
 
 

COMUNE DI CALANGIANUS 
PROVINCIA DI SASSARI 

 

 

 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

 

 

 

Num. Settore Determinazione:  19 del 19-01-2023 
 

SERVIZI TECNICI  
 
 

Oggetto: Intervento di ristrutturazione edilizia consistente in demolizione e 
nuova costruzione di un organismo edilizio differente da sagoma e 
volumetria esistenti in via Tempio, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 
8/2015 e s.m.i. 

 
 
L'anno  duemilaventitre il giorno  diciannove del mese di gennaio, nel proprio ufficio 

 

 

IL Responsabile del Servizio   

RICHIAMATI: 

- la Deliberazione n. 39 del 02/05/2022, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024; 

- la Deliberazione n. 3 del 18/03/2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

D.U.P 2022-2024; 

- la Deliberazione n. 4 del 18/03/2022, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio di Previsione 2022-2024; 

- il Decreto Sindacale n. 9 del 09/08/2022, con il quale il sottoscritto arch. Dario Angelo 

Andrea Ara, viene riconfermato Responsabile del Servizio Tecnico; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto, il sottoscritto arch. Dario Angelo 

Andrea Ara, non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e 

alla Normativa Anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della legge n.190/2012 e norme 

collegate; 
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PREMESSO CHE con istanza allo sportello SUAPE prot. n 1691 del 02/03/2022 il sig. 

Riccardo MOLINAS, nato a Olbia il 05/09/1994, residente in via Lisbona n. 6 a Calangianus, 

C.F. MLNRCR94P05G015U, ha presentato una proposta progettuale per un “Intervento di 

ristrutturazione edilizia consistente in demolizione e nuova costruzione di un organismo 

edilizio differente da sagoma e volumetria esistenti” per l’edificio sito in Via Limbara n. 12 a 

Calangianus; 

VERIFICATO CHE l’unità immobiliare urbana oggetto di intervento, censita al Catasto 

Fabbricati Comune di Calangianus al Foglio 44, particella 1233, sub 4, 5, 6 e particella 3029 

localizzata in Via Tempio angolo via Limbara, risulta di proprietà dei Sigg. Marta Molinas 

C.F. MLNMRT96E59G015P, nata a Olbia il 19/05/1996 e Riccardo Molinas C.F. 

MLNRCR94P05G015U, nato a Olbia il 05/09/1994, residenti in Calangianus via Lisbona n. 6 

che hanno presentato la richiesta in parola; 

VERIFICATO CHE la proposta progettuale trasmessa, prevede la demolizione totale 

dell’edificio esistente e la costruzione di un nuovo fabbricato bifamiliare, che si sviluppa su 

due livelli fuori terra abitabili con la realizzazione di due appartamenti funzionalmente 

autonomi; 

VISTA la Legge Regionale n. 8/2015 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2022 del 

29/11/2021; 

TENUTO CONTO che, l’attuale formulazione dell’art. 39 ed in particolare dei commi 1, 2, 

3, 10, 12, è la seguente: 

1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante 

interventi di integrale demolizione e successiva ricostruzione degli edifici esistenti che 

necessitino di essere adeguati in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, 

energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale e per il superamento e l’eliminazione delle 

barriere architettoniche; 

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, su proposta del privato interessato, 

è consentita la demolizione dei fabbricati esistenti e successiva ricostruzione con la 

concessione di un credito volumetrico [massimo] pari al volume dell’edificio demolito 

maggiorato del 30 per cento, da determinarsi con apposita determinazione dell’ufficio 

tecnico comunale; 

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ove l’intervento preveda la ricostruzione nel medesimo 

lotto urbanistico, l’ufficio tecnico comunale, con la stessa determinazione di cui al comma 

2, stabilisce i parametri urbanistico edilizi dell’intervento nel rispetto delle vigenti 

disposizioni, con eventuale superamento dei parametri volumetrici e dell’altezza previsti 

dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. […]; 

10. L’edificio da costruire: 

a) è ad energia quasi zero (NZEB) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

b) è dotato di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue; 

c) è dotato di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, 

qualora pluriimmobiliare con almeno tre livelli fuori terra; 

d) è realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali 

ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI 
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EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la 

bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati. 

