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protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 

 COMUNE DI SELARGIUS 
Via Istria 1  
09047 SELARGIUS CA 

PEC e, p.c.: MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali 
Soprintendenza BAPPSAE CA OR 
Via Cesare Battisti 2 

09123   CAGLIARI    CA 

PEC e, p.c.: SERVIZIO Politiche urbane 
SEDE 

 
Oggetto: Piano Particolareggiato del centro storico di Selargius adottato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 24 del 28.03.2012. Osservazioni ai sensi dell’art. 9 della L.R. 
28/98. 

Ubicazione: Comune di Selargius 
Richiedente: Comune di Selargius. 
Posizione: 78933 
 
 
Considerato che: 
- con nota prot. n. 11226 del 20.04.2012, assunta agli atti dello scrivente Servizio con prot. 23904 

del 24.04.2012, il comune di Selargius ha trasmesso il piano Particolareggiato del centro storico 
adottato con deliberazione del C.C. n. 24 del 28.03.2012; 

- con Determinazione n. 1483/DG del 06.04.2012 della Direzione Generale della Pianificazione 
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia avente per oggetto “Redazione dei piani 
particolareggiati dei centri di antica e prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico 
Regionale. Identificazione delle procedure e dei soggetti responsabili per gli adempimenti di cui 
all’art. 9 della L.R. 28/98” sono stati individuati i componenti del gruppo di lavoro per lo 
svolgimento delle attività di supporto ai comuni per la redazione dei piani particolareggiati, nonché 
per la loro verifica ai sensi dell’art. 9 L.R. n. 28/98; 

- il gruppo di lavoro di cui alla Determinazione n. 1483/DG del 06.04.2012, nella riunione tenutasi in 
data 23/11/2012, ha esaminato il piano particolareggiato del Comune di Selargius, condividendo 
successivamente le risultanze istruttorie che si allegano in copia alla presente; 
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- con nota del Direttore del Servizio delle Politiche per le aree urbane prot. n.70160/PU del 
12/12/2012, avente per oggetto ”consegna delle analisi dei piani particolareggiati condivise 
all’interno del gruppo di lavoro”, sono stati trasmessi gli elaborati relativi al documento di sintesi 
redatto dal gruppo di lavoro a seguito dell’analisi del piano particolareggiato. 

- Vista la relazione predisposta dal responsabile del procedimento, nella quale egli condivide, 
facendole proprie, le risultanze istruttorie di sintesi del gruppo di lavoro sopradetto. 

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi dell’art.9 della L.R. 28/98, si osserva quanto segue: 

Il Piano adottato presenta alcune criticità, in particolare per quanto riguarda le analisi a supporto della 
conoscenza del sistema urbano, il centro di antica e prima formazione e l’unità urbanistica. Nello 
specifico, le maggiori criticità rilevate sono le seguenti (per una disamina più puntuale si rimanda al 
documento di sintesi allegato alle presenti osservazioni): 

- Il piano consente l’inquadramento del centro abitato all’interno dell’area vasta e i rapporti con i 
luoghi limitrofi (rappresentati da centri abitati). Gli elaborati evidenziano le principali vie di 
comunicazione da e per il centro di Selargius. Sono inoltre rappresentati i principali assi e poli 
urbani dell’abitato. Si consiglia di approfondire gli aspetti legati all’art. 52 comma 2 lett. a, b, c, d 
delle NTA del PPR, finalizzando lo studio anche alla definizione delle scelte progettuali.  

- Rilevato che sono assenti le cartografie storiche e gli eventuali elaborati d’insieme che, 
descrivendo l’evolversi dell’abitato nel tempo fino alla configurazione attuale del centro matrice, 
hanno consentito di individuare i tessuti edilizi storici superstiti, è necessario rappresentare 
l’evoluzione dell’abitato e del Centro Matrice nelle diverse fasi con il supporto della cartografia 
storica (catastali), rilevando altresì il perimetro del centro matrice su tali carte.  

- L’analisi conoscitiva e di progetto non è stata estesa agli edifici e le unità edilizie di carattere 
storico e di particolare interesse storico culturale, così come le aree a valenza paesaggistica e 
identitaria. E’ pertanto necessario realizzare appositi elaborati che le identifichino nell’ambito del 
centro di antica e prima formazione.  

- Ciascuna UE risulta compiutamente descritta per quanto riguarda l’inquadramento cartografico, la 
documentazione fotografica e i parametri urbanistici. A ciascuna UE è inoltre assegnata in 
maniera univoca la tipologia di riferimento (storica o moderna). Il rilievo sui tessuti del centro di 
antica e prima formazione appare dettagliato in quanto stabilisce epoca di costruzione e 
conservazione dei caratteri per ogni singolo VE. Tali informazioni non sono però riportate per 
l’intera UE nelle singole schede: questo genera una carenza di informazioni nell’analisi della 
singola UE che si riflette negativamente sulla definizione degli interventi. Inoltre, in alcuni casi, non 
sono puntualmente indicate l’epoca di costruzione e atre informazioni utili ad una più corretta 
descrizione e conseguente coerente definizione degli interventi. Si suggerisce di completare la 
scheda delle UE con le informazioni utili alla loro definizione (come l’epoca di costruzione della 
UE, intesa come epoca di primo impianto, la tipologia edilizia, i materiali utilizzati e le prescrizioni 
progettuali) e alla conservazione dei caratteri storici dell’intera unità edilizia. 

