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Premesso
–

–
–

–

che il Comune di Bultei ha trasmesso alla R.A.S. ASS. EE.LL. FIN. E URB.,
direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza
edilizia, - Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza ,provincie di SS / OT, il
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA
FORMAZIONE,adottato con D.C.C. n° 25 del 31/08/2015;
che il soprarichiamato PIANO e' stato assunto agli atti dell'ufficio destinatario a far
data 04/03/2016 con Prot. n° 9032/XIV.12.2;
che nell'istruttoria del PIANO in corso, che tiene conto della metodologia di analisi
di cui alla nota Ass.EE.LL.FF.UU.,Prot. N° 72/GAB del 11/01/2012 e,per
l'approvazione ,dell'art. 9 della L.R. N° 28/1998;
che,per l'effetto,l'Ufficio Istruttore rilevava alcuni punti di criticita' per cui con nota
del 29/06/2016,prot. N° 25698/'16,[Pos. N° 153/12], produceva alcune
OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 25 della Direttiva n° 1,giusta D.G.R. N° 45/7 del
15/10/1998,

la presente RELAZIONE...accompagnatoria ha il solo scopo di dimostrare l'avvenuto
adempimento alle sopra richiamate OSSERVAZIONI,sottolineando che tutto quanto di
seguito descritto, dovra' fare parte imprescindibile del PIANO
Cosi' la nota R.A.S. citata al
°°primo capoverso :
“ Dal perimetro del Piano Particolareggiato in esame risultano escluse due porzioni del Centro di Antica e
Prima Formazione...[rispettivamente a Nord/Ovest e Sud/Est dell'abitato storico].”

Per l'effetto,
l'ambito di validita' del PIANO e' stato esteso,rispettivamente:
–

in regione “ORRIATA”,contrada “ISTECCHIRI...parte”,con l'inserimento,nell'ambito
dell'isolato n° 51b,della Unita' Edilizia n° 2, a forte caratterizzazione agro/pastorale,
con affaccio sulla via Francesco Ciusa s.n.c.;

–

in regione “ORRIATA”,contrada “FUNTANA ETZA...parte”,con l'inserimento,
nell'ambito dell'isolato n° 33,delle Unita' Edilizie disposte ,linearmente, con
affaccio sulla via Nazionale...ex S.S. 128 bis fino alla U.E. n° 7 al civ. 13;
[c.f.r. ALLEGATO: - C2. La Pianificazione...sinossi delle ammissibilita' (estensione
d'isolato)
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°°secondo capoverso :
“Il piano risulta carente per quanto concerne i contenuti di conoscenza della struttura paesaggistica indicati
al comma 2,lett. a,b,c,e d dell'art. 52 delle NTA del PPR che si riferiscono all'inquadramento del Centro di
Antica e Prima Formazione all'interno del contesto territoriale, (Geografia dei Luoghi) ,
….................................omissis...............................”

Per l'effetto,
e' stata approfondita la geografia dei luoghi ,ovvero la conoscenza del sistema
territoriale di riferimento del Centro di antica e Prima Formazione, del sistema di
relazioni,dei processi e delle trasformazioni strutturali avvenute, di natura antropica e
naturale che, ne hanno determinato le direttrici insediative e,dunque,la forma urbana.
Si richiama,all'uopo, a conferma di quanto in atti principali, un estratto ripreso dalla
Tesi di Laurea dell'allora allieva universitaria,Dott.Ing. Maria Piera Saba,che rende
evidenza alle vicissitudini storiche che hanno determinato l'evolversi della stanzialita'
delle popolazioni e il proporsi dell'insediamento sotto osservazione:

".....................................omissis.........................................
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" 1.3.
LE ORIGINI DI BULTEI
In ternini giuridici Bultei nasce nel 1771, quando vengono istituiti in tutte le ville infeudate della Sardegna
i Consigli Comunitativi, una sorta di nucleo originario di carattere amministrativo del Comune. In seguito,
con il Regio Decreto n°295 del 7 ottobre 1848 si attuò la riorganizzazione delle amministrazioni comunali del
Regno, e il Comune definì una moderna fisionomia10. I bulteini ebbero la loro prima casa comunale solo alla fine
dell’Ottocento.
Questa è però storia recente. Le origini di Bultei, come nucleo urbano, organizzazione di una comunità, vengono
fatte risalire dagli storici almeno all’anno Mille. Sulla nascita di Bultei mancano documenti diretti, le scarse
informazioni raccolte sono indirette, spesso frammentarie, e legate alle vicissitudini della regione storica del
Goceano. Sarà quindi doveroso analizzare le fonti a disposizione, sul periodo giudicale, fornite dagli storici
dell’Ottocento. Altra attendibile testimonianza è quella data dai racconti dei viaggi11 in Sardegna, dove
Bultei viene descritto come un piccolo villaggio posto alle pendici del monte; Valery nella prima metà
dell’Ottocento, scrive “si ritiene che il villaggio di Bultei, che ha circa 800 abitanti ed è ai piedi della catena del
Goceano, sia antichissimo”12. La Marmora13 non si sofferma molto sulla descrizione del territorio, se non in
riferimento alle vicine Terme di San Saturnino.
Ovviamente non si conosce con precisione la data di fondazione, ma sarà interessante determinare quali sono
stati gli avvenimenti che hanno definito l’odierno Bultei. Con le dovute approssimazioni, proverò quindi a
ricostruirne la storia.
Come accade per tanti paesi, anche Bultei ha storie tramandate oralmente o decantate in versi, che ne raccontano la
nascita. Una di queste narra che gli abitanti di Usolvisi, per fuggire dalla guerra o dalla peste che imperversava
nella piana del Tirso, fondarono poco lontano da Bultei, il villaggio di Bulterina.
Un’altra vuole gli abitanti di Usulvisi fondare proprio Bultei:

10 LICHINO R. (a cura di), Comune di Bultei 1771.
11 Diversi i viaggiatori che durante il regno dei Savoia visitarono l’isola chiarendo al governo torinese le
differenze tra la cultura piemontese e quella di origine catalano-aragone.
12 VALERY, Viaggio in Sardegna, p.217.
13 DELLA MARMORA A., Itinerari dell’isola di Sardegna.
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Si narat: cando Usulvisi distrutta
isteit da-e peste o carchi gherra
pro si poter sarvare in s’ora brutta:
e costruidu hat de Bultei sutta
pro evitare peste o contierra,
logu appartadu sutta ‘e sa collina
a nomene giamada Bulterina.

Attere narat chi fit in Burtia
unu primu rifugiu chi s’han fattu,
ma, ue esseret cussu logu esattu,
eo no nd’hamus sa testimonia.
Sempr’a susu han tiradu, e via via
finzas ch’agatad’han logu adattu;
e si sunu in Bultei istabilidos
sos chi fin da-e Usulvisi fuidos.14

Tali circostanze non sono documentate, anzi, facendo riferimento all’Enciclopedia della Sardegna, si legge che il
vescovo di Ottana aveva competenza sulle “parrocchie di […] Bultei, Bulterine, Usolvisi”15 dal XII secolo al
1503 (anno in cui la diocesi di Ottana venne unita a quella di Alghero). Usolvisi pare sia stato abbandonato dai
suoi abitanti nel XV secolo16 a seguito dell’invasione di Bartolomeo Manno, dopo la caduta del Giudicato
di Arborea. È quindi improbabile che Bultei sia stato fondato in questa circostanza cioè solo nel XV secolo.
I primi dati su Bultei risalgono al periodo medioevale, quando la Sardegna era divisa in Giudicati, precisamante si
hanno notizie di Bultei dal 1388. Per gli storici Bultei risale almeno a due secoli prima.
Per quanto riguarda il periodo giudicale Casalis, nel suo Dizionario, fa riferimento alla “nota del 1388”, dove s i
l e g g e c h e l a c u r a t o r i a d i A n e l a 17 “aveva popolati i luoghi di […] Gultei o Bultei, Gulterina o Bulterina”
quali possedimenti del “Giudicato di Torres
o Logudoro”. Allo stesso modo, Angius scrive che la medesima curatoria comprendeva,
tra gli altri, i villaggi di “Bultei o Gulsei [e] Bulterina18”.
Tralasciando la questione squisitamente linguistica sull’uso della g e della b nella lingua sarda, è fondamentale
sottolineare la testimonianza dell’esistenza, in periodo giudicale, di due villaggi distinti: Bultei e Bulterina.
Di Usolvisi non si hanno molte testimonianze, una però riguarda certamente il monastero, che sorgeva
poco lontano da Bultei, dei frati Camaldolesi. Sommando i dati storici con quelli geografici, ovvero la
conformazione del paese diviso in due rioni da

