
 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Copia 

 

N° 219 DEL  16/10/2019 

 

OGGETTO: PIANO STRATEGICO DEL CENTRO STORICO DI ARZACHENA. 

APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO. 

 

L’anno 2019 addì 16 del mese di Ottobre alle ore 13.20 nella Casa Comunale si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE presieduta dall’Avv.  Roberto Ragnedda nella sua qualità di SINDACO e 

con l’intervento dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome  Presente Assente 

Roberto Ragnedda SINDACO  x  

Cristina Usai VICE SINDACO - ASSESSORE  x  

Fabio Fresi ASSESSORE  x  

Alessandro Careddu ASSESSORE   x 

Mario Giacomo Russu ASSESSORE  x  

Gabriella Demuro ASSESSORE   x 

 

 

 

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE  D.ssa Piera Mureddu 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Sindaco dichiara aperta la 

seduta.
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la proposta di deliberazione N° 264 del 08.10.2019, con la quale si propone: <<PIANO 

STRATEGICO DEL CENTRO STORICO DI ARZACHENA. APPROVAZIONE ATTO DI 

INDIRIZZO.>> 

 

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 

del Settore 2 “Pianificazione territoriale, Urbanistica, Tutela, Demanio, Edilizia” in ordine alla 

regolarità tecnica e del Dirigente del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con votazione unanime favorevole del Sindaco e degli Assessori presenti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<PIANO STRATEGICO DEL CENTRO 

STORICO DI ARZACHENA. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO.>> 

 

 

 

                     Il Sindaco          Il Vice Segretario Generale 

    Avv. Roberto Ragnedda             Dott.ssa Piera Mureddu 

 

 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato 

digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo 

web http://www.comunearzachena.gov.it  
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PROP. di Giunta Comunale n°264  del  08/10/2019   
 
OGGETTO:   PIANO STRATEGICO DEL CENTRO STORICO DI ARZACHENA. 

APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO. 
 

Il Dirigente del Settore 2 - Pianificazione territoriale, Urbanistica, Tutela, Demanio, Edilizia   

 
VISTO il Decreto Sindacale n°52 del 30.10.2018, di conferimento dell’incarico dirigenziale extra dotazione organica ai 
sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n°267/2000, per il Settore n°2 ed in particolare per i servizi Urbanistica Esecutiva, Tutela 
del Paesaggio, Edilizia Privata, Controllo edilizio e antiabusivismo, Demanio, all’Arch. Mario Chiodino; 
 
RICHIAMATE: 

- La deliberazione di G.C. n°246 del 07.11.2018 con la quale è stata approvata la nuova struttura amministrativa del 
Comune di Arzachena; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n°6 del 29.03.2019, con la quale sono stati approvati la nota di 
aggiornamento al documento unico di programmazione e il bilancio di previsione finanziario 2019/2021. 

- La Deliberazione di G.C. n°9 del 29.01.2019, con la quale viene approvato l’aggiornamento del piano triennale di 
prevenzione della corruzione nonché il programma triennale della trasparenza e integrità 2019/2021;  

 
PREMESSO CHE: 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 27.07.2017, venivano presentate le linee programmatiche 
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico amministrativo 2017-2022; 

- Tra gli obiettivi di governo vi è la valorizzazione del patrimonio storico culturale e del territorio, tra questi, assume 
importanza strategica la valorizzazione del centro storico di Arzachena, secondo prospettive orientate a forme di 
sviluppo sostenibile; 

- Il collegamento e raccordo del centro storico con i borghi costieri;    
 
CONSIDERATO CHE: 

- Il centro storico di Arzachena accusa da decenni una crisi d’identità che ad oggi non ha permesso allo stesso di 
affermare la sua centralità rispetto alla valenza che tutto il territorio comunale esprime, anche a causa  della 
mancanza di infrastrutture di collegamento verso il restante territorio costiero; 

- Le peculiarità di un territorio vasto come quello di Arzachena, nel quale si sono sviluppate e diversificate realtà 
urbane legate in special modo al turismo balneare, hanno contribuito a marginalizzare il nucleo urbano storico 
rispetto alla sua riconoscibilità culturale e identità storica;     

- I segni evidenti di questo trend negativo sono oggi:  
- l’assenza di strutture di interesse collettivo quali attività di ristorazione, svago, intrattenimento; 
- la costante rinuncia del centro storico come luogo in cui abitare; 
- l’abbandono degli edifici con il conseguente degrado del contesto; 
- la diminuzione del numero di attività commerciali e assenza di attività in grado di promuovere le eccellenze dei 

prodotti locali; 
- il progressivo allontanarsi dei servizi pubblici dedicati alla pubblica istruzione dal centro matrice; 

