
Direzione generale della pianif icazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
 

Spazio riservato al protocollo 

 

> COMUNE DI ILBONO 

PEC 

Oggetto: Deliberazione del C.C. n. 7 del 12.03.2018 – 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. 

Richiedente: Comune di ILBONO. 

In riferimento all’oggetto, sentito il CTRU nella seduta del 05.07.2018, si formulano le seguenti osservazioni 
ai sensi dell’articolo 20 bis della legge regionale n. 45 del 1989: 

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE AL PUC 

1.a. Completare la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l’adozione preliminare della variante al 
PAI relativa all’assetto idraulico del territorio ai sensi dell’articolo 37 delle NA PAI, e la 
Copianificazione dei beni storico culturali. 

2. RIORDINO DELLE CONOSCENZE 

Assetto ambientale. Carte pedologiche. 
2.a. Predisporre la carta della “capacità d’uso dei suoli” accompagnata da un elaborato testuale in 

cui sia illustrata la procedura utilizzata descrivendo le differenti classi di capacità d’uso 
individuate; 

2.b. Predisporre la carta della “land suitability” in riferimento a usi specifici, accompagnata da un 
elaborato testuale in cui sia illustrata la procedura utilizzata descrivendo le attitudini del suolo 
agli usi scelti, strategici e in linea con le scelte pianificatorie. 

Assetto ambientale. Carte aree percorse da incendio e usi civici. 
2.c. Predisporre un elaborato che riporti il perimetro delle aree percorse da incendio classificate per 

anno di riferimento e individuando per ciascun areale la tipologia di soprasuolo. Integrare le 
NTA del PUC con le disposizioni previste dall’articolo 10 della legge n. 353/2000. 

2.d. Predisporre la carta dei perimetri degli usi civici. 
Assetto ambientale. Discesa di scala del PPR a livello comunale. 
2.e. Predisporre una carta di sintesi dei tematismi ambientali del PPR alla scala locale riportando le 

voci individuate nella legenda del PPR relativa all’assetto ambientale individuando le sub-
categorie di componenti come rappresentate nella cartografia del PPR. 

Assetto storico culturale. Discesa di scala del PPR a livello comunale. 
2.f.  Riportare nella carta dei beni storico/culturali il perimetro del centro di antica e prima formazione 

così come individuato nella cartografia del PPR 2006. 
2.g. Completare la carta di sintesi dei tematismi storico/culturali del PPR alla scala locale 

individuando, se presenti, tutte le sub-categorie di componenti come rappresentate nella 
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cartografia del PPR, non cartografate nelle Tavole 7.1a e 7.1b (Insediamenti produttivi storici, 
reti ed elementi connettivi, elementi dell’insediamento rurale sparso, ecc). 

Assetto insediativo. Strumento urbanistico vigente. 
2.h. Produrre una carta sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente accompagnata 

da relativa tabella esplicativa contenente le informazioni minime necessarie relative alle singole 
zone omogenee (superfici, volumi, indici, abitanti insediati e insediabili, ecc) e alla pianificazione 
attuativa vigente (denominazione, atti amministrativi, dati dimensionali, ecc). 

2.i. Rielaborare le Tavole 5.1 e 5.2 con una adeguata risoluzione e un congruo taglio di scala in 
quanto la definizione di tali elaborati non consente la corretta valutazione e interpretazione delle 
scelte adottate, in modo particolare all’interno del centro urbano. 

2.j. Risolvere l’incongruenza riscontrata relativamente agli insediamenti turistici dichiarati esistenti 
nel PUC adottato, non indicati nella rappresentazione dell’Assetto Insediativo alla scala 
comunale. 

Assetto insediativo. Discesa di scala del PPR a livello comunale. 
2.k. Predisporre una carta di sintesi dei tematismi dei diversi assetti del PPR alla scala locale 

riportando tutte le categorie e sub-categorie così come individuate e classificate nella legenda 
del PPR. 

3. AMBITI DI PAESAGGIO LOCALI 

3.a. Predisporre idonea documentazione che individui e rappresenti gli ambiti di paesaggio alla 
scala locale, evidenziando le peculiarità (punti di forza e/o debolezza) che caratterizzano le 
tipologie di paesaggio individuate, il progetto paesaggistico, gli obiettivi e le azioni di Piano e 
come lo stesso si realizza attraverso le scelte urbanistiche/pianificatorie del PUC. 

4. DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

Dimensionamento insediamenti residenziali. 
4.a. Illustrare le motivazioni che hanno portato alla scelta dello “scenario alto”, in merito alla stima 

dei nuovi residenti da variazione demografica; 
4.b. Illustrare le motivazioni che hanno portato alla stima di 153 nuovi nuclei familiari, mentre nei tre 

scenari individuati sono indicati altri valori; 
4.c. Calcolare il parametro insediativo (mc/ab) in relazione ad ogni singola zona omogenea (A, B e 

C attuate); 
4.d. Risolvere le incongruenze riscontrate nelle tabelle riepilogative relative alle volumetrie esistenti 

(residenziali/non residenziali) nelle zone A, B e C attuate, e fornire il dato sulla volumetria 
residua e sulla eventuale disponibilità di volumi vuoti riutilizzabili. 

5. PROGETTO DEL PIANO: ZONA A 

In generale: 
5.a. Fornire chiarimenti e maggiori dettagli sulla vigenza del Piano Particolareggiato del Centro 

storico, richiamato dalle NTA ma del quale ma non vengono fornite ulteriori indicazioni. 
Relativamente alla zonizzazione: 
5.b. Riportare esattamente il perimetro del centro di antica e prima formazione così come 

individuato dalla cartografia del PPR. A tal proposito si richiedono chiarimenti sull’eventuale atto 
ricognitivo di verifica del succitato perimetro richiamato nei contenuti dell’articolo 21 delle NTA, 
ma del quale non sono stati forniti dettagli di tipo amministrativo. 

Relativamente alle NTA (articolo 21): 
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5.c. Integrare le NTA con le disposizioni proprie di uno strumento urbanistico generale come 
previsto dall’articolo 4 (indice fondiario) e dall’articolo 5 (altezze, distanze, possibilità di deroga 
per aree libere, ecc) del DA n. 2266/U del 1983 e dagli articoli 52 e 53 delle NTA PPR. 

6. PROGETTO DEL PIANO: ZONA B 

Relativamente alle NTA: 
6.a. Specificare, coerentemente con le disposizioni di cui all’articolo 5 del DA n. 2266/U del 1983, 

che l’altezza massima degli edifici non potrà superare quella media degli edifici preesistenti 
nella zona, ad eccezione degli edifici che interessati da piani attuativi. 

7. PROGETTO DEL PIANO: ZONA C 

Relativamente alla zonizzazione: 
7.a. In riferimento alle sottozone C1: 

7.a.1. Rappresentare tutti i piani attuativi legittimamente approvati, fornendo nel dettaglio tutte 
le informazioni tecniche e amministrative necessarie (superfici, volumi, indici, abitanti 
insediabili, estremi approvazione, convenzioni, cessioni per standard, ecc). Dall’analisi 
delle fotografie aeree risultano diversi comparti non edificati; a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo si richiama l’area posta nelle immediate vicinanze dell’ingresso 
meridionale dell’abitato e contigua ad una sottozona C3. La rappresentazione grafica 
dei comparti dovrà distinguere e classificare i singoli piani attutivi per avere un riscontro 
diretto con la disciplina delle NTA. 

7.a.2. Fornire indicazioni in merito alla sottozona C1 individuata nei pressi della via Nazionale 
nella parte inferiore dell’abito. La zonizzazione vigente rappresentava l’area con una 
campitura rossa senza alcuna etichetta, presumibilmente riconducibile ad un PEEP. In 
tal caso il suo perimetro dovrà essere riportato tale quale, comprensivo delle aree di 
cessione per aree standard; emerge infatti che la nuova zonizzazione classifichi la parte 
edificata come sottozona C1 e la parte non edificata come sottozona C3a. 

7.a.3. Definire univocamente la classificazione urbanistica della zona C localizzata nei pressi 
del PEEP, lungo la SS 198. La “tavola 3.2 – Disciplina urbanistica del territorio – Ambito 
urbano” classifica tale area sottozona C1 in luogo della classificazione di sottozona C3.a 
riportata negli strati informativi digitali. 