14 Due strofe della poesia A Bultei del poeta bulteino Raimondo Bechere (Bultei 13/08/1912 – 07/12/1993).
15 FLORIS F. (a cura di), Enciclopedia della Sardegna, vol. 7, p. 56.
16 ibidem ,vol. 10, p. 147.
17 CASALIS G., Dizionario, vol. 18 ter; si legge “Curatoria del Marghine di Goceano” […continua].
“Curatoria di Anela. […] questa curatoria era così appellata dal suo capo luogo Anela”.
18 ANGIUS V., Cronografia del Logudoro, p.20.
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un rio, si potrebbe frettolosamente ipotizzare che i due villaggi si siano uniti nel corso dei secoli sotto il nome di Bultei.
La questione è ben diversa.
Angius e Manno individuano in Bulterina un villaggio spopolato da tempo, nell’attuale territorio di Benetutti. Angius scrive:

“Presso a’ bagni veggonsi vestigia di antica popolazione, che dal Fara si appella Bulterìna; per lo qual
nome, ora a tutti ignoto, usasi dai paesani più antichi Usulvi, o Usulvìdda” 19;
“Parlano gli antichi corografi sardi di Bulterina, quasi piccolo Bultèri o Bultèi, la dicono rovinata nel
tenimento di Benetutti. Bellejana che trovasi in alcuni, forse fu una storpiatura di Bulterina, e questo io credere
nome non di una popolazione estinta, ma l’antico e primitivo che si avesse il paese di cui si ragiona [Benetutti], il
quale poi si scambiasse con quello che si acquistarono le vicine terme per la loro creduta salutare efficacia” 20;
“L’antico paese di Bulterina, che il Fara ricorda come già deserto alla sua età, e accennava nel territorio
di Benetutti, può credersi in origine una dipendenza di Bultei. […] Pretendesi che le rovine che osservansi nel
Campo presso la chiesa di S. Saturnino indichino un’antica popolazione, che essa fosse nominata Usulvì, o
Usulviddi” 21;
La dissertazione di Angius colloca il piccolo villaggio di Bulterina, al pari di un’odierna frazione di Bultei, al
confine con il territorio di Benetutti, nei pressi della chiesetta di San Saturnino. Ipotizza che Bulterina sia l’antico
nome del paese di Benetutti, o meglio il suo primo nucleo urbano. Identifica infatti Bulterina con Usolvisi, il luogo
dove sorge la chiesa campestre, così chiamato nell’atto di donazione della medesima chiesa da parte di Atone,
vescovo di Castro, in favore dell’ordine dei Camaldolesi nel XII secolo. “concedo […] videlicet ecclesiam SANCTI
SATURNINI de Usolvisi […] cum omni iure et

pertinentiis

suis,

ecclesie

Sancti

Salvatoris

de

Camaldulensi heremo ad sustentationem pauperum omnipotenti Deo ibi servientium”22;
Pare quindi che, per Angius, Benetutti abbia origini in Bulterina, nell’antico borgo i cui resti sono poco identificabili
nella zona chiamata Usolvisi nella piana del Tirso.

19 ANGIUS V., Città e villaggi, vol.1, p. 85.
20 ibidem, p. 161.
21 ibidem, p. 205.
22 TOLA P., Historiae patriae monumenta, vol. X, p. 226.
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Per completezza è giusto citare lo studio che Murineddu ha compiuto sulla storia del Goceano23.
Egli posiziona Bulterina in regione Bolòe, a nord di Benetutti dove si trovano i resti di due borghi, e scrive:

“è mia convenzione che questi due borghi si chiamassero quello a sud Bulterina e susu, perché più in alto, quello a
nord Bulterina e sutu, perché assai più in basso” 24.

Smentisce quindi la tesi di Angius che vede Bulterina sorgere in zona San Saturnino, poiché “è ormai assodato
che detta villa si chiamava Usulvì” 2 5 . Ad avvalorare la sua tesi, sull’ubicazione di Bulterina a nord di Benetutti,
riporta una descrizione dei luoghi, fatta dal vescovo di Castro nelle sue lettere pastorali, secondo la quale Bulterina
non è altro che l’insieme di due borghi non molto distanti tra loro presso Benetutti.
Murineddu, in accordo con Angius, conclude affermando l’impossibilità che Bulterina sia l’odierno Bultei.
La versione riportata nell’ Enciclopedia26, sulle vicende di Bulterina, è alquanto discordante con le
precedenti. Curando il testo, Floris scrive “ [Bulterina] nel 1348 soffrì per l’epidemia di peste e [fu] investita
dalle operazioni militari. In pochi anni i suoi abitanti si sarebbero trasferiti fondando Bultei” 2 7 . In realtà,
non è possibile che Bultei sia stato fondato dagli abitanti di Bulterina nel XIV secolo, poiché in tutti i testi storici
dell’Ottocento, sul periodo giudicale sardo del XIV secolo, i due villaggi vengono riportati
contemporaneamente come appartenenti alla curatoria di Anela.
L’errore è interno all’Enciclopedia quando si legge la già citata voce sulla diocesi di Ottana28.
Manno29 nei suoi resoconti, include Bulterina in un elenco di villaggi già spopolati al tempo di Fara30, ovvero
nel XVI secolo. Sono tanti i piccoli borghi sardi dell’elenco di cui non si conosce l’esatta data di abbandono, è
quindi probabile che l’intera piana del Tirso e le colline circostanti, fossero costellate di piccoli centri poco
distanti dagli agglomerati urbani maggiori.

