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1.  PREMESSA 

Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica (di seguito indicata per brevità VAS) del Piano Particolareggiato del 

centro di antica e prima formazione (o centro matrice) del comune di Florinas in adeguamento al Piano 

Paesaggistico Regionale. 

All’attualità il comune di Florinas è dotato di Piano Particolareggiato del Centro Storico, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n°51 del 28/11/2003. L’amministrazione comunale di Florinas ha 

ritenuto ipotesi non percorribile l’adeguamento del vigente Piano Particolareggiato del centro storico, 

stante la divergenza tra i presupposti che lo sottendono e i principi ispiratori del P.P.R., ed ha valutato 

più opportuno procedere alla redazione di un nuovo Piano Particolareggiato del centro matrice 

coerente con i principi informatori e le previsioni del P.P.R.. 

La previsione normativa di sottoporre il redigendo Piano Particolareggiato a verifica di assoggettabilità 

è contenuta nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (art. 6, commi 2, 3 e 3 bis) ed è stata ribadita con nota prot. 

0027359 del 14.05.2012 della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 

Vigilanza Edilizia dell’Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, in cui si specifica che: "I piani 

particolareggiati, in ogni caso, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica secondo quanto stabilito dalle linee guida per la valutazione ambientale 

strategica dei piani urbanistici comunali di cui alla DGR 44/51 del 14.12.2010". 

Il presente Rapporto Preliminare rappresenta il momento preliminare dell’effettiva attuazione del 

processo di valutazione degli effetti ambientali del Piano che si sta andando a redigere e contiene le 

informazioni ed i dati necessari ad accertare la necessità della valutazione ambientale in relazione alla 

probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all’attuazione del Piano. Con esso si 

intendono fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie e utili per la decisione finale 

che stabilirà se il Piano dovrà essere assoggettato o meno a VAS. A tal proposito, il presente rapporto 

preliminare deve intendersi integrato anche dalle analisi svolte e da tutti gli elaborati costituitivi il Piano 

Particolareggiato del centro matrice di Florinas. 
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2.  QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il contesto disciplinare e metodologico in cui si è sviluppata la redazione del presente Rapporto 

Preliminare è rinvenibile nella Direttiva comunitaria 2001/42/CE, recepita a livello nazionale con il 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152. 

La Direttiva 2001/42/CE introduce l’obbligo di Valutazione Ambientale Strategica nei processi di 

pianificazione e programmazione – ed in particolare nei piani o programmi che possono avere impatti 

significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale – quale processo finalizzato a garantire 

l’integrazione della variabile ambientale nei processi di pianificazione attraverso l’interazione tra la 

pianificazione e la valutazione, durante tutto il processo di impostazione e redazione del Piano. 

L’obiettivo della Direttiva è quello di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di 

piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile” assicurando che venga “effettuata la 

valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull’ambiente”.  

Il Decreto Legislativo 152/2006, limitatamente ai piani ed ai programmi di cui all'articolo 6 commi 3 e 3-

bis, all’art. 11 prevede, preliminarmente alla Valutazione Ambientale Strategica, lo svolgimento di una 

verifica di assoggettabilità a VAS nei casi di modifiche minori ai piani/programmi, nei casi di piani e di 

programmi che determinano l’uso di piccole aree, nonché in generale di piani e di programmi che 

definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti e che, sulla base dei criteri sotto 

riportati, possono determinare effetti significativi sull’ambiente 

Nello specifico, l’articolo 6 ai commi 3 e 3 bis, dispone: 

3 “per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per 

le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria 

qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 12”. 

3 bis - “l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i 

programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per 

l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente”. 
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La verifica di assoggettabilità alla VAS, detta anche screening, è la procedura di verifica attivata allo 

scopo di valutare se determinati piani o programmi, ovvero le loro modifiche, possono avere effetti 

significativi sull’ambiente e se, tenuto conto del diverso livello di sensibilità delle aree interessate, essi 

devono essere sottoposti o meno alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Il documento di 

screening ha la finalità di verificare la coerenza delle azioni previste dal Piano con i riferimenti di 

sostenibilità ambientale e di individuare quali possono essere gli effetti potenzialmente attesi sulle 

componenti ambientali influenzate dall’intervento e quali debbano essere le specifiche risposte da 

associarvi. Al fine di consentire tale valutazione da parte dell’autorità competente deve essere redatto 

un Rapporto Preliminare, conformemente ai criteri di cui all’Allegato I della parte II del D.Lgs. 152/2006, 

contenente una descrizione del Piano e le informazioni ed i dati necessari alla verifica dei possibili 

effetti ambientali che potrebbero derivare dalla sua attuazione. 

 

In ambito regionale, la Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, recante “Conferimento di funzioni e 

compiti agli enti locali”, attribuisce le funzioni in materia di VAS alla Regione (art. 48) ed agli Enti Locali 

(art. 49). Il comma 2 dell’art. 48 della L.R. n. 9/2006, inoltre, attribuisce alla Regione il compito di 

provvedere alla formulazione di linee guida di indirizzo tecnico amministrativo in materia di valutazione 

ambientale al fine di fornire alle amministrazioni comunali il necessario supporto per la corretta 

conduzione del processo di VAS.  

Le disposizioni predette sono state recepite dapprima con Deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008, 

successivamente con Deliberazione n. 44/51 del 14.12.2010, che ha approvato le Linee guida per la 

Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, ed infine con la Delibera della Giunta 

Regionale n. 34/33 del 07/08/2012, che detta le Direttive per lo svolgimento delle procedure di 

valutazione ambientale, in sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008. 

In particolare l’allegato C e l’allegato C1 alla D.G.R. 34/33 contengono, rispettivamente, la procedura di 

verifica e di valutazione ed i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi. 
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3.  SINTESI PROCEDURALE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS prende avvio con la trasmissione, da parte 

dell'Autorità procedente all'Autorità competente, di un Rapporto Preliminare comprendente una 

descrizione del Piano e le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 

sull'ambiente, definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al Decreto 152/2006 e dell’allegato C1 alla 

D.G.R. 34/33 del 07/08/2012. 

