
 

 

COMUNE DI MAGOMADAS 

PROVINCIA DI ORISTANO 

   

 

PIANO URBANISTICO COMUNALE 
 

   

PROGETTO DI PIANO 

Norme Tecniche di Attuazione 

   
Elaborato D1.1  Novembre 2011 

   
Gruppo di lavoro:  Coordinamento: 

  Ing. Monica Casu 
Dott. Marco Biagini:   
Studio Storico-Archeologico   
   Ing. Monica Casu:   
Studio Ambientale e Urbanistico   
   Dott. Geol. Alessandra Cauli:  Responsabile del procedimento: 
Studio Geologico  Ing. Vinicio S. Vinci 
   Dott. Agr. Roberto Puggioni:   
Studio Agronomico   
   Dott. Geol. Marco Pusceddu:   
Elaborazioni GIS - Cartografia   
   Dott. Geol. Andrea Serreli:  Il Sindaco: 
Elaborazioni GIS - Cartografia  Ing. Alessandro Naitana 
   ES GeoTeam:   
Studio Paesaggistico   
   
   



COMUNE DI MAGOMADAS 
Piano Urbanistico Comunale 

Norme Tecniche di Attuazione 

 

 2/50 

INDICE 
 

INDICE ................................................................................................................................................ 2 
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................................ 3 

Art. 1 – Finalita‟ ............................................................................................................................... 3 

Art. 2 – Validita‟ .............................................................................................................................. 3 
Art. 3 – Riferimenti normativi ......................................................................................................... 3 
Art. 4 – Elaborati .............................................................................................................................. 3 
Art. 5 – Deroghe alle NTA ............................................................................................................... 7 
Art. 6 – Attuazione ........................................................................................................................... 7 

Art. 7 – Destinazioni d‟uso .............................................................................................................. 8 
Art. 8 – Centro abitato...................................................................................................................... 9 

TITOLO II: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE OMOGENEE ........................... 10 

Art. 9 – Suddivisione in zone e sottozone omogenee .................................................................... 10 
Art. 10 – Zone A – Centro storico ................................................................................................. 10 
Art. 11 – Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) ....................................................... 11 
Art. 12 – Zone B – Completamento residenziale ........................................................................... 12 

Art. 13 – Zone C – Espansione residenziale .................................................................................. 15 
Art. 14 – Zone D – Industriali, artigianali e commerciali .............................................................. 17 

Art. 15 – Zone E – Agricole ........................................................................................................... 18 
Art. 16 – Zone F – Turistiche - insediamenti turistici .................................................................... 24 

Art. 17 – Zone F – Trasformazione degli insediamenti esistenti ................................................... 25 
Art. 18 – Piani di Riqualificazione nelle sottozone F2.1, F2.2, F2.3, F2.4.................................... 25 
Art. 19 – Sottozona F2.5 ................................................................................................................ 26 

Art. 20 – Piano Particolareggiato di Riqualificazione Urbanistica nella sottozona F2.5 ............... 28 
Art. 21 – Piano Attuativo di Comparto .......................................................................................... 29 

Art. 22 – Zone G – Servizi generali ............................................................................................... 29 
Art. 23 – Zone H – Salvaguardia ................................................................................................... 31 

Art. 24 – Aree di rispetto ............................................................................................................... 32 
Art. 25 – Beni paesaggistici e identitari ......................................................................................... 35 

Art. 26 – Aree S per standard urbanistici - Spazi pubblici ............................................................ 35 
Art. 27 – Strade nelle Zone E ed H ................................................................................................ 36 
Art. 28 – Aree a pericolosità di frana ............................................................................................. 37 

Art. 29 – Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4) ................................ 37 
Art. 30 – Disciplina delle aree di pericolosità elevata da frana (Hg3) ........................................... 41 

Art. 31 – Disciplina delle aree di pericolosità media da frana (Hg2) ............................................ 42 
Art. 32 – Aree a pericolosità idraulica ........................................................................................... 43 
Art. 33 – Disciplina delle aree a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) .................................. 44 

Art. 34 – Disciplina delle aree a pericolosità idraulica elevata (Hi3) ............................................ 47 

Art. 35 – Disciplina delle aree a pericolosità idraulica media (Hi2).............................................. 48 
Art. 35 – Disciplina delle aree a pericolosità idraulica bassa (Hi1) ............................................... 50 
 

 



COMUNE DI MAGOMADAS 
Piano Urbanistico Comunale 

Norme Tecniche di Attuazione 

 

 3/50 

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Finalita’ 

1. Le presenti norme tecniche di attuazione (NTA) costituiscono l‟elaborato, 

del Piano Urbanistico Comunale di Magomadas, che disciplina le modalità 

di trasformazione ammesse nell‟intero territorio comunale. 

Art. 2 – Validita’ 

1. Le NTA hanno validità giuridica a tempo indeterminato. 

2. Poiché le previsioni del PUC sono decennali il PUC e le relative NTA 

possono essere interessati da revisioni periodiche nei modi e con le 

procedure di legge. 

3. In caso di discordanza tra gli elaborati grafici o il Regolamento Edilizio e le 

NTA del PUC, le prescrizioni delle norme prevarranno sugli elaborati e sul 

regolamento. 

4. Le eventuali norme emanate successivamente all‟entrata in vigore del PUC 

che dovessero contrastare con le NTA, o prevalere su di esse, saranno 

applicate senza necessità di recepimento delle stesse nelle NTA.  

5. Nel caso in cui le NTA fossero più restrittive delle norme emanate 

successivamente saranno prevalenti rispetto a queste ultime. 

Art. 3 – Riferimenti normativi 

1. Le presenti NTA sono redatte in conformità a quanto stabilito in particolare: 

- dal D.A.EE.LL.F.U. n. 2266/U del 20/12/1983; 

- dalla L.R. n. 23 del 11/10/1985; 

- dalla L.R. n. 45 del 22/12/1989; 

- dal D.P.G.R. n.228 del 03/08/1994; 

- dal D.P.R. n. 380 del 06/06/2001; 

- dal P.P.R. approvato con D.P.G.R. n.82 del 07/09/2006. 

2. Dovranno essere osservate tutte le altre norme applicabili in materia 

urbanistico-edilizia, di livello regionale, nazionale o comunitario anche se 

non espressamente richiamate. 

Art. 4 – Elaborati 

1. Gli elaborati del PUC sono i seguenti: 
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ASSETTO AMBIENTALE 

Elaborati dello studio geologico 

- A0 Relazione geologico-ambientale 

- A1 Carta geologica 

- A2 Carta geologico-tecnica 

- A3 Carta geomorfologica 

- A4 Carta idrogeologica 

- A5 Carta dell‟acclività 

 
 

Elaborati dello studio agronomico 

- A6 Relazione agronomica 

- A7 Carta dell‟uso del suolo 

- A8 Carta della copertura vegetale 

- A9 Carta dell‟Unità delle Terre 

- A10 Carta del Suolo 

- A11 Carta della Capacità d‟Uso del Suolo (Land Capability) 

- A12 Carta della suscettività dei suoli alle colture erbacee 

- A13 Carta della Suscettività dei Suoli al pascolo 

- A14 Carta della Suscettività dei Suoli alle colture arboree 

- A15 Carta della Suscettività dei Suoli alla Viticoltura 

  

Elaborati di sintesi dell’assetto ambientale 

- A16 Relazione descrittiva assetto ambientale 

- A17 Carta dei Beni Paesaggistici Ambientali 

- A18 Carta dei livelli di naturalità 

  

Elaborati relativi all’adeguamento al PAI 

- A19 
Proposta di variazione della perimetrazione della pericolosità da 

frana 

- A20 Relazione di compatibilità Idraulica 

- A21 Carta dell‟instabilità potenziale dei versanti 

- A22 Carta dei processi geomorfologici 

- A23 Carta della pericolosità di frana 

- A24 Carta degli elementi a rischio 

- A25 Carta del rischio di frana 

- A26 Carta di sovrapposizione della pericolosità di frana da PAI e da 
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variante proposta 

- A27 
Carta di sovrapposizione del rischio di frana da PAI e da variante 

proposta 

- A28 Carta della pericolosità idraulica e delle fasce di tutela 

- A29 Carta del rischio idraulico 

 

ASSETTO STORICO-CULTURALE 

- B0 Relazione descrittiva assetto storico-culturale 

- B0.1 
Elementi per una ricostruzione storica del Comune di 

Magomadas dalla preistoria all‟età medievale 

- B0.2 Catalogo dei beni paesaggistici e identitari 

- B1.1 Carta dei Beni paesaggistici e identitari – Ovest 

- B1.2 Carta dei Beni paesaggistici e identitari – Est 

- B2 Carta dei Beni paesaggistici e identitari e livelli di naturalità 

 

ASSETTO INSEDIATIVO 

- C0 Relazione descrittiva assetto insediativo 

- C1 Carta della rete insediativa e viaria 

- C1.1 Carta della rete insediativa e viaria – centro abitato 

- C1.2 Carta della rete insediativa e viaria– territorio costiero 

- C2 Carta della rete viaria per tipologia 

- C3 Carta della rete dei servizi 

- C4 Pianificazione urbanistica vigente 

- C4.1 Pianificazione urbanistica vigente – centro abitato 

- C4.2 Pianificazione urbanistica vigente – territorio costiero 

- C5 Piani attuativi 

- C6.1 Carta dello stato dei luoghi nelle ex Zone FAG al 2003 

- C6.2 
Carta dello stato dei luoghi nelle ex Zone FAG e previsioni 

PPRU 

 

PROGETTO DI PIANO 

- D0 Relazione Generale 

- D1.1 Norme Tecniche di Attuazione 

- D1.2 Norme Tecniche di Attuazione - Abachi 

- D2 Regolamento Edilizio 

- D3.1 Carta di sintesi degli ambiti di paesaggio - Ovest 

- D3.2 Carta di sintesi degli ambiti di paesaggio - Est 
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- D4.1.1 Disciplina urbanistica – Ovest 

- D4.1.2 Disciplina urbanistica – Ovest ortofoto 

- D4.2.1 Disciplina urbanistica - Est 

- D4.2.2 Disciplina urbanistica – Est ortofoto 

- D4.3.1 Disciplina urbanistica – Centro abitato 

- D4.3.2 Disciplina urbanistica – Centro abitato ortofoto 

- D4.4.1 Disciplina urbanistica – Territorio costiero 

- D4.4.2 Disciplina urbanistica – Territorio costiero ortofoto 

- D5.1 Disciplina urbanistica – Ovest Hg-PAI 

- D5.2 Disciplina urbanistica – Est Hg-PAI 

- D5.3 Disciplina urbanistica – Ovest Hg-Variante PAI 

- D5.4 Disciplina urbanistica – Est Hg-Variante PAI 

- D6.1 Disciplina urbanistica e beni paesaggistici e identitari - Ovest 

- D6.2 Disciplina urbanistica e beni paesaggistici e identitari - Est 

- D7.1 Disciplina urbanistica – Sovrapposizione con il PPR 

- D7.2 
Disciplina urbanistica – Sovrapposizione con livelli di 

naturalità da PUC 

 

PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI 

 

Gli elaborati del Piano di Utilizzo dei Litorali sono stati stralciati dagli allegati 

al PUC a seguito delle nuove disposizioni normative (DGR 25/42 del 

01/07/2010). 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

- F1 Rapporto Ambientale 

- F2 Sintesi non tecnica 

 

2. Lo strumento di pianificazione generale del Comune di Magomadas viene 

attuato mediante tutte le prescrizioni contenute negli elaborati di cui al punto 

precedente. 

3. Il rilascio degli atti autorizzativi avviene in particolare attraverso i seguenti 

elaborati di riferimento: 

- D1.1 Norme Tecniche di Attuazione 

- D2 Regolamento Edilizio 

- D4.1 Disciplina urbanistica - Ovest 

- D4.2 Disciplina urbanistica - Est 
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- D4.3 Disciplina urbanistica – Centro abitato 

- D4.4 Disciplina urbanistica – Territorio costiero 

4. Si rimanda specificatamente al Regolamento Edilizio per: 

- le definizioni relative ai parametri urbanistici ed edilizi; 

- le definizioni relative agli interventi urbanistici ed edilizi; 

- le prescrizioni specifiche riguardanti la predisposizione dei piani 

attuativi; 

- le procedure di rilascio dei titoli abilitativi. 

Art. 5 – Deroghe alle NTA 

1. La concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici generali è 

rilasciata esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse 

pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto 

comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42 del 2004 e delle altre 

normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell‟attività edilizia.  

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può 

riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza 

tra i fabbricati di cui alle presenti NTA, fermo restando in ogni caso il 

rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444 del 1968. 

Art. 6 – Attuazione  

1. Gli interventi si attuano attraverso il rilascio da parte dell‟Amministrazione 

Comunale di: 

- Concessione Edilizia;  

- Autorizzazione Edilizia; 

- DIA. 

2. Nelle zone in cui è esplicitamente prescritto un piano attuativo, il PUC si 

attua attraverso l‟approvazione di uno dei piani attuativi seguenti, in base ai 

quali potranno poi essere concessi i titoli abilitativi di cui al comma 

precedente: 

- Piano Particolareggiato del Centro Storico (P.P.C.S.); 

- Piano Particolareggiato di Riqualificazione Urbanistica (P.P.R.U.); 

- Piano di Lottizzazione convenzionata (P.d.L.); 

- Piano di Riqualificazione Urbanistica (P.R.U.); 

- Piano Attuativo di Comparto (P.A.C.); 

- Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.). 
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3. Gli interventi sui beni immobili tutelati dal D.Lgs. n.42 del 22/01/2004 

necessitano del preventivo nulla osta da parte degli enti competenti. 

4. Gli edifici esistenti, in contrasto con le destinazioni di zona, con gli indici e 

con i tipi edilizi previsti nel PUC qualora dovessero subire delle 

trasformazioni dovranno essere adeguati alle presenti norme 

compatibilmente con l‟entità dell‟intervento richiesto. 

