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DETERMINAZIONE 

Oggetto: Comune di Badesi (SS). 

Deliberazione del CC n. 56 del 30.11.2018 - Verifica di coerenza. 

Variante generale al PUC per il completamento dell’iter di adeguamento al 

Piano Paesaggistico Regionale (Fase2). 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n.1 del 7 gennaio 1977 s.m.i., recante norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 
degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. n.31 del 13 novembre 1998 s.m.i., che detta norme per la disciplina del 
personale regionale e per l’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n. 23567/38 del 07.08.2017 con il quale sono state attribuite all’Ing. Antonio 
Sanna le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica 
Territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

VISTO l’articolo 31, comma 5, della L.R. n.7 del 22 aprile 2002 come modificato dalla 
L.R. n.1 del 11 gennaio 2019, che prevede che la Direzione generale della 
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia compia, nell'ambito 
del procedimento approvativo dei piani urbanistici generali degli enti locali e loro 
varianti, la verifica di coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del 
territorio, inclusi il Piano paesaggistico regionale e il Piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico del bacino unico regionale, e con le disposizioni normative e le 
direttive regionali in materia urbanistica ed edilizia. 

VISTO il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 18.01.2011; 

VISTA  la determinazione n. 1635/DG del 16.06.2011 con la quale lo strumento 
urbanistico è stato rimesso all’ente locale per la correzione ed integrazione 
dell’atto di pianificazione; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.05.2011 di presa d’atto 
delle osservazioni, modifica elaborati e pubblicazione sul BURAS; 
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DATO ATTO dell’intervenuta pubblicazione del PUC sul BURAS n.17 del 16.06.2011 in 
assenza di previa positiva conclusione della verifica di coerenza; 

VISTA la nota n. 994 del 04.02.2016 con la quale in Comune, considerata l’esigenza di 
completare l’iter di adeguamento del PUC, ha trasmesso la DCC N. 30/2011 e i 
relativi elaborati; 

VISTA  la nota n. 12345/DG del 24.03.2016 con la quale la Direzione Generale alla 
Pianificazione Urbanistica Territoriale ha riscontrato il parziale recepimento dei 
rilievi formulati con la Determinazione 1635/DG/2011 e la necessità di completare 
l’iter tecnico di adeguamento del PUC secondo le indicazioni riportate nei 
documenti allegati alla nota; 

CONSIDERATO che Regione e Comune hanno stabilito di completare l’adeguamento del PUC in 
due distinte fasi, finalizzate, la prima, alla revisione del dimensionamento delle 
zone A, B e C, la seconda, al recepimento di tutti gli altri rilievi formulati sul PUC 
approvato; 

VISTA la variante al PUC di FASE 1 approvata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 58 del 23.12.2016 e finalizzata al superamento dei rilievi formulati 
con Determinazione 1635/DG/2011 sul dimensionamento residenziale al fine di 
consentire il soddisfacimento di emergenti e urgenti fabbisogni abitativi; 

VISTA le Determinazione n 533/DG del 30.03.2017 con la quale la Variante di Fase 1 è 
stata giudicata coerente con prescrizioni dalla Direzione Generale alla 
Pianificazione Urbanistica Territoriale; 

VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06.04.2017 di recepimento 
delle osservazioni di cui alla determinazione 533/DG/2017; 

CONSIDERATO che la variante di FASE 1 è stata ritenuta coerente con Determinazione n. 
624/DG del 11.04.2017; 

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione sul BURAS n. 19 del 20.04.2017 della variante di 
FASE 1; 

VISTA  la variante generale di FASE 2 adottata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 18 del 20.02.2018 e relativa al recepimento dei rimanenti rilievi 
formulati sul PUC con Determinazione 1635/DG/2011; 

RICHIAMATA  la nota prot. n. 29039 del 20.07.2018 contenente le osservazioni formulate sulla 
variante generale al PUC, ai sensi dell’art. 20 bis della L.R. n.45 del 22 dicembre 
1989, dalla Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 
vigilanza edilizia; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30.11.2018 di approvazione 
della Variante generale di Fase 2 con la quale il Comune di Badesi ha anche 
recepito le Osservazioni al piano adottato; 

VISTA la nota n. 10646 del 06.12.2018 con la quale il Comune di Badesi chiede l’esame 
della Variante generale al PUC di Fase 2; 

VISTO l’articolo 20, comma 27, della L.R. n. 45 del 1989, come sostituito dalla L.R. n.1 
del 11 gennaio 2019, relativo al procedimento di approvazione delle varianti ai 
piani urbanistici; 