L’Autorità competente, in collaborazione con l’Autorità procedente, individua i soggetti competenti in 

materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere; il 

parere è inviato entro trenta giorni all’Autorità competente ed all’Autorità procedente.  

Salvo quanto diversamente concordato con l’Autorità procedente, l’Autorità competente, sulla base dei 

criteri sopra riportati e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il Piano determina impatti 

significativi sull’ambiente. L’Autorità competente, sentita l’Autorità procedente, tenuto conto dei 

contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione del Rapporto Preliminare di cui sopra, 

emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il Piano dalla valutazione ambientale 

e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 

 

Al fine di consentire alla sfera degli Enti competenti le migliori condizioni di conoscenza del Piano 

Particolareggiato del centro matrice di Florinas e del contesto di riferimento, nei paragrafi seguenti sarà 

svolta l’analisi del contesto e saranno anche specificati le caratteristiche, gli obbiettivi e le principali 

azioni del redigendo Piano Particolareggiato, funzionale alla definizione degli obiettivi e delle modalità 

di integrazione ambientale e per la valutazione dei potenziali effetti d’impatto sull’ambiente del Piano.  
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4.  IL CONTESTO TERRITORIALE 

4.1.  Cenni geologici e morfologici 

Il territorio comunale di Florinas (cfr. figura 1) ha un’estensione di circa 36 km2, presenta forma 

irregolare ed è collocato lungo i confini occidentali del Logudoro; confina a nord con il comune di 

Cargeghe, a nord-est con Codrongianos, a sud-est con Siligo, a sud con Banari, a sud-ovest con Ittiri e a 

ovest con Ossi. 

Nel territorio affiorano prevalentemente rocce sedimentarie (calcari ed arenarie) oltre ad alcune 

formazioni magmatiche, entrambe in assetto generalmente orizzontale o debolmente inclinato. Il 

territorio è caratterizzato da una discontinuità morfologica con alternanza di valli e colline; si sviluppa 

tra quota 128 metri, rilevabile al limite sud-occidentale sul fondovalle del Rio Mannu, e quota 517 metri 

di cima Giorgi Massone. Le forme del paesaggio che caratterizzano il territorio sono ricoducibili alle 

seguenti tipologie: rilievi con superfici sommitali tabulari, ampie conche intermontane, fondovalli 

alluvionali ed infine versanti di raccordo tra le diverse unità morfologiche. I rilievi più elevati sono 

Franziscanghelu (497 m), Monte Pizzinnu (479 m), Monte Sorighe (460 m), Punta Sas Baddes (445), 

Punta Corona Majore (437 m).  

Il territorio è ricco di sorgenti: i principali corsi d’acqua effluenti nella parte settentrionale sono il Rio 

Pedra Lada ed il Rio Molini, che affluiscono al Rio Mascari; nella parte meridionale il corso più 

importante è il Rio Bidighinzu, che confluisce nel Rio Mannu. 

Ulteriori e più approfondite informazioni sono contenute nello studio di compatibilità geologica e 

geotecnica e nello studio di compatibilità idraulica, predisposti ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle NdA 

del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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fig. 1: Il territorio comunale di Florinas 
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fig. 2: morfologia del territorio di Florinas 
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fig. 3: Inquadramento ambientale di Florinas. Stralcio dal P.P.R. 
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fig. 4: Inquadramento territoriale 
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4.2.  Inquadramento storico-urbanistico  

Il toponimo di Florinas, secondo alcuni studiosi, deriva da quello di Figulina, di chiara derivazione 

romana (l’opifex figulus era il fabbricante di ceramiche), a conferma dell'esistenza anche nel territorio 

florinese di questa attività, che si diffuse un po’ in tutta l’isola dopo la conquista della Sardegna da parte 

dei Romani. I primi insediamenti antropici nella zona sono comunque precedenti e risalgono al neolitico 

recente (fine del IV – prima metà del III millennio a.C.), come testimoniato dal ritrovamento di 

numerose domus de janas presso i confini tra Florinas e Ossi. Altrettanto rilevanti sono le testimonianze 

risalenti all’età nuragica (1600-500 a.C): in tutto il territorio sono presenti numerosi nuraghi, alcuni ben 

conservati altri di cui si conservano solo le fondamenta.  

Il toponimo Figulinas permane ancora nel medioevo ad indicare una curatoria del Giudicato di Torres, di 

cui Florinas fu capoluogo per qualche tempo, che comprendeva anche i territori di Ploaghe, 

Codrongianos, Cargeghe e Muros e parte degli odierni territori di Banari e Ossi. In quel periodo la 

Sardegna era suddivisa in quattro grandi sub-regioni dette Giudicati, ciascuno dei quali a sua volta 

suddiviso in aree chiamate curatorie, alle quali appartenevano una serie di ville (villaggi o piccoli 

borghi), la cui economia si basava su attività agricole e pastorali.  

Tra ultimo medioevo e prima età moderna, in seguito alla dissoluzione del Giudicato di Torres, la 

curatoria di Figulina fu teatro di alterne vicende, analoghe a quelle che interessarono gran parte del 

territorio sardo soggetto al sistema feudale. Passò dapprima con la Baronia di Ploaghe ai Malaspina e fu 

successivamente confiscata dagli Aragonesi ed infeudata a Serafino I di Montagnans. Per il matrimonio 

tra una nipote di Serafino e Francesco di Castelvì, appartenne a quest'ultima casata sino al 1723 quando 

la famiglia si estinse e fu investita del feudo Maria Caterina, moglie di Dalmazzo Sant Just, ed alla sua 

morte il figlio Giuseppe Antonio Aymerich (1733).  

Sotto il dominio dei reali piemontesi, tra il 1769 e la prima metà dell’Ottocento, anche Florinas fece 

parte dei Monti Nummari, un’istituzione volta a favorire lo sviluppo economico del territorio, gestita dal 

feudatario e da suoi delegati, ma che non diede i frutti sperati.  

