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Pro! n. <'48j4 /JJ.G: 

Oggetto: Comune di Cardedu. 

Cagliari, 2 2 GIU . 2016 

> AL COMUNE DI CARDEDU 

PEC 

Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 12.02.2016 - Osservazioni al PUC 

adottato ai sensi dell'articolo 20 bis della Legge regionale n. 45 del 1989, a seguito della 

condivisione delle risultanze istruttorie con il CTRU. 

A completamento degli adempimenti normativa mente previsti , sentito, inoltre, il CTRU, in merito al Piano in 
oggetto, ai sensi dell'articolo 20 bis della legge regionale n. 45 del 1989, si formulano le seguenti 
osservazioni: 

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE AL PUC 

1.a. È necessario completare la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

2. RIORDINO DELLE CONOSCENZE 

Assetto ambientale. Carte geologiche. 

2.a. La carta idrogeologica riporta solo i pozzi e le sorgenti, per cui dovrà essere completata con gli 
elementi idrologici superfciali e sotterranei e i codici degli elementi in rubrica. 

Assetto ambientale. Aree percorse da incendi. 

2.b. Occorre effettuare il rilievo delle aree percorse da incendi in ambito comunale, necessario, ai 
sensi della Legge n. 353 del 2000 per verificare le interferenze tra le aree incendiate e le scelte 
urbanistiche. 

Assetto ambientale. Discesa di scala del PPR a livello comunale. 

2.c. La Tavola 4.3.8 non si configura come la rappresentazione alla scala locale delle componenti 
ambientali del PPR (riporta le stesse perimetrazioni della Tavola 4.2.2). È necessario procedere 
alla discesa di scala sulla base degli studi condotti nel riordino delle conoscenze, identificando 
puntualmente tutti gli elementi richiesti dall'articolo 107, comma 4, delle NTA del PPR 

2.d. Nell'articolo 4.1 delle NTA occorre: 
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• paragrafo "Descrizione", inserire il bene ex articolo 142 "i territori contermini ai laghi 
compresi in una fascia della profondita di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 
territori elevati sui laghi", individuato nella tavola 4.3.6; 

• paragrafo "Disciplina", precisare che le limitazioni previste dall'articolo 10 bis della legge 
regionale n. 45 del 1989 si applicano solo ai fiumi individuati nel DPGR n. 368 del 1993. 

Assetto insediativo. Strumento urbanistico vigente. 

2.e. Occorre trasmettere lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente. In particolare 
occorre: 

2.e.1. 

2.e.2. 

per la zona 8, verificare lo stato di attuazione delle aree standard e la presenza di lotti 
ancora edificabili; 

per le zone C, D, G e F (per le quali è obbligatoria la predisposizione di piano 
attuativo), riportare, anche in formato tabellare, i seguenti elementi: 

• delibere di adozione e approvazione del piano attuativo; 

• pareri propedeutici all'approvazione dei piani attuativi ri lasciati dagli enti 
competenti alla tutela del paesaggio e dell'ambiente; 

• convenzioni urbanistiche; 

• data di realizzazione del le opere di urbanizzazione con relative concessioni 
ed ilizie e autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti competenti; 

• stato di attuazione del piano (integrale e/o parziale); 

• superfici oggetto di intervento e di convenzionamento, volumi programmati e 
realizzati. 

Assetto ambientale/insediativo. Discesa di scala del PPR a livello comunale. 

2.f. La Tavola 3.1.1 non si configura come la rappresentazione alla scala locale delle componenti 
insediative del PPR (riporta, infatti, solamente la zonizzazione del PUC 2006 con la codifica del 
PPR). È necessario procedere alla discesa di scala, identificando puntualmente, alla data di 
redazione del PUC, tutti gli elementi richiesti dall'articolo 107, comma 4, delle NTA del PPR. 
Nello specifico si segnala la mancata classificazione di alcune aree all'interno del perimetro 
urbano, la classificazione come "insediamenti turistici" di aree non trasformate e l'inesatta 
classificazione di edifici rurali singoli come "nuclei e case sparse", che, invece devono 
ricomprendere "areali" interessati da una significativa concentrazione di edifici. 

3, DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

Dimensionamento residenziale. 

