
COMUNE DI NURAMINIS PROVINCIA DI CAGLIARI
SERVIZIO TECNICO

Rdazione
"La Casa Mudu"

Premessa

La "Casa Mudu", oggi demolita, venne acquisita al patrimonio dell'Ente a seguito di atto di

compravendita a Rogito del Notaio Anni. Con progetto finanziato con la L.29/98 e con la L.37/98 a

firma dell' Arch. Alan Batzella venne proposta, la ricostruzione di un edificio denominato "Domo

Amiga", una sorta di reception per albergo diffuso. n progetto fu articolato in due lotti esecutivi, più

un lotto di completamento ancora da realizzare. La nuova "Casa Mudu" risulta ubicata nei pressi

della Parrocchia di San Pietro Apostolo all' interno del Centro di prima e antica formazione del
Comune di Nuraminis. Confina direttamente con la Chiesetta della Madonna del Rosario

recentemente ricostruita, con le ditte Zonca Giovanni, Chiappetti Roberto e con la Via Chiesa.

Insiste su un lotto di superficie pari a mq 118 Distinto al NCT al Fg. 22 Mapp. 1870, 1871, 1872,
1873.

Con Delibera di consiglio n.35 del 04/10/2011 è stata inserita nel Piano delle Alienazioni e
valorizzazioni immobiliari con una variazione della destinazione urbanistica che la fa ricadere

all'interno della Zona Urbanistica "A".

Stato di consistenza

Dopo l'appalto dei due lotti funzionali, oggi la struttura si trova al rustico, si sviluppa su due piani

fuori terra più tre porticati anteriori. Dal punto di vista tipologico, l'edificio è a corte anteriore. E'

presente anche un piccolo cortile posteriore. Non risultano realizzate le coperture, le partizioni

interne, tutte le finiture esterne, interne e gli impianti.

Interventi ammissibili

Il PUC vigente di Nuraminis inserisce l'edificio all'interno della zona "S" Servizi del Centro

Storico. Con l'approvazione del Piano delle Alienazioni è stato possibile variare la sua destinazione
urbanistica e inserirlo nella zona A sottozona a3.

Si riportano di seguito le norme di attuazione del PUC per la zona urbanistica "A" :

Art. 4.1.2 -Zone A -Centro storico

l. Sono le parti del territorio interessate dagli agglomerati più antichi, caratterizzate dalla presenza di una maglia
viaria di remota formazione e dalla prevalenza di tipologie abitative a corte di interesse storico-documentario e di
pregio ambientale e tradizionale, che necessitano di interventi tesi alla tutela, alla conservazione, al recupero ed alla
valori:zzazionedegli assetti fisico-morfologici, funzionali e sociali.
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2. Per gli interventidi risanamentoconservativo,la densità fondiaria e la cubatura non devono superare quelle
preesistenti,computatesenza tenere conto delle sovrastrutturedi epoca recenteprive di valore storicoartistico,
salvo disposizioni diverse del Piano particolareggiatoo del Piano di recupero. Per le nuove costruzioni e
sopraelevazionie per le ricostruzionia seguitodi demolizione,quandosianoammessein sededi Pianoattuativo,
l'indicefondiariononpuòsuperarequellomediodellazona.

3. La zona A riguarda sia il centro storico di Nuraminis sia il centro storico di Villagreca. li PUC comprende in tale
classificazione, oltre alle zone A del pre-vigente PdF già regolamentate da Piano particolareggiato, parti
precedentemente classificate come B, e si articola in sottozone al, a2, a3, a*, a**.

4. Il recupero del Centro Storico si attua attraverso la redazione di PP estesi alle intere zone del Capoluogo e della
Frazione, o attraverso Piani di Recupero su Sub-ambiti o unità minime di intervento corrispondenti alla originaria
Unità edilizia (cioè all'assetto preesistente agli eventuali frazionamenti in differenti Unità immobiliari), o
Programmi Integrati di Recupero Urbano ai sensi dell' artl6 della Legge n. 179/92, o Programmi Integrati di
Intervento ai sensi della Legge n. 493/93.

5. Fino alla revisioneladeguamento del vigente Piano particolareggiato o alla redazione degli altri strumenti attuativi
di cui al punto 3 precedente, neDa Zona A di Nuraminis restano in vigore le suddivisioni in sottozone del vigente
Piano attuativo. Nelle tavola di dettaglio relative al centro abitato in scala 1:1000, relativamente all'ambito
pianificato dal PPCS, sono indicate le modalità di intervento per ogni edificio e per i relativi spazi aperti di
pertinenza.

