di detenzione nelle vasca di accumulo è stato quantificato in tempo massimo di 6 minuti 

secondo quanto sotto relazionato; 

       V= QxT/4  

 dove per Volume utile di accumulo (ossia superficie del pozzetto per la differenza di quota tra la 

parte superiore del corpo pompa e il punto massimo previsto): 

dove Q= portata della pompa in mandata prescelta (modello a girante Trituratrice con portata da 60 lt/m) 

ossia 0,001mc/s; 

T= intervallo prescelto pari a 6 minuti (360s) 

      V= 0,001x360=360lt  

Un pozzetto in cls delle dimensioni di cm 80x80x80 risulta essere idoneo per garantire il suddetto 

tempo di funzionamento. 

Per quanto concerne il dimensionamento della tubazione ci si appoggia alle seguente espressione in 

cui si evince come in una tubazione Ø 63 PN16 con diametro interno pari a 51 mm ha una velocità, per una 

portata di 1,5l/s pari : 

Q=0,785D²V 

Dove V= velocità cercata; 

D= diametro del tubo; 

Q= portata nota pari a 1,5m/s; 

V= 0,74l/s (velocità ottimale entro il range della Norma UNI EN 12056) 

Al fine di verificare se la tubazione individuata è sufficiente anche in riferimento alle perdite di carico 

sulla distanza massima prevista in lottizzazione si farà riferimento all’equazione di Hazen-Williams i cui si 

evince che per una porta di 1,5l/s con una tubazione in polietilene si ha una perdita di carico pari a 

11,37m/km pari a 1,1cm/mt ossia su 130mt ha una perdita di carico pari a circa 1,50 mt. 

 

7) Recinzioni e tipologie  
Il presente piano definisce, sulla scorta delle indicazioni del PPRU, gli schemi tipo su come dovranno 

essere realizzate le recinzioni sia a bordo lotto sia interne alle stesse ditte catastali che nella fattispecie sono 
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state meglio dettagliate in funzione delle quote altimetriche riscontrate in situ e in funzione del piano di 

sistemazione definitivo di progetto. 

Le stesse recinzioni dei lotti, verso la viabilità pubblica o principale o strada provinciale saranno 

realizzate a parete piena con un muretto fino a 1 m. di altezza, mentre, la parte superiore fino a un'altezza 

massima complessiva di m. 1,80 dovrà essere ad aria passante (rete metallica plastificata, ferro battuto, 

legno). L’altezza del muretto è misurata dal fondo a quota superiore e sarà costruito o in muratura di 

pietrame a paramento visto tipo “muretto a secco” in pietra locale (basalto, trachite, calcare). Non sono 

consentiti i placcaggi con lastre di pietra a vista sottili o l’uso di manufatti in calcestruzzo vibrato e similari. Le 

recinzioni verso la proprietà privata potranno essere realizzate anche completamente a giorno (rete metallica 

plastificata, ferro battuto, legno). Sono, inoltre, fatti salve tutte le prescrizioni imposte dall’Ufficio tutela del 

Paesaggio in sede di approvazione del PPR come allegate nell’abaco dei materiale (documento allegato alla 

relazione paesaggistica). 

 

B) Completamento fabbricati 
I fabbricati plurimmobilari da ultimare nella fattispecie sono 4 di cui 3 sono già compiuti in termini 

volumetrici, mentre, 1 è allo stato delle fondazioni. Il completamento degli stessi dovrà avvenire nel rispetto 

di quanto già rilasciato nei vari titoli avuti dal 2000 ad oggi e secondo quanto indicato nella planimetria 

allegata al presente PAC. Nella fattispecie vi è da evidenziare che alcuni fabbricati beneficiano sia dei titoli 

rilasciati con il condono edilizio del 2004, sia dei nulla osta paesaggistici rilasciati per il loro completamento, 

che nella sostanza, riprendono, fatta eccezione per alcune lievi varianti quanto originariamente autorizzato. I 

fabbricati, compatibilmente con l’avanzata fase costruttiva in cui gli stessi risultano essere, dovranno essere 

ultimati nel rispetto di quanto imposto dalla RAS nell’approvazione del PPRU. 

Nello specifico sono previsti per quanto concerne i fabbricati: 

1) L’utilizzo dell’intonaco finito al civile tinteggiato con colori tenui appartenenti alla gamma 

cromatiche delle terre con preferenza per il bianco; 

2) L’impiego di serramenti lignei; 

3) L’uso degli elementi in pietra locale per davanzali e sogli e stipiti ed architravi; 

4) L’uso del coppo sardo per il completamento delle coperture; 

Per quanto non citato si rimanda alla relazione paesaggistica allegata e alle relative schede di rilievo 

e di prescrizione delle unità edilizie; 

 

C) Aree scoperte 
Quest’ultime dovranno essere piantate a verde tramite la messa a dimora di alberi di ulivo e di 

essenze endemiche caratteristiche. Al fine di mitigare il carico edilizio in corso di costruzione nell’area si 

dovranno mettere a dimora circa 50-60 alberi a grosso fusto oltre che l’uso di rampicanti per celare le parti a 

vista dei muri contro terra che dovranno essere realizzate a tergo della sistemazione dell’area come indicato 

nelle tavole di progetto. Dinnanzi alle aree dei singoli fabbricati è previsto anche la piantumazione di filari di 

uva da tavola anche tramite l’uso di pergole. 
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D) Frazionamenti 
Il presente PAC oltre l’individuazione dell’area di cessione, definisce, tramite uno schema di 

frazionamento allegato alla presente relazione, tre lotti interni al comparto come riportato nella sotto elencata 

tabella riassuntiva: 

Definizione lotto Sup. fondiaria mq Sup. coperta mq R di copertura mq/mq Annotazione 

74/75 1.521,00 275,50 0,181 <0,20 

76/77 1.461,00 275,50 0,189 <0,20 

78/79-80/81 2.901,00 551,00 0,190 <0,20 

TOTALI 5.883,00 1.102,00 0,187 <0,20 

 

Ogni lotto, (al lordo della servitù di passaggio costituita dalla viabilità interna), ma al netto dell’area di 

cessione, dovrà rispettare il rapporto di copertura massimo previsto dal PUC dello 0,20mq/mq. 

I fabbricati accoppiati sono stati considerati nuclei monofamiliari in aderenza, gli stessi, di 

conseguenza sono assimilabili a costruzioni isolate, non costituenti schiera. L’aera attorno all’intero 

fabbricato plurifamiliare dovrà appartenere ad un unico proprietario o pro indiviso ai titolari delle singole unità 

abitative facenti parte della medesima area. Sono, pertanto vietati, nel caso di fabbricati monofamiliari 
in aderenza, frazionamenti che attribuiscano esclusività di proprietà delle aree di pertinenza per 
singola unità abitativa. 

 

Allegati: 

All. 1 – Schema di frazionamento; 

All. 2 – Schema riassuntivo. 

 

 

 

Il professionista 
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OGGETTO:  RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA “PIANO ATTUATIVO 
DI COMPARTO RICADENTE IN ZONA F25C(1)” 

 
COMMITTENTE: DR. MURA SALVATORE E PIU’, VIA GENERALE IBBA PIRAS, BOSA 
 
PROGETTISTA: DOTT. ARCH. PATRIZIO AVELLINO ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO AL N° 165 
 
 
 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 
(ai sensi del D. P. C. M. 12 dicembre 2005 – G. U. n° 25 del 31 gennaio 2006) 

 

 
PREMESSA 

Il sottoscritto professionista dr arch. Patrizio Avellino, iscritto all’ordine degli architetti della 

provincia di Oristano al N° 165, con studio professionale sito in Bosa Via Colombo 32, visto 

l’incarico conferitomi dal dr Mura Salvatore, nelle veste di comproprietario di un area sita nel 

comune di Magomadas distinta in catasto al F.1 mappali 165-610-612-613 della superficie di 

comparto di circa 6.100,00 mq, per la progettazione del PAC di cui in oggetto (piano attuativo 

di comparto) ha redatto la presente relazione, essendo la stessa documento integrante 

necessaria anche alla approvazione sotto un profilo paesaggistico, delle relative opere di 

urbanizzazione primaria da realizzare all’interno dell’area. 

Si allega un quadro sinottico dell’intervento proposto secondo i principi stabiliti dal DPCM 

del 12/dicembre 2005: 

Opera correlata a: 
  Edificio; 
  Area di pertinenza o circostante l’edificio; 
  Lotto di terreno; 
  Strade, corsi d’acqua; 
  Territorio aperto. 

 
Carattere dell’intervento: 

  Temporaneo o stagionale; 
  Permanente: 

  fisso; 
  rimovibile. 

 
Destinazione d’uso del manufatto esistente o dell’area interessata (edificio o area di 

pertinenza): 
  Residenziale; 
  Ricettiva/turistica; 
  Artigianale; 
  Agricolo; 
  Commerciale/direzionale; 
  Viabilità. 

 
    Uso attuale del suolo (lotto di terreno): 
  Urbano; 
  Agricolo; 
  Boscato; 
  Naturale; 
  Incolto; 
  Area periurbana. 
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Contesto paesaggistico dell’intervento e/o dell’opera: 
  Centro storico; 
  Area urbana; 
  Area periurbana; 
  Territorio agricolo; 
  Insediamento sparso; 
  Insediamento agricolo; 
  Area naturale; 
  Altro (specificare): ………………….. 

 
Morfologia del contesto paesaggistico: 

  Costa (bassa/alta); 
  Ambito lacustre/vallivo; 
  Pianura; 
  Versante (collinare/montano); 
 Altopiano/promontorio; 
  Piana valliva (montana/collinare); 
  Terrazzamento; 
  Crinale; 
  Altro (specificare): ………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicazione dell’opera e/o dell’intervento: 
  Opera e/o intervento ricadente in area urbana: 
  indicazione precisa dell’edificio: 
 . 

  Opera e/o intervento ricadente in territorio extraurbano o rurale: 
  estratto CTR/IGM/Ortofotocarta; 
  evidenziazione grafica o coloritura della viabilità di intervento; 
  evidenziazione dei punti di ripresa fotografica. 

  Estratto tavola aerefogrammetrica, evidenziando: 
  la viabilità (*); 
  le aree di cessione (**); 
  l’area circostante su cui si intende intervenire; 

  Estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali: P.P.R.; che 
evidenzino il contesto paesaggistico e l'area dell'intervento. 

                                                       Scatto 2 
                                                    
                                                          * 
 
 
 
 
 
                                                              * 
                                                                                  ** 
                                                                                                      Scatto 1 
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Documentazione fotografica: (vedere schede delle unità edilizie allegate) 
  Le riprese fotografiche (da 1 a 4) devono permettere: 

  una vista di dettaglio dell'area di intervento;  
  una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere 

con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico; 
  le aree di intervisibilità del sito; 

  Le riprese fotografiche vanno corredate: 
  da brevi note esplicative; 
  dall'individuazione del contesto paesaggistico e dell'area di intervento. 

 
Estremi del provvedimento ministeriale o regionale di notevole interesse pubblico del 

vincolo per immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico (artt. 136, 141, 157 
d.lgs. 42/2004): 

  Cose immobili;  
  Ville; 
  Giardini; 
  Parchi;  
  Complessi di cose immobili;  
  Bellezze panoramiche; 
  Estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate. ………. 

 
Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 d.lgs. 42/2004): 

  Territori costieri; 
  Territori contermini ai laghi; fiumi, torrenti, corsi d'acqua;  
  Montagne superiori a 1200/1600 metri;  
  Ghiacciai e circhi glaciali;  
  Parchi e riserve;  
  Territori coperti da foreste e boschi;  
  Università agrarie e usi civici;  
  Zone umide; 
  Vulcani;  
  Zone di interesse archeologico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

Il comune di Magomadas, con Deliberazione di Consiglio Comunale n 37 del 

12/09/2014, pubblicata sul BURAS N° 56 parte III del 27/11/2014, si è dotato di un P.P.R.U. 

(piano di riqualificazione urbanistica) che nella fattispecie prevede il riordino dell’edificato 

nella zona F.2.5., (ex zone Fag), come individuata dal PUC vigente, (approvato con delibera 
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di CC del . 27 del 26.11.2011), tramite la stesura di piani attutivi di comparto denominati con 

l’acronimo P.A.C. 

Lo stato di fatto, come si evince dalle tavole allegate oltre che dal rilievo fotografico e 

dalle schede di sintesi, è costituito da una zona dell’estensione territoriale, di circa 6.300 mq 

su cui sussistono 8 fabbricati, per una cubatura assentita di mc 1.668,00 che, a seguito delle 

vicissitudini giudiziarie verificatesi agli inizi degli anni 2000 (conclusesi con sentenza di 

assoluzione passata in giudicato a favore di tutti gli imputati), riversa in uno stato di 

abbandono generale. Vi è la necessità, cosi come previsto anche dalle N.A. del PUC e dal 

successivo PPRU, di elaborare un piano attuativo che detti delle regole specifiche atte a 

consentire il completamento dei fabbricati in corso di costruzione oltre che stabilire specifiche 

modalità per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria interne all’area oggetto 

d’intervento. 

Il presente PAC, non prevede la realizzazione di ulteriori volumetrie oltre quelle 

individuate e confermate dal PUC vigente e dalle successive varianti in quanto le stesse, già 

realizzate nella fascia costiera di Magomadas, superano da anni i parametri di cui all’art. 4 del 

Decreto Floris 2266/83. Il comparto, come sopra accennato, è contraddistinto dalla presenza 

di edifici di cui alcuni risultano essere ultimati, in termini volumetrici, altri sono ancora allo 

stato delle fondazioni. In sostanza, all’interno del comparto F25C(1), ricadono le due tipologie 

edificatorie menzionate definite dall’art 20 del PUC che precisamente risultano essere: 

tipologia 1) Fabbricati realizzati al rustico (completati con il solaio di copertura) dove 

non sono previste modifiche alla sagoma esterna, con le volumetrie già completate; 

tipologia 2) Fabbricati in corso di costruzione con le fondazioni completate. 