3.a. Il parametro volumetrico per abitante stimato in 340 mc/abitante per la zona 8 non risulta 
accompagnato dai necessari elementi atti alla sua verifica. Il valore ottenuto mediante la 
"semplice" divisione del volume esistente per il numero di residenti dovrà, infatti, essere 
depurato dall'incidenza delle case vuote e degli edifici non stabilmente occupati da residenti. 

3.b. Occorre rivedere il calcolo della volumetria ancora potenzialmente insediabile in zona 8. Infatti, 
nel Piano si sostiene che a fronte di una volumetria esistente pari a circa 399'293 mc è prevista 
una volumetria complessiva di circa 403'033 mc, con una disponibilita volumetrica di circa 3'740 
mc. Tuttavia nell'articolo 2.1 delle NTA si prevede per la zona 81 e 81* il mantenimento della 
consistenza volumetrica individuata nei vigenti piani attuativi (pari a circa 292'247 mc), mentre 
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per la zona B2 e B2*, si prevede, rispettivamente, l'indice fondiario di 3 mc/mq senza piano 
attuativo e 5 mc/mq con piano attuativo. In termini volumetrici l'utilizzo dell'indice di 3 mc/mq 
determinerebbe un volume complessivo della zona B2 pari a circa 231 '222 mc, di cui 110'770 
mc di volume esistente, e complessivamente, sommato a quanto previsto per le zone B1 , pari a 
523'469 mc a fronte di un volume esistente di circa 403'017 mc; l'utilizzo dell'indice di 5 mc/mq 
determinerebbe un volume complessivo della zona B2 pari a circa 385'370 mc (volume 
esistente 110'770 mc), e complessivamente pari a 677'617 mc a fronte di un volume esistente 
di circa 403'017 mc. 

Dimensionamento turistico. 

3.c. La tabella presente nell'elaborato 3.3.R "Relazione illustrativa e carta del calcolo della costa ai 
sensi del DA n. 2266/U del 1983", mostra diverse incongruenze nei valori della lunghezza dello 
sviluppo costiero e la corrispondente suddivisione nelle classi dimensionali previste dal DA n. 
2266/U del 1983. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si cita il tratto di costa n. 1 della 
lunghezza di 282 m, dapprima classificato nella categoria dimensionale dei tratti di spiaggia 
compresi tra i 30 e i 50 metri e successivamente computato in quelli con profondità maggiore di 
50 m, e il tratto di costa n. 4, della lunghezza di 202 m, che essendo un frangiflutti artificiale non 
può essere considerato "costa rocciosa". Risulta , pertanto, necessario verificare e rettificare lo 
studio proposto al fine di determinare l'esatto sviluppo costiero e il relativo monte volumetrico. 

3.d. La tabella riepilogativa delle superfici e delle volumetrie delle zone F, contenuta nell'elaborato 
4.1.R - Relazione generale del PUC, seppur in lieve misura, riporta differenti valori di sviluppo 
costiero e relativa insedi abilità. Risulta pertanto necessario, anche alla luce delle 
considerazioni contenute nel punto precedente, uniformare i dati utilizzati. 

4. ZONA B - COMPLETAMENTO RESIDENZIALE 

Relativamente alla zonizzazione: 

4.a. sarebbe opportuno, per una maggiore chiarezza nella lettura dello strumento urbanistico, 
allineare la nomenclatura degli isolati alla genesi "storica" degli stessi; nello specifico 
occorrerebbe rinominare gli isolati da B1.26 a B1.29 che non risalgono all'originario PP del 
Genio Civile (delineato e ben visibile nelle foto aeree del 1977), ma ad un intervento successivo 
dell'assessorato regionale dei Lavori Pubblici (visibile nelle foto aeree del 1989 e del 1998); in 
alternativa dei perimetri preesistenti potrebbe data adeguata rappresentazione cartografica; 

4.b. occorre correggere illabel dell'isolato B2.7 che nelle NTA è identificato come B2*.7. 

Relativamente alle NTA (articolo 2.1 ): 

4.c. posto che per quanto riguarda i parametri urbanistici delle zone B1 e B*1 , si richiamano nella 
loro interezza le previsioni degli strumenti di pianificazione in essere (Piano Regolatore del 
Genio Civile e PEEP), occorre dare evidenza per ogni isolato individuato dal PUC del tipo di 
Piano Particolareggiato vigente e allegare tali piani alle tavole del PUC; 

4.d. le tabelle relative alle volumetrie realizzabili in zona B devono essere allineate con le previsioni 
del Piano Regolatore del Genio Civile e del PEEP che non prevedevano indici ma tipi edilizi e, 
quindi, volumi in valore assoluto. 