 

L’aggregato urbano storico di Florinas è caratterizzato dall’irregolarità dell’andamento viario, dalla 

spontaneità di aggregazione dei moduli abitativi e dalla asimmetria della struttura complessiva. La 

morfologia degli isolati è varia: strutture compatte di piccole dimensioni o di forma allungata, costituite 

quasi esclusivamente da edifici a schiera, soprattutto nella parte alta del centro urbano, si alternano ad 

isolati ampi con unità morfologiche continue e lineari lungo gli assi stradali e corti sul retro.  
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L’edificato storico è costituito quasi esclusivamente da strutture a schiera, sistematicamente 

"isorientate", ovvero disposte con il fronte principale (generalmente il più piccolo) verso la strada, 

organizzate su uno o due livelli, con copertura a falde semplici o doppie originariamente con coppi in 

cotto con orditura alla sarda e con uno schema di aperture sul fronte strada semplice ed essenziale; 

erano presenti anche piccoli edifici ad un solo piano con funzione differente: cantine, magazzini, oggi 

spesso trasformati in garage.  

I fabbricati soffrono del tradizionale intasamento riscontrabile nei paesi più densi, le superfici dei lotti 

sono piccole, i lotti sono talora fortemente frammentati e non di rado l’abitazione coincide con la 

superficie minima costituita da una sola stanza, sviluppata su uno o al più due piani in altezza. In alcuni 

casi i cortili sono stati completamente edificati ed il rapporto di copertura è pari al 100%. Gli elementi 

architettonici presenti sono prevalentemente riconducibili ai caratteri tipici delle case di architettura 

povera, se non proprio spontanea, legata all'economia agropastorale, fatte salve isolate significative 

eccezioni. 

A causa dei ripetuti rimaneggiamenti nel corso degli anni, l’edificato storico è stato sostituito o, nel 

migliore dei casi, modificato, accorpato o incrementato, fino ad essersi conservato integro solo in casi 

sporadici e non consentendo spesso di associare i fabbricati a nessuna invariante tipologica. Si 

registrano frequenti processi di modificazione/alterazione del patrimonio edilizio storico–tradizionale, 

caratterizzati da richiami poco motivati o estranei al rapporto con il sito e con il contesto, in un ambito 

particolarmente sensibile perché prodotto di stratificati elementi di minore entità, fortemente 

condizionati dal legame stretto con il paesaggio circostante, con la storia e con l’economia locale. 

Dal tipo edilizio di base (sa domo sola) si sviluppano ampliamenti in senso orizzontale e/o verticale per 

giustapposizione o sovrapposizione di una cellula, aggiunta di una cellula laterale o accrescimento dal 

lato del cortile e loro combinazioni. L’ampliamento orizzontale avviene per addizione di una cellula al 

piano terreno, in larghezza o in profondità, destinata alla camera da letto, mentre la cellula originaria 

conserva tutte le altre funzioni originarie. La sopraelevazione di queste tipologie consente di avere 

un’abitazione costituita come minimo da quattro camere, che costituisce la base de su palattu, il 

palazzotto a due piani, simbolo della nascente borghesia rurale ottocentesca, che costituisce una 

drastica modernizzazione, spesso con distruzioni altrettanto drastiche del preesistente tessuto. 
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fig. 5: mappa catastale di Florinas. (Cessato catasto terreni, 1852) 
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5.  IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE DI FLORINAS 

5.1.  Ambito di competenza del Piano Particolareggiato 

La redazione del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione del comune di Florinas 

in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale nasce dall'esigenza di riconoscere, recuperare, 

salvaguardare e valorizzare i caratteri originari ed identitari dell'insediamento storico di Florinas e degli 

elementi che rivestono particolare interesse storico ed architettonico e come tali distinguibili 

fisicamente all'interno del centro abitato. 

La Legge Regionale n. 8 del 2004 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione 

paesaggistica e la tutela del territorio regionale”, recependo quanto stabilito dal D. Lgs. 42/2004, 

introduce il Piano Paesaggistico Regionale quale principale strumento della pianificazione territoriale 

regionale. 

Attraverso il PPR, la Regione riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli innumerevoli punti di vista 

del paesaggio sardo – costituito dalle interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle 

popolazioni locali, intesi come elementi fondamentali per lo sviluppo – ne disciplina la tutela e ne 

promuove la valorizzazione. 

Il PPR interessa l’intero territorio regionale e, mediante il suo contenuto descrittivo, prescrittivo e 

propositivo, persegue le seguenti finalità:  

– preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità ambientale, 

storica, culturale e insediativa del territorio sardo; 

– proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità;  

– assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di 

conservarne e migliorarne le qualità. 

I beni paesaggistici sono costituiti da quegli elementi territoriali, areali o puntuali, di elevato valore 

ambientale, storico culturale ed insediativo che hanno carattere permanente e sono connotati da 

specifica identità, la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile per il mantenimento dei valori 

fondamentali e delle risorse essenziali del territorio, da preservare per le generazioni future.  

Il P.P.R. identifica l’ambito del centro di antica e prima formazione quale ambito di salvaguardia 

paesaggistica dei caratteri storico culturali ed identitari; ai sensi del comma 2 dell’art. 52 delle N.T.A. 

del Piano Paesaggistico Regionale, i Comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici, devono 
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provvedere a verificare ed integrare le perimetrazioni degli insediamenti storici, come delimitati dal 

P.P.R., e ad individuare in modo preciso i tessuti di antica e prima formazione, analizzando i seguenti 

fattori: 

- quadro geografico: orografia, idrografia, rapporto con gli elementi naturali, giaciture; 

- funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali; 

- margini; 

- assi e poli urbani; 

- caratteri dell’edificato, tessuti e tipologie edilizie; 

- presenza di complessi e manufatti di carattere emergente e monumentale; 

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

- caratteri, significatività, rappresentatività e fruibilità dello spazio pubblico, delle sue superfici e 

dell’arredo urbano; 

- stato di conservazione del patrimonio storico; 

- criticità in atto, problemi di recupero e riuso emergenti.  