VISTO l’atto di indirizzo allegato alla Delibera G.R. n. 5-48 del 29 gennaio 2019 relativa 
alla disciplina transitoria dei procedimenti degli atti di governo del territorio 
adottati prima dell’entrata in vigore della Legge Regionale n.1/2019; 

PRESO ATTO che la variante in oggetto è stata adottata prima della modifica normativa della 
1/2019 e, pertanto, ai sensi del comma 2 dell’art.21 della L.R. n.1 del 11 gennaio 
2019, può essere seguito il procedimento previgente;  

VISTA la relazione istruttoria dell’Ufficio materialmente allegata alla presente 
determinazione; 

RITENUTO di dover provvedere conformemente alle risultanze della relazione istruttoria; 

DETERMINA 

Art. 1 La variante allo strumento urbanistico del Comune di Badesi, approvata con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 56 del 30.11.2018, è rimessa all’Amministrazione Comunale ai 
sensi dell’articolo 31, comma 5, ultimo periodo, della L.R. n.7 del 11 aprile 2002 s.m.i. 
affinché provveda alla rimozione dei vizi evidenziati ed alla correzione ed integrazione 
dell’atto di pianificazione come di seguito specificato: 

In generale 

1. Il Comune dovrà allegare alla Delibera consiliare le tavole inerenti gli studi ambientali di base 
(pedologia, geologia ecc.), lla Tabella I4 “tabella riepilogativa del dimensionamento del PUC” 
aggiornata con le modifiche introdotte; 

Piano di Assetto Idrogeologico 

2. Dall’esame della Tav25. “sovrapposizione Nuovo PUC con PAI e PGRA vigente” si evince 
che non risultano rappresentate le aree di pericolosità idraulica sul Rio Balbara Farru; 
pertanto il Comune dovrà verificare le perimetrazioni di pericolosità idraulica del PGRA 
vigenti e riportarle integralmente nella succitata tavola; 
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Assetto Ambientale vincoli territoriali 

3. Relativamente alla Tav23 “aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate” il 
Comune dovrà rappresentare l’area di protezione faunistica e alcune aree di gestione 
dell’ente foreste (tali aree sono perimetrate nella cartografia del PPR). 

4. Relativamente alla Tav24 “carta dei vincoli” il Comune deve rappresentare le aree incediate 
sino al 2018 e indicare i soprasuoli così come rappresentati dal Geoportale RAS. 

5. Relativamente alla disciplina si fa presente che l’articolo 38 delle NTA, relativo alle aree 
dichiarate inedificabili dall’art. 10bis della LR 45/89, non specifica quali di queste ricadano sul 
territorio comunale (i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea della battigia, anche se elevati sul mare….; fascia dei 150 metri dal fiume Coghinas 
ricompreso nell’elenco di cui alla DGR 27/31 del 27.07.1993; spiagge, compendi sabbiosi, i 
lidi in genere e le immediate adiacenze funzionalmente connesse alla tutela del bene 
principale) nè richiama la tav24 che individua gli stessi. Si ritiene, inoltre, necessario, se 
classificati come zona E, riclassificare tali areali come zona H, soprattutto quando prossimi 
alla costa; 

Assetto Ambientale: Beni Paesaggistici 

6. Relativamente alla cartografia si fa presente che: 
− non è rappresentato il limite di 150 metri da un tratto del Rio Enas (vincolo ex art. 143 

D.Lgs 42/04); 
− il tratto scelto per rappresentare la Fascia Costiera del PPR non consente una 

immediata identificazione del bene (si suggerisce un tratto più evidente e analogo a 
quello del PPR). 

7. Relativamente all’art. 44 delle NTA “Generalità e individuazione dei beni paesaggistici” si fa 
presente che tra i beni relativi all’art. 142 del D.Lgs 42/04 non sono elencati il limite di 150 
metri del Rio Coghinas (iscritto nei registri delle acque pubbliche) e il limite di 300 metri dalla 
linea di battigia marina. 

