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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 005
Del 24.01.2012

Contributi per il recupero e il restauro conservativo delle facciate di
abitazioni private. Selezione colori della gamma delle terre.

Il ventiquattro gennaio duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 192, con decorrenza dal 26.01.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Sentito l’Assessore ai Lavori Pubblici sig. Luca Orrù, che espone quanto segue: “Visto il
regolamento per i contributi per il recupero e il restauro conservativo delle facciate di abitazioni
private e in particolare l’art. 4 “tipologia dei colori”, è necessario individuare una serie di colori,
che rappresentino la gamma della terra. La scelta di individuare i colori da istituire per il recupero e
il restauro delle abitazioni nasce dall’esigenza di darci delle regole rispettose della storia, della
cultura e tradizione della nostra comunità. Con l’esperienza maturata nel primo bando e risultati
ottenuti abbiamo visto che non tutte le scelte dei colori utilizzati per le facciate rendono l’abitato
coerente e armonioso con il contesto urbanistico locale. Occorre anche considerare che il Piano
Urbanistico Comunale e in particolare il piano particolareggiato del Comune di Mogoro, è privo di
un qualsiasi documento che regoli la scelta dei colori, se non la sola dicitura “scelti tra la gamma
dei colori della terra” per alcune zone del paese. La Giunta ritiene importante ovviare a tale
mancanza, che si sarebbe dovuta fare nella redazione dei piani, scegliendo come base di riferimento
il codice Munsell. Il sistema Munsell dei colori è uno spazio dei colori usato come standard
internazionale per definire gli stessi in base a tre coordinate dimensionali: tonalità, luminosità e
saturazione. Il sistema Munsell è nato negli anni ‘30 come sistema dei colori ufficiali per le ricerche
sul suolo. Oggi il codice Munsell è utilizzato dalla Sovraintendenza dei beni archeologici e
paesaggistici per l’individuazione dei colori dei reperti archeologici, ma è anche dalle ditte
produttrici di tinte e vernici per la classificazione dei colori prodotti. L’utilizzo dei “colori della
gamma della terra” è imposto, come detto prima, dal Piano Urbanistico del Comune di Mogoro. Per
questi motivi, i cittadini che vorranno ottenere i contributi dovranno, pena la revoca del contributo,
richiedere preventivamente all’ufficio tecnico del Comune i colori che potranno essere utilizzati e
che sono appunto quelli della gamma della terra.”

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Sentita l’illustrazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Orrù e ritenuto di poterla condividere.
Visto il bilancio di previsione 2011 ed in particolare l’intervento 2.09.01.07, cap. 3233/80 rr.pp.
2011, in cui è disponibile la somma di euro 100.000,00 finalizzata all’assegnazione di contributi ai
privati per la ristrutturazione delle facciate delle abitazioni.
Vista la deliberazione G.C. n. 212 del 15.12.2011, con cui sono stati approvati i criteri generali per la
predisposizione del bando finalizzato all’assegnazione di contributi ai privati per il recupero e il
restauro conservativo delle facciate di abitazioni private.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 007/ST del 10.01.2012, con cui è
stato approvato il bando ed i relativi allegati contenenti le modalità e le norme di partecipazione per
l’assegnazione di contributi ai privati per il recupero e il restauro conservativo delle facciate di
abitazioni private.
Visto l’art. 4 del bando, il quale dispone che dovranno essere utilizzati i colori della gamma della
terra e gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati dall’ufficio tecnico comunale secondo
la cartella colori approvata dalla Giunta comunale.
Vista la cartella colori di cui al codice “Munsell”.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di approvare la tabella dei colori di cui al codice “Munsell”, ai fini della richiesta di contributi per il
recupero e il restauro conservativo delle facciate di abitazioni private, identificati secondo i seguenti
codici cerchiati nella cartella allegata:
-

GLEY 1:
GLEY 2:
10R:
2.5YR:
5YR:
7.5YR:
10YR:
2.5Y:
5Y:

8/, 8/1, 7/, 7/1, 7/2,
8/1, 7/1,
8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/6, 7/8, 6/3, 6/4, 6/6, 6/8,
8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/6, 7/8, 6/3, 6/4, 6/6, 6/8,
8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/6, 7/8, 6/3, 6/4, 6/6, 6/8,
8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/6, 7/3, 7/4, 7/6, 7/8, 6/6, 6/8,
8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/6, 8/8, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/6, 7/8,
8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/6, 8/8, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/6, 7/8,
8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/6, 8/8, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/6, 7/8.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

