
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero  21  del  30-07-2018           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  Trenta  del mese di Luglio alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 LILLIU  EMANUELE P PISTINCU SANDRO P 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO A 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO A   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

OGGETTO : ADOZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO     

                        MATRICE DEL COMUNE DI BARUMINI IN ADEGUAMENTO AL   

                        PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 
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IL SINDACO 

 
Spiega che con la presente deliberazione portata all’esame del Consiglio Comunale in data odierna si 
compie il primo passo necessario per l’approvazione definitiva del Piano Particolareggiato del Centro 
Matrice.   Cede quindi la parola all’Arch. Franco Galdieri , quale professionista incaricato alla predisposizione 
del Piano, che illustra le varie fasi di analisi del territorio , la metodologia utilizzata per lo studio e 
predisposizione  dello stesso Piano 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE 

- Il Comune di Barumini è dotato di un Piano Particolareggiato per il Centro Storico ( PPCS) della 
Zona A, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 23/05/2007 conseguendo 
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28 con Determinazione del Direttore Generale del 
Servizio della Tutela del Paesaggio n. 319/ UTP di Cagliari  del 20/06/2006, ma dovrà essere 
adeguato all’art. 52 delle norme del PPR per la parte interna al Perimetro del Centro Matrice; 

- Il Piano Paesaggistico Regionale approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 36/7 del 5 Settembre 2006 prescrive che i Comuni dotati di ( PPCS) fino 
all’adeguamento al PPR possono realizzare gli interventi consentiti previa verifica di conformità con 
quanto previsto nell’art.52 delle norme tecniche di attuazione del medesimo piano paesaggistico; 

VISTA la Determinazione  del Direttore del Servizio della programmazione generale e politiche per le aree 
urbane n. 3293/ PGU del 4 Dicembre 2014 con al quale viene concesso al Comune di   Barumini un 
contributo per la redazione del Piano Particolareggiato dei centri di antica e prima formazione in 
adeguamento al PPR; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Barumini n. 505 del 
22/06/2012con la quale è stato conferito l’incarico della redazione del nuovo PPCS in adeguamento al PPR 
allo Studio Professionale di Architettura  dell’Arch. Franco Galdieri composto dai professionisti Arch. Franco 
Galdieri, Arch. Fausto Solla, Arch. Miriam Cambuli con sede a Isili ; 
 
VISTA la convenzione per il conferimento dell’incarico professionale per la predisposizione del citato Piano 
stipulata tra il Comune di Barumini ed i professionisti incaricati; 
 
DATO ATTO che i professionisti incaricati hanno elaborato il nuovo Piano Particolareggiato costituito dai 
seguenti elaborati grafici : 
 

-A_1 INDAGINE STORICO-URBANISTICA E ANALISI DEL TIPO EDILIZIO 

(ALLEGATO) 1_ QUADRO GEOGRAFICO E STORICO  

1_1_Ambito storico culturale  

1_2_Morfologia del territorio 

1_3_Quadro geografico storico al 1844 

1_4_Quadro geografico storico al 1900-20  

1_5_Tracce e testimonianze dell’insediamento antico e medievale  

1_6_Viabilità storica  

1_6_a_Ipotesi di formazione della struttura territoriale: orografia e idrografia  

1_6_b_Ipotesi di formazione della struttura territoriale: strutture antropiche di età preistorica – nuragica 

1_6_c_Ipotesi di formazione della struttura territoriale: strutture antropiche di età punico – romana  

1_6_d_Ipotesi di formazione della struttura territoriale: strutture antropiche di età medioevale  

1_7_Ambito paesaggistico dell’insediamento  

1_8_Quadro geografico storico: orografia, idrografia, rapporto con gli elementi naturali, giaciture  

1_9_Funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali: reti culturali, progettualità e servizi  

2_ QUADRO STORICO DEL TERRITORIO COMUNALE  
2_1_Quadro storico del territorio comunale  

2_2_Quadro storico del territorio comunale – assetto viario, orografico e idrografico 

2_3_ Cartografia tracciati De Candia  

3_ QUADRO STORICO DELL’URBANO  
3_1_Confronto cartografia De Candia – Rilievo catasto particellare primi 900  

3_2_Confronto tra carta catastale del 1920 – carta catastale del 1949 – ortofotogrammetrico  