Assetto Storico Culturale: Patrimonio diffuso 

8. Il PUC deve fedelmente rappresentare a livello cartografico, conoscitivo e normativo quanto 
indicato nel verbale di copianificazione, pertanto è necessario dedicare nelle NTA del PUC 
una apposita sezione che richiami quanto definito nel verbale di copianificazione e nelle 
relative schede allegate (che dovranno essere parte integrante del piano così come lo stesso 
verbale conclusivo di copianificazione). In sintesi si dovranno individuare in cartografia e 
disciplinare gli elementi presenti nel verbale secondo il seguente schema: 
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− per il Bene paesaggistico elencato nella tabella 2 del verbale e correttamente individuato 
nella tavola 44 “carta dei beni storico culturali” il Comune dovrà prevedere adeguata 
zonizzazione urbanistica e relativa norma (preferibilmente prevedendo un’apposita zona 
H per la tutela integrale e una fascia di rispetto AR per l’area di tutela condizionata). Tali 
perimetri dovranno essere rappresentati anche nelle tavole di zonizzazione (si fa 
presente che al momento quanto definito nelle NTA relativamente alle zone H e alle 
fasce AR non trova riscontro nella cartografia). Le NTA dovranno rimandare alla 
specifica disciplina richiamando chiaramente la scheda di copianificazione e specificare 
che su entrambi i perimetri di tutela integrale e condizionata vige il vincolo di natura 
paesaggistica.  

− relativamente agli elementi dell’insediamento sparso – stazzi (beni paesaggistici) di cui 
alla tabella 3 del verbale si fa presente che, a seguito delle verifiche operate in sede di 
copianificazione lo stazzo Nuragheddu (ID 5324) non risulta ricadere all’interno del 
territorio comunale; pertanto dovrà essere eliminato dalla TAV. 44 – Carta dei beni 
storico culturali. Relativamente allo Stazzo Zilvara, correttamente rappresentato con i 
due perimetri di tutela nella TAV.44, il Comune dovrà prevedere apposita disciplina di 
tutela in accordo con quanto previsto dalla DGR 7/7 del 9.02.2016 con cui la Regione ha 
definito i “Criteri per l’individuazione e perimetrazione dell’insediamento rurale storico 
sparso”, in particolare: 
 per il perimetro più interno che definisce l’area vincolata come bene paesaggistico 

“elemento dell’insediamento rurale sparso” si dovrà prevedere una disciplina di tutela 
(o nelle NTA o rimandando ai contenuti della scheda) e precisare che in esso vige la 
disciplina dell’art. 146 del D.Lgs 42/04. Tale perimetro dovrà essere rappresentato 
come zona H o fascia di rispetto AR nelle tavole di zonizzazione. 

 Per il perimetro più esterno “areale delle relazioni paesaggistiche e produttive” che 
non si identifica come bene paesaggistico si dovrà prevedere una disciplina di tutela 
(o nelle NTA o rimandando ai contenuti della scheda) e dovrà essere rappresentato 
come zona H o fascia di rispetto AR nelle tavole di zonizzazione. 

− per i 2 ulteriori beni culturali di natura archeologica individuati in tabella 4 del verbale si 
dovrà procedere all’individuazione anche nella cartografia di zonizzazione (definendo un 
perimetro di tutela e una apposita zona H o fascia AR) e, ai sensi dell’art. 19, comma 1, 
lett. g) della L.R. 45/1989 e s.m.i., dovranno essere predisposte “speciali norme di tutela 
e salvaguardia”. Tali elementi, come del resto riportato nel verbale di copianificazione, 
ancorché non vincolati con esplicito provvedimento ex parte seconda del Codice, 
risultano beni paesaggistici vincolati ope legis ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett m) dello 
stesso D.Lgs 42/04. E’ pertanto opportuno prevedere nella norma la necessità di 
richiedere la verifica della sussistenza del vincolo in caso si prevedono delle 
trasformazioni in prossimità del bene.  

− anche per i 6 ulteriori beni culturali di natura architettonica individuati in tabella 6 del 
verbale si dovrà procedere all’individuazione anche nella cartografia di zonizzazione 
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(definendo un perimetro di tutela e una apposita zona H o fascia AR) e, ai sensi dell’art. 
19, comma 1, lett. g) della L.R. 45/1989 e s.m.i. dovranno essere predisposte “speciali 
norme di tutela e salvaguardia”. Si fa presente che tali elementi non sono definiti come 
“beni identitari” (come invece è indicato nelle NTA del PUC). 