6. Le sottozone sono definite in base a criteri di omogeneitàambientalee architettonica.Tali ambiti, qualora
riconosciuticomenon coerenticon i presuppostiche hannoportatoalla loro definizionenormativa,possonoessere
revisionatie rideterminaticon i Piani attuativiprevistinelle presenti Normedi Attuazionee nelle leggi vigenti
(Varianti al PUC, Piani particolareggiatidi esecuzionedi iniziativapubblica, Piani di recupero di iniziativa
privata).

7. Usi ammessi:
al, a2,b2.1,b2.3n,, b3.1,b3.3,M.l, M.2,M.3, M.4, b5,d3, el, e2, f5, f6.

8. Dotazione di parcheggi.
Nelle nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro
quadrato per ogni lO metri cubi di costruzione.

Art. 4.1.3 - Centro storico - Sottozone

l. Le parti di zona A già regolate da Piano Particolareggiato (PPCS) sono suddivise nelle seguenti sottozone:

a) Sottozona al: conservativa.
Gli edifici ricadenti in questa sottozona devono mantenere inalterate le caratteristiche tipologiche architettoniche e
volumetriche preesistenti. In esse devono pertanto conservarsi, attraverso interventi di restauro i partiti
architettonici, gli elementi funzionati (scale, porte e finestre, tetti, aggetti, portali, etc.) nonché i materiali esistenti
(muratore, rivestimenti, coperture, etc.), cosi come indicato nelle schede di rilevamento di cui al PPCS vigente
nella parte delle prescrizioni progettua1i.
E' prescritta la demolizione di tutte le eventuali superfetazioni e aggiunte di opere recenti. Non sono ammesse le
demolizioni e le ricostruzioni dei volumi esistenti. E' possibile ricostruire quelle parti dell'unità edilizia che
risultano diroccate o demolite e che costitniscono parte integrante della tipologia edilizia tradizionale.
Quest'ultima indicazione deve essere dimostrata attraverso una documentazione esauriente (planimetria catastale,
fotografie, elaborati progettuali, rilievo delle condizioni dello stato di fatto) dalla quale si evinca la situazione
originaria.
Al fine di migliorare le condizioni abitative, sia igienico-sanitarie sia funzionali, sono ammesse modificazioni
interne sempre nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente. Nei casi in cui non sia possibile
l'areazione naturale degli ambienti abitabili è consentita l'apertura di vani finestra elo la re31i7.7~7.ionedi
chiostrine di dimensioni proporzionate alle esigenze dell 'unità abitativa.

b) Sottozona a2:fortemente raccomandata.
In tale sottozona sono ammesse, oltre agli interventi di cui alla sottozona al, l'ampliamento e la sopraelevazione
degli edifici esistenti nel rispetto delle tipologie edilizie tradizionali di cui alle schede e alle tavole di piano e
secondo i prospetti di progetto allegati al PPCS vigente.
I parametri edilizi, indice di fabbricabilità, rapporto di copertura ed altezze, sono quelli massimi ammissibili per il
relativo comparto come indicati nelle planimettie del PPCS vigente.
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E' ammessa la ricostruzione di edifici diroccati o pericolanti, e le nuove costruzioni purché le soluzioni progettuali
siano coerenti con le tipologie tradizionali indicate negli elaborati del PPCS vigente.

c) Sottoz,ona a3: raccomandata.
In questa sottozona sono consentiti interventi di ampliamento, sopraelevazione, demolizione, ricostruzione e
nuove costruzioni nel rispetto delle tipologie edilizie tradizionali e degli indici urbanistici relativi ai rispettivi
comparti come indicati nelle planimetrie del PPCS vigente.

Verdeprivato e spazi non edi.ficabili
Tutti gli spazi privati in cui non è consentita l'edificazione devono essere sistemati e mantenuti a giardino, ovvero
destinati ad allargamento stradale e parcheggio in conformità alle indicazioni del PPCS vigente.
TIPPCS prescrive inoltre la conservazione a verde delle aree libere raccomandando il mantenimento degli orti, dei
giardini e delle attrezzature sportive esistenti.
E' vietata qualsiasi edificazione o manomissione anche a titolo precario.

2. Le ulteriori parti di zona A individuatedal PUC sono suddivise nelle seguenti sottozoneda assoggettarea
Pianificazioneattuativapubblicao privata.

a) Sottor.ona a*: comprendente parti del tessuto urbano di Nuraminis, classificate nel PdF pre-vigente, come Br o
BI.

b) Sottozonaa**:comprendentepartidel tessutourbanodi Villagreca,classificatenel PdFpre-vigente,comeB3.