 
CONSIDERATO che per le motivazioni esposte, appare improcrastinabile l’adozione di adeguate misure tali da 
restituire al centro storico di Arzachena la sua giusta essenza e valenza, attraverso un piano di rigenerazione urbana da 
attuare attraverso l’impiego di risorse economiche comunali integrate da un sostegno finanziario della Regione 
Sardegna; 
 
DATO ATTO CHE: 

- Il nucleo storico di Arzachena è classificato, secondo il vigente Programma di Fabbricazione, Zona Urbanistica A; 
- All’interno della perimetrazione della Zona A è inoltre perimetrato il centro di antica e prima formazione “centro 

matrice”, così come classificato dall’art. 52 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale; 
- Il centro storico è disciplinato dal Piano Particolareggiato della Zona A, approvato con DCC n°19 del 08/03/1999; 
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- Il “centro matrice” è disciplinato dal Piano Particolareggiato del Centro Matrice, approvato con DCC n°5 del 
26.06.2009; 

 
ATTESO che detti strumenti urbanistici, da soli, non sono sufficienti a governare lo sviluppo di una complessità di fattori 
urbanistico edilizi, economici, sociali, commerciali, culturali e turistici, che vanno opportunamente interpretati; 
 
RITENUTO indispensabile affiancare allo strumento tipico di governo del territorio, per sua natura rigido, uno strumento 
più dinamico che definisca una strategia di medio-lungo termine, finalizzata alla rigenerazione urbana del Centro Storico 
di Arzachena ed al suo collegamento infrastrutturale con il territorio costiero; 
 
DATO ATTO che un approccio multi partecipato, può determinare un aspetto nuovo e competitivo del Centro Storico 
volto a ri-proporre l’immagine territoriale con una nuova veste estetica restituendo ad esso un nuovo impulso dal punto 
di vista culturale, economico e sociale, con una forte attenzione agli aspetti ambientali; 
 
RITENUTO necessario dover subordinare quello che può essere un intervento a scala urbana, alla verifica della sua 
posizione rispetto al vasto tessuto urbanistico territoriale, ragionando non più limitatamente al comparto edilizio 
perimetrato, bensì a una visione più ampia presumendo l’effetto alone sull’intero territorio, ed in particolare verso il 
territorio costiero piu’ vicino; 
 
DATO ATTO CHE: 

- È intendimento dell’Amministrazione comunale dotarsi di un Piano Strategico per il Centro Storico, che possa 
tradurre le scelte politiche di sviluppo in azioni integrate con gli strumenti di programmazione urbanistica e atti 
vigenti o con altri da realizzare; 

- Il Piano Strategico per il Centro Storico è orientato a coinvolgere indirettamente o direttamente molteplici attori sia 
pubblici che privati; 

- La sua attuazione si articola in una molteplicità di interventi, in tempi e fasi connessi agli operatori coinvolti e alle 
risorse disponibili; 

- Il suindicato Piano è da intendersi come un sistema in grado di contemperare tutte le “forme del fare”; 
 
RITENUTO che occorra, per le motivazioni esposte, intervenire sulle due dimensioni principali che determinano la 
qualità urbana del territorio, precisamente: 
- La riqualificazione dell’urbs, ossia degli elementi materiali dell’insediamento storico, quali edifici, spazi pubblici, 

infrastrutture energetiche, idrico fognarie, attraverso interventi di manutenzione, di consolidamento, di sostituzione, 
di ristrutturazione edilizia ed urbanistica; 

- La rigenerazione della civitas, il cui legame indivisibile con l’urbs è costitutivo del significato stesso di urbanità e 
rappresenta il terreno di sviluppo sociale ed economico, ossia degli elementi immateriali – quali le dimensioni della 
vita collettiva, le reti dei servizi e le relazioni sociali, attraverso gli interventi sulle dotazioni dei servizi superiori e alla 
persona, sulla loro accessibilità, sulla cultura, sull’educazione e sulla formazione; 

 
RITENUTO altresì necessario ricucire il rapporto tra il borgo matrice di Arzachena, le cui origini risalgono al 1700,  con i 
borghi costieri di piu’ recente formazione, attraverso la creazione di collegamenti viari pedonali e/o ciclopedonali;     
 
ATTESA la necessità di stabilire le linee di indirizzo per la redazione del Piano Strategico del Centro Storico di 
Arzachena; 
 
RITENUTO di poter individuare, alla base della rigenerazione urbana da attuare, le seguenti macro aree di intervento: 
1) Patrimonio immobiliare pubblico; 
1) Patrimonio immobiliare privato; 
2) Infrastrutture; 
3) Strumenti di pianificazione; 
4) Spazi aperti; 
5) Reti di collegamento;  
 