23 MURINEDDU A., Storia del Goceano.
24 ivi.
25 ivi.
26 FLORIS F., Enciclopedia della Sardegna, op.cit.
27 ibidem, vol. 2, p. 128.
28 vedi p.12.
29 MANNO G., Storia di Sardegna, p. 118.
30 Giovanni Francesco Fara (Sassari 1543-Bosa 1591): illustre e valente storico sardo del cinquecento.
I suoi testi sulla storia della Sardegna, sono stati a lungo studiati dagli storici dell’Ottocento.
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Sembra quasi che ogni paese avesse uno o più borghi soprattutto nei pressi delle chiesette campestri. Poco
fuori Bultei, è certo sorgessero Santa Giulia e Santa Vittoria, la cui eredità è rimasta nel nome del rione per
il primo (edificato tra il 1980 e il 1990), e delle campagne per il secondo. Assodato che Bulterina venne
abbandonato nel XIV secolo, è molto probabile che i suoi abitanti abbiano preferito trasferirsi nei vicini centri
abitati piuttosto che fondare un nuovo centro urbano. Nell’Enciclopedia alla voce villaggi i cui abitanti si
trasferirono altrove o si unirono ad altro villaggio già esistente31, infatti si legge:

“ […] Idda (conosciuto anche come Bulterine o Bulteyne), villaggio situato nelle campagne di Bultei,
compreso nella curatoria del Goceano; di origine medioevale, fu abbandonato nel secolo XIV quando i suoi
abitanti si trasferirono a Bultei e a Benetutti.” 32

Le prime notizie su Benetutti risalgono al 1485, è probabile che il paese sia stato fondato in occasione dello
spopolamento di Bulterina. Un’analisi dei dati della popolazione33 di Bultei, può far luce sulla questione.

“Bultei. I primi dati disponibili sulla popolazione risalgono al 1388; a quella data il villaggio era quasi
spopolato, contava 4 fuochi per un totale di 16 abitanti. Altri dati significativi sono quelli relativi al
Parlamento del 1485, […] a quella data la popolazione del villaggio era aumentata e contava 75
fuochi per un totale di 300 abitanti.” 34

La mortalità infantile nel Medioevo è cosa ben nota. Risulta poco probabile attribuire alla natalità un tale incremento
di popolazione, soprattutto in un secolo caratterizzato dalla guerra iniziata da Mariano IV contro i Doria per il
controllo del Goceano, svoltasi proprio tra i villaggi e nelle campagne goceanine. I dati da incrociare sono due: lo
spopolamento di Bulterina nel XIV secolo, ed il numero di abitanti registrati a Bultei nel 1388 e nel 1485; il paese di
Bultei passa da 16 a ben 300 abitanti. È quindi plausibile il trasferimento degli abitanti da Bulterina, forse non tutti,
verso il piccolo villaggio di Bultei nascosto tra le colline. È probabile che l’aumento della popolazione registrato a

31 FLORIS F., Enciclopedia della Sardegna, op. cit., vol. 7, p.
580. 32 ivi.
33 ibidem, p. 392.
34 ivi.
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Bultei possa aver dato credito alla credenza popolare che Bultei sia stato fondato dagli esuli. Se è vero, come afferma
Murineddu, che Bulterina sorgesse sulle montagne a Bolòe, e non nella valle del Tirso, è possibile che nel XIV
secolo i suoi abitanti abbiano attraversato la piana per raggiungere Bultei, mentre altri si siano stanziati sempre sulle
colline ma poco distanti dal loro luogo di origine, a Benetutti. Inoltre:

“A distanza di un secolo, a partire dal 1583, la popolazione era cresciuta, di fatto triplicata, e contava più
di 240 fuochi per un totale di 968 abitanti.” 35

