
COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  42 del 27/12/2022

OGGETTO:  ADOZIONE DEFINITIVA PIANO PARTICOLAREGGIATO - FRAZIONE 
NURAGHEDDU E SAN TEODORO CENTRO ("AREE CARATTERIZZATE DA 
INSEDIAMENTI STORICI" - "CENTRI DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE") - 
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.), APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 36/7 DEL 05/09/06 
PUBBLICATA IN BURAS N. 30 DEL 08/09/2006.

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella Aula Consiliare , previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita in seduta straordinaria sotto la 
presidenza del Presidente del Consiglio, Sig. Daniele Corrias, il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa 
Gabriella Memmoli.

Intervengono i Signori:

Nome Nome
1 DERETTA RITA X 10 MANCA MANILO X
2 COSSU LUCIANA X 11 MANCHIA VIVIANA X
3 DEBERTOLO ANTONIA X 12 DECANDIA FABIANO X
4 CORRIAS DANIELE X 13 DECANDIA LUCIANO X
5 BRANDANU CHANTAL  X 14 PITTORRA SONIA X  
6 BACCIU MASSIMO  X 15 GIAGHEDDU IVAN  X
7 SANNA GIAN LUCA X  16 TRUDDA SERENA  X
8 SEAZZU GIAN LUCA X  17 MORDINI MIRELLA X  
9 SERRA GIULIA  X

PRESENTI: 12 ASSENTI: 5

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e dell' art. 147 bis 
del D.lgs. 267/2000, dal Responsabile dell' Area Tecnico – Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio, 
sulla proposta di deliberazione: 

RICHIAMATA per farne parte integrante del presente atto, la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 14 del 31/05/2022 avente come oggetto: ADOZIONE PIANO 
PARTICOLAREGGIATO - FRAZIONE NURAGHEDDU E SAN TEODORO CENTRO 
("AREE CARATTERIZZATE DA INSEDIAMENTI STORICI" - "CENTRI DI ANTICA E 
PRIMA FORMAZIONE") - PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.), APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 36/7 DEL 05/09/06 PUBBLICATA 
IN BURAS N.30 DEL 08/09/2006.”

DATO atto che in data 07/06/2022 con nota prot. N. 7865, copia della deliberazione, corredata 
delle indicazioni per l’acquisizione della documentazione afferente è stata trasmessa, ai sensi 
dell'art. 9, comma 5, della L.R. 12.08.1998, n. 28- art. 25 della Direttiva n. 1 All. Delibera G.R. n. 
45/7 del 15/10/1998 e ss.mm.  al competente SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO 
SARDEGNA SETTENTRIONALE NORD-EST di Sassari;

PRESO atto che nei termini di legge, il competente SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO 
SARDEGNA SETTENTRIONALE NORD-EST di Sassari, non ha adottato alcun provvedimento in 
merito;

DATO atto che in data 07/06/2022 con nota prot. N. 7886, copia della deliberazione, corredata 
delle indicazioni per l’acquisizione della documentazione afferente è stata trasmessa ai sensi 
D.lgs.152/2006 e ss. mm.  alla PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENA OLBIA-
TEMPIO SERVIZIO 9- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PRESO atto che la PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENA OLBIA-TEMPIO 
SERVIZIO 9- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, in data 09/06/2022, ha comunicato l’avvenuto 
avvio di procedimento ai sensi art. 7 della legge 241/1990, relativo alla Verifica di Assoggettabilità 
a V.A.S., ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., del Piano Particolareggiato dei 
Centri di Antica e Prima Formazione di Nuragheddu e San Teodoro Centro;

PRESO atto che in data 08/08/2022, la PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENA OLBIA-
TEMPIO SERVIZIO 9- PIANIFICAZIONE, trasmetteva DETERMINAZIONE N°2251 del 
05/08/2022, con la quale si escludeva  dalla procedura di VAS, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, 
del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il Piano Particolareggiato dei Centri di Antica e Prima 
Formazione di Nuragheddu e San Teodoro Centro;

DATO atto che
 ai sensi degli artt. 20 e 21 della Legge regionale n. 45 del 22/12/1989 e ss.mm.ii., il Piano 