- Il Piano definisce gli interventi ammissibili sui singoli VE (individuati come unità minima di 
intervento). La definizione degli interventi nel Piano potrebbe apparire inadeguata per la scelta di 
fondo che attribuisce la classe di trasformabilità (che è determinata sulla conservazione dei 
caratteri storici) al singolo volume elementare e non alla singola UE nel suo complesso. In 
conseguenza di tale scelta gli interventi ammissibili sono stabiliti per ogni singolo VE e, come 
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anche indicato nell’articolo 7 delle NTA, su una stessa UE possono prevedersi interventi differenti, 
per classificazione tipologica, nei vari corpi di fabbrica o volumi elementari che li compongono. E’ 
quindi possibile realizzare ampliamenti, anche nelle unità edilizie con prevalenza di VE storici e 
che conservano nel complesso i caratteri tradizionali. Premesso che in base alle indicazioni 
contenute nelle schede delle UE e agli studi ed elaborati allegati al Piano è stato possibile 
individuare le UE che conservano ancora i caratteri tipologici tradizionali, al netto di eventuali 
superfetazioni (vedasi scheda di Sintesi), per esse devono essere previste apposite norme atte a 
garantirne la conservazione nel complesso (tipologia, altezze, materiali, spazi vuoti - pieni, 
recinzioni...) e il ripristino dei caratteri originari mediante l’eliminazione delle superfetazioni. Per 
tali tipologie tradizionali si prescrive l’utilizzo dei materiali e finiture tradizionali o compatibili. 

- Fatta salva l'identificazione dei singoli volumi aventi valore storico già effettuata dal Comune, 
l'identificazione delle UE aventi valore storico riportate nell'elenco a fine scheda dovrà essere 
riferito all'UE nel suo complesso e non al singolo VE. Per tali UE saranno pertanto ammessi la 
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, il Risanamento Conservativo e le Ristrutturazione 
Interna; eventuali ampliamenti saranno ammessi per integrazioni funzionali e di carattere igienico 
sanitario. Qualunque intervento su tali UE deve essere guidato dagli abachi delle tipologie edilizie 
e dei caratteri tipologici.  

- Gli interventi di riqualificazione e recupero devono riguardare non solo i corpi di fabbrica 
tradizionali, ma anche le recinzioni e le relazioni originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli 
organismi edilizi, da salvaguardare nella loro integrità. Per tali UE deve inoltre essere vietata la 
realizzazione del piano interrato o scantinato (attualmente prevista per tutti gli edifici all’art. 11 
delle NTA). 

- Le modalità compositrici o di localizzazione dei nuovi volumi (ampliamenti, sopraelevazioni e 
nuovi organismi edilizi) appaiono scarsamente disciplinate in quanto non sono date in alcun modo 
indicazioni in tal senso (né con prescrizioni puntuali, né con profili regolatori, né con altri 
elaborati); gli ampliamenti risultano infatti regolati esclusivamente sul limite di superficie coperta 
per UE (50%) e sul limite di volume fondiario per ciascuna UE (3 mc/mq). E’ pertanto necessario 
Individuare e rappresentare l’ubicazione dei nuovi volumi consentiti (sopraelevazioni, ampliamenti 
e nuove costruzioni) al fine di pervenire ad una proiezione rappresentativa delle modifiche che le 
previsioni di progetto apporteranno sul tessuto urbano e consolidato. 

- Le Norme tecniche d’attuazione contengono alcuni elementi di criticità ed è necessario operare 
alcune correzioni, qui riepilogate: 

- Per quanto concerne le categorie di intervento di cui all’art. 9, occorre riportare la definizione 
di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria dal regolamento edilizio (se coerente 
con quanto stabilito dal DPR 380/01), modificare ed adeguare la definizione di restauro e 
risanamento conservativo e di ristrutturazione urbanistica, secondo le indicazione del DPR 
380/01, nonché definire l’intervento di riqualificazione. 

- Per quanto concerne le classi di trasformabilità occorre, in generale, che esse siano coerenti 
con la classificazione dell’edificato (come riferimento si può prendere l’allegato alle Determine 
di verifiche di coerenza ex art. 52 NTA del PPR pubblicate sul sito tematico Sardegna 
Territorio) e che ad esse siano associate le relative categorie d’intervento di cui al DPR 
380/01, le quali dovranno essere esplicitate nelle singole schede dell’UE. In particolare, la 
classe di trasformabilità 3 comprende gli edifici tradizionali che hanno subito notevoli 



  
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio  tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias 

 

 Viale Trieste, 186  09123 Cagliari - tel +39 070 606 5176  fax +39 070 606 7532 4/4 
Via Canepa, 17, 09016 Iglesias – tel +39 0781 270 3811  fax +39 0781 270 3238 

eell.urb.tpaesaggio.ca@regione.sardegna.it - www.regione.sardegna.it 

modifiche o che versano in pessimo stato di conservazione. Tale classificazione appare 
ridondante con la classe 5 che comprende anch’essa edifici tradizionali profondamente 
alterati e pertanto non appare chiara la differenziazione, qualora sussista. Occorre, allora, 
nell’ambito della classe 3, distinguere gli organismi edilizi tradizionali nello stato di rudere per i 
quali nella scheda dovrà essere prevista la ricostruzione preferibilmente secondo l’impianto e 
forme originarie qualora rilevabili. Per altri edifici tradizionali che versano in pessimo stato di 
conservazione si dovrà prevedere la ristrutturazione edilizia o il risanamento e recupero, con 
eventuale ampliamento per gli edifici che non hanno i requisiti di abitabilità o dispongono di 
volumetria residua.  

- La realizzazione delle finiture indicate nell’art. 12 - ammesse per le diverse tipologie edilizie 
tradizionali – deve essere condizionata alla loro preesistenza. Inoltre deve essere limitata la 
possibilità di realizzare coperture miste. 