3_3_a_Analisi del tessuto urbano: vuoti e pieni  
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3_3_b_Analisi del tessuto urbano: polarità e nodalità  

3_4_a__rescita dell’abitato ipotesi prima fase e impianto  

3_4_b__rescita dell’abitato consolidamento ed espansione  

3_4_c_Crescita dell’abitato ristrutturazione  

3_5_ Quadro storico dell’urbano  

3_6_ Vicinati storici _ Bixinausu  

4_ ANALISI DEI TIPI EDILIZI  
4_1_Individuazione dei tipi edilizi di base  

4_2a_Esempi rappresentativi dei tipi edilizi individuati (Casa tipo a corte doppia)  

4_2b_Esempi rappresentativi dei tipi edilizi individuati (Casa tipo a corte antistante)  

4_2c_Esempi rappresentativi dei tipi edilizi individuati (Casa tipo a corte antistante con accesso retrostante) 

4_3a_Abaco del tipi edilizi  

4_3b_Abaco dello sviluppo del tipo edilizio a corte  

4_3c_Abaco dello sviluppo del tipo edilizio a corte: varianti sincroniche  

4_4_Individuazione dei tipi edilizi nello sviluppo diacronico  

4_5_Confronti catastali e trasformazioni recenti del tipo edilizio  

5_ INDAGINE DEL PATRIMONIO URBANO  
5_1_Margini 5_2_a_Spazi pubblici e aree verdi 

5_2_b_Spazi pubblici e aree verdi : piazze 5_2_c_Spazi pubblici e aree verdi: slarghi  

5_2_d_Spazi pubblici e aree verdi: illuminazione pubblica  

5_2_e_Spazi pubblici e aree verdi: arredo urbano  

5_3_Tipologie delle pavimentazioni stradali esistenti  

6_ INDAGINE DEL PATRIMONIO EDILIZIO  
6_1_Complessi e manufatti di carattere emergente 

6_2_Data e epoca di impianto degli edifici  

6_3_Tipologia edilizia e rilevanze paesaggistiche 

6_4_Rilevanze nel contesto urbane e rilevanze architettoniche  

6_5_Criticità complessive e criticità architettoniche  

6_6_ Criticità tipologiche e volumetriche  

6_7_Consistenza edilizia: indice fondiario e rapporto copertura  

6_8_Permanenza dei caratteri originari  

6_9_Stato di conservazione dell’abitato  

6_10_Tipo d’uso  

7_ CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI  
7_1_Abaco delle murature  

7_2_Abaco dei portali 7_3_Abaco delle porte  

7_4_Abaco delle finestre 7_5_Abaco delle coperture  

7_6_Abaco delle soluzioni di gronda e di coronamento 

7_7_Abaco dei solai  

7_8_a_Abaco delle criticità degli elementi di arredo e decoro urbano  

7_8_b_Abaco delle criticità dei prospetti  

7_8_c_Abaco delle criticità delle aperture  

7_8_d_Abaco delle criticità delle murature  

 

B_ NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

B_1_ ORIENTAMENTI PER LA PROGETTAZIONE: VARIANTI TIPOLOGICHE DI INTERVENTO 
(ALLEGATO)  

B_1_a VTI -casa corte doppia  

A1 B_1_b VTI -casa corte antistante  

A2 B_1_c VTI -casa corte antistante accesso retrostante  

A3 B_1_dVTI -B,C,D  

B_2_ ORIENTAMENTI PER LA PROGETTAZIONE: ABACO DEI CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI 
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EDIFICI E TABELLE DEL COLORE (ALLEGATO)  

Serramenti  

B2_1_Portali con arco a tutto sesto e soppalco sovrastante  

B2_2_Portali con arco a tutto sesto e copertura spiovente all’interno della corte  

B2_3_Portali con arco a tutto sesto e copertura a doppio spiovente  

B2_4_Portali con arco a tutto sesto inserito nella facciata dell’edificio  

B2_5_Portali arretrati dal percorso 

B2_6_Portali architravato  

B2_7_Portali: particolari ferramenta  

B2_8_Finestre e portefinestre  

B2_9_Portefinestre  

B2_10_Portoncini  

B2_11_Cancelli in ferro battuto  

Coperture  

B2_12_Coperture: orditura semplice e doppia  

B2_13_Coperture: orditura tripla  

B2_14a_Soluzioni di gronda e di coronamento  

B2_14b_Soluzioni di gronda e di coronamento  

Murature e finiture  

B2_15_Abaco dei trattamenti murari  

B2_16_Tipologie di elementi decorativi ricorrenti e murature di recinzione in pietrame  