Particolareggiato di che trattasi è stato depositato presso la segreteria del Comune e nel sito 
ufficiale dell’Ente, a disposizione di chiunque avesse interesse dal 16/06/2022 al 
16/08/2022; si è provveduto a rendere pubblica la deliberazione consiliare  di adozione n. 14 
del 31/05/2022, mediante pubblicazione di avviso nel BURAS n. 27 – Parte III del 
16/06/2022 e, in pari data  all’Albo Pretorio del Comune, oltre che nel sito Ufficiale 
dell’Ente; 

 al fine di mettere la cittadinanza e di quanti fossero portatori di interesse, nelle condizioni di 
presentare eventuali osservazioni, favorendone il coinvolgimento, il Servizio Urbanistica ed 



Edilizia Privata ha provveduto a predisporre apposita modulistica scaricabile dal sito 
Ufficiale;

PRESO atto che entro i termini prescritti sono state depositate all’Ufficio Protocollo del Comune 
N° 7 ( sette) osservazioni, più n. 1 ( una)  fuori termine, di  un giorno;

DATO atto che tutte le osservazioni, sono state esaminate dal consulente incaricato della redazione 
del P.P.C.M. San Teodoro Centro e Frazione Nuragheddu, a seguito di confronto  con 
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, sentito il Responsabile del  Servizio Urbanistico e 
Edilizia Privata, tenutosi c/o la  sede comunale in data 26/09/2022. 

PRESO atto che, in data 16/12/2022 con nota prot. N. 18270, il tecnico incaricato Arch.  Franco 
Niffoi ha trasmesso una nuova copia digitale completa del Piano Particolareggiato - FRAZIONE 
NURAGHEDDU E SAN TEODORO CENTRO ("AREE CARATTERIZZATE DA 
INSEDIAMENTI STORICI" - "CENTRI DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE"), con le 
proposte di modifiche scaturite in sede di esame delle osservazioni, così articolato;

ELENCO ELABORATI:

Analisi Stato Attuale
Elaborati Generali

1 - Relazione Illustrativa
2 - Inquadramento Territoriale
3 - La Pianificazione vigente
4 - Quadro storico dell’insediamento
5 - Isolati ed Unità edilizie
6 - Assetto Urbano - San Teodoro
7 - Assetto Urbano - Nuragheddu
8 - Destinazione d'uso del tessuto edilizio
9 - Caratteristiche del Patrimonio edilizio: Altezza edifici
10 - Caratteristiche del Patrimonio edilizio – San Teodoro: le Coperture
11 - Caratteristiche del patrimonio edilizio – Nuragheddu: le Coperture
12 - Caratteristiche del Patrimonio edilizio: Stato di Conservazione del Tessuto Edilizio
13 - Caratteristiche del Patrimonio edilizio: Classificazione degli edifici ed Analisi Tipologica

Elaborati per Isolato

14. - Isolati 1 - 17 - San Teodoro Analisi Stato Attuale: Planimetrie, Profili e Prospetti stradali
15. - Isolati 1 – 7 Nuragheddu Analisi Stato Attuale: Planimetrie, Profili e Prospetti stradali
16 - Isolati 1- 17 Analisi Stato Attuale San Teodoro : Vista tridimensionale dell'Isolato in pdf
17 - Isolati 1- 7 Analisi Stato Attuale Nuragheddu : Vista tridimensionale dell'Isolato in pdf

Progetto
Elaborati Generali

18 - Modalità generali di intervento sul tessuto edilizio
19 a -San Teodoro Classificazione degli Interventi
19 b - Nuragheddu Classificazione degli Interventi
20 - Interventi sulle Coperture
21a San Teodoro Modalità generali di intervento su spazi pubblici e assi viari
21b Nuragheddu Modalità generali di intervento su spazi pubblici e assi viari
Elaborati per Isolato
22 - Isolati 1- 17 San Teodoro Centro - Planimetrie, Profili, scelte progettuali
23 - San Teodoro centro – Isolati 1 – 17 Schede per Unità Edilizia