 

Per il caso in trattazione, dal raffronto tra la perimetrazione relativa al centro matrice del comune di 

Florinas riportata nella cartografia del PPR e quella effettiva del centro di prima ed antica formazione, è 

emerso un sensibile scostamento, che ha richiesto una revisione del perimetro del centro matrice (cfr. 

figura 1). La perimetrazione del centro di prima e antica formazione a cui applicare la disciplina del 

P.P.R. è stata pertanto individuata con apposito atto ricognitivo, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n°12 del 27.03.2007 e recepito con determinazione n°1473/DG del 18/12/2007 del 

Direttore Generale dell’Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica della R.A.S. 
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fig. 6: Estratto dell’allegato alla Determinazione 1473/D.G. del 27/03/2007. In verde è indicato il 

perimetro el centro matrice indicato nel PPR; in rosso è riportata la perimetrazione del centro matrice 

del comune di Florinas verificata in sede di co-pianificazione tra Regione e comune.  

 

 

 

 

5.2.  La struttura del Piano Particolareggiato 

Il Piano Particolareggiato è stato predisposto secondo il seguente processo logico.  

Preliminarmente è stata condotta una fase propedeutica di conoscenza del territorio, del centro abitato 

e della sua storia. Attraverso l’indagine, la conoscenza e l’interpretazione delle relazioni, dei processi e 

delle trasformazioni avvenute e in atto, è stato possibile individuare i rapporti tra gli elementi naturali 
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(orografia, idrografia, giaciture), l’uomo, le funzioni e i ruoli nel sistema territoriale e come questi 

abbiano influito sullo sviluppo di Florinas. 

Nella successiva fase di analisi, è stata consultata, confrontata e analizzata la cartografia (storica e 

contemporanea), sono stati effettuati sopralluoghi, ricognizioni e rilievi (metrici, grafici e fotografici), 

per capire le origini del centro storico e del tessuto urbano, le relazioni che intercorrono tra gli spazi 

aperti e chiusi, pubblici e privati, per conoscere lo stato di consistenza dell’edificato, individuare, 

catalogare e localizzare le tecniche costruttive, identificare lo stato di mantenimento dei caratteri 

tradizionali e eventuali incoerenze e criticità. Ha fatto seguito la fase di restituzione dei rilievi e la messa 

a sistema con le informazioni acquisite in maniera indiretta.  

Si è passati infine alla fase progettuale vera e propria, sulla scorta dei risultati ottenuti in fase analitica; 

in particolare si è tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra gli isolati e tra i singoli edifici, della 

dimensione percettiva degli spazi, oltre che delle tecniche costruttive e dei materiali tradizionali, ma 

anche delle criticità emerse. Gli interventi previsti dal Piano sono finalizzati a garantire la conservazione 

di ciò che ancora mantiene carattere storico, a correggere eventuali interventi incoerenti e ad 

indirizzare i nuovi interventi secondo regole che garantiscano la conservazione dell’identità e dei valori 

culturali secondo un disegno unitario e coerente. 

Gli elaborati che costituiscono il Piano si possono così suddividere: 

- elaborati di analisi e di conoscenza del tessuto edilizio, degli spazi pubblici e dei beni identitari, degli 

elementi tipologici e costruttivi e delle tipologie edilizie, costituiti da elaborati testuali, da elaborati 

grafici, abachi e repertori fotografici rappresentativi del contesto storico e di individuazione del Centro 

di antica e prima formazione. Questi elementi forniscono una descrizione dell’ambito urbano 

interessato nelle sue componenti fisiche e storiche, l’identificazione delle caratteristiche principali del 

centro matrice allo stato attuale, l’individuazione degli isolati storici e degli assi di sviluppo, lo stato di 

manutenzione degli edifici, la conservazione dei caratteri storici, la consistenza volumetrica, etc.; 

- elaborati progettuali e di disciplina particolareggiata del Piano, che costituiscono la normativa di 

Piano. Comprendono elaborati grafici e testuali, che individuano gli interventi consentiti e definiscono 

le regole compositive e tipologiche per la coerenza delle trasformazioni. 
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fig. 7: Planimetria catastale d’impianto storico del primo Novecento (1931). Punteggiato il perimetro 

del centro matrice. 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Florinas 
 

 

   RAPPORTO PRELMINARE 18/35 

5.3.  Obiettivi del Piano Particolareggiato 

Il Piano Particolareggiato è lo strumento urbanistico attuativo, progettuale ed operativo che disciplina 

tutta l'area compresa all’interno del centro di antica e prima formazione, finalizzato, attraverso l’analisi 

e l’individuazione dei caratteri qualificanti il tessuto edilizio dell’insediamento storico, a tutelare i valori 

storico-architettonici ed urbanistici del patrimonio insediativo esistente ed a disciplinarne il recupero e 

la riqualificazione. 

È altresì finalità del Piano promuovere il decoro degli spazi pubblici urbani e la riqualificazione degli 

elementi incongrui e dettare prescrizioni per le trasformazioni future e le nuove edificazioni. 

Il Piano contiene l’indicazione degli interventi ammessi, anche con variazioni di volumetrie, per 

promuovere il riutilizzo del patrimonio edilizio abbandonato preservando l’identità culturale edificatoria 

tradizionale, nel rispetto della struttura urbanistica originaria e dei caratteri identitari e paesaggistici 

dell’impianto storico. 

 

Gli obiettivi generali che, attraverso l'attuazione del Piano Particolareggiato del centro matrice di 

Florinas, si intendono perseguire sono: 

- preservare i valori storico-architettonici ed urbanistici, conservando tutti gli apporti che hanno 

inciso sulla forma urbana della trama viaria e degli isolati, in modo da conferire un'immagine 

unitaria, riconoscibile e specifica dell’abitato storico; 

- riqualificare, congiuntamente con il tessuto edilizio, gli spazi pubblici, l’arredo urbano, la rete 

viaria ed i percorsi di collegamento con il territorio. 