- L’obbligo di apporre gronde e pluviali anche non tradizionali purché tinteggiati deve essere 
eliminato per quegli edifici tradizionali che presentano sistemi di smaltimento delle acque 
piovane differenti (art. 26). 

- Occorre disciplinare gli allineamenti stradali regolando gli stessi direttamente nel Piano 
Particolareggiato senza rimandi ad eventuali varianti successive. A tal proposito si sottolinea 
come  l’art. 52 comma 10 delle NTA del PPR stabilisca che “Sono vietati interventi che 
comportino la modifica dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia..”  

- Occorre un approfondimento della definizione della disciplina per gli spazi pubblici anche 
mediante appositi abachi, elaborati soprattutto al fine di definire le tipologie delle 
pavimentazioni e degli elementi di arredo urbano (illuminazione, raccolta rifiuti, etc). Si 
osserva, inoltre, che a fronte del rilievo dello stato di fatto sono assenti elaborati di progetto 
che prevedano eventuali interventi nell’ambito temporale di validità del piano. 

- Occorre approfondire la disciplina per l’installazione degli impianti tecnologici (pannelli 
fotovoltaici, solari..) prevedendo misure di salvaguardia per l’edificato di valore storico. 

- Occorre stabilire norme vincolanti relative ai portici (vedi via Manin) prevedendo, all’interno 
delle schede delle UE, la possibilità di effettuare interventi volti alla loro chiusura.  

Si rammenta infine la necessità di sottoporre il piano particolareggiato alla procedura di VAS, la quale 
dovrà precedere l’approvazione, ai sensi dell’art.9 della L.R. 28/98, dello stesso piano. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, per consentire a questo Servizio di procedere all'approvazione 
del P.P. di cui trattasi ai sensi dell'art.9 della LR. 28/98, si chiede a codesta Amministrazione 
Comunale di voler provvedere alle necessarie modifiche e integrazioni, come indicato ai punti 
precedenti e come meglio specificato nella “relazione di sintesi” elaborata dal gruppo di lavoro e 
condivisa anche dal Responsabile del Procedimento, allegata alla presente nota per farne parte 
integrante e sostanziale. 

Per qualsiasi chiarimento si potrà contattare il tecnico istruttore Franca Mattu al 070/6064926, e-mail: 
fmattu@regione.sardegna.it. 

Distinti saluti. 

Il Direttore del Servizio 
Ing. Alessandro Pusceddu 

Resp. Proc.: F. Mattu 



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL  CENTRO STORICO

DEL COMUNE DI SELARGIUS

Approvazione ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 12.8.1998 n.28



COMUNE DI SELARGIUS . PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

Il piano particolareggiato per il centro storico di Selargius
Gli elaborati del PianoLa perimetrazione del centro di antica e prima formazione

1.  Relazione tecnica

2. Norme tecniche di attuazione

3. Norme tecniche di attuazione – Schede abachi 

4. Tabelle Parametriche delle unità edilizie

5. Tabelle degli interventi per volume elementare e accessorio

6. Inquadramento territoriale. Collegamenti storici con i centri

limitrofi. Assi e poli urbani

7. Stralcio del PRG vigente e del PUC adottato

8. Zonizzazione, beni storico culturali, e aree a rischio

archeologico

9. Rappresentazione degli isolati, delle unità edilizie, dei volumi

elementari e degli elementi accessori

10. Epoca di costruzione

11. Stato di conservazione

12. Numero di piani fuori terra

13. Tipologie edilizie dei corpi di fabbrica componenti le unità edilizie

14. Classi di trasformabilità

15. Schede di rilevamento UE

16. Profili dei prospetti stradali

17. Viste 3D

18. Slarghi e piazze

19. Geometria delle coperture

20. Classificazione pavimentazione strade

21. Perimetro centro storico su catastale

Piano Particolareggiato:
Delibera CC n. 24 del 28.03.2012 (adozione PPCS). Trasmesso all’Ufficio 
Tutela di Cagliari – Carbonia Iglesias Prot. 11226 del 20.04.2012

Strumento Urbanistico Comunale: PRG: Decreto 71/SG del 10.03.1972. 
Variante per adeguare la zona A al Centro matrice (Verifica di coerenza RAS: 
Det. 2133/DG del 30.09.2009)

PUC adottato con CC n. 66 del 15.7.2011

Centro di Antica e Prima formazione: perimetrazione Det. 1444/DG del 
10.12.2007

Piano Particolareggiato vigente: DPGR 387/U del 17.04.1978
Verifica ex art. 14 LR 4/2009 – art. 9 LR 28/98: DET 1410 TP- CA CI del 
23/07/2010 (esclusivamente per 47 edifici di interesse storico)

Perimetrazione CM Det. 1444/DG del 10.12.2007. Coincidente con la zona A in seguito alla Variante 
per adeguare la zona A al Centro matrice (Verifica di coerenza RAS: Det. 2133/DG del 30.09.2009)

IL PPCS disciplina l’area del centro matrice e il complesso di San Lussorio individuato, fuori dal 
centro matrice, come centro storico per incrementarne gli Standard Urbanistici



COMUNE DI SELARGIUS . PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

progettoAmbiti e scenari
di progetto

Indicazioni 
puntualiIl sistema urbano

Il centro di antica e 
prima formazione L’Unità Urbanistica

conoscenza
La geografia dei luoghi

L’unità urbanistica

 Scheda Unità Urbanistica

 Classi di trasformabilità
(indicata per singolo VE)

Tipologia edilizia di 
riferimento (sia per gli edifici 
storici che recenti)

Tabelle parametriche con 
indicato il volume realizzato e 
il volume residuo (se 
compatibile con la classe di 
intervento ammissibile per il 
VE)

Tabelle volumi elementari 
(con indicata epoca di 
costruzione, classe 
trasformabilità e dati 
urbanistici)Gli isolati