Dimensionamento: Stima del fabbisogno residenziale 

9. Il Comune ha recepito l’osservazione rientrando nella previsione di 3.026 abitanti stabilita 
nella FASE1 della verifica del piano. Tuttavia si fa presente che alla delibera di approvazione 
non risultano più allegati gli elaborati che dimostrano la verifica della dotazione ad abitante 
per tutte le zone residenziali né la tabella I4 (tabella riepilogativa del dimensionamento del 
PUC). Si fa notare che tali elaborati sono necessari anche vista la discrasia tra il PUC 
adottato (che stimava il potenziale residenziale del PUC in 4.871 abitanti) e quello vigente 
(che stima invece 4.883 abitanti insediabili). 

Zone B 

10.  Considerato il divieto di individuare nuove zone B, a meno che non si tratti di rimediare a 
precedenti errori, così come precisato nella relativa Circolare Ass. EELL n. 1 /1984 al punto 
2 “Requisiti zone di completamento”, la giustificazione proposta dal Comune a pag 33 della 
relazione generale appare insufficiente. Non risulta, infatti, sufficiente dichiarare l’esistenza 
dei fabbricati nel 1968 senza dimostrare il rispetto, alla data di pubblicazione del DA 
2266/U/83, dei requisiti richiesti  dall’art. 3 dello stesso decreto e poi meglio precisati dalla 
Circolare Ass. EELL n. 1 /1984 - punto 2 “Requisiti zone di completamento” (la realizzazione 
di almeno il 10% della volumetria realizzabile utilizzando un IF pari a 5 mc/mq su superfici di 
massimo 5000 mq). In tal senso il piano non specifica se la Tav 30 - Verifica delle zona B 
rappresenti la situazione al 1983 (e non ad oggi, come appare più probabile) né se la 
superfici indicate siano territoriali o fondiarie. Si ricorda che l’individuazione di zone B non 
previste nel PdF del 1986 potrà essere ammissibile solo se si dimostri l’effettiva sussistenza 
di un errore materiale commesso nell’elaborazione del PdF. Sono invece ammissibili le 
riperimetrazioni, come indicato in relazione generale, dovute a piccole rettifiche che non 
incidono sul dimensionamento del piano così come la riclassificazione della B00 individuata 
precedentemente come standard e avente, ora, anche destinazione residenziale. A titolo di 
esempio, non appare evidente dall’analisi dell’ortofoto del 1968 o del 1977 il requisito per le 
zone B di nuove individuazione quali le 101,102, 103, 154a, così come non si ritiene che 
l’ampliamento della B002, B038, B049, B050, B072a, B073, B98, B93, B105, B153 possa 
considerarsi un semplice adeguamento cartografico, posto che inglobano nuove superfici 
potenzialmente edificabili. Si richiede un elaborato che, in maniera approfondita, per 
ciascuna zona B che il Comune intende modificare o individuare ex novo, definisca i requisiti 
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per la nuova individuazione (in coerenza con la normativa succitata); in alternativa si 
riclassifichino opportunamente tali zone. 

Zone C 

11.  Relativamente alle zone C3-17a e C3-17b, ricadenti nella fascia di rispetto del cimitero 
(benché non correttamente individuata nel PUC), si fa presente che queste risultano, così 
come proposte, in contrasto con l’art. 338 del RD n. 1265 del 27.07.1934 (si veda 
osservazione sulle zone H) in quanto non è possibile la realizzazione di volumi residenziali 
entro tale limite. 

Zone D 

12.  Relativamente alla zonizzazione si segnala che: 
− non viene fornita adeguata informazione circa lo stato di attuazione delle zone D 

esistenti; 
− nella zona D2 (001) limitrofa a Lu Muntiggiu (zona est), destinata a deposito pullman si 

riscontra un’area boschiva classificata anche dal PPR con “Aree con forte presenza di 
ambienti naturali e subnaturali” disciplinata dagli artt. 22, 23 e 24 delle NTA del PPR, non 
trasformabile; 

− la sottozona D2 (007), localizzata a ovest dell’abitato, ricade interamente in area di 
pericolosità idraulica Hi4, pertanto ai sensi dell’art. 27 delle NA del PAI non è possibile 
realizzare nuovi interventi.  