7.a.4. Fornire chiarimenti relativamente alla sottozona C1 lungo la via delle sorgenti per la 
quale è prevista l’approvazione di un planovolumetrico convenzionato unitamente alla 
contigua sottozona C3. Tale previsione, come peraltro confermato dall’analisi delle 
fotografie aeree dalle quali si evince l’assenza di edificazione, dimostrerebbe l’assenza 
di piani attuativi completati o in fase di completamento, presupposto per l’individuazione 
delle sottozone C1. 

7.b. Predisporre apposita tabella contenente tutti i dati tecnici dei singoli comparti di sottozona C2 
(superfici, volumi esistenti, volumi programmati, indici di edificabilità, abitanti insediabili, cessioni 
per standard, ecc) dimostrando la legittimità di tutti i fabbricati inclusi nei perimetri individuati. Si 
specifica inoltre che, in relazione alla volumetria esistente e a quella in programma, si dovrà 
dimostrare che la superficie dei comparti di sottozona C2 individuati rispetti i limiti di edificabilità 
massimi previsti dal DA n. 2266/U del 1983. 

 
7.c. In riferimento alle sottozone C3: 

7.c.1. Rivalutare l’individuazione delle sottozone C3.a in relazione alle verifiche richieste sul 
dimensionamento del piano. Appare d’obbligo segnale fin d’ora che i due comparti di 
sottozona C3.a, localizzati lungo la SS 198 e contigui al PEEP, presentano evidenti 
criticità sia perché non funzionali al completamento del disegno urbano sia perché 
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ricadenti in un’area a pericolosità media da frana (Hg2), non attuabili ai sensi 
dell’articolo 33 delle NA del PAI. 

7.c.2. Rivalutare la classificazione della sottozona C3.a, posta nelle immediate vicinanze 
dell’ingresso meridionale dell’abitato e contigua alla sottozona C1, in quanto troppo 
piccola per essere oggetto di piano attuativo. 

7.c.3. Quantificare tutti i volumi esistenti all’interno delle sottozone C3a, e fornire tutti gli 
elementi necessari a valutare la loro legittimità, posto che nelle tabelle riepilogative 
fornite nella relazione illustrativa si dichiara l’assenza di volume esistente. 

Relativamente alle NTA (articolo 23): 
7.d. A carattere generale: 

7.d.1. Integrare la disciplina delle NTA al fine di consentire la destinazione urbanistica DU_B.1 
– Alberghi solo dove la volumetria a destinazione residenziale risulti preponderante 
rispetto alla volumetria complessiva. 

7.d.2. Ridefinire la quota delle cessioni per aree standard nei termini previsti dall’articolo 4 del 
DA n. 2266/U del 1983, indicando le dotazioni minime, non in termini percentuali, ma in 
funzione degli abitanti insediabili da calcolare sulla base del parametro di 100 mc/ab. 

7.e. Introdurre la disciplina generale per le sottozone C1 secondo i parametri previsti dal DA n. 
2266/U del 1983. Non appare sufficiente, anche in relazione ad ipotetiche e future varianti ai 
piani attuativi, rimandare alle prescrizioni e ai parametri edilizi e urbanistici contenuti negli 
elaborati grafici, nelle norme e nelle convenzioni dei diversi strumenti attuativi. Sarebbe 
opportuno introdurre la specifica disciplina di ogni singolo piano attuativo legittimamente 
approvato, inserendo i principali dati urbanistici di progetto. 

7.f.  Verificare, nelle sottozone C2, che l’applicazione dell’indice fondiario stabilito non sia in 
contrasto con l’indice territoriale massimo consentito per i comuni di III classe di 1 mc/mq. È 
necessario, inoltre, specificare che le nuove volumetrie programmate (6’400 mc) derivano dalla 
applicazione del premio volumetrico del 20% solo in caso di redazione di apposito strumento 
urbanistico attuativo e cessione delle aree per standard, che dovrà comunque rispettare l’indice 
territoriale massimo previsto. 