Per tutte le tipologie di intervento previste vi è l’obbligo della sottoscrizione di una 

nuova convenzione che impegni i concessionari oltre a rispettare gli oneri già firmati con le 

precedenti convenzioni, (laddove le stesse fossero state sottoscritte come previsto dall’ex 

studio di disciplina delle zone F), anche a rispettare le eventuali previsioni del nuovo PPRU e 

di conseguenza del presente PAC. 

Quest’ultimo, pertanto, essendo appunto uno strumento attuativo, oltre predisporre 

norme specifiche al completamento degli edifici in corso di costruzione, è corredato degli 

elaborati esecutivi necessari alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie come 

particolari costruttivi e computo metrico estimativo delle stesse opere.  

Il presente strumento è stato suddiviso in 4 fasi: 

1) La fase della conoscenza, con una ricognizione descrittiva dello stato di fatto e la 

redazione dei rilievi celerimetrici necessari alla progettazione; 

2) La fase della progettazione con l’indicazione delle opere necessarie al 

completamento soprattutto per quanto concerne le opere di urbanizzazione. Il piano 

attuativo, infatti, prevede la realizzazione di una viabilità interna, tramite la posa di una 

pavimentazione costituita da terra stabilizzata impastata con dosi di cemento tipo 

Portland in ragione di circa 130kg/mc dotata di una finitura di aspetto similare alla 

terra del luogo di colore ocra. Sono, inoltre, previste oltre la realizzazione di vialetti in 
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graniglia lavata di accesso alle singole abitazioni, la realizzazione dei sottoservizi 

tramite la realizzazione degli scavi e dei successivi ripristini al fine di consentire la 

posa dei corrugati, a sezione variabile, sia per la linea telefonica, sia per la linea 

elettrica, oltre che la predisposizione delle future pompe di sollevamento con rilancio 

fino ai pozzetti di allaccio da realizzare sulla strada principale. Il PAC, inoltre, prevede 

fino a quando l’amministrazione comunale non eseguirà il collettore fognario 

soprastante la strada principale l’uso di 8 fosse settiche non disperdenti certificate 

(una per ogni casa) che dovranno essere periodicamente svuotate al loro 

riempimento. A bordo strada, come previsto nel PUC, è stata individuata un area di 

cessione S3 della superficie di circa mq 375, che sarà delimitata con dei muri rivestiti 

in pietra alti mediamente circa 50/60 cm confinante l’area S4 ad uso parcheggio della 

superficie di mq 41. L’aspetto che si è voluto conferire all’intera lottizzazione è, fatto 

salvo quanto già a suo tempo legittimato dalle sentenza di assoluzione, di proporre 

un intervento che tenda a rendere il più possibile organica l’intera area. Infatti, 

individuati gli spazi necessari al funzionamento logistico dell’area, (spazi per 

parcheggi, sentieri di accesso alle abitazioni, aree di cessione ecc), il resto della 

superficie dei 6.300 complessivi, pari a circa 3.200, è stata completamente destinata 

a verde. La lottizzazione prevede la piantumazione di circa 50-60 alberi d’ulivo o alberi 

da frutto a grosso fusto oltre che piante endemiche di vario genere e filari di viti, la 

realizzazione di ampi spazi destinati a prato antistante le abitazioni ecc.; 

3) La fase normativa sia di tipo urbanistico, con l’indicazione delle N.T.A sulla falsa riga 

di quanto già indicato all’interno del PPRU, sia di tipo paesaggistico con la redazione 

della presente relazione paesaggistica; 

4) La fase amministrativa con la compilazione dello schema di convenzione e il relativo 

computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione da allegare alla polizza 

fideiussoria. 

DESCRIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI DEL CONTESTO E DELL’AREA 

D’INTERVENTO 

Il versante costiero di riferimento è contraddistinto da un andamento misto, infatti, alle alte 

pareti di trachite scura che si innalzano quasi a picco sul mare, (vedi località Sa Lumenera), si 

interpongono gli arenili delle spiagge di Turas e di Porto Alabe. La sabbia mediamente grossa 

con colorazione gialla e rossastra, per via di un abbondante componente ferrosa, è 

caratterizzata dalla presenza di bassi scogli piatti e levigati.  

L’ambito è caratterizzato da un’edilizia diffusa, di bassa qualità da un punto di vista del 

linguaggio architettonico, destinata ad attività turistiche residenziali (seconde case); essa non 

assume mai, se non sporadicamente, vedi la borgata di S Maria del Mare e la località Sa 

Lumenera poco distante a circa 300 mt in linea d’aria caratteri urbani. La copertura 

vegetazionale è stata modificata in gran parte dalle attività antropiche ivi presenti. L’area 

contigua al suddetto ambito, e in parte anche limitrofe ai fabbricati oggetto d’intervento, ha 
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una conformazione del territorio abbastanza variegata, alla presenza di canali e rilievi nelle cui 

depressioni trovano spazio piccoli corsi d’acqua, si alternano ampi spazi collinari dedicati alla 

coltivazioni di uliveti, vigneti, misti ad aree di pascolo e seminativo, o spazi incolti destinati a 

ripopolamento.  

L’intervento, non prevede la realizzazione di alcuni volumi, ma risulta essere una mera 

riqualificazione urbanistica di un area in una zona extraurbana contraddistinta dalla presenza 

di una molteplicità di fabbricati per la maggior parte in fase di abbandono ubicati su area 

scoscesa un tempo coltivata sia a vigneto, sia ad uliveto. Il tessuto urbanistico di riferimento è 

il frutto di fabbricati sorti in modo sporadico, la carenza di una programmazione urbanistica 

sia a scala generale, sia tramite l'attuazione di un Piano Particolareggiato, ne ha purtroppo 

cauterizzato lo sviluppo in modo confuso e discordante. 

 

PRESENZA D’ELEMENTI DI VALORE PAESAGGISTICO 

Se il contesto architettonico dell’intero area è di qualità architettonica discutibile, 

caratterizzato dalla presenza di alcuni fabbricati ancora in corso di costruzione come anche 

poco curati nelle finiture, il contesto paesaggistico e ambientale è decisamente di altro segno, 

soprattutto nella parte alta della collina retrostante, su cui domina il nuraghe di S. Nicola. 

L’intervento, trattandosi di mere opere di riqualificazione urbanistica architettonica su di un 

area già edificata e in parte urbanizzata, non va ad incidere su allineamenti stradali, su 

prospettive di valore paesaggistico, ma si limita a completare un iter costruttivo che ha avuto 

inizio una decina di anni or sono e mai portato a compimento. 

 

APPARTENENZA A SISTEMI TIPOLOGICI CARATTERISTICI 

L’intervento risulta essere, sotto un punto di vista dei volumi realizzati già in fase avanzata, 

pertanto, le modifiche che potranno essere introdotte saranno rivolte principalmente alle 

finiture degli stessi. Nella sostanza si dovrà, al fine di raggiungere un corretto e organico 

inserimento nell’ambiente circostante, ultimare o fabbricati utilizzando, coerentemente con 

quanto già previsto all’interno del PPRU (approvato sia dalla RAS sia dalla spettabile 

soprintendenza), l’abaco dei materiali e le schede di rilievo e prescrizione dell’unità edilizia 

allegate alla presente relazione. Nella fattispecie si prevede l’uso dell’intonaco esterno 

tinteggiato con colorazioni a tinte chiare, l’uso del coppo sardo nelle coperture, e degli infissi 

esterni in legno. 

Vi è inoltre da evidenziare che fra il 2011 e 2012 la committente ottenne delle singole 

autorizzazioni paesaggistiche al fine di poter ultimare i suddetti fabbricati di cui alcune, alla 

data attuale, ancora valide. Nello specifico vennero rilasciate le seguenti determinazioni: 

• Determinazione 1462 del 01/04/2011 per il completamento del fabbricato 74; 

• Determinazione 5537 del 27/12/2011 per il completamento del fabbricato 79; 

• Determinazione 612 del 14/02/2012 per il completamento del fabbricato 75 

(N.b.: autorizzazione ancora valida); 
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I suddetti atti furono rilasciati in quanto nel mentre andavano a conclusione le 

vicissitudine giudiziarie con sospensione dei lavori, l’area, a seguito dell’approvazione del 

Piano Paesaggistico, venne assoggettata a tutela ambientale. Le determinazioni già rilasciate 

acconsentivano il completamento dei fabbricati con l’uso di tinteggiature sotto un profilo 

cromatico decisamente più forti e con rivestimenti lapidei ad opus incertum nella parte bassa 

dei medesimi. 

 

Scatto 1 - Stato attuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scatto 1 – Dopo il completamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE DELL’IMPATTO VISIVO E AMBIENTALE 

DELL’INTERVENTO 

La soluzione proposta di fatto ha volutamente previsto una progettazione di opere che 

tendano a camuffarsi o ad imitare, tramite l’utilizzo di una pavimentazione di inerti stabilizzati, i 

selciati in terra battuta, in modo tale che alcuna alterazione cromatica (come l’uso dell’asfalto) 

possa stravolgere l’identità tipica dei borghi rurali. Il tutto dovrà essere mitigato da una 

piantumazione di alberi a grosso fusto come ulivi e alberi da frutto a contorno dell’edificio 

oltre che la messa a dimora, anche lungo i confini, di essenze arboree autoctone (mirto, cisto 
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rosmarino, corbezzolo, alloro, salvia ecc) e dall’uso di muretti di recinzione che saranno 

costruiti utilizzando del pietrame locale faccia a vista. 

Per quanto concerne il completamento dei fabbricati in corso di costruzione gli stessi 

dovranno essere ultimati, come si evince nelle simulazioni fotografiche allegate nel rispetto 

delle sagome esistenti o dei progetti fatti salvi, senza che ulteriori sagome o volumi esterni ne 

possano inficiare la loro propria semplicità formale. Infine, come si può notare anche dalle 

sezioni longitudinali allegate, si è cercato di limitare il più possibile l’uso degli scavi di 

sbancamento assecondando sia nelle sistemazioni dell’aree limitrofi ai fabbricati sia nel 

profilo longitudinale della strada le quote esistenti. 

 

Scatto 2 – Dopo il completamento, dall’interno della proprietà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI VALORIZZAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE 

PAESAGGISTICA PREVISTI DAL PPR 

Nello specifico l’analisi della consistenza delle opere previste in progetto è stata orientata 

sull’accertare in primo luogo se queste potevano indurre cambiamenti paesisticamente 

rilevanti. 

La trasformazione proposta, per quanto concerne le urbanizzazioni primarie, tende a porsi 

in coerenza con le regole morfologiche e tipologiche del luogo, senza pregiudicare, gli 

elementi riconoscibili che caratterizzano quest’ambito territoriale, l’adeguatezza architettonica 

(materiale, rapporto con le preesistenze) non altera la qualità architettonica complessiva del 

luogo, al contrario l’intervento conferirà un nuovo aspetto all'intera area oggi decisamente e 

trascurata e soprattutto non funzionale nelle sue parti.  

Si può pertanto concludere che il presente PAC (piano attuativo di comparto) nel contesto 

edificato consentirà il mantenimento delle condizioni dell’ambiente urbano, ed una equilibrata 

integrazione con le strutture esistenti. 
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Firma del richiedente  
Dr Mura Salvatore 

 
 

___________________________ 
 

Firma del Progettista 
dott. arch. Patrizio Avellino 

 
 

________________________ 

 

Allegati: 

1. N° 8 schede di rilievo e prescrizione dell’unità edilizia; 

2. Abaco dei materiali. 

 

Motivazione del rilascio dell’autorizzazione e/o eventuali prescrizioni 
dell’Amministrazione competente: 

 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. .… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 
Firma del Soprintendente o Delegato 

 
________________________ 
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verande coperte legno e tegole laterizie
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VIABILITA' INTERNA

in coglomerato bituminoso

in coglomerato cementizio

in terra stabilizzata

a fondo naturale

DEL P.P.R.U.

CON LE N.T.A 

COMPATIBILITA' 

Rustico parziale

Solo fondazioni

Nessuno

LAVORI PRESENTI

Sist. Esterne incomplete

Sist. Esterne complete

Completamente edificato

Finiture non complete

Rustico completato

in conglomerato bituminoso ossidato

NON COMPAT.LE

in conglomerato cementizio ossidato

COMPAT.LE

in elementi di cls colorati

in ghiaietto

INTONACI

muro blocchi  cls

muro  in c.a.

rete zincata

muro a secco

Pietrame a vista

Verande coperte

Terrazza

Tetto legno

Tetto in c.a.

Solai c.a.

STRUTTURA:

Muratura e c.a.