5. ZONA C - ESPANSIONE RESIDENZIALE 

Relativamente alla zonizzazione: 
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5.a. occorre riportare il confine della sottozona C1.3 al perimetro del PdL approvato ("Planargia 'e sa 
Omu"); 

5.b. è necessaria, per le motivazioni sotto esposte, una revisione delle scelte pianificatorie effettuate 
nel cuneo orientale del centro abitato - più avanti denominato comparto X e costituito dalle 
sottozone C3*.1, C3.3, C3.4, H3.1 e F4.6 parte - nella parte meridionale del centro abitato - più 
avanti denominata comparto Y e costituita dalle sottozone C1.3, G2.4, C1.2 e F4.7- e nella 
parte sudorientale del centro abitato - più avanti denominata comparto Z e costituita dalle 
sottozone F4.6, C3.1, S3, G2.2, G2.5, C3*.2, H3.1 e G1.5. 

Il comparto X risulta eccessivamente frammentato e costituito da singoli areali di dimensione 
troppo limitata per consentire una ordinata pianificazione urbana, anche in considerazione della 
necessità di garantire le aree standard all'interno di ciascuno dei comparti di lottizzazione 
(C3*.1 , C3.3, C3.4 e F4.6). 

Il comparto Y risulta costituito dalla presenza di insediamenti in parte già realizzati e di aree da 
trasformare, senza che siano proposte adeguate soluzioni di ricucitura. Si suggerisce inoltre di 
verificare l'effettiva attuabilità della previsione pianificatoria per la sottozona G2.4, di forma 
piuttosto stretta e allungata. 

All'interno del comparto Z sono presenti una zona F, contigua al centro urbano, i cui parametri 
edificatori risultano disomogenei rispetto al tessuto circostante, con possibili effetti di assenza di 
armonica integrazione, una sottozona C3.1, contigua alla zona F e conseguentemente non 
direttamente connessa con il tessuto urbano preesistente. Inoltre le sottozone G individuate, in 
particolare la G2.5 e la G1.5, rispettivamente dedicate a Parco Urbano e ad Attività culturali, 
direzionali e commerciali, risultano in larga parte già trasformate, con conseguente probabile 
difficoltà di attuazione delle previsioni di piano. 

Le scelte pianificatorie descritte, pertanto, non risultano in linea con le NTA del PPR che, in 
estrema sintesi, prevedono la continuità fisica e la coerenza formale e architettonica delle 
trasformazioni con il tessuto del centro abitato (vedi articolo 20, comma 2, punto 1, lettera a), 
articolo 61, comma 1, lettere b) e c), articolo 62, comma 1, lettera e), articolo 64, comma 1, 
lettere a). b), c), d), articolo 65, comma 1, lettera a), articolo 75, comma 1, lettere a), b), c) e d)). 

La nuova pianificazione dovrà: 

• ricercare la continuità fisica e la coerenza strutturale, formale e architettonica delle 
trasformazioni con il centro abitato, eventualmente invertendo la zona C3.1 con la zona 
F4.7 e ridefinendo la sottozona G2.4; 

• garantire l'integrazione plurifunzionale e la pianificazione unitaria dei singoli comparti X, Y 
e Z; tale obiettivo potrà essere raggiunto con l'individuazione di una zona mista (C, G, F, 
H) in cui le NTA del PUC definiscono per ogni comparto le superfici di ciascuna sottozona 
e i relativi parametri urbanistici in conformità al DA n. 2266/U del 1983 senza tuttavia 
prevederne fisicamente la distinzione, da rimandare alla successiva pianificazione di 
dettaglio; 

• verificare l'attuabilità delle zone G già in parte trasformate, al fnie di valutare la possibile 
differente localizzazione delle aree destinata a ospitare servizi di interesse generale, di 
cui si suggerisce l'integrazione con il centro abitato, vista la dichiarata funzione servente; 

• progettare le trasformazioni in funzione delle matrici ambientali di riferimento. A tal fine 
potrà essere valorizzato il corso d'acqua presente nei comparti X e Z con la realizzazione 
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di una "connessione ecologica" e di un "parco urbano lineare", i cui margini andrebbero 
definiti con una sottozona G/H; 

• verificare la possibilità di modificare la zonizzazione delle zone F in ambito urbano in 
zone C, per soddisfare il fabbisogno turistico con l'utilizzo di parte della volumetria 
turistica derivante dal calcolo della costa e di parametri propri di zona C, al fine di 
garantire una soluzione coerente con gli insediamenti esistenti. 