5. Al fine di assicurare il miglior decoro urbano, all‟atto del rilascio della 

Concessione Edilizia il concessionario sottoscrive un apposito atto 

unilaterale d‟obbligo, ai sensi dell‟art. 61 comma 2 del PPR, a garanzia del 

completamento delle opere oggetto della richiesta e, segnatamente, delle 

finiture esterne degli immobili, nella consapevolezza che in caso di 

inadempimento il Comune non può rilasciare sullo stesso immobile e per un 

periodo di vent‟anni rinnovi o nuove concessioni edilizie, e può 

eventualmente provvedere al completamento delle finiture e/o parziali 

demolizioni, in danno al concessionario. 

Art. 7 – Destinazioni d’uso 

1. Le destinazioni d‟uso sono articolate nelle seguenti categorie: 

- Residenziale; 

- Artigianale; 

- Commerciale; 

- Direzionale; 

- Sociale; 

- Culturale; 

- Servizi di istruzione, sanità, sport; 

- Turistica; 

- Industriale; 

- Agricola; 

- Servizi Pubblici. 

2. Qualora determinate attività dovessero superare i livelli sonori imposti dalla 

normativa in materia, il titolo abilitativo sarà rilasciato, previo parere 

favorevole, espresso da parte dell‟autorità competente in materia, sul 

progetto in allegato delle misure di abbattimento dei livelli acustici, relativo 

alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere richieste. 

3. Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche 

esistenti, e nei locai autorizzati per lo spettacolo e lo svago o in genere dove 

vengono generalmente superati i livelli sonori ammessi, vi è l‟obbligo di 

provvedere all‟adeguamento delle emissioni sonore secondo i limiti di legge, 
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attraverso soluzioni tecniche (isolamento acustico delle strutture murarie e 

dei serramenti, installazione di bussola con doppia porta d‟ingresso) descritte 

nel progetto da presentare all‟Ufficio Comunale competente. 

4. Il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità comporta oltre le 

sanzioni previste dalla normativa vigente, la sospensione della licenza o 

autorizzazione di esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati 

dalla normativa stessa. La persistente e ripetuta inosservanza dei limiti 

comporta la revoca dell'autorizzazione. 

5. I locali con un‟area riservata ai fumatori devono essere dotati di un adeguato 

impianto di ventilazione e ricambio d'aria, oltre tutti gli altri requisiti previsti 

dalla normativa in materia. 

6. Al fine di tutelare la quiete pubblica i titolari degli esercizi commerciali 

devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino 

comportamenti dai quali possano derivare incomodi agli abitanti vicini, pena 

la revoca immediata dell‟autorizzazione all‟esercizio di quella tipologia di 

attività, previo verbale di accertamento da parte degli Uffici Comunali o di 

altre autorità preposte. 

7. Nel caso di usi non specificatamente previsti tra le categorie di cui al comma 

1, si dovrà procedere assimilando per analogia questi nuovi usi a quelli 

elencati, aventi analoghi effetti sul territorio. 

8. Le varie attività commerciali devono rispettare quanto previsto nella 

deliberazione G.R. n.55/108 del 29/12/2000 e nella L.R. n. 5 del 18/05/2006. 

Art. 8 – Centro abitato 

1. Il PUC definisce l'ambito di pertinenza dei centri abitati in tutto il territorio 

comunale, secondo la definizione di centro abitato di cui all‟art.3 del D.Lgs. 

n.285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) e della configurazione 

insediativa esistente e prevista nello stesso PUC. 
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TITOLO II: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE 

ZONE OMOGENEE 

Art. 9 – Suddivisione in zone e sottozone omogenee 

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle diverse zone territoriali omogenee, ai 

sensi del D.A.EE.LL.F.U. n. 2266/U del 20/12/1983 e delle linee guida per 

l‟adeguamento dei PUC al PPR e al PAI. 

Art. 10 – Zone A – Centro storico 

1. Sono le parti del territorio comunale che formano il nucleo storico 

dell'abitato, coincidenti con i “Centri di Antica e Prima Formazione”, 

approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 05/10/2007 e di 

cui alla Determinazione RAS n.34/DG del 22/01/2008. Al loro interno sono 

localizzate anche le aree S destinate a servizi pubblici. 

2. Nelle Zone A è ammessa la destinazione residenziale, turistica residenziale 

anche di tipo stagionale, rivolta ai turisti fidelizzati e all‟ospitalità diffusa e 

di qualità, sia alberghiera che extra-alberghiera. Sono ammesse le attività 

culturali, della ricerca, le funzioni direzionali e tutte quelle attività che 

favoriscono il riuso sostenibile dei centri storici, e del patrimonio edilizio 

dismesso. 

3. Sono ammessi altresì esercizi commerciali di vicinato, artigianato di beni e 

servizi alle famiglie, pubblici esercizi, uffici e studi privati, strutture 

associative, sanitarie, sociali e religiose, escluse quindi le attività di tipo 

industriali, quelle moleste, inquinanti o insalubri). 

4. Sono state individuate due sottozone A1: 

- una nel nucleo abitato principale; 

- una nella marina in località Santa Maria del Mare. 

5. La normativa urbanistica specifica è contenuta nel Piano Particolareggiato 

del Centro Storico (PPCS) a cui si rimanda. 

6. Sino all‟approvazione del PPCS gli unici interventi ammissibili sono quelli 

di cui al comma 3 dell‟art. 52 delle NTA del PPR, definiti nel Regolamento 

Edilizio (RE): 

- manutenzione ordinaria; 

- manutenzione straordinaria; 

- restauro e risanamento conservativo; 

- ristrutturazione edilizia interna. 

7. Qualora gli interventi di cui al comma precedente dovessero comportare 

opere esterne, quali rifacimento di colori delle tinteggiature, recinzioni, 
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canali di gronda, pluviali, infissi, inferriate, parapetti, elementi decorativi, 

l‟autorizzazione edilizia è rilasciata, previa autorizzazione paesaggistica, di 

cui all‟art. 146 del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.. 

8. Nel Centro di Antica e Prima formazione del nucleo abitato principale 

qualunque intervento riguardante il sottosuolo si svolge previa tempestiva 

notifica dell‟inizio lavori alle competenti soprintendenze, che provvederà, 

ove ritenuto opportuno, a far sovrintendere le operazioni da proprio 

personale, sia ai fini di un controllo preventivo che in corso d‟opera. 

9. All‟interno della Zona A sono stati individuati i seguenti beni paesaggistici e 

identitari, classificati nella zonizzazione di piano come aree S di Zona A, 

secondo la destinazione d‟uso specifica: 

- Museo del vino (S2.1) – Bene Identitario; 

- Chiesa Parrocchiale San Giovanni (S2.2) – Bene Paesaggistico; 

- Chiesa Santa Croce (S2.3) – Bene Paesaggistico;  

- Chiesa Santa Maria del Mare (S2.8) – Bene Paesaggistico. 

Art. 11 – Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) 

1. Le Zone omogenee A sono soggette a PPCS. 

2. IL PPCS provvede a verificare ed integrare le perimetrazioni degli 

insediamenti storici delimitati dal PUC, ed individua in modo dettagliato il 

tessuto dei centri storici analizzando i seguenti fattori, elencati al comma 2 

dell‟art. 52 delle NTA del PPR, rappresentandoli anche mediante abachi: 

a) quadro geografico: orografia, idrografia, rapporto con gli elementi 

naturali, giaciture; 

b) funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali; 

c) margini, eventualmente fortificati; 

d) assi e poli urbani; 

e) caratteri dell‟edificato, tessuti e tipologie edilizie; 

f) presenza di complessi e manufatti di carattere emergente e 

monumentale; 

g) presenza di verde storico, parchi, giardini e ville, slarghi e piazze; 

h) caratteri, significatività, rappresentatività e fruibilità dello spazio 

pubblico, delle sue superfici e dell‟arredo urbano; 

i) stato di conservazione del patrimonio storico; 

j) criticità in atto, problemi di recupero e riuso emergenti. 

3. Gli interventi di riqualificazione e recupero previsti nel PPCS devono 

riguardare non solo i corpi di fabbrica storico-tradizionali, ma anche le 
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recinzioni e le relazioni originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli 

organismi edilizi, da considerare e salvaguardare nella loro integrità, nonché 

il contesto degli spazi collettivi costituiti da aree verdi, strade e piazze. 

4. Oltre il recupero, il PPCS deve prevedere forme di riuso del bene che siano 

compatibili con la sua costituzione intrinseca e non distruttive della sua 

identità culturale. 

5. Per quanto concerne le aree libere a seguito di demolizione di unità e 

organismi edilizi preesistenti in sede di redazione del PPCS può essere 

prevista l‟inedificabilità di tali spazi per finalità di pubblico interesse. 

6. Gli interventi ammissibili sui beni paesaggistici e identitari ricadenti dentro 

la Zona A saranno stabiliti dal PPCS. 

7. L‟edificazione nelle sottozone A1 è subordinata all‟adozione definitiva del 

PPCS in Consiglio Comunale, corredata dello studio di compatibilità 

paesistico-ambientale di cui all‟articolo 5 della L.R. n.8 del 2004, secondo le 

norme in materia. 

Art. 12 – Zone B – Completamento residenziale 

1. Sono le parti del territorio comunale che circondano il nucleo storico 

dell'abitato, totalmente o parzialmente edificate, quasi completamente 

urbanizzate e in cui sono in gran parte leggibili i caratteri del tessuto 

urbanistico-edilizio locale. 

2. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la volumetria degli 

edifici esistenti non sia inferiore al 10% di quella complessivamente 

realizzabile, ai sensi del D.A.EE.LL.F.U. n. 2266/U del 20/12/1983. La 

verifica della sussistenza del suddetto rapporto deve essere attuata per 

superfici non superiori ai 5.000 mq, elevabile fino a 10.000 mq in presenza 

di opere di urbanizzazione primaria già realizzate e di un assetto urbanistico 

totalmente definito nel rispetto degli standard urbanistici. 

3. Nelle Zone B la destinazione d‟uso prevalente è la residenza; sono 

compatibili gli esercizi commerciali, di vicinato, artigianato di beni e servizi 

alle famiglie, pubblici esercizi, uffici e studi privati, strutture associative, 

sanitarie, sociali e religiose, escluse le attività in contrasto con la 

residenzialità quali attività industriali, quelle moleste, inquinanti o insalubri. 

4. Nelle Zone B sono ammesse tutte le attività commerciali compatibili con la 

zona urbanistica, comprese le medie strutture di vendita ed escluse le grandi 

strutture, nel rispetto della normativa di settore e previa dimostrazione del 

possesso delle dotazioni di parcheggi necessarie, che dovranno essere interne 

o contigue allo stesso lotto commerciale. 

5. La zona è suddivisa in due sottozone, soggette ad intervento diretto: 

- B1 di completamento residenziale immediatamente a ridosso del 

centro storico; 
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- B2 di completamento residenziale in contiguità alle sottozone B1 e al 

confine con il Comune di Tresnuraghes. 

6. La sottozona B1 comprende isolati con tessitura viaria definita e con 

possibilità di edificazione all‟interno di lotti già edificati o resi liberi a 

seguito di demolizione. E‟ consentita l‟edificazione delle volumetrie 

potenzialmente realizzabili nel rispetto delle prescrizioni generali di zona, 

con allineamento rispetto al filo edilizio preesistente e secondo il tipo 

edilizio prevalente (edifici in linea o a schiera) adeguatamente inserito nel 

tessuto insediativo circostante. 

7. La sottozona B2 comprende isolati a tessitura viaria definita e possibilità di 

edificazione anche in alcune aree libere, secondo tipologie edilizie libere 

adeguatamente inserite nel tessuto insediativo circostante. 

8. Gli interventi consentiti all'interno della Zona B, definiti nel RE, sono i 

seguenti: 

- manutenzione ordinaria; 

- manutenzione straordinaria; 

- restauro e risanamento conservativo; 

- ristrutturazione edilizia; 

- nuova costruzione; 

- demolizione e ricostruzione; 

- ampliamento; 

- sopraelevazione; 

- cambio di destinazione d'uso. 

9. Al fine di documentare lo stato attuale dei luoghi occorre sempre corredare 

la richiesta di intervento sugli immobili di un‟adeguata documentazione 

fotografica. 

10. Nelle Zone B devono osservarsi le seguenti prescrizioni: 

- l‟indice di fabbricabilità fondiario massimo è pari a: 

 3,00 mc/mq in sottozona B1; 

 3,00 mc/mq in sottozona B2. 

- l‟altezza massima dei nuovi edifici non può superare i 6 m. 

- il numero dei piani fuori terra massimo è 2.  

- le pareti finestrate degli edifici devono rispettare, da qualsiasi corpo di 

fabbrica, la distanza minima di 8 m, ad eccezione dei tratti di strada 

con tessuto urbano già definito in cui è fatta salva la possibilità di 

conservare l'allineamento dei fabbricati esistenti; 
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- gli edifici di tipo isolato devono distare dai confini di proprietà almeno 

4 m, fatte salve le distanze per i fabbricati esistenti per i quali valgono 

distanze non superiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti; 

- gli edifici che fronteggiano strade destinate a traffico veicolare devono 

distare almeno 4 m dall‟asse stradale; 

- gli edifici potranno essere realizzati anche a filo strada solo ed 

esclusivamente qualora la sezione stradale sia di almeno 8 m; in 

alternativa, l‟arretramento dovrà sempre garantire il distacco minimo 

dall‟asse stradale di cui al comma precedente; 

- in caso di sopraelevazione è consentito l'arretramento o l'ampliamento 

sui lati fronteggianti le strade, con i limiti di cui al comma precedente 

mentre si dovranno rispettare i fili fissi del piano sottostante sui 

prospetti laterali fronteggianti le altre proprietà; 

- nelle zone inedificate alla data di entrata in vigore del D.A.EE.LL.F.U. 

n. 2266/U del 20/12/1983 o risultanti libere in seguito a demolizione, 

contenute in un tessuto urbano già definito o consolidato, che si 

estendono sul fronte stradale o in profondità per una lunghezza 

inferiore a 20 m, nel caso di impossibilità di costruire in aderenza, 

qualora il rispetto delle distanze tra pareti finestrate comporti 

l'inutilizzazione dell'area o una soluzione tecnica inaccettabile, il 

Comune può consentire la riduzione delle distanze, nel rispetto delle 

disposizioni del Codice Civile e previa autorizzazione dei confinanti 

resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell‟art.47 del D.P.R. 

n.445 del 28/12/2000; 

- al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati esistenti è 

consentita l'apertura di finestre nei vani privi di luci dirette a distanze 

inferiori a quelle di cui al comma 4, purché nel rispetto delle 

disposizioni fissate al riguardo dal Codice Civile e previa 

autorizzazione dei confinanti resa in forma di dichiarazione sostitutiva 

ai sensi dell‟art.47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000; 

- l‟indice di copertura massimo è pari a 0,60 mq/mq; 

- le aree destinate a parcheggi privati devono essere previste nella 

misura di 1 mq ogni 10 mc di costruzione; 

11. Nei lotti aventi dimensioni inferiori a quelle di cui al comma precedente, 

edificati in data antecedente la data di approvazione del Piano di 

Fabbricazione previgente, non è imposta alcuna limitazione riguardo alla 

superficie minima.  

