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PREMESSA 

La presente relazione illustra le osservazioni presentate al Piano Particolareggiato del Centro Matrice di 
Florinas, a seguito della sua adozione avvenuta con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 9 
dicembre 2015, e le relative controdeduzioni; le controdeduzioni e le modifiche apportate agli elaborati 
di Piano sono state concordate e condivise con l’Amministrazione e l’Ufficio Tecnico Comunale di 
Florinas. 

Le osservazioni pervenute, catalogate di seguito con numerazione progressiva, sono state presentate 
nell’ambito della procedura di approvazione del Piano Particolareggiato, avviata con la sua adozione da 
parte del Consiglio Comunale nel dicembre 2015. Altre osservazioni sono state formulate nell’ambito 
della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano, verifica a cui il Piano 
deve necessariamente essere sottoposto prima della sua adozione definitiva. 

Alla presente relazione sono allegati i seguenti documenti:  

Allegato 1: Osservazioni presentate 

Allegato 2: Relazione illustrativa rev.01 – dicembre 2016 

Allegato 3: Norme tecniche di attuazione – dicembre 2016 

Allegato 4: Tabelle parametriche NTA rev.01 – dicembre 2016 

Allegato 3: Elaborati grafici rev.01 – dicembre 2016 
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Osservazione n.1: 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, finanze ed Urbanistica 
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 
Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza province Sassari e Olbia-Tempio 

Si evidenzia che l'analisi conoscitiva non risulta essere estesa a tutte le unità edilizie presenti all'interno 
del perimetro del Centro di Antica e Prima formazione (vedasi a tal proposito le zone urbanistiche 
omogenee "S” identificate nello stralcio del PUC in tav. 5). Per queste unità edilizie, in particolare per le 
U.E. dell'isolato "U” del Centro Sociale e Biblioteca Comunale prospettante Piazza del Popolo, per la 
Scuola Media e dell'infanzia dell'isolato "Y" su via Regina Elena e per l'ex-Asilo a sud della Canonica della 
Chiesa di Santa Maria Assunta nell'isolato “Z” anch'esso su via Regina Elena, non è stata effettuata 
alcuna analisi e non sono presenti indicazioni progettuali di intervento in relazione al contesto 
paesaggistico d'insieme 

 

 
Risposta: 

L’osservazione è stata recepita. 

L’analisi conoscitiva è stata conseguentemente estesa alle Unità Edilizia specificate nell’osservazione al 
Piano sopra riportata e sono state predisposte le relative schede contenenti le indicazioni concernenti 
consistenza, destinazione d’uso, tipologia edilizia, caratteri architettonici, interventi ammessi e 
prescrizioni di carattere operativo. Sono stati anche integrati i profili regolatori delle vie su cui le 
predette Unità Edilizie prospettano con la raffigurazione di detti immobili. 
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Osservazione n.2: 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, finanze ed Urbanistica 
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 
Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza province Sassari e Olbia-Tempio 

Per quanto riguarda le Norme Tecniche di Attuazione, non appare compiutamente definita la disciplina 
per gli impianti tecnologici e di produzione energetica da fonte solare; a tal proposito, stante la 
realistica possibilità che questo tipo di impianti possa interessare in maniera consistente l'edificato 
all'interno del Centro di antica e prima formazione, dovrà essere concretamente valutata la possibilità di 
consentirne l'eventuale installazione stabilendo, in tale ipotesi, adeguate forme di mitigazione di tali 
interventi in ordine alla capacità di assorbimento visuale (attitudine ad assorbire visivamente le 
modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità), fondate sul principio, esplicitato nel D.P.C.M. 
12.12.2005, secondo il quale ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità 
paesaggistica complessiva dei luoghi o, quanto meno, deve garantire che non vi sia diminuzione della 
sua qualità, pur nelle trasformazioni. 

Tale tipo di mitigazione visiva, da calibrare in relazione ai differenti contesti storici ed alla classificazione 
degli edifici nei quali sono previste le installazioni, potrà consistere in due tipi di azioni: 

- adozione di pannellature aventi caratteristiche cromatiche e configurazione planimetrica regolare e 
conforme con i cromatismi e con la geometria del tetto, evitando l'installazione di elementi disposti 
trasversalmente ed in maniera non modulare rispetto agli altri; 

- adozione di sistemi a totale integrazione architettonica mediante l'uso di elementi aventi dimensioni, 
fogge, forme e colorazioni analoghe a quelle delle tegole in laterizio normalmente usate nelle coperture 
degli edifici del nucleo storico. 

 

 
Risposta: 

L’osservazione è stata recepita. 