 Prospetti verticali per gli 
edifici fronte strada (anche 
vicoli)

Viste 3d

Disciplina dei singoli interventi per 
le unità urbanistiche

Interventi massimi ammissibili sulla 
base della classe di trasformabilità

dell’edificio (VE)

Nuove costruzioni e ampliamenti IF= 3 
mc/mq RC=0,5

Tipologia edilizia di riferimento 
(individuata puntualmente per UE)

Caratteri architettonici

Tabelle parametriche con indicato il 
volume realizzato e il volume residuo 

(se compatibile con la classe di 
intervento ammissibile)

Tabelle volumi elementari (con indicata 
epoca di costruzione, classe 

trasformabilità e dati urbanistici)

Disciplina su impianti tecnologici

Il Centro Matrice 

Tipologie edilizie storiche e 
non 

Elementi architettonici

Stato di conservazione degli 
edifici

Epoca di costruzione

Numero di Piani fuori terra

Tipologia edilizia

Classi di trasformabilita

Geometria delle coperture

Catastale

Piazze e slarghi

Pavimentazione stradale

Analisi storica dell’edificato

Aree di valenza 
paesaggistica e identitaria (e 
fasce di rispetto)

NTA PPR art. 52 comma 2 lett.  a) b) NTA PPR art. 52 comma 2 lett. c) d)
L 1150 del 17.08.1942 art. 13

NTA PPR art. 52 comma 2 lett. e) f) g) h) 
L 1150 del 17.08.1942 art. 13

Gli elaborati rispondono in parte alle 
indicazioni delle NTA PPR art. 52 
comma 2 lett. i) j)
L 1150 del 17.08.1942 art. 13

NTA PPR art. 52 comma 6, 7, 8, 
NTA PPR art. 53

NTA PPR art. 52 comma 6, 7, 8, NTA PPR art. 52 comma 3, 4, 5, 
L 1150 del 17.08.1942 art. 13
DA2266/U/83 art. 4

Il piano consente l’inquadramento del 
centro abitato all’interno dell’area vasta 
e i rapporti con i luoghi limitrofi 
(rappresentati da centri abitati).
Gli elaborati evidenziano le principali vie 
di comunicazione da e per il centro di 
Selargius. 

Indicazioni
Si suggerisce di implementare l’analisi 
già in parte condotta, attraverso 
elaborati grafici e testuali, 
rappresentativi del contesto territoriale 
in cui si localizza l’abitato evidenziando 
le eventuali interazioni con il centro 
storico. 

Il Piano rappresenta graficamente alcuni 
elementi del centro abitato di Selargius. 

Criticità
L’assenza di elaborati d’insieme 
contenenti le cartografie storiche non 
consentono di individuare lo sviluppo del 
centro abitato negli anni e quindi definirne 
in maniera compiuta il rapporto con il 
centro matrice. 

Prescrizioni
Rappresentare l’evoluzione dell’abitato nel 
suo complesso nelle diverse fasi, con il 
supporto della cartografia storica.

Il centro matrice è stato ridefinito in sede di 
copianificazione e coincide con il la zona A del 
PRG modificata da apposita variante. L’ambito di 
studio del Piano riguarda dunque il CM più un 
area S di zona A (San Lussorio) non prossima al 
CM.
L’analisi sul Centro Matrice appare compiuta per 
quanto concerne l’individuazione delle tipologie 
edilizie storiche (e recenti) e la classificazione e 
analisi del tessuto urbano ed edilizio
Appare invece insufficiente per quanto riguarda il 
rilievo degli edifici storici e per le aree a valenza 
paesaggistica e identitaria.

Prescrizioni
Occorre allegare un elaborato con la 
sovrapposizione del Centro Matrice con i catastali 
storici.
Inoltre devono essere rappresentati e descritti  
sia gli edifici di carattere storico e di particolare 
interesse storico culturale che le aree a valenza 
paesaggistica e identitaria.

Il rilievo sui tessuti del centro di antica e prima 
formazione appare dettagliato in quanto 
stabilisce epoca di costruzione e conservazione 
dei caratteri per ogni singolo VE.
Tali informazioni non sono poi riportate per le 
Unità Urbanistiche (UE) nelle singole schede. 

Indicazioni
Si consiglia di completare la scheda delle UE 
con informazioni quali: epoca di costruzione 
della UE – intesa come epoca di primo impianto -
e conservazione dei caratteri storici dell’unità
edilizia

Criticità
La classe di intervento, come meglio precisato di 
seguito è stabilita per ogni VE e non 
complessivamente per la UE; ciò può comportare 
lo stravolgimento dell’assetto delle UE che 
conservano caratteristiche storiche qualora la 
definizione puntuale degli interventi non venga 
stabilita anche in relazione alle caratteristiche 
compositive della UE.
Gli incrementi volumetrici e le nuove costruzioni 
sono stabiliti sulla base di IF=3 mc/mq (valore 
intermedio tra IF storico=2,81 mc/mq e IF 
attuale=3,65 mc/mq). 
Inoltre non è rappresentato alcun elaborato 
planivolumetrico per gli aumenti di volume.
Prescrizioni
Si prescrive l’identificazione delle Unità edilizie 
aventi carattere storico secondo l’elenco riportato 
nella presente scheda. Fatta salva 
l'identificazione dei singoli volumi aventi valore 
storico già effettuata dal comune, l'identificazione 
delle UE aventi valore storico riportate nell'elenco 
a fine scheda dovrà essere riferito all'UE nel suo 
complesso e non al singolo VE. Per tali UE 
saranno pertanto ammessi la Manutenzione, 
Ordinaria, Straordinaria, Il Risanamento 
conservativo e le ristrutturazione interna. Eventuali 
ampliamenti saranno ammessi per integrazioni 
funzionali e di carattere igienico sanitario. 
Qualunque intervento su tali UE deve essere 
guidato dagli abachi delle tipologie edilizie e dei 
caratteri tipologici. 