Relativamente alle NTA (articolo 2.2): 

5.c. si segnala che la norma prevista per il comparto C3.2 in merito alla verifica degli assetti 
proprietari e catastali del comparto, deve avere carattere generale per tutte le zone C da 
pianificare. 

6. ZONA D -INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. COMMERCIALI E ARTIGIANALI 

Relativamente alla zonizzazione: 

6.a. la sottozona 02 .1 è stata ampliata rispetto al PUC 2006 e al PdF 1984 in direzione Nord, 
interessando un'area inedificata classificata sia dal PPR 2006 che dagli studi di dettaglio del 
PUC come Area ad utilizzazione agro-forestale (colture arboree specializzate): vigneto . Nelle 
carte pedologiche (Tavola 1.2.4) il suolo è classificato di classe Il "Suoli con modeste 
limitazioni, ampia scelta di colture". Come noto l'articolo 29 delle NTA del PPR (Aree ad 
utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni), prevede che "La pianificazione settoriale e locale si 
conforma alle seguenti prescrizioni: ( ... ) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni 
diverse da quelle agricole ( ... ) che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (. .. ) preservare e 
tutelare gli impianti di colture arboree specializzate". È pertanto necessario riclassificare in zona 
E (si suggerisce E1 come le aree circostanti) la porzione di sottozona 02.1 interessata dal 
vigneto; 

6.b. le sottozone 02.3, 02.5 e 02.7 sono interne alla fascia costiera del PPR e interessano areali 
non contigui all'ambito urbano. Pertanto, posto che ai sensi dell'articolo 20, comma 2, delle NTA 
del PPR solo nelle aree "già interessate da insediamenti turistici o produttivi" è possibile 
procedere alla riqualificazione e al completamento degli insediamenti esistenti, è necessario 
fornire tutti gli elementi utili atti a dimostrare la legittimità delle costruzioni esistenti rispetto alla 
originaria destinazione urbanistica, presupposto indispensabile per l'individuazione della nuova 
zona urbanistica O. Relativamente alla sottozona 02.3, inoltre, la verifica andrà condotta anche 
in relazione alla presenza della fascia di rispetto cimiteriale di 200 m prevista dall'articolo 338 
del TU Leggi Sanitarie; 

6.c. la sottozona 02.4 interessa un areale non edificato esterno alla fascia costiera del PPR, 
limitrofa ad alcuni edifici esistenti classificati come zona agricola. Viste le scelte pianificatorie 
precedenti (PUC 2006), che individuavano un perimetro non coincidente con quello attuale e 
ricomprendente i predetti fabbricati, si suggerisce di verificare la correttezza della 
rappresentazione cartografica; 

6.d. in merito alle sottozone 02.6 e 02.7, che individuano rispettivamente un areale limitrofo 
all'urbano per un "impianto di betonaggio e lavorazione inerti" e un areale extraurbano per un 
"deposito gas", occorre valutare le interferenze della destinazione di zona con le aree limitrofe 
caratterizzate dalla presenza di numerosi edifici a carattere residenziale. Con specifico riguardo 
alla sottozona 02.6 è, inoltre, opportuna una riflessione di carattere generale sulle scelte 
pianificatorie effettuate che coinvolga la limitrofa sottozona E3 caratterizzata dalla presenz~j 
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numerosi edifici e analizzi la vicinanza con il centro urbano. Con riguardo alla sottozona 02.6, si 
suggerisce, in virtù della specifica destinazione degli insediamenti esistenti, di valutare soluzioni 
di localizzazione alternativa, in ragione della presenza della limitrofa sottozona E3 nella quale 
insistono numerosi edifici e della vicinanza con il centro urbano. 