L’Enciclopedia colloca la data di abbandono del villaggio di Usolvisi nel XV secolo36, si potrebbe quindi
ipotizzare che i suoi abitanti si siano trasferiti nel vicino Bultei per scampare, presumibilmente, alla malaria che
ciclicamente infestava le zone paludose della valle del Tirso.
Analizzando le date di abbandono dei villaggi di Bulterina e Usulvisi, con le notizie relative agli abitanti di
Bultei si può, con buona approssimazione, ipotizzare che Bultei abbia incamerato le popolazioni dei vicini villaggi.
La tesi può essere avvalorata dai dati della popolazione di Bultei nei secoli seguenti. Si nota infatti come, tra la
fine del dominio spagnolo e l’inizio del periodo sabaudo, gli abitanti di Bultei siano passati da 480 a 610
unità37. Ipotizzando, per difetto, condizioni di vita pari a quelle del XIV-XVI secolo, risulta discordante come in
epoca più recente si registri un incremento di popolazione di sole 130 unità, mentre in epoche più lontane si abbia
un incremento demografico legato alla natalità, di 284 unità prima e 668 poi. L’unica spiegazione plausibile
rimane quella che vede il villaggio di Bultei già esistente nel XIV secolo contemporaneamente a Bulterina e
Usulvisi, e che a questi ultimi sia sopravvissuto.

35 ivi.
36 vedi p. 13.
37 FLORIS F., Enciclopedia della Sardegna, op. cit., p. 392.
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Cio' detto, la collocazione definitiva del Villaggio Bultei ,a mezza costa ,dunque, della
porzione della catena montana del Marghine ,sulle direttrici Nord- Nord/Ovest...di relazione con il
Villaggio Anela e, Nord- Nord/Est... di relazione con il Villaggio Benettuti , risente del margine naturale
costituito dal massiccio montano ,lasciando quali direttrici di espansione quelle di valle ,verso la piana
di San Saturnino, con una disposizione lineare dettata dai vincoli costituiti dall'alveo tombato del Rio
Ispedrunele e dalla viabilita' recente di margine secondario.
All'uopo,vengono prodotti elaborati capaci di consentire il riconoscimento ambientale e paesaggistico
del contesto territoriale con il quale il paese Bultei sin dall'antichita' convive e si rapporta.
Tali elaborati costituiscono un estensione della Tav. 1- Il Territorio, gia' in atti principali , mediante
una piu' accurata e puntuale individuazione degli elementi e dei segni strutturanti la matrice
insediativa storica e le sue relazioni.
Ovvero :
- Tav. 1a...aggiornamento - Il Territorio : il contesto di riferimento
* individuazione del rapporto con gli elementi naturali ed antropici...[.....]...direttrici d'uso dei suoli
* il paesaggio ambientale...[.....]...segni condivisi per lo sviluppo dell'intero sistema di relazione
* il territorio e i vincoli ambientali...direttrici storiche e tradizionali di relazione...[.....]...
*semiologia naturale e antropica...[.....]...espressione fisica dei processi naturali e di relazione
* schema di funzionamento del sistema territoriale...elementi di riferimento per la popolazione...[.....]...
* il contesto territoriale di riferimento...[.....]...rapporto della popolazione insediata con il territorio
* le infrastrutture tecniche...servizi territoriali

- Tav. 1b...aggiornamento - Il Territorio : semiologia naturale e antropica
*le aree tutelate di contesto...direttrici di relazione fra aree e fra le medesime e le popolazioni insediate
* elementi ambientali di riferimento...direttrici insediative
* l'assetto idrogeologico del territorio...alluvioni...[rischio e pericolosita']
* l'assetto idrogeologico del territorio...lettura delle fasce fluviali
* l'assetto idrogeologico del territorio...frane...[ rischio e pericolosita']
* la geografia dei luoghi...segni naturali ed antropici che rivelano le relazioni

° ° terzo capoverso

"..........omissis..........Dovra' essere approfondita l'analisi relativa all'eventuale presenza e
riconoscibilita' dei margini del nucleo abitato storico che hanno contribuito a generare la forma
del Centro abitato e la sua struttura urbanistica ed edilizia.....omissis.....

