


 



 2 Comune Di Sedilo (Or)  

Piano Particolareggiato Del Santuario San Costantino (ZONA "A3" PUC) NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 

 

 

INDICE 

INDICAZIONI ED INDIRIZZI GENERALI - Art. 1 p.3 

CATEGORIE DI INTERVENTO - Art. 2  

Manutenzione ordinaria - art. 2.1 

Manutenzione straordinaria - art. 2.2  

Ristrutturazione edilizia - art. 2.3 

Restauro scientifico - art. 2.4 

Restauro e risanamento conservativo - art. 2.5 

Demolizione e ricostruzione - art. 2.6 

Nuova edificazione - art. 2.7 

Ambiti di concorso - art. 2.8   

p.4 

p.4 

p.5 

p.5 

p.6 

p.6 

p.8 

p.8 

p.8 

MODALITÀ DI INTERVENTO - Art. 3  

Disciplina generale degli interventi - art. 3.1 

Requisiti dei progetti - art. 3.2 

Finiture esterne e recinzioni - art. 3.3 

Impianti tecnologici - art. 3.4    

Oggettistica di servizio - art. 3.5 

Aree verdi e boschive - art. 3.6 

Strutture e opere temporanee - art. 3.7  

p. 9 

p.9 

p.9 

p.10 

p.11 

p.11 

p.12 

p.12 

NORME TRANSITORIE - Art. 4    p.13 

NORME FINALI - Art. 5 p.13 

  

  

  

 

 

 

 



  
 

 3 Comune Di Sedilo (Or)  

Piano Particolareggiato Del Santuario San Costantino (ZONA "A3" PUC) NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 

 

INDICAZIONI ED INDIRIZZI GENERALI_ Art.1  
 

 Nella redazione di progetti sul patrimonio architettonico e paesaggistico che insistono 

sull'ambito "A3" (PUC) del Santuario di San Costantino del Comune di Sedilo, ci si deve 

attenere alle presenti norme. Fanno parte di esse, integrandole, i seguenti elaborati: 

 B1.1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

B2.   INQUADRAMENTO GEOGRAFICO              

B3.   STRALCIO DEL P.U.C.          

B4.    PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO                           

B5.   PLANIMETRIA DI PROGETTO AMBITO ZONA A3 P.U.C._ piano terra    

B6.   PLANIMETRIA DI PROGETTO AMBITO ZONA A3 P.U.C._ pianta copertura          

B7.  PROFILI/SEZIONI ARCHITETTONICHE DI PROGETTO      

B8.  ABACO DELLE ARCHITETTURE DI SAN COSTANTINO E SCHEDE DI INTERVENTO 

1_AREA INTERNA A "SA CORTE" 

1_a_ARCO - PORTALE          
        1_b_MURISTENES A LOGGIATO      

1_c_PORTALE 'E FERRU         
        1_d_CASA DE S'EREMITANU       

1_e_SEDE DEL COMITATO - CABINA DEL COMITATO        
1_f_SERVIZI IGIENICI         
1_g_SA MUREDDA  
1_h_AREA SOTTO SU FORTE 
1_i_PERCORSO ARCO - CHIESA 
1_l_SOS TREMENES 
1_m_AREA BETILI 
1_n_SU FORTE - SAGRATO CHIESA      
1_o_CHIESA                
1_p_MURISTENES DE SUSU       
1_q_MURISTENES PRIVATI         
1_r_AREA VERDE RETROSTANTE MURISTENES  
   
2_TERRENI PRIVATI CIRCOSTANTI SA CORTE 
3_TERRENI COMUNALI 
4_SU FRONTIGHEDDU 
5_PERCORSO SU FRONTIGHEDDU - SU PORTALE 
6_SA BARZA 
7_STRADA COLLEGAMENTO SANTU ANTINU - SU PRANU 

      
B9.  ELABORATO RIDEFINIZIONE VINCOLO PAESAGGISTICO 

Le Norme di Piano Particolareggiato del Santuario di San Costantino, che comprende la zona 

identificata dal P.U.C. vigente come “A3”, prevalgono rispetto a quelle degli strumenti generali 

precedenti e forniscono indicazioni con l’obiettivo di definire modalità di intervento corrette e 

rispettose delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive tradizionali locali proprie 

di questo contesto ad alto valore storico, architettonico e paesaggistico. 