B2_17_Abaco pavimentazioni esterne 

 B2_18_Tabelle del colore: intonaci  

B2_19_Tabelle del colore: pitture  

B2_20_Tabelle del colore: verniciature portali, porte e finestre  

Modalità ricostruzione ruderi e nuove costruzioni  

B2_21_Ricostruzione dei ruderi: tipologia casa a corte su un livello  

B2_22_Ricostruzione dei ruderi: tipologia casa a corte su un livello e mezzo con annesso  

B2_23_Ricostruzione dei ruderi: tipologia casa a corte a due livelli 

B2_24_Tipologia di infissi per archi dei loggiati  

B2_25_Abaco dei balconi  

B2_26_Linee guida per il regreening urbano  

C_ LINEE GUIDA PER L’INTERVENTO NEGLI SPAZI PUBBLICI E TIPOLOGIE DI RIFERIMENTO 
PER L’ARREDO URBANO  

C_1_ Stato attuale delle pavimentazioni stradali  

C_2a_Indirizzo progettuale trattamento pavimentazioni stradali  

C_2b_Indirizzo progettuale trattamento pavimentazioni stradali  

C_3a_Stato attuale dell’illuminazione pubblica  

C_3b _Stato attuale dell’arredo urbano  

C_4_Indirizzo progettuale illuminazione pubblica e arredo urbano 

C_5_Interventi prioritari di riqualificazione urbana nel centro matrice  

C_6_ Interventi prioritari di riqualificazione urbana nei margini  

D_ RILIEVO DELLO STATO ATTUALE E PROGETTO  

D_1_ Pianificazione vigente nell’area di Piano  

D_2_1_Planivolumetrico dello stato attuale (1:1000) e individuazione aree omogenee dei tipi edilizi (1:2000) Analisi 

della consistenza edilizia e dati planivolumetrici  

D_2_2_ Planivolumetrico di progetto (1:1000)  

Nuova configurazione planivolumetrica, trasformazioni previste, interventi urbanistici e dati  

planivolumetrici  

D_2_3_Planivolumetrico di progetto interventi urbanistici, decrementi e incrementi volumetrici (1:1000) 

D_2_4_Individuazione delle aree vincolate dal piano (1:1000)  
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D_2_5_Planimetria con individuazione delle u. e. su carta catastale di impianto e con l'indicazione della  

permanenza dei caratteri originari (1:1000)  

D_3_ Geometria delle coperture di stato attuale -Analisi morfologica e materica (1:1000)  

D_4_ 1_Qualità urbane  

D_4_ 2_Criticità urbane  

D_5_ 1_13   Comparto da 1 a 13  

Planivolumetrico di stato attuale (scala 1:500)  

Planivolumetrico di progetto (scala 1:500)  

Planimetria coperture di stato attuale (scala 1:1000)  

Interventi urbanistici, incrementi e decrementi volumetrici (scala 1:1000)  

Profili viari di stato attuale (scala 1:500) Profili viari di progetto (scala 1:500)  

Pictometria significativa (scala 1:1000) Stralcio carta catastale di impianto (scala 1:1000)  

Individuazione comparto nel contesto (scala 1:4000)  