 

Gli obiettivi specifici a cui il Piano è volto sono: 

- recuperare i caratteri tipologici, funzionali e costruttivi tradizionali del tessuto urbano ed edilizio 

del nucleo storico di Florinas; 

- incentivare il restauro e il recupero degli edifici storico tradizionali anche attraverso la possibilità 

di variazione di destinazione d’uso degli edifici esistenti riducendo in tal modo il consumo di 

territorio; 

- garantire la salvaguardia ed il restauro dei valori formali e di decoro del tessuto tradizionale e 

del paesaggio urbano storico con l’eliminazione degli elementi incoerenti; 
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- indirizzare le integrazioni funzionali ed edilizie ed orientare i processi di nuova edificazione e 

ristrutturazione degli edifici coerentemente con i caratteri del tessuto storico tradizionale di 

Florinas; 

- migliorare la condizione abitativa degli edifici nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela. 

 

 

 

 

5.4.  Azioni di Piano 

Il Piano Particolareggiato del centro matrice di Florinas prevede le seguenti azioni principali: 

- recupero e riqualificazione del centro di antica e prima formazione; 

- disciplina degli interventi edilizi al fine di valorizzare lo stato dei luoghi e la percezione degli spazi 

anche attraverso rimozione o riqualificazione degli elementi incoerenti con gli obiettivi di tutela e 

salvaguardia dei caratteri tipologici, costruttivi e paesaggistici; 

- definizione degli interventi e degli indirizzi per la riqualificazione degli spazi pubblici e degli elementi 

di arredo urbano; 

- recupero ai fini abitativi del patrimonio esistente anche mediante interventi di nuova edificazione, 

sopraelevazione o ampliamento nel rispetto dei caratteri tipologici, costruttivi e paesaggistici 

dell’impianto storico; 

- definizione di norme di salvaguardia e tutela degli elementi costruttivi tradizionali e degli elementi a 

valenza storico culturale e dei loro contesti; 

- definizione delle destinazioni d’uso compatibili; 

- promozione di interventi finalizzati a conferire un'immagine unitaria, riconoscibile e specifica 

dell’abitato storico; 

- sensibilizzazione al recupero del decoro urbano, dell’edilizia storica e delle tecniche sostenibili per 

la riqualificazione degli edifici e degli spazi pubblici 
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6.  LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ’ 

Come detto, la verifica di assoggettabilità è la procedura attivata allo scopo di valutare se l’attuazione 

del Piano può avere effetti significativi sull’ambiente e stabilire conseguentemente se esso deve essere 

sottoposto o meno alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. L’obiettivo del Decreto 

legislativo n. 152/2006 e s.m.i. è quello di garantire che i Piani e i Programmi, che hanno una potenziale 

capacità di costituire impatto sull’ambiente, vengano esaminati e valutati attraverso un processo 

finalizzato all’integrazione della componente ambientale nelle politiche di sviluppo sociale ed 

economico. 

Nel seguito vengono valutati e verificati gli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano o 

programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e 

dell’allegato C1 alla D.G.R. 34/33, sotto riportati: 

 

 

Allegato I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi 
 

 
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse;  

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati;  

- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;  

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;  

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente. 
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2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;  

- carattere cumulativo degli impatti;  

- natura transfrontaliera degli impatti;  

- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);  

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate);  

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

� delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;  

� del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del 

suolo;  

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

 

 

Per la valutazione dei presumibili impatti conseguenti l’attuazione del Piano si effettua un’analisi 

puntuale di tutti gli effetti che le azioni di Piano determineranno sul contesto ambientale.  
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6.1.  CARATTERISTICHE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO  

In quale misura il Piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto 

riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 

risorse  

Il Piano Particolareggiato del centro matrice di Florinas si configura come Piano Attuativo di iniziativa 

pubblica. Esso ha la funzione di disciplinare e regolamentare gli interventi realizzabili, coordinando e 

governando i processi di salvaguardia, valorizzazione e trasformazione del centro matrice e dei suoi 

diversi usi, nell’ottica di tutelare i valori storico-architettonici ed urbanistici del patrimonio insediativo 

esistente e di disciplinare l’attività edilizia nelle aree e sugli immobili ricadenti all’interno del perimetro 

del centro di prima e antica formazione; qualsiasi intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica su 

aree o immobili ricompresi all’interno del perimetro del centro matrice dovrà attenersi ai criteri di 

edificazione fissati dal Piano, rispettare le destinazioni d’uso consentite, le tipologie, le metodologie di 

intervento e i canoni edificatori in relazione ai parametri dimensionali ed osservare le prescrizioni e le 

procedure indicate. 

Il Piano si pone quindi come riferimento tecnico-normativo e di indirizzo dei caratteri tipologico-

costruttivi per la stesura di singoli progetti e ne definisce ubicazione, tipologia, dimensioni e modalità 

operative. Le attività che dalla sua attuazione deriveranno saranno intrinsecamente legate ad interventi 

edilizi che non determineranno impatti significativi sull’ambiente in quanto di modesta entità e 

localizzati in un contesto già urbanizzato. 

 

In quale misura il Piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati  

Il Piano non influenza gli strumenti di pianificazione sovraordinati; al contrario è stato redatto in 

coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni da essi dettati, in particolare dal Piano Paesaggistico Regionale 

e dal Piano stralcio di Assetto Idrogeologico. 

Le azioni di Piano precedentemente enunciate risultano coerenti agli indirizzi generali del P.P.R.: 

conservare la stratificazione storica; riconoscere e valorizzare i margini anche laddove tali margini si 

identificano con percorsi; evitare saldature tra nuclei contermini, salvaguardando identità e differenza 

specifiche; favorire la riqualificazione dell’aspetto ambientale e del paesaggio urbano con l’eliminazione 

delle superfetazioni ed il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici; riqualificare i tessuti di antica 
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formazione, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, per sostituire parti incongrue ed 

incompatibili. 