Muratura portante

intonaco rustico

serramenti in PVC

intonaco civile

terrazza

P.P.R.U.  - 

F.     - map.le/i:                                   - Località:                   -  Superficie catastale mq:       
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SISTEMAZIONI ESTERNE
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verde attrezzato
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FORMA BUCATURE

PROTEZIONE BALCONI E VERANDE

FOTO 3 PUNTI DI SCATTO

TRATTAMENTI ESTERNI

APPORTANDO MODIFICHE A:

MATERIALI DELLE STRUTTURE

MATERIALI DELLE COPERTURE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

DA RIQUALIFICARE

rivestimento in lastre di pietra a opus incertum

rivestimento in lastre di pietra a figure regolari

con elementi in pitrame a faccia vista

BALCONIBALCONI

RECINZIONI LOTTO

muro pieno in mattoni

in metallo

muretto con fioriere

elemeti lignei

mista metallo/muretto

VIABILITA'

VERANDE

LOTTO

a siepe

CROMATISMI

RIVESTIMENTI

INTONACI

LOTTO

VERANDE

intonaco a spruzzo

intonaco senza trattamenti finali

con coloriture disuniformi, sfumate

altro tipo di rivestimento 

rivestimento in piastrelle

con pastine ossidate

pitture a più colori

pitture con coloritura uniforme

Hmax m

ALTRE CARATTERISTICHE RILEVABILI

VIABILITA'

SI

SISTEMAZIONI ESTERNE

NO

AVENTE CAUSA  (Specificare) :

RIFERIMENTO ABACHI PPRU.

ATTUALE PROPRIETARIO

COMPAT.LE

frutteto

ultimato

oliveto

vigneto

orto

NON COMPAT.LE

giardino

UNITA' EDILIZIA N.

TITOLARE DELLA CONCESSIONE

OPERE DI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONE ENERGETICA

(senza incremento di volumi)

75

1 165-610-612-613 Pisturri Mura Adelina, Mura Salvatore
Mura Salvatore

Finiture non ancora realizzate da effettuare
secondo le n.t.a. del PPRU rispetto a quelle
di Concessione Edilizia

3-4        18.05.2009
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FOTO 1
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F.2.5 C_1 7.127

239,33 2,60

FOTO 3

FOTO 2

L'edificio è stato oggetto anche di Autorizzazione Paesaggistica di cui alla Det. RAS n. 612
del 14.02.2012 e di Autorizzazione Edilizia n. 19 del 03.07.2012 rilasciata dal Comune di
Magomadas con prot. n. 1938 per il completamento del fabbricato ma che non ha avuto
seguito.
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OPERE DI COMPLETAMENTO FABBRICATO COME DA CONCESSIONE EDILIZIA

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

COMPLETAMENTO FABBRICATO CON RIQUALIFICAZIONE

emergenti da altre leggi similari)

EVENTUALI AMPLIAMENTI CON PIANO CASA O SIMILARI

(Involucro ultimato entro 31.03.2009 o prescrizioni

MANUTENZIONE ORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RECINZIONI

PREVISIONI 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

serramenti in metallo

tetto con tegole laterizie

TIPO DI FINITURE

SCHEDA RILIEVO E PRESCRIZIONI

PROTEZIONE BALCONI

CROMATISMI

RIVESTIMENTI

SERRAMENTI

PAVIMENTAZIONI EST.

COPERTURE

ELEMENTI DI CONTRASTO

FORMA BUCATURE

SISTEMAZIONI ESTERNE

elementi prefabbricati cls

muro blocchi pietra

RECINZIONI

presenza di pergole

presenza di elementi decorativi in pietra

serramenti in legno

verande coperte c.a. e tegole laterizie

verande coperte legno e tegole laterizie

VOLUMETRIA AUTORIZZATA mc                   - SUP. COPERTA AUTORIZZATA mq 

COMPARTO            SUP. TOT mq                      SUP CONVENZIONATA mq              SUP. LOTTO mq             ULTIMA C.E. N°        del
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VERANDE
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VIABILITA' INTERNA

in coglomerato bituminoso

in coglomerato cementizio

in terra stabilizzata

a fondo naturale

DEL P.P.R.U.

CON LE N.T.A 

COMPATIBILITA' 

Rustico parziale

Solo fondazioni

Nessuno

LAVORI PRESENTI

Sist. Esterne incomplete

Sist. Esterne complete

Completamente edificato

Finiture non complete

Rustico completato

in conglomerato bituminoso ossidato

NON COMPAT.LE

in conglomerato cementizio ossidato

COMPAT.LE

in elementi di cls colorati

in ghiaietto

INTONACI

muro blocchi  cls

muro  in c.a.

rete zincata

muro a secco

Pietrame a vista

Verande coperte

Terrazza

Tetto legno

Tetto in c.a.

Solai c.a.

STRUTTURA:

Muratura e c.a.

Muratura portante

intonaco rustico

serramenti in PVC

intonaco civile

terrazza

P.P.R.U.  - 

F.     - map.le/i:                                     - Località:                 - Superficie catastale mq:                        
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SISTEMAZIONI ESTERNE
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nessun intervento
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PROTEZIONE BALCONI E VERANDE

FOTO 3 PUNTI DI SCATTO

TRATTAMENTI ESTERNI

APPORTANDO MODIFICHE A:

MATERIALI DELLE STRUTTURE

MATERIALI DELLE COPERTURE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

DA RIQUALIFICARE

rivestimento in lastre di pietra a opus incertum

rivestimento in lastre di pietra a figure regolari

con elementi in pitrame a faccia vista

BALCONIBALCONI

RECINZIONI LOTTO

muro pieno in mattoni

in metallo

muretto con fioriere

elemeti lignei

mista metallo/muretto

VIABILITA'

VERANDE

LOTTO

a siepe

CROMATISMI

RIVESTIMENTI

INTONACI

LOTTO

VERANDE

intonaco a spruzzo

intonaco senza trattamenti finali

con coloriture disuniformi, sfumate

altro tipo di rivestimento 

rivestimento in piastrelle

con pastine ossidate

pitture a più colori

pitture con coloritura uniforme

Hmax m

ALTRE CARATTERISTICHE RILEVABILI

VIABILITA'

SI

SISTEMAZIONI ESTERNE

NO

AVENTE CAUSA  (Specificare) :

RIFERIMENTO ABACHI PPRU.

ATTUALE PROPRIETARIO

COMPAT.LE

frutteto

ultimato

oliveto

vigneto

orto

NON COMPAT.LE

giardino

UNITA' EDILIZIA N.

TITOLARE DELLA CONCESSIONE

OPERE DI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONE ENERGETICA

(senza incremento di volumi)

76

Mura Adelina, Mura Salvatore

Finiture non ancora realizzate da effettuare
secondo le n.t.a. del PPRU rispetto a quelle
di Concessione Edilizia

76
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OPERE DI COMPLETAMENTO FABBRICATO COME DA CONCESSIONE EDILIZIA

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

COMPLETAMENTO FABBRICATO CON RIQUALIFICAZIONE

emergenti da altre leggi similari)

EVENTUALI AMPLIAMENTI CON PIANO CASA O SIMILARI

(Involucro ultimato entro 31.03.2009 o prescrizioni

MANUTENZIONE ORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RECINZIONI

PREVISIONI 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

serramenti in metallo

tetto con tegole laterizie

TIPO DI FINITURE

SCHEDA RILIEVO E PRESCRIZIONI

PROTEZIONE BALCONI

CROMATISMI

RIVESTIMENTI

SERRAMENTI

PAVIMENTAZIONI EST.

COPERTURE

ELEMENTI DI CONTRASTO

FORMA BUCATURE

SISTEMAZIONI ESTERNE

elementi prefabbricati cls

muro blocchi pietra

RECINZIONI

presenza di pergole

presenza di elementi decorativi in pietra

serramenti in legno

verande coperte c.a. e tegole laterizie

verande coperte legno e tegole laterizie

VOLUMETRIA AUTORIZZATA mc                   - SUP. COPERTA AUTORIZZATA mq

COMPARTO            SUP. TOT mq                      SUP CONVENZIONATA mq              SUP. LOTTO mq             ULTIMA C.E. N°        del
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VERANDE
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VIABILITA' INTERNA

in coglomerato bituminoso

in coglomerato cementizio

in terra stabilizzata

a fondo naturale

DEL P.P.R.U.

CON LE N.T.A 

COMPATIBILITA' 

Rustico parziale

Solo fondazioni

Nessuno

LAVORI PRESENTI

Sist. Esterne incomplete

Sist. Esterne complete

Completamente edificato

Finiture non complete

Rustico completato

in conglomerato bituminoso ossidato

NON COMPAT.LE

in conglomerato cementizio ossidato

COMPAT.LE

in elementi di cls colorati

in ghiaietto

INTONACI

muro blocchi  cls

muro  in c.a.

rete zincata

muro a secco

Pietrame a vista

Verande coperte

Terrazza

Tetto legno

Tetto in c.a.

Solai c.a.

STRUTTURA:

Muratura e c.a.

Muratura portante

intonaco rustico

serramenti in PVC

intonaco civile

terrazza

P.P.R.U.  - 

F.     - map.le/i:                                    - Località:                  - Superficie catastale mq:       
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SISTEMAZIONI ESTERNE

in fase di sistemazione

nessun intervento
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FORMA BUCATURE

PROTEZIONE BALCONI E VERANDE

FOTO 3 PUNTI DI SCATTO

TRATTAMENTI ESTERNI

APPORTANDO MODIFICHE A:

MATERIALI DELLE STRUTTURE

MATERIALI DELLE COPERTURE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

DA RIQUALIFICARE

rivestimento in lastre di pietra a opus incertum

rivestimento in lastre di pietra a figure regolari

con elementi in pitrame a faccia vista

BALCONIBALCONI

RECINZIONI LOTTO

muro pieno in mattoni

in metallo

muretto con fioriere

elemeti lignei

mista metallo/muretto

VIABILITA'

VERANDE

LOTTO

a siepe

CROMATISMI

RIVESTIMENTI

INTONACI

LOTTO

VERANDE

intonaco a spruzzo

intonaco senza trattamenti finali

con coloriture disuniformi, sfumate

altro tipo di rivestimento 

rivestimento in piastrelle

con pastine ossidate

pitture a più colori

pitture con coloritura uniforme

Hmax m

ALTRE CARATTERISTICHE RILEVABILI

VIABILITA'

SI

SISTEMAZIONI ESTERNE

NO

AVENTE CAUSA  (Specificare) :

RIFERIMENTO ABACHI PPRU.

ATTUALE PROPRIETARIO

COMPAT.LE

frutteto

ultimato

oliveto

vigneto

orto

NON COMPAT.LE

giardino

UNITA' EDILIZIA N.

TITOLARE DELLA CONCESSIONE

OPERE DI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONE ENERGETICA

(senza incremento di volumi)

77

Mura Adelina, Mura Salvatore

Finiture non ancora realizzate da effettuare
secondo le n.t.a. del PPRU rispetto a quelle
di Concessione Edilizia

77
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OPERE DI COMPLETAMENTO FABBRICATO COME DA CONCESSIONE EDILIZIA

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

COMPLETAMENTO FABBRICATO CON RIQUALIFICAZIONE

emergenti da altre leggi similari)

EVENTUALI AMPLIAMENTI CON PIANO CASA O SIMILARI

(Involucro ultimato entro 31.03.2009 o prescrizioni

MANUTENZIONE ORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RECINZIONI

PREVISIONI 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

serramenti in metallo

tetto con tegole laterizie

TIPO DI FINITURE

SCHEDA RILIEVO E PRESCRIZIONI

PROTEZIONE BALCONI

CROMATISMI

RIVESTIMENTI

SERRAMENTI

PAVIMENTAZIONI EST.

COPERTURE

ELEMENTI DI CONTRASTO

FORMA BUCATURE

SISTEMAZIONI ESTERNE

elementi prefabbricati cls

muro blocchi pietra

RECINZIONI

presenza di pergole

presenza di elementi decorativi in pietra

serramenti in legno

verande coperte c.a. e tegole laterizie

verande coperte legno e tegole laterizie

VOLUMETRIA AUTORIZZATA mc                   - SUP. COPERTA AUTORIZZATA mq
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VIABILITA' INTERNA

in coglomerato bituminoso

in coglomerato cementizio

in terra stabilizzata

a fondo naturale

DEL P.P.R.U.

CON LE N.T.A 

COMPATIBILITA' 

Rustico parziale

Solo fondazioni

Nessuno

LAVORI PRESENTI

Sist. Esterne incomplete

Sist. Esterne complete

Completamente edificato

Finiture non complete

Rustico completato

in conglomerato bituminoso ossidato

NON COMPAT.LE

in conglomerato cementizio ossidato

COMPAT.LE

in elementi di cls colorati

in ghiaietto

INTONACI

muro blocchi  cls

muro  in c.a.

rete zincata

muro a secco

Pietrame a vista

Verande coperte

Terrazza

Tetto legno

Tetto in c.a.

Solai c.a.

STRUTTURA:

Muratura e c.a.

Muratura portante

intonaco rustico

serramenti in PVC

intonaco civile

terrazza

P.P.R.U.  -
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T
I
T

O
L

O

superficie boscata

macchia mediterranea

SISTEMAZIONI ESTERNE

in fase di sistemazione

nessun intervento

verde attrezzato

 
s
p

e
c
i
f
i
c
a

r
e

A
L

T
R

O

SERRAMENTI

 
s
p

e
c
i
f
i
c
a

r
e

A
L

T
R

O

FORMA BUCATURE

PROTEZIONE BALCONI E VERANDE

FOTO 3 PUNTI DI SCATTO

TRATTAMENTI ESTERNI

APPORTANDO MODIFICHE A:

MATERIALI DELLE STRUTTURE

MATERIALI DELLE COPERTURE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

DA RIQUALIFICARE

rivestimento in lastre di pietra a opus incertum

rivestimento in lastre di pietra a figure regolari

con elementi in pitrame a faccia vista

BALCONIBALCONI

RECINZIONI LOTTO

muro pieno in mattoni

in metallo

muretto con fioriere

elemeti lignei

mista metallo/muretto

VIABILITA'

VERANDE

LOTTO

a siepe

CROMATISMI

RIVESTIMENTI

INTONACI

LOTTO

VERANDE

intonaco a spruzzo

intonaco senza trattamenti finali

con coloriture disuniformi, sfumate

altro tipo di rivestimento 

rivestimento in piastrelle

con pastine ossidate

pitture a più colori

pitture con coloritura uniforme

Hmax m

ALTRE CARATTERISTICHE RILEVABILI

VIABILITA'

SI

SISTEMAZIONI ESTERNE

NO

AVENTE CAUSA  (Specificare) :

RIFERIMENTO ABACHI PPRU.