Il comma 3 lettera w) dell’art. 4.4 delle Norme di Attuazione del Piano Partioclareggiato è stato 
conseguentemente modificato come segue:  

“L’installazione di impianti fotovoltaici o solari deve avvenire preferibilmente nelle corti interne o sulle 
falde non visibili da punti vista pubblici, previa acquisizione di apposita autorizzazione paesaggistica. 

Qualora l’installazione nelle corti interne o sulle falde non visibili da punti vista pubblici fosse 
tecnicamente non percorribile, è consentita l’installazione anche sulle altre falde adottando in tal caso 
forme di mitigazione finalizzate ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva o volte, 
quanto meno, a preservare la qualità paesaggistica preesistente. Le forme di mitigazione visiva da 
adottare variano in funzione del contesto storico e della classificazione dell’edificio in cui è prevista l’ 
installazione e consistono in due tipi di azioni: 

- adozione di pannellature aventi caratteristiche cromatiche e configurazione planimetrica regolare e 
conforme con i cromatismi e con la geometria del tetto, evitando l'installazione di elementi disposti 
trasversalmente ed in maniera non modulare rispetto agli altri; 

- adozione di sistemi a totale integrazione architettonica mediante l'uso di elementi aventi dimensioni, 
fogge, forme e colorazioni analoghe a quelle delle tegole in laterizio normalmente usate nelle coperture 
degli edifici del nucleo storico. 
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Resta in ogni caso impregiudicato l’obbligo di conseguire preventivamente l’autorizzazione 
paesaggistica” 

 

È stato modificato anche il paragrafo 4.5.19 dell’art. 4.5 delle Norme di Attuazione del Piano, come di 
seguito: 

“Gli impianti fotovoltaici o solari dovranno preferibilmente essere installati nello spazio della corte o 
sulle falde non visibili da punti vista pubblici adottando tutti i sistemi innovativi e gli accorgimenti 
necessari a mitigare il loro impatto visivo e a condizione che non siano in alcun modo visibili né 
percepibili dagli spazi pubblici e da visuali pubbliche. Secondariamente, qualora l’installazione nelle corti 
interne o sulle falde non visibili da punti vista pubblici sia tecnicamente non praticabile, è consentita 
l’installazione anche sulle altre falde, adottando in tal caso forme di mitigazione finalizzate ad un 
miglioramento della qualità paesaggistica complessiva o volte, se non altro, a preservare la qualità 
paesaggistica preesistente, in conformità a quanto previsto al punto w) dell’art  4.4. 

In nessun caso potrà essere installato il serbatoio di accumulo idrico sulla copertura. Se già presenti, in 
occasione di qualunque tipo di intervento autorizzato dal Comune, gli impianti dovranno essere rimossi 
o adeguati in conformità a quanto prescritto. In ogni caso, prima di procedere all’installazione di questa 
tipologia di impianti occorre conseguire l’autorizzazione paesaggistica e presentare una Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività.” 
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Osservazione n. 3: 

Proponente: Gavinuccia Era 
Comparto N - Unità Edilizia N-22 

Nel Piano Particolareggiato del centro matrice adottato dalla scheda N-22 risulta che sono consentiti gli 
interventi A-B-C-D-E (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia senza aumento di volume). […] si osserva quanto segue: 

- permettendo la rimodulazione del volume edilizio, si consentirebbe di allineare il fabbricato in 
oggetto ai fabbricati confinanti esistenti e si permetterebbe la realizzazione di una limitata modifica 
sul lato a monte del fabbricato anche al fine di mantenere la tipologia B2b sull’intero fabbricato 

- in alternativa la possibilità di modificare il solo volume retrostante attualmente esistente solo al 
piano terra (edificato prima del 1967), consentirebbe di adeguare e migliorare la fruibilità degli 
spazi interni del piano primo e dello stesso locale situato al piano terra. 

Il tutto al fine di razionalizzare e rimodulare gli attuali spazi ed adattarli alle mutare esigenze abitative e 
funzionali 

 

 
Risposta: 

L’osservazione viene recepita. 

Sono state conseguentemente modificate le prescrizioni della scheda dell’unità edilizia N-22 mediante 
sostituzione dell’intervento di Ristrutturazione edilizia senza variazione di volume (E) con l’intervento 
Ristrutturazione edilizia con variazione di volume (F). È stata inserita anche la seguente specificazione: 

“È consentita la modifica del volume edilizio sul retro mediante edificazione della superficie indicata 
nella tavola 20 di Piano, al fine di consentire l’allineamento dell’edificio ai fabbricati confinanti. Il 
volume di nuova edificazione dovrà essere perfettamente integrato sia con il fabbricato preesistente che 
con il volume retrostante, attualmente esistente solo al piano terra. Se necessario per migliorare la 
qualità complessiva del fabbricato e garantire una migliore integrazione architettonica, sia il volume di 
nuova edificazione che il volume retrostante attualmente esistente solo al piano terra potranno essere 
edificati su due livelli.” 