In generale gli interventi sugli edifici e i manufatti storici sono volti alla conservazione, tutela e 

valorizzazione degli elementi architettonici e dell’unità formale originaria e alla loro 

ricomposizione secondo la tipologia originaria. 

Gli interventi edilizi sono inoltre disciplinati dagli elaborati grafici di progetto, quali: 

- Planimetrie; 

- Profili e sezioni architettoniche; 

- Indicazioni di intervento contenute nelle Schede relative ai singoli edifici e manufatti compresi 

in quest’ambito. 
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CATEGORIE DI INTERVENTO_ Art.2 

 Le trasformazioni edilizie prescritte dal Piano particolareggiato del centro di antica e 

prima formazione vengono definite dalle presenti norme nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 

457/78 e dalle leggi nazionali e regionali vigenti. 

Gli interventi sono classificati secondo le seguenti categorie: 

- Manutenzione Ordinaria 

- Manutenzione Straordinaria 

- Ristrutturazione Edilizia 

- Restauro Scientifico 

- Restauro e Risanamento Conservativo 

- Demolizione e Ricostruzione 

- Nuova Edificazione 

- Variazione d’uso 

 

Manutenzione Ordinaria (M.O.)_ 2.1 

 
 Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli destinati alla riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle opere di finitura, e quelli necessari ad integrare o mantenere 

in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

Tali interventi non mutano le caratteristiche originarie dell’immobile (fabbricato o unità abitativa 

o produttiva), non ne alterano la struttura e non ne modificano la disposizione dei locali, ma si 

limitano a ripristinare o sostituire gli elementi danneggiati, usurati, o inadeguati alle esigenze del 

suo normale uso. 

Sono di manutenzione ordinaria tutte le opere di riparazione che dipendono da vetustà, da caso 

fortuito (fulmini, allagamenti, grandine, ecc.) o da deterioramento prodotto dall’uso. 

Rientrano nella categoria le seguenti opere: 

- pulitura esterna e ripresa parziale di intonaci senza alterazione dei materiali e delle tinte 

esistenti; rifacimento parziale dei rivestimenti esterni senza modificazione dei tipi di materiali 

esistenti o delle tinte o dei sistemi costruttivi; 

- tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci esterni; 

- pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, delle recinzioni, delle 

pavimentazioni esterne senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o dei sistemi 

costruttivi; 

- la manutenzione delle coperture (piccola orditura dei tetti a falda ed impermeabilizzazione dei 

tetti piani); 

- riparazione e sostituzione di pavimenti e rivestimenti interni o di soffitti non portanti; 

- la manutenzione, riparazione e sostituzione degli impianti tecnici (idraulico, sanitario, elettrico, 

di riscaldamento) che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per 

servizi igienici e tecnologici. 
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Gli interventi di manutenzione ordinaria sono soggetti a comunicazione, all’Ufficio Tecnico 
Comunale, da parte del proprietario dell’immobile. 

Manutenzione Straordinaria (M.S.) _ 2.2 

 
 Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelle opere e modifiche necessarie 

per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i 

servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle 

singole unità edilizie e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. 

Sono quindi opere di manutenzione straordinaria: 

- il rinnovamento o la sostituzione di elementi strutturali dell’edificio (pilastri, solai, mensole, 

balconi, tratti di muri, etc.); 

- il rifacimento della copertura compresa l’orditura grossa e la sostituzione del solaio; 

- il rifacimento totale di intonaci esterni, rivestimenti, zoccolature e pavimentazioni esterne 

anche con modificazione di materiali e tinte; 

- gli interventi di adeguamento igienico tecnologico e funzionale comprendenti, se necessarie, 

modifiche interne ed eventuali (solo se indispensabili) volumi tecnici esterni; 

- per gli edifici artigianali: le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e 

quelle finalizzate all’adeguamento tecnologico senza aumento delle superfici utili e senza 

variazione della destinazione d’uso e del tipo di produzione; 

- le nuove aperture esterne coerenti tipologicamente. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti, a seconda dei casi, ad autorizzazione 
edilizia, a denuncia di inizio attività ovvero a comunicazione da parte del proprietario 
dell’immobile. 