D_5_ 2_Comparto 2  

D_5_ 3_Comparto 3  

D_5_ 4_Comparto 4  

D_5_ 5_Comparto 5  

D_5_ 6_Comparto 6  

D_5_ 7_Comparto 7  

D_5_ 8_Comparto 8  

D_5_ 9_Comparto 9  

D_5_ 10_Comparto 10  

D_5_ 11_Comparto 11  

D_5_ 12_Comparto 12  

D_5_ 13_Comparto 13  

E_ SCHEDE DELLE UNITÀ EDILIZIE  

E_1 _ Schede Unità edilizie _ Comparto 1  

E_2 _ Schede Unità edilizie _ Comparto 2  

E_ 3_ Schede Unità edilizie _ Comparto 3  

E_ 4_ Schede Unità edilizie _ Comparto 4  

E_5_ Schede Unità edilizie _ Comparto 5  

E_6 _Schede Unità edilizie _ Comparto 6  

E_7 _ Schede Unità edilizie _ Comparto 7  

E_ 8_ Schede Unità edilizie _ Comparto 8  

E_ 9_ Schede Unità edilizie _ Comparto 9  

E_10_ Schede Unità edilizie _ Comparto 10  

E_11_ Schede Unità edilizie _ Comparto 11  

E_12_ Schede Unità edilizie _ Comparto 12  

E_13_ Schede Unità edilizie _ Comparto 13  

F_ ELENCO DELLE UNITÀ EDILIZIE: CONSISTENZA – CALCOLO DEI VOLUMI  

F_1_Elenco unità edilizie: Consistenza stato attuale -Calcolo volumi esistenti -Calcolo indice medio di zona  

F_2_Elenco unità edilizie: Consistenza progetto -Calcolo volumi massimi presunti di progetto  

G _ DOCUMENTO DI SINTESI E PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PRIORITARI DI 
RIQUALIFICAZIONE  

H_ CATALOGO NUMERATO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI SOTTOPOSTI A TUTELA 
SPECIFICA  

DATO ATTO che detto Piano sarà inviato alla Provincia del Sud Sardegna  al fine di verificare 
l’assoggettabilità dello stesso alle procedure di valutazione ambientale strategica prevista dal punto 2.1.1 
delle linee guida regionali per la VAS dei Piani urbanistici comunali approvate con deliberazione della G.R. 
n. 44/51 del  14/12/2010; 
ACCERTATO che il responsabile dell’Area Tecnica ha effettuato l’istruttoria sulla proposta di Piano 
Particolareggiato, che si è conclusa favorevolmente; 
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 RITENUTO di poter procedere all’adozione del Piano Particolareggiato dei centri di antica e prima 
formazione in adeguamento al PPR,  ai sensi dell’art. 52 delle norme tecniche di attuazione del PPR, e nel 
rispetto della procedura di cui agli artt. 20-21 della Legge Regionale n. 45/1989; 
ATTESO che ai sensi dellart.39, comma I, lett. a) b) del D.lgs 33/2013 la presente Delibera, completa dei 
relativi allegati tecnici, sarà pubblicata sulla sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del 
Comune di Barumini; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica della proposta, ai sensi  dell’art. 49, comma 1 del 
Dlgs n. 267/2000; 
RITENUTO dover chiedere l’approvazione del Piano in oggetto alla Direzione Generale della Pianificazione 
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia- Servizio Tutela del Paesaggio di Oristano; 
RICHIAMATI : 

-  il Piano Paesaggistico Regionale e le norme Tecniche di Attuazione; 
- La L.R. 28/1998 e successive modifiche e integrazioni 
- La L.R. 45/1989 art. 20-21 e successive modifiche e integrazioni; 
- La L.R. 23 Aprile 2015 n. 8 

 
Con votazione favorevole unanime; 
 

DELIBERA 

 
 

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
DI ADOTTARE ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 della Legge Regionale 45/89, il nuovo Piano 
Particolareggiato del Centro di prima e antica formazione con adeguamento al PPR, alle sue varianti e agli 
atti di aggiornamento e revisione, cosi come predisposto dai tecnici incaricati dello Studio Professionale di 
Architettura  dell’Arch. Franco Galdieri composto dai professionisti Arch. Franco Galdieri, Arch. Fausto Solla, 
Arch.Jr. Miriam Cambuli con sede a Isili, composto dai seguenti elaborati: 

(ALLEGATO) 1_ QUADRO GEOGRAFICO E STORICO  

1_1_Ambito storico culturale  

1_2_Morfologia del territorio 

1_3_Quadro geografico storico al 1844 

1_4_Quadro geografico storico al 1900-20  

1_5_Tracce e testimonianze dell’insediamento antico e medievale  

1_6_Viabilità storica  

1_6_a_Ipotesi di formazione della struttura territoriale: orografia e idrografia  

1_6_b_Ipotesi di formazione della struttura territoriale: strutture antropiche di età preistorica – nuragica 

1_6_c_Ipotesi di formazione della struttura territoriale: strutture antropiche di età punico – romana  

1_6_d_Ipotesi di formazione della struttura territoriale: strutture antropiche di età medioevale  