ATTUALE PROPRIETARIO

COMPAT.LE

frutteto

ultimato

oliveto

vigneto

orto

NON COMPAT.LE

giardino

UNITA' EDILIZIA N.

TITOLARE DELLA CONCESSIONE

OPERE DI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONE ENERGETICA

(senza incremento di volumi)

78

Mura Adelina, Mura Salvatore

Finiture non ancora realizzate da effettuare
secondo le n.t.a. del PPRU rispetto a quelle
di Concessione Edilizia
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OPERE DI COMPLETAMENTO FABBRICATO COME DA CONCESSIONE EDILIZIA

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

COMPLETAMENTO FABBRICATO CON RIQUALIFICAZIONE

emergenti da altre leggi similari)

EVENTUALI AMPLIAMENTI CON PIANO CASA O SIMILARI

(Involucro ultimato entro 31.03.2009 o prescrizioni

MANUTENZIONE ORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RECINZIONI

PREVISIONI 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

serramenti in metallo

tetto con tegole laterizie

TIPO DI FINITURE

SCHEDA RILIEVO E PRESCRIZIONI

PROTEZIONE BALCONI

CROMATISMI

RIVESTIMENTI

SERRAMENTI

PAVIMENTAZIONI EST.

COPERTURE

ELEMENTI DI CONTRASTO

FORMA BUCATURE

SISTEMAZIONI ESTERNE

elementi prefabbricati cls

muro blocchi pietra

RECINZIONI

presenza di pergole

presenza di elementi decorativi in pietra

serramenti in legno

verande coperte c.a. e tegole laterizie

verande coperte legno e tegole laterizie
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in coglomerato bituminoso

in coglomerato cementizio

in terra stabilizzata

a fondo naturale

DEL P.P.R.U.

CON LE N.T.A 

COMPATIBILITA' 

Rustico parziale

Solo fondazioni

Nessuno

LAVORI PRESENTI

Sist. Esterne incomplete

Sist. Esterne complete

Completamente edificato

Finiture non complete

Rustico completato

in conglomerato bituminoso ossidato

NON COMPAT.LE

in conglomerato cementizio ossidato

COMPAT.LE

in elementi di cls colorati

in ghiaietto

INTONACI

muro blocchi  cls

muro  in c.a.

rete zincata

muro a secco

Pietrame a vista

Verande coperte

Terrazza

Tetto legno

Tetto in c.a.

Solai c.a.

STRUTTURA:

Muratura e c.a.

Muratura portante

intonaco rustico

serramenti in PVC

intonaco civile

terrazza

P.P.R.U.  - 
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FOTO 3 PUNTI DI SCATTO

TRATTAMENTI ESTERNI

APPORTANDO MODIFICHE A:

MATERIALI DELLE STRUTTURE

MATERIALI DELLE COPERTURE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

DA RIQUALIFICARE

rivestimento in lastre di pietra a opus incertum

rivestimento in lastre di pietra a figure regolari

con elementi in pitrame a faccia vista

BALCONIBALCONI

RECINZIONI LOTTO

muro pieno in mattoni

in metallo

muretto con fioriere

elemeti lignei

mista metallo/muretto

VIABILITA'

VERANDE

LOTTO

a siepe

CROMATISMI

RIVESTIMENTI

INTONACI

LOTTO

VERANDE

intonaco a spruzzo

intonaco senza trattamenti finali

con coloriture disuniformi, sfumate

altro tipo di rivestimento 

rivestimento in piastrelle

con pastine ossidate

pitture a più colori

pitture con coloritura uniforme

Hmax m

ALTRE CARATTERISTICHE RILEVABILI

VIABILITA'

SI

SISTEMAZIONI ESTERNE

NO

AVENTE CAUSA  (Specificare) :

RIFERIMENTO ABACHI PPRU.

ATTUALE PROPRIETARIO

COMPAT.LE

frutteto

ultimato

oliveto

vigneto

orto

NON COMPAT.LE

giardino

UNITA' EDILIZIA N.

TITOLARE DELLA CONCESSIONE

OPERE DI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONE ENERGETICA

(senza incremento di volumi)

79

Mura Adelina, Mura Salvatore

Finiture non ancora realizzate da effettuare
secondo le n.t.a. del PPRU rispetto a quelle
di Concessione Edilizia

79

scala 1:250

FOTO 1

1 165-610-612-613 Pisturri
Mura Fabrizio

46        19.10.2001

F.2.5 C

F.2.5 C_1 7.127

177,67 2,60

L'edificio è stato oggetto anche di Autorizzazione Paesaggistica di cui alla Det. RAS n. 5537
del 27.12.2011.

5.883

137,75

19,81

FOTO 2

FOTO 3

6.300
7.587

AutoCAD SHX Text
mq ______



OPERE DI COMPLETAMENTO FABBRICATO COME DA CONCESSIONE EDILIZIA

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

COMPLETAMENTO FABBRICATO CON RIQUALIFICAZIONE

emergenti da altre leggi similari)

EVENTUALI AMPLIAMENTI CON PIANO CASA O SIMILARI

(Involucro ultimato entro 31.03.2009 o prescrizioni

MANUTENZIONE ORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RECINZIONI

PREVISIONI 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

serramenti in metallo

tetto con tegole laterizie

TIPO DI FINITURE

SCHEDA RILIEVO E PRESCRIZIONI

PROTEZIONE BALCONI

CROMATISMI

RIVESTIMENTI

SERRAMENTI

PAVIMENTAZIONI EST.

COPERTURE

ELEMENTI DI CONTRASTO

FORMA BUCATURE

SISTEMAZIONI ESTERNE

elementi prefabbricati cls

muro blocchi pietra

RECINZIONI

presenza di pergole

presenza di elementi decorativi in pietra

serramenti in legno

verande coperte c.a. e tegole laterizie

verande coperte legno e tegole laterizie

VOLUMETRIA AUTORIZZATA mc                   - SUP. COPERTA AUTORIZZATA mq 

COMPARTO            SUP. TOT mq                      SUP CONVENZIONATA mq              SUP. LOTTO mq             ULTIMA C.E. N°        del

FOTO 1 FOTO 2

VERANDE

COMPATIBILE

CON QUALCHE ELEMENTO DI CONTRASTO

CON NUMEROSI ELEMENTI DI CONTRASTO

S
T

A
T

O
 
D

I
 
E

D
I
F

I
C

A
Z

I
O

N
E

VIABILITA' INTERNA

in coglomerato bituminoso

in coglomerato cementizio

in terra stabilizzata

a fondo naturale

DEL P.P.R.U.

CON LE N.T.A 

COMPATIBILITA' 

Rustico parziale

Solo fondazioni

Nessuno

LAVORI PRESENTI

Sist. Esterne incomplete

Sist. Esterne complete

Completamente edificato

Finiture non complete

Rustico completato

in conglomerato bituminoso ossidato

NON COMPAT.LE

in conglomerato cementizio ossidato

COMPAT.LE

in elementi di cls colorati

in ghiaietto

INTONACI

muro blocchi  cls

muro  in c.a.

rete zincata

muro a secco

Pietrame a vista

Verande coperte

Terrazza

Tetto legno

Tetto in c.a.

Solai c.a.

STRUTTURA:

Muratura e c.a.

Muratura portante

intonaco rustico

serramenti in PVC

intonaco civile

terrazza

P.P.R.U. 

F.     - map.le/i:                                  - Località:                      - Superficie catastale mq:    

T
I
T

O
L

O

superficie boscata

macchia mediterranea

SISTEMAZIONI ESTERNE

in fase di sistemazione

nessun intervento

verde attrezzato
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FORMA BUCATURE

PROTEZIONE BALCONI E VERANDE

FOTO 3 PUNTI DI SCATTO

TRATTAMENTI ESTERNI

APPORTANDO MODIFICHE A:

MATERIALI DELLE STRUTTURE

MATERIALI DELLE COPERTURE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

DA RIQUALIFICARE

rivestimento in lastre di pietra a opus incertum

rivestimento in lastre di pietra a figure regolari

con elementi in pitrame a faccia vista

BALCONIBALCONI

RECINZIONI LOTTO

muro pieno in mattoni

in metallo

muretto con fioriere

elemeti lignei

mista metallo/muretto

VIABILITA'

VERANDE

LOTTO

a siepe

CROMATISMI

RIVESTIMENTI

INTONACI

LOTTO

VERANDE

intonaco a spruzzo

intonaco senza trattamenti finali

con coloriture disuniformi, sfumate

altro tipo di rivestimento 

rivestimento in piastrelle

con pastine ossidate

pitture a più colori

pitture con coloritura uniforme

Hmax m

ALTRE CARATTERISTICHE RILEVABILI

VIABILITA'

SI

SISTEMAZIONI ESTERNE

NO

AVENTE CAUSA  (Specificare) :

RIFERIMENTO ABACHI PPRU.

ATTUALE PROPRIETARIO

COMPAT.LE

frutteto

ultimato

oliveto

vigneto

orto

NON COMPAT.LE

giardino

UNITA' EDILIZIA N.

TITOLARE DELLA CONCESSIONE

OPERE DI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONE ENERGETICA

(senza incremento di volumi)

80

Mura Adelina, Mura Salvatore
Sanna Mario

Finiture non ancora realizzate da effettuare
secondo le n.t.a. del PPRU rispetto a quelle
di Concessione Edilizia

80

scala 1:250

FOTO 1

1 165-610-612-613 Pisturri
46        19.10.2001

F.2.5 C

F.2.5 C_1 7.127

177,67 2,60

5.883

137,75

19,81

FOTO 2

FOTO 3

6.300
7.587

AutoCAD SHX Text
mq ______



OPERE DI COMPLETAMENTO FABBRICATO COME DA CONCESSIONE EDILIZIA

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

COMPLETAMENTO FABBRICATO CON RIQUALIFICAZIONE

emergenti da altre leggi similari)

EVENTUALI AMPLIAMENTI CON PIANO CASA O SIMILARI

(Involucro ultimato entro 31.03.2009 o prescrizioni

MANUTENZIONE ORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E RECINZIONI

PREVISIONI 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

serramenti in metallo

tetto con tegole laterizie

TIPO DI FINITURE

SCHEDA RILIEVO E PRESCRIZIONI

PROTEZIONE BALCONI

CROMATISMI

RIVESTIMENTI

SERRAMENTI

PAVIMENTAZIONI EST.

COPERTURE

ELEMENTI DI CONTRASTO

FORMA BUCATURE

SISTEMAZIONI ESTERNE

elementi prefabbricati cls

muro blocchi pietra

RECINZIONI

presenza di pergole

presenza di elementi decorativi in pietra

serramenti in legno

verande coperte c.a. e tegole laterizie

verande coperte legno e tegole laterizie

VOLUMETRIA AUTORIZZATA mc                   - SUP. COPERTA AUTORIZZATA mq 

COMPARTO            SUP. TOT mq                      SUP CONVENZIONATA mq              SUP. LOTTO mq             ULTIMA C.E. N°        del

FOTO 1 FOTO 2

VERANDE

COMPATIBILE

CON QUALCHE ELEMENTO DI CONTRASTO

CON NUMEROSI ELEMENTI DI CONTRASTO

S
T

A
T

O
 
D

I
 
E

D
I
F

I
C

A
Z

I
O

N
E

VIABILITA' INTERNA

in coglomerato bituminoso

in coglomerato cementizio

in terra stabilizzata

a fondo naturale

DEL P.P.R.U.

CON LE N.T.A 

COMPATIBILITA' 

Rustico parziale

Solo fondazioni

Nessuno

LAVORI PRESENTI

Sist. Esterne incomplete

Sist. Esterne complete

Completamente edificato

Finiture non complete

Rustico completato

in conglomerato bituminoso ossidato

NON COMPAT.LE

in conglomerato cementizio ossidato

COMPAT.LE

in elementi di cls colorati

in ghiaietto

INTONACI

muro blocchi  cls

muro  in c.a.

rete zincata

muro a secco

Pietrame a vista

Verande coperte

Terrazza

Tetto legno

Tetto in c.a.

Solai c.a.

STRUTTURA:

Muratura e c.a.

Muratura portante

intonaco rustico

serramenti in PVC

intonaco civile

terrazza

P.P.R.U.  - 

F.     - map.le/i:                                   - Località:                             - Superficie catastale mq:                     

T
I
T

O
L

O

superficie boscata

macchia mediterranea

SISTEMAZIONI ESTERNE

in fase di sistemazione

nessun intervento

verde attrezzato
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FORMA BUCATURE

PROTEZIONE BALCONI E VERANDE

FOTO 3 PUNTI DI SCATTO

TRATTAMENTI ESTERNI

APPORTANDO MODIFICHE A:

MATERIALI DELLE STRUTTURE

MATERIALI DELLE COPERTURE

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

DA RIQUALIFICARE

rivestimento in lastre di pietra a opus incertum

rivestimento in lastre di pietra a figure regolari

con elementi in pitrame a faccia vista

BALCONIBALCONI

RECINZIONI LOTTO

muro pieno in mattoni

in metallo

muretto con fioriere

elemeti lignei

mista metallo/muretto

VIABILITA'

VERANDE

LOTTO

a siepe

CROMATISMI

RIVESTIMENTI

INTONACI

LOTTO

VERANDE

intonaco a spruzzo

intonaco senza trattamenti finali

con coloriture disuniformi, sfumate

altro tipo di rivestimento 

rivestimento in piastrelle

con pastine ossidate

pitture a più colori

pitture con coloritura uniforme

Hmax m

ALTRE CARATTERISTICHE RILEVABILI

VIABILITA'

SI

SISTEMAZIONI ESTERNE

NO

AVENTE CAUSA  (Specificare) :

RIFERIMENTO ABACHI PPRU.