Tutela e valorizzazione del centro storico sia 
negli spazi/edifici privati che in quelli pubblici

Il piano non individua specifici ambiti e scenari 
di progetto ma disciplina gli interventi sulla 
base delle caratteristiche della singola unità
urbanistica.

Viene compreso nel Piano anche il compendio 
del Parco di San Lussorio (area S3) inserito dal 
PRG con apposita variante per incrementare gli 
standard urbanistici di zona A.

Idea Portante

Inquadramento area 
vasta 

Individuazione 
dell’abito di Selargius
all’interno dell’area 
vasta Cagliaritana con 
in evidenza la viabilità
principale; il sistema dei 
centri medioevali; i 
collegamenti storici con i 
centri limitrofi; la zona 
Industriale centro servizi 
e l’area dell’ex 
polveriera “Cuccuru
Angius”.

Inquadramento area 
urbana 

Viabilità principale e 
secondaria, poli urbani

Tutela e valorizzazione del 
centro storico sia negli 
spazi/edifici privati che in 
quelli pubblici

Disciplina dei singoli interventi sulle 
aree pubbliche (NTA)

Pavimentazioni stradali (sostituzione 
con materiali lapidei e in limitati 

ciottolato casi o terra stabilizzata; 
cunetta centrale)

Incentivazione del ricorso alla ZTL

Illuminazione, arredo urbano

x



COMUNE DI SELARGIUS . PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

La scheda di rilievo delle UE 
riporta le informazioni di natura 
urbanistica e l’inquadramento 
cartografico e fotografico

Tali elaborati riassumono lo stato di 
fatto e di progetto per le UE e per i 
VE.

Dalla tabella sulle UE è possibile 
ricavare l’eventuale volume residuo 
per ciascuna UE (applicando il 
parametro di 3 mc/mq).

Dalla Tabella dei VE è possibile 
stabilire la datazione del VE e la 
classe di attuazione assegnata.

Rappresentano le tipologie edilizie 
storiche e quelle moderne: queste 
sono associate a ogni UE.

Sono rappresentati anche i 
principali elementi e le tecniche 
costruttive, gli elementi 
architettonici, le finiture, i decori.
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Classi di trasformabilità (riferito ai 
volumi elementari)

Interventi ammissibili

1. Organismo tradizionale Originario RC (aumenti di volume solo per risanamento 
igienico sanitario)

Riqualificazione senza aumento di volume

2: Organismo tradizionale in cattivo stato di 
conservazione o con limitate modifiche

RC (aumenti di volume solo per risanamento 
igienico sanitario)
Riqualificazione senza aumento di volume

3: Organismo tradizionale in pessimo  stato 
di conservazione o con modifiche notevoli

Ristrutturazione edilizia
Adeguamento tipologico
Aumento volumetrico se consentito dal 
piano

4: Organismo recente compatibile Tutti gli interventi coerenti con il PPCS 

5: Organismo recente in contrasto o 
tradizionale profondamente alterato

Interventi puntuali su VE o corpi accessori: 
Manutenzione Straordinaria e adeguamento 
finiture
Interventi globali su prospetti o su intera UE: 
Ristrutturazione edilizia; Demolizione e 
ricostruzione; Ristrutturazione urbanistica 
(allineamenti stradali storici)

6: Nuovo organismo Nuova costruzione

Osservazioni

Le classi di trasformabilità sono assegnate ai singoli volumi elementari e non alla singola UE. 
Questo può comportare lo stravolgimento di Unità Edilizie per le quali si riconosce un valore 
storico ma che contengono al loro interno corpi di fabbrica di recente edificazione e sui quali sono 
previsti interventi di natura non conservativa.
La classe di trasformabilità 3 comprende gli edifici tradizionali che hanno subito notevoli modifiche 
o che versano in pessimo stato di conservazione prevedendo, in coerenza con l’art. 52, comma 5, 
la possibilità della ristrutturazione edilizia: tale classificazione appare ridondante con la classe 5, 
in quanto pare contenere edifici che possono appartenere, indistintamente, a entrambe le classi 
d’intervento.

Criticità
Le norme prevedono che nella stessa UE possano prevedersi 
interventi diversi per classificazione tipologica; ciò deriva 
dall’assegnazione della classe di intervento al singolo VE e non 
alla UE nel complesso. 

Vi sono alcune criticità nelle NTA che possono generare 
confusione nell’applicazione del piano. Se ne riportano alcuni 
esempi:
art. 9, comma 3: viene definita tra gli interventi di  restauro anche 
l’apertura di finestre (questo appare in contrasto con il DPR 
380/01); 
art 9: si definiscono in generale le categorie di intervento 
riferendosi al regolamento edilizio del PUC senza fare appropriato 
riferimento al DPR 380/01.

Titolo III: negli elementi che il PP propone per le varie tipologie 
edilizie, per coperture, recinzioni, inferriate, ecc, si  segnalano 
alcune incongruenze: per le coperture tradizionali, è possibile 
avere una parte piana a terrazza; possono essere utilizzati infissi 
in PVC o in alluminio nei corpi tradizionali.

Il Piano permette riqualificazioni per tutti gli edifici. Inoltre per gli 
organismi edilizi della classe 3, che comunque sono definiti come 
corpi tradizionali, è permessa la ristrutturazione: ciò è in contrasto 
con l'art. 52, commi 3 e 4 delle NTA del PPR.