12. La proposta del privato interessato è costituita da elaborati tecnico-grafici di livello pari 

allo studio di fattibilità di un’opera pubblica, evidenzia le soluzioni planivolumetriche e 

architettoniche adottate per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, e deve 

ottenere la positiva valutazione tecnico-economica dell’ufficio comunale competente in 

materia di urbanistica ed edilizia privata. 

CONSIDERATO che i dati edificatori della zona “B” e quelli di progetto sono i seguenti: 

 

Superficie lotto (al netto della viabilità) 136,025 m2 

Superficie coperta massima (75%) 102,019 m2 

Altezza massima zona B 10,500 m 

Volume massimo (indice 3 m3/m2) 408,075 m3 

Volume massimo ai tempi dell’edificazione (indice 5 m3/m2) 680,125 m3 

Volume esistente da demolire 610,160 m3 

Incremento di volume (art. 39) (30%) 183,048 m3 

Credito volumetrico (art. 39) (esistente maggiorato del 30%) 793,208 m3 

Volume massimo realizzabile (art. 39) (massimo i. attuale + incremento) 591,123 m3 

Volume in progetto 585,090 m3 

Superficie coperta in progetto 97,460 m2 

Altezza massima in progetto 10,500 m 

Superficie massima a parcheggio 58,509 m2 

Superficie a parcheggio in progetto 0,000 m2 

 

RICHIAMATI gli elaborati progettuali facenti parte integrante della pratica in oggetto (prot. 

originario 1691 del 03.03.2022 più successive integrazioni): 

1. Relazione tecnica di progetto, del 14.12.2022 

2. Tabella Rapporti aeroilluminanti e volumi, del 14.12.2022 

3. Relazione demolizioni, del 03.03.2022 

4. Calcoli degli oneri concessori, del 12.10.2022 

5. Relazione di Legge 10, del 03.03.2022 

6. Attestato di prestazione energetica, del 10.03.2022 

7. Tavola 1 Inquadramento, del 03.03.2022 

8. Tavola 2 Stato di fatto, del 14.12.2022 

9. Tavola 3 Stato di progetto, del 14.12.2022 

10. Tavola 4 Sezioni/confronto, del 03.03.2022 

11. Tavola 5 Tecnologie, del 03.03.2022; 

PRESO ATTO dell’istanza presentata sul portale SUAPE tramite DUA, con assolvimento 

imposta di bollo, prot. 1691 del 03.03.2022, successivamente integrata fino al 14.12.2022 

corredata di “Dichiarazione asseverativa di conformità (L.R. n° 24/2016, art. 31, comma 4) 

alle norme in materia di urbanistica ed edilizia (L.R. n. 23/1985; L.R. n. 8/2015; L.R. 

n.11/2017; D.P.R. n. 380/2001)” e “Dichiarazione asseverativa di conformità (L.R. n° 

24/2016, art. 31, comma 4) alle norme in materia di requisiti igienico sanitari degli edifici 

(D.P.R. n. 380/2001, art. 20, comma 1)” a firma del progettista arch. G. G. Pasella; 
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RITENUTO di procedere con il parere positivo di ammissibilità dell’intervento con la quale 

si da atto della rispondenza della proposta all’art. 39 e in particolare ai commi 1, 2, 3, 10 e 12; 

RAVVISATA la propria competenza ad assumere atti a contenuto gestionale nel 

procedimento in esame e a provvedere in merito, in virtù degli incarichi affidati e richiamati; 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTI il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014 e il D.lgs. n. 