Il Piano è coerente con il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico. Negli elaborati cartografici del P.A.I. 

approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006, il centro matrice di 

Florinas non è ricompreso tra le aree a rischio idrogeologico (cfr. figura 8). 

Con deliberazione n. 3 del 07 maggio 2014 è stata approvata preliminarmente la variante al Piano 

Stralcio di Assetto Idrogeologico relativa al sub-bacino Coghinas – Mannu - Temo “Studio di dettaglio e 

approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nel Sub Bacino n°3 

Coghinas – Mannu – Temo”. Negli elaborati cartografici di detta variante una piccola porzione del 

centro matrice di Florinas (appartenente agli isolati F e G) è stata classificata come area di pericolosità 

da frana Hg3, la cui disciplina degli interventi ammissibili è dettata dall’art. 32 delle Norme di attuazione 

(cfr. figura 9). 

Il Piano Particolareggiato recepisce le prescrizioni del P.A.I. e, in osservanza della nuova classificazione 

Hg3 di parte del centro matrice operata con la variante approvata a maggio 2014, consente in queste 

aree esclusivamente interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione 

edilizia senza variazione di volume; analogamente, gli interventi previsti dal Piano Particolareggiato 

sono quelli consentiti dal P.A.I. (cfr. art. 32) ma per la loro attuazione si rende necessaria la redazione di 

uno studio di compatibilità geologica e geotecnica riferito al centro matrice di cui all’art. 25 delle Norme 

di attuazione. 

Le prescrizioni del Piano Particolareggiato integrano e sostituiscono le disposizioni difformi 

eventualmente contenute nel P.U.C. e nel Regolamento Edilizio. Le previsioni del Piano costituiscono 

attuazione del P.U.C. e, dove in contrasto, variante allo stesso, con tutte le specificazioni previste. Per 

quanto non espressamente o non diversamente disciplinato nel Piano Particolareggiato valgono le 

disposizioni del PUC vigente. In sede di adeguamento del PUC al P.P.R. occorrerà inoltre tenere conto 

della riperimetrazione del centro matrice effettuata in sede di copianificazione. 

Essendo strumento attuativo del PUC, il P.P. si configura come ultimo gradino nella “gerarchia” di 

strumenti di pianificazione urbanistica del territorio e non necessita di ulteriori piani e/o programmi 

sottordinati. 
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fig. 8: Stralcio della Tavola HG 25/91  Carta della pericolosità per frana; sub-bacino Coghinas – Mannu – 

Temo: fenomeni franosi di Codrongianos e Florinas 
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figura 9: Stralcio della Tavola 51 - Carta delle aree a pericolosità da frana dello Studio di dettaglio e 

approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nel Sub Bacino n°3 

Coghinas – Mannu – Temo 
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La pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile  

Il Piano Particolareggiato recepisce le tematiche ambientali in quanto si pone come strumento di tutela 

e salvaguardia del territorio e promuove lo sviluppo sostenibile con particolare riferimento alla tutela 

delle risorse naturali ed al consumo di territorio. 

La promozione dello sviluppo sostenibile avverrà attraverso la possibilità di variazione di destinazione 

d’uso degli edifici esistenti, l’insediamento di attività artigianali compatibili, la riduzione del consumo 

del suolo, privilegiando, in caso di incrementi di volume, le sopraelevazioni agli ampliamenti in 

superficie, lo stimolo all’utilizzo di materiali ecologicamente compatibili, con un ridotto carico 

ambientale e possibilmente prodotti localmente, l’utilizzo di energie rinnovabili, la promozione di azioni 

volte al risparmio delle risorse non rinnovabili sia in ambito pubblico sia nel privato. Tali azioni, volte 

alla promozione di interventi eco-responsabili oltre che mirati alla rivitalizzazione dell’area del centro 

matrice ed al raggiungimento della qualità urbana, sono esplicitate all’interno delle Norme Tecniche 

d’Attuazione del Piano sia come prescrizioni sia come indirizzi. 

L’attuazione del Piano Particolareggiato del centro matrice avrà un impatto ambientale migliorativo 

della qualità edilizia esistente e futura. 

Da un punto di vista dell’integrazione ambientale il Piano Particolareggiato tenderà, attraverso gli 

interventi edilizi consentiti, a creare un’immagine del centro matrice unitaria e coerente con i caratteri 

identitari storico-tradizionali. 

 

Problemi ambientali pertinenti al Piano  

Il piano particolareggiato, per quanto esposto, non prevede azioni che possano far sorgere 

problematiche di natura ambientale. L’area del centro matrice è già servita da tutte le reti di 

approvvigionamento e smaltimento necessarie, gli edifici esistenti nell’area in oggetto hanno già 

eseguito i regolari allacci alle reti di cui sopra per cui non sarà necessario eseguire lavori di integrazione 

dei sottoservizi. I presumibili incrementi di consumi idrici ed elettrici saranno facilmente sopportati 

dalle infrastrutture esistenti tenuto conto del livello di spopolamento attuale e potranno comunque 

essere mitigati mediante adozione di appositi accorgimenti e cautele (inserimento di riduttori di flusso 

per lavandini, docce e WC; utilizzo di lampade fluorescenti a risparmio energetico, isolamento termico 

dei manufatti, installazione di sistemi di riscaldamento conformi alle normative vigente in materia di 
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risparmio energetico). La produzione e lo smaltimento dei rifiuti subiranno incrementi modesti il cui 

impatto sarà mitigato con un miglioramento della raccolta differenziata. Non si determinano 

trasformazioni di aree o manufatti di interesse storico-artistico, ma anzi questi saranno salvaguardati 

previa imposizione del vincolo di tutela. 

 

La rilevanza del Piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente. 

Il Piano Particolareggiato del centro matrice di Florinas, in quanto strumento attuativo relativo ad 

un’area già urbanizzata e infrastrutturata, non contrasta con la normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente, non contemplando iniziative o misure in larga scala; non esistono poi interazioni con i 

piani e/o programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque. 

