
 

COMUNE di BELVÌ 
 

PROVINCIA DI NUORO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N.   13 
 

 

Del 02.08.2010 

 
Oggetto: Adozione Piano Particolareggiato Centro Storico- “centro matrice di 

prima e antica formazione” e in variante al Piano di Fabbricazione 
vigente del Comune di Belvi'. 

 

L'anno duemiladieci addì due del mese di agosto alle ore 10,30  nella sala delle adunanze, a 

seguito di convocazione del Sindaco mediante  avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli 

oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta 

da dichiarazione in atti, si è riunito il consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima 

convocazione. 

Presiede l'adunanza  Arangino Rinaldo  in qualità di  SINDACO 

All’appello nominale risultano presenti: 

 

Cognome/Nome Consigliere   P   A Cognome/Nome Consigliere   P  A 

Casula      Sebastiano X  Giorgi        Fulvio X  

Casta       Agostino  X Giorgi        Salvatore X  

Marotto    Matteo  x Loi            Antonio X  

Onano      Giovanni Stefano  X  Melis         Giuseppe X  

Poddie      Laura  X  Sanna       Maria Clelia X  

Urru         Pier Paolo X  Simula      Maria Speranza X  

 

                     Totali presenti  11             totale assenti   2 

 

Partecipa  il Segretario Comunale  Dr. Antonio Doneddu 

 

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara 

aperti i lavori per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

PREMESSO CHE: 

 la R.A.S. con deliberazione della Giunta Regionale n.36/7 del 05.09.06 ha definitivamente 

approvato il Piano Paesaggistico Regionale,; 

 nella cartografia del Piano Paesaggistico Regionale, nel centro urbano di Belvì è stato 

individuato un “centro matrice di prima e antica formazione” considerato bene 

paesaggistico d’insieme. 

 nella zonizzazione del P.d.F. vigente, per il centro urbano di Belvì risultano presenti zone 

classificate come centro storico “zone A” e anche zone B della prima e antica formazione e 

che conseguentemente il Comune, che risulta avere scaduto il vincolo del precedente piano 

particolareggiato e che pertanto occorre non solo revisionare lo stesso, ad oggi privo di 

effetti, ma la sua completa riscrittura alla luce delle norme attuali sopraggiunte e della 

attuale situazione per parti , rilevata modificata. 



 le norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale all’art.52,  comma 1 lettere a) e 

b) stabiliscono quanto segue: “ fino all’adeguamento dei Piani urbanistici al P.P.R., nelle 

aree del centro matrice (nuclei storici) sono consentiti per i Comuni non dotati di Piano 

Particolareggiato, unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell’art.3 del DPR n.380/2001, nonché di 

ristrutturazione edilizia interna”; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 24.05.2008 si approvava la 

riperimetrazione del centro di antica e prima formazione, ai fini della individuazione del 

Centro Storico escludendo le parti che non possedevano i requisiti tipici della zona “A”. 

 con deliberazione Giunta Comunale n. 146 del 29.12.1998 con la quale allo Studio Chessa 

& Porcu di Irgoli è stato conferito l’incarico per la redazione del piano particolareggiato che 

disciplini gli interventi edilizi da attuarsi all’interno del centro storico, oggi ridefinito dalle 

norme quale "di antica e prima formazione (centro storico)" secondo la perimetrazione 

effettuata in sede di cooprogettazione dal Comune e dall’Ufficio Regionale del Piano. 

DATO ATTO che nel corso dell’iter approvativo e delle attività di gestione del Piano 

Paesaggistico, anche a seguito degli obiettivi sottoscritti nel protocollo d’intesa tra il Ministero 

per i beni e le attività culturali e la Regione Sardegna in data 19 febbraio 2007, si è condivisa 

la necessità di disporre di strumenti di riferimento verificati per la gestione delle 

trasformazioni nelle aree interne ai nuclei storici e nelle aree di rispetto dei beni paesaggistici 

e identitari, per il periodo transitorio; 

CONSIDERATO che, per quanto concerne i centri di antica e prima formazione e gli 

insediamenti storici, la verifica e l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR mirano ad 

assicurare, anche in prospettiva, il recupero dei valori ambientali ed architettonici e identitari 

propri dell’assetto urbano ed edilizio pertinente all’impianto insediativo e alla sua evoluzione 

attraverso il tempo, prima delle macroscopiche alterazioni subite negli ultimi cinquanta anni; 

RITENUTO altresì che il principale obiettivo della verifica e dell’adeguamento suddetto è 

quello di ricostituire un assetto generale coerente con quello originario o storicamente 

formatosi, mediante conservazione e restauro di elementi e componenti superstiti e mediante 

previsione di interventi di progressiva eliminazione dei manufatti e dei fabbricati incongrui, 

con successiva eventuale realizzazione di nuovi corpi di fabbrica non dissonanti dal contesto e 

coerenti con l’abaco delle tipologie tradizionali locali; 

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 74 del 30/04/2008 ad oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2008”; 