1_7_Ambito paesaggistico dell’insediamento  

1_8_Quadro geografico storico: orografia, idrografia, rapporto con gli elementi naturali, giaciture  

1_9_Funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali: reti culturali, progettualità e servizi  

2_ QUADRO STORICO DEL TERRITORIO COMUNALE  
2_1_Quadro storico del territorio comunale  

2_2_Quadro storico del territorio comunale – assetto viario, orografico e idrografico 

2_3_ Cartografia tracciati De Candia  

3_ QUADRO STORICO DELL’URBANO  
3_1_Confronto cartografia De Candia – Rilievo catasto particellare primi 900  

3_2_Confronto tra carta catastale del 1920 – carta catastale del 1949 – ortofotogrammetrico  

3_3_a_Analisi del tessuto urbano: vuoti e pieni  

3_3_b_Analisi del tessuto urbano: polarità e nodalità  

3_4_a__rescita dell’abitato ipotesi prima fase e impianto  

3_4_b__rescita dell’abitato consolidamento ed espansione  

3_4_c_Crescita dell’abitato ristrutturazione  

3_5_ Quadro storico dell’urbano  

3_6_ Vicinati storici _ Bixinausu  

4_ ANALISI DEI TIPI EDILIZI  
4_1_Individuazione dei tipi edilizi di base  
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4_2a_Esempi rappresentativi dei tipi edilizi individuati (Casa tipo a corte doppia)  

4_2b_Esempi rappresentativi dei tipi edilizi individuati (Casa tipo a corte antistante)  

4_2c_Esempi rappresentativi dei tipi edilizi individuati (Casa tipo a corte antistante con accesso retrostante) 

4_3a_Abaco del tipi edilizi  

4_3b_Abaco dello sviluppo del tipo edilizio a corte  

4_3c_Abaco dello sviluppo del tipo edilizio a corte: varianti sincroniche  

4_4_Individuazione dei tipi edilizi nello sviluppo diacronico  

4_5_Confronti catastali e trasformazioni recenti del tipo edilizio  

5_ INDAGINE DEL PATRIMONIO URBANO  
5_1_Margini 5_2_a_Spazi pubblici e aree verdi 

5_2_b_Spazi pubblici e aree verdi : piazze 5_2_c_Spazi pubblici e aree verdi: slarghi  

5_2_d_Spazi pubblici e aree verdi: illuminazione pubblica  

5_2_e_Spazi pubblici e aree verdi: arredo urbano  

5_3_Tipologie delle pavimentazioni stradali esistenti  

6_ INDAGINE DEL PATRIMONIO EDILIZIO  
6_1_Complessi e manufatti di carattere emergente 

6_2_Data e epoca di impianto degli edifici  

6_3_Tipologia edilizia e rilevanze paesaggistiche 

6_4_Rilevanze nel contesto urbane e rilevanze architettoniche  

6_5_Criticità complessive e criticità architettoniche  

6_6_ Criticità tipologiche e volumetriche  

6_7_Consistenza edilizia: indice fondiario e rapporto copertura  

6_8_Permanenza dei caratteri originari  

6_9_Stato di conservazione dell’abitato  

6_10_Tipo d’uso  

7_ CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI  
7_1_Abaco delle murature  

7_2_Abaco dei portali 7_3_Abaco delle porte  

7_4_Abaco delle finestre 7_5_Abaco delle coperture  

7_6_Abaco delle soluzioni di gronda e di coronamento 

7_7_Abaco dei solai  

7_8_a_Abaco delle criticità degli elementi di arredo e decoro urbano  

7_8_b_Abaco delle criticità dei prospetti  

7_8_c_Abaco delle criticità delle aperture  

7_8_d_Abaco delle criticità delle murature  

 

B_ NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

B_1_ ORIENTAMENTI PER LA PROGETTAZIONE: VARIANTI TIPOLOGICHE DI INTERVENTO 
(ALLEGATO)  

B_1_a VTI -casa corte doppia  

A1 B_1_b VTI -casa corte antistante  

A2 B_1_c VTI -casa corte antistante accesso retrostante  

A3 B_1_dVTI -B,C,D  

B_2_ ORIENTAMENTI PER LA PROGETTAZIONE: ABACO DEI CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI 
EDIFICI E TABELLE DEL COLORE (ALLEGATO)  