Zone F 

13.  Alla luce del sistema vincolistico, di tutela dei valori ambientali e paesaggistici e di protezione 
dal rischio idrogeologico, è necessario che il Comune definisca più chiaramente nelle NTA le 
modalità di attuazione dei comparti. In particolare il Comune deve dichiarare nelle NTA che 
ogni comparto sarà attuabile solo mediante apposito Piano Attuativo da sottoporre ad 
Approvazione ex Art. 9 della LR 28/98, al competente ufficio tutela del paesaggio nonché a 
procedura di VINCA. Inoltre, è necessario richiamare, nelle NTA, come vincolanti i progetti 
norma, nei quali dovranno essere chiaramente indicate anche le aree definite inedificabili ai 
sensi dell’art. 10 bis della LR 45/89. 
In tal senso, si rappresenta che la lottizzazione F1 Baia delle Mimose (per la quale non è 
stato predisposto il progetto guida) ricade in gran parte in aree definite inedificabili ai sensi 
dell’art. 10 bis della LR 45/89 (limite dei 150 metri dal Fiume Coghinas, compendi dunali e 
limite dei 300 metri dalla linea di battigia marina) e vincolate sia paesaggisticamente (PPR) 
sia dal punto di vista idrogeologico (presenza di aree a rischio Hi4). Pertanto la previsione 
dei nuovi 30.000 mc appare, salvo diversa dimostrazione da parte del Comune, non 
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realistica. Si richiede, quindi, al Comune, di valutare tali elementi, predisponendo un apposito 
elaborato che, rappresentando tutti i vincoli territoriali dell’area (art. 10 bis LR 45/89, aree di 
pericolosità idrogeologica, vincoli paesaggistici e aree naturali) e definendo il quadro 
normativo della lottizzazione ai sensi della normativa vigente, stabilisca puntualmente 
l’ammissibilità dei nuovi 30.000 mc, proponendone una localizzazione realistica e coerente. 
Qualora ciò non risulti possibile, la dotazione volumetrica dovrà essere ridotta di quanto 
necessario a garantire la coerenza. 

Zone G 

14.  Relativamente alla zona G1 – avio superficie – si fa presente che gran parte della zona 
omogenea ricade in area a pericolosità idraulica molto elevata Hi4; pertanto saranno 
ammissibili solo gli interventi previsti dall’art 27 delle NA del PAI. In tal senso, si richiede di 
prevedere, già nel PUC, la localizzazione dei volumi al di fuori dell’area Hi4. Al fine di una 
maggiore coerenza con le disciplina dell’art. 20 delle NTA del PPR si suggerisce di 
prevedere nelle NTA del PUC che l’attuazione dell’aviosuperficie è subordinata alla 
previsione della stessa nel Piano regionale di settore.  

15.  Relativamente alla zone G2.3 e G2.4, per le quali il PUC prevede la localizzazione di 
parcheggi destinati alla balneazione, si fa presente che tale destinazione risulta incompatibile 
nei 300 metri dalla linea di battigia (fascia nella quale ricadono ampie aree delle due ZTO); 
tale inammissibilità deriva della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2018 che ha 
annullato la lettera I-bis del comma 2 dell’art. 10 bis della LR 45/89 che prevedeva “gli 
interventi relativi alla realizzazione di parcheggi che non determinino alterazione permanente 
e irreversibile…” tra le esclusioni dal vincolo di inedificabilità dello stesso art. 10 bis. Si valuti, 
in coerenza con l’art. 22bis della LR 45/89, l’opportunità di inserire nella disciplina delle 
sottozone la previsione che tali aree di sosta possano essere attuate nell’ambito del  Piano di 
Utilizzo dei Litorali (PUL), alla luce anche della ammissibilità di tali previsioni in tutte le zone 
omogenee (cfr. comma 3 art. 22bis LR 45/89). Si richiede, inoltre, di argomentare in merito 
all’area rappresentata in cartografia “parcheggi ad uso pubblico” aderente alla G2.4, di nuova 
individuazione rispetto al PUC adottato e la cui previsione, anche in questo caso, appare più 
opportuna in sede di PUL.  

16.  Relativamente alla zona G2.5 – struttura ricreativa – , adiacente alle G2.1 e G2.2, si fa 
presente che il punto di ristoro esistente è compatibile con l’attuale destinazione urbanistica 
(E); pertanto, l’eventuale riclassificazione, per essere coerente, dovrà essere considerata 
unitariamente e funzionalmente con le zone G2.1 e G2.2. In tal senso, si richiede di 
specificare nelle NTA che la pianificazione complessiva dei tre comparti (G2.1, G2.2 e G2.5) 
dovrà avvenire unitariamente, con la possibilità di attuazione per stralci dei subcomparti. 