Per l'effetto,
e' stata approfondita l'individuazione delle dinamiche di funzionamento e di
composizione del sistema urbano ovvero i rapporti interni all'abitato tra
costruito,popolazione, elementi strutturanti la forma urbana e le sue direttrici di
sviluppo.
Specificatamente :
- Tav. 1c...aggiornamento - Il Territorio : il sistema urbano di riferimento
*il sistema urbano...il divenire insediativo...[.....]...
*il sistema urbano...elementi a base dello sviluppo del Centro abitato...[.....]...
* il sistema urbano...[.....]...schema interpretativo
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°° quarto capoverso :

"..........omissis..........Dovra' essere integrata negli elaborati di sintesi,con richiamo in ciascuna scheda delle
singole Unita' Edilizie,l'analisi delle epoche di costruzione dei fabbricati."

Per l'effetto,
richiamata la Tav. 6 - la stratificazione urbana e le sue comunicazioni,gia' in
atti, preso atto del :
- Catasto De Candia...edificazione in segmento temporale 1840-1860
- Cessato Catasto...edificazione in segmento temporale 1860-1890
- Catasto...edificazione in segmento temporale 1890-1940/1950-1960
- Catasto...edificazione in segmento temporale 1960-1993
- Catasto...edificazione in segmento temporale 1993-2014
sono state analizzate le epoche di costruzione di ciascuna U.E.,riscontrando che il contesto di
antica fabbrica ha subito negli anni una sistematica manomissione per accorpamento di cellule,
in larghezza , in profondita' e in altezza, favorita dall'andamento clivometrico del "mezza costa"
e ,dunque,dalla collocazione dei sedimi di spiccato sulla medesima curva di livello a degradare
verso il Rio Ispedrunele,cesura naturale dell'insediamento.
Tali epoche,comunque,hanno il valore di riferire ,con buona approssimazione ,ad una datazione
della fabbrica di primo impianto,a volte oggi non piu' leggibile .
Il quadro "NOTE" di tutte le schede afferenti alle U.E. di PIANO riporta l'epoca di costruzione
di ciascuna di esse.
°° quinto capoverso :

"...........omissis..........nelle schede delle Unita' Edilizie...[.....]...non sono espressamente previste prescrizio=
ni specifiche per la rimozione delle superfetazioni e per il recupero degli elementi originari
...........omissis.........."

Per l'effetto,
preso atto di quanto all'uopo gia' in atti ,sono stati riscritti,rispettivamente,per -

-"il recupero degli elementi originari : l'art. 28- elementi costruttivi originari",
-"la rimozione delle superfetazioni : l'art. 31- prescrizioni relative agli elementi architettonici e,
l'art. 32- le superfetazioni,

giusto l'aggiornamento/estensione dell'All. B ,gia' in atti che, nella fattispecie, assume forma
sostitutiva del medesimo con la denominazione All. B1- N.T.A.- le norme tecniche di
attuazione ...aggiornamento estensione.
°° sesto capoverso

°° settimo capoverso

"..........omissis.........."

"..........omissis.........."

°° ottavo capoverso

"..........omissis..........si rileva l'incoerenza della proposta di realizzazione delle cosidette "terrazze a tasca",nuove altane
e abbaini...[.....]...in quanto questi non rientrano fra gli elementi tipici tradizionali..........omissis.........."

Per l'effetto,
preso atto di quanto all'uopo gia' in atti,sono stati riscritti,rispettivamente,per :
- altane,il capoverso n° 4
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- abbaini,il capoverso n° 7
- terrazze [a tasca],il capoverso n° 8
dell'art. 29- materiali,superfici ed elementi costruttivi...requisiti,
giusto aggiornamento/ estensione dell'All. B, gia' in atti che, nella fattispecie, assume forma
sostitutiva del medesimo con la denominazione All. B1- N.T.A.- le norme tecniche di attuazione
...aggiornamento/estensione
°° nono capoverso,

"Considerata...[.....]...la presenza storica ...[.....]...di loggiati o suttée in copertura...[.....]...potrebbe essere valutata la
possibilita' di coprire le terrazze piane esistenti attraverso la realizzazione di detti manufatti."