24 - Isolati 1- 7 Nuragheddu - Planimetrie, Profili, scelte progettuali
25 - Nuragheddu – Isolati 1 – 7 Schede per Unità Edilizia

Norme, Disposizioni ed Elaborati Tecnici

26 - Norme Tecniche di Attuazione
27 - Abachi Tipologici
28a - Carta di Sintesi della pericolosità idraulica
28b – Carta di Sintesi della pericolosità da frana
29 - Relazione Paesaggistica e verifica di assoggettabilità a VAS

PRESO atto che il consulente progettista, in merito alle osservazioni presentate, ha formulato i 
pareri (cfr. allegato alla nota prot. n. 18270/2022, con relativi elaborati modificati all’esito del 
confronto con l’Ufficio e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, tenutosi c/o la sede 
comunale in data 26/09/2022), così come di seguito dettagliatamente riportati:

Osservazione n° 1 ( prot. N. 9458 del 30/06/2022)
F. M. – proprietario
Isolato n°: 9 Unità edilizia: 14

Alle ore 18.20, prima della discussione dell’osservazione n.1, esce dall’aula il Consigliere M. 
Mordini;

Osservazione:
Si richiede venga aumentata l’area di ingombro, a parità di volume, per l’edificazione di un nuovo 
edificio consentendo anche la costruzione in aderenza con le unità confinanti.

RISPOSTA
Parere del Progettista:
L’osservazione può essere accolta. Si consente l’aumento dell’area massima di ingombro fino a mq. 
300 di superficie coperta e la costruzione in aderenza. Il volume massimo, fuori terra, consentito è 
di mc. 1.120. La nuova costruzione deve comunque rispettare la distanza dai confini, sul lato a valle 
e a monte, di mt. 3,0.
Tutti gli elaborati di Piano saranno corretti con le nuove disposizioni.

Consiglieri presenti n.11 – Consiglieri votanti n.11: Votazione unanime espressa in forma palese 
per alzata di mano

Alle ore 18.25 rientra in aula il Consigliere M. Mordini.

Osservazione n° 2 ( prot. N. 9783 del 04/07/2022)
T. R. – proprietaria
Isolato n°: 16 Unità edilizia: 14

Osservazione:
Si richiede un aumento della volumetria edificabile nel lotto fino all’indice di 0,80 mc/mq. Si 
richiede l’individuazione planimetrica dell’area edificabile con una proposta di due aree di 
intervento.

RISPOSTA
Parere del Progettista:
L’osservazione può essere, nel complesso, accolta. Si consente l’edificabilità fino all’indice 
richiesto con un incremento volumetrico di 1022 mc per una superficie coperta massima di 300 
mq. da inserire esclusivamente nell’area libera più interna del lotto, all’interno dell’area di 
massimo ingombro indicata negli elaborati grafici.



Tutti gli elaborati di Piano saranno corretti con le nuove disposizioni.

Consiglieri presenti n.12 – Consiglieri votanti n.12: Votazione unanime espressa in forma palese 
per alzata di mano

Osservazione n° 3 ( prot. N. 10637 del 18/07/2022)
P. M. B. – proprietario
Isolato n°: 13 Unità edilizia: 11

Osservazione:
Si chiede che l’area pertinenziale erroneamente attribuita all’unità 12 venga ricompresa all’interno 
della sua area di proprietà.

RISPOSTA
Parere del Progettista:
L’osservazione è accolta. Si provvederà a correggere gli elaborati di Piano.

Consiglieri presenti n.12 – Consiglieri votanti n.12: Votazione unanime espressa in forma palese 
per alzata di mano

Osservazione n° 4 ( prot. N. 11505 del 04/08/2022)
L. S. – rappresentante società Gaddura srl
Isolato n°: 4 Unità edilizia: 8

Osservazione:
Si chiede un incremento volumetrico di 120 mc. per consentire un recupero funzionale dell’edificio 
da destinare a struttura ricettiva. L’incremento volumetrico non incide sulla superfice coperta 
perché si utilizzerebbe lo spazio di una veranda.