3. Fino all'approvazione dei Piani attuativi o dei Piani di Recupero di iniziativa privata, di cui al comma 3 del
precedente Alt. 4.1.2, nelle sottozone a* e a**, sono consentiti solo gli interventi previsti dalle lettere a), b), c), d)
dell'art 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, non sono pertanto ammesse le demolizioni, le demolizioni con
ricostruzione, nuove costruzioni, le sopraelevazioni e gli ampliamenti, e neppure è consentito svuotare l'edificio,
mantenendo le pareti esterne d'involucro, o sostituire le ossature murarie con scheletro portante di qualsiasi
materiale.

4. Gli interventi edificatori devono conservare i caratteri complessivi degli isolati, inserendosi in modo coerente con i
volumi esistenti o in progetto, al fine di rendere armonico il disegno urbano, anche senza tener conto del sedime
originario.

5. Non è ammessa l'edificazione di nuovi fabbricati nelle aree ancora libere da costruzioni o rese libere con
demolizione. Non è consentito né frazionare le aree, sistemate o meno a giardino, di pertinenza degli edifici con
tipologia tradizionale a corte, al fine di utilizzarle per la costruzione di nuovi edifici, né frazionare a tale scopo il
loro lotto urbanistico, anche se ottenuto con demolizione.

6. Per le categorie d'intervento che ammettono l'ampliamento, è consentito edificare a metri 1,50dai confini e a metri
3,00 dai fabbricati. In caso di sopraelevazione dell'edificio è ammessa la continuità con le murature perimetrali
dell'edificio esistente, fatta salva la distanza dai fabbricati. Per quanto riguarda la distanza dalle strade elo spazi
pubblici, nel caso di ampliamenti, essi non potranno oltrepassare l'allineamento con gli edifici preesistenti
contermini e in nessun caso avvicinarsi al ciglio stradale più dell'edificio stesso. E' possibile costnrire sulla linea
del confine di proprietà, previo consenso debitamente intavolato, del proprietario finitimo. La costruzione in
aderenza è consentita compatibilmente alle categorie di intervento previste per i singoli edifici. In quest'ultimo caso
il progetto deve essere predisposto contemporaneamente per ambedue le costruzioni. In mancanza di progetto
unitario, la costruzione che verrà realizmta in aderenza, in tempi successivi, dovrà uniformarsi nell'aspetto esterno
a tutti i caratteri edilizi (materiali, finiture, ecc.) della costruzione già IP:I1j77~taI volumi completamente interrati,
rispetto al profilo del terreno o al piano di spiccato, possono essere costruiti a confine.

7. Per le operazioni di risanamento, non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza
tenere conto di sovrastrutture e di sopraelevazioni aggiunte all'impianto tradizionale.

8. E' fatta salva ogni diversa motivata prescrizione del Piano particolareggiato vigente o dei Piani particolareggiati o
Piani di recupero.

9. Gli interventi MO, MS e RC sono ammessi per tutti gli edifici, mentre la RE non è consentita solo per gli immobili
di particolare pregio architettonico e storico, per i quali sono ammessi interventi che tendano alla conservazione
delle caratteristiche costruttive e degli elementi morfologici e tipologici della costruzione.

lO. Gli indici e i parametri urbanistici del Piano particolareggiato vengono adeguati alla reale consistenza degli
immobili desunta dal calcolo delle volumetrie e delle superfici coperte, ottenute automaticamente dal rilievo
aereofotogrammetrico dell'abitato. La tabella di seguito riportata pertanto sostituisce e - per i comparti "a" di
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nuova individuazione - integra l'analoga tabella riportata nel PPCS, chiarendo che l'indice medio da rispettare è
quello dei singoli isolati.

Zona A NW"aIIlinis

Zona

Il. L'indice medio da rispettare, in assenza di piano attuativo, è quello dell'intera zona A.