Per l'effetto,
preso atto di quanto all'uopo gia' in atti,
viste le pressanti richieste da parte della popolazione di poter accedere alla possibilita' sopraesposta
per motivi di salubrita' strutturale e igienico-sanitari...
[allontanamento delle acque piovane/neve ,si' da evitare le forti umidita' discendenti e di risalita con un sistema consono e definitivo]:

considerato che le analisi tipologiche del costruito storico rendono praticabile tale possibilita' per
l'insussistenza di ragioni superiori di ordine storico e filologico,e' stato riscritto per :
- terrazze,il capoverso n° 8 dell'art. 29- materiali,superfici ed elementi costruttivi...requisiti,
giusto aggiornamento/estensione dell'All. B, gia' in atti che,nella fattispecie, assume forma
sostitutiva del medesimo con la denominazione All. B1- N.T.A.- le norme tecniche di
attuazione ...aggiornamento/estensione.
°° decimo capoverso

"..........omissis..........dovra' essere concretamente valutata la possibilita' di consentirne l'eventuale installazione...
[c.f.r. impianti tecnologici e di produzione energetica da fonte solare], stabilendo,...[.....]...adeguate forme di mitigazione di tali
interventi in ordine alla capacita' di assorbimento visuale...[.....]...fondate sul principio,esplicitato nel D.P.C.M.
12/12/2005..........omissis.........."

Per l'effetto,
preso atto di quanto all'uopo gia' in atti,e' stato riscritto per
- "gli impianti tecnologici e di produzione energetica da fonte solare", il capoverso n° 15
dell'art. 29- materiali,superfici ed elementi costruttivi...requisiti,giusto aggiornamento/estensione
dell'All. B, gia' in atti che, nella fattispecie, assume forma sostitutiva del medesimo con la
denominazione All. B1- N.T.A.- le norme tecniche di attuazione...aggiornamento/estensione
°° undicesimo capoverso

"..........omissis..........[c.f.r. All. C1 e C2...sinossi delle ammissibilita'],...ove non e' stata fornita alcuna indicazione per l'eliminazione e
sostituzione degli infissi in alluminio anodizzato..........omissis.........."

Per l'effetto,
preso atto di quanto all'uopo gia' in atti,
rivisitate le N.T.A.- norme tecniche di attuazione principali...[c.f.r. All.B in atti],
considerato
*che la parte maggioritaria delle U.E. ,ricomprese nel Centro di Antica e Prima Formazione,
sono state manomesse per sopraelevazione e,dunque, con la nascente necessita' di nuove bucature ;
*che i serramenti di tali bucature, in linea generale ,sono composti con elementi di alluminio
anodizzato,
si e' ritenuto sufficiente rifarsi alle specifiche prescrizioni di cui ,prima,
alle N.T.A - le norme tecniche di attuazione...[c.f.r. All. B],
dopo, alle N.T.A.-norme tecniche di attuazione ... aggiornamento/estensione...[c.f.r. All. B1] che,
nella fattispecie,assume forma sostitutiva dell'All. B , gia' in atti,giusto capoverso n° 2
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- infissi ed altri elementi di chiusura esterna , dell'art. 29- materiali,superfici ed elementi
costruttivi...requisiti ,di cui all' All. B1 citato.
°° dodicesimo capoverso

"..........omissis..........non sono stati indagati i rapporti visuali paesaggistici dell'inserimento dell'abitato nel
territorio,cosi' come la valorizzazione delle visuali verso gli abitati circostanti e il contesto paesaggistico.
Sono stati indicati ambiti puntuali di tutela o scenari da assoggettare a specifica progettazione...[.....]........
senza fornire indirizzi e prescrizioni..........omissis.........."

Per l'effetto,
richiamate le Tav.A1rel.-"L'AGRO STORICO: visuali paesaggistiche esterne" e Tav.A2rel-"IL CENTRO STORICO:
visuali paesaggistiche interne", allegate al presente atto;
considerato che nessuno degli elementi analizzati...[strade,confini,isolati ed emergenze]... esiste in maniera
isolata nella realta' ma sovrapposti e compenetrati l'uno nell'altro,in chiara relazione tra di essi,la cui
interdipendenza e' "conditio sine qua non"per il loro essere;
la logica propositiva del PIANO sara' quella di giocare con questi elementi per la definizione di
un sistema preciso ed esteso di diffusori di qualita' nel tessuto urbano con degli spazi...[le strade e gli
slarghi],la cui dipendenza con fattori nodali...[il contesto paesaggistico periurbano,gli abitati contermini e e il contesto
paesaggistico dell'agro...],puo' creare una sorta di "sistema di qualita'" che connetta i diversi ambiti
spaziali,dando e o conservando il senso storico dell'intorno,sicche' i nodi , i percorsi e gli isolati
non perdano la loro identita' e il paesaggio smarrisca il suo significato di estensione comprensiva.
All'uopo,
- considerato che il paese,nonostante la densificazione edilizia negli isolati storici di primo
'900, conserva l' impianto urbanistico originario,dovranno essere tutelati,in modo particolare i
percorsi storici di collegamento con l'agro,assicurando,cosi' l'identita' dell'insediamento, evitando
di
- modificare l'assetto percettivo,scenico o panoramico;
- intervenire sulla struttura del sistema paesaggistico alterandolo per frammmentazione,riduzione degli elementi
costitutivi,eliminando le relazioni strutturali,percettive...ecc.