12. Nelle Zone B sono sempre ammessi i frazionamenti dei singoli lotti e delle 

singole unità immobiliari, anche in presenza di fabbricati preesistenti, previa 

dimostrazione del rispetto di tutti i parametri urbanistico-edilizi di zona. 
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13. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti dovranno rispettare i parametri 

urbanistico-edilizi di cui ai commi precedenti pena il diniego del titolo 

abilitativo. 

14. Gli edifici in Zona B prospettanti sulle vie a contorno della Zona A, 

qualora siano oggetto di opere edili esterne, dovranno rispettare, al fine di 

rendere armonioso il passaggio tra le due zone omogenee, i seguenti abachi 

che costituiscono parte integrante delle presenti NTA (elaborato D1.2): 

- Allegato 4 – Abaco dei colori; 

- Allegato 5 – Abaco degli infissi; 

- Allegato 6 – Abaco delle tipologie edilizie. 

15. All‟interno delle Zone B sono stati individuati i seguenti beni identitari, 

classificati nella zonizzazione di piano come aree S di Zona B, secondo la 

destinazione d‟uso specifica: 

- Monumento ai Caduti (S3.4); 

- Fonte Sant‟Elia (S3.5). 

Art. 13 – Zone C – Espansione residenziale 

1. Sono le parti del territorio destinate a nuovi complessi residenziali, che 

risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i 

limiti di superficie utilizzata richiesti per le Zone B. 

2. La destinazione d‟uso prevalente è quella residenziale affiancata dai servizi 

connessi con la residenza quali esercizi commerciali di vicinato, artigianato 

di beni e servizi alle famiglie, pubblici esercizi, uffici e studi privati, 

strutture associative, sanitarie, sociali e religiose, escluse quindi le attività in 

contrasto con la residenzialità (attività industriali, quelle moleste, inquinanti 

o insalubri). Sono ammesse le medie strutture di vendita ed escluse le grandi 

strutture. 

3. Sono state individuate due sottozone: 

- C1 di espansione residenziale attuata o in corso di attuazione, 

comprendente due Piani di Lottizzazione: 

 C1.1 (Lottizzazione Spada Giovanna); 

 C1.2 (Lottizzazione S‟Alzolitta); 

- C3 di espansione residenziale in  programma, comprendente due nuovi 

Piani di Lottizzazione previsti nel PUC: 

 C3.1 (Lottizzazione Sa Roggia); 

 C3.2 (Lottizzazione Sa Pala e S‟Alzola); 

 C3.3 (Lottizzazione Funtana); 
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 C3.4 (Lottizzazione Sa Roggia 2); 

4. Nella sottozona C1 devono essere rispettate le norme relative ai piani 

attuativi già approvati, trasposti nell‟elaborato C5. 

5. Nella sottozona C3 l'edificazione è subordinata alla formazione di un Piano 

di Lottizzazione convenzionata. 

6. Le volumetrie realizzabili sono suddivise nelle seguenti percentuali: 

- 70% per la residenza; 

- 20% per i servizi strettamente connessi con la residenza; 

- 10% per i servizi pubblici. 

7. Il piano attuativo deve prevedere la dotazione minima di 12,00 mq/ab in 

cessione gratuita per spazi pubblici, la cui ubicazione dovrà essere 

concordata con l'Amministrazione Comunale; tali spazi, riservati alle attività 

collettive, a verde pubblico o a parcheggi, con esclusione degli spazi 

destinati alle sedi viarie, dovranno essere calcolati in base al  numero degli 

abitanti dedotto assumendo il parametro di 100 mc/ab. 

8. I volumi tecnici degli impianti tecnologici localizzati nei piani attuativi non 

dovranno essere computati ai fini del calcolo delle volumetrie ammissibili. 

9. I piani attuativi devono essere estesi all'intera sottozona C3.1, C3.2, C3.3 o 

C3.4. Qualora uno o più proprietari dimostrino l‟impossibilità, per mancanza 

di assenso degli altri proprietari, di predisporre un piano attuativo possono, 

previa autorizzazione del Comune, predisporre il piano esteso all'area di 

minimo intervento, che dovrà essere almeno pari a 5.000 mq. In tale ipotesi 

il piano si attuerà per stralci funzionali convenzionabili separatamente e i 

relativi oneri di urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi proprietari in 

funzione dei volumi edificabili. La verifica degli standard deve essere 

effettuata per ciascuno stralcio funzionale. 

10. L‟edificazione nelle sottozone C3 è subordinata: 

- all‟approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione in Consiglio 

Comunale, corredata dello studio di compatibilità paesistico-

ambientale di cui all‟articolo 5 della L.R. n.8 del 2004, secondo le 

norme in materia; 

- alla stipula della convenzione con l'Amministrazione Comunale e alla 

trascrizione della stessa sui Registri Immobiliari a spese dei lottizzanti; 

- al rilascio dell‟autorizzazione a lottizzare, secondo le prescrizioni delle 

presenti NTA, del RE, nonché delle altre norme applicabili in materia; 

- alla realizzazione e al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria 

(rete idrica, raccolta delle acque reflue e meteoriche, illuminazione 

pubblica, rete elettrica, rete telefonica, rete del gas, cabina elettrica di 

zona). 
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11. Nella sottozona C3 devono osservarsi le seguenti prescrizioni: 

- l‟indice territoriale massimo esteso all'intero comparto è: 

 0,70 mc/mq nel Piano di Lottizzazione C3.1, C3.3 e C.3.4; 

 1,00 mc/mq nel Piano di Lottizzazione C3.2; 

- l‟indice di fabbricabilità fondiario massimo per singolo lotto è pari a: 

 0,90 mc/mq nel Piano di Lottizzazione C3.1, C3.3 e C.3.4; 

 1,50 mc/mq nel Piano di Lottizzazione C3.2; 

- l‟indice di copertura è 0,60 mq/mq; 

- l‟altezza massima prevista è pari a 7 m; 

- la tipologia edilizia prevista è la casa isolata con al  massimo quattro 

unità abitative, mentre è vietata la realizzazione di case a schiera; 

- le aree destinate a parcheggi privati devono essere previste nella 

misura di 1 mq ogni 10 mc di costruzione; 

- le distanze dall'asse stradale saranno stabilite nei Piani di Lottizzazione 

e comunque non inferiori a 3 m dal confine stradale, salvo altre norme 

esistenti; 

- è prescritta tra pareti finestrate la distanza minima pari all'altezza del 

fabbricato più alto e in ogni caso non inferiore ad 8 m; 

- la viabilità di piano dovrà avere sezioni stradali minime di 12 m per i 

tronchi principali e 9 m per quelli secondari, comprendenti marciapiedi 

di 1,5m per ogni lato. 

Art. 14 – Zone D – Industriali, artigianali e commerciali 

1. Sono le parti del territorio comunale destinate a nuovi insediamenti per 

impianti industriali, artigianali, commerciali, di conservazione, 

trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli e/o della pesca. 

2. Il PUC individua una sola sottozona D2, destinata ad insediamenti produttivi 

commerciali e/o di deposito, artigianali e industriali di piccola entità, 

comprendente due Piani di Lottizzazione: 

 D2.1 già approvato e attualmente in corso di attuazione; 

 D2.2 di nuova formazione programmato nel PUC. 

3. In D2.1 devono essere rispettate le norme relative al piano attuativo, da 

predisporsi anche con successivi interventi da attuare attraverso stralci 

funzionali anche dai singoli privati in modo indipendente dalla superficie 

della proprietà esteso a tutto il comparto. 

4. In D2.2 l'edificazione è subordinata alla formazione di un piano attuativo di 

iniziativa pubblica o privata, con validità di dieci anni. 
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5. Il piano attuativo deve prevedere il 15% della superficie di intervento in 

cessione gratuita per spazi pubblici, la cui ubicazione dovrà essere 

concordata con l'Amministrazione Comunale; tali spazi, riservati alle attività 

collettive, a verde pubblico o a parcheggi, con esclusione degli spazi 

destinati alle sedi viarie. 

6. Il piano attuativo deve essere esteso all'intera area D2.2. Qualora uno o più 

proprietari dimostrino l‟impossibilità, per mancanza di assenso degli altri 

proprietari, di predisporre un piano attuativo possono, previa autorizzazione 

del Comune, predisporre il piano esteso all'area di minimo intervento, che 

dovrà essere almeno pari a 5.000 mq. In tale ipotesi il piano si attuerà per 

stralci funzionali convenzionabili separatamente e i relativi oneri di 

urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi proprietari in funzione dei 

volumi edificabili. La verifica degli standard deve essere effettuata per 

ciascuno stralcio funzionale. 

7. Nel piano attuativo D2.2 devono osservarsi le seguenti prescrizioni: 

- l‟indice di fabbricabilità fondiario è pari a 3,00 mc/mq; 

- l‟altezza massima degli edifici non può superare i 9 m; 

- i fabbricati, ad eccezione delle cabine elettriche a servizio degli stessi, 

dovranno distare dalle strade di accesso 10 m e dagli altri confini del 

lotto 6 m; 

- è vietata la costruzione di abitazioni fatta eccezione per i locali 

indispensabili per il personale di custodia e/o per il conduttore 

dell'attività di superficie utile non superiore a 100 mq; 

- per gli edifici commerciali e direzionali a 100 mq di superficie lorda di 

pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di 

80 mq di spazio pubblico o ad uso pubblico, escluse le sedi viarie, di 

cui almeno la metà destinata a parcheggi; 

- la viabilità di piano dovrà avere sezioni stradali minime di 12 m per i 

tronchi principali e 10 m per quelli secondari, comprendenti 

marciapiedi di 1,5m per ogni lato; 

- è fatto obbligo di realizzare una fascia alberata di specie autoctone, con 

essenze arboree ad alto fusto, intorno ai singoli lotti e altre aree da 

sistemare a verde alberato, al fine di creare un filtro tra la zona 

industriale e le parti al contorno. 

Art. 15 – Zone E – Agricole 

1. Sono le parti del territorio comunale destinate all‟agricoltura, alla pastorizia, 

alla zootecnia, all‟itticoltura, alle attività di conservazione e di 

trasformazione dei prodotti aziendali, all‟agriturismo, alla silvicoltura e alla 

coltivazione industriale del legno. 
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2. La zona E è suddivisa in quattro sottozone E2, E3, E4 ed E5: 

- la sottozona E2 comprende aree di primaria importanza per la funzione 

agricolo-produttiva, anche in relazione all‟estensione, composizione e 

localizzazione dei terreni; 

- la sottozona E3 comprende aree caratterizzate da un elevato 

frazionamento fondiario, che sono contemporaneamente utilizzabili 

per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali; 

- la sottozona E4 comprende aree caratterizzate dalla presenza di 

preesistenze insediative, che sono utilizzabili per l‟organizzazione di 

centri rurali; 

- la sottozona E5 comprende aree marginali per attività agricola nelle 

quali viene ravvisata l‟esigenza di garantire condizioni adeguate di 

stabilità ambientale. 

3. Le finalità del PUC nelle Zone E sono le seguenti: 

- preservare la destinazione agricola dei fondi; 

- arginare la diffusione dell‟insediamento nell‟agro, limitando 

l‟edificazione ai soli casi dei fabbricati a stretto servizio dell‟azienda 

agraria; 

- riqualificare e riutilizzare il patrimonio edilizio esistente abbandonato 

o degradato; 

- limitare l‟ulteriore formazione di nuclei insediativi; 

- favorire il recupero e la ristrutturazione gli edifici di valore 

tradizionale per l'utilizzo aziendale; 

- conservare e ripristinare gli elementi paesaggistici del contorno (siepi, 

muretti a secco, ecc.) al fine di conservare e/o ripristinare l‟equilibrio 

fra insediamenti e territorio; 

- per gli interventi di nuova costruzione i progetti dovranno essere 

sottoposti ad un‟attenta istruttoria per quanto attiene le tipologie 

edilizie, le caratteristiche costruttive formali e compositive, i 

particolari costruttivi e i materiali da utilizzare, al fine di evitare la 

realizzazione di edifici incongrui. 

- valorizzare il sistema economico produttivo delle aree agricole del 

territorio comunale, garantendo la tutela del suolo, delle emergenze 

ambientali e delle aree particolarmente esposte a rischi di natura 

idrogeologica; 

- incentivare la permanenza delle popolazioni rurali attraverso 

condizioni adeguate alle esigenze abitative e sociali attuali; 
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- favorire il presidio del territorio agricolo, non economico produttivo, 

da parte dei proprietari dei fondi. 

4. Sono ammessi gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche o 

edilizie finalizzate al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente e allo 

sviluppo del sistema produttivo agricolo, subordinando la realizzazione di 

nuovi edifici ai soli casi in cui se ne dimostri la necessità ai fini della 

conduzione del fondo. 

5. Tutti gli interventi ammessi devono comunque osservare i seguenti criteri: 

- utilizzo di colori tipici della zona rilevati sui manufatti oggetto di 

intervento, come indicato dall‟abaco dei colori in allegato 1 (elaborato 

D1.2); 

- infissi in legno ovvero con altri materiali con effetto legno all‟esterno e 

con forme tradizionali senza avvolgibili, come indicato dall‟abaco 

degli infissi in allegato 2 (elaborato D1.2); 

- pavimentazioni esterne in terra battuta, in ghiaietto, in pietra, in 

calcestruzzo architettonico colorato, o bitume colorato come indicato 

dall‟abaco delle pavimentazioni in allegato 3 (elaborato D1.2); 

- conservazione di eventuali scritte originarie esistenti sugli edifici. 