7.g. Definire in maniera dettagliata e specifica, all’interno della disciplina delle sottozone C3, le 
modalità di attuazione degli interventi compensativi legati alla acquisizione delle aree (S3). 

8. PROGETTO DEL PIANO: ZONA D 

In generale: 
8.a. Rappresentare dettagliatamente i piani attuativi legittimamente approvati, fornendo tutte le 

informazioni tecniche e amministrative necessarie (superfici, volumi, indici, estremi 
approvazione, convenzioni, cessioni, ecc). La rappresentazione grafica dei comparti dovrà 
distinguere e classificare i singoli piani attuativi per avere un riscontro diretto con la disciplina 
delle NTA. 

8.b. Definire un congruo dimensionamento dei nuovi insediamenti produttivi che giustifichi la 
necessità di individuazione di nuovi comparti, alla luce della dichiarata disponibilità di aree 
libere all’interno del PIP e della presenza di diverse aree non edificate all’interno delle sottozone 
D2 attuate. 

 
Relativamente alla zonizzazione: 
8.c. Chiarire la presenza di un fabbricato non riconducibile ad attività artigianali, all’interno della 

sottozona D2b lungo la SS 198 adiacente all’area PIP. 
Relativamente alle NTA (articolo 24): 
8.d. Introdurre la disciplina generale per le sottozone D attuate secondo i parametri previsti dal DA 

n. 2266/U del 1983. Non appare sufficiente, anche in relazione ad ipotetiche e future varianti ai 
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piani attuativi, rimandare alle prescrizioni e ai parametri edilizi e urbanistici contenuti negli 
elaborati grafici, nelle norme e nelle convenzioni dei diversi strumenti attuativi. Sarebbe 
opportuno introdurre la specifica disciplina di ogni singolo piano attuativo legittimamente 
approvato, inserendo i principali dati urbanistici di progetto. 

8.e. Rimodulare le prescrizioni relative alla superficie territoriale minima per le sottozone D2 in 
maniera congrua rispetto all’effettivo sviluppo delle aree prescelte. I dati dimensionali indicati 
negli shapefile evidenziano infatti che il limite imposto di 15’000 mq non verifica in tutti i 
comparti individuati, ma solo per una parte di essi. 

9. PROGETTO DEL PIANO: ZONA E 

Relativamente alla zonizzazione: 
9.a. Predisporre gli studi e le analisi specialistiche relativi alla capacità e suscettività dei suoli all’uso 

agricolo, propedeutici alla classificazione urbanistica dell’agro. Considerata la mancanza della 
carta della capacità d’uso dei suoli nonché della suscettività d’uso agricola, non è chiara la 
metodologia utilizzata per la determinazione della zonizzazione agricola, evidenziata anche 
dalla presenza di diverse incongruenze tra il reale stato dei luoghi e la classificazione proposta. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le aree a Nord del centro abitato e ad 
esso contigue, classificate sottozona E5 ma evidentemente riconducibili alle sottozone E2. 

Relativamente alle NTA (articolo 25): 
9.b. Correggere il refuso relativo alla necessità del parere favorevole dell’Assessorato Enti Locali, 

finanze e Urbanistica per gli interventi volumetrici superiori ai 3’000 mc, abrogato dall’articolo 
44, comma 6, della legge regionale n. 8/2015. 

9.c. Ricondurre il valore della superficie minima necessaria per la realizzazione di strutture di 
appoggio da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli alle disposizioni di cui al DPGR 
n. 228/1994 (superficie minima pari a 1 ha). 

9.d. Richiamare le disposizione di cui alla legge regionale n. 11/2015 - Norme in materia di 
agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale, relativamente alle disposizioni 
previste per le attività multifunzionali delle aziende agricole. 

9.e. Aggiornare il riferimento alla legge regionale n. 27/1998, relativamente alle prescrizioni in 
materia di turismo rurale, in quanto abrogata dall’articolo 49 della legge regionale n. 16/2017. 

9.f.  Implementare la disciplina delle sottozone E* introducendo limiti maggiori per quanto concerne 
le superfici minime di intervento, al fine di rafforzare le limitazioni introdotte per contrastare la 
frammentazione dei lotti e contenere la diffusione insediativa ai fini residenziali. 