Serramenti  

B2_1_Portali con arco a tutto sesto e soppalco sovrastante  

B2_2_Portali con arco a tutto sesto e copertura spiovente all’interno della corte  

B2_3_Portali con arco a tutto sesto e copertura a doppio spiovente  

B2_4_Portali con arco a tutto sesto inserito nella facciata dell’edificio  

B2_5_Portali arretrati dal percorso 
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B2_6_Portali architravato  

B2_7_Portali: particolari ferramenta  

B2_8_Finestre e portefinestre  

B2_9_Portefinestre  

B2_10_Portoncini  

B2_11_Cancelli in ferro battuto  

Coperture  

B2_12_Coperture: orditura semplice e doppia  

B2_13_Coperture: orditura tripla  

B2_14a_Soluzioni di gronda e di coronamento  

B2_14b_Soluzioni di gronda e di coronamento  

Murature e finiture  

B2_15_Abaco dei trattamenti murari  

B2_16_Tipologie di elementi decorativi ricorrenti e murature di recinzione in pietrame  

B2_17_Abaco pavimentazioni esterne 

 B2_18_Tabelle del colore: intonaci  

B2_19_Tabelle del colore: pitture  

B2_20_Tabelle del colore: verniciature portali, porte e finestre  

Modalità ricostruzione ruderi e nuove costruzioni  

B2_21_Ricostruzione dei ruderi: tipologia casa a corte su un livello  

B2_22_Ricostruzione dei ruderi: tipologia casa a corte su un livello e mezzo con annesso  

B2_23_Ricostruzione dei ruderi: tipologia casa a corte a due livelli 

B2_24_Tipologia di infissi per archi dei loggiati  

B2_25_Abaco dei balconi  

B2_26_Linee guida per il regreening urbano  

C_ LINEE GUIDA PER L’INTERVENTO NEGLI SPAZI PUBBLICI E TIPOLOGIE DI RIFERIMENTO 
PER L’ARREDO URBANO  

C_1_ Stato attuale delle pavimentazioni stradali  

C_2a_Indirizzo progettuale trattamento pavimentazioni stradali  

C_2b_Indirizzo progettuale trattamento pavimentazioni stradali  

C_3a_Stato attuale dell’illuminazione pubblica  

C_3b _Stato attuale dell’arredo urbano  

C_4_Indirizzo progettuale illuminazione pubblica e arredo urbano 

C_5_Interventi prioritari di riqualificazione urbana nel centro matrice  

C_6_ Interventi prioritari di riqualificazione urbana nei margini  

D_ RILIEVO DELLO STATO ATTUALE E PROGETTO  

D_1_ Pianificazione vigente nell’area di Piano  

D_2_1_Planivolumetrico dello stato attuale (1:1000) e individuazione aree omogenee dei tipi edilizi (1:2000) Analisi 

della consistenza edilizia e dati planivolumetrici  

D_2_2_ Planivolumetrico di progetto (1:1000)  

Nuova configurazione planivolumetrica, trasformazioni previste, interventi urbanistici e dati  

planivolumetrici  

D_2_3_Planivolumetrico di progetto interventi urbanistici, decrementi e incrementi volumetrici (1:1000) 

D_2_4_Individuazione delle aree vincolate dal piano (1:1000)  

D_2_5_Planimetria con individuazione delle u. e. su carta catastale di impianto e con l'indicazione della  

permanenza dei caratteri originari (1:1000)  

D_3_ Geometria delle coperture di stato attuale -Analisi morfologica e materica (1:1000)  

D_4_ 1_Qualità urbane  

D_4_ 2_Criticità urbane  

D_5_ 1_13   Comparto da 1 a 13  

Planivolumetrico di stato attuale (scala 1:500)  

Planivolumetrico di progetto (scala 1:500)  
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Planimetria coperture di stato attuale (scala 1:1000)  

Interventi urbanistici, incrementi e decrementi volumetrici (scala 1:1000)  

Profili viari di stato attuale (scala 1:500) Profili viari di progetto (scala 1:500)  

Pictometria significativa (scala 1:1000) Stralcio carta catastale di impianto (scala 1:1000)  

Individuazione comparto nel contesto (scala 1:4000)  