7. ZONA E - AGRICOLA 

In generale: 

7.a. è opportuna una riflessione di carattere generale sulle scelte pianificatorie riguardanti alcuni 
comparti di zona agricola interessati dalla presenza di edificazione diffusa, anche prevedendo 
ulteriori limitazioni alla nuova edificazione residenziale. In particolare si fa riferimento al 
comparto di zona agricola E5 in prossimità del centro abitato, lato Sud a ridosso della sottozona 
C3.1, al comparto di zona agricola E3 in prossimità delle sottozone F4*.4 e F4*.5, al comparto 
di zona agricola E3 in prossimità della sottozona F4*.2, al comparto di zona agricola E3 in 
prossimità delle sottozone F4*.1 e F4*.3, al comparto di zona agricola E3 in prossimità delle 
sottozone F2_1A.4 e F2_1A.2, non dissimili dalle altre sottozone F2_IA adiacenti e alla fascia di 
zona agricola lungo la strada che conduce dal centro abitato alla marina (in particolare in 
vicinanza delle sottozone 02.2, 02.5 e 02.7). 

Relativamente alle NTA (articolo 2.4): 

7.b. in accordo con gli articoli 19 e 20 delle NTA del PPR che definiscono la fascia costiera "risorsa 
strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo" in cui "la preminenza dei 
valori ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l'equilibrio dei 
rapporti tra habitat naturale e presenza antropica", soprattutto a causa dell'indiscriminato uso 
residenziale dei suoli, è necessario prevedere parametri edificatori (lotto minimo) più restrittivi 
per le sottozone E1, E2 ed E3, con riferimento alle aree nella quali non operano le prescrizioni 
relative ai beni e alla componenti; 

7.c. occorre verificare la necessità di integrare l'articolo 32 delle NTA, inserendo nella parte testuale 
il riferimento ai fabbricati produttivi, i cui parametri sono indicati nella tabella. Riportare 
all'interno della tabella la previsione contenuta nella parte testuale del citato articolo e riferita 
alle strutture di appoggio non residenziale da realizzare fuori dalla fascia costiera; 

7.d. occorre eliminare la previsione del lotto minimo di intervento per "Impianti di interesse pubblico 
(cabine Enel, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili)", non previsto dalla 
normativa sovraordinata vigente. 

8. ZONA F - TURISTICA 

In generale: 

a.a. in merito alle sottozone F1.3, F1.4, F1.5 e F1.6, dovranno essere forniti tutti gli elementi 
necessari a dimostrare la compatibilità delle trasformazioni avvenute con le disposizioni 
legislative a suo tempo vigenti (delibera GR n. 33/1 del 2004, legge regionale n. a del 2004, 
articolo 15 delle NTA del PPR 2006); 

a.b. in merito alle sottozone F1.7, F1.a, F1.9, F1.10 e F1.11 dovranno essere forniti tutti gli elementi 
necessari a dimostrare la compatibilità delle trasformazioni avvenute con le disposizioni 
legislative a suo tempo vigenti; se, come presumibile, trattasi di fabbricati legittimi realizzati in 
assenza di pianificazione attuativa, perché allora non prevista, in attuazione delle linee guida 
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regionali per l'adeguamento dei PUC al PPR, ai fini di una migliore leggibilità, dovranno essere 
classificati come F2; 

8.c. in merito alle sottozone F2_IA, ove gli edifici in esse ricompresi siano suscettibili di sanatoria 
potrà essere prevista una disposizione volta a perseguire la finalità di riqualificazione 
paesaggistica e ambientale, condizionatamente al previo ottenimento dei titoli in sanatoria. Ove 
sia confermata la volontà di prevedere il trasferimento delle volumetrie realizzate in altra area, 
previa demolizione degli edifici esistenti e rimessione in pristino, si suggerisce di mantenere la 
perimetrazione a fini meramente ricognitiv i, riclassificando la zona in E, viste le aree circostanti , 
e di eliminare la disposizione contenuta nelle NTA, la cui indeterminatezza non consente 
l'attuazione, se non a seguito di una integrazione della disposizione e degli elaborati cartografici 
con variante allo strumento; 

8.d. in merito alle sottozone F4* dovranno essere trasmessi tutti gli elementi necessari a dimostrare 
la compatibilità delle trasformazioni avvenute con le disposizioni legislative a suo tempo vigenti 
(delibera GR n. 33/1 del 2004, legge regionale n. 8 del 2004, articolo 15 delle NTA del PPR 
2006, articolo 10 del DPGR n. 228 del 1994). In caso di esito positivo i punti di ristoro potranno 
essere riconvertiti in strutture alberghiere ma la superficie da individuare in corrispondenza di 
ogni nuova sottozona F* dovrà essere almeno pari a quella che consente di realizzare, con 
l'applicazione degli indici del DA n. 2266/U del 1983, la volumetria già realizzata. 