9.g. Definire una distanza minima reciproca tra un punto di ristoro e l’altro, come indicato 
nell’articolo 6 della circolare dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 10 maggio 
1984, n. 1 (Circolare Decreto Floris). 

9.h. Riportare le specifiche disposizioni previste dall’articolo 26, comma 3, della legge regionale n. 
8/2015 in materia di requisiti soggettivi per l’edificazione residenziale. 

9.i. Effettuare il censimento dei fabbricati agricoli e dei fabbricati abusivi così come definito dalle 
disposizioni dell’articolo 61, comma 1, lettera e), dell’articolo 78, comma 1, lettera e) e 
dell’articolo 80, comma 1, lettera e), delle NTA PPR. 

10.  PROGETTO DEL PIANO: ZONA F 

In generale: 
10.a.  Rappresentare dettagliatamente i piani attuativi legittimamente approvati, fornendo tutte le 

informazioni tecniche e amministrative necessarie (superfici, volumi, indici, abitanti insediabili, 
estremi approvazione, convenzioni, ecc.). La rappresentazione grafica dei comparti dovrà 
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distinguere e classificare i singoli piani attuativi per avere un riscontro diretto con la disciplina 
delle NTA. 

Relativamente alla zonizzazione: 
10.b.  Verificare il perimetro delle sottozone individuate lungo lo sviluppo del limite amministrativo 

comunale in quanto si riscontrano evidenti difformità tra il limite comunale proposto e quello 
rappresentato nel database della RAS. 

10.c. Fornire chiarimenti relativamente alla sottozona F1 in località “Cumbulas”, in quanto dall’analisi 
delle fotografie aeree non si riscontra la dichiarata realizzazione parziale delle opere di 
urbanizzazione. 

10.d.  Eliminare la sottozona F4 a valle della SS 125, in località “Bia Manna”, in quanto la sua 
individuazione risulta in contrasto con le prescrizioni dell’articolo 20 delle NTA del PPR, 
secondo cui nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione (comma 1, 
lettera a), salva la possibilità di procedere al completamento degli insediamenti turistici esistenti 
(comma 2, punto 2), lettera c) o alla individuazione di aree da trasformare in contiguità ai centri 
abitati (comma 2, punto 2, lettera a). 

10.e.  Rivalutare la sottozona F4 a monte della SS 125, in località “Bia Manna”, in funzione: 
− delle risultanze della variante al PAI relativa all’assetto idraulico del territorio (redatta ai 

sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera b, delle NA del PAI), in relazione alla presenza di 
un corso d’acqua a Sud del comparto, per il quale è necessario definire le aree di 
esondazione con un apposito studio idrologico-idraulico di dettaglio; 

− del reale stato dei luoghi rispetto alla riclassificazione delle componenti di paesaggio 
dell’Assetto Ambientale nella discesa di scala del PPR a livello comunale. A tal 
proposito si evidenzia che il perimetro del comparto ricade su una porzione di territorio 
classificata “aree naturali e sub naturali – Vegetazione a macchia e in aree umide”, nella 
quale, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), “è vietato qualunque nuovo 
intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, 
suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità eco sistemica o la 
fruibilità paesaggistica”; 

− delle prescrizioni di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b), delle NTA del PPR, per le 
quali i comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR, devono favorire la 
localizzazione dei nuovi insediamenti turistici in zone contigue e/o integrate agli 
insediamenti urbani. 

Relativamente alle NTA (articolo 26): 
10.f.  Introdurre la disciplina generale per le sottozone F1 secondo i parametri previsti dal DA n. 

2266/U del 1983. Non appare sufficiente, anche in relazione ad ipotetiche e future varianti ai 
piani attuativi, rimandare alle prescrizioni e ai parametri edilizi e urbanistici contenuti negli 
elaborati grafici, nelle norme e nelle convenzioni dei diversi strumenti attuativi. Sarebbe 
opportuno introdurre la specifica disciplina di ogni singolo piano attuativo legittimamente 
approvato, inserendo i principali dati urbanistici di progetto. 