D_5_ 2_Comparto 2  

D_5_ 3_Comparto 3  

D_5_ 4_Comparto 4  

D_5_ 5_Comparto 5  

D_5_ 6_Comparto 6  

D_5_ 7_Comparto 7  

D_5_ 8_Comparto 8  

D_5_ 9_Comparto 9  

D_5_ 10_Comparto 10  

D_5_ 11_Comparto 11  

D_5_ 12_Comparto 12  

D_5_ 13_Comparto 13  

E_ SCHEDE DELLE UNITÀ EDILIZIE  

E_1 _ Schede Unità edilizie _ Comparto 1  

E_2 _ Schede Unità edilizie _ Comparto 2  

E_ 3_ Schede Unità edilizie _ Comparto 3  

E_ 4_ Schede Unità edilizie _ Comparto 4  

E_5_ Schede Unità edilizie _ Comparto 5  

E_6 _Schede Unità edilizie _ Comparto 6  

E_7 _ Schede Unità edilizie _ Comparto 7  

E_ 8_ Schede Unità edilizie _ Comparto 8  

E_ 9_ Schede Unità edilizie _ Comparto 9  

E_10_ Schede Unità edilizie _ Comparto 10  

E_11_ Schede Unità edilizie _ Comparto 11  

E_12_ Schede Unità edilizie _ Comparto 12  

E_13_ Schede Unità edilizie _ Comparto 13  

F_ ELENCO DELLE UNITÀ EDILIZIE: CONSISTENZA – CALCOLO DEI VOLUMI  

F_1_Elenco unità edilizie: Consistenza stato attuale -Calcolo volumi esistenti -Calcolo indice medio di zona  

F_2_Elenco unità edilizie: Consistenza progetto -Calcolo volumi massimi presunti di progetto  

G _ DOCUMENTO DI SINTESI E PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PRIORITARI DI 
RIQUALIFICAZIONE  

H_ CATALOGO NUMERATO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI SOTTOPOSTI A TUTELA 
SPECIFICA  

DI DARE ATTO che il Piano Particolareggiato del Centro Matrice costituisce adeguamento al PPR e 
sostituirà, abrogandolo, il Piano Particolareggiato per il Centro Storico zona A, limitatatmente al perimetro del 
Centro di antica e prima formazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n.19 del 
23/05/2007; 
DI DARE ATTO che il Piano in oggetto sarà inviato alla  Provincia del Sud Sardegna al fine di verificare 
l’assoggettabilità dello stesso alle procedure di valutazione ambientale strategica prevista dal punto 2.1.1 
delle linee guida regionali per la VAS dei Piani urbanistici comunali approvate con deliberazione della G.R. 
n. 44/51 del  14/12/2010; 
DI DARE  ATTO che il Piano in oggetto verrà trasmesso alla RAS  Assessorato Enti Locali alla Direzione 
Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia- Servizio Tutela del Paesaggio 
di Oristano per l’approvazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/1998; 
DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 20 della  L.R. 45/89 la presente Delibera di adozione del Piano 
Particolareggiato del Centro Matrice e i  relativi allegati saranno depositati a disposizione del pubblico, entro 
15 giorni, presso la Segreteria del Comune e messi a disposizione su apposita sezione del sito web 
istituzionale www.comune.barumini.ca.it . Dell’avvenuto deposito dovrà essere data notizia mediante 
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affissione di manifesti, e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio on line del Comune, 
nella pagina iniziale del sito istituzionale ( News) , nel BURAS, anche ai sensi del D.Lgs 3/04/2006 n. 152  
( Norme in materia Ambientale), e successive modifiche e integrazioni. Entro il termine di sessanta giorni a 
decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’avviso sul Buras, chiunque potrà prendere visione del Piano 
adottato e presentare proprie osservazioni in forma scritta; 
 
DI DARE ATTO che il Piano Particolareggiato del Centro Matrice, adottato con il presente atto, entrerà in 
vigore  dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale e subordinatamente all’avvenuto 
rilascio del succitato parere di approvazione ex art. 9 della L.R. 28/1998, il giorno della pubblicazione 
dell’avvenuta  pubblicazione definitiva sul BURAS; 
DI DEMANDARE al responsabile dell’Area Tecnica la predisposizione di tutti gli atti susseguenti e 
conseguenti alla presente Deliberazione. 
 
 

 



 

11 

 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(P. Ed. Paolo Migheli) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal  13/08/2018 

Barumini,     13/08/2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