VISTA la L.R. 22 dicembre 1989, n. 45; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm. e ii., in particolare, l’art. 135, 

concernente l’obbligo di sottoporre a specifica normativa d’uso l’intero territorio regionale 

attraverso l’approvazione del Piano Paesaggistico e l’art. 143, riguardante le varie fasi nelle 

quali si articola la sua elaborazione; 

VISTA la deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006, con la quale la Giunta regionale ha 

approvato il Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo; 

VISTO l’art. 12, comma 15, della L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 

VISTO l’art. 2 della L.R. 4 agosto 2008, n. 13; 

VISTE le leggi n. 1150/1942, n. 765/1967, n. 10/1977, n. 457/78 e n. 47/1985; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

DATO ATTO CHE il presente atto è afferente l’attuazione del Piano Particolareggiato Centro 

Storico “centro matrice di prima e antica formazione” in variante al Piano di Fabbricazione 

vigente; 

CHE Il Comune di Belvì è dotato di Piano di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. nr. 9743-

271 del 01.08.1977; 

CHE Il Comune di Belvì è dotato di Piano Particolareggiato approvato con Decreto 

Assessoriale RAS Ass.to EE. LL. Finanze ed Urbanistica nr. 453 del 07.04.1987; 

VISTI gli artt.20 e 21 della L.R. 22.12.89 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni che 

disciplina la formazione, l’adozione e l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale e degli 

strumenti attuativi tra i quali rientra anche il Piano Particolareggiato. 

ACQUISITO sulla proposta il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del 

Servizio Tecnico, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTE  le pubblicazioni all'albo pretorio; 

ESAMINATE  le osservazioni e rilievi di seguito riportati: 



1. Marotto Don Michele (prot. 486 del 17.02.2010) che rilevava una inesattezza 

di delimitazione del confine dell'area al Foglio 13 Mappale 149 su vico 2° 

Lamarmora ex vico Stretto chiedendo il ripristino del confine così come nel 

vecchio PP con capacità insediativa edificatoria che tenesse conto di un lotto 

già edificato in passato e quindi con possibilità di nuova edificazione o 

ricostruzione/mantenimento con volumi allineabili ai fili fissi esistenti. 

2. Poddie Salvatore (prot. 544 del 23.02.2010) che rilevava una inesattezza di 

delimitazione del confine dell'area al Foglio 13 Mappale 148 su vico 2° 

Lamarmora ex vico Stretto chiedendo il ripristino del confine così come nel 

vecchio PP con capacità insediativa edificatoria che tenesse conto di un lotto 

già edificato in passato e quindi con possibilità di nuova edificazione o 

ricostruzione/mantenimento con volumi allineabili ai fili fissi esistenti. 

3. Poddie Salvatore (prot. 545 del 23.02.2010) che rilevava una inesattezza di 

delimitazione del confine dell'area al Foglio 13 Mappale 117 su vico 2° 

Lamarmora ex vico Stretto chiedendo il ripristino del confine allineato alla 

strada comunale e non in arretramento come riportato al nuovo PP in adozione 

(nr. 10 isolato 9) nonchè l'inclusione in aree identificate RTT con vincolo 

tipologico- trasformazione edilizia con stessa distribuzione volumica. 

4. Manuela Medda (prot. 574 del 25.02.2010) che essendo in possesso di un 

lotto intercluso Foglio 13, Mappale 125 - Isolato 6 nr. 1, attualmente non 

edificato, ma edificato in passato, chiede che gli venga riconosciuta la 

possibilità edificatoria per ricostruzione di due piani abitabili, in aderenza nella 

parte posteriore e possibilità di realizzare ivi al primo livello una veranda, come 

da prescrizioni RTT con vincolo tipologico- trasformazione edilizia con stessa 

distribuzione volumica. Chiede altresì che gli venga ceduto lo spazio fra i due 

edifici in quanto <<..pertinenza della nostre abitazioni e comunque sempre 

curato da noi..>>. 

CHE nella stesura definitiva del Piano Particolareggiato si sono reputate le 4 osservazioni 

succitate tutte meritevoli di accoglimento e pertanto si è proceduto alle rettifiche, alle 

modifiche grafiche e alle revisioni normative per ogni singola di queste; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

interessato, allegato alla presente sotto la lettera “A”, ai sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO il Decreto Sindacale, nr. 1/2008 del 19.06.2008 con il quale è stato conferito ai sensi 

dell’art. 53 388/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di Responsabile del 

Servizio Tecnico; 

UDITA la relazione del Sindaco, il quale, dopo una introduzione di carattere generale, passa 

ad illustrare separatamente le quattro osservazioni al piano particolareggiato del Centro 

Storico pervenute entro i termini di pubblicazione e deposito degli elaborati. Da`quindi lettura 

del parere del responsabile del settore tecnico del Comune che è favorevole all'accoglimento 

delle osservazioni; 

 

UDITI gli interventi dei consiglieri presenti; 

 