11.  PROGETTO DEL PIANO: ZONA G 

Relativamente alla zonizzazione: 
11.a.  Rappresentare dettagliatamente i piani attuativi legittimamente approvati, fornendo tutte le 

informazioni tecniche e amministrative necessarie (superfici, volumi, indici, abitanti insediabili, 
estremi approvazione, convenzioni, ecc). La rappresentazione grafica dei comparti dovrà 
distinguere e classificare i singoli piani attuativi per avere un riscontro diretto con la disciplina 
delle NTA. 

Relativamente alle NTA (articolo 27): 
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11.b.  Introdurre la disciplina generale per le sottozone G attuate secondo i parametri previsti dal DA 
n. 2266/U del 1983. Non appare sufficiente, anche in relazione ad ipotetiche e future varianti ai 
piani attuativi, rimandare alle prescrizioni e ai parametri edilizi e urbanistici contenuti negli 
elaborati grafici, nelle norme e nelle convenzioni dei diversi strumenti attuativi. Sarebbe 
opportuno introdurre la specifica disciplina di ogni singolo piano attuativo legittimamente 
approvato, inserendo i principali dati urbanistici di progetto. 

11.c. Armonizzare i parametri urbanistici previsti per le diverse sottozone alle disposizioni del DA n. 
2266/U del 1983; nello specifico all’articolo 4 per quanto attiene l’indice di fabbricabilità 
territoriale e all’articolo 8 in riferimento al le superfici minime per gli spazi pubblici destinati alle 
attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi. 

11.d.  Specificare che gli interventi di nuova costruzione e le modifiche di destinazione d’uso 
urbanisticamente rilevanti sono subordinate all’approvazione di un piano attuativo. 

11.e.  Introdurre una specifica disciplina per le aree cimiteriali (sottozone G4), con riferimento 
dinamico al regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR n. 803/1975. 

12.  PROGETTO DEL PIANO: ZONA H 

Relativamente alle NTA (articolo 28): 
12.a.  Esplicitare in maniera univoca le attività non ammesse nella sottozona H1a in quanto le 

previsioni espresse non risultano di chiara interpretazione. La formulazione dell’articolo, infatti, 
parrebbe consentire attività quali “ricerca mineraria, apertura di cave o estrazione di materiale, 
costruzione di manufatti di qualsiasi tipo e discarica o deposito di materiali di qualsiasi tipo”, 
normalmente escluse nelle aree di massima tutela. 

13.  PROGETTO DEL PIANO: FASCE/AREE DI RISPETTO 

Relativamente alla zonizzazione: 
13.a.  Individuare anche per i manufatti e gli insediamenti individuati dalle sottozone H1.b, le relative 

“aree di rispetto dei beni di interesse storico culturale”, così come definite dall’articolo 37 delle 
NTA del PUC. 

13.b.  Dimostrare la ricorrenza dei presupposti per la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai 
sensi dell’articolo 338 del TU Leggi Sanitarie in quanto, dalle verifiche cartografiche effettuate, 
risulta che la fascia di rispetto cimiteriale abbia uno sviluppo variabile tra i 50 m e i 150 m dal 
perimetro dell’area occupata, e quindi inferiore rispetto ai 200 m stabiliti per legge. 

 
 

14.  PROGETTO DI PIANO: AREE PER STANDARD 

14.a.  Verificare la dotazione delle aree standard secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del DA n. 
2266/U del 1983 (definendo, per le sole zone A e B, in maniera chiara e univoca gli abitanti 
insediabili e le volumetrie esistenti, residue e programmate, nonché escludendo dalla verifica le 
cessioni delle zone C, che, per definizione si autoregolamentano con l’applicazione dei 
parametri di legge). Qualora dovesse permanere la carenza di aree per standard, il Comune 
dovrà necessariamente individuare e reperire le superfici minime di cui all’articolo 6 del DA n. 
2266/U del 1983. 

14.b.  Rivalutare la classificazione dell’area S2, localizzata tra la via Su Parisi e la via 
Circonvallazione, all’interno della quale insiste il mattatoio, in quanto non si configura 
propriamente come “attrezzatura di interesse comune” bensì come un’area produttiva e 
pertanto da ricondurre alla classificazione di zona D. 
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14.c. Rettificare la disciplina relativa ai parametri edificatori delle aree standard, nella considerazione 
che tali aree non sono zone urbanistiche omogenee ma dotazioni di aree per servizi all’interno 
di zone urbanistiche già definite e che, pertanto, i parametri edificatori sono quelli della zona 
urbanistica di riferimento. 