Ristrutturazione Edilizia_ 2.3 

 
 Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi 

edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio, 

in tutto o in parte, diverso dal precedente. 

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, 

l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, la modifica delle 

caratteristiche distributive dell’edifico. 

In particolare si prevede: 

- la ristrutturazione dell’edificio nel suo complesso che può comportare anche la modifica degli 

elementi strutturali orizzontali dell’edificio; 

- cambiamenti sostanziali degli aspetti architettonici e tipologici generali dell’edificio e 

soprattutto delle parti esterne; 

- la realizzazione, se prevista per la singola unità edilizia, di opere di ampliamento (in 

sopraelevazione o in superficie coperta) per le parti, le dimensioni e le caratteristiche indicate 

negli elaborati grafici di progetto; 
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- la realizzazione di opere di ampliamento ai fini dell’allineamento del fronte dell’edificio rispetto 

al filo strada e alla cortina edilizia adiacente esistente per le parti, le dimensioni e le 

caratteristiche indicate negli elaborati grafici di progetto. 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti a concessione edilizia. 

Restauro Scientifico_ 2.4 

 
Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel 

rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, ne consentono la 

conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle 

intrinseche caratteristiche. 

Il tipo di intervento prevede: 

a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè: 

- il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni; 

- il restauro o il ripristino degli ambienti interni; 

- la ricostruzione filologica o il ripristino di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite; 

- la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo e organizzativo originale; 

- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, gli slarghi, i piazzali, 

gli orti, i giardini, i chiostri e i loggiati; 

- la conservazione e il ripristino degli sporti di gronda in relazione alle caratteristiche esistenti; 

b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione 

o la quota dei seguenti elementi strutturali: 

- murature portanti sia interne che esterne; 

- solai e volte, scale; 

- tetto, con ripristino del manto di copertura originale o simile all’originale; 

c) la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli 

ampliamenti organici del medesimo; 

d) l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico – sanitari essenziali nel rispetto delle 

norme di cui ai punti precedenti. 

Gli interventi di restauro scientifico sono soggetti ad autorizzazione edilizia o a denuncia di inizio 
attività. 

Restauro e Risanamento Conservativo_ 2.5 

 

 Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare 

l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere 

che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne 

consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il 
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consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli 

elementi accessori e degli impianti richiesti dall’esigenza dell’uso, l’eliminazione degli elementi 

estranei all’organismo edilizio. 

Le opere di Restauro e Risanamento Conservativo di tipo A prevedono: 

- la valorizzazione degli aspetti architettonici tradizionali mediante il restauro e il ripristino dei 

fronti esterni e interni; 

- la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo e organizzativo originale; 

- l’eliminazione delle superfetazioni e in genere delle parti incongrue rispetto all’impianto 

originario e degli ampliamenti del medesimo; 

- il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione o 

la quota degli elementi; 

- il ripristino del manto di copertura originale o simile all’originale; 

- l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico – sanitari essenziali, nel rispetto delle norme 

di cui ai punti precedenti; 

- la ristrutturazione delle scale esistenti, senza modificare la posizione del vano; 

- esclusivamente il riutilizzo dei materiali di recupero, e/o comunque materiali e tecniche 

costruttive tradizionali. 

 
Le opere di Restauro e Risanamento Conservativo di tipo B prevedono: 

- la valorizzazione degli aspetti mediante il restauro e il ripristino dei fronti esterni (su questi 

ultimi sono ammesse il ripristino delle aperture tradizionali eventualmente occultate, nuove 

aperture sui prospetti non prospicienti la pubblica via quando, coerentemente con la tipologia di 

riferimento, contribuiscono alla ricomposizione prospettica) mentre per gli ambienti interni sono 

consentiti adeguamenti dell’altezza interna ai minimi consentiti per legge, rimanendo fisse le 

quote delle finestre e della linea di gronda e di colmo; 

- le nuove aperture interne che non variano la tipologia dell’unità edilizia e non modificano le 

quote e le posizioni degli elementi strutturali; 

- è ammessa la modifica della distribuzione interna al solo scopo di adeguare l’unità edilizia alle 

esigenze abitative, igieniche e funzionali attuali purché non si alterino i caratteri tipologici 

dell’edificio; 

- il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell’edificio; 

- l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico – sanitari essenziali, nel rispetto delle norme 

di cui ai punti precedenti; 

- la ristrutturazione delle scale esistenti, senza modificare la posizione del vano; è inoltre 

ammessa la realizzazione di nuove scale; 

- prioritariamente il riutilizzo dei materiali di recupero, e/o comunque materiali e tecniche 

costruttive tradizionali. 
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Gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo sono soggetti ad autorizzazione edilizia 
o a denuncia di inizio attività. 