Il Piano non avrà quindi nessuna rilevanza per quanto concerne l’attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell’ambiente. 
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6.2.  CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE 

 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti  

Le attività previste dal Piano sono essenzialmente di tipo edilizio: per tipologia di intervento e 

localizzazione, esse nel breve periodo non determineranno impatti significativi se non quelli relativi 

all’installazione dei cantieri, necessari per interventi di restauro conservativo, ristrutturazione edilizia o 

manutenzioni degli edifici esistenti. Gli impatti saranno reversibili e per lo più temporalmente limitati 

alla durata degli interventi previsti nel Piano stesso. Queste attività possono dunque essere considerate 

irrilevanti, tanto più perché sottoposte a normativa specifica di settore. 

Sul lungo periodo gli impatti di maggiore rilevanza sono riconducibili agli interventi di nuova 

edificazione, di sopraelevazione e di ampliamento che, nel rispetto delle modalità di accrescimento 

proprie della tradizione storica, andranno ad inserirsi in un contesto già urbanizzato e sono finalizzati a 

conferire un’immagine unitaria dell’abitato storico: il loro impatto è certamente positivo 

 

Carattere cumulativo degli impatti  

Gli impatti, limitati alle attività sopra descritte, non hanno generalmente carattere cumulativo. Non 

potendo escludere la concomitanza di interventi, l’impatto complessivo sarebbe comunque 

temporaneo e reversibile. 

L’attuazione complessiva degli interventi previsti dal Piano Particolareggiato avrà un impatto 

migliorativo della qualità edilizia che avverrà mediante la rimozione di superfetazioni e/o di elementi 

incongruenti; gli interventi potranno anche determinare modesti incrementi del carico abitativo ed 

urbanistico che non comprometteranno i caratteri paesaggistici del contesto. 

 

Natura transfrontaliera degli impatti  

Gli impatti derivanti dall’attuazione del Piano in oggetto non hanno carattere transfrontaliero. 
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Rischi per la salute umana o per l'ambiente  

Il Piano non introduce specifici fattori di rischio e/o fonti di pericolo rispetto alla situazione attuale. Il 

Piano, anzi, dove presenti situazioni di rischio ne prevede l’eliminazione (ad esempio messa in sicurezza 

di parti di edifici pericolanti e sistemazione delle aree inedificate con opportune recinzioni, cura del 

verde e azioni periodiche di disinfestazione o di derattizzazione). In generale gli interventi consentiti 

non presentano rischi per l’ambiente e per l’uomo, se non quelli strettamente legati all’attività edilizia, 

disciplinati da specifica normativa di settore (D.Lgs. 81/08 e ulteriore normativa). Durante la fase di 

realizzazione dovranno comunque essere utilizzati opportuni sistemi ed accorgimenti operativi-

esecutivi tali da salvaguardare l’integrità ambientale.  

 

Entità ed estensione nello spazio degli impatti  

Gli impatti previsti riguardano gli effetti legati all’installazione, lavorazione e smantellamento del 

cantiere. L’attività sarà temporanea e reversibile, con estensione limitata all’area occupata dal cantiere 

ed all’immediata vicinanza ad esso. Gli impatti si riferiranno ad una scala locale, con estensione spaziale 

limitata nella maggior parte dei casi al perimetro di intervento, comunque all’interno dello spazio 

urbano individuato dal Piano Particolareggiato. 

 

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche 

naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, 

dell'utilizzo intensivo del suolo.  

L’ambito di applicazione del Piano è il centro di antica e prima formazione di Florinas, il cui valore 

culturale è riconosciuto e tutelato dal P.P.R., e la finalità del Piano Particolareggiato è proprio quella di 

dare attuazione alle prescrizioni ed alle indicazioni del P.P.R.. 

Gli interventi attuabili in conformità alle previsioni del Piano Particolareggiato conseguiranno il 

recupero del patrimonio architettonico, storico e culturale ed eventuali vulnerabilità esistenti saranno 

rimosse grazie alla definizione di norme e regolamenti che eviteranno interventi edilizi non conformi. 

Gli impatti generati dall’attuazione del Piano hanno quindi come diretta conseguenza la diminuzione 

della vulnerabilità dell’area; inoltre la sua applicazione non comporta il superamento di livelli di qualità 

ambientale o un utilizzo intensivo del suolo, per quanto precedentemente esposto. 
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Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.  

Non si generano impatti su aree protette. L’area del centro matrice, disciplinata dal presente Piano 

Particolareggiato, non rientra fra le aree protette a livello nazionale, comunitario o internazionale e nel 

territorio comunale di Florinas non sono presenti aree protette. 
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7.  VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI SULL’AMBIENTE DELLE AZIONI DEL PIANO  

Di seguito si riporta un’analisi degli eventuali effetti generati dalle principali azioni che il Piano 

Particolareggiato del centro matrice di Florinas intende perseguire specificate al § 5.4.: 

 

Pianificazione particolareggiata per il recupero e la riqualificazione de centro di antica e prima 

formazione  

L’azione di Piano non produce effetti di impatto negativi sull’ambiente. Un giudizio positivo emerge 

dalla valutazione degli effetti attesi in riferimento alle componenti paesaggio ed assetto storico-

culturale ed all’assetto insediativo. L’identificazione dei beni paesaggistici e delle relative aree di 

salvaguardia unitamente alla definizione di norme di tutela e valorizzazione garantiranno una effettiva 

tutela e valorizzazione dell’intero centro di antica e prima formazione di Florinas. 

 

Regolamentazione degli interventi edilizi al fine di valorizzare lo stato dei luoghi e la percezione degli 

spazi anche attraverso la rimozione o la riqualificazione degli elementi incoerenti con gli obiettivi di 

tutela e salvaguardia dei caratteri tipologici, costruttivi e paesaggistici  

L’azione di Piano non produce effetti di impatto negativi sull’ambiente. Un giudizio positivo emerge 

dalla valutazione degli effetti attesi in riferimento alle componenti di paesaggio ed assetto storico 

culturale, in termini di miglioramento dello stato dei luoghi e della percezione degli spazi, in sintonia 

con il nucleo originario di Florinas. 