ATTUALE PROPRIETARIO

COMPAT.LE

frutteto

ultimato

oliveto

vigneto

orto

NON COMPAT.LE

giardino

UNITA' EDILIZIA N.

TITOLARE DELLA CONCESSIONE

OPERE DI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONE ENERGETICA

(senza incremento di volumi)

81

Mura Adelina, Mura Salvatore
Amadini Valter

Finiture non ancora realizzate da effettuare
secondo le n.t.a. del PPRU rispetto a quelle
di Concessione Edilizia

81

scala 1:250

FOTO 1

1 165-610-612-613 Pisturri
7-8        18.05.2009

F.2.5 C

F.2.5 C_1 7.127

239,33 2,60

5.883

137,75

19,81

FOTO 2

FOTO 3

6.300
7.587

AutoCAD SHX Text
mq ______
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PLANIMETRIA DELL'AREA OGGETTO DI LOTTIZZAZIONE

scala 1:1000

N

VIABILITA' INTERNA, AREE DI SOSTA PRIVATE E PUBBLICHE

Fase di stesa e sagomatura

dei materiali premiscelati,

mediante livellatrice o

vibrofinitrice; costipamento

con macchine idonee da

scegliere in relazione alla

natura del terreno, in modo

da ottenere una densità in

sito dello strato trattato

non inferiore al 90%

Murature contro-terra in calcestruzzo in RCK 30 dello spessore medio di

cm 25 rifiniti su ambo i lati, solo per le parti a vista, in materiale lapideo

dello spessore di cm 20

Vialetti di camminamento

e accesso ai fabbricati

realizzati mediante la

fornitura e posa in opera

di una stratificazione di

ghiaione chiaro dato in

opera su un tessuto non

tessuto

Pavimentazione

stradale in terra

stabilizzata

ottenuta tramite

l'impasto di

legante idraulico e

terra prelevata in

loco per garantire

una colorazione

naturale

ABACO   DEI   MATERIALI

OPERE DI FINITURA DELLE FACCIATE:

Tenendo sempre presente il criterio guida della semplicità architettonica connessa alla

tipologia rurale dei fabbricati, sono da ritenersi assolutamente vietati:

• l’uso della tipologia ad arco ribassato;

• gli aggetti delle gronde dalla muratura superiori a 20 cm;

• i placcaggi delle murature esterne in lastre di pietra, mattonelle e simili;

• l’impiego di serramenti in materiale metallico lucido (alluminio anodizzato) e degli

avvolgibili in pvc o altro materiale;

• l’impiego di colori accesi, l’effetto spugnato, anticato e simili;

• l’installazione di impianti solari termici con serbatoio in vista sulla copertura a tetto;

• l’installazione di unità esterne a vista degli impianti di climatizzazione;

sono consigliati, per contro:

• l’uso di elementi in pietra locale per davanzali e soglie, stipiti ed architravi;

• l’uso della tecnica della controtegola negli aggetti della copertura;

• l’uso delle particolarità architettoniche riportate negli abachi;

• l’impiego di serramenti in legno;

• la struttura lignea nelle verande aperte;

• l'impiego di tinte tenui, nella gamma delle terre, con preferenza per il bianco

(Art. 7 delle N.T.A. del P.P.R.U. per la zona F2.5)

MURI DI CONTENIMENTO

SERRAMENTI, INFISSI, PORTELLONI

MURETTI DIVISORI IN PIETRA E RECINZIONI

Sezione schematica

indicativa che

rappresenta, in modo

esemplificativo, una

probabile tipologia di

sistemazione dell'area

con muretti a secco o

legati con malta di

calce, che separano

terreno sistemato a

verde e viabilità interna

VIALETTI E CAMMINAMENTI

COPERTURE

Portelloni esterni e finestre in legno

o, eventualmente, in pvc effetto

legno o con materiali similari

Muretti di recinzione, di definizione del bordo della carreggiata stradale

e di contenimento della terra vegetale per la messa a dimora delle

essenze arboree realizzati in pietra locale, posata a secco o con

allettamento di malta di calce

FINITURE ESTERNE

Intonaco civile realizzato con malte

idrauliche. I cromatismi saranno da

scegliere, per tutte le unità

abitative in maniera uniforme, nelle

gamme delle terre, di tonalità

chiare con preferenza per il bianco

Davanzali, soglie, pedate di scale,

copertine dei parapetti dovranno

essere preferibilmente in pietra

naturale locale

Coperture dei

solai inclinati in

coppo sardo del

tipo anticato.

Dove previsti,

canali di gronda e

pluviali dovranno

essere in rame o

metalli trattati

per avere una

colorazione scura

e avere sezione

circolare



Comune di Magomadas
Provincia di Oristano

OGGETTO: P.A.C. (PIANO ATTUATIVO DI COMPARTO) Lavori di
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria

COMMITTENTE: Mura Salvatore e più

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori .. €              76.526,58

IVA al 10% €                7.652,86
Costo complessivo dell'opera €              84.181,44

Bosa , lì 20/05/2015

Il Progettista:
dott. arch. Patrizio Avellino

______________________________



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

1  strada e scavi in genere

1 sc01 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di
qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m
2.00 di profondita' dal piano campagna o dal
piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di
accesso. eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico. compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature. escluso l'armatura
a cassa chiusa da compensare a parte.
compreso lo spianamento del fondo, il
sollevamento del materiale di scavo, il deposito
lateralmente allo scavo oppure il carico su
automezzo. escluso il rinterro ed il trasporto a
deposito o a discarica. valutato per il volume
teorico previsto od ordinato in terreni sciolti
esclusa la roccia tenera e la roccia dura da
mina

scavo rete idrico fognaria

lato Nord

126 x 0,80 x 0,80            80,64

lato sud

115 x 0,80 x 0,80            73,60

derivazione per rete fognaria (sia premente che
a caduta)

(15,00+1,60+4,70+2,50+2,00+20,50+14,00
+6,20+5,00+5,20+9,80+18,15+6,70+16,00
+4,51+4,80+17,20+3,50+5,70+6,20+17,80
+10,20) x 0,30 x 0,60            35,51

derivazioni rete elettrica e telefonica e idrica

(6,70+9,20+10,50+8,70+16,50+16,40+9,00
+14,70) x 0,30 x 0,60            16,51

aggiunte lato nord

(7,50+5,4+6,70) x 0,30 x 0,60              3,53

aggiunte lato Sud

(7,50+12,00) x 0,30 x 0,30              1,76

Sommano sc01 metri 
cubi          211,55 €                 6,50 €          1.375,08

2 D.0001.000
2.0036

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O
RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni
di opere d'arte o simili, eseguito con idonei
materiali provenienti dagli scavi, compreso il
riempimento a strati ben spianati e costipati,
l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie
ricariche per il ripristino dei piani prescritti a
compenso di eventuali cedimenti, valutato per
la sezione teorica con l'impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del

A Riportare: €          1.375,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto: €          1.375,08

cantiere

scavo rete idrico fognaria

lato Nord

126 x 0,80 x 0,80            80,64

lato sud

115 x 0,80 x 0,80            73,60

derivazione per rete fognaria (sia premente che
a caduta)

(15,00+1,60+4,70+2,50+2,00+20,50+14,00
+6,20+5,00+5,20+9,80+18,15+6,70+16,00
+4,51+4,80+17,20+3,50+5,70+6,20+17,80
+10,20) x 0,30 x 0,60            35,51

derivazioni rete elettrica e telefonica e idrica

(6,70+9,20+10,50+8,70+16,50+16,40+9,00
+14,70) x 0,30 x 0,60            16,51

aggiunte lato nord

(7,50+5,4+6,70) x 0,30 x 0,60              3,53

aggiunte lato Sud

(7,50+12,00) x 0,30 x 0,30              1,76

Sommano D.0001.0002.0036 metri 
cubi          211,55 €                 2,06 €             435,79

3 D.0001.000
2.0005

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI
RILEVATI compreso lo scavo di scoticamento
per una profondita' media di cm 20, previo
taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito
in zona limitrofa per il successivo reimpiego,
escluso il trasporto a discarica delle materie
non idonee al reimpiego. compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a
raggiungere la densita' e il modulo di
deformazione prescritti dalle norme tecniche, il
riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il
loro compattamento fino a raggiungere le quote
del terreno preesistente con materiali
provenienti da cava di prestito compresa la
fornitura dei materiali stessi

area strada lato nord

1,004x(550)          552,20

area strada lato sud

1,004x380          381,52

area di cessione

112+91          203,00

area parcheggi privati

27,50+38,00+30,00+36,00+42,00+27,00
+30,00+27,00          257,50

A Riportare:       1.394,22 €          1.810,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto:       1.394,22 €          1.810,87

Sommano D.0001.0002.0005 metri 
quadri       1.394,22 €                 2,71 €          3.778,34

4 NP01 Fornitura e posa in opera di pavimentazione
stradale in terra stabilizzata da realizzare nel
rispetto del seguente procedimento:
1.1: preparazione del sottofondo esistente,
rullato e portato in quota come da
progettazione richiesta;
1.2: preparazione dei materiali da
miscelare:stabilizzato 0-30 sporco di terra,
cemento, tipo Glorit/a, nelle seguenti modalità:
A) per ogni m³ d’impasto dosi di cemento 130
/150 Kg. Tipo Portland 325/425, 1 kg di
catalizzatore tipo Glorit/a diluito nella quantità
necessaria all’umidità ottimale dell’impasto
(es. 80/100 lt. per terreni asciutti, 20/40 per
terreni umidi). L’impasto dovrà
successivamente essere steso per lo spessore
richiesto dalla progettazione (es. cm. 10).
Pertanto, con le suddette quantità, ogni m³
d’impasto produrrà 10 m² di pavimentazione
finita.
Il prezzo comprende l'aggiunta del legante
idraulico, dell’acqua e della soluzione tipo
Glorit/a nelle proporzioni fissate dalla DL la
stesura e sagomatura dei materiali premiscelati,
mediante livellatrice o, meglio ancora,
mediante vibrofinitrice;  in modo da ottenere
una densità in sito dello strato trattato non
inferiore al 90% o al 95% della densità
massima accertata in laboratorio con la prova
AASHTO T 180

area strada lato nord

1,004x(550)          552,20

area strada lato sud

1,004x380          381,52

area di cessione

112+91          203,00

area parcheggi privati

27,50+38,00+30,00+36,00+42,00+27,00
+30,00+27,00          257,50

Sommano NP01 mq       1.394,22 €               18,00 €        25.095,96

Sommano 1  strada e scavi in genere €        30.685,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

2 opere idriche e  fognarie

5 P001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
isolante flessibile di PVC autoestinguente nero
serie corrugata pesante, per impianti elettrici
incassati, dato in opera per impianti incassati
sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e
sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 63 mm.

premente casa 80

1,005 x 35,00            35,35

premente casa 81

1,005 x 51,00            51,51

premente casa 78

1,005 x 69,20            69,89

premente casa 79

1,005 x 75,40            76,15

premente casa 76

1,005 x 101,50          102,52

premente casa 77

1,005 x 103,90          104,94

premente casa 74

1,005 x 125,70          126,96

premente casa 75

1,005 x 115          116,15

Sommano P001 metri          683,47 €                 5,00 €          3.417,35

6 D.0003.001
5.0001

TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al
tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN
1401, completo delle sigle identificative
(marchiatura ad interdistanza non superiore al
metro) del produttore, della data di produzione
e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con
giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma,
per scarichi interrati civili e industriali, dato in
opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la
formazione dei giunti compresa la fornitura
dell'anello di tenuta, le prove di tenuta
idraulica. escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del
cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e
raccordi. Del diametro esterno mm 110 TUBO
IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401
t ipo  SN4  SDR4 1  per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto a
bicchiere con anello in gomma, contrassegnati
ogni metro con marchio del produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP.
DIAMETRO ESTERNO 110 mm.,SPESSORE
3,2 mm, in barre da 6 ml.