È stata infine modificata la Tavola 20, che riporta gli interventi complessivamente consentiti dal Piano, 
nella quale è stata indicata la porzione di superficie su cui è possibile edificare. 
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Osservazione n. 4: 

Proponente: Enrico Lobino 
Comparto Y - Unità Edilizia Y-01 

Presa visione del Piano Particolareggiato del centro matrice […], si osserva quanto segue: 

1) la parte di corte con magazzino retrostante è stata erroneamente indicata come di pertinenza 
dell’unità immobiliare attigua catalogata nel P.P. come Y-02 del medesimo comparto Y, ma tale corte 
con magazzino sono di esclusiva proprietà del sottoscritto e facenti parte integrante dell’Unità Edilizia 
catalogata come Y-01. Si  chiede pertanto la correzione della scheda Y-01 ed inserimento corretto della 
corte e magazzino che dovranno essere annessi all’unità edilizia Y-01 

 

 
Risposta: 

L’osservazione viene recepita. 

La corte ed il magazzino, in quanto di pertinenza dell’Unità Edilizia Y-01, come segnalato dal 
proprietario, viene attribuita ad essa. Si precisa che dall’esame sia delle carte catastali che delle foto 
aeree disponibili ciò non si rileva e questo ha portato erroneamente ad attribuire la corte ed il 
magazzino all’Unità Edilizia Y-02. 

Sono stata conseguentemente modificate le schede Y-01 e Y-02 e le tavole 14.00, 15.00, e 20.00 
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Osservazione n. 5: 

Proponente: Enrico Lobino 
Comparto Y - Unità Edilizia Y-01 

Presa visione del Piano Particolareggiato del centro matrice […], si osserva quanto segue: 

2) l’edificio principale è stato catalogato come abitativo, per lo stesso sono stati previsti interventi di 
tipo A, B, C, D, E, (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia senza variazione di volume). […] Per quanto sopra detto, 

- - tenuto conto che lo scrivente ha necessità di realizzare un’abitazione con spazi idonei , 
attualmente non esistenti, al fine di trasferire la propria famiglia, costituita da n°4 unità; 

- rilevato che un’eventuale sopraelevazione non crea alcuna alterazione con gli immobili circostanti 
ma anzi ben si colloca nel contesto urbano in cui è inserito l’immobile, andando a coprire lo spazio 
visivo che attualmente si percepisce tra i fabbricati esistenti a due piani e quello di mia proprietà ad 
un unico piano fuori terra; 

con la presenti si chiede, per le motivazione sopra esposte, che all’unità immobiliare di mia proprietà, 
venga concessa la possibilità di un aumento volumetrico in sopraelevazione, al fine di allineare il 
prospetto ai fabbricati posti in aderenza sia sulla via Sulis sia sulla via Regina Elena. 

 

 
Risposta: 

L’osservazione viene rigettata per le seguenti motivazioni.  

Dall’analisi conoscitiva svolta, riportata nella pertinente scheda di Piano, è emerso che il fabbricato 
oggetto di osservazione è un edificio storico che subito alterazioni, la più significativa delle quali 
consiste nel frazionamento dell’unità edilizia originale, che ha generato anche il fabbricato finitimo Y02; 
i due corpi di fabbricati, considerati congiuntamente mantengono inalterata la complessiva consistenza 
formale. L’immobile conserva inoltre lo schema di aperture sul fronte, la copertura, il cornicione e 
alcuni infissi. 

Consentire una modifica dell’immobile mediante sopraelevazione – come richiesto dal legittimo 
proprietario con l’osservazione presentata – implicherebbe contravvenire ai principi che informano 
l’intero Piano, nel quale gli interventi consentiti sono orientati essenzialmente alla riqualificazione ed al 
recupero degli edifici esistenti, nel pieno rispetto del patrimonio storico, artistico ed ambientale, 
nonché alla conservazione dell’unità tipologica e al ripristino ed alla valorizzazione dei partiti e degli 
elementi architettonici storici. 

Tenuto conto di questi assunti, non rileva neppure la circostanza che nell’intorno gli immobili siano tutti 
a due livelli né tantomeno il fatto che il Piano preveda delle variazioni volumetriche ad altri immobili 
nelle vicinanze: gli incrementi volumetrici previsti dal Piano sono finalizzati ad un corretto ed armonico 
inserimento delle nuove costruzioni e delle trasformazioni avvenute nel contesto preesistente. 

Per quanto sopra l’osservazione non può essere accolta. 
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Osservazione n. 6: 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Soprintendenza Archeologica della Sardegna - Cagliari 
Sede operativa di Sassari 

Analizzati gli atti caricati sulla pagina web dedicata, si comunicano le valutazioni d competenza. 