CONSIDERATO CHE: 

- in ordine alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, il piano, attraverso l’espletamento 
di una separata procedura di manifestazione d’interesse, dovrà prevedere la possibilità di acquisizione al patrimonio 
immobiliare pubblico, di tutti quegli edifici che,  per consistenza, caratteristiche architettoniche, stato di degrado, 
possano assolvere a funzioni di interesse pubblico o, per altri, si possa procedere alla demolizione con la creazione 
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di vuoti urbani da rifunzionalizzare come piazze, piuttosto che aree a verde pubblico o nuove aree di parcheggio in 
superficie o sotterranee; 

 
- in ordine alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio privato, il Piano dovrà analizzare lo stato di 

consistenza e di degrado del patrimonio immobiliare privato e prevedere forme di incentivazione, mediante 
erogazione di contributi pubblici, ad attuare interventi organici di ristrutturazione edilizia nel rispetto del contesto 
esistente, privilegiando la valorizzazione e riuso dei materiali della tradizione locale e delle tecniche costruttive,  al  
fine di migliorare la qualità estetica, funzionale e energetica degli edifici mediante utilizzo di materiali eco-compatibili 
e di tecnologie innovative, stimolando il riuso abitativo o la loro conversione per attività commerciali, culturali, svago 
o turistico ricettivo; 

 
- il Piano dovrà prevedere inoltre, la possibilità di rimodulare, attraverso analisi puntuale dello stato di fatto, gli assetti 

plano volumetrici di progetto secondo i dettami dei Piani Particolareggiati vigenti, in base alle nuove esigenze 
pianificatorie che emergeranno in sede di redazione del Piano Strategico, da attuarsi in successive varianti ai 
menzionati Piani Particolareggiati; 

 
- in ordine alla riqualificazione delle infrastrutture, il Piano dovrà prevedere: 

1. studio e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, mediante utilizzo di tecnologie innovative tali da 
esaltare il valore estetico del contesto storico, con l’obiettivo di apportare anche una significativa riduzione 
dell’inquinamento luminoso; 

1. riqualificazione delle reti infrastrutturali esistenti ed utilizzo di nuove meno invasive, al fine di armonizzare le 
dotazioni tecnologiche pubbliche e private con la scena urbana, evitando la convivenza con impianti che mal si 
integrano nel contesto storico; 

2. studiare e proporre soluzioni alternative finalizzate al miglioramento del sistema della viabilità, ottimizzando i 
percorsi carrabili esistenti e realizzando nuove direttrici di accesso lungo il perimetro del centro storico, 
decongestionando così il traffico sulle attuali direttrici principali; 

3. creazione di un sistema di percorsi pedonali/piazze/verde, incentivando la qualità ambientale del contesto; 
4. la realizzazione di nuove aree di parcheggio privilegiando, laddove possibile, quelle sotterranee; 
5. il recupero di pavimentazioni stradali secondo le tecniche tradizionali locali; 

 
- in ordine agli atti di pianificazione, il Piano dovrà prevedere studi approfonditi in merito a: 

a) conservazione e riqualificazione del patrimonio edilizio con particolare attenzione alla tradizione coloristica degli 
edifici; 

a) studio degli elementi di arredo urbano quali panchine, fioriere, cartellonistica, insegne, al fine di uniformare le 
installazioni per dimensioni, forme, materiali; 
A tal proposito il Piano dovrà prevedere il rimando all’approvazione di: 
1. PIANO DEL COLORE; 
1. PIANO DELL’ARREDO URBANO E DEL VERDE; 

 
- In ordine alla riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici, nell’ambito degli spazi aperti, rientrano varie 

tipologie di elementi, pubblici e privati, che costituiscono il connettivo dell’edificato, comprese le vie, pedonali e 
carrabili, i cortili, gli slarghi e spiazzi; 
Il piano dovrà contenere: 
a) elementi tali da garantire il miglioramento dell’accessibilità al centro storico; 
a) Rafforzamento simbolico e funzionale degli spazi pubblici; 
b) Possibilità di rivitalizzazione contemporanea degli spazi pubblici storici consolidati e della trama di piccoli spazi 

di relazione pubblico-privato; 
 

- In ordine alla creazione delle reti di collegamento, il Piano dovrà prevedere nuovi collegamenti viari, pedonali e/o 
ciclopedonali, al fine di ri assegnare al borgo storico di Arzachena quella funzione di cerniera con i borghi costieri, in 
particolare con il borgo di Cannigione;  