Prescrizioni
E’ necessario che le norme stabiliscano in maniera precisa le 
categorie di interventi ammissibili, in coerenza con le indicazioni del 
DPR 380/01. 
È necessario modificare l’art. 9 definendo le classi di intervento in 
coerenza con il DPR 380/01, ad esempio chiarendo al comma 3 che 
“l’apertura di finestre per esigenze di areazione di locali”, benché
ammissibile anche per edifici di carattere storico (nel rispetto delle 
tipologie indicate negli abachi), non rientra tra gli interventi di 
risanamento conservativo.
È necessario riportare, tra le NTA del PPCM, i riferimenti al 
regolamento edilizio dello strumento urbanistico generale.

Suggerimenti
Sarebbe opportuno porre limiti alla riqualificazione per gli edifici a 
carattere storico, chiarendo che gli interventi consentiti dal PPR non 
possono andare oltre il restauro e risanamento conservativo.
È opportuno modificare la disciplina sugli allineamenti stradali 
regolando gli stessi direttamente nel Piano Particolareggiato senza 
rimandi ad eventuali varianti successive.
Si suggerisce di riferire la classe 3 agli organismi edilizi tradizionali 
nello stato di rudere per i quali, caso per caso, dovrà essere valutata 
l’ammissibilità della ristrutturazione edilizia o il loro possibile 
risanamento e recupero (ad esempio, per l’isolato CD la UE 17 
potrebbe appartenere a questa categoria).
Si suggerisce, inoltre, di stabilire norme vincolanti sulla realizzazione 
dei portici (vedi via Manin) prevedendo, all’interno delle schede delle 
UE, la possibilità di effettuare interventi volti alla loro chiusura.
Infine, è auspicabile un approfondimento della definizione della 
disciplina per gli spazi pubblici anche mediante appositi piani,
abachi, elaborati  soprattutto al fine di definire le tipologie delle 
pavimentazioni e degli elementi di arredo urbano (illuminazione,
raccolta rifiuti, etc).

Criticità
Ogni ampliamento è riferito ai singoli VE, mentre la tipologia edilizia 
all’intera UE: nell’assegnare quindi gli interventi ai singoli VE 
(ampliamenti e sopraelevazioni) non si è tenuto conto della 
tipologia edilizia della UE nel suo complesso. 

Criticità
L’abaco appare esaustivo e completo, seppur con qualche 
imprecisione (ad esempio, contiene l’architrave in CA quale 
elemento tradizionale).

Altezza massima degli edifici: 
7.5 m

Rapporto di copertura: max 50% 
(esclusi annessi)

If Max 3 mc/mq per tutto il centro 
storico (valore medio tra 
costruito storico 2,81 mc/mq e 
totale 3,65 mc/mq)

art. 35: impianti tecnologici

Capo III: urbanizzazioni primaria 
e arredo urbano

Suggerimenti
Si suggerisce di eliminare dagli abachi gli elementi non tradizionali 
presenti.
Per le UE con valore storico devono essere previste apposite norme 
atte a garantirne la conservazione nel complesso e il ripristino dei 
caratteri originari mediante l’eliminazione delle superfetazioni. Per 
tali tipologie tradizionali l’utilizzo dei materiali e finiture deve essere 
regolamentato e vincolante in riferimento agli abachi.

Prescrizioni
Per le UE con valore storico l’intervento non dovrà essere riferito al 
VE ma all’unità edilizia nel complesso: saranno pertanto ammessi la 
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, il Risanamento 
Conservativo e le Ristrutturazione Interna; eventuali ampliamenti 
saranno ammessi per integrazioni funzionali e di carattere igienico 
sanitario. Qualunque intervento su tali UE deve essere guidato dagli 
abachi delle tipologie edilizie e dei caratteri tipologici. 
Occorre rappresentare gli edifici e le unità edilizie di carattere storico 
e di particolare interesse storico culturale e le aree a valenza
paesaggistica e identitaria attraverso la predisposizione di appositi 
elaborati che le identifichi nell’ambito del centro di antica e prima 
formazione.

Suggerimenti
Appare opportuno completare la scheda delle UE con le informazioni 
utili alla loro definizione (come l’epoca di costruzione della UE, la 
tipologia edilizia, i materiali utilizzati e le prescrizioni progettuali) e 
alla conservazione dei caratteri storici dell’intera unità edilizia.
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Sintesi istruttoria

CONOSCENZA
Il piano consente l’inquadramento del centro abitato all’interno dell’area vasta e i rapporti con i luoghi limitrofi (rappresentati da
centri abitati). Gli elaborati evidenziano le principali vie di comunicazione da e per il centro di Selargius. Sono inoltre rappresentati i 
principali assi e poli urbani dell’abitato.
Indicazione
Si consiglia di approfondire gli aspetti legati all’art. 52 comma 2 lett. a, b, c, d delle NTA del PPR, finalizzando lo studio anche alla 
definizione delle scelte progettuali.
Prescrizione
Rappresentare l’evoluzione dell’abitato e del Centro Matrice nelle diverse fasi con il supporto della cartografia storica (catastali).
.
Il CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE è stato riperimetrato con  Det. 1444/DG del 10.12.2007 e risulta coincidente con 
la zona A in seguito alla Variante al PRG per adeguare la zona A al Centro matrice (Verifica di coerenza RAS: Det. 2133/DG del 
30.09.2009). Il Piano Particolareggiato si riferisce al Centro matrice (coincidente con la zona A del PRG) e alle aree S localizzate a 
San Lussorio che sono state inserite nel Piano (con apposita variante al PRG) per  incrementare gli standard urbanistici di zona A. 
Il rilievo consente di definire le tipologie architettoniche e i caratteri costruttivi prevalenti, la consistenza edilizia mediante 
planimetrie tematiche, prospetti degli edifici fronte strada e rappresentazione 3D degli isolati.
Prescrizione
Rappresentare gli edifici e le unità edilizie di carattere storico e di particolare interesse storico culturale e le aree a valenza 
paesaggistica e identitaria attraverso la predisposizione di appositi elaborati che le identifichino nell’ambito del centro di antica e 
prima formazione.