Demolizione e Ricostruzione_ 2.6 

 

 Gli interventi di demolizione, con o senza ricostruzione, possono avere per oggetto 

complessi edilizi, singoli edifici o parti di essi, e comunque in genere qualsiasi volume edilizio o 

superficie di piano esistenti, nonché opere di sbancamento, di livellamento, di sgombero ed 

ogni altro lavoro necessario allo scopo. 

I fabbricati che vengono per qualsiasi motivo demoliti, anche per cause naturali, potranno 

essere ricostruiti solo in conformità alle presenti norme. 

Gli interventi di ricostruzione, nel caso di demolizione per cause naturali di edifici tradizionali, 

consistono nel rifacimento totale o parziale del fabbricato, nel rispetto dei caratteri generali, di 

impianto, superficiali e volumetrici di quello preesistente e nel riutilizzo, quando possibile, dei 

materiali di recupero. 

Qualora nella riedificazione si adottino nuovi criteri dimensionali, costruttivi ed architettonici, 

ottenendo un edificio sostanzialmente diverso dal preesistente, col quale viene mantenuta in 

comune la sola area di sedime (o parte di essa), questo si configura senz’altro in un intervento 

di nuova edificazione.  

Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono soggetti a concessione edilizia. 

Nuova Edificazione_ 2.7 

 

 L’intervento consiste nella edificazione di qualsiasi opera emergente dal suolo o 

riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l’impiego di altro materiale; nonché di 

qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità ed incorporazione 

al suolo sia in grado di costituire unità abitabile o agibile. 

Il tipo di intervento comprende anche: 

- ampliamento: inteso come aumento dell’estensione o delle dimensioni di una costruzione, con 

creazione di volumi o superfici utili supplementari; 

- sopraelevazione: intesa come estensione in senso verticale di tutta o di parte della costruzione 

esistente; 

- adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria: per la parte mancante all’atto della 

richiesta di concessione. 

Negli ampliamenti previsti negli edifici tradizionali è richiesto l’utilizzo di tecniche e materiali 

della tradizione locale. 

Gli interventi di nuova edificazione sono soggetti a concessione edilizia. 

Ambiti di concorso_ 2.8 

 

 Per la zona “A3” del P.U.C, comprendente il Santuario di San Costantino, e per il 

percorso che collega quest’ambito alla piazza San Giovanni Battista al centro matrice di Sedilo 

interessato dalla processione de S’Ardia, la definizione di interventi specifici sarà oggetto di 

concorso. Questi ambiti richiedono riflessioni di progetto che sappiano valorizzare la storicità del 

contesto in cui insistono in relazione alla percezione degli spazi (di paesaggio e urbani) e alle 

esigenze contemporanee nel pieno rispetto del loro significato sacrale acquisito nel tempo.    
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MODALITÀ DI INTERVENTO_ Art.3 

Disciplina generale degli interventi_ 3.1 

 

 Tutti gli interventi dovranno essere volti a conservare, tutelare e valorizzare le aree, gli 

edifici e i manufatti originari.  

Qualsiasi ipotesi di intervento dovrà essere preceduta da una ricerca sul manufatto che ne 

attesti le sue specificità storiche e architettoniche e il suo significato in relazione al contesto 

architettonico e paesaggistico in cui si inserisce. 

Per gli eventuali edifici monumentali soggetti a tutela come previsto dal Codice dei beni culturali 

e del paesaggio (Codice Urbani), emanato con il decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 e 

ss. mm. e ii.o ai vincoli di tutela proposti dagli strumenti urbanistici comunali, valgono le regole 

dettate dagli organi competenti. 

Per tutti i manufatti e per gli edifici, o parti di essi, di interesse storico, gli interventi consentiti 

appartengono alla categoria del restauro. 