6. Le costruzioni esistenti possono essere esclusivamente oggetto di: 

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia, dotazione di servizi igienici, copertura 

di scale esterne e ampliamenti necessari per adeguare l‟immobile alla 

disciplina igienico sanitaria vigente. 

7. I fabbricati in avanzato stato di costruzione (con le fondazioni esistenti) 

possono essere completati previa acquisizione dell‟autorizzazione al 

completamento secondo le prescrizioni della concessione già rilasciata e 

previa acquisizione dell‟autorizzazione paesaggistica ai sensi dell‟art. 146 

del D.P.R. 42/04. 

8. L'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando 

l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempreché non necessaria alla 

conduzione del fondo. 

9. Le destinazioni d'uso di costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze 

del fondo, in toto o in parte, possono essere modificate nel rispetto delle 

destinazioni d‟uso compatibili con il DPGR 228/1994 e del D.A. 2266/U/83 

e ss.mm.ii.. In particolare, ai sensi dell‟art. 3 del DPGR 22/1994 (direttive 

sulle zone agricole), sono ammessi: fabbricati ed impianti connessi alla 

conduzione agricola e per la trasformazione dei prodotti aziendali; punti di 

ristoro; fabbricati per uso agrituristico; strutture per il recupero terapeutico 

dei disabili, di tossicodipendenti, e per il recupero del disagio sociale. 

10. E‟ vietato: 
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- eliminare qualsiasi manufatto di valore storico e/o culturale, come ad 

esempio i portali in pietra di ingresso ai fondi agricoli; 

- diminuire il grado d'efficienza idraulica della rete scolante superficiale; 

- introdurre colture che aumentino l'instabilità dinamica dei terreni o 

inneschino processi erosivi; 

- effettuare opere di sistemazione fondiaria che aggravino le possibilità 

di ristagni ed impaludamenti. 

11. Nelle aree con pendenza superiore al 40% e nelle aree di rispetto dei 

fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una 

fascia di 150 m ciascuna, è vietato ogni intervento di nuova edificazione. 

Tali aree possono tuttavia essere computate ai fini del calcolo della 

volumetria complessiva da realizzare dove consentito. 

12. All‟interno della Zona E sono stati individuati i seguenti beni identitari: 

- Casello ferroviario in località Tres Montes; 

- Casello ferroviario strada per Flussio; 

- Villa Serra Lostia; 

- Funtana „e Renu. 

13. La superficie minima d‟intervento ai fini edificatori è stabilita in 1Ha 

(10.000mq) con il divieto di utilizzare accorpamenti a distanza, mentre sono 

ammessi gli accorpamenti di terreni confinanti. 

14. Nelle Zone E gli indici di fabbricabilità fondiaria sono quelli previsti dal 

DPGR 228/94 e del DA 2266/U/83, applicabili in funzione delle seguenti 

tipologie: 

a) fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e 

zootecnica del fondo, all‟itticoltura, alla valorizzazione e 

trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti 

classificabili come industriali; 

b) fabbricati per agriturismo, così come normati al successivo art. 13; 

c) fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli 

impianti arborei industriali (forestazione produttiva); 

d) strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico 

dipendenti, e per il recupero del disagio sociale. 

15. Gli indici massimi da applicare nelle Zone E sono: 

- 0,20 mc/mq per i fabbricati di cui alla lettera a) del precedente comma, 

per opere connesse all'esercizio di attività agricole e zootecniche di 

stretta pertinenza aziendale quali stalle, magazzini, silos, capannoni e 

rimesse (elevabile con Deliberazione del Consiglio Comunale fino a 
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0,50 mc/mq in presenza di particolari esigenze aziendali, purché le 

opere siano ubicate ad una distanza dal perimetro urbano di 500 m); 

- 0,03 mc/mq per le residenze (elevabile con Deliberazione del 

Consiglio Comunale fino a: 0,10 mc/mq per punti di ristoro, 

attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura 

non possono essere localizzati in altre zone omogenee); 

- 0,01 mc/mq per i fabbricati di cui alla lett. c) del precedente comma; 

- 0,10 mc/mq per le strutture di cui alla lett. d) del precedente comma; 

- 1,00 mc/mq per impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, 

centrali telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili. 

16. Per interventi con indici superiori a quelli sopraindicati, o comunque con 

volumi superiori a 3.000 mc, o con numero di addetti superiore a 20 unità, o 

con numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero equivalente di 

capi di altra specie) la realizzazione dell'intervento è subordinata, oltre che a 

conforme Deliberazione del Consiglio Comunale, al parere favorevole 

dell'Assessorato Regionale competente. 

17. I distacchi dai confini di proprietà devono essere almeno di 10 m, fatti 

salvi i distacchi previsti per le aree di rispetto 6 – stradali di cui all‟art.24 

comma 4, avere un‟altezza massima di metri 4 e disposti su un unico livello. 

18. I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi devono distare 

almeno 50 m dai confini di proprietà. Detti fabbricati debbono distare altresì 

1000 m se trattasi di allevamento per suini, 600 m per avicunicoli e 300 m 

per bovini, ovicaprini ed equini, dal limite delle zone territoriali A, B, C, F, 

G. 

19. Le distanze di cui al comma 17 non si applicano agli impianti di 

acquacoltura e itticoltura e ai fabbricati di loro pertinenza. 

20. I fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi dovranno avere un 

rapporto di copertura con l'area di pertinenza non superiore al 20%. 

21. I fabbricati per gli insediamenti produttivi di tipo agro-industriale 

dovranno essere ubicati nelle zone territoriali omogenee di tipo "D", fatti 

salvi gli ampliamenti degli insediamenti di cooperative e di associazioni di 

produttori agricoli preesistenti alla data di entrata in vigore delle Direttive 

per le zone agricole (D.P.G.R. n.228 del 03/08/1994). 

22. Il rapporto di copertura per gli insediamenti di tipo agro-industriale non 

può superare il 20% dell'area di pertinenza. Le serre fisse, senza strutture 

murarie fuori terra, sono considerate a tutti gli effetti strutture di protezione 

delle colture agrarie con regime normato dall'art.878 del C.C. per quanto 

attiene le distanze dai confini di proprietà. 

23. Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli 

impianti di acquacoltura e per agricoltura specializzata, sono ammesse nei 
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limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo su cui insistono, senza 

limiti, al contempo, di volumetria. 

24. Ogni serra purché volta alla protezione o forzatura delle colture, può 

essere installata previa autorizzazione edilizia, fermo restando nelle zone 

vincolate, l'ulteriore obbligo della richiesta di autorizzazione ai sensi del D. 

Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii.. 

25. Le abitazioni in zona agricola, che non siano allacciate a fognature 

comunali, dovranno essere dotate, secondo la natura del sottosuolo, di 

adeguato sistema di smaltimento, eliminando lo scarico delle acque usate nei 

bacini a cielo aperto in campagna; quanto detto vale anche per gli 

insediamenti agro-alimentari e gli allevamenti zootecnici intensivi che 

dovranno essere dotati di sistemi di smaltimento o depurazione approvati 

dall‟Amministrazione Comunale. 

26. E‟ consentito nelle Zone E l'esercizio dell'agriturismo, quale attività 

collaterale od ausiliaria a quella agricola e/o zootecnica, da effettuarsi nel 

rispetto della L.R. 18/1998: 

- per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ettari il limite 

massimo per l'ospitalità presso l'abitazione dell'imprenditore agricolo e 

in altri fabbricati situati nell'azienda agricola è di 6 camere e 10 posti 

letto. Per lo stesso tipo di azienda il limite massimo per l'ospitalità è di 

5 piazzole e 15 campeggiatori; 

- per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un 

posto letto e di un campeggiatore per ogni ettaro oltre i 10, con il 

limite massimo di 12 camere e 20 posti letto e di 10 piazzole e 30 

campeggiatori; 

- in aggiunta agli ospiti di cui ai punti precedenti, possono essere 

ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo 

consumo dei pasti, e comunque in numero non superiore a 80 coperti 

per pasto; 

- il concessionario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi 

dell‟art.47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, da accludere alla domanda 

di Concessione Edilizia, deve impegnarsi a vincolare al fondo le 

strutture edilizie, a non frazionare la superficie individuata nel progetto 

e a mantenere la destinazione agrituristica dei posti letto per un 

periodo non inferiore a 10 anni; 

- il progetto deve prevedere sia le residenze sia le attrezzature e gli 

impianti, a meno che essi preesistano e siano adeguati alla produzione 

indicata nel progetto. 

27. Per i punti di ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e le tavole calde, 

cui possono essere annesse, purché di dimensioni limitate, altre strutture di 
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servizio relative a posti letto nel numero massimo di venti e ad attività 

sportive e ricreative. 

- la realizzazione dei punti di ristoro è ammessa quando essi siano 

ubicati ad una distanza dal perimetro urbano non inferiore a 500 m, 

salvo diversa Deliberazione del Consiglio Comunale; 

- sono ammessi anche punti di ristoro indipendenti da una azienda 

agricola, dotati di non più di venti posti letto, con indice fondiario di 

0,01 mc/mq incrementabile con Delibera del Consiglio Comunale fino 

a 0,10 mc/mq; 

- il lotto minimo vincolato per la realizzazione di nuovi punti di ristoro 

isolati deve essere di 3 Ha; 

- quando il punto di ristoro è incluso in un fondo agricolo che 

comprende attrezzature e residenze, alla superficie minima di 3 Ha 

vincolata al punto di ristoro, va aggiunta quella minima relativa al 

fondo agricolo; 

- gli edifici dovranno essere costruiti ad una distanza minima di 6 m dai 

confini fatti salvi i distacchi previsti per le aree di rispetto 6 – stradali 

di cui all‟art.18 comma 4. 

28. Gli oliveti e i vigneti storici dovranno essere oggetto di conservazione e 

valorizzazione, con una particolare attenzione per quelli ricadenti negli 

ambiti di paesaggio APL 3 (agro abitato) e APL 5 (pascolo) che data la loro 

estensione sono tali da caratterizzare in maniera rilevante il paesaggio 

agrario. 

29. I terrazzamenti, individuati nelle Tavole B1.1 e B1.2, devono essere 

conservati in tutti i loro elementi e qualsiasi modifica (contenimenti, 

ampliamenti, infrastrutture, edifici agricoli) dovrà essere concordata 

preventivamente con gli organi preposti alla tutela. 

Art. 16 – Zone F – Turistiche - insediamenti turistici 

1. Sono le parti del territorio comunale di interesse turistico con insediamenti di 

tipo prevalentemente stagionale. 

2. Sono state individuate due sottozone: 

- F1 (Villaggio Turas), insediamenti turistici pianificati, comprendente 

un solo Piano di Lottizzazione già completato, dove non vi è la 

possibilità di realizzare nuove volumetrie; 

- F2, insediamenti turistici esistenti, per i quali è prevista la 

riqualificazione attraverso cinque nuovi Piani di Riqualificazione 

Urbanistica (P.R.U.) di iniziativa pubblica o in alternativa piani 

attuativi di iniziativa privata: 

 F2.1 (Turas); 
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 F2.2 (Sa Lumenera); 

 F2.3 (Santa Maria del Mare); 

 F2.4 (Noesala); 

 F2.5 (Piano di Santa Lucia - ex zone Fag). 

3. Nella sottozona F1 devono essere rispettate le norme relative al piano 

attuativo già approvato e quelle relative alle successive modifiche. 

4. Nella sottozona F2 gli interventi consentiti sugli edifici esistenti o in corso di 

completamento sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 

restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di 

completamento. 

5. Le sottozone F2 riguardano una parte del territorio comunale interessata 

dall‟ex Piano di Disciplina delle Zone F, adottato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/1982, con le modifiche e integrazioni 

riportate nel D.A. n.1349/U del 28/09/1982, articolato in comparti di zone F 

e zone Fag (agrituristiche). 

6. Per le sottozone F.2.1 F2.2, F2.3, F2.4, riguardanti le zone classificate come 

F nel Piano di Disciplina delle Zone F approvato nel 1982, devono essere 

predisposti quattro distinti Piani di Riqualificazione Urbanistica (P.R.U.), 

perimetrati nelle Tavole n. D4.1 e D4.4. 

7. Per la sola sottozona F2.5, delle ex zone Fag (agrituristiche) deve essere 

predisposto un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, definito Piano 

Particolareggiato di Riqualificazione Urbanistica (P.P.R.U.), finalizzato al 

riordino dell‟edificato, secondo le previsioni previste dalle presenti NTA 

della Tavola C6.2. 

Art. 17 – Zone F – Trasformazione degli insediamenti esistenti 

1. In tutte le Zone F è consentita la trasformazione delle residenze turistiche o 

dei progetti per i quali sia già stata rilasciata la concessione edilizia ed 

approvata la realizzazione di residenze, in strutture ricettive con destinazione 

servizi per il turismo, con una premialità di volume fino ad un incremento 

del 25% dei volumi già concessi per le necessarie integrazioni funzionali, nel 

rispetto delle prescrizioni dell‟art.90 delle NTA del PPR. 

Art. 18 – Piani di Riqualificazione nelle sottozone F2.1, F2.2, F2.3, F2.4 

1. Gli ambiti edificati delle zone costiere F2.1, F2.2, F2.3, F2.4 devono essere 

riqualificati sotto il profilo architettonico, paesaggistico, ambientale e 

completare la dotazione di servizi. Devono essere ricuciti tra loro attraverso 

la sistemazione degli spazi fruibili dalla collettività, il completamento delle 

infrastrutture di accesso alle aree di fruizione turistica e la realizzazione di 

servizi. Non sono ammesse nuove volumetrie, neanche per servizi o per 
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interventi di interesse comune, nonché incrementi di superfici coperte che 

possano comportare incrementi di volumi. Sono ammesse tettoie aperte su 

tre lati, con una superficie coperta in incremento rispetto alla superficie del 

fabbricato principale del 60%. 

2. I piani particolareggiati attuativi devono prevedere le dotazioni per 

attrezzature di interesse comune, verde attrezzato a parco, gioco e sport o per 

parcheggi, secondo lo studio, predisposto dai privati o di iniziativa pubblica, 

avente valenza di Piano di Particolareggiato di Riqualificazione Urbanistica 

(PPRU). 