Art. 4.1.4 - Centro storico - Prescrizioni integrative

l. Le nonne vigenti del Piano particolareggiato vengono integrate dalle seguenti prescrizioni, con l'avvertenza che, in
caso di difformità con le prescrizioni del PPCS prevalgono comunque queste ultime, salvo diverse disposizioni
introdotte da nuovoli strumentoli attuativo/i in variante al pre-vigente.
a. Nel caso in cui si proceda con interventi di risttutturazione edilizia. anche in quegli edifici per i quali questo

non risulti l'unico intervento ammissibile, deve essere mantenuto il volume preesistente.
b. In caso di ricostruzione dopo demolizione, di ampliamento, di sopmelevazione o di nuova costruzione in lotti

liberi l'altezza massima dovrà riferirsi all'altezza di gronda della media degli edifici del comparto e non potrà
superare l'altezza di metri 7,50.

c. E' ammessa la trasformazione d'uso dei locali a piano term per:
attrezzature di camttere cultumle, sociale e turistico;
attività commerciali; studi professionali e botteghe artigianali per lo svolgimento di attività non moleste;

Numero Sup. lotti Sup. coperta Volume Indice Rapporto di
di isolato (mel! (mq) I(me) fondiario copertura
1 3.283,97 1.119,97 4.909,76 1.495 0.34
2 897.81 312 88 1.669.97 1,860 0,35
3 3.76850 1.224.12 7.185,30 1.907 0.32
4 4.165,77 1.672,00 8.396,25 2016 0.40
5 2.495.65 1.082.16 6.720,34 2693 0,43
6 3.607 92 1.883 21 10.935,99 3,031 0.52
7 4.474,82 2.246,31 9.821.28 2195 0.50
8 2.546,66 1.355 80 6.888,29 2,705 0,53
9 331,15 209,94 883,47 2,668 0,63
lO 455,97 336,36 1.578,61 3462 0,74
11 3.143.07 1.692 71 9.888,36 3146 0,54
12 2.613,86 1.570,33 9.163.75 3506 0.60
13 6.192.86 2.91699 16.843,59 2,720 0,47
14 2.853.00 2.14378 12.481.40 4374 0.75
15 6.816,47 2.511 35 14.708.29 2,158 0,37
16 3.506.75 719.70 4.882.79 1,392 0.21
17 5.518.76 1.92014 12.477.12 2,261 0,35
18 10.770,15 6.329 37 29.709 90 2.759 059
19 2.523,85 1.146,73 7.500,00 2,972 0,45
20 6.429,28 2.22232 12.210 53 1.899 035
21 11.882,25 4.040 lO 21.12632 1,778 034
22 548 91 194.11 1.033,48 1,883 0,35
23 1.560,26 739,89 3.861,74 2.475 047
24 3.444.21 1.115,57 4.90976 1.426 0,32
25 3.591.27 264.47 4.032,91 1.123 0,07
26 791,63 332,09 1.760,69 2.224 042
27 3.725.97 1.956,01 10.802 95 2.899 0,52

totale 101.940.73 43.258,41 236.382,84 2,319 0,42

A. vlllafUeC Ci
Numero Sup. lotti Sup. coperta Volume Indice Rapporto di
di isolato (mal (mq) (me) fondiario copertura
28 2.729,38 1.058,56 1.733,27 0,635 0,388
29 2131,28 2.077,55 6.078,80 2,852 0,975
30 5.073 77 2.077.55 9.325,03 1,838 041
totale 9.934.43 5.213,66 17.136.90 1,725 0,525
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uffici, strutture ricettive, luoghi di riunione e di spettacolo, strutture sanitarie;
autorimesse private e pubbliche;

d. E' vietata la tmsformazione d'uso residenziale dei piani alti degli edifici, ad eccezione degli interventi per uso
alberghiero.

e. E' sempre ammessa la trasformazione d'uso degli edifici, o di parte di essi, per 1'IItiliz~7ione per servizi
pubblici di quartiere.

2. Tutti gli interventi da attuarsi nelle Zone A, considerate nella loro interemi, devono tendere ad un coerente e
significativo inserimento nel contesto architettonico ed ambientale del centro storico. Tale finalità può essere
perseguita, oltre e soprattutto che con progetti qualificati e attenti, anche attraverso il recupero di tipologie,
materiali e tecniche costruttive proprie della tradizione locale, pertanto oltre le prescrizioni relative alle diverse
categorie di intervento, valgono le seguenti, di carattere edilizio generale:

Mantenimento o ripristino del disegno originario della copertura a falde con manto in coppi o tegole curve
laterizie;
Divieto di aggiunta in facciata di sporti e balconi;
Eventuali nuove finestre di disegno rettangolare possono essere realizzate purché non interessino la partitura di
facciate architettonicamente significative;
Vetrine a finestra di dimensioni ridotte non facenti vano unico con la porta;
I contorni di porte, finestre e di altre aperture in pietra devono essere restaurati o ripristinati usando gli stessi
materiali;
Gli intonaci esterni devono essere realizzati secondo le tecniche originarie: nei casi più semplici si deve
ricorrere all'intonaco civile di malta fine bastanla e alla tinteggiatura possibilmente a calce di tipo tradizionale
e con colori idonei, con esclusione di prodotti sostitutivi degli intonaci a base di resine sintetiche; prima
dell'intervento si avrà cura di ricercare, per la scelta del tipo e della colorazione, eventuali resti dei trattamenti
originari. Devono essere salvaguardati i resti di trattamento superficiale originario che rivestono particolare
valore ambientale.
Le tubazioni per la discesa delle acque piovane, se in vista, sono realizzabili con qualsiasi materiale, ma
devono sempre essere rifinite con vernici di colori tenui sopra indicati. E' assolutamente vietato lasciarle in
vista prive di finitura o di manutenzione, ed è raccomandato di proteggere, incassandole, anche se in vista, in
vani appositi delle muratore. Le tubazioni discendenti devono sempre essere raccordate con i canali di gronda
con le apposite cuffie, o comunque con soluzioni accurate, sempre specificate nel progetto, approvate dalla
commissione edilizia.
La sporgenza dei tetti con orditura lignea e sottomanto in tavelle o in tavolato di legno devono essere lasciate a
vista e ripristinate usando gli stessi materiali;
Le colorazioni delle facciate vanno concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale previa campionatura eseguita
in 1000;
Per gli interventi di recupero di qualunque tipo assentibili sugli edifici, è fatto obbligo di restaurare gli
elementi costtuttivi tipici, quali, ad esempio, portali, archivolti, fregi, decorazioni, recinzioni di muratura,
paramenti delle muratore, balconi con lastra su mensola, riducendoli alle condizioni di qualità. forma e finitura
propri della tradizione locale;
In caso di rovina totale o parziale di un elemento costruttivo tipico, il proprietario è obbligato alla ricostruzione
con gli stessi materiali, forme, dimensioni e posizione originaria;
Nei nuovi edifici non sono ammessi balconi con sbalzo libero dalle muratore. I balconi possono essere
ammessi solo se con aggetto non superiore a sessanta centimetri dal paramento esterno del muro, con
basamento di marmo, sostegni del basamento di ferro o con elementi sagomati in pietra o in malta cementizia
tinteggiata, e se protetti con parapetto a ringhiera di ferro battuto o acciaio verniciato e corrimano di ferro
battuto o acciaio verniciato o legno. Ogni balcone deve essere al servizio di una sola portafinestra, e la sua
dimensione parallela alla facciata non può superare di 1,5volte la larghezza di tale portafinestra.

3. I prospetti degli edifici potranno essere modificati solo alle seguenti condizioni:
a) sarà ammessa l'apertura di finestre e portefinestre, e l'aggiunta di balconi dei tipi prescritti, soltanto per

ripristinare assetti preesistenti, rigorosamente documentati, adeguando dimensioni e forme delle finestre
rinnovate a quelle originarie documentate;

b) non sono assentibili nuove aperture in muratore d'ambito dei fabbricati, né verso strada né verso l'interno del
lotto, quando contrastino con le forme architettoniche e tipologiche degli edifici, o introducano disarmonie in
queste;

c) in tutti gli altri casi, e in linea generale, non è ammessa l'apertura di nuove finestre in edifici di pregio
ambientaie se non espressamente prevista con Piano particolareggiato o Piano di recupero.

d) SaIà ammessa l'apertura di accessi diretti alla via di negozi e botteghe artigiane solo alle seguenti condizioni:
i vani d'ingresso e le vetrine non potranno contrastare con le forme architettoniche e tipologiche degli
edifici, né introdurre disarmonie;
gli elementi decorativi esterni e di arredamento del vano di ingresso dovranno armonizzarsi con i materiali
di prospetto dell'edificio;
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gli stipiti e gli archivolti dovranno essere WlIi7.7.;1tiin pietra o in mattoni laterizi pieni a faccia vista.
e) Eventuali nuove scale dovranno essere attestate su pareti prospettanti verso l'interno del lotto e mai su quelle

prospettanti le strade. Non sono consentite scale dotate di involucro proprio emeIgente o distinto dalle pareti
esterne del fabbricato, e neppure dotate di copertma spoIgente, o comunque distinta. dalla copertma del
fabbricato; tali nuove scale devono cioè svilupparsi sempre internamente all'edificio e mai modificame il suo
aspetto esterno.

f) Le nuove recinzioni su strada o su spazio pubblico e quelle analoghe ricostruite in sostituzione di quelle
preesistenti, a causa di rovina o di demolizione, anche per allatgamenti stradali, devono essere reali7.7.;1tecon
muratuIa intonacata e tinteggiata come sopra detto, di qualità, forma e lavorazione adeguata a quella
dell'organismo storico, con altezza non inferiore a due metri. Non è consentito l'uso di recinzioni a giorno di
qualsiasi materiale.