VISTO l’esito della votazione: voti favorevoli n. 7;  astenuti n. 4; votanti 11, espressi nei 

modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di adottare in via definitiva  ai sensi degli artt.20 e 21 della L.R. 22.12.89 n.45 e smi, 

tra i quali rientra anche il Piano Particolareggiato, il Piano Particolareggiato Centro Storico 

in variante al Piano di Fabbricazione vigente, come da progetto composto dai seguenti 

elaborati: 

 All. A   Relazione Generale; 

 All. B   Norme Tecniche di Attuazione; 

 All. C   Schede Identificative degli Immobili; 

 

 



 

 All. C1  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 1; 

 All. C2  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 2; 

 All. C3  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 3; 

 All. C4  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 4; 

 All. C5  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 5; 

 All. C6  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 6; 

 All. C7  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 7; 

 All. C8  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 8; 

 All. C9  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 9; 

 All. C10  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 10; 

 All. C11  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 11; 

 All. C12  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 12; 

 All. C13  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 13; 

 All. C14  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 14; 

 All. C15  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 15; 

 All. C16  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 16; 

 All. C17  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 17; 

 All. C18  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 18; 

 All. C19  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 19; 

 All. C20  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 20; 

 All. C21  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 21; 

 All. C22  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 22; 

 All. C23  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 23; 

 All. C24  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 24; 

 All. C25  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 25; 

 All. C26  Scheda di Indagine sul Patrimonio Edilizio - Isolato 26; 

 All. D   Abaco dei Tipi Edilizi; 

 All. 1   Planimetria - Inquadramento Territoriale; 

 All. 2   Planimetria - Numerazione Isolati; 

 All. 3   Planimetria - Planovolumetrico - Stato di Fatto; 

 All. 4   Planimetria - Destinazione d'uso dei Fabbricati - Stato di Fatto; 

 All. 5   Planimetria - Caratteristiche degli Edifici - Stato di Fatto; 

 All. 6   Planimetria Modalità di Intervento 

 All. 7   Planimetria Interventi d'Assieme e Restauro Urbanistico di Fatto; 

 All. P1  Profilo Isolato   1 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P2  Profilo Isolato   2 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P3  Profilo Isolato   3 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P4  Profilo Isolato   4 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P5  Profilo Isolato   5 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P6  Profilo Isolato   6 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P7  Profilo Isolato   7 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P8  Profilo Isolato   8 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P9  Profilo Isolato   9 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P10 Profilo Isolato 10 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P11 Profilo Isolato 11 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. p11a       Profilo Isolato 11a- Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P12 Profilo Isolato 12 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P13 Profilo Isolato 13 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P14 Profilo Isolato 14 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P15 Profilo Isolato 15 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P16 Profilo Isolato 16 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 

 

 

 

 All. P17 Profilo Isolato 17 - Stato Attuale e Previsione di Piano 

 All. P18 Profilo Isolato 18 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 



 All. P19 Profilo Isolato 19 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P20 Profilo Isolato 20 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P21 Profilo Isolato 21 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P22 Profilo Isolato 22 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P23 Profilo Isolato 23 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P24 Profilo Isolato 24 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P25 Profilo Isolato 25 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. P26 Profilo Isolato 26 - Stato Attuale e Previsione di Piano; 

 All. E  Piano del Colore; 

a firma dell'ATP ingg. Chessa & Porcu di Irgoli quale progettista del proponente ed incaricato; 

 

2. Di approvare espressamente le schede urbanistiche di tutti e ventisei isolati costituenti e 

ricompresi nella perimetrazione del centro matrice nonchè del Piano del Colore; 

3. Di dare atto che gli allegati di cui al punto 1 costituiscono parte integrante della presente 

deliberazione anche se non materialmente allegati; 

4. Di dare atto che: 

a. la presente deliberazione, costituente variante al PDF vigente, esecutiva nelle forme di 

legge, seguirà la procedure di cui all’art. 20 della L.R. 45/1989 e pertanto verrà  

inviata al servizio regionale per il parere di competenza nonchè l'autorizzazione alla 

pubblicazione sul BURAS; 

5. Di demandare l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, 

ai servizi sotto elencati: 

- Servizio Tecnico; 

- Servizio Finanziario e Amministrativo; 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

                       Il Sindaco                                       Il Segretario comunale 

             (Rag. Rinaldo Arangino)                     (Dr Doneddu Antonio) 



PARERI 
(Art. 49, D. Lgs 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 del T.U.E.L approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 i 
seguenti pareri: 
 

 

    Sotto il profilo TECNICO: 
               favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO tecnico 
- Ing. Antonio Piras - 

 
 

 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è stato pubblicato in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

Dalla residenza municipale addì  

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Dr Doneddu Antonio 
    

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 

- che il presente verbale, in applicazione del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267: 
 
 
 

X 
 
E’ stato trasmesso al Capogruppo consiliare in data                                                                          
____________  (art.126, co1 – art. 133). 
  

 
 
Belvì, lì                                Il Segretario Comunale  
 
 