-  
DATO ATTO CHE: 

- il Piano Strategico dovrà essere approvato successivamente dal Consiglio Comunale; 
- il Piano Strategico avrà valenza di linea guida per l’attivazione di un tavolo tecnico con la Regione Sardegna al 

fine di rivendicare apposite misure economiche da destinare all’attuazione del Piano medesimo; 
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ATTESA la necessità di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione, al Dirigente del Settore Turismo e Attività 
Produttive, al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, l’adozione di tutti gli atti conseguenti per   l’attuazione del 
programma;  
 
CHE i suindicati settori verranno dotati delle risorse necessarie per l’attuazione del Piano Strategico mediante ricorso 
all’affidamento di incarichi professionali esterni; 
  
ATTESA la necessità di conferire contestualmente al Sindaco,  apposito mandato per l’attivazione di un tavolo tecnico 
con la Regione Sardegna, al fine di rivendicare idonee misure economiche da destinare alla realizzazione del Piano 
Strategico per il Centro Storico; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 
49, 1°comma, del TUEL, D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, dal Dirigente del Settore n°2 per il Servizio Urbanistica 
Esecutiva Arch. Mario Chiodino e dal Dott. Antonio Asara, Dirigente del Settore n°3 Finanziario; 
 
ACCERTATO CHE: 

- il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore n°2 per il Servizio Urbanistica 
Esecutiva, giusto Decreto Sindacale come richiamato in premessa e ai sensi del D.lgs. 30 marzo 2001 n°165 artt. 4 
e 17; 

- l’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi 
degli art.li 6 e 7 del DPR 62/2013; 

- la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 18.08.2000 n°267 e 
successive modificazioni; 

- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse sia con il 
tecnico istruttore che col Dirigente proponente il presente atto; 

- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 
- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli obblighi in tema di 

trasparenza e di pubblicazione (d.lgs. 33/2013) e relativo “regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza” 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 19.09.2013; 

 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, 
n°267 e successive modificazioni; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTA la Legge Regionale n°45/1989; 
 

VISTA la Legge Regionale n°01/2019; 
 

VISTO il Decreto Assessore Regionale Enti Locali Finanze ed Urbanistica n. 2266/U del 20.12.1983; 
 

VISTO il D.P.R. n°380/2001 e ss.mm.ii. 
 

VISTE le disposizioni di legge sia Regionali che Statali vigenti in materia; 
 

VISTO il Vigente Programma di fabbricazione con allegato Regolamento Edilizio approvato con Decreto R.A.S. 
n°1761/U del 17.10.1983; 
 

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale e relative Norme di Attuazione, approvato con D.P.G.R. n°82 del 07.09.2006; 
 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 
 

PROPONE 
 

per le motivazioni esposte in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
1. Di attivare le procedure per la redazione del Piano Strategico del Centro Storico di Arzachena; 
1. Di approvare le linee guida per la redazione del Piano;  
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2. Di procedere ad attivare, con separato atto deliberativo, una manifestazione di interesse circa la possibilità di 
acquisizione al patrimonio immobiliare pubblico, di tutti quegli edifici che,  per consistenza, caratteristiche 
architettoniche, stato di degrado, possano assolvere a funzioni di interesse pubblico o, per altri, si possa procedere 
alla demolizione con la creazione di vuoti urbani da rifunzionalizzare come piazze, piuttosto che aree a verde 
pubblico o nuove aree di parcheggio in superficie o sotterranee; 

3. Di procedere, con separato atto deliberativo, ad avviare procedimento per l’affidamento di incarico professionale 
finalizzato alla progettazione di idonei collegamenti viari anche pedonali e/o ciclopedonali verso il borgo di 
Cannigione; 

4. Di affidare l’attuazione del programma al Dirigente del Settore Pianificazione; 
5. Di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione, al Dirigente del Settore Turismo e Attività Produttive, al 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici, l’adozione di tutti gli atti conseguenti per   l’attuazione del programma;  
 



Comune di Arzachena

Pareri

264

PIANO STRATEGICO DEL CENTRO STORICO DI ARZACHENA. APPROVAZIONE ATTO DI
INDIRIZZO.

2019

Urbanistica esecutiva

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/10/2019

Ufficio Proponente (Urbanistica esecutiva)

Data

Parere Favorevole

Arch. Chiodino Mario

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/10/2019

Settore 3 - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonio Asara

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari  

Zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

F.to Avv.   Roberto Ragnedda 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Piera Mureddu 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Vice Segretario 

Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 

giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Piera Mureddu 

 

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Arzachena, lì ______/______/_______ 

 