RILIEVO UNITÀ URBANISTICA E VOLUMI ELEMENTARI
Ciascuna UE risulta compiutamente descritta per quanto riguarda l’inquadramento cartografico, la documentazione fotografica e i 
parametri urbanistici. A ciascuna UE è inoltre assegnata in maniera univoca la tipologia di riferimento (storica o moderna). Il rilievo 
sui tessuti del centro di antica e prima formazione appare dettagliato in quanto stabilisce epoca di costruzione e conservazione dei 
caratteri per ogni singolo VE. Tali informazioni non sono però riportate per l’intera UE nelle singole schede: questo genera una 
carenza di informazioni nell’analisi della singola UE che si riflette negativamente sulla definizione degli interventi. Inoltre, in alcuni 
casi, non sono puntualmente indicate l’epoca di costruzione e atre informazioni utili ad una più corretta descrizione e conseguente 
coerente definizione degli interventi. 
Indicazioni
Si suggerisce di completare la scheda delle UE con le informazioni utili alla loro definizione (come l’epoca di costruzione della UE, 
intesa come epoca di primo impianto, la tipologia edilizia, i materiali utilizzati e le prescrizioni progettuali) e alla conservazione dei 
caratteri storici dell’intera unità edilizia.

INTERVENTI
Il Piano definisce gli interventi ammissibili sui singoli VE (individuati come unità minima di intervento). La definizione degli interventi 
nel Piano potrebbe apparire inadeguata per la scelta di fondo che attribuisce la classe di trasformabilità (che è determinata sulla 
conservazione dei caratteri storici) al singolo volume elementare e non alla singola UE nel suo complesso. In conseguenza di tale 
scelta gli interventi ammissibili sono stabiliti per ogni singolo VE e, come anche indicato nell’articolo 7 delle NTA, su una stessa UE 
possono prevedersi interventi differenti, per classificazione tipologica, nei vari corpi di fabbrica o volumi elementari che li 
compongono.
Gli ampliamenti sono attribuiti a ciascuna UE esclusivamente con il parametro urbanistico IF max=3 mc/mq. E’ quindi possibile 
realizzare ampliamenti, anche nelle unità edilizie con prevalenza di VE storici e che conservano nel complesso i caratteri 
tradizionali.
Prescrizioni
In base alle indicazioni contenute nelle schede delle UE e agli studi ed elaborati allegati al Piano è stato possibile individuare le 
unità edilizie (costituite da prevalenza di VE appartenenti alle Classi di trasformabilità 1 e 2 e in alcuni casi 3) che conservano 
ancora i caratteri tipologici tradizionali al netto di eventuali superfetazioni. Tali UE individuate sono riportate, in allegato, al presente 
Documento di Sintesi.
Per tali UE con valore storico (indicate nell’elenco riportato nella pagina successiva e per le quali possono essere ammessi gli 
interventi di cui all’art. 52 comma 3 delle NTA del PPR) devono essere previste apposite norme atte a garantirne la conservazione 
nel complesso ( tipologia, altezze, materiali, spazi vuoti - pieni, recinzioni...) e il ripristino dei caratteri originari mediante 
l’eliminazione delle superfetazioni. Per tali tipologie tradizionali si prescrive l’utilizzo dei materiali e finiture tradizionali o compatibili.
Fatta salva l'identificazione dei singoli volumi aventi valore storico già effettuata dal comune, l'identificazione delle unità edilizie 
aventi valore storico riportate nell'elenco a fine scheda dovrà essere riferito all'UE nel suo complesso e non al singolo VE. Per tali 
UE saranno pertanto ammessi la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, il Risanamento Conservativo e le Ristrutturazione 
Interna; eventuali ampliamenti saranno ammessi per integrazioni funzionali e di carattere igienico sanitario. Qualunque intervento 
su tali UE deve essere guidato dagli abachi delle tipologie edilizie e dei caratteri tipologici. 
Gli interventi di riqualificazione e recupero devono riguardare non solo i corpi di fabbrica tradizionali, ma anche le recinzioni e le 
relazioni originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi edilizi, da salvaguardare nella loro integrità. Per tali UE deve 
inoltre essere vietata la realizzazione del piano interrato o scantinato (attualmente prevista per tutti gli edifici all’art. 11 delle NTA).

Le modalità compositrici o di localizzazione dei nuovi volumi (ampliamenti, sopraelevazioni e nuovi organismi edilizi) appaiono 
scarsamente disciplinate in quanto non sono date in alcun modo indicazioni in tal senso (né con prescrizioni puntuali, né con profili 
regolatori, né con altri elaborati); gli ampliamenti risultano infatti regolati esclusivamente sul limite di superficie coperta per UE 
(50%) e sul limite di volume fondiario per ciascuna UE (3 mc/mq). 
Prescrizione
Individuare e rappresentare l’ubicazione dei nuovi volumi consentiti (sopraelevazioni, ampliamenti e nuove costruzioni) al fine di 
pervenire ad una proiezione rappresentativa delle modifiche che le previsioni di progetto apporteranno sul tessuto urbano e 
consolidato.  

