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1.  PREMESSA 
Il presente elaborato costituisce la Relazione di variante non sostanziale al PUC vigente, conseguente 

all’approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica per i lavori di “Ristrutturazione e 

valorizzazione degli spazi della fiera ovini" sito nel Comune di Barumini. 

Le zone interessate dalla presente variante ricadono su un area classificata nella zonizzazione del PUC 

vigente come zona G2 – Area fiera Ovini. Per ragioni che meglio andremo a specificare più avanti, questa 

area verrà riclassificata come G2 – Area per attrezzature di servizio, e ulteriormente suddivisa in due 

sottozone G2a – Comparto 1 e G2b – Comparto 2. 

La presente variante urbanistica si compone dei seguenti elaborati: 

Tavola V1 – Il territorio urbano zonizzazione - PUC vigente; 

Tavola V2 - Il territorio urbano zonizzazione - Variante non sostanziale; 

All.A – Relazione tecnica - Variante non sostanziale al PUC vigente; 

Norme tecniche di attuazione Variante non sostanziale al PUC vigente. 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 
L’elaborazione della presente Variante non sostanziale (art. 23 L.R. n. 1 del 11/01/2019) allo strumento 

Urbanistico vigente del Comune di Barumini, trova fondamento ed è regolamentata dalla seguente 

normativa vigente: 

Livello nazionale 

 Legge 17.08.1942, n. 1150 s.m.i. – legge urbanistica; 

 Legge 06.08.1967, n. 765 s.m.i. – modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 1150/1942; 

 Legge 19.11.1968, n. 1187 s.m.i. – modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 1150/1942; 

 Legge 07.08.1990, n. 241 s.m.i. – nuove norme sul procedimento amministrativo; 

 Legge 26.10.1995, n. 447 s.m.i. – legge quadro sull'inquinamento acustico; 

 D.P.C.M. 01.03.1991 – limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 

esterno; 

 D.P.C.M. 14.11.1997 – determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; 

 D.P.C.M. 05.12.1997 – determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; 

 D.P.R. 06.06.2001, n. 380 s.m.i. – testo unico sull’edilizia; 

 Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 s.m.i. – codice dei beni culturali e del paesaggio; 

 D.Lgs. 19.08.2005, n. 194 s.m.i. – attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 

gestione del rumore ambientale; 

 Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 s.m.i. – norme in materia ambientale; 
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 Decreto Legislativo 16.01.2008, n. 4 s.m.i. – ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 

152/2006; 

 Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive integrazioni e 

modificazioni; 

Livello regionale 

 Decreto Presidente G.R. 01.08.1977, n. 9743/271 – norme sugli standards urbanistici; 

 Decreto Presidente G.R. 25.11.1978, n. 144; 

 Circolare Assessore EE.LL. 23.03.1978, n. 2A; 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROCEDURALE 
 
Ai sensi della vigente disposizione legge regionale 11.01.2019 n. 1 art. 23 con cui sono state apportate le 

modifiche all’art. 20 della L.R.45 del 1989 sopra richiamate, la presente Variante non sostanziale allo 

strumento Urbanistico vigente viene adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale, e nei successivi 

quindici giorni trasmessa alla Regione con la deliberazione consiliare unitamente ai relativi allegati, 

inclusivi di un prospetto dal quale emerga il raffronto tra il piano vigente e la variante relativamente al 

dimensionamento, all'allocazione delle relative previsioni insediative, al rispetto degli standard.  

Entro il termine di quindici giorni la Regione può segnalare al Comune la necessità di sottoporre la 

variante al procedimento ordinario previsto dai commi dall'1 al 20 (L.R. 1/2019), per quanto compatibili.  

Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 29 (L.R. 1/2019), la variante non sostanziale è depositata 

a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune. Dell'avvenuta adozione e del deposito è data 

notizia mediante pubblicazione di un avviso sul BURAS e sul sito internet istituzionale del Comune. Ai fini 

della piena conoscibilità la variante, completa di tutti gli elaborati, è pubblicata sul sito internet 

istituzionale del comune. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAS 

chiunque può prendere visione della variante e presentare osservazioni in forma scritta.  

Nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 31 (L.R. 1/2019), la variante è approvata, previo 

esame delle osservazioni pervenute, con deliberazione del consiglio comunale pubblicata unitamente ai 

relativi allegati nel sito internet istituzionale del comune e per estratto sul BURAS.  

Il comune invia alla Regione la comunicazione dell'approvazione della variante non sostanziale, 

unitamente agli elaborati cartografici e normativi, in formato cartaceo e digitale.  

In caso di sottoposizione alla VAS della variante non sostanziale si applica il procedimento ordinario 

previsto dai commi dall'1 al 20 (L.R. 1/2019), per quanto compatibili. 
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4. PUC VIGENTE 
Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) è approvato con C.C. N. 2 del 25/03/1999. Dopo la sua approvazione 

il P.U.C. - Piano Urbanistico Comunale negli anni ha subito delle variazioni: 

- Approvato con delibera C.C. N. 24 del 28/09/2016 per “Variante inerente i lavori di 

completamento delle opere per il superamento dell’emergenza alluvione”; 

- Approvato con delibera  C.C. N. 23 del 28/09/2016 per “Variante inerente i lavori di ampliamento 

del cimitero comunale”; 

5. PROPOSTA DI VARIANTE 
In seguito alla necessità di mutare la destinazione originaria dei fabbricati degli spazi della fiera ovini da 

ricovero aperto per gli animali in uno spazio destinato alle attività umane, capace di accogliere le nuove 

attività in un ambiente pensato per l’abitare contemporaneo, nel rispetto dei caratteri paesaggistici e 

ambientali del luogo. 

Il progetto prevede, quindi, la trasformazione dello spazio della Fiera e la realizzazione Aree dedicati ad 

altre attività. Per questa ragione si è ritenuto necessario richiedere una variante al PUC vigente al fine di 

adeguarne le previsioni all’intervento in progetto.  

L’area di intervento è situata all’interno della Zona G2 del Piano Urbanistico Comunale individuata come 

Area Fiera Ovini. La Zona così come modificata si ritiene coerente con la definizione (da Decreto 

Assessoriale 20.12.1983 n.2266/U) G – Zone per servizi generali che le individua come le parti del 

territorio destinate ad edifici, attrezzature ed impianti pubblici e privati, riservati a servizi di interesse 

generale, quali strutture per l’istruzione secondaria, superiore e universitaria, i beni culturali, la sanità, lo 

sport e le attività ricreative, il credito, le comunicazioni, o quali mercati generali, parchi, depuratori, 

impianti di potabilizzazione, inceneritori e simili.  

La variante consiste nel modificarne la denominazione della sottozona specifica con una che comprenda 

anche i nuovi servizi presenti nell’area. Si Propone la “Zona G2 – Area per attrezzature di servizio” in 

sostituzione della precedente e nella ripartizione dell’area in due comparti distinti, Comparto 1 per le aree 

coinvolte nella progettazione di riqualificazione e Comparto 2 per le rimanenti aree. 

La proposta costituisce variante non sostanziale ai sensi dell’articolo 20, comma 26 la legge regionale 22 

dicembre 1989, n. 45, in quanto modifica le destinazioni d’uso compatibili con la destinazione di zona, 

senza incidere sui parametri urbanistici, non comporta modifiche allo Studio di Compatibilità Idraulica 

allegato al P.U.C. approvati dall’Autorità, pertanto non è soggetta a verifica A.D.I.S. ai sensi dell’art. 8 delle 

N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico, inoltre ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. non è soggetta alle 

procedure della V.A.S. poiché non modifica i contenuti della Valutazione Ambientale Strategica del  Piano 

Urbanistico Comunale vigente. 
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