3. I piani particolareggiati devono essere estesi rispettivamente alla singola 

sottozona F2.1, F2.2, F2.3, F2.4 in esame. Qualora uno o più proprietari 

dimostrino l‟impossibilità, per mancanza di assenso degli altri proprietari, di 

predisporre un piano particolareggiato possono, previa autorizzazione del 

Comune, predisporre il piano esteso all‟intera sottozona F2. In tale ipotesi il 

piano si attuerà per stralci funzionali convenzionabili separatamente per 

superfici minime di 5.000mq ed i relativi oneri di urbanizzazione saranno 

ripartiti tra i diversi proprietari.  

4. La riqualificazione in dette sottozone è subordinata: 

- all‟approvazione definitiva in Consiglio Comunale del Piano 

Particolareggiato di Riqualificazione Urbanistica, corredato dello 

studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all‟articolo 5 della 

L.R. n.8 del 2004, secondo le norme in materia; 

- alla stipula della convenzione con l'Amministrazione Comunale e alla 

trascrizione della stessa sui Registri Immobiliari a cura e spese dei 

soggetti attuatori; 

- al rilascio dell‟autorizzazione, secondo le prescrizioni delle presenti 

NTA, del RE, nonché delle altre norme applicabili in materia; 

- alla realizzazione e al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria 

(viabilità, rete idrica, raccolta delle acque reflue e meteoriche, 

illuminazione pubblica, rete elettrica, rete telefonica, cabina elettrica di 

zona) con esclusione delle sole pavimentazioni stradali e pedonali. 

Art. 19 – Sottozona F2.5 

1. Ex zone Fag, prevista nel precedente Studio di disciplina delle zone F, zone 

per le quali le previsioni urbanistiche sono individuate nell‟elaborato C6.1 e 

C6.2; non sono ammesse ulteriori volumetrie; 

2. L‟attuazione degli interventi in tale zona si articola, in funzione dello stato 

del grado di edificazione dei fabbricati in corso di costruzione, secondo le 

seguenti tipologie: 
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- Tipologia 1: fabbricati realizzati al rustico (completati con il solaio di 

copertura) dove non sono previste modifiche alla sagoma esterna, con 

le volumetrie già completate; 

- Tipologia 2: Fabbricati in corso di costruzione con le fondazioni 

completate, esclusi quelli con i soli scavi, la quale concessione è stata 

legittimata da sentenze esecutive. 

3. Per il completamento dei fabbricati di cui alla tipologia 1, per i quali i lavori 

non alterino lo stato dei luoghi e l‟aspetto esteriore degli edifici; è sufficiente 

una nuova autorizzazione edilizia (anche per singolo fabbricato), 

comprendente anche le relative opere di allaccio ai sottoservizi; qualora vi 

siano modifiche all‟aspetto esteriore è necessario acquisire una nuova 

concessione e l‟autorizzazione paesaggistica ai sensi dell‟art. 146 del DPR 

42/2004, in ogni caso è fatto divieto di incrementi di volumi rispetto a quelli 

della concessione originaria; per la tipologia 2, è necessaria ed obbligatoria 

una nuova concessione edilizia per il completamento dei fabbricati, cosi 

come previsto nella concessione originaria, inoltre è obbligatorio acquisire 

l‟autorizzazione paesaggistica ai sensi dell‟art. 146 del DPR 42/2004; 

4. Per tutte le tipologie di intervento previste vi è l‟obbligo della sottoscrizione 

di una nuova convenzione (secondo lo schema che verrà appositamente 

predisposto) di cui al successivo art. 20, con l‟obbligo del rispetto degli oneri 

già sottoscritti con la precedente convenzione, prevista dall‟ex studio di 

disciplina delle zone F, e dalle eventuali previsioni del nuovo PPRU. 

5. . Il completamento delle opere, al fine di mitigare gli impatti sul paesaggio, 

dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

- la destinazione d‟uso di zona è turistica con i fabbricati utilizzabili per 

residenze, per residenze di tipo turistico e per servizi turistici; la parte 

restante dei terreni deve essere utilizzata a fini agricoli, condizionando 

l‟intervento edilizio all‟impianto di vigneto, oliveto o frutteto 

specializzato; 

- l‟indice di copertura massimo è 0,20 mq/mq,  

- sono ammesse solo tettoie aperte su tre lati; 

- le distanze fra i fabbricati maggiori di 10 metri, sono ammesse 

costruzioni sul confine o arretrate secondo le previsioni del PPRU o 

del PAC, qualora vi siano previsioni di strade di accesso o opere di 

urbanizzazione secondo la progettazione dei piani attuativi, le distanze 

possono essere modificate funzione delle previsioni progettuali del 

nuovo piano; 

- l‟altezza massima degli edifici è 6 m; 

- la tipologia edilizia è la casa isolata con al massimo quattro unità 

abitative per fabbricato; 
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- è fatto divieto di realizzare case a schiera; 

- gli aventi titolo dovranno realizzare le strade di uso pubblico di 

accesso alle loro proprietà, di larghezza pari a 5 m, con l‟obbligo della 

manutenzione; 

- sono consentiti accorpamenti di proprietà solo se confinanti, anche se 

suddivisi dalle strade, mentre non sono ammessi accorpamenti a 

distanza; 

- le aree di cessione devono rispettare le condizioni già previste nello 

studio di disciplina delle ex zone Fag: 

 Sup. di cessione = 15mq /ab; 

 Vol. di cessione =  60mc/ab. 

Art. 20 – Piano Particolareggiato di Riqualificazione Urbanistica nella 

sottozona F2.5 

1. Il PPRU comprende i comparti individuati nelle tavole C6.1 e C6.2 e può 

essere attuato anche per stralci funzionali con superfici minime di 5.000 mq; 

è di iniziativa pubblica o privata ed è attuato da parte dei privati attraverso i 

PAC. 

2. Il PPRU deve essere completo di tutti gli elaborati necessari per la disciplina 

della zona, in particolare deve contenere lo schema di convenzione, la 

ricognizione completa di tutto il territorio oggetto di riordino, 

l‟individuazione dei singoli comparti, dei singoli fabbricati, le tipologie 

edilizie, il progetto di massima delle opere di urbanizzazione, i relativi costi 

e modalità di ripartizione a carico dei privati (tenendo conto degli oneri di 

urbanizzazione già versati) e lo studio di compatibilità paesistico-ambientale, 

ed il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. 

3. Il PPRU deve stabilire le modalità di riordino dell‟edificato, sia 

relativamente ai corpi di fabbrica di cui alle concessioni rilasciate, sia alle 

aree di pertinenza, con le volumetrie individuate dal plano-volumetrico di 

cui all‟elaborato C6.2 e riportate al seguente comma 4. Non sono 

ammissibili incrementi di volumetria rispetto a quelle previste nelle 

concessioni già rilasciate. 

4. Non sono ammesse nuove volumetrie, possono essere completati solo quei 

fabbricati dove sono presenti le fondazioni già completate, che hanno 

comportato una trasformazione irreversibile dei luoghi e le relative 

concessioni sono legittimate da sentenze esecutive, come da ricognizione 

sono assegnati per ciascun comparto i seguenti volumi, per complessivi 

13.484mc: 

- comparto F2.5A: 6001 mc; 

- comparto F2.5B: 2968 mc; 



COMUNE DI MAGOMADAS 
Piano Urbanistico Comunale 

Norme Tecniche di Attuazione 

 

 29/50 

- comparto F2.5C: 4515 mc; 

5. Il PPRU deve dettare le regole di completamento degli interventi di 

sistemazione dell‟intera area al fine del rispetto delle norme in materia 

paesaggistica e per assicurare la conservazione del territorio anche per un 

utilizzo residuale agricolo. 

Art. 21 – Piano Attuativo di Comparto 

1. I concessionari che intendono portare a termine le opere di urbanizzazione e 

la sistemazione delle aree esterne, devono predisporre un Piano Attuativo di 

Comparto (PAC) in forma singola o consorziata, ai sensi dell‟art. 27 della 

L.R. 45/89; la procedura nonché la documentazione ai fini dell‟approvazione 

è la stessa prevista per i piani di lottizzazione convenzionata. 

2. La dimensione minima per il Piano di Comparto è di 5.000 mq, da 

predisporsi anche dai singoli privati, aventi titolo, in modo indipendente 

dalla superficie della proprietà, ma con lo studio esteso a tutto il comparto. 

3. Il PAC deve prevedere lo studio completo dell‟intero comparto, con il 

progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, nel rispetto delle previsioni 

del PPRU e secondo gli standard da questo previsti, e può essere predisposto 

anche dal singolo proprietario esteso all‟intero comparto. 

Art. 22 – Zone G – Servizi generali 

1. Sono le parti del territorio comunale destinate ad edifici, attrezzature ed 

impianti, pubblici e privati, riservati a servizi di interesse generale, con 

l‟obbligo di piani attuativi di iniziativa pubblica. 

2. Sono state individuate due sottozone: 

- G1, attrezzature di servizio, comprende: 

 G1.1(il cimitero); 

 G1.2 (il distributore di carburanti); 

 G1.3 (riconversione in servizi per attività turistiche); 

- G4, relativa ai due depuratori: 

 G4.1 vicino al centro abitato principale; 

 G4.2 in località costiera.  

3. Nella sottozona G1.1, cimitero comunale, individuato anche come bene 

paesaggistico. Sono consentite esclusivamente le costruzioni ed opere a 

carattere funerario ed i relativi servizi annessi sulla base della 

programmazione e progettazione dell‟Amministrazione Comunale. Per la 

normativa specifica di tutela si rimanda alla relativa scheda del Catalogo dei 

Beni Paesaggistici e Identitari (elaborato B0.2). 
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4. Nella sottozona G1.2, distributore di carburanti, sono ammessi i tipi 

"stazione di servizio", "stazione di rifornimento" o "chiosco". In tali aree, 

oltre alle pompe di erogazione, possono essere realizzati locali per servizi e 

per altre diverse attività se previsti per legge, quali il lavaggio e/o 

ingrassaggio, locali per la vendita di accessori per autoveicoli, locale di 

ristoro, servizi igienici, edicola ed altri servizi accessori all'impianto, nel 

rispetto delle norme di legge applicabili e nel rispetto dei seguenti indici, 

applicabili per tutti i nuovi impianti di distribuzione di carburanti: 

- rapporto di copertura massimo: Rc = 40%; 

- altezza massima della pensilina: 6 m; 

- altezza massima degli altri manufatti: 3,5 m. 

L'ingresso e l'uscita dell'area di servizio devono essere distinti e separati. 

5. Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 133 del 06.08.2008 art. 83 bis, 

comma 17, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni 

dell‟ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di 

assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l‟installazione e 

l‟esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non è subordinato 

alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità 

commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra 

impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che 

pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo 

impianto o nella stessa area, attività e servizi. 

6. L‟attività commerciale nel territorio comunale è regolata dalla L.R. 5/2006, e 

ss.mm.ii., e dalle direttive in materia della Regione Autonoma della 

Sardegna. Essendo il comune privo del programma commerciale, hanno 

applicazione integrale ed immediata i criteri stabiliti con le deliberazioni 

della Giunta Regionale. Gli uffici comunali provvedono alla valutazione 

delle domande sulla base della corrispondenza dell‟istanza ai criteri 

regionali. 

7. La sottozona G1.3 è soggetta ad iniziativa dei privati, a seguito di piano 

attuativo pubblico per la realizzazione di servizi turistici, attrezzature ed 

impianti, quali strutture per la sanità, lo sport e le attività ricreative e simili. 

8. Nella sottozona G4 gli interventi consentiti sono quelli finalizzati al buon 

funzionamento degli impianti. 

9. L'indice e di fabbricabilità territoriale massimo per le zone G1.3, G4.1 e 

G4.2 è di 0,01mc/mq in assenza di un piano attuativo e 0,10 mc/mq con 

piano attuativo esteso all‟intera area. 
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Art. 23 – Zone H – Salvaguardia 

1. Sono le parti del territorio comunale non classificabili secondo i criteri 

definiti in precedenza e che rivestono particolare valore archeologico, 

paesaggistico o di particolare valore per la collettività. 

2. Sono state individuate due sottozone: 

- H1 – archeologica; 

- H2 – di pregio paesaggistico. 

3. Gli interventi ammessi sono volti principalmente alla valorizzazione ed alla 

tutela dei beni, limitando al massimo le trasformazioni e assoggettandole, nei 

casi nei quali sono ammesse, alla autorizzazione paesaggistica, di cui all‟art. 

146 del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.. 

4. Per le costruzioni esistenti sono ammesse solo opere di demolizione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 

ristrutturazione, nonché di ampliamento purché entro l‟indice di 

fabbricabilità ammesso, da sottoporre comunque all‟attenzione della 

Soprintendenza competente per il rilascio del nulla osta. 

5. L'indice di fabbricabilità territoriale massimo è di 0,001mc/mq con 

possibilità di deroga, ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/2001. 

6. Sono state individuate due sottozone: H1 e H2. 

- la sottozona H1 comprende 11 aree di interesse archeologico, 

individuate sulla base dei beni archeologici, rappresentati nelle Tavole 

n. B1.1 e B1.2 e di seguito elencati: 

 H1.01 - Nuraghe Andula; 

 H1.02 - Nuraghe e tomba Sant'Arbara o S. Arvara; 

 H1.03 - Nuraghe Oladolzu; 

 H1.04 – Nuraghe Sebes; 

 H1.05 - Insediamento Santu Maltine  – San Giovanni; 

 H1.06 - Villa di Su Puttu; 

 H1.07 - Chiesa Santa Vittoria; 

 H1.08 - Pozzo Sacro di Su Puttu, tomba in località Giagonia; 

 H1.09 - Nuraghe Punta Lorio; 

 H1.10 – Chiesa, Nuraghe e Insediamento San Nicola; 

- la sottozona H2 comprende aree di pregio paesaggistico, individuate 

sulla base dei beni paesaggistici ambientali, tra cui le falesie, le aree a 

forte acclività e i boschi. 
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7. La normativa di dettaglio relativa alle sottozone H1 è dettagliata per ogni 

area di interesse archeologico definita al comma precedente e riportata 

nell‟elaborato B0.2. 

8. In caso di scoperta fortuita di cose di interesse archeologico, chiunque è 

tenuto a denunciare immediatamente il rinvenimento alla Soprintendenza o 

al Sindaco o all‟autorità di pubblica sicurezza e  a lasciare al proprio posto le 

cose ritrovate, fino all‟ispezione del personale incaricato. 