Zone H 

Siglato da: ALESSANDRO PUSCEDDU

Prot. N. 8029 del 01/03/2019
Determinazione N.217

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


 
Direzione generale della pianif icazione urbanistica territoriale e della v igilanza edilizia 

 
 

 
 
 

Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari – Tel: +39 070 6064390 – Fax: +39 070 6064319 
eell.urbanistica@pec.regione.sardegna.it 9/10 

17.  le zone H individuate nella cartografia di piano devono essere coincidenti con quelle 
disciplinate nelle NTA. Si fa notare infatti che a fronte delle diverse zone H disciplinate nelle 
NTA, nella cartografia di piano si individuano le sole zone H relative alla fascia di tutela dal 
cimitero (peraltro disciplinata come AR nelle NTA), una zona H posta a ovest dell’abito in 
aderenza alle zone D e la H2 parco urbano; non sono pertanto individuate le zone H relative 
ai beni storico culturali o alle aree di elevato pregio ambientale e paesaggistico. Si precisa 
che la disciplina urbanistica delle zone H e delle fasce AR deve essere conforme con quella 
di tutela relativa all’assetto ambientale e storico culturale del PPR. Si richiede al Comune di 
individuare nella zonizzazione (e disciplinare nelle norme) apposite zone H e fasce di rispetto 
relative: 
− alle aree intonse e definite inedificabili dall’art. 10 bis della LR 45/89 (fascia dei rispetto 

di 150 metri dal fiume Coghinas, la fascia di 300 metri dalla battigia marina e le spiagge, 
i compendi sabbiosi, i lidi in genere e le immediate adiacenze funzionalmente connesse 
alla tutela del bene principale); 

− agli elementi definiti nel verbale di copianificazione dell’assetto storico culturale secondo 
quanto indicato nella presente relazione; 

− ad ogni altro elemento (di valore paesaggistico, ambientale, legato al rischio 
idrogeologico..) che il Comune ritiene di dover tutelare e valorizzare prevedendo una 
disciplina di tutela urbanistica oltre a quella specifica già prevista. 

18.  Relativamente alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a 100 m si chiede, ai sensi 
dell’art. 338 del RD n. 1265 del 27.07.1934, la trasmissione del parere della competente 
azienda sanitaria locale, in quanto, da una ricerca di archivio, è emerso solamente il decreto 
assessoriale 550/U del 15.04.1987 di approvazione di una variante al PdF contenente la 
riduzione a 150 m su tutti i lati (a seguito del parere rilasciato dall’Ufficio del medico 
provinciale di Sassari prot. n. 2075 del 28.11.1986). Si ricorda che all’interno della fascia non 
possono trovare collocazione nuovi volumi non pubblici;  

19.  Le NTA non disciplinano la zona H2 “Parco Urbano” che risulta di particolare significatività in 
relazione alla sua estensione e alla contestuale individuazione delle zone G aderenti, nelle 
quali si prevede la realizzazione di opere per la fruizione della stessa H2; il Comune deve 
relazionare in merito alla stessa H2 e definire una disciplina specifica. Analogamente, il 
piano deve definire e disciplinare la zona H posta a ovest dell’abitato di Badesi in aderenza 
alla vasta fascia di zona D; 

Norme tecniche di attuazione e Regolamento edilizio 

20.  Si segnala che le regole e discipline contenute nel regolamento edilizio, poste in capo alla 
responsabilità comunale, seppur non espressamente qui rilevate, devono comunque risultare 
conformi al quadro normativo sovraordinato; 
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21.  Si fa presente che con l’entrata in vigore della LR 1/2019 sono state ulteriormente modificate 
alcune norme di carattere edilizio, si suggerisce pertanto al Comune di recepire nei 
dispositivi normativi di piano tali modifiche. 

 

Art. 2 A partire dalla data di presentazione da parte della Amministrazione Comunale delle 
integrazioni richieste decorreranno nuovamente i novanta giorni previsti dall’art. 31 della 
L.R. n.7 del 11 aprile 2002 smi, così come modificato dall’art. 8, comma 9, della L.R. n. 1 
del 19 gennaio 2011. 

Art. 3 La pubblicazione del piano in violazione dell’articolo 31, comma 5 quinquies, della L.R. n.7 
del 11 aprile 2002 s.m.i. determina l’annullabilità per violazione di legge. 

Art. 4 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Enti Locali Finanze e 
Urbanistica ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della L.R. n.31 del 13 novembre 1998 s.m.i. 
ed è trasmessa al Comune per gli adempimenti di competenza. 

 

Il Direttore Generale 

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

 

Dir. Serv . Pian.: Ing. Alessandro Pusceddu 

Funz. Istruttore: Ing. Nev io Usai 
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