RISPOSTA
Parere del Progettista:
L’osservazione può essere accolta. Si consente l’incremento volumetrico richiesto di 120 mc. Da 
realizzare nello spazio della terrazza. Tutti gli elaborati di Piano saranno corretti con le nuove 
disposizioni.

Consiglieri presenti n.12 – Consiglieri votanti n.12: Votazione unanime espressa in forma palese 
per alzata di mano

Alle ore 18.28, prima della discussione dell’osservazione n.5, esce dall’aula il Consigliere M. 
Mordini;

Osservazione n° 5 ( prot. N. 11929 del 11/08/2022)
F. L. M. – proprietaria
Isolato n°: 16 Unità edilizia: 22

Osservazione:
a) Si chiede il mantenimento della capacità edificatoria della superficie residua del lotto, nel rispetto 
della normativa vigente. Considerando la superficie totale del lotto di mq. 1564, applicando l’indice 
fondiario del Piano di fabbricazione di 1,5 mc/mq risulta una capacità volumetrica di mc 2346. 
Tolto il volume esistente di 545,00 mc resta un volume residuo di mc 1801.
b) Si chiede di consentire il riuso del manufatto esistente permettendone la ristrutturazione che, pur 
salvaguardandone le caratteristiche di pregio, consenta le modifiche necessarie per raggiungere 
standard abitativi accettabili.



c) Si chiede venga consentito, nei mappali 919 e 922 che risultano liberi da edificazione, la 
realizzazione di mc 1273,50.
d) Si osserva che l’indice di fabbricazione del lotto di sua proprietà è uno dei più bassi di tutto il 
centro matrice. Occorre salvaguardare la possibilità di nuova edificazione garantendo un indice di 
fabbricazione equo e idoneo ad assicurare un soddisfacente sfruttamento del fondo.
e) Si fa presente che la servitù di passaggio al lotto n.23 è indicata in mode erroneo e si trova in un 
altro mappale sempre all’interno del lotto di proprietà della richiedente. Si chiede la correzione.
In sintesi, si chiede l’applicazione di un indice fondiario di 1,50 mc/mq, la distanza dai confini di 
5,0 mt., altezza massima di mt. 7.5, distanza tra gli edifici mt. 8.0.

RISPOSTA
Parere del Progettista:
a) L’osservazione può essere in parte accolta. Si consente la realizzazione di una nuova 
costruzione esclusivamente nell’area di massimo ingombro indicata negli elaborati grafici. La 
distanza minima dai confini è di 5,0 metri. Il volume massimo realizzabile mc. 900 per una 
superficie coperta di mq.150, con una altezza max di ml.6,0. La nuova costruzione non deve 
oscurare la visuale della vecchia tipologia presente nel lotto.
b) In merito all’edificio esistente l’intervento di Risanamento Conservativo consente 
l’inserimento di elementi accessori e impianti richiesti delle esigenze d’uso, che non comportino 
modifiche alla sagoma esterna dell’edificio. Inoltre, nel caso specifico, è consentita la 
realizzazione di nuove aperture per migliorare la luminosità e l’aerazione.
c) la servitù di passaggio al lotto 23 viene corretta e inserita. Tutti gli elaborati di Piano saranno 
corretti con le nuove disposizioni.

Consiglieri presenti n.11 – Consiglieri votanti n.11: Votazione unanime espressa in forma palese 
per alzata di mano

Alle ore 18.38. rientra in aula il Consigliere M. Mordini.

Alle ore 18.40, prima della discussione dell’osservazione n.6,  esce dall’aula il Consigliere M. 
Mordini;

Osservazione n° 6 ( prot. N. del 17/08/2022) – fuori termine di un giorno
F. L. M. – proprietaria
Isolato n°: 9 Unità edilizia: 11

Osservazione:
Si chiede che venga consentito un ampliamento della superficie coperta a piano terra, adibito ad 
attività commerciale, per consentire adeguamenti funzionali, migliorare gli spazi interni di lavoro ed 
integrare con nuove apparecchiature tecnologiche.
Si chiede venga consentita la realizzazione di opere di ampliamento nella misura consentita dalla 
cubatura residua, calcolata secondo la media degli isolati confinanti e/o derivata dalla sostituzione 
edilizia di parte della mansarda esistente al secondo piano dell’unità 10.