9. Nella sottozona H2 gli interventi sono orientati unicamente alla 

conservazione dei beni e dovranno essere improntate al criterio del minimo 

impatto negativo sull‟ambiente. Sono ammesse le attività agricole o silvo-

pastorali che non comportino alterazioni permanenti allo stato dei luoghi. 

10. Nelle aree a forte acclività (pendenza maggiore del 40%) non sono 

ammessi interventi di nuova edificazione. 

Art. 24 – Aree di rispetto 

1. Sono le parti del territorio comunale giustapposte alle Zone H, rappresentate 

nelle Tavole della Disciplina Urbanistica (n. D4.1, D4.2, D4.3, D4.4) , in cui 

sono ammessi gli interventi compatibili con le relative sottozone omogenee, 

ma senza modificazione della destinazione di zona. 

2. Nelle fasce di rispetto ricadenti nelle Zone A, B, D, F, G sono ammessi tutti 

gli interventi edilizi compatibili con la relativa zona omogenea, previa 

acquisizione, qualora richiesto, dell‟autorizzazione paesaggistica di cui 

all‟art. 146 del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.; per i nuovi corpi di 

fabbrica dovrà essere redatta una tavola grafica di simulazione fotografica al 

fine di dimostrare la conservazione di certe visuali ed evitare l‟occultamento 

da parte dei nuovi fabbricati o degli ampliamenti di quelli esistenti. 

3. Nelle fasce di rispetto ricadenti nelle Zone E ed H è vietata qualunque nuova 

costruzione, mentre sui fabbricati esistenti sono ammessi solo lavori di 

manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia, ed eventuali ampliamenti limitati alle strette 

necessità funzionali, previa acquisizione, qualora richiesto, 

dell‟autorizzazione paesaggistica di cui all‟art. 146 del D.Lgs. n.42 del 

22/01/2004 e ss.mm.ii., nel caso in cui comportino modifiche esterne al 

fabbricato (colore, tipologia di materiale, ecc.). 

4. Sono state individuate le seguenti aree di rispetto ricadenti in diverse zone 

omogenee: 

- Aree di rispetto 1 – archeologiche, limitrofe alle sottozone H1 o 

interessate da modesti ritrovamenti archeologici, per la cui normativa 

specifica si rimanda alle schede relative al Catalogo dei Beni 

Paesaggistici e Identitari (Elaborato B0.2). In generale, per le aree a 

rischio archeologico vale la seguente disciplina: 
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 Nell‟area urbana ogni intervento incidente sul sottosuolo è 

assoggettato all‟obbligo di previa comunicazione di inizio lavori 

alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici con 

almeno 15 giorni di anticipo, con la quale si concordano tempi e 

modi con cui mettere in atto le adeguate misure di cautela e 

prevenzione finalizzate alla salvaguardia di eventuali ritrovamenti; 

 Nell‟area extraurbana è consentito l‟uso agricolo e a pascolo dei 

terreni; nuove attività, anche agricole, incidenti sul sottosuolo e/o 

comportanti scavi a profondità maggiori rispetto a quelle 

attualmente raggiunte si svolgono sotto la stretta sorveglianza delle 

competenti autorità preposte alla tutela archeologica, con le quali si 

concordano tempi e modi con cui mettere in atto le adeguate misure 

di cautela e prevenzione. A tale fine è necessario notificare con 

almeno 15 giorni di anticipo l‟inizio di tali attività alla 

Soprintendenza per i beni archeologici, affinché si possano 

monitorare tempestivamente eventuali ritrovamenti; 

- Aree di rispetto 2 – paesaggistiche, individuate sulla base dei beni 

paesaggistici o limitrofe alle sottozone H2, in cui gli interventi 

possibili, compresa eventualmente l‟edificazione, sono soggetti ad 

autorizzazione paesaggistica, qualora richiesta. Sono ammessi solo 

lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia, ed eventuali ampliamenti 

limitati alle strette necessità funzionali. La fascia di 300 m dalla linea 

di battigia è inedificabile in quanto sottoposta a vincolo di integrale 

conservazione ai sensi dell‟art. 2 della L.R. 23 del 1993. 

- Aree di rispetto 3 – paesaggistiche, individuate sulla base dei beni 

paesaggistici o limitrofe alle sottozone H2, in cui è consentita 

l‟edificazione, soggetta ad autorizzazione paesaggistica, qualora 

richiesta. I nuovi interventi dovranno mirare: al miglioramento delle 

aree e fabbricati pubblici e privati; all'eliminazione di elementi e/o 

parti incongrue mediante demolizioni e ricostruzioni in coerenza con i 

beni; all‟utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui 

ai beni tali da non sovrastarli. 

- Aree di rispetto 4 – beni identitari, limitrofe ai beni identitari, in cui 

può essere consentita l‟edificazione, ma i nuovi interventi dovranno 

mirare: al miglioramento delle aree e fabbricati pubblici e privati, 

all'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni e 

ricostruzioni in coerenza con i beni; all‟utilizzo di finiture e colori 

degli edifici prospicienti e contigui ai beni tali da non sovrastarli. Per 

la normativa di dettaglio riferita ai beni identitari si rimanda 

all‟elaborato B0.2. 
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- Area di rispetto 5 – cimiteriale, limitrofa al perimetro del cimitero, in 

cui è preclusa l‟edificazione. Sono ammesse solo piccole attrezzature 

di tipo precario destinate alla vendita di fiori ed oggetti per il culto o 

per il deposito degli attrezzi agricoli e delle altre attività svolte. 

L‟individuazione di questa area di rispetto ha considerato una fascia di 

90 m sul lato sud sud-est e 50 m sui restanti lati, da confermare previo 

accertamento della ASL e con eventuale ridefinizione rispetto ai 200 m 

diversamente previsti dalle norme di settore; 

- Aree di rispetto 6 – stradali, limitrofe ai confini stradali, secondo 

quanto stabilito dal Codice della Strada (D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 

e ss.mm.ii.) in cui è preclusa l‟edificazione, ad eccezione di volumi e 

impianti tecnici. La larghezza è stabilita in base al tipo di strada (a 

Magomadas sono presenti solo strade C, E ed F) e al fatto che passi o 

meno dentro i centri abitati, come definiti dal Codice della Strada. 

5. Nelle aree archeologiche a rischio, definite tali in quanto oggetto di 

ritrovamenti archeologici nel passato e potenzialmente interessate dalla 

presenza di ulteriori reperti nel sottosuolo, individuate nelle Tavole B1.1 e 

B1.2 e disciplinate come aree di rispetto 1 nelle Tavole D4.1 e D4.2, 

qualunque intervento comportante scavi a profondità maggiori rispetto a 

quelle attualmente raggiunte si svolge previa tempestiva notifica dell‟inizio 

lavori alle competenti soprintendenze, che provvederanno, ove ritenuto 

opportuno, a far sovrintendere le operazioni da proprio personale, sia ai fini 

di un controllo preventivo che in corso d‟opera. 

6. All‟interno delle Aree di rispetto 6 è consentita esclusivamente la 

realizzazione di parcheggi, abbeveratoi ed impianti per la distribuzione di 

carburanti, collegati con adeguati accessi alla sede stradale. 

7. All‟interno delle Aree di rispetto 6, le costruzioni esistenti possono essere 

esclusivamente oggetto di: demolizione, manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia, dotazione di servizi igienici, copertura di scale 

esterne e ampliamenti necessari per adeguare l‟immobile alla disciplina 

igienico sanitaria vigente; gli interventi edilizi saranno autorizzati purché 

non comportino l‟avanzamento dell‟edificio esistente sul fronte stradale. 

8. Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o l‟ampliamento di 

strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di 

demolizione è consentita la ricostruzione con il mantenimento delle 

destinazioni d‟uso, nei limiti di cui alla normativa consentita in area agricola 

adiacente anche inferiore alla superficie minima. 

9. Oltre alle aree di cui al comma 4 sono state individuate ulteriori aree di 

rispetto per: 

- le aree percorse da incendio, sottoposte a vincolo ai sensi della L. 

n.353 del 2000; 
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- le aree degradate o radicalmente compromesse dalle attività antropiche 

pregresse; 

- i 100 m intorno ai depuratori, previo accertamento della ASL e con 

eventuale ridefinizione a seguito dello stesso qualora richiesto 

dall‟Amministrazione; 

- la linea ferroviaria (30m così come prescritto dalla normativa in 

materia). 

Art. 25 – Beni paesaggistici e identitari 

1. Tutti i beni individuati nel territorio comunale con le relative aree di rispetto 

sono rappresentati nella Tavola n. A.17 (beni ambientali) e nelle Tavole n. 

B1.1 e B1.2 (beni storico culturali) e descritti negli elaborati A16 e B0. 

2. Il tracciato ferroviario storico è un bene identitario e deve essere conservato. 

Non è permessa la modifica del tracciato e deve essere assicurata la 

manutenzione con il consolidamento, ovunque possibile, del fondo naturale e 

dei caratteri tipologici originali; il recupero e il riutilizzo del tracciato 

ferroviario, compatibile con il mantenimento dei caratteri storici del bene, 

deve essere finalizzato ad un impiego e ad una fruizione di carattere 

turistico-ricreativa. 

Art. 26 – Aree S per standard urbanistici - Spazi pubblici 

1. E‟ prevista la dotazione minima di 12,00 mq/ab per spazi pubblici riservati 

alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, con esclusione degli 

spazi destinati alle sedi viarie, calcolati in base al numero degli abitanti 

dedotto assumendo il parametro di 100 mc/ab e dovranno essere così 

ripartiti: 

- 4,00 mq/ab aree per l'istruzione (S1); 

- 2,00 mq/ab aree per attrezzature di interesse comune (S2); 

- 5,00 mq/ab aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo 

sport (S3);  

- 1,00 mq/ab aree per parcheggi pubblici (S4). 

2. Le Aree S1 sono le aree per l‟istruzione: asili nido, scuole materne e scuole 

dell‟obbligo. 

3. Le Aree S2 sono le aree per attrezzature di interesse comune: religiose, 

culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi 

etc.. 

4. Le Aree S3 sono le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e 

lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce 

verdi lungo  le strade. 
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5. Le Aree S4 sono le aree per parcheggi pubblici in aggiunta alla superficie a 

parcheggio prevista dall‟art. 18 della L. 765. 

6. In base alla diversa area per standard dovranno essere rispettate le specifiche 

normative vigenti per ogni tipo di edificio specialistico, se esistenti. 

7. Se non altrimenti definito l‟indice di edificabilità fondiario per le aree S1 ed 

S2 è pari a 3,00 mc/mq. 

8. Se non altrimenti definito l‟indice di edificabilità territoriale per le aree S3 è 

pari a 0,10 mc/mq mediante intervento diretto, incrementabile fino a 0,15 

mc/mq qualora l'intervento si attui mediante piano attuativo di iniziativa 

pubblica o privata. 

9. Nelle aree S3 sono ammessi interventi privati purché facciano parte di un 

piano attuativo da convenzionare con il Comune al fine di garantire: 

- adeguate modalità di gestione; 

- l'uso collettivo delle attrezzature; 

- un rapporto di copertura massimo pari al 50% con sistemazione a 

verde pubblico della restante area; 

- la viabilità di accesso ad adeguate aree pubbliche di sosta; 

- eventuali abitazioni per il personale di custodia con volume massimo 

di 300 mc per ogni impianto sportivo. 

10. Negli elaborati D4 della disciplina urbanistica del PUC sono indicate le 

aree S esistenti e in progetto relative alle Zone omogenee A e B ed alcune 

relative alle sottozone F2. 

Art. 27 – Strade nelle Zone E ed H 

1. Per le strade nelle zone di particolare interesse paesistico (APL1) gli 

interventi sulla viabilità minore e vicinale dovranno essere finalizzati a: 

- mantenere attiva una rete viaria altrimenti destinata a scomparire; 

- ritrovare una maglia di supporto alla viabilità principale; 

- connettere i nuclei che costituiscono dei nodi della maglia, dove 

potranno inserirsi funzioni legate ad un circuito "verde"; 

- costituire una rete di collegamento "leggera” per permettere una 

fruizione di tutto il territorio, delle sue risorse paesaggistiche e 

storiche, attivando un circuito del tempo libero e del turismo 

alternativo; 

- costituire una sede di mobilità leggera: percorsi pedonali, percorsi 

trekking, ciclocross, percorsi vita. 

2. Si prescrive l'uso di pavimentazioni drenanti di tipo misto con leganti idonei, 

con previsione di assetti vegetazionali, modellazioni del terreno ed eventuale 
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arredo stradale, necessari ad assicurare le relazioni con l'ambiente e con il 

paesaggio, al fine di valorizzare gli aspetti panoramici e conformarli al loro 

effettivo uso. Non è consentito l‟uso di conglomerati bituminosi nelle strade 

carrabili. 

Art. 28 – Aree a pericolosità di frana 

1. Nelle aree a media, elevata e molto elevata pericolosità di frana valgono le 

norme previste dal PAI e riportate nei seguenti articoli 29, 30 e 31. 

2. La perimetrazione delle aree di cui al comma 1 è riportata negli elaborati 

A23 e D5.3 e D5.4, riguardanti la proposta di variante al PAI; nelle more 

dell‟approvazione definitiva della variante al PAI proposta, le aree di 

pericolosità di frana vigenti sono perimetrate secondo PAI e riportate negli 

elaborati A26, D5.1 e D5.2. 

Art. 29 – Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata da frana 

(Hg4) 

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25 delle Norme di 

Attuazione del PAI, in materia di interventi strutturali e non strutturali per il 

controllo dei dissesti nelle aree di pericolosità molto elevata da frana sono 

consentiti esclusivamente: 

a. le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi, di 

manutenzione e consolidamento dei versanti, di tutela dei suoli; 

b. le opere anche temporanee e gli interventi idraulico-forestali e 

idraulico-agrari per la riduzione o l‟eliminazione dei pericoli e 

dei rischi da frana nelle aree di innesco e sviluppo dei fenomeni 

di dissesto; 

c. le opere di riqualificazione ambientale, miglioramento del 

patrimonio forestale, conservazione delle colture agrarie 

tradizionali, rinaturalizzazione delle aree inutilizzate; 

d. le ricostituzioni boschive e la semina di prati suscettibili di 

abbassare le soglie di pericolosità o di rischio; 

e. il taglio di piante qualora sia dimostrato che esse concorrano a 

determinare lo stato di instabilità dei versanti, soprattutto in 

terreni litoidi e su pareti subverticali; 

f. le opere urgenti e indifferibili degli organi di protezione civile o 

delle autorità idrauliche regionali competenti per la tutela di 

persone e beni in situazioni di rischio da frana eccezionali. 