165/2001; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

DATO ATTO del rispetto dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, del codice di 

comportamento e del vigente Piano di prevenzione della corruzione, nonché dell’assenza di 

cause di incompatibilità e conflitto di interessi; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 

integranti e sostanziali della presente: 

1. DI PROCEDERE con il parere favorevole di ammissibilità dell’intervento in parola con 

la quale si dà atto della rispondenza della proposta all’art. 39 e in particolare ai commi 1, 

2, 3, 10 e 12 della Legge Regionale n. 8/2015; 

2. DI APPROVARE la proposta progettuale pervenuta al protocollo SUAPE n. 1691 del 

03.03.2022 e integrata in data 10.03.2022, 07.06.2022, 12.10.2022 e 14.12.2022 oggetto 

del presente atto; 

3. DI STABILIRE i parametri urbanistico edilizi dell’intervento in conformità alla seguente 

tabella: 

 

Superficie lotto  136,025 m2  

Superficie coperta massima  102,019 m2  

Altezza massima zona B 10,500 m  

Volume massimo  408,075 m3  

Indice di fabbricabilità fondiario zona B 3,000 m3/m2  

Indice di fabbricabilità fondiario in progetto - art. 39 4,301 m3/m2 deroga 

Volume massimo ai tempi dell’edificazione  680,125 m3  

Indice di fabbricabilità fondiario ai tempi dell’edificazione 5,000 m3/m2  

Volume esistente da demolire 610,160 m3  

Incremento di volume  183,048 m3  

Credito volumetrico  793,208 m3  

Volume massimo realizzabile - art. 39 591,123 m3 deroga 

Volume in progetto 585,090 m3 < 591,123 m3  

Superficie coperta in progetto 97,460 m2 < 102,019 m2 
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Altezza massima in progetto 10,500 m = 10,500 m 

Superficie massima a parcheggio 58,509 m2  

Superficie a parcheggio in progetto 0,000 m2 monetizzazione 

 

4. DI ALLEGARE alla presente determinazione allo scopo di farne parte integrante e 

sostanziale, la seguente documentazione sottoscritta digitalmente (protocollo SUAPE n. 

1691): 

1. Relazione tecnica di progetto, del 14.12.2022 

2. Tabella Rapporti aeroilluminanti e volumi, del 14.12.2022 

3. Relazione demolizioni, del 03.03.2022 

4. Calcoli degli oneri concessori, del 12.10.2022 

5. Relazione di Legge 10, del 03.03.2022 

6. Attestato di prestazione energetica, del 10.03.2022 

7. Tavola 1 Inquadramento, del 03.03.2022 

8. Tavola 2 Stato di fatto, del 14.12.2022 

9. Tavola 3 Stato di progetto, del 14.12.2022 

10. Tavola 4 Sezioni/confronto, del 03.03.2022 

11. Tavola 5 Tecnologie, del 03.03.2022; 

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul BURAS dell’estratto della presente 

determinazione; 

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione diventa efficace a decorrere dal primo 

giorno della pubblicazione dell’estratto sul BURAS; 

7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

8. DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario, all’Albo Pretorio di 

questo Ente per la pubblicazione nei termini di legge nonché alla sezione apposita 

dell’Amministrazione Trasparente e, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 26 della legge 

23 dicembre 1999, n. 488, comma aggiunto dall’articolo 1 del D.L. n. 168/2004, 

all’ufficio preposto al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e 

di controllo. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

F.to ing. Mario Pruneddu   

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to arch. Dario Angelo Andrea Ara 

 

 

 

 

 

 

Il Sottoscritto Ragioniere Comunale attesta la copertura finanziaria con l’apposizione 

del visto per l’impegno di spesa ai sensi dell’art.153 comma 5 del D.lgs. n°267/2000 

 

Impegno N°… 
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Il Responsabile di Ragioneria  

           

                                                                                       

F.to Dr.ssa Lucia Giua 

 

 

 

La presente determinazione ai sensi dell’art.51 comma IV° del Reg.to degli Uffici e dei 

Servizi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa viene 

pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e potrà avere esecuzione 

immediata.  
 