Relativamente alla zonizzazione: 

8.e. in merito alla sottozona F1.10, occorre modificare la perimetrazione del comparto includendo, 
se legittim i, gli edifici circostanti risalenti allo stesso periodo storico; 

8.f. in merito alle sottozone F4.1 , F4.2, F4.3, F4.4 e F4.5, che prevedono la real izzazione di nuove 
volumetrie turistiche, all'interno della fascia costiera del PPR, nel rich iamare gli articol i 20 
(comma 2), 61 (comma 1, lettera b) , 89 (comma 1) e 90 (comma 1, lettera b2), si segnala che la 
soluzione di completamento proposta con l'individuazione dei comparti F4 sopra citati potrà 
essere considerata coerente con le disposizioni delle NTA del PPR, unicamente nel caso in cui , 
sulla base degli elementi che l'Amministrazione comunale produrrà e di quelli già in possesso 
della Regione, risulti intervenuto un legittimo, consistente e irreversibile mutamento dello stato 
dei luoghi. Le disposizioni del PPR prevedono, infatti , che in sede di adeguamento del PUC è 
consentito il "completamento degli insediamenti esistenti", che richiede come elemento 
imprescindibile la legittimità dell'intervenuta trasformazione del territorio, oltre al rispetto di 
un'adeguata proporzione tra insediamento esistente, in termini di infrastrutture e volumi attuali, 
e le nuove previsioni. Il mancato ricorrere dei predetti presupposti determinerà, per contro, 
l'inammissibilità delle soluzioni proposte. 
Pertanto, nel caso in cui si possa dimostrare la legittimità delle trasformazioni avvenute nei 
comparti F1.5 e F1.6, potranno essere mantenuti, rispettivamente, i comparti F4.1 e F4.3, la cui 
superficie, tuttavia, per poter risultare "completamento degli insediamenti esistenti" dovrà 
essere ridotta , in modo tale da risultare "proporzionale" a quella delle trasformazioni già 
avvenute. Il comparto F4.4 potrà essere mantenuto. Viceversa i comparti F4.2 e F4.5, non pare 
possano essere confermati, in quanto, dagli elementi finora forniti , risu ltano adiacenti ai 
comparti F2_IA 6 e F2_1A2 di insediamenti abusivi; 

8.g. in generale sulle sottozone F4 si segnala che ai sensi della disciplina urbanistica vigente 
possono essere oggetto del medesimo piano attuativo solo areali adiacenti e non separati tra 
loro; 
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a.h. in merito alle sottozone F4.6 e F4.7 si rimanda alle considerazioni di carattere generale sulle 
zone di C di Espansione residenziale. 

Relativamente alle NTA (articolo 2.5): 

a.i. in merito alle sottozone F1 e F4 dovrà essere eliminato il riferimento alla "deroga regionale" 
prevista da disposizioni normative regionali (rif. articolo 12 della legge regionale n. 45 del 19a9 
vigente ratione temporis). in quanto la citata determinazione n. a del 23.04.2003 qualifica la 
stessa solo ed esclusivamente come "incremento dell'indice territoriale" in variante allo 
strumento urbanistico generale; 

a.j. in merito alle sottozone F1.7, F1.a, F1 .9, F1.10 e F1.11 si evidenzia che ricadendo nella fascia 
dei 300 m dalla linea di battigia marina sugli immobili esistenti e legittimi potranno essere 
realizzati solo gli interventi previsti dall'articolo 10 bis, comma 2, lettera i), della legge regionale 
n. 45 del 19a9 e non anche quanto previsto nelle NTA "tuttavia, anche ai sensi dell'art. 90 della 
NTA del PPR vigente, negli insediamenti residenziali F1.7, F1.a, F1,9. F1.10 e F1.11 è 
ammessa la trasformazione delle abitazioni in strutture ricettive con incremento della volumetria 
fino al 25% dell'autorizzato, limitatamente alle zone interamente servite dalle opere di 
urbanizzazione primaria, e a condizione che gli interventi siano di elevata qualità architettonica, 
alle seguenti condizioni ... ". Ciò anche in considerazione che tutti i comparti, escluso F1.11, 
ricadono all'interno del bene paesaggistico "Campi dunari e sistemi di spiaggia"; 

a.k. in merito alle sottozone F4* dovrà essere precisata la volumetria realizzata e quella da 
realizzare, che non emerge in maniera chiara dall'articolato normativo. 

