
Stralcio del Piano Urbanistico Comunale adottato con d.C.C. n. 25 del 16/10/2012

Progetto di variante generale del PAI - Studio di dettaglio e approfondimento del sub bacino n. 3 

Il comune di Cuglieri ricade all’interno del Sub – bacino Coghinas-Mannu_Temo. La variante al Piano 
Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) relativa al sub-bacino Coghinas – Mannu - Temo (sub-bacino 3) è 
stata adottata preliminarmente dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con deliberazione n. 3 
del 07/05/2014. Lo studio costituisce processo di revisione ed approfondimento del P.A.I., quale piano 
territoriale di settore e risponde all’esigenza di raggiungere una maggiore e accurata conoscenza delle 
problematiche di dissesto legato a criticità franose, con particolare riferimento ad alcune situazioni 
indefinite nell’attuale scenario regionale. La carta delle aree a rischio frana evidenzia alcune aree a 
rischio moderato e medio, mentre la parte nord del centro storico risulta in parte soggetta a rischio 
elevato.

CUGLIERI

CARTOGRAFIA STORICA

Il Direttore Generale della 
Pianificazione Urbanistica
F.to Paola Lucia Cannas

Perimetro da PPR

Perimetro di cui 
all’art. 52, comma 2 
delle NTA, verificato 
congiuntamente con il 
comune.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Ufficio del Piano

Art. 52 del P.P.R. – AREE CARATTERIZZATE DA INSEDIAMENTI STORICI - Allegato 1/2 alla determinazione n. 595/D.G. del 04/04/2008
Centro di antica e prima formazione del P.P.R. – verifica del perimetro del centro di antica e prima formazione a scala comunale – perimetro del centro storico nello strumento urbanistico vigente

Il comune ha approvato
l’atto ricognitivo del 
perimetro del centro di 
antica e prima formazione 
verificato in sede di 
copianificazione con 
l’Ufficio del Piano della 
RAS, con Deliberazione
del Consiglio Comunale 
n°52 del 28/12/2007

STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE – PDF del 1983

Nel PDF del comune 
di Cuglieri è presente 
la zona A.
Il Comune di Cuglieri
non è dotato di Piano 
Particolareggiato.

Allegato alla determinazione D.G. n. 595 del 04/04/2008
Verifica di conformità del Piano Particolareggiato del Centro Storico

Variante generale del PAI - Carta delle aree a rischio da frana

Variante generale al PAI - Carta degli elementi a rischio

Gli insediamenti storici nel PUC

Il PUC adottato ha incluso nella zona A – centro storico l’intero areale 
individuato in sede di copianificazione la cui perimetrazione è stata 
approvata dalla Regione Sardegna con Determinazione n. 5957DG 
del 4 aprile 2008 rinviando la disciplina dettagliata degli interventi 
al Piano particolareggiato e vigendo, fino all’entrata in vigore di 
quest’ultimo, le norme di salvaguardia di cui all’art. 52 delle NTA 
del PPR. All’interno del centro storico sono ammesse le destinazioni 
d’uso in grado di garantire la funzione residenziale, anche secondaria 
di tipo stagionale, le funzioni compatibili con la qualità dell’ambiente 
urbano, tra cui quelle artigianali non moleste, e tutte quelle attività 
che favoriscono il riuso sostenibile del centro storico.
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