L’area oggetto di adeguamento è il Centro di prima ed antica formazione. Nella relazione illustrativa 
viene citata l’origine storica dell’insediamento […] ma non viene dettagliata nello specifico l’area 
interessata dai ritrovamenti.  

Allo stessi modo […] non si tiene in dovuto conto che tutte le azioni che incidono, anche minimamente, 
sul sottosuolo possono interferire con i resti archeologici attualmente sepolti. 

Negli elaborati presentati è stata inoltre osservata la mancata definizione di norme di salvaguardia 
dell’insediamento e delle relative necropoli romane su cui è impostato il centro attuale […]. 

In conclusione si ritiene che l’impatto del Piano in oggetto sul patrimonio archeologico sepolto possa 
assumere una dimensione di particolare rilievo, soprattutto in assenza di una specifica norma di 
salvaguardia, pertanto questo Ufficio esprime parere positivo alla richiesta di assoggettabilità a VAS, 
salvo che, sulla base di quanto esposto, gli elaborati e le NTA del Piano Particolareggiato siano integrati 
con i seguenti: 

1. una dettagliata relazione sulla distribuzione dei rinvenimenti archeologici nell’area del centro urbano, 
redatta da un archeologo professionista, che tenga conto sia della documentazione d’archivio, sia delle 
risultanze di una ricognizione sistematica , ove possibile, al fine di perimetrare con precisione le aree a 
rischio archeologico. 

2. un elaborato grafico comprendente il perimetro del centro matrice e il perimetro dell’area di interesse 
archeologico, nella quale, pur non essendo evidenti in superficie emergenze archeologiche, in diverse 
occasioni sono stati effettuati rinvenimenti relativi all’insediamento antico.  

3. una norma di salvaguardia delle aree di interesse storico archeologico da inserire nelle norme 
Tecniche di Attuazione       

 

 
Risposta: 

L’osservazione viene recepita come di seguito specificato. 

L’Amministrazione comunale di Florinas ha commissionato nei primi anni 90’ uno studio per una 
ricognizione ed un censimento di tutti i beni archeologici presenti sul territorio comunale, dal quale si 
evince che all’interno del perimetro del centro di prima ed antica formazione non sono evidenti in 
superficie emergenze archeologiche. 

Ritenuto opportuno tutelare adeguatamente eventuali testimonianze archeologiche presenti nel 
sottosuolo del centro matrice, al cui interno in diverse occasioni sono stati effettuati rinvenimenti 
relativi all'insediamento antico e alle necropoli di età romana e non potendo individuare con precisione 
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il perimetro dell’area di interesse archeologico, nelle Norme di Attuazione è stata inserita la lettera y) al 
paragrafo 4.4 che contiene una norma di salvaguardia dei resti archeologici sepolti avente validità 
sull’intero perimetro del centro di prima ed antica formazione, che testualmente recita: 
 

“Al fine di tutelare il patrimonio archeologico, in sede di realizzazione di interventi che comportino scavi, 
dovrà essere sempre verificata l'assenza di rischio archeologico. Per le aree di proprietà pubblica e per i 
relativi interventi, trovano applicazione le disposizioni in materia di archeologia preventiva di cui all'art. 
25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per le aree di proprietà privata e per i relativi interventi, l'effettuazione 
dei lavori di scavo dovrà essere preventivamente comunicata alla Soprintendenza Archeologica, Belle 
Arti e Paesaggio per le province di Sassari, Olbia, Tempio e Nuoro, e la data di effettuazione degli scavi 
dovrà essere con essa concordata ai fini di assicurare la sorveglianza archeologica. La Soprintendenza 
deve rilasciare l’autorizzazione all’avvio dei lavori entro i termini di legge (30 gg). In caso di ritrovamenti 
archeologici sono fatte salve le misure cautelari e preventive dell'art.28 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.” 

 

 

 

 

 

 
ERRATA CORRIGE 

Si precisa infine che, dall’esame della documentazione consegnata e allegata alla delibera del Consiglio 
Comunale n. 30 del 9 dicembre 2015 di adozione del Piano, è stato riscontrato un mero errore 
materiale nella tavola 22A – Profilo regolatore isolato A, nella quale non è stata raffigurata la 
sopraelevazione dell’Unità Edilizia A-03 nel profilo su piazza Santa Croce, contrariamente alle 
prescrizioni della scheda e degli altri elaborati di Piano.  

È stato pertanto posto rimedio a questo errore materiale modificando il profilo su piazza Santa Croce e 
ristampando l’elaborato grafico con la dicitura rev. dicembre 2016. 

 