9. ZONA G - SERVIZI GENERALI 

Relativamente alla zonizzazione: 

9.a. le sottozona G1.4 e G2.1, interne alla fascia costiera del PPR, interessano areali adiacenti al 
tessuto urbano, di transizione tra l'edificato consolidato e la zona industriale/artigianale, nei 
quali sono presenti edifici a carattere residenziale e destinati rispettivamente a "Attività culturali, 
direzionali e commerciali" e a "Campi sportivi e ricreativi". Si segnala la necessità di evidenziare 
nelle NTA che la presenza di fabbricati non conformi alla destinazione di zona determina per gli 
stessi l'impossibilità di qualsiasi intervento di nuova costruzione, fatte salve le sole attività 
manutentive dei fabbricati esistenti; 

9.b. in merito alle sottozone G1.5, G2.2, G2.4 e G2.5 si rimanda alle considerazioni di carattere 
generale sulle zone di C di Espansione residenziale . 

Relativamente alle NTA (articolo 2.6): 

9.c. occorre graduare l'indice territoriale massimo di 0.75 mc/mq in funzione della vocazione di ogni 
sottozona individuata (G1, G2 e G4). 

10. ZONA H - SALVAGUARDIA e FASCE/AREE di RISPETTO 

Relativamente alla zonizzazione: 

10.a. l'area di rispetto cimiteriale, correttamente individuata in norma in 200 m dal muro cimiteriale, è 
indicata nelle tavole di zonizzazione pari a 50 m; deve pertanto essere ricondotta alla misura 
prevista dal TU Leggi Sanitarie. 

Relativamente alle NTA (articoli 2.a e 29): 
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10.b. il periodo "L'indice fondiario massimo è 0.001 mc/mq con possibilità di deroga ai sensi 
dell'articolo 4 del DA 2266/U/1983 per le zone H", andrebbe formulato più precisamente in 
"L'indice fondiario massimo è 0.001 mc/mq con possibilità di deroga ai sensi dell'art. 14 del TU 
DPR n. 380 del 2001 limitatamente ad edifici, attrezzature ed impianti pubblici"; 

10.c. sarebbe opportuno inserire nelle NTA le altre fasce di rispetto previste dalle norme nazionali, 
quali ad esempio la fascia di rispetto da elettrodotto e da depuratori. 

11, AREE PER STANDARD URBANISTICI 

11.a. Il calcolo delle aree standard dovrà essere adeguato al ricalcolo del volume realizzabile in zona 
B già richiesto nel paragrafo relativo al "d imensionamento del piano". 

12, REGOLAMENTO EDILIZIO 

12.a. In generale. 

12.a.1. Occorre inserire la previsione normativa prevista dall'articolo 61, comma 2, delle NTA 
del PPR, secondo cui "al fine di assicurare il miglior decoro ... all'atto della richiesta 
del permesso di costruire, il richiedente sottoscrive un apposito atto unilaterale 
d'obbligo a garanzia del completamento delle opere oggetto della richiesta e, 
segnatamente, delle finiture esterne degli immobili; in caso di inadempimento il 
Comune non può rilasciare sullo stesso immobile e per un periodo di 20 anni rinnovi o 
nuove concessioni edilizie, e può eventualmente provvedere al completamento delle 
finiture e/o parziali demolizioni, in danno al concessionario". 

12.a.2. Occorre riordinare il RE individuando le materie in cui si rimanda direttamente alla 
disciplina sovraordinata vigente e quelle che, invece, sono integrate dalle disposizioni 
del RE. A titolo esemplificativo si segnala che sebbene l'articolo 4 preveda che in 
materia di "Oneri per il rilascio del PdC" si applicano le discipline sovraordinate, poi le 
disposizioni vengono integrate nell'articolo 26. 