A Riportare: €          3.417,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto: €          3.417,35

casa 80

1,005 x 6,00              6,06

casa 81

1,005 x (5,90+15,00+1,60)            22,73

casa 78

1,005 x 11,80            11,92

 casa 79

1,005 x (6,70+14,50)            21,41

casa 76

1,005 x (5,60+5,60)            11,31

casa 77

1,005 x (17,20+10,90)            28,38

casa 74

1,005 x 6,50              6,57

casa 75

1,005 x (17,80+10,20+1,50)            29,80

Sommano D.0003.0015.0001 metri          138,18 €                 8,53 €          1.178,68

7 D.0003.001
6.0015

POZZETTO PREFABBRICATO in
calcestruzzo vibrocompresso, completo di
sifone a ghigliottina, di piastra di base e di
copertina carrabile in cemento armato, dato in
opera per fognature e scarichi in genere.
compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di installazione e
la posa in opera con la sigillatura delle
giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata
e in uscita, compreso il sottofondo e il
rinfianco in calcestruzzo. esclusi solamente lo
scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne
50x50x50 cm, spessore minimo della piastra di
base e delle pareti verticali 4.5 cm, dimensioni
della copertina 60x60xHmin=7 cm

per otto fabbricati              8,00

Sommano D.0003.0016.0015 cadaun
o              8,00 €             140,83 €          1.126,64

8 NP20 POZZETTO PREFABBRICATO in
calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di
base e  copertina, dato in opera per fognature e
scarichi in genere. compreso: la fornitura del
manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle
tubazioni in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo
compreso  lo scavo e il rinterro. Dimensioni
nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo
3.5 cm

per otto fabbricati              8,00

A Riportare:              8,00 €          5.722,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto:              8,00 €          5.722,67

Sommano NP20 cadaun
o              8,00 €             100,73 €             805,84

9 NP21 POZZETTO PREFABBRICATO in
calcestruzzo vibrocompresso necessario per la
futura installazione della  pompa di
sollevamento dotato di  piastra di base con
copertina in cls, dato in opera per fognature e
scarichi in genere. compreso: la fornitura del
manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle
tubazioni in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo la
prolunga necessaria al fine di ottenere le
altezza necessaria compreso  lo scavo e il
rinterro. Dimensioni nette interne 80x80xh80
cm, spessore minimo 8 cm

per otto fabbricati              8,00

Sommano NP21 cadaun
o              8,00 €             220,00 €          1.760,00

10 NP4 Fornitura e posa in opera di cisterna per fossa
settica non disperdente delle dimensioni di cm
187x230x185  prefabbricata per scarichi
fognari della capienza di 5000l realizzate in
cemento armato vibrato centrifugato idonee per
l'utilizzo  interrato, corredata di coperchio
superiore in ghisa (passo d’uomo) compreso
opere trasporto scarico collegamento delle
tubazioni d'ingresso opere scavo ripristino e
ogni onere necessario affinchè la fossa sia
perfettamente funzionante.

per otto fabbricati              8,00

Sommano NP4 cad              8,00 €          1.300,00 €        10.400,00

11 NP2 POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO
URBANO, realizzato in calcestruzzo Rck 25,
dimensioni interne 60x60x60, con fondo e
pareti dello spessore di cm 15 lisciati con
maltina di cemento data fresco su fresco.
completo di sifone, orizzontale a doppia
ispezione, tipo FIRENZE e di chiusino in ghisa
sferoidale D400,  per traffico pesante
compreso lo scavo in terreni di qualunque
consistenza, compresa la roccia, il rinterro
attorno al pozzetto stesso compresa la
demolizione e ricostruzione della
pavimentazione stradale in bitume  con sifone
in PVC tipo pesante  FI 160

lato sud              2,00

lato nord              2,00

A Riportare:              4,00 €        18.688,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto:              4,00 €        18.688,51

Sommano NP2 cadaun
o              4,00 €             524,34 €          2.097,36

12 NP22 POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO
URBANO, realizzato in calcestruzzo Rck 25,
dimensioni interne 60x60x60, con fondo e
pareti dello spessore di cm 15 lisciati con
maltina di cemento data fresco su fresco.
completo chiusino in ghisa sferoidale D400,
per traffico pesante compreso lo scavo in
terreni di qualunque consistenza, compresa la
roccia, il rinterro attorno al pozzetto stesso
compresa la demolizione e ricostruzione della
pavimentazione stradale in bitume.

2x2              4,00

Sommano NP22 cadaun
o              4,00 €             400,00 €          1.600,00

13 D.0003.000
2.0018

TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta
Densita', conforme alle norme igienico
-sanitarie vigenti in materia di condotte di
acque potabili, prodotto conformemente alla
norma UNI EN 12201 e di caratteristiche
conformi alla norma UNI EN 1622,
contraddistinto dalle bande di colore azzurro e
da una marchiatura che, ad intervalli non
superiori al metro, indentifica il produttore,
data di produzione, materiale, diametro
nominale e norma di riferimento. Dato in
opera, compreso la fornitura dei tubi, il carico
e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo
linea, la posa in opera con l'esecuzione dei
giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura
dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la
pulizia, il lavaggio e la disinfezione. valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera.
esclusi solamente i pezzi speciali.  Tubo DN 20
mm, PFA 16 bar

da allaccio strada a contatore lato Nord              9,50

da allaccio strada a contatore lato Sud            19,40

casa 80

1,005 x 18,70            18,89

casa 81

1,005 x 18,90            19,09

casa 78

1,005 x 48,20            48,68

 casa 79

1,005 x 34,50            34,85

casa 76

1,005 x 84,50            85,35

A Riportare:          235,76 €        22.385,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto:          235,76 €        22.385,87

casa 77

1,005 x 55,00            55,55

casa 74

1,005 x 104          105,04

casa 75

1,005 x 92,30            93,22

Sommano D.0003.0002.0018 metri          489,57 €                 2,21 €          1.081,95

14 D.0003.000
2.0022

TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta
Densita', conforme alle norme igienico
-sanitarie vigenti in materia di condotte di
acque potabili, prodotto conformemente alla
norma UNI EN 12201 e di caratteristiche
conformi alla norma UNI EN 1622,
contraddistinto dalle bande di colore azzurro e
da una marchiatura che, ad intervalli non
superiori al metro, indentifica il produttore,
data di produzione, materiale, diametro
nominale e norma di riferimento. Dato in
opera, compreso la fornitura dei tubi, il carico
e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo
linea, la posa in opera con l'esecuzione dei
giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura
dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la
pulizia, il lavaggio e la disinfezione. valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera.
esclusi solamente i pezzi speciali.  Tubo DN 50
mm, PFA 16 bar

da allaccio strada a contatore lato Nord              9,50

da allaccio strada a contatore lato Sud            19,40

Sommano D.0003.0002.0022 metri            28,90 €                 4,80 €             138,72

15 NP24 ALLACCIO PRIVATO ALLA RETE Ø32.
Onere a corpo a compensazione di tutte le
opere idrauliche e non, necessari per consentire
un'allaccio privato alla rete idrica costituito da
tubo multistrato corazzato PFA16 SDR 11 per
condotte interrate in pressione ossia da tubo
interno in PE 100 conforme alla norma UNI
EN 12201 rivestito da un multistrato di
alluminio e da un mantello esterno antibrasione
in polipropilene rinforzato e mineralizzato
marchiato ogni per ogni m con sigla
produttore, e marchio e numero distintivo IIP
data di produzione, diametro del tubo, norma
di riferimento, diametro esterno mm 32 per
allacci privati fino a tre utenze, comprese tutti i
pezzi speciali d'innesto alla tubazione
principale, il collare di derivazione, la valvola
sfera MF 1" con leva, n° 2 raccordi o gomito a
90° a pressare da Ø32 mm ×1"M, il tubo
corrugato di protezione Ø63. il prezzo è

A Riportare: €        23.606,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto: €        23.606,54

compreso per allacci per lunghezze medie di
mt 5-6 dalla condotta principale, il tutto da
realizzare come da particolare esecutivi allegati
agli elaborati grafici.

             2,00

Sommano NP24 cad              2,00 €             200,00 €             400,00

16 NP25 CONTATORE A PARETE UTENZA
QUADRUPLA.- Gruppo contatore a parte per
utenza doppia composto da armadio ad incasso
su muratura delle dimensioni interne utili di cm
96x56x20 in lamiera zincata con alette di
ancoraggio sportello dotato di sistema di
chiusura comprese le opere murarie di scasso e
di alloggio della medesima cassetta, di tutte le
opere di finitura necessarie, ripresa della
muratura con malta cementizia e finitura con
intonaco tinteggiato secondo i colori esistenti
sulle medesime facciate, comprese la fornitura
e posa di tutti i materiali, o componenti
idraulici necessari a  rendere l'allaccio
perfettamente funzionante e collaudabile, ossia
l'allaccio alla tubazione Ø32mm proveniente
dalla condotta principale , lo sfiato tipo Roma
Ø1"PN10, manicotto in ottone Ø1", attacco
MØ1/2", colletore INOX Ø1", la valvola
piombabile con cappuccio quadro MF Ø1",
dalla valvola monoblocco pre-contatore FFØ1
/2", dal moncone in sostituzione del contatore
omologato ABBANOA da 1/2"dalla valvola
monoblocco post contatore FFØ1/2" il tutto da
realizzare secondo le indicazioni progettuali e
della DL.

             2,00

Sommano NP25 cad              2,00 €             300,00 €             600,00

Sommano 2 opere idriche e  fognarie €        24.606,54
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

3 opere elettriche e telefoniche

17 D.0009.000
1.0006

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
corrugato pesante PVC autoestinguente nero,
dato in opera per impianti incassati sottotraccia
o  sottopavimento, compresi tagli e sfridi
esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 50 mm.

derivazione lato Nord

18,30+7,50+5,40+6,70            37,90

derivazione lato Sud

18,20+12,00+7,40+27,90            65,50

Sommano D.0009.0001.0006 metri          103,40 €                 5,19 €             536,65

18 D.0009.000
1.0022

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO
IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI
INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo
leggero, resistenza allo schiacciamento 250N
diametro esterno 1 2 5  mm, spessore 5  mm.
Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

lato Nrod

29,60+29,40+26,70            85,70

Lato sud

13,70+29,70+29,50            72,90

Sommano D.0009.0001.0022 metri          158,60 €                 7,24 €          1.148,26

19 np38 POZZETTO PER ALLACCIO enel, realizzato
in calcestruzzo Rck 25, dimensioni interne
60x60x60, con fondo e pareti dello spessore di
cm 15  completo chiusino in ghisa sferoidale
D400,  per traffico pesante compreso lo scavo
in terreni di qualunque consistenza, compresa
la roccia, il rinterro attorno al pozzetto stesso
compresa la demolizione e ricostruzione della
pavimentazione stradale in bitume.

lato Nord              4,00

lato Sud              4,00

Sommano np38 CAD              8,00 €             260,00 €          2.080,00

20 NP40 POZZETTO PREFABBRICATO in
calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di
base ma senza sifone e senza copertina, dato in
opera per fognature e scarichi in genere.
compreso: la fornitura del manufatto, il
trasporto, lo scarico al punto di installazione e
la posa in opera con la sigillatura delle
giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata
e in uscita, compreso il sottofondo e il
rinfianco in calcestruzzo. esclusi solamente lo
scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne

A Riportare: €          3.764,91
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

Riporto: €          3.764,91

40x40x40 cm, spessore minimo 3.5 cm

             6,00

Sommano NP40 cad              6,00 €             100,00 €             600,00

21 Np39 Fornitura e posa in opera di pozzetto
TELECOM in cls vibrocompresso delle
dimensioni interne di cm 90x70x36h (est
88x108cm) dello spessore di 9-8 cm del peso
di kg 320 per l'elemento base dotato di fondo,
compreso la fornitura del sopralzo e della
soletta superiore dotata di foro di cm 60x60 su
cui andrà alloggiato il chiusino in basalto,
quest'ultimo compensato aparte, dato in opera
per reti telefoniche, compreso il trasporto, lo
scarico al punto di installazione e la posa in
opera con la sigillatura delle giunzioni delle
tubazioni in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo.
esclusi solamente lo scavo e il rinterro.

             2,00

Sommano Np39 cad              2,00 €             300,00 €             600,00

22 P001 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
isolante flessibile di PVC autoestinguente nero
serie corrugata pesante, per impianti elettrici
incassati, dato in opera per impianti incassati
sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e
sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere
murarie in genere D esterno 63 mm.

derivazioni telecom  Nord

10,00+12,20+14,00+23,00+11,00            70,20

derivazioni sud

15,20+9,00+16,30+16,00            56,50

Sommano P001 metri          126,70 €                 5,00 €             633,50

23 D.0009.000
1.0022

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO
IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI
INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo
leggero, resistenza allo schiacciamento 250N
diametro esterno 1 2 5  mm, spessore 5  mm.
Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

dorsale telecom Nord            70,00

dorsale telecom Sud            71,50

Sommano D.0009.0001.0022 metri          141,50 €                 7,24 €          1.024,46

Sommano 3 opere elettriche e telefoniche €          6.622,87
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4 opere murarie

24 NP41 Fornitura e posa in opera di murature  contro
-terra in calcestruzzo in RCK 30  dello
spessore medio di cm 25 rifiniti su ambo i lati,
solo per le parti a viste, in materiale lapideo
dello spessore di cm 20. La muratura dovrà
essere realizzate secondo i profili di progetto a
dimensioni variabile in funzione dell'altezza a
confine con l'area di cessione o per
contenimento rampa accesso all'area di
lottizzazione valutato per metro quadrato di
sviluppo compreso la realizzazione delle
fondazioni e della carpenteria metallica in
ragione di circa 100kg/mc e comunque da
dimensionare in sede esecutiva in funzione del
strato di appoggio della stessa fondazione e
secondo le indicazioni della DL.

muro contro terra contenimento rampa lato sud

9,00 x ((2,50+1,00)/2)            15,75

contenimento parcheggio lato nord

(9,50+4,50) x ((1,00+2,00)/2)            21,00

contenimento lato strada

11,50 x ((1,00+2,00)/2)            17,25

Sommano NP41 mq            54,00 €             180,00 €          9.720,00

25 NP42 Muro di recinzione con area di cessione
realizzata in pietra faccia vista poggiato su
cordolo in cls della larghezza di cm 40 altezza
cm 30 armato con 4Ø14 staffato con Ø8/25cm

(18,50+14,00+2,80+8,00+6,70) x 1,00            50,00

Sommano NP42 mq            50,00 €               55,00 €          2.750,00

26 NP50 Realizzazione di accesso ai fabbricati tramite
la fornitura e posa in opera di una
stratificazione di ghiaione chiaro dato in opera
su un tessuto non tessuto previa rullatura e
pulizia e compattamento del fondo di calpestio

vialetti di accesso ai fabbricati

10,00+16,00+13,80+25,00+13,20+36,00
+34,00+20,00          168,00

Sommano NP50 mq          168,00 €                 8,00 €          1.344,00

Sommano 4 opere murarie €        13.814,00
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5 Opere a verde