4. Per gli interventi di recupero di qualunque tipo assentibili sugli edifici, è consentito adattare i corpi in disuso o
sottoutili~ti. già destinati a pagliai, magazzini, locali di deposito, e simili, per destinarli ad attività residenziali o
comunque ammesse, anche con la WlIi77J11710nedi nuovi soppalchi nel volume individuato dalle chiusure
perimetrali e dalle falde del tetto.

5. Pavimentazioni esterne ed elementi di tI17'edo.Gli interventi sulle aree per la viabilità e parcheggi dovranno
tendere alla conservazione e al ripristino di pavimentazioni in materiali tradizionali, quali ciottoli, pietra naturale o
laterizio, nonché degli elementi complementari e di arredo, quali paracarri, tombini, soglie, lampioni. Non è
consentita la pavimentazione di aree destinate a orti o giardini salvo nel quadro di interventi pubblici per la
creazione di spazi pedonali. Non è consentito ricoprire con manto bituminoso pavimentazioni preesistenti, in
ciottoli, pietra, laterizio, tena battuta. La forma e dimensione dei materiali per le pavimentazioni nonché la loro
messa in opera dovranno rapportarsi alle forme e ai metodi di derivazione storica.

6. Materiali costruttivi. Nei prospetti affaccianti su aree pubbliche degli edifici non è ammesso l'uso di materiali e
finiture diversi da quelli tradizionali e tipici della zona. In particolare dovrà escludersi l'uso di:
a) cemento armato a "faccia vista";
b) rivestimenti di qualsiasi materiale che non siano intonaco;
c) intonaci plastici di qualsiasi genere;
d) chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale (esse sono consentite solo se preesistenti, nel caso di negozi

o comunque vani al piano terreno);
e) zoccolatura in lastre di marmo;
f) elementi prefabbricati in vista in conglomerato cementizio come: mensole di gronda, stipiti di finestra, bancali

di finestra cornici o elementi di decoro, ecc.;

Inoltre:
Le strutture di elevazioni in muratura di pietrame o in muratura mista di pietrame e laterizio con ricorsi di
mattoni dovranno essere intonacate, fatta eccezione per quelle murature in pietra originariamente costruite per
rimanere a faccia vista. Gli intonaci, le stuccature, i rinzaffi dovranno essere WlIi7.7.;1ticon malta di calce o
malta bastarda di calce.
Gli infissi dovranno essere preferibilmente di legno verniciato in tinta coprente; sono tollerati i senamenti di
alluminio elettrocolorato, di lamierino d'acciaio zincato verniciato, o di materiale plastico rigido, purché
trattati con tinte tenui intonate all'ambiente. Per i negozi e per le aperture atipiche sono consentiti infissi in
ferro verniciato, non riflettente.
La sostituzione di solai in legno con solai di altri materiali è ammessa nelle unità edilizie di categoria a2 e a3.

7. Prescrizioni sulle coperture. La morfologia delle coperture dovrà rimanere invariata o essere ripristinata nelle sue
forme originali nel caso abbia subito modifiche incongrue; lo stesso vale per gli sporti di gronda (misura della
sporgenza, materiali e forma degli elementi strutturali e decorativi).

La misura della sporgenza della gronda dovrà essere commisurata alla media di quelle rilevabili sull'edilizia
storica adiacente all'intervento edilizio.
E' ammessa l'apertura di lucernari a raso della falda; la superficie di tali aperture non deve superare
complessivamente 1/12 della superficie di pavimento dei sottotetti abitabili e 1/50 dei sottotetti non abitabili e
ciascuna apertma non deve superare la superficie di mq 1,00.
Non è ammessa la realiz7J11:nonedi abbaini sporgenti dalle falde dei tetti, né di tenazzini incassati nelle falde
stesse.