RISPOSTA
Parere del Progettista:
L’osservazione può essere accolta. Si consente la realizzazione di un ampliamento al piano terra, 
nell’area del cortile interno, per rispondere alle esigenze di adeguamenti funzionali dell’attività 
presente. L’intervento deve essere realizzato nell’area indicata e con le dimensioni definite nella 
scheda edilizia (superficie max 50 mq; volume 150 mc, altezza ml 3,0).
Tutti gli elaborati di Piano saranno corretti con le nuove disposizioni.

Consiglieri presenti n.11 – Consiglieri votanti n.11: Votazione unanime espressa in forma palese 
per alzata di mano



Alle ore 18.42. rientra in aula il Consigliere M. Mordini.

Osservazione n° 7 ( prot.N.12021 del 16/08/2022)
G. M. G. e piu’ – proprietaria
Isolato n°: 16 Unità edilizia: 23

Osservazione:
1. Si fa presente che l’accesso alla sua proprietà è stato erroneamente segnalato e se ne chiede la 
modifica con l’individuazione corretta nel mappale 924. L’accesso ha una larghezza di mt. 5,0 ed è 
carrabile.
2. Si chiede che la distanza minima dai confini sia portata da 10 mt a 5,0 mt, così come nel Piano di 
Fabbricazione. Si chiede inoltre che venga confermata la distanza di mt. 8,0 tra costruzioni e 
reintrodotta l’altezza massima di 7,5 mt.
3. Si chiede che l’indice fondiario venga riportato a 1,5 mc/mq come da certificato di destinazione 
urbanistica.

RISPOSTA
Parere del Progettista:
L’osservazione può essere solo parzialmente accolta. Si procede alla correzione dell’accesso alla 
proprietà con l’individuazione nel mappale 924. La volumetria assegnata resta la stessa, 
nonostante la nuova superficie del lotto, dopo i riscontri, sia decisamente inferiore. In 
considerazione della reale superficie del lotto l’indice fondiario è di mc 1,07/mq. E’ assegnata 
l’altezza di ml. 6,0, che tiene conto delle altezze degli edifici vicini. E’ confermata, considerato il 
contesto, la distanza minima dai confini di 10 mt.

Consiglieri presenti n.12 – Consiglieri votanti n.12: Votazione unanime espressa in forma palese 
per alzata di mano

Alle ore 18.44, prima della discussione dell’osservazione n.8, esce dall’aula il Consigliere M. 
Mordini;

Osservazione n° 8 ( prot. N. 12031 del 16/08/2022)
D. L. – proprietaria
Isolato n°: 3 Unità edilizia: ½

Osservazione:
Si chiede che venga consentito:
a. il riuso dei manufatti esistenti permettendone la ristrutturazione che consenta le modifiche 
volumetriche necessarie per raggiungere standard abitativi accettabili.
b. consentire una adeguata capacità edificatoria nella misura del 20% del volume esistente, al fine di 
poter apportare le modifiche necessarie all’adeguamento funzionale dei fabbricati. Tale incremento 
è necessario per la sostenibilità economica degli immobili.
c. consentire la modalità di intervento Ristrutturazione con Ampliamento, con incremento del 20% 
del volume esistente con la possibilità di sopraelevare un mezzo piano nel fabbricato 2.

RISPOSTA
Parere del Progettista:
Considerate le caratteristiche del lotto e il volume edificato non si ritiene opportuno consentire 
nuove possibilità di superficie coperta. Per risolvere le necessità di nuovo volume è possibile 
consentire la chiusura degli spazi a terrazza o delle rientranze rispetto al fronte dell’edificio, sia 
dell’unità 1 che dell’unità 2.

Consiglieri presenti n.11 – Consiglieri votanti n.11: Votazione unanime espressa in forma palese 
per alzata di mano



Alle ore 18.42. rientra in aula il Consigliere M. Mordini.