12.a.3. Occorre sostituire i rimandi effettuati agli articoli della legge regionale n. 8 del 2015 
che hanno modificato la legge regionale n. 23 del 1985 con gli articoli modificati della 
citata legge regionale n. 23. 

12.a.4. Occorre inserire le modalità di calcolo del Volume Urbanistico non presenti in nessuno 
degli articoli del RE, allegando ai fini esemplificativi gli schemi previsti dalla Circolare 
dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 20 marzo 1978, n. 2-A, e la 
definizione di Volume Tecnico. 

12.b. Articolo 12. Occorre integrare la definizione di volume utile con quella di volume urbanistico. 

12.c. Articolo 13. Le modalità del calcolo delle distanze devono essere ricondotte alla giurisprudenza 
consolidata secondo cui nella valutazione delle distanze devono essere considerati tutti gli 
elementi del fabbricato ad eccezione degli sporti ornamentali di piccole dimensioni, e quindi 
anche i balconi aperti, le scale esterne, ecc. In tali casi occorre rispettare le distanze minime 
previste dalla normativa vigente. Devono inoltre essere considerati tutti i manufatti anche 
parzialmente fuori terra. 

12.d. Articolo 14. Occorre modificare la definizione di indice di fabbricabilità territoriale e fondiaria in 
quanto il richiamo tali indici esprimono il volume "urbanistico" e non il volume "utile" per metro 
quadrato, rispettivamente, di superficie territoriale e di superficie fondiaria. 
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12.e. Articolo 19. Occorre eliminare il periodo "Qualora la viabilità sia ceduta gratuitamente al 
Comune, può essere utilizzata ai fini volumetrici la superficie lorda", dal momento che una 
superficie in cessione non fa più parte della superficie fondiaria. 

12.1. Articoli 54, 55, 56 e 57. Occorre rivedere il contenuto degli articoli e la loro impaginazione 
richiamando direttamente per le tolleranze edilizie l'articolo 7 bis della legge regionale n. 23 del 
1985, per le sanzioni in assenza o in difformità dal permesso di costruire gli articoli 5, 6 e 7 della 
legge regionale n. 23 del 1985 e per le sanzioni in assenza o in difformità dalla SCIA l'articolo 
14 della legge regionale n. 23 del 1985. 

12.g. Articoli 64. Le modalità di calcolo del volume edilizio devono essere ricondotte alla 
giurisprudenza consolidata secondo cui costituisce volume urbanistico qualunque spazio chiuso 
lateralmente per almeno tre lati. 

13, IN GENERALE 

13.a. Occorre verificare, in merito alle zone B, C, D, F, G, le superfici indicate nelle varie tabelle 
presenti nelle NTA e nella Relazione Generale che presentano alcune incongruenze rispetto ai 
dati rilevati nei file GIS. 

13.b. Occorre effettuare, per quanto possibile, il censimento degli abusi dichiarati o riscontrati, 
ancorché sanati (articolo 61, comma 1, lettera e) delle NTA del PPR. 

13.c. Occorre effettuare, per quanto possibile, il censimento delle case agricole utilizzate per 
residenza (articolo 80, comma 1, lettera e) delle NTA del PPR. 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno e ci si rende sin d'ora disponibili a un 
incontro illustrativo delle considerazioni sopra svolte e ad affiancare l'amministrazione comunale in indirizzo 
ai fini del completamento dell'iter di pianificazione. 

Ai fini di cui sopra potranno essere contatti l'ing. Antonio Sanna (antonsanna@reg ione.sardegna.it tel. 
070.6064351) o l'ing. Giorgio Speranza (gsperanza@regione.sardegna.it tel. 0706064153). 

Si rammenta che ai fini della verifica di coerenza prevista dall'articolo 31, commi 5 e seguenti, della Legge 
regionale n. 7 del 2002, il Comune dovrà trasmettere la deliberazione di adozione definitiva del PUC, 
completa di tutti gli allegati riportanti la dicitura "allegati alla Delibera CC n .... del ... ", debitamente firmati dal 
progettista, in unica copia cartacea autenticata, unitamente alle tavole in formato digitale e formato shp. 

Dr. Servo Pian.: Ing. Antonio sannaJ.7 / ~ 
Funz. Istruttore e Resp. Settore: Ing ~ ~iO Speranza tAJ ~ 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Elisabetta Neroni 

d)~ 
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