8. Prescrizione suHe aperture a piano terreno. Sono ammesse nuove aperture di vetrine e accessi di negozi o
autorimesse solo nelle unità edilizie in cui tali interventi si configurano come riordino o riposizionamento di
aperture e accessi esistenti incongrui, funzionale al recupero di una più armonica partitura della facciata, o come
ripristino di aperture e accessi preesistenti ancora riconoscibili nelle attuali partiture delle facciate, o desumibili da
specifiche fonti iconografiche (antichi disegni, fotografie, ecc.). Nelle unità assoggettate a categoria di tutela al è



ammesso solamente il ripristino di aperture e accessi preesistenti. Non sono soggette alle limitazioni di cui al
presente comma le unità edilizie assoggettate a categoria di tutela a3, fermo restando che le aperture dovranno in
ogni caso inserirsi armonicamente nella partitura della facciata. E' esclusa comunque la ~1i7:7azione di più
aperture per autorimesse affiancate.

9. Per migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati esistenti, di pregio ambientale o tradizionale, è consentita
l'apertura di finestre, nei vani privi di luci dirette, a distanze dai confini inferiori a quelle indicate nelle norme di
zona, purché nel rispetto delle disposizioni fissate al riguardo dal Codice Civile e dall'articolo 5 del DRAEL
2266/83. La concessione di tale speciale beneficio deve essere valutata dalla Commissione Edilizia con particolare
attenzione e prudenza. sempre subordinando l'assenso all'assoluto rispetto di tutte le prescrizioni delle presenti
norme per l'edificazione nella zona A.

lO. In ogni caso, e qualsiasi sia lo scopo per le quali fossero richieste, non sono assentibili nuove aperture in muratore
d'ambito degli edifici, né verso strada né verso l'interno del lotto, quando contrastino con le forme architettoniche e
tipologiche degli edifici, o introducano disarmonie in queste.

Il. Nei casi previsti dal DA 2266/U/1983 la deroga alla riduzione delle distanze tra fabbricati deve essere autorizzata
dal Consiglio Comunale.

Art. 4.1.4 bis - Centro storico - Prescrizioni integrative relative alle strutture di vendita -Obiettivi

l. I criteri introdotti tendono al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) salvaguardare e valorizzare l'offerta commerciale di tipo diffuso, cui si riconosce alta valenza sociale sotto i
profili occupativo, delle relazioni sociali, della valorizzazione ed animazione del tessuto urbano~

b) impedire la reali7.7J1zionedi medi e grandi attrattori di mobilità veicolare, quali si qualificano le Medie e
Grandi strutture Alimentari (MSV e GSV)~ciò anche in relazione alla struttura viabilistica nelle zone A ed
all' oggettiva difficoltà di rispettare in esse gli standard di dotazione di parcheggio per la clientela previsti per
tali tipologie di strutture~

c) favorire la riqualificazione di immobili di pregio, grazie all'insediamento in essi di MSVesclusivamente non
alimentari~ diversamente dalle Alimentari, queste strutture di vendita non implicano necessariamente una
prevalente modalità di accesso del cliente "con auto": pertanto, qualora esse risultino locali7'mte in zone
pedonali o a traffico limitato, non è richiesta una dotazione di parcheggi alla clientela, né di aree pertinenziali
per la movimentazione delle merci.

Art. 4.1.4ter - Centro storico- Prescrizioni integrative relative alle strutture di vendita -Compatibilità

l. Nelle zone A è consentita l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento (compresi i casi di "autorizzazioni dovute" di
cui al punto 4 della Del. G.R 29 dicembre 2000, n.55/108) esclusivamente di:

EV (esercizi di vicinato) con una limitazione della superficie di vendita massima pari a 100 mq per gli esercizi
esclusivamente alimentari~
MSV (Media Superficie di Vendita) (nella forma di esercizi singoli o centri commerciali) non alimentari al cui
interno possano coesistere strutture alimentari con superficie di vendita inferiori ai 100 mq realizzate in
immobili di pregio esclusivamente a seguito di trasferimenti, concentrazioni o ampliamenti.

Per le MSV di tipo non alimentare localizzate in zone pedonali o a traffico limitato (ossia il cui ingresso pedonale
principale si affacci su viabilità solo pedonale o a traffico limitato) è richiesta la dotazione di parcheggi solo per
l'ampliamento.

2. Le limitazioni alle MSV non alimentari per SV < 1.500 mq, insediabili nella zona A, sono:
a) obbligo di insediamento in immobili assoggettabili a interventi di recupero e riuso del patrimonio immobiliare

non altrimenti utilizzato o utilizzabile,
b) possibilità di insediare le MSV esclusivamente non alimentari soltanto mediante trasferimenti, concentrazioni

o ampliamenti.