Per gli edifici originari interessati, in tempi recenti, da ampliamenti di superficie o volume, gli 

interventi consentiti sono volti a garantire la loro conservazione e a favorire la riconoscibilità 

delle diverse fasi evolutive mediante la distinzione dei caratteri formali. 

Negli edifici di recente fabbricazione sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia che 

possano ricondurre l’edificio alle tipologie tradizionali, previ accertamento e dimostrazione delle 

fasi evolutive del manufatto (mediante foto e fonti scritte storiche) e purché non si 

compromettano le condizioni igienico-sanitarie.  

Per le aree verdi e boschive sono previsti interventi volti a mantenere la loro conservazione e 

inedificabilità e a favorire la sostituzione delle specie arboree non autoctone con specie di 

origine autoctona. 

Eventuali variazioni delle destinazioni d’uso degli edifici e delle aree comprese in quest’ambito 

dovranno essere oggetto di approvazione presso il consiglio comunale. 

Requisiti dei progetti_ 3.2 

 

 I progetti relativi agli interventi edilizi di cui all’art.2 dovranno avere carattere esecutivo 

e contenere i seguenti elaborati: 

- estratto della Planimetria del Piano particolareggiato del Santuario di San Costantino in scala 

1:200 indicante l’area, l’edificio o il manufatto interessati dall’intervento; 

- estratto della planimetria catastale del lotto interessato dall’intervento e dell’area contestuale; 

- piante, prospetti e sezioni quotate della situazione esistente, in scala 1:50, dell’edificio oggetto 

dell’intervento, in cui siano chiaramente individuati gli elementi edilizi costitutivi e i relativi 

materiali, il tipo e l’ubicazione degli impianti con i relativi allacci esterni, le destinazioni d’uso; 

- relazione illustrativa dei principali aspetti e dati che caratterizzano lo stato di fatto, con 

valutazione degli aspetti di degrado, se necessario, documentati da una idonea specifica 

documentazione fotografica di dettaglio;  

- illustrazione degli interventi proposti nel progetto; 
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- adeguata documentazione fotografica a colori dei prospetti esterni, della copertura, di 

eventuali particolari architettonici o costruttivi presenti nella struttura; 

- elaborati grafici in scala 1:50, pianta, prospetti e sezioni quotate, in cui siano chiaramente 

riportati, in sovrapposizione allo stato di fatto, i nuovi interventi proposti, con estensione delle 

indicazioni grafiche ad un contorno significativo dell’intervento; 

- elaborati grafici in scala 1:50in cui siano individuati i materiali da adoperare, le tecniche 

costruttive, gli impianti con i relativi allacci esterni, le nuove destinazioni d’uso, le sistemazioni 

delle aree non edificate, le recinzioni e quant’altro necessario per una chiara comprensione 

della propria proposta progettuale, per situazioni edilizie non complesse; 

- per gli interventi di restauro, particolari costruttivi degli elementi architettonici principali delle 

facciate, in scala 1:10 /1:20; 

- elaborati grafici con simulazione tridimensionale dell'inserimento dell'intervento nel contesto 

urbano e ambientale; 

- relazione paesaggistica; 

- relazione storico-culturale. 

Finiture esterne e recinzioni_ 3.3 

  

 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno prevedere la 

conservazione delle finiture esterne originarie degli edifici esistenti (manto di copertura, 

soluzioni di gronda, serramenti, ecc.). Nei casi di rifacimento parziale o totale delle stesse, 

dovranno essere riproposti i caratteri costruttivi originari tradizionali.   

Per quanto concerne l’esistente, i paramenti murari originari con finitura in pietra “faccia a vista” 

dovranno essere conservati. 

I paramenti murari realizzati con materiali e/o tecniche costruttive atipiche dovranno essere 

sempre intonacati.  

Ogni scelta progettuale relativa ai materiali di finitura e alle coloriture e tinteggiature delle 

facciate dovrà essere preceduta da idonea campionatura da sottoporre alla Soprintendenza.  

L’intervento di risanamento e rifacimento dell’intonaco dovrà avere cura di recuperare ogni 

particolare costituisca documento dell’evoluzione storica dei manufatti (ferri battuti, lorigas, ecc.) 

e salvaguardare e/o ripristinare eventuali cornici o altre modanature plastiche tradizionali 

realizzate in intonaco. 