27 NP51 Messa a dimora di piante in fornite in vaso
dell'età di circa  2 anni,h.cm 150 alberi d'ulivo

           50,00

Sommano NP51 cad            50,00 €               12,00 €             600,00

28 NP52 Messa a dimora di piante da frutta (ciliegio,
pesca, susine, ecc)

           20,00

Sommano NP52 cad            20,00 €               10,00 €             200,00

Sommano 5 Opere a verde €             800,00
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Riepilogo

1  strada e scavi in genere €        30.685,17

2 opere idriche e  fognarie €        24.606,54

3 opere elettriche e telefoniche €          6.622,87

4 opere murarie €        13.814,00

5 Opere a verde €             800,00

ImpC Totale lavori €        76.528,58

B Somme B

R4 IVA AL 10% DEL COSTO €          7.652,86

TB Totale costo opere di urbanizzazione €        84.181,44

SUDDIVISIONE IN FUNZIONE DELLE
SUPERFICIE COPERTA E DEI RELATIVI
PROPRIETARI

R5 Mura Salvatore superficie coperta mq 551 €        42.090,72

R6 Mura Fabrizio superficie coperta mq 137,75 €        10.522,68

R7 Amadini Valter superficie coperta mq 137,75 €        10.522,68

R8 Sanna Mario superficie coperta mq 137,75 €        10.522,68

R9 Foletti Gloria e Mostarda Gabriele superficie
coperta mq 137,75 €        10.522,68
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITÀ PREZZO IMPORTO

€        76.528,58

ImpC Totale lavori €        76.528,58

B Somme B

R4 IVA AL 10% DEL COSTO €          7.652,86

TB Totale costo opere di urbanizzazione €        84.181,44

SUDDIVISIONE IN FUNZIONE DELLE
SUPERFICIE COPERTA E DEI RELATIVI
PROPRIETARI

R5 Mura Salvatore superficie coperta mq 551 €        42.090,72

R6 Mura Fabrizio superficie coperta mq 137,75 €        10.522,68

R7 Amadini Valter superficie coperta mq 137,75 €        10.522,68

R8 Sanna Mario superficie coperta mq 137,75 €        10.522,68

R9 Foletti Gloria e Mostarda Gabriele superficie
coperta mq 137,75 €        10.522,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 
CATEGORIE DI 

LAVORO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

1  strada e scavi in genere €        30.685,17 €        30.685,17 €      30.685,17 €     30.685,17  40,10%

2 opere idriche e  fognarie €        24.606,54 €        24.606,54 €      24.606,54 €     24.606,54  32,15%

3 opere elettriche e
telefoniche €          6.622,87 €          6.622,87 €        6.622,87 €       6.622,87    8,65%

4 opere murarie €        13.814,00 €        13.814,00 €      13.814,00 €     13.814,00  18,05%

5 Opere a verde €             800,00 €             800,00 €           800,00 €          800,00    1,05%

TOTALE €        76.528,58 €        76.528,58 €      76.528,58 €     76.528,58 100,00%
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Indice categorie

1 -  strada e scavi in genere pag.                             1

2 - opere idriche e  fognarie pag.                             4

3 - opere elettriche e telefoniche pag.                           10

4 - opere murarie pag.                           12

5 - Opere a verde pag.                           13
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 “PIANO ATTUATIVO DI COMPARTO” (PAC) RICADENTE IN ZONA F25C DEL COMUNE DI MAGOMADAS IN LOCALITA’ PISTURRI SCHEMA DI CONVENZIONE”. 1 

PIANO ATTUATIVO DI COMPARTO 

P.A.C. 
ZONA F25C(1) DEL COMUNE DI MAGOMADAS LOCALITA’ PISTURRI 

 

SCHEMA DI CONVEZIONE 
 

L'anno duemilasedici. ___ , addì_______________del mese di___________(_/_/201_), avanti al 

sottoscritto ufficiale rogante dottor _______________________, segretario comunale del Comune di 

Magomadas, competente ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 si sono costituiti i Signori: 

• Mura Salvatore nato a Magomadas il28/11/1953 cod. fisc. RMU SVT 53S28 E825 D residente in 

Bosa, nella via Generale Ibba Piras n.20 Bosa cap 08013 (Or); 

• Mura Fabrizio nato a Oristano il 19/07/1987 cod. fisc. MRU FRZ 87L19 G113 Z residente in 

residente in Bosa, nella via Generale Ibba Piras n.20 Bosa cap 08013 (Or); 

• Amadini Valter nato a Brescia il 21/03/1961 cod fisc.MDN VTR 61C21 B157 J residente a Flero 

via Bulgherini cap 25020 (BS); 

• Sanna Mario nato a Flussio il 05/10/1959 cod fisc. SNN MRA 59R05 D640 B residente a Cagliari 

via Fra Castoro 33 cap 09126  

• Mostarda Gabriele nato a Rezzato il 13/02/1955 cod fisc. MST GRL 55B13 H256 D residente a 

Nuvolera via Camprelle 47/c cap 25080; 

• Foletti Gloria Ermelinda nata a Brescia il 25/08/1954 cod fisc. FLT GRR 54M65 B157 Q 

residente a Nuvolera via Camprelle 47/c cap 25080; 

in qualità di titolari della proprietà dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di 

Magomadas, (provincia di Oristano), individuata ai mappali n.165, 610, 612 e 613 del foglio 1 N.C.T, della 

superficie catastale di mq 7.587 di cui mq 6.348,00 ricadono, (al netto delle aree a bordo strada espropriate 

dalla pubblica amministrazione in fase di realizzazione della viabilità oltre che della parte a destinazione 

agricola), in zona F2.5 C; tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente 

«concessionari», da una parte; 

e il sig. ___________________, nato a _________ il ______________________in qualità di Responsabile 

dell'Area Tecnica del Comune di Magomadas, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune 

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 107, commi 2 e 

3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con Decreto del Sindaco n. ____ in data 

_________ ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, nel seguito del 

presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte, 
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PREMESSO 
che il Piano Urbanistico Comunale (PUC) vigente è stato approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 27 del 26.11.2011 e pubblicato sul BURAS n. 15 parte lii del 12.04.2012, di seguito denominato 

PUC; 

che il Piano Particolareggiato di Riqualificazione Urbana "Santa Lucia", di seguito denominato 

PPRU, è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n __ del __ . __ .201_ e pubblicato sul BURAS 

n. __ parte __ del __ ._.201_ e sulla Gazzetta Ufficiale n __ del __ ._.201_;  

che il PPRU viene attuato attraverso i Piani Attuativi di Comparto, di seguito denominati PAC, art. 21 

delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUC, che i concessionari, per completare i fabbricati (sia che 

rientrino nella tipologia 1 o tipologia 2 art. 19 c. 2 delle NTA del PUC) e le opere di urbanizzazione e la 

sistemazione delle aree esterne, devono predisporre in forma singola o associata; 

che il Piano Attuativo di Comparto, di seguito denominato PAC, è stato approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n__ del __ . __ .201_ e pubblicato sul BURAS n. __ parte __ del ____ 201 e sulla 

Gazzetta Ufficiale n __ del __ ._.201_,  

che i concessionari proprietari delle aree site nel Comune di Magomadas (OR), individuata al NCT 

secondo la seguente tabella: 

Schema di frazionamento allegato al PAC nel rispetto dei limiti del comparto  
Foglio Mappale S. catastale mq S. reale mq Proprietario Note 

1 165 b 1.587 1.521 Mura Salvatore Lotto 
1 165 c 1.462 1.461 Mura Salvatore Lotto 
1 612 a 119 126 Mura F- Sanna M Cessione 
1 610 a 2.907 2.901 Mura F- Amadini V- Sanna M- Foletti G e 

Mostarda Lotto 

1 610 b 234 234 Mura F- Amadini V- Sanna M- Foletti G e 
Mostarda Cessione 

1 610 d 6 6 Mura F- Amadini V- Sanna M- Foletti G e 
Mostarda Cessione 

1 613 a 33 51 Mura F- Sanna M Cessione 
TOTALE 6.348 6.300   

 

incluse all'interno del Particolareggiato di Riqualificazione Urbana denominato "Santa Lucia" ed 

all'interno del Comparto F25C dichiarano di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e 

conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente 

convenzione;  

che tali aree risultano classificate nel Piano Urbanistico Comunale (PUC) vigente come Zona Omogenea F 

sottozona F 2.5 comparto C1 cosi come definite dagli artt. 19 e 20 delle Norme Tecniche di attuazione 

(N.T.A) del PUC, come meglio specificato nel certificato di destinazione urbanistico allegato alla presente 

sotto la lettera A);  

che l'attuazione del presente PAC comporta la realizzazione della seguente volumetria massima pari ad mc 

1668 cosi ripartita: 

• Mura Salvatore nato a Magomadas il 28/11/1953 c.f. MRU SVT 53S28 E825 D come meglio 

generalizzato prima, Concessioni Edilizie di riferimento n. 46 del 19.10.2001 e n. 5-6 del 18.05.2009, 

volume realizzato mc 239,33 per l’unità edilizia n. 74, Concessioni Edilizie di riferimento n. 46 del 
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19.10.2001 e n. 3-4 del 18.05.2009, volume realizzato mc 239,33 per l’unità edilizia n. 75; Concessione 

Edilizia di riferimento n. 46 del 19.10.2001, volume autorizzato da completare mc 177,67 per ognuna 

delle unità edilizie n. 76 e 77; 

• Mura Fabrizio c.f. MRU FRZ 87L19 G113 Z come meglio generalizzato prima, Concessione Edilizia di 

riferimento n 46 del 19.10.2001, volume realizzato mc 177,67 per l’unità edilizia n. 79; 

• Sanna Mario c.f. SNN MRA 59R05 D640 B come meglio generalizzato prima, Concessione Edilizia di 

riferimento n. 46 del 19.10.2001, volume realizzato mc 177,67 per l’unità edilizia n. 80; 

• Amadini Valter c.f. MDN VTR 61C21 B157 I come meglio generalizzato prima, Concessioni Edilizie di 

riferimento n. 46 del 19.10.2001 e n. 7-8 del 18.05.2009, volume realizzato mc 239,33 per l’unità edilizia 

n. 81; 

• Foletti Gloria c.f. FLT GRR 54M65 B157 Q e Mostarda Gabriele cf MST GRL 55B13 H256 D come 

meglio generalizzati prima, Concessioni Edilizie di riferimento n. 46 del 19.10.2001 e n. 9-10 del 

18.05.2009, volume realizzato mc 239,33 per l’unità edilizia n. 78; 

che con nota prot. ___ in data ______ con la quale il Comune ha comunicato ai proponenti l'avvenuta 

efficacia del provvedimento di approvazione del PAC, con il contestuale invito a provvedere alla stipula della 

presente convenzione;  

visto l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 

1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 

45/1989 e ss.mm.ii. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
ART. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E OBBLIGHI GENERALI 
1. Tutte le premesse sono parte integrante e sostanziale delle presente convenzione urbanistica. Essa 

regola contenuti, modalità attuative e programmi di realizzazione degli interventi previsti dal PPR e dal 

presente PAC.  

2. I concessionari si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente 

atto è da considerarsi per loro vincolante in solido fino al loro completo assolvimento attestato con appositi 

atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.  

3. I concessioni sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi 

delle condizioni di cui al successivo comma 4. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale 

o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai concessionari con la presente 

convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie 

clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste 

di quest'ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4.  

4. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non possono essere 

estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta 

idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 
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ART. 2 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 
1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di ricevimento, da parte dei proponenti, 

della comunicazione, di cu in premessa, dell'avvenuta approvazione definitiva del Piano Attuativo di 

Comparto, intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale 

stipula della convenzione; 

2. I concessionari devono presentare il PAC per il completamento degli edifici, delle opere di 

urbanizzazione e la sistemazione esterna; 

3. Le opere relative alla viabilità di accesso dell’area in cessione a/l'Amministrazione, devono essere 

ultimate entro il termine massimo di 3 anni (tre) dal rilascio dal titolo abilitavo per la loro esecuzione, 

almeno per quanto riguarda la transitabilità delle strade, anche in assenza della loro pavimentazione e la 

relativa manutenzione rimane a carico dei concessionari fino al completamento; 

4. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il 

termine massimo di 10 anni (dieci); 

5. In ogni caso, tutti i lotti dovranno allacciarsi dotandosi di eventuale impianto di sollevamento, previa 

autorizzazione del gestore, al collettore fognario Porto Alabe - Bosa entro anni uno dall'entrata in 

esercizio del collettore stesso qualora, sulla strada provinciale antistante l’area oggetto di intervento 

edilizio, fosse realizzato, da parte dell’amministrazione comunale il tratto fognario necessario al 

collegamento al succitato collettore principale. Tutte le altre opere di urbanizzazione primaria di cui 

all'articolo 3 devono essere iniziate prima del rilascio di qualsiasi atto di assenso o della presentazione 

della denuncia di inizio attività, relativi agli interventi previsti dal piano attuativo di comparto, almeno per 

il tratto al servizio del singolo intervento edilizio. La realizzazione delle predette opere di urbanizzazione 

primaria deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione o contestualmente alla 

costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse. Nessun atto di assenso può essere rilasciato e 

nessuna denuncia di inizio attività può avere efficacia se non sia iniziata l'esecuzione delle opere di 

urbanizzazione descritte al servizio dell'intervento richiesto; 

6. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli 

adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il 

termine massimo di 10 anni. Entro lo stesso termine i proponenti devono aver conseguito l'ottenimento 

degli atti di assenso o presentato le denunce di inizio attività per la completa edificazione degli interventi 

previsti dal piano attuativo di comparto; 

7. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature e servizi 

pubblici, in forma gratuita a favore del Comune, avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente 

convenzione, come previsto all'articolo 12. La proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai 

proponenti (parcheggi) é pertanto attribuita automaticamente in forma gratuita al Comune, essendo le 

opere realizzate direttamente su aree già di proprietà di quest'ultimo; 
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ART. 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  
1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione 

primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di piano attuativo di comparto, che saranno 

meglio precisate nel progetto di cui all'articolo 7, comma 2, e di seguito descritte:  

A.1. strade veicolari, ossia quelle previste dal piano attuativo all’interno dello stralcio funzionale; 

A.2. percorsi pedonali interni; 

8.1. spazi di sosta e di parcheggio;  

C.1. fognature per acque nere; 

0.1. rete idrica per l'acqua potabile;  

E.1. rete di distribuzione dell'energia elettrica; 

F.1. rete telefonica fissa; 

G.   spazi di verdi; 

H.   vigneti o Oliveti o frutteti; 

2. Le opere di urbanizzazione sono eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore e, in ogni caso: 

a) tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con i criteri di cui 

all'articolo 40 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e ss.mm.ii;  

b) le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi 

liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 73 a 105, e agli 

allegati 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle altre norme attuative da questo 

richiamate.  