15.  RAPPORTO TRA LE SCELTE URBANISTICHE E IL PAI 

Relativamente alla zonizzazione: 
15.a.  Trasmettere, secondo quanto previsto dalle “Linee Guida per l’adeguamento dei PUC al PPR e 

al PAI” (BURAS n. 29 del 10.09.2007), le “Carte della sovrapposizione della zonizzazione con le 
perimetrazioni di pericolosità idraulica” sia del centro urbano che del territorio extraurbano 
derivanti dalla variante al PAI dello studio redatto dal Comune ai sensi dell’articolo 37 comma 3, 
lettera b, delle NA del PAI, adottata preliminarmente dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino. 

15.b.  Riportare negli elaborati di sovrapposizione di cui sopra le fasce di tutela dei corpi idrici 
superficiali di cui all’articolo 8, commi 8 e 9, delle NA del PAI. 

15.c. Rappresentare le aree di pericolosità idrogeologica con una campitura piena, utilizzando le 
gradazioni utilizzate dal PAI – blu-idraulico e rosso-frana – per una lettura più agevole e chiara 
degli elaborati prodotti. 

Relativamente alle NTA: 
15.d.  Esplicitare che il PUC recepisce anche i principi dettati dal PGRA (Titolo V delle NA del PAI); in 

particolare le NTA devono affermare che ogni trasformazione d’uso del suolo, sia a livello di 
strumento urbanistico generale (PUC) che a livello attuativo, deve rispettare il principio di 
invarianza idraulica (articolo 47 delle NA del PAI). 

15.e.  Recepire e adeguare lo strumento urbanistico a quanto contenuto nella deliberazione di C.I. n. 
2 del 17.10.2017 (Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture 
esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché 
delle altre opere interferenti - Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali 
tombati esistenti - Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia 
esistenti). 

15.f.  Inserire un apposito articolo in cui esplicitare che lo strumento urbanistico recepisce le norme 
d’uso del territorio dettate dalle NA del PAI facendo riferimento in particolare, con un rinvio 
dinamico, agli articoli relativi alla disciplina delle classi di pericolosità Hi e Hg (articolo dal 27 al 
34 NA del PAI) e a quello relativo alle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali (articolo 8, 
commi 8 e 9 NA del PAI)). 

16.  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

16.a.  Riformulare la disciplina introdotta dall’articolo 16 descrivendo dettagliatamente la 
regolamentazione e i meccanismi di attuazione degli strumenti di compensazione urbanistica. 

17.  REGOLAMENTO EDILIZIO 

In generale: 
17.a.  Armonizzare l’intero Regolamento Edilizio (nomenclatura, definizioni, procedure e modalità di 

rilascio dei titoli edilizi), alle modifiche legislative introdotte negli ultimi anni (esempio: legge 
regionale n. 8/2015, legge regionale n. 11/2017, che hanno profondamente modificato la legge 
regionale n. 23/1985). 

17.b.  Allineare e integrare la parte del Regolamento Edilizio relativa alle destinazione d’uso (articoli 6 
e 32) all’articolo 11 della legge regionale n. 23/1985, in materia di destinazioni d’uso 
urbanisticamente rilevanti. 

Siglato da: ALESSANDRO PUSCEDDU

Prot. N. 28077 del 13/07/2018

mailto:eell.urbanistica@regione.sardegna.it
mailto:urbanistica@pec.regione.sardegna.it


 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

 

Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari – Tel +39 070 6064390 9/10 
eell.urbanistica@regione.sardegna.it - PEC: urbanistica@pec.regione.sardegna.it 

www.regione.sardegna.it 

17.c. Utilizzare, in attesa di una organica disciplina regionale, le definizioni introdotte dal quadro delle 
definizioni uniformi - Allegato A all’accordo tra Governo, Regioni e Comuni concernente 
l’adozione del Regolamento edilizio-tipo ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del DPR n. 
380/2001. 