Le indicazioni più specifiche relative ai singoli manufatti compresi all’interno dell’ambito del 

Santuario di San Costantino sono riportate nelle Schede d’intervento.  

Le murature di recinzione in pietra comprese all’interno dell’ambito del Santuario dovranno 

essere conservate in quanto segni identitari del processo di antropizzazione di questo contesto 

paesaggistico. Su di esse non potrà essere apposto alcun elemento dissuasore (reti metalliche, 

pali in ferro, ecc.). 
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Impianti tecnologici_ 3.4 

Cavi elettrici, Fili telefonici, Tubazioni del gas e dell’acqua 

 

 All’interno dell’area de sa Corte e nelle aree adiacenti comprese nell’ambito “A3” del 

P.U.C. è prescritto il riordino organico dei cavi della rete elettrica e telefonica, attualmente 

lasciati a vista, mediante calate verticali opportunamente mimetizzate o poste sotto traccia ove 

consentito.  

I contatori e gli allacci devono essere situati in un’apposita nicchia opportunamente occultata da 

una chiusura, a filo di muratura, secondo le caratteristiche di seguito indicate: 

- per le murature in pietra “a vista” gli sportelli dovranno essere in ghisa o con il rivestimento in 

basalto a vista; 

- su murature intonacate si ammettono sportelli in materiale plastico a filo di facciata, 

opportunamente trattati per accogliere un intonachino (lo strato superficiale dell’intonaco) 

identico a quello di facciata e poi tinteggiati. 

 

Le condutture dell’acqua non possono essere posizionate a vista; il contatore principale deve 

trovare alloggiamento in un apposito luogo all’interno dell’edificio. Se ciò non fosse possibile, è 

consentita l’installazione a pavimento. 

Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del decoro paesaggistico dell’intera area 

e ad esso devono conformarsi; i punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini devono 

perciò essere correttamente inseriti nel suolo o nel disegno della superficie pavimentata ove 

presente.  

Le reti dei servizi pubblici devono essere interrate. 

I volumi tecnici impiantistici (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di 

decompressione del gas, ecc.) dovranno essere costruiti entro terra e devono risultare 

compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano. 

Impianti tecnologici privati 

 Tutte le installazioni di impianti tecnologici privati devono rispettare l’ordito 

architettonico del manufatto. 

Sulle murature che si affacciano dentro sa Corte e sui manufatti che cingono sa Corte è vietata 

l’apposizione di qualsiasi apparecchiatura tecnologica (altoparlanti, faretti, ecc.) e di qualsiasi 

impianto. Il loro posizionamento è consentito nelle facciate secondarie purché opportunamente 

mimetizzati.  

Oggettistica di servizio_ 3.5 

 

 L'insieme degli oggetti legati allo svolgimento delle attività di servizio all’interno 

dell’ambito del Santuario di San Costantino costituisce elemento fondamentale per la 

riqualificazione dell'immagine complessiva e unitaria del sito. La loro organizzazione deve 

perciò rientrare nel progetto di concorso proposto per questo particolare ambito architettonico e 

paesaggistico. 

Nel caso in cui l'intervento contempli la sola sistemazione di elementi quali insegne, cartelloni, 

bacheche, totem informativi, corpi illuminanti, arredi a servizio dell’area, esso dovrà avere come 



 12 Comune Di Sedilo (Or)  

Piano Particolareggiato Del Santuario San Costantino (ZONA "A3" PUC) NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 

 

quadro di riferimento l'intero ambito paesaggistico costituito dal Santuario e dalle aree limitrofe, 

nel rispetto delle caratteristiche ambientali e architettoniche. 

L'apposizione di corpi illuminanti sui manufatti, ove consentito, dovrà avere un impatto visivo 

minimo, non dovrà essere fonte di inquinamento luminoso e dovrà utilizzare lampade a ridotto 

consumo energetico. È vietato l’utilizzo di corpi illuminanti su palo.  

Tutti gli arredi posti a servizio delle aree comprese in quest’ambito, quali fontanelle e sedute, 

dovranno essere realizzati con materiali tradizionali e dovranno far parte di un progetto unitario 

che interessa l’intero ambito e che utilizzi un linguaggio comune per tutti gli interventi previsti.  