 

Definizione degli orientamenti e indirizzi per la riqualificazione degli spazi pubblici e degli elementi di 

arredo urbano  

L’azione di Piano non produce effetti di impatto negativi sull’ambiente. Gli interventi di completamento 

programmati prevedono l’impiego di materiali già utilizzati negli interventi precedentemente eseguiti, 

con ridotto carico ambientale e di semplice integrazione con il contesto. Gli interventi relativi agli spazi 

pubblici saranno mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche ed alla riqualificazione di aree e 

percorsi in cui si possano creare occasioni di relazione sociale. 
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Recupero ai fini abitativi del patrimonio esistente anche mediante interventi di nuova edificazione, 

sopraelevazione o ampliamento nel rispetto dei caratteri tipologici, costruttivi e paesaggistici 

dell’impianto storico 

L’azione di Piano non produce effetti di impatto negativi sull’ambiente né sul contesto. Il Piano, previa 

analisi dell’edificato esistente, contempla infatti un numero modesto di nuove edificazioni, di 

sopraelevazioni e di ampliamenti laddove ciò contribuisca a conferire un’immagine unitaria dell’abitato 

storico migliorando il contesto esistente. Le nuove edificazioni andranno ad inserirsi in un contesto già 

urbanizzato, nel rispetto dei principi informatori del Piano volti al recupero e alla riqualificazione del 

patrimonio. Gli interventi di nuova edificazione, sopraelevazione ed ampliamento rispetteranno le 

modalità di accrescimento proprie della cultura abitativa storica locale secondo il processo di addizione 

e giustapposizione in profondità, laterale o in altezza. 

 

Definizione di norme di salvaguardia e tutela degli elementi costruttivi tradizionali del centro matrice e 

degli elementi a valenza storico culturale e dei loro contesti; 

L’azione di Piano non produce effetti di impatto negativi sull’ambiente. Finalità del Piano è il recupero e 

la riqualificazione dell'intero patrimonio architettonico ed urbanistico ricompreso nel centro di antica e 

prima formazione, mediante norme e indicazioni che, nel rispetto dei valori culturali e storici, 

concorrano ad elevare la qualità degli interventi e favoriscano ed incentivino le funzioni residenziali e le 

attività economiche e di accoglienza all'interno dell'insediamento storico. Queste azioni di Piano non 

producono effetti di impatto negativi sull’ambiente. 

 

Definizione delle destinazioni d’uso compatibili  

L’azione di Piano non produce effetti di impatto negativi sull’ambiente. Il Piano mira a favorire la 

rivitalizzazione del centro storico attraverso la permanenza dei residenti, l’incentivazione 

all’insediamento di attività commerciali e artigianali nonché di altri servizi strettamente connessi con la 

residenza (uffici, studi privati, ecc); gli effetti attesi sono positivi sulla componente insediativa, 

demografica e socioeconomica, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e storico culturali del 

tessuto edilizio.  
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Indicazione delle volumetrie eventualmente realizzabili all’interno del perimetro di piano e delle 

modalità realizzative nel rispetto dei caratteri tipologici, costruttivi e paesaggistici dell’impianto storico  

L’azione di Piano non produce effetti di impatto negativi sull’ambiente. La definizione di norme di 

salvaguardia e tutela del centro storico e di prescrizioni sulla possibilità di trasformazione delle unità 

edilizie non potranno che garantire una effettiva tutela e valorizzazione del centro matrice di Florinas e 

una razionalizzazione del tessuto edilizio esistente. Un giudizio positivo emerge dalla valutazione degli 

effetti attesi in riferimento alle componenti paesaggio ed assetto storico culturale. 

 

Promozione di interventi finalizzati a conferire un'immagine unitaria, riconoscibile e specifica 

dell’abitato storico  

L’azione di Piano non produce effetti di impatto negativi sull’ambiente. Gli interventi previsti sono 

mirati a garantire un’immagine unitaria dell’abitato ed una migliore articolazione del tessuto edilizio 

esistente, senza modifiche che implichino un aumento significativo del carico abitativo. 

Tutti gli interventi saranno finalizzati ad armonizzare i fabbricati di nuova costruzione o soggetti a 

ristrutturazione o a recupero, in relazione ai rivestimenti, agli infissi, alle tinteggiature, alle coperture, 

etc., con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza 

essere necessariamente simili a questi, nonché con l’ambiente urbano o naturale rispettandone le 

caratteristiche peculiari. 

Gli interventi di demolizione consentiti dovranno essere di tipo selettivo, in modo da consentire 

l’isolamento delle frazioni materiali simili riusabili e/o valorizzabili come materie prime seconde e, 

conseguentemente, di ridurre la quantità di rifiuti inerti da destinare a smaltimento. 

In generale, tutte le categorie di intervento previste possono generare impatti in fase di cantiere, legati 

alla dispersione di polveri e rumore ed alla presenza di mezzi e personale. Essi risultano comunque 

circoscritti alla sola fase di realizzazione delle opere e quindi reversibili. 

La potenziale occupazione di suolo potrà interessare esclusivamente gli interventi in grado di apportare 

modifiche al patrimonio esistente o generare costruzioni ex novo quali l’ampliamento, la demolizione 

con ricostruzione, la nuova edificazione; tuttavia il numero di lotti e le superfici interessate 

complessivamente risultano trascurabili in relazione al sistema urbano. 
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Per quanto riguarda invece la tutela degli aspetti paesaggistici del centro di antica e prima formazione, 

la natura e le finalità del Piano Particolareggiato garantiscono la compatibilità degli interventi edilizi 

consentiti e la loro coerenza con il contesto tutelato. 

 

Sensibilizzazione della comunità cittadina verso il recupero del decoro urbano, dell’edilizia storica e delle 

tecniche sostenibili per la riqualificazione degli edifici e degli spazi pubblici  

Tale azione di Piano è essenzialmente finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza verso