3. Devono essere rispettate le normative relative alla tutela del patrimonio storico e ambientale in esse presenti. In
particolare sono proibiti gli ampliamenti delle aperture (finestre, ingressi e similari di qualsiasi natura esistenti sulla
muratura), sia che prospettino su spazi pubblici che privati.
Eventuali nuove aperture potranno essere consentite purché rispettino le dimensioni delle aperture presenti
nell'edificio e vengano sottoposte alla valutazione dell' Amministrazione comunale in coerenza con gli indirizzi del
Piano Attuativo. A questo scopo dovranno essere presentati i prospetti interessati dalle modifiche ed i prospetti
degli edifici adiacenti e frontalieri.

----



4. Le insegne devono adeguarsi alle tipologie presenti ed essere congruenti con il periodo di rea1i:mlzione
dell'immobileinteressatoalla modifica.

5. Negli allacciamentidei senrizi,quali acqua, luce, telefonoe simili, non sono consentitivani per contatoricon
sportelliprospicientila pubblicavia.

6. E' consentita la reaJi'7.711zionedi Centri commerciali urbani di via o di strada non alimentari costituiti mediante
l'associazione degli esercizi di vendita esistenti nella via e nelle immediate adiacenze.
La realizzazione deve essere estesa all'intem strada o via interessata o ad almeno una sua porzione non inferiore
alla lunghezza di metri 100.
Le eventuali opere necessarie per identificare il centro commerciale di via o di stmda devono essere proposte
all'esame dell' Amministrazione comunale con un piano di arredo nel quale siano previsti centri di incontro e di
aggregazione, parcheggi, verde ed opere complementari quali quelle di abbellimento (fregi, fontane, sculture) e di
protezione (tettoie e coperture, vetrate, gallerie).
La reali'7.7.azionedi gallerie, tettoie e coperture non costituisce volume ai fini della verifica dell'indice di
edificabilità, purchè i nuovi spazi (chioschi per infonnazioni, bar, etc.) non superino il 5% della superficie
complessiva di via.
L'approvazione del piano di arredo segue l'iter di approvazione previsto dall'articolo 21 della LR n.45/89.

7. L'abaco delle compatibilità 1m Struttura commerciale e Aree di attuale e nuova IO('J'lJi'7.7.azione,cosi come l'Abaco
per la verifica degli standard di dotazione di parcheggi per la clientela sono riportati al Titolo 5 delle presenti
Norme.

Art. 4.1.5- Centro storico- Iniziativedei privati

l. I privati aventi titolo potmnno sottoporre all'approvazione dell' Amministrazione Piani di recupero, di cui
all'articolo 28 della Legge 457n8, relativi ad immobili ed aree comprese nella zona A. A tale scopo con il Piano
Urbanistico Comunale le zone A sono individuate nella loro interezza come zone di recupero ai sensi dell'articolo
27, secondo comma, della Legge 457n8.

2. Tutti i privati interessati potmnno presentare Piani di recupero per correggere eventuali errori nelle pertinenze e
nelle classificazioni delle unità edilizie di cui al PPCS vigente, nonché nella nuova perimetrazione della zona A
riportata nel PUC, dei quali errori non sia stato richiesto l'emendamento con le osservazioni previste nella LR
45/89. La legittimità delle correzioni richieste dovrà essere documentata rigorosamente, come previsto nelle
presenti norme e nel Regolamento Edilizio.

Risulta necessario tuttavia fare una precisazione:

A partire dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) nel 2006, quale strumento

di pianificazione sovraordinato, è stato richiesto l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

e la revisione dei piani particolareggiati dei Centri Storici.

Il Piano Particolareggiato del Comune di Nuraminis non è stato ritenuto coerente con le direttive del

PPR, ed è stato necessario rivisitarlo nella forma e nella sostanza. Fino all'approvazione del Piano

Particolareggiato del Centro di Prima e Antica Formazione in adeguamento al PPR non è possibile

applicare le previsioni del PUC in quanto, in assenza di norme certe, si considerano vigenti delle

norme transitorie di salvaguardia.

Gli interventi assentibili sono quelli riconducibili all'art.52 delle N.di A. del PPR, owero interventi

di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, e opere interne.

Si tenga inoltre presente che il Piano Paesaggistico regionale individua quali beni identitari e quindi

sottoposti alla disciplina del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 42/2004, tutti i

Centri di prima e antica formazione. Quindi per ogni intervento diverso dalla manutenzione

ordinaria deve essere rilasciato dagli Organi competenti il nulla osta paesaggistico.
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