per l'effetto del secondo periodo del dodicesimo capoverso della nota in premessa citata,
confermato quanto detto in precedenza,
sono,all'uopo,richiamati l'art. 28- elementi costruttivi originari e l'art. 29- materiali,superfici
ed elementi costruttivi...requisiti , di cui all'All. B1...aggiornamento/estensione :
N.T.A- le norme tecniche di attuazione.nei quali a pie' di capoverso di puntuale prescrizione si
sottolineano le azioni ammissibili e non per le zone sottordinate alla classificazione A2,A3 e A4.
°° tredicesimo capoverso

"...omissis...il Piano Particolareggiato dovra' essere sottoposto alla verifica di assoggettabilita' alla Valutazione
Ambientale Strategica...[.....]...poiche' vi sono aree interne al perimetro del Centro di Antica e Prima
Formazione...[.....]...come soggette a pericolo di piena Hi4, oltre all'inserimento nella documentazione del P.P.
dello stralcio del P.A.I.,si dovranno aggiornare le schede delle U.E. interessate.....omissis....."

Per l'effetto,
preso atto della verifica di assoggettabilita' alla VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA,redatta in maggio 2017,trasmessa dall'Ente Locale con Prot. n° 1933 del
05/07/2017,in atti dell'Ente Istruttore con Prot. n° 33969 del 13/07/2017 dal medesimo
escussa con parere negativo in relazione alla necessita' di produrre V.A.S.,giusta Det. Dir.
n° 3111 rilasciata in data 05/10/2017 dalla Provincia di Sassari,
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"Settore Servizi Tecnologici - AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD/OVEST...servizio
valutazioni ambientali e opere idrauliche",di cui si allega "Il Rapporto" perche' si
acquisisca agli atti del PIANO sia come adempimento alla nota da cui discende il
presente atto sia come attestazione delle motivazioni del mancato specifico inserimento
nella documentazione del PIANO medesimo, dello Stralcio del P.A.I. e del conseguente
aggiornamento delle schede U.E. interessate, in quanto ritenuto non necessario per
l'abbattimento del pericolo di piena "Hi4...area di pericolosita' idraulica molto elevata"
...[aree inondabili da piene con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 50 anni],

a pericolo di piena "Hi1...moderata"...[aree inondabili da piene con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno
di 500 anni], in corso di realizzazione,giuste risorse finanziarie destinate dalla R.A.S.
nell'ambito della mitigazione del rischio idrogeologico molto elevato nei territori
comunali perimetrati dal P.A.I.,ai sensi della L.R. n° 6/12,art. 1 co.6,tab. D e art. 4 co. 10 e risorse
finanziarie destinate,all'uopo, dall'Ente Locale nell'ambito dei fondi P.O.R.- misura 1.3difesa idrogeologica

Ovvero,
con rischio di piena "Ri1...danni sociali,economici e al patrimonio ambientale
marginali", rendendo basso il valore di vulnerabilita' del contesto storico contermine
all'alveo del Rio Ispedrunele.
Cosi',peraltro,dispone nel merito il P.A.I.- Piano di Assetto Idrogeologico al CAPO II "aree di pericolosita' idraulica" per l'art. 30- disciplina delle aree di pericolosita' idraulica
moderata Hi1 :
"Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23...[prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosita'
idrogeologica] e 24...[studi di compatibilita' idraulica], nelle aree di pericolosita' idraulica moderata compete agli strumenti
urbanistici,ai regolamenti edilizi ed ai piani di settore vigenti, disciplinare l'uso del territorio e delle risorse naturali,ed in particolare le
opere sul patrimonio edilizio esistente,i mutamenti di destinazione,le nuove costruzioni,la realizzazione di nuovi impianti,opere ed
infrastrutture a rete e puntuali o di interesse pubblico,i nuovi insediamenti produttivi commerciali e di servizi,le ristrutturazioni
urbanistiche e tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia,salvo in ogni caso l'impiego di tipologie e tecniche costruttive
capaci di ridurre la pericolosita' ed i rischi".

Si allega :
- il Rapporto preliminare ambientale
...ASSOGGETTABILITA' a V.A.S.
- la Det.Dir, n° 3111 del 05/10/2017
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