Nello specifico, l’eventuale inserimento o sostituzione di attrezzature complementari per favorire 

e agevolare la fruizione dello spazio dovrà fare riferimento alle seguenti indicazioni: 

Panchine: Potranno essere di tipo trilitico o monolitico in basalto; 

Fontane: saranno in metallo anticato o in pietra, con una struttura semplice e lineare; saranno 

prive di meccanismi e parti mobili per dissuadere atti vandalici. 

Aree verdi e boschive_ 3.6 

 

 Gli interventi consentiti per le aree verdi e boschive dovranno tenere conto dei 

seguenti parametri: 

1. essenze autoctone; 

2. ingombri spaziali (essenze a chioma larga, conoide ecc.); 

3. effetti scenografici desiderati; 

4. fioritura e durevolezza delle essenze. 

Nello specifico, si prescrive il mantenimento delle essenze autoctone e la sostituzione della 

vegetazione incongrua costituita da eucalipti con piante ad alto fusto autoctone. Tale 

sostituzione dovrà avvenire in modo graduale, salvaguardando la funzione di “punto d’ombra” in 

determinate parti de sa Corte. Le opere di potatura delle specie arboree presenti all’interno de 

sa Corte non dovranno compromettere il loro aspetto naturalistico.  

Per le opere di manutenzione delle aree calpestabili si raccomanda l’utilizzo di sistemi di 

contenimento del terreno (nei periodi in cui si rischia il dilavamento) che siano decorosi e 

compatibili dal punto di vista architettonico e materico con il resto del Sagrato. Le reti in metallo 

inserite per la manutenzione e la semina del percorso dovranno essere sostituite con altri 

elementi che siano congrui con le caratteristiche del Sagrato. Tutte le opere temporanee 

utilizzate ai fini manutentivi per il percorso e per il sagrato dovranno essere smontate nei periodi 

in cui non sono più necessari per ragioni di sicurezza. 

Nelle aree aperte dovrà essere prevista una pavimentazione a verde o drenante. 

 Strutture e opere temporanee_ 3.7 

 

 Tutte le strutture e le opere di carattere temporaneo installate durante la festa di San 

Costantino o in occasione di altre manifestazioni che si svolgono all’interno del Santuario, 

anche se di tipo precario e provvisorio devono corrispondere a criteri di decoro con il contesto 

architettonico in cui si inseriscono e di armonizzazione con l’ambiente circostante. 

Per l’installazione di tali opere non devono essere utilizzati sistemi di supporto o di ancoraggio 

che intacchino le strutture esistenti.  

Qualsiasi opera installata dovrà essere immediatamente smontata al termine del suo utilizzo. 

Nelle aree interessate da tali installazioni si prescrive il ripristino della situazione antecedente la 

loro messa in opera. 
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NORME TRANSITORIE_ Art.4 

 

 Gli interventi e le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzione alla data 

di adozione del Piano Particolareggiato non sono soggette alle nuove disposizioni, purché 

l’inizio dei lavori avvenga entro un anno dalla data del rilascio della concessione edilizia e la 

relativa ultimazione entro tre anni dall’inizio. La parte eventualmente non realizzata a tale data 

verrà assoggettata alla disciplina delle presenti norme. 

NORME FINALI_ Art.5 

 

 Le destinazioni d’uso delle zone soggette a Piano Particolareggiato e la viabilità 

costituiscono attuazione del P.U.C. e, dove in contrasto, variante allo stesso con tutte le 

specificazioni previste dalle presenti norme. 

Per quanto non espressamente contenuto nelle presenti norme si fa riferimento alla legislazione 

statale, regionale e comunale vigente. La presenza di particolari e documentate situazioni, per 

le quali il P.P. prevede prescrizioni che risultino in qualche modo in contrasto con gli obbiettivi 

del P.P. medesimo, l’Ufficio Tecnico Comunale, sulla base di specifiche analisi e valutazioni 

puntuali, può apportare alle previsioni di unità edilizia variazioni comunque non sostanziali, tese 

a migliorare il risultato finale della trasformazione edilizia. 

Qualora dovessero esserci delle incongruenze rispetto alla situazione reale rilevata e riportata 

all’interno delle schede, o tra le schede e gli elaborati grafici di rilievo, bisogna fare sempre 

riferimento a quanto prescritto nelle presenti norme tecniche d’attuazione. 