SENTITA la relazione introduttiva del Sindaco, riportata integralmente nell’elaborato 1 che, 
ancorché non materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

SENTITO l’intervento del Consigliere L. Decandia e il riscontro del Sindaco, riportati 
integralmente nell’elaborato 1 che, ancorché non materialmente allegato, fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

RITENUTO di dover condividere, le valutazioni espresse nei pareri resi dal Progettista Arch. 
Franco Niffoi;

PRESO ATTO dell’onere assunto in convenzione dall’Arch. Niffoi Franco ai sensi dell’art.3 della 
convenzione con il quale si garantisce, che il piano particolareggiato dei centri di antica e prima 
formazione di San Teodoro e della Frazione di Nuragheddu, è stato redatto nel rispetto del quadro 
normativo vigente in materia;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter procedere con l’adozione del Piano 
Particolareggiato per i centri di antica e prima formazione della Frazione di Nuragheddu e di San 
Teodoro Centro, nel rispetto della procedura di cui agli art. 20 e 21 della L.R. n.45/1989 e ss.mm.ii;

Visto 
- il decreto legislativo 18/08/2000, n.267, Testo Unico sull’ Ordinamento degli Enti Locali;
- il Piano Paesaggistico Regionale e le relative norme Tecniche di Attuazione;
- la legge della Regione Autonoma della Sardegna n.28 del 12/08/1998;
- la legge della Regione Autonoma della Sardegna n.45 del 22/12/1989;
- la legge della Regione Autonoma della Sardegna n.8 del 23 aprile 2015;
- il D.Lgs.152/2006 e s.m.i;

Con votazione unanime palesemente espressa da n.12 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai 
sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 ess.mm.;

DI ADOTTARE DEFINITIVAMENTE, ai sensi degli art. 20 e 21 della L.R. n. 45/89 e ss.mm.ii., 
il “PIANO PARTICOLAREGGIATO - FRAZIONE NURAGHEDDU E SAN TEODORO 
CENTRO ("AREE CARATTERIZZATE DA INSEDIAMENTI STORICI" - "CENTRI DI 
ANTICA E PRIMA FORMAZIONE") –  ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 05/09/06 pubblicata in BURAS n.30 
del 08/09/2006,  predisposto dall’Architetto Franco Niffoi, composto dagli elaborati tecnici, così 
come dettagliatamente riportati in premessa;

DI RICHIEDERE l’approvazione del Piano in oggetto, alla Direzione generale della 
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia SERVIZIO TUTELA DEL 
PAESAGGIO SARDEGNA SETTENTRIONALE NORD EST, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 
n.28/1998;

DI DARE ATTO che il Piano Particolareggiato dei Centro Matrice costituisce adeguamento al 
P.P.R. e sostituirà, abrogandolo (per quanto incidente), il vigente Programma di Fabbricazione, 
limitatamente alle aree interne al perimetro dei centri di antica e prima formazione – c.d.  “Centri 
Matrice”; 



DI DISPORRE che detto Piano segua l’ulteriore iter procedurale di approvazione secondo il 
disposto della Legge Regionale N°45 del 22.12.1989 articoli 20 e 21, così come modificata dalla 
Legge Regionale N°8 del 23.04.2015; 

DI PRECISARE che il Piano Particolareggiato - Frazione Nuragheddu e San Teodoro Centro 
("Aree caratterizzate da insediamenti storici" - "Centri di antica e prima formazione") entrerà in 
vigore con la Pubblicazione nel BURAS della Delibera di Consiglio Comunale di approvazione 
definitiva e  della Determina di approvazione del  SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO 
SARDEGNA SETTENTRIONALE NORD-EST  di Sassari, ai sensi ai  dell'art. 9, comma 5, della 
L.R. 12.08.1998, n. 28- art. 25, della Direttiva n. 1 All. Delibera G.R. n. 45/7 del 15/10/1998 e 
ss.mm.;

DI PRECISARE che a decorrere dal giorno di esecutività della presente deliberazione e fino alla 
data in cui entrerà in vigore il Piano, si applicano le norme di salvaguardia di cui all’art. 12, 3 
comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. 

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale
Sig. Daniele Corrias Dott.ssa Gabriella Memmoli

(atto sottoscritto digitalmente)