Le NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE contengono alcuni elementi di criticità, più dettagliatamente descritti nelle pagine 
precedenti; al fine di superare tali criticità è necessario operare alcune correzioni.
In particolare per quanto concerne le categorie di intervento di cui all’art. 9 le norme:
non definiscono in maniera precisa le categorie di interventi ammissibili in quanto vi sono alcuni riferimenti al regolamento edilizio 
del PUC che non sono riportati nelle NTA del PP;
prevedono l’apertura di finestre per esigenze di areazione locali tra gli interventi di risanamento conservativo (tale intervento 
benché ammissibile anche per edifici di carattere storico - nel rispetto delle tipologie indicate negli abachi - non rientra tra gli 
interventi di risanamento conservativo);
consentono, anche per i corpi di classe 1 e 2, interventi di riqualificazione senza tuttavia definire propriamente la classe di 
intervento;
in generale non riferiscono le categorie di intervento ammissibile al DPR 380/01.
Prescrizioni
Occorre riportare la definizione di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria dal regolamento edilizio (se coerente con
quanto stabilito dal DPR 380/01), modificare ed adeguare la definizione di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione 
urbanistica, secondo le indicazione del DPR 380/01, nonchè definire l’intervento di riqualificazione.

La classe di trasformabilità 3 comprende gli edifici tradizionali che hanno subito notevoli modifiche o che versano in pessimo stato 
di conservazione. Tale classificazione appare ridondante con la classe 5 che comprende anch’essa edifici tradizionali 
profondamente alterati e pertanto non appare chiara la differenziazione, qualora sussista.
Prescrizioni
Nell’ambito della classe 3 distinguere gli organismi edilizi tradizionali nello stato di rudere per i quali nelle schede intervento dovrà
essere prevista la ricostruzione preferibilmente secondo l’impianto e forme originarie qualora rilevabili.
Per altri edifici tradizionali che versano in pessimo stato di conservazione si dovrà prevedere la ristrutturazione edilizia o il 
risanamento e recupero, con eventuale ampliamento per gli edifici che non hanno i requisiti di abitabilità o dispongono di volumetria 
residua. 

Inoltre:
La realizzazione delle finiture indicate nell’art. 12 - ammesse per le diverse tipologie edilizie tradizionali – deve essere condizionata 
alla loro preesistenza. Inoltre deve essere limitata la possibilità di realizzare coperture miste.
L’obbligo di apporre gronde e pluviali anche non tradizionali purché tinteggiati deve essere eliminato  per quegli edifici tradizionali 
che presentano sistemi di smaltimento delle acque piovane differenti (art. 26).

Occorre disciplinare gli allineamenti stradali regolando gli stessi direttamente nel Piano Particolareggiato senza rimandi ad 
eventuali varianti successive. A tal proposito si sottolinea come  l’art. 52 comma 10 delle NTA del PPR stabilisca che “Sono vietati 
interventi che comportino la modifica dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia..”
Occorre un approfondimento della definizione della disciplina per gli spazi pubblici anche mediante appositi abachi, elaborati  
soprattutto al fine di definire le tipologie delle pavimentazioni e degli elementi di arredo urbano (illuminazione, raccolta rifiuti, etc).
Occorre approfondire la disciplina per l’installazione degli impianti tecnologici (pannelli fotovoltaici, solari..) prevedendo misure di 
salvaguardia per l’edificato di valore storico.
Stabilire norme vincolanti relative ai portici (vedi via Manin) prevedendo, all’interno delle schede delle UE, la possibilità di effettuare 
interventi volti alla loro chiusura. 
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Sintesi istruttoria

Unità Edilizie di valore storico individuate sulla base degli studi ed elaborati allegati al Piano:
Isolato A. UE: 1, 2, 5, 17, 23, 27, 28, 29, 37, 44 (chiesa), (45, 46??)
Isolato AC. UE: 3, 4, 9, 14, 21, 24, 32, 37, 38, 40, 41, 48, 60
Isolato AD. UE: 1, 6, 14, 21
Isolato AE. UE: 3, 4, 6 (chiesa), 7 (chiesa)
Isolato AF. UE: 4, 6, 7
Isolato AH1. UE: 8
Isolato B. UE: 8
Isolato BZ1. UE: 2
Isolato C. UE: 2, 3, 5, 9, 10
Isolato CB1. UE: 7, 8
Isolato CC. UE: 2, 6
Isolato CD. UE: 4, 11, 12, 14, 15, 16
Isolato CF1. UE: 3, 7
Isolato CG. UE: 5, 16
Isolato CI1. UE: 5, 12, 13, 16, 18, 24 
Isolato CJ1. UE: 4, 6, 
Isolato CL1. UE: 1, 5
Isolato D. UE: 1, 2, 3, 7, 12
Isolato E. UE: 2, 4 , 11, 17, 22, 23, 24, 27
Isolato F. UE: 2, 3, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23
Isolato FB. UE: 1, 2 
Isolato G. UE: 1, , 4, 5, 7, 15, 20, 24, 25
Isolato GZ1. UE:  1
Isolato H. UE: 3, 9, 12, 13, 20
Isolato HB1. UE: 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14
Isolato I. UE: 9, 17, 19, 27, 28, 29, 30
Isolato J. UE: 10, 17
Isolato K1. UE: 7, 13, 20
Isolato K2. UE: 19, 32, 34, 38
Isolato L. UE: 1, 7, 8, 9, 19, 23
Isolato M. UE: 5, 8, 9, 10, 19, 25, 31 
Isolato N. UE: 26, 27, 28, 29
Isolato O. UE: 8, 9
Isolato P. UE: 4, 5, 6, 10, 15
Isolato Q. UE: 1, 2, 4, 5
Isolato R1. UE: 5
Isolato T. UE: 2, 19, 21, 22, 27, 28, 31, 32, 35
Isolato U. UE: 10, 11
Isolato V1. UE: 28, 31
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