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PREMESSA 

Il Piano urbanistico comunale, strumento di pianificazione territoriale di livello comunale, è stato 

introdotto nella legislazione urbanistica regionale dall’articolo 19 della L.R. N° 45 del 22/12/1989. Questa 

normativa regionale stabilisce che l’ambito di competenze dell’Amministrazione Comunale ai fini 

dell’esercizio delle funzioni della pianificazione urbanistica concernente la disciplina dell’uso del territorio, 

è assicurato dal P.U.C. nel quale sono disciplinati e normati gli aspetti necessari per assicurare 

l’equilibrata espansione del centro abitato, delle frazioni, nonché un uso compatibile ed equilibrato 

dell’intero territorio. Nella redazione del PUC attualmente vigente, veniva assunta come riferimento la 

legge regionale L.R.45/89. Come noto la potestà legislativa nella materia urbanistica è attribuita alla 

Regione Sardegna dall’art.3 lettera f) dello Statuto Speciale. L’esercizio di tale funzione di disciplina delle 

attività di uso e tutela del territorio regionale, è svolta in collaborazione e d’intesa con gli enti locali 

territoriali, in attuazione delle disposizioni regionali settoriali che rivestono particolare rilevanza in materia 

urbanistica, come le direttive per le zone agricole, le attività di cave, le aree naturali protette, etc.  

Le finalità che la pianificazione regionale si prefigge, come riportato nell’art.1 della L.45/89 sono: 

• �pianificare l’uso delle risorse territoriali e regolamentare gli interventi di modificazione delle 

destinazioni d’uso del territorio;  

• �coordinare la pianificazione dell’uso del territorio con gli indirizzi, gli obiettivi e gli atti della 

programmazione economica nazionale e regionale;  

• �assicurare la più rigorosa tutela delle risorse territoriali, con particolare riguardo alla 

salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale, artistico e culturale, ai fini della loro valorizzazione;  

• �verificare periodicamente e adeguare i piani e i programmi pubblici concernenti l’uso e la tutela 

del territorio ai diversi livelli. 

I soggetti chiamati alla pianificazione territoriale sono: 

la Regione; 

le Province; 

i Comuni singoli o associati. 

Il Comune, con il piano urbanistico comunale, o intercomunale assicura l’equilibrata espansione dei 

centri abitati in coerenza con le direttive e i vincoli regionali; in conformità alle previsioni del piano 

urbanistico provinciale regola l’uso del territorio agricolo e delle parti destinate allo sviluppo turistico e 
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produttivo industriale-artigianale; detta norme per il recupero e l’uso del patrimonio edilizio esistente per 

una adeguata dotazione di servizi sociali e di carattere infrastrutturale del territorio comunale. 

 

VARIANTE AL PUC VIGENTE 

 

Il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) è stato approvato con propria deliberazione n. 27 del 26.11.2011 

e pubblicato sul BURAS n. 15 parte III del 12.04.2012. In questi anni di vigenza si è avuto modo di 

riscontrare lievi difformità con la situazione di fatto e pertanto si ha la necessità di una rivisitazione ed 

adattamento a quelle esigenze che durante il corso del tempo si sono manifestate. Già in fase di 

approvazione ed adozione del piano si manifestava la necessità di un piano che fosse il più possibile 

aderente alla realtà e che fosse un piano “dinamico” tale cioè da recepire quelle esigenze e quelli 

interventi di modifica del territorio in adesione anche alle mutate esigenze di carattere legislativo che nel 

frattempo potevano intervenire. In questo contesto tuttavia si è manifestato il bisogno di pervenire ad una 

variante “leggera” tale cioè da non incidere sull’assetto portante del piano, non prevedendo modifiche 

sostanziali sull’asseto normativo e di zonizzazione territoriale.  

 

MODIFICHE VIABILITA’ ALL’INTERNO DELLE ZONA S ED E. 

 

Nell’area retrostante il centro abitato lungo la via della Pace in direzione Sud, il PUC vigente individua 

un’area con destinazione S della superficie di mq 13.430 circa in cui risultano essere ubicati l’ufficio 

postale, un campo da calcetto, la sede dei Barracelli, un parco giochi ed un’area parcheggio accessibile 

da una viabilità di piano non ancora completata. 

Nello specifico il PUC, all’interno della suddetta area, non indica alcuna viabilità di piano che possa 

garantire il collegamento sia all’interno delle strutture ivi presenti, sia con le aree omogenee limitrofe. La 

presente variante, che propone, senza modificare gli standards urbanistici, solo la definizione della 

viabilità all'interno della zona S e, marginalmente, nella vicina zona E onde consentire il collegamento 

con la traversa di via della Pace. 

 

L’infrastruttura proposta avrà le medesime caratteristiche delle strade adiacenti e comunque ricadenti 

per qualità e destinazione  nella categoria "F" del C. d. S.. 

Inoltre, le ragioni di tale variante sono da ricercare nel raggiungimento dei seguenti obiettivi principali: 
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1) Consentire l’eventuale manutenzione del collettore fognario sottostante la stessa viabilità di cui 

alla presente variante;  

2) realizzare una viabilità che si colleghi con la sottostante strada comunale adiacente alla zona 

B2.9 con la parte alta della zona S; 

3) consentire l’accesso dei mezzi comunali nell’area limitrofe al campo da calcetto al fine di poter 

realizzare le opere di manutenzione dello stesso impianto e la pulizia dell’area circostante lo stesso; 

4) razionalizzare la percorrenza della viabilità urbana e gli accesi alla zona S. 

 

La presente variante, che di fatto niente muta sotto un profilo urbanistico, rimarranno invariati i 

rapporti volumetrici e le superfici della zonizzazione del PUC vigente è da considerarsi di puro 

assestamento viario legato più ad esigenze funzionali che a pura programmazione urbanistica, 

consentendo comunque una migliore fruibilità ed un miglior decoro dell’area stessa e di quella 

circostante. 
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