2. In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di 

pericolosità molto elevata da frana sono consentiti esclusivamente: 

a. gli interventi di demolizione, senza possibilità di ricostruzione 

nello stesso sito; 
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b. la riparazione di edifici esistenti danneggiati da calamità 

naturali, compatibilmente con le norme nazionali e regionali 

vigenti, a condizione che non si tratti di ricostruzione anche 

parziale; 

c. le opere di manutenzione ordinaria degli edifici; 

d. le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo degli edifici; 

e. gli interventi per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e 

migliorare la tutela della pubblica incolumità all‟interno delle 

residenze civili e delle costruzioni adibite a servizi; 

f. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili 

adibiti a residenza anche stagionale o a servizi, con particolare 

riferimento a quelli resi obbligatori da norme di legge statale o 

regionale ovvero a quelli indispensabili per garantirne la 

funzione collegata alla destinazione d'uso, con realizzazione dei 

relativi volumi tecnici indispensabili; 

g. le opere di adeguamento richieste dalla normativa in materia di 

sicurezza ed igiene sul lavoro, superamento delle barriere 

architettoniche, prevenzione degli incendi, tutela di beni 

archeologici, storici, artistici e culturali, con realizzazione dei 

relativi volumi tecnici indispensabili; 

h.  i mutamenti di destinazione d‟uso compatibili con gli elementi 

formali e strutturali degli edifici a condizione che non sia 

incrementato neppure uno dei fattori che concorrono a 

determinare il rischio specifico nella formulazione di cui al 

punto 2.1 del D.P.C.M. 29.9.1998; 

i.  la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo degli edifici 

esistenti a condizione preclusiva di orientarne verso valle gli 

accessi; 

j.  la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di 

depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di impianti per 

l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento 

dei consumi energetici, unitamente alla realizzazione dei 

connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di interventi a 

servizio di singoli edifici residenziali, conformi agli strumenti 

urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli 

edifici o vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione 

o l'autorizzazione; 

 le opere di sistemazione e manutenzione di superfici inedificate 

o scoperte di edifici esistenti, compresi rampe di accesso, 

recinzioni, muri a secco, contenimenti in pietrame, 

terrazzamenti, siepi, impianti a verde; 

k. la realizzazione di ricoveri mobili per animali da allevamento, 

di manufatti mobili adibiti a ricovero transitorio degli addetti 
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alle attività pastorali, di manufatti per il foraggiamento della 

selvaggina. 

3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse 

pubblico nelle aree di pericolosità molto elevata da frana sono consentiti 

esclusivamente: 

a. gli interventi di manutenzione ordinaria; 

b. gli interventi di manutenzione straordinaria; 

c. gli interventi di adeguamento per l‟integrazione di innovazioni 

tecnologiche; 

d. gli interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio 

richiesti da norme nazionali e regionali; 

e. allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati 

lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i 

nuovi attraversamenti; 

f. le ristrutturazioni richieste dalle esigenze di mitigazione dei 

rischi da frana; 

g. nuovi interventi di edilizia cimiteriale, purché realizzati nelle 

porzioni libere interne degli impianti cimiteriali esistenti; 

h. nuove strutture di servizio ed insediamenti mobili, 

preferibilmente provvisori, destinati ad attrezzature per il tempo 

libero, la fruizione dell'ambiente naturale, le attività sportive e 

gli spettacoli all'aperto; 

i. gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni di 

infrastrutture riferibili a servizi pubblici essenziali non 

altrimenti localizzabili o non delocalizzabili, a condizione che 

non esistano alternative tecnicamente ed economicamente 

sostenibili, che tali interventi siano coerenti con i piani di 

protezione civile, e che ove necessario siano realizzate 

preventivamente o contestualmente opere di mitigazione dei 

rischi specifici. 

4. Nelle aree di pericolosità molto elevata da frana resta comunque sempre 

vietato realizzare: 

a. nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, 

smaltimento e di recupero dei rifiuti; 

b. nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento delle 

acque reflue; 

c. nuovi stabilimenti o ampliamenti di stabilimenti soggetti agli 

obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 

17.8.1999, n. 334; 

d. bonifiche di terreni umidi o miglioramenti fondiari che 

producano livellamento di terreni; 

e. scavi, riporti e movimenti di terra capaci di aumentare il livello 

del pericolo e del rischio da frana. 
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5. Per gli impianti e gli stabilimenti di cui al comma precedente, lettere a., b., 

c., d., esistenti alla data di approvazione del PAI, sono ammessi: 

a. l‟adeguamento tecnico alle normative in vigore; 

b. la manutenzione ordinaria o straordinaria; 

c. l‟ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti 

localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed 

economicamente sostenibili necessari per migliorare le 

condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente 

funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di sicurezza di 

cui all‟articolo 22; 

d. gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi da 

frana, anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 22. 

5 bis. Sono inoltre consentiti le ricerche e i prelievi idrici purchè in tutte le 

aree pericolose le relative opere siano realizzate, attrezzate e mantenute in 

modo da non produrre erosione dei suoli, fenomeni di subsidenza o 

alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale e comunque tali da 

non pregiudicare o aggravare la situazione esistente. Per tali attività, 

dovranno essere acquisiti tutti i nullaosta o autorizzazioni previste dalla 

normativa di settore. 

6. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all‟art. 25 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del PAI: 

a. è richiesto per tutti gli interventi consentiti dal comma 1, fatta 

eccezione di quelli di cui alla lettera f.; 

b. è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettere a., e., i., 

l.,m; 

c. è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere e., f., g., 

h.i. Lo studio è richiesto per gli interventi di cui alla lettera c. 

solo nel caso in cui le innovazioni tecnologiche producano un 

aumento delle capacità di servizio dell‟infrastruttura; 

è richiesto per gli interventi di cui al comma 5 bis e del comma 8 (lettera così 

modificata dal Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 35 del 21 

marzo 2008). 

7. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere d. ed h. e al comma 3 lettera b., 

l‟Autorità Idraulica potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, lo studio di 

compatibilità geologica e geotecnica o parte di esso, in relazione alla 

peculiarità dell‟intervento. 

8. Nelle sole situazioni in cui il pericolo di frana scaturisce da fenomeni 

gravitativi denominati SINKHOLE (crollo/subsidenza indotti da cavità 

sotterranee naturali, carsiche o di dissoluzione; o antropiche, estrattive) è 

consentita nelle aree pericolose la realizzazione, in materia di patrimonio 

edilizio, pubblico e privato, e in materia di infrastrutture a rete o puntuali 

pubbliche o di interesse pubblico, di nuove costruzioni, ristrutturazioni, 
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restauro conservativo previo studio dettagliato dell‟area da effettuarsi con 

l‟estensione e le modalità previste nel protocollo tecnico “tipo” approvato 

dal Comitato Istituzionale dell‟Autorità di Bacino. Gli stessi interventi da 

realizzarsi nell‟area, salvo quelli specificatamente vietati dalle N.A., 

potranno effettuarsi solo a seguito dell‟approvazione, da parte del Comitato 

istituzionale su proposta dell‟autorità idraulica dello studio di cui sopra e 

della realizzazione delle opere di salvaguardia eventualmente necessarie. In 

ogni caso l'area rimarrà sottoposta al vincolo di pericolosità che potrà essere 

declassato successivamente, con opportuna variante al PAI, solo a seguito di 

studi ed eventuali lavori di salvaguardia già effettuati su congrue estensioni 

contigue di territorio.(comma aggiunto con Decreto del Presidente della 

Regione Sardegna n°35 del 21 marzo 2008). 

Art. 30 – Disciplina delle aree di pericolosità elevata da frana (Hg3) 

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25 delle Norme di 

Attuazione del PAI, nelle aree di pericolosità elevata da frana sono consentiti 

tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità 

molto elevata da frana, alle medesime condizioni stabilite nell‟articolo 31. 

2. Nelle aree di pericolosità elevata da frana valgono i divieti generali di cui 

all‟articolo 31, comma 4. 

3. In materia di patrimonio edilizio sono inoltre consentiti esclusivamente: 

a. demolizioni e ricostruzioni nello stesso sito nonché modifiche 

delle destinazioni d‟uso, compatibili con gli elementi formali e 

strutturali preesistenti degli edifici, per migliorare l‟efficienza di 

interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici; 

b. ampliamenti in occasione di adeguamenti con le finalità di cui 

all‟articolo 31, comma 2, lettere e., f., a condizione che le 

rispettive motivazioni siano espressamente certificate, valutate ed 

assentite nella concessione o nell‟autorizzazione; 

c. nuovi impianti tecnologici destinati a migliorare l‟uso e la 

funzionalità degli immobili; 

d. a realizzazione di volumi interrati accessori agli immobili, 

purché non impegnino una superficie superiore al doppio della 

superficie coperta dagli edifici serviti e che gli accessi siano 

orientati verso valle; 

e. la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi 

edilizi. 

4. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all‟articolo 25 

delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI è richiesto per gli interventi di 

cui al comma 3, lettere a., b., c., d. 
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Art. 31 – Disciplina delle aree di pericolosità media da frana (Hg2) 

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25 delle Norme di 

Attuazione del PAI, nelle aree di pericolosità media da frana sono 

consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di 

pericolosità molto elevata ed elevata da frana, alle medesime condizioni 

stabilite negli articoli 31 e 32. 

2. In materia di patrimonio edilizio sono inoltre consentiti esclusivamente: 

a. gli interventi di ristrutturazione edilizia; 

b. gli ampliamenti e le nuove costruzioni nei lotti interclusi dei 

centri edificati definiti ai sensi della normativa regionale o ai 

sensi dell'articolo 18 della legge n. 865/1971; 

c. gli ampliamenti e le nuove costruzioni nelle aree libere di 

frangia dei centri edificati, con esclusione delle sole aree situate 

a monte delle costruzioni esistenti alle quote più alte dei 

versanti esposti alle frane; 

d. i cambiamenti di destinazione d'uso nei centri edificati, nelle 

zone residenziali e nelle zone di verde privato, anche relativi ai 

fabbricati rurali esuberanti per la conduzione dell'azienda 

agricola, purché compatibili con le caratteristiche formali e 

strutturali preesistenti degli edifici; 

e. i cambiamenti di destinazione d'uso al di fuori delle zone di cui 

alla precedente lettera d., con eventuali aumenti di superficie o 

volume e di carico urbanistico non superiori al 20%, a 

condizione di essere finalizzati a servizi pubblici e di pubblica 

utilità o ad attività terziarie ed attività diverse compatibili con 

le condizioni di pericolosità media da frana; 

f. in tutte le zone territoriali omogenee, con esclusione delle aree 

con vincoli di tutela ambientale e paesistica, i recuperi a fini 

residenziali, esclusivamente per le necessità dei conduttori dei 

fondi agricoli, di edifici ed annessi rustici esistenti alla data di 

approvazione del PAI e divenuti non idonei alla conduzione 

degli stessi fondi; 

g. la realizzazione di volumi per attività agrituristica nelle sedi 

delle aziende agricole; 

h. l'ampliamento degli immobili destinati ad esercizi alberghieri o 

di somministrazione di pasti e bevande; 

i. gli ampliamenti e le nuove realizzazioni di insediamenti 

produttivi, commerciali e di servizi. 

3.  In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse 

pubblico nelle aree di pericolosità media da frana sono inoltre consentiti 

esclusivamente: 
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a. gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni di 

infrastrutture riferibili a servizi pubblici essenziali non 

altrimenti localizzabili o non delocalizzabili, a condizione che 

non esistano alternative tecnicamente ed economicamente 

sostenibili, che tali interventi siano coerenti con i piani di 

protezione civile, e che ove necessario siano realizzate 

preventivamente o contestualmente opere di mitigazione dei 

rischi specifici; 

b. l'adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle 

acque e di smaltimento dei rifiuti; 

c. gli interventi di edilizia cimiteriale. 

4.  Nelle aree di pericolosità media da frana resta comunque sempre vietato 

realizzare nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. 

5.  Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all‟articolo 25 

delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI: 

a. è richiesto per gli interventi di cui al comma 2 lettere a., b., c., 

e., g., h., i. Per gli interventi di cui al comma 2 lettera d., 

l‟Autorità Idraulica potrà richiedere, a suo insindacabile 

giudizio, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica o 

parte di esso, in relazione alla peculiarità e entità 

dell‟intervento; 

b.   è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere a., b., c. 

6.  Le modifiche e gli ampliamenti relativi agli stabilimenti soggetti agli 

obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 

334, “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli 

di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, 

eventualmente ubicati nelle aree di pericolosità media da frana, sono 

decise secondo il criterio di precauzione applicando le modalità di 

valutazione di cui al punto 6.3 dell‟Allegato al decreto del Ministro dei 

lavori pubblici “Requisiti minimi di sicurezza in matteria di 

pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da 

stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. 

Art. 32 – Aree a pericolosità idraulica 

1. Nelle aree a media, elevata e molto elevata pericolosità idraulica valgono le 

norme previste dal PAI e riportate nei seguenti articoli 33, 34 e 35. 