17.d.  Correggere alcuni refusi presenti nel testo degli articoli (in particolare in riferimento al concetto 
di autorizzazione edilizia presente nell’articolo 25). 

17.e.  Articolo 6. 
17.e.1.  Armonizzare le definizioni degli interventi edilizi all’articolo 3 del DPR n. 380/2001. A 

titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricorda che la manutenzione straordinaria non 
deve alterare “la volumetria complessiva degli edifici” e non “i volumi e le superfici delle 
singole unità immobiliari”, come indicato nel RE, ecc. 

17.e.2.  Verificare la declaratoria delle casistiche indicate per tipologia di intervento edilizio, tra 
le quali si riscontrano diverse imprecisioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 
“costruzione di balconi”, “costruzione di muri di sostegno e di contenimento”, 
“installazione e modifica di elementi di elementi di arredo urbano” “costruzioni precarie e 
temporanee”, classificate come MS; “variazione del numero delle unità immobiliari con 
frazionamenti e accorpamenti”, “realizzazione di scantinati”, classificate come RE, ecc. 

17.e.3.  Ricondurre le previsioni relative ai manufatti “temporanei e stagionali” all’articolo 15, 
comma 2, della legge regionale n. 23/1985 e alla consolidata giurisprudenza in materia 
che considera i fabbricati stagionali equivalenti a quelli permanenti. 

17.f.  Articolo 29. Ricondurre l’intera disciplina relativa al certificato di agibilità alla nuova formulazione 
dell’articolo 24 del DPR n. 380/2001. 

17.g.  Articolo 32. 
17.g.1.  Volume: ricondurre all’articolo 14 del D.Lgs n. 102/2014 le previsioni che prevedono 

esclusioni dal calcolo del volume urbanistico per soluzioni tecniche volte al risparmio 
energetico. 

17.g.2.  Volume Tecnico: ricondurre la definizione alle correnti disposizioni, secondo cui è 
volume tecnico unicamente lo spazio “strettamente necessario a contenere ed a 
consentire l’accesso agli impianti tecnici al servizio dell’edificio che non possono, per 
esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all’interno 
dell’edificio stesso, e che presentino caratteristiche tali da non essere utilizzabili, né 
adattabili, ad uso residenziale, caratterizzati, comunque, da dimensioni non superiori ai 
minimi dettati dalle norme in materia di sicurezza”. 

17.g.3.  Distanza dai muri di contenimento: ricondurre il concetto di distanza dai muri di 
contenimento a quella di distanza fra gli edifici, dal momento che i muri di contenimento 
sono considerati come “costruzione” ai fini dell’applicazione della disciplina sulle 
distanze. 

17.g.4.  Balconi e verande coperte: ricondurre le modalità di calcolo dei volumi a quanto previsto 
dal DA 2266/U del 1983 e alla giurisprudenza consolidata secondo cui costituiscono 
volume tutti i fabbricati chiusi per almeno tre lati. 

17.g.5.  Piano Pilotis: specificare che la maggiorazione dell’altezza prevista deve essere 
considerata ai fini della determinazione dei “volumi” e delle “distanze”. 

17.g.6.  Parcheggi: esplicitare che la deroga prevista dall’articolo 9 della legge n. 122/1989 si 
applica solo ai fabbricati già esistenti alla data della citata legge n. 122/1989. 

18.  IN GENERALE 

18.a.  Verificare il limite comunale rappresentato nello strumento urbanistico comunale che presenta 
delle difformità rispetto a quello riportato nel database regionale. 
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Si resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno e ci si rende sin d’ora disponibili a un 
incontro di verifica preliminare del recepimento delle osservazioni sopra riportate. 

Da ultimo si ricorda che ai fini della Verifica di Coerenza prevista dall’articolo 31, commi 5 e seguenti, della 
Legge regionale n. 7 del 2002 deve essere trasmessa la delibera 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. 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Sanna 
(f irmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 

 
 
 
 

Dir. Serv . Pian.: Ing. Alessandro Pusceddu 

Resp. Settore: Ing. Giorgio Speranza 

Funz. Istruttore: Ing. Andrea La Fauci 
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