3. I proponenti assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle seguenti opere 

complementari, afferenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo: 

a) per ogni servizio tecnologico, almeno un idoneo allacciamento predisposto per ogni lotto, in conformità ai 

vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete, 

dimensionato adeguatamente in relazione alla volumetria assegnata a ciascun lotto;  

b) In assenza di rete fognaria è ammessa la realizzazione vasche di raccolta stagne non perdenti che 

attraverso la relazione tecnica in fase di rilascio di nuovo titolo abilitativo al completamento dei fabbricati 

garantisca la gestione dei reflui secondo i parametri di legge controfirmata dal concessionario che se ne 

assume ogni responsabilità in caso di manomissione delle stesse. Entro un anno dall'entrata in esercizio del 

collettore fognario Porto Alabe - Bosa qualora l’amministrazione comunale realizzasse il tratto fognario 

antistante l’area oggetto d’intervento, gli stessi concessionari si dovranno collegare ad essa, realizzando ove 

necessario un impianto di sollevamento, previa autorizzazione del gestore. In alternativa, potranno essere 

consentite la posa in opera dei bacini chiarificatori o vasche di depurazione fatta salva l’acquisizione del 

nulla osta provinciale. 

 

ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  
1. lo strumento urbanistico generale non prevede nel comparto la realizzazione di opere di urbanizzazione 

secondaria.  
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ART. 5 - OPERE DI ALLACCIAMENTO DELLA ZONA Al PUBBLICI SERVIZI  
1. Il piano dei servizi e alcun altro strumento di pianificazione o programmazione del Comune non 

prevedono, ad eccezione del tratto fognario antistante l’area di comparto che si dovrà collegare al collettore 

fognario Porto Alabe-Bosa, la realizzazione, il potenziamento o l'estensione di servizi pubblici a rete, 

comprese opere di viabilità, diversi da quelle di cui all'articolo 3, funzionali all'allacciamento del comparto ai 

pubblici servizi. Le reti dei pubblici servizi, pertanto, non necessitano di estensioni, ampliamenti o 

potenziamenti funzionali all'allacciamento del comparto. 

2. Qualora durante il periodo di validità della presente convenzione si rendano necessari gli interventi di cui 

al comma 1, per ragioni non imputabili al Comune, trova applicazione l'articolo 3, comma 3, secondo 

periodo. 

3. le opere di cui al comma 1 devono garantire la disponibilità e la potenzialità dei servizi nella misura 

minima di cui all'articolo 3, comma 2. Qualora durante il periodo di validità della presente convenzione si 

rendano necessari ulteriori interventi rispetto a quelli di cui al comma 1, per ragioni non imputabili al 

Comune, tali interventi saranno a carico dei privati.  

 

ART. 6 - OPERE DA ESEGUIRE QUALI OBBLIGAZIONI ADDIZIONALI  
1. Non sono previste opere da eseguire quali obbligazioni convenzionali addizionali a carico dei proponenti 

diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto agli articoli 3, 4, 5.  

 

ART. 7 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE  
1. Con la stipula della presente convenzione i concessionari e il Comune danno espressamente atto della 

congruità, completezza e adeguatezza del progetto esecutivo delle opere di cui agli articoli 3, 4 e 5, 

integrante il piano attuativo di comparto e approvato unitamente a questo, con particolare riguardo al 

computo metrico estimativo delle stesse opere redatto utilizzando i prezzi unitari dedotti in applicazioni degli 

art 89. Comma 2 e 133, comma 8 del DLGS 163/2006 e relativo regolamento di attuazione; 

2. le opere di urbanizzazione primaria per ciascuna singola concessione sono eseguite in conformità ad un 

progetto di livello esecutivo, redatto da un progettista abilitato individuato dagli stessi proponenti e a spese di 

questi ultimi relativi al comparto o intervento edilizio di completamento. 

3. La progettazione delle opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, 

affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti 

per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza 

del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuate negli artt. 3, 4 e 

5, può essere affidata, in assenza di specifici divieti imposti per legge o regolamento, agli stessi soggetti 

concessionari, affidatari o gestori; il relativo onere è a completo carico dei concessionari; esse sono 

individuate e disciplinate all'art!. 3, 4 e 5. In tal caso la progettazione esecutiva deve tener conto delle opere 

in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati 

da sostenere.  
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ART. 8 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  
1. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite direttamente dai proponenti, a propria cura e spese, in 

conformità ai progetti di cui all'articolo 7, comma 2.  

2. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria devono essere comunicati al Comune in sede di 

richiesta del titolo abilitativo alla loro esecuzione o di presentazione della denuncia di inizio attività.  

3. La direzione dei lavori è affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dai concessionari, 

comunicati al Comune con le modalità previste dal D.P.R. n. 380 del 2001. L'onere per la direzione dei lavori 

è direttamente a carico dei concessionari.  

 

ART. 9 - IMPORTI E GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI  
1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dai concessionari, comprensive degli oneri accessori, 

ammonta a euro ______________________(____________________________), come risulta dal computo 

metrico del progetto di cui all'articolo 8, comma 1. 

2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i proponenti prestano adeguata garanzia finanziaria 

per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello previsto al comma 1, mediante garanzia 

fideiussoria bancaria I polizza assicurativa n. ___________in data _______________ emessa da 

__________ _________________________ per euro _________________________________con 

scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del 

Comune, fatto salvo quanto previsto al comma 7.  

3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di 

regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su 

richiesta dei concessionari, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente 

eseguita e, sempre previa collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione ai 

sensi dell'articolo 13.  

4. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta dei concessionari, quando essi abbiano assolto uno o 

più d'uno degli obblighi pattuiti e tale circostanza sia adeguatamente provata mediante l'esibizione dei relativi 

documenti di spesa debitamente quietanzati.  

5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia 

espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i concessionari 

sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad 

escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo 

rilievo dell'inadempimento.  

6. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di cui al comma 1, essa è prestata per tutte 

le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da 

questa richiamate, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti che 

possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia 

come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni 
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comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei proponenti di cui all'articolo 13, 

comma 3 e 4, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, 

irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive. 

7. La garanzia si estingue per il __ % ( per cento) del suo importo all'approvazione del collaudo favorevole, 

ancorché tacito, si estingue per la parte rimanente una volta ultimati tutti gli interventi edilizi sui lotti dei 

proponenti o loro aventi causa a qualsiasi titolo, e comunque trascorsi 2 ( due ) anni dal predetto collaudo 

favorevole, ai sensi dell'articolo 14.  

 

ART. 10 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI  
1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i concessionari possono presentare le domande 

per ottenere la concessione per il completamento dei fabbricati (sia che ricadano nella tipologia 1 o 2 art. 19 

NTA del PUC) o le denunce di inizio attività per l'edificazione, previa richiesta ove prescritta 

dell'Autorizzazione Paesaggistica, in conformità alla concessione già rilasciata nonché al piano attuativo di 

comparto, al PPRU ed al PUC, con particolare riguardo alle norme di attuazione del PAC ed alle aree di 

cessione già individuate al momento del rilascio delle singole aree di cessione.  

2. L'efficacia delle concessioni o delle denunce di inizi attività o altro titolo abilitativo, in qualunque forma ai 

sensi del comma 1, è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo di costruzione 

di cui all'articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, con le modalità previste dalla normativa comunale. 

 

ART. 11 - COLLAUDO DEL PIANO ATTUATIVO  
1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, i concessionari presentano al 

Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese 

dei concessionari che ne devono anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta 

giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri 

accessori e connessi.  

2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale 

entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione 

entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso 

favorevole, a meno negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.  

3. Le operazioni di collaudo si estendono all'accertamento della presenza e dell'idoneità della 

documentazione e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali o delle certificazioni degli 

impianti. In difetto il Comune, previa diffida ai concessionari, può provvedere d'ufficio alla redazione di 

quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dei proponenti; tale adempimento resta 

obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo. 

4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere o di un sub 

comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei proponenti o a richiesta del Comune. In tal 

caso per ogni collaudo parziale si procede le con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora 

il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest'ultimo ne assume il relativo maggior 
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onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del 

collaudo di cui al comma 2.  

 

ART. 12 - CESSIONI E ASSERVIMENTI GRATUITI DI AREE AL COMUNE 
1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature e servizi pubblici di cui agli articoli 3, 4 e 

7, sono cedute in forma gratuita al Comune direttamente con la firma della convenzione.  

2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione, 

per farne parte integrante e sostanziale, come segue:  

a) cedute gratuitamente al Comune a titolo di aree per verde attrezzato S3 attrezzature e servizi pubblici, 

con il colore rosso per mq 375,30;  

b) cedute gratuitamente al Comune ad uso parcheggio con il colore verde (S4) per mq 41.70. 

 

ART. 13 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE  
1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al 

Comune resta a carico dei concessionari fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo 

per inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 2.  

2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all'articolo 11, comma 4, l'onere 

della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo.  

3. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, 

alla sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse 

dai concessionari o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di costruzione 

degli edifici autorizzati; tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere 

effettuati tempestivamente dai concessionari; ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti 

patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all'articolo 9. 

4. Fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune fino 

alla scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 2, i concessionari devono curare l'uso delle opere 

realizzate o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, 

ivi compresa l'adeguata segnaletica e le opere provvisionali e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, 

nonché i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione. Fino all'approvazione del collaudo finale o fino alla 

scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 2, resta in capo ai concessionari ogni responsabilità 

derivante dall'uso delle predette opere, compresa la circolazione, anche qualora le opere o le relative aree 

siano già state trasferite al Comune.  

 

ART. 14 - CONTROVERSIE  
1. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione 

del Tribunale Amministrativo per la Regione Sardegna; 
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ART. 15 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI  
1. Il progetto del piano attuativo di comparto è composto dai seguenti elaborati minimi e comunque secondo 

quanto stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione e dal Regolamento Edilizio del PUC: 

A) Elaborati fase della conoscenza: 
• A1) Relazione generale stato di fatto;  
• A2) Planimetria generale Stralcio PPR zona F2 5C; 
• A3) Planimetria Generale Stralcio PUC; 
• A4) Planimetria dello stato di fatto (piano quotato); 
• A5) Sezioni longitudinali e sezioni trasversali (stato di fatto). 
 
B) Elaborati fase progettuale: 
• B1) Relazione tecnico-illustrativa e schema di frazionamento; 
• B2) Planimetria cessioni, viabilità, sistemazione esterne e parcheggi; 
• B3) Planimetria schema reti fognaria e idrica; 
• B4) Planimetria schema reti elettrica e telefonica; 
• B5) Sezioni longitudinale e trasversale di progetto; 
• B6) Sezione stradale tipo; 
• B7) Particolari costruttivi. 
 
C) Elaborati fase normativa e prescrizioni paesaggistiche: 
• C1) Relazione paesaggistica, abaco dei materiali, simulazioni fotografiche; 
• C2) Schede di rilievo e di prescrizioni delle unità edilizie; 
• C3) Norme tecniche di attuazione. 
 
D) Elaborati convenzione e costi opere di urbanizzazione: 
• D1) Computo metrico estimativo delle opere d’urbanizzazione; 
• D2) Schema di convenzione. 
 

2. Il progetto di piano attuativo è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e i 

concessionari, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, quali atti pubblici allegati alle 

deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili 

univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.  

3. Per tutta la durata della convenzione i concessionari si obbligano a fornire gratuitamente al Comune, 

anche su richiesta di terzi interessati o controinteressati, un numero di______copie degli elaborati di cui al 

comma 1, oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali.  

 

ART. 16 - SPESE  
1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la 

convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei 

tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e 

connesso, sono a carico esclusivo dei proponenti. 

 

ART. 17 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 
1. I concessionari rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in 

dipendenza della presente convenzione.  
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2. I proponenti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente 

affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità  

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto 

che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano 

Urbanistico Comunale; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l'articolo 51 della legge 21 novembre 

2000, n. 342 per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione 

non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.  

Letto, confermato e sottoscritto, li ________________ 

 

I Concessionari          per il Comune 

___________________        ___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  

___________________  
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