2. La perimetrazione delle aree di cui al comma 1 è riportata nella Tavola A28, 

riguardante la proposta di variante al PAI. 
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Art. 33 – Disciplina delle aree a pericolosità idraulica molto elevata 

(Hi4) 

1. La disciplina per le aree a pericolosità idraulica molto elevata è riportata 

nell‟art. 27 delle NdA del PAI e in queste aree sono consentiti 

esclusivamente: 

a. le opere e gli interventi idraulici per migliorare la difesa dalle 

alluvioni e la sicurezza delle aree interessate da dissesto idraulico; 

b. gli interventi per mantenere e recuperare le condizioni di equilibrio 

dinamico degli alvei dei corsi d‟acqua; 

c. le attività di manutenzione idraulica compatibile, compresi i tagli di 

piante esclusivamente per garantire il regolare deflusso delle acque 

e gli interventi eseguiti ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 14.4.1993 e della legislazione di settore della Regione 

Sardegna; 

d. le opere di sistemazione e riqualificazione ambientale e fluviale 

dirette alla riduzione dei pericoli e dei danni potenziali da 

esondazione, rivolti a favorire la ricostituzione degli equilibri 

naturali, della vegetazione autoctona, delle cenosi di vegetazione 

riparia; 

e. le opere urgenti degli organi di protezione civile o delle autorità 

idrauliche regionali competenti per la tutela di persone e beni in 

situazioni di rischio idraulico eccezionali; 

f. nelle more della emanazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 

10, 11 e 12 delle NdA del PAI sono altresì ammessi gli interventi 

agro-silvo-pastorali comportanti modeste modificazioni all‟assetto 

idrogeologico del territorio, conformi all‟attuale destinazione e 

indispensabili per una corretta conduzione dei fondi, previa 

valutazione positiva da parte dell‟autorità idraulica competente per 

territorio sulla relazione di compatibilità idraulica e/o geologica- 

geotecnica. 

2. In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità 

idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente: 

a. la demolizione di edifici senza possibilità di ricostruzione nello 

stesso sito e sempre a condizione che i lavori non creino ostacoli al 

regolare deflusso delle acque; 

b. la riparazione di edifici esistenti danneggiati da calamità naturali, 

compatibilmente con le norme nazionali e regionali vigenti, a 

condizione che non si tratti di ricostruzione anche parziale; 

c. le opere di manutenzione ordinaria degli edifici; 

d. le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo degli edifici; 

e. gli interventi per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e 

migliorare la tutela della pubblica incolumità all‟interno delle 
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residenze civili e delle costruzioni adibite a servizi, con possibile 

aumento di superficie utile non superiore a quella allagabile e con 

contestuale dismissione dei piani interrati e dei piani terra, purché 

lo studio di compatibilità idraulica accerti l‟idoneità strutturale 

degli elementi portanti;  

f. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili 

adibiti a residenza anche stagionale o a servizi, con particolare 

riferimento a quelli resi obbligatori da norme di legge statale o 

regionale ovvero a quelli indispensabili per garantirne la funzione 

collegata alla destinazione d'uso, con realizzazione dei relativi 

volumi tecnici indispensabili;  

g. le opere di adeguamento richieste dalla normativa in materia di 

protezione dai terremoti, sicurezza ed igiene sul lavoro, 

superamento delle barriere architettoniche, prevenzione degli 

incendi, tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, con 

realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili; 

h. i mutamenti di destinazione d‟uso compatibili con gli elementi 

formali e strutturali degli edifici a condizione che non sia 

incrementato neppure uno dei fattori che concorrono a determinare 

il rischio specifico nella formulazione di cui al punto 2.1 del 

D.P.C.M. 29.9.1998; 

i. la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, 

di apparecchiature tecnologiche, di impianti per l'impiego di fonti 

energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi 

energetici, unitamente alla realizzazione dei connessi volumi 

tecnici, a condizione che si tratti di interventi a servizio di singoli 

edifici, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili 

per la funzionalità degli edifici o vantaggiosi dall'autorità 

competente per la concessione o l'autorizzazione; 

j. le opere di sistemazione e manutenzione di superfici inedificate o 

scoperte di edifici esistenti, compresi rampe di accesso, recinzioni, 

muri a secco, contenimenti in pietrame, terrazzamenti, siepi, 

impianti a verde; 

k. la realizzazione di ricoveri mobili per animali da allevamento, di 

manufatti mobili adibiti a ricovero transitorio degli addetti alle 

attività pastorali, di manufatti per il foraggiamento della 

selvaggina. 

3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico 

nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti 

esclusivamente: 

a. gli interventi di manutenzione ordinaria; 

b. gli interventi di manutenzione straordinaria; 

c. gli interventi di adeguamento per l‟integrazione di innovazioni 

tecnologiche; 
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d. gli interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio richiesti 

da norme nazionali e regionali; 

e. gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di infrastrutture a 

rete e puntuali riferite a servizi pubblici essenziali non 

delocalizzabili, che siano privi di alternative progettuali 

tecnicamente ed economicamente sostenibili e siano dichiarati 

essenziali; 

f. la ricostruzione di infrastrutture a rete distrutte o danneggiate da 

calamità naturali, fatti salvi i divieti di ricostruzione stabiliti 

dall‟articolo 3-ter del decreto legge n. 279/2000 convertito con 

modificazioni dalla legge n. 365/2000; 

g. le nuove infrastrutture a rete o puntuali previste dagli strumenti di 

pianificazione territoriale e dichiarate essenziali e non altrimenti 

localizzabili; 

h. allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati 

lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i 

nuovi attraversamenti; 

i. nuovi interventi di edilizia cimiteriale purché realizzati nelle 

porzioni libere interne degli impianti cimiteriali esistenti; 

j. nuove infrastrutture, strutture di servizio ed insediamenti mobili, 

preferibilmente provvisori, destinati ad attrezzature per il tempo 

libero, la fruizione occasionale dell'ambiente naturale, le attività 

sportive e gli spettacoli all'aperto. 

4. Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata resta comunque sempre 

vietato realizzare: 

a. strutture e manufatti mobili e immobili, ad eccezione di quelli a 

carattere provvisorio o precario indispensabili per la conduzione 

dei cantieri o specificamente ammessi dalle presenti norme; 

b. protezioni di colture agricole con rilevati capaci di ostacolare il 

deflusso delle acque; 

c. cambiamenti colturali o nuove colture arboree capaci di ostacolare 

il deflusso delle acque o di pregiudicare la stabilità degli argini; 

d. nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, 

smaltimento e di recupero dei rifiuti; 

e. nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento delle acque 

reflue; 

f. nuovi stabilimenti o ampliamenti di stabilimenti soggetti agli 

obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 

17.8.1999, n. 334, “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al 

controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 

sostanze pericolose”;  

g. nuovi impianti tecnologici fuori terra ad eccezione dei ripetitori e 

dei tralicci per il trasporto dell‟energia elettrica e di quelli 

espressamente consentiti dalle presenti norme. 
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5. Per gli impianti e gli stabilimenti di cui al comma precedente, lettere d., e., 

f., g., esistenti alla data di approvazione del PAI, sono ammessi: 

a. l‟adeguamento tecnico alle normative in vigore; 

b. la manutenzione ordinaria o straordinaria; 

c. l‟ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e 

senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente 

sostenibili necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, 

di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le 

verifiche di sicurezza di cui all‟articolo 22 delle NdA del PAI; 

d. gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi idraulici, 

anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 22 delle NdA del 

PAI. 

6. Sono inoltre consentiti le ricerche e i prelievi idrici purchè in tutte le aree 

pericolose le relative opere siano realizzate, attrezzate e mantenute in modo 

da non produrre erosione dei suoli, fenomeni di subsidenza o alterazioni 

permanenti della circolazione idrica naturale e comunque tali da non 

pregiudicare o aggravare la situazione esistente. Per tali attività, dovranno 

essere acquisiti tutti i nullaosta o autorizzazioni previste dalla normativa di 

settore. 

Art. 34 – Disciplina delle aree a pericolosità idraulica elevata (Hi3) 

1. La disciplina per le aree a pericolosità idraulica elevata è riportata nell‟art. 

28 delle NdA del PAI, a cui si rimanda per una trattazione esaustiva, e in 

particolare in queste aree sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le 

attività ammessi nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata, alle 

medesime condizioni e valgono i divieti generali per le aree a pericolosità 

molto elevata.  

2. In materia di patrimonio edilizio sono inoltre consentiti esclusivamente: 

a. demolizioni e ricostruzioni nello stesso sito nonché modifiche delle 

destinazioni d‟uso, compatibili con gli elementi formali e strutturali 

preesistenti degli edifici, per migliorare l‟efficienza di interventi di 

restauro e risanamento conservativo degli edifici; 

b. ampliamenti in occasione di adeguamenti con le finalità di cui 

all‟articolo 27, comma 2, lettere e., f. delle NdA del PAI, a 

condizione che le rispettive motivazioni siano espressamente 

certificate, valutate ed assentite nella concessione o 

nell‟autorizzazione, escludendo comunque i piani interrati e sempre 

a condizione che gli ampliamenti siano collocati a quota superiore a 

m. 1,00 al piano di campagna e comunque a quote compatibili con 

la piena con tempo di ritorno pari a 100 anni; 

c. interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le nuove 

superfici per uso abitativo o per uso economicamente rilevante 

siano realizzate escludendo comunque i piani interrati e sempre a 
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condizione che gli ampliamenti siano realizzati a quota superiore a 

m. 1,00 al piano di campagna e comunque a quote compatibili con 

la piena con tempo di ritorno pari a 100 anni; 

d. nuovi impianti tecnologici destinati a migliorare l‟uso e la 

funzionalità degli immobili; 

e. la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi. 

3. In deroga a quanto stabilito in via generale nel comma 3 dell‟art. 28 delle 

NdA del PAI, nei soli centri edificati definiti ai sensi della normativa 

regionale o ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 865/1971 le opere sul 

patrimonio edilizio pubblico e privato esistente sono disciplinate dagli 

strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi vigenti alla data di 

approvazione del PAI. Le nuove costruzioni e gli incrementi di volume o di 

superficie utile sono tuttavia consentiti nelle sole zone urbane edificate con 

continuità, compresi i lotti interclusi ma escluse le aree libere di frangia, e 

sempre a condizione di essere realizzati per sopraelevazione a quota 

superiore a m. 1,00 al piano di campagna e comunque a quote compatibili 

con la piena con tempo di ritorno pari a 100 anni. 

4. In ulteriore deroga a quanto stabilito in via generale nel comma 3 dell‟art. 28 

delle NdA del PAI, nelle zone territoriali di cui al D.M. 2.4.1968, n. 1444 

destinate ad usi agricoli possono essere realizzati, per una sola volta e con 

riferimento all‟intera superficie del fondo esistente alla data di approvazione 

del PAI, nuovi edifici non altrimenti localizzabili nell‟ambito dell‟azienda 

agricola purché destinati al servizio delle attività agricole o a residenza dei 

conduttori del fondo, nei limiti delle densità fondiarie previste dagli 

strumenti urbanistici, sempre a condizione di collocare le vie di accesso e le 

superfici abitabili o utili a quota superiore a m. 1,00 al piano di campagna e 

comunque a quote compatibili con la piena con tempo di ritorno pari a 100 

anni. 

5. In tutte le zone territoriali omogenee, compatibilmente con i vincoli di tutela 

ambientale o paesistica, è consentito il recupero funzionale a fini 

residenziali, esclusivamente per le necessità dei conduttori dei fondi agricoli, 

di edifici ed annessi rustici esistenti alla data di approvazione del PAI e 

divenuti non idonei alla conduzione degli stessi fondi. 

6. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico 

è consentita la realizzazione di tutte le tipologie di sottoservizi a rete. 

Art. 35 – Disciplina delle aree a pericolosità idraulica media (Hi2) 

1. La disciplina per le aree a pericolosità idraulica media è riportata nell‟art. 29 

delle NdA del PAI, a cui si rimanda per una trattazione esaustiva, e in 

particolare in queste aree sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le 

attività ammessi nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata, 

alle medesime condizioni e sono inoltre consentiti esclusivamente: 
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a. le nuove costruzioni nei centri edificati; 

b. i cambiamenti di destinazione d'uso nei centri edificati, nelle zone 

residenziali e nelle zone di verde privato, anche relativi ai 

fabbricati rurali esuberanti per la conduzione dell'azienda agricola, 

purché compatibili con le caratteristiche formali e strutturali 

preesistenti degli edifici; 

c. i cambiamenti di destinazione d'uso al di fuori delle zone di cui alla 

precedente lettera b., con eventuali aumenti di superficie o volume 

e di carico urbanistico non superiori al 30%, a condizione di essere 

finalizzati a servizi pubblici e di pubblica utilità o ad attività 

terziarie ed attività diverse compatibili con le condizioni di 

pericolosità idraulica media; 

d. gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le integrazioni di volumi e 

superfici utili a destinazione d‟uso immutata in tutte le zone 

territoriali omogenee; 

e. la realizzazione di volumi per attività agrituristica nelle sedi delle 

aziende agricole; 

f. le nuove costruzioni, le nuove attrezzature e i nuovi impianti 

previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali 

omogenee di tipo D, E, F; 

g. gli interventi di edilizia cimiteriale con aumento di capacità non 

superiore al 30%; 

h. la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso ai sensi 

dell‟articolo 9 della legge 24.3.1989, n. 122, “Disposizioni in 

materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane 

maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del 

testo unico sulla disciplina della circolazione stradale”; 

i. l'ampliamento degli immobili destinati ad esercizi alberghieri o di 

somministrazione di pasti e bevande; 

j. gli ampliamenti e le nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, 

commerciali e di servizi; 

k. la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di opere ed 

infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico. 

2. Le modifiche e gli ampliamenti relativi agli stabilimenti soggetti agli 

obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, 

“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di 

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, 

eventualmente ubicati nelle aree di pericolosità idraulica media, sono decise 

secondo il criterio di precauzione applicando le modalità di valutazione di 

cui al punto 6.3 dell‟Allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici 

9.5.2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione 

urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di 

incidente rilevante”. 
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Art. 35 – Disciplina delle aree a pericolosità idraulica bassa (Hi1) 

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 24 delle NdA del PAI, 

nelle aree di pericolosità idraulica moderata compete agli strumenti 

urbanistici, ai regolamenti edilizi ed ai piani di settore vigenti disciplinare 

l'uso del territorio e delle risorse naturali, ed in particolare le opere sul 

patrimonio edilizio esistente, i mutamenti di destinazione, le nuove 

costruzioni, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture a rete e 

puntuali pubbliche o di interesse pubblico, i nuovi insediamenti produttivi 

commerciali e di servizi, le ristrutturazioni urbanistiche e tutti gli altri 

interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo in ogni caso 

l‟impiego di tipologie e tecniche costruttive capaci di ridurre la pericolosità 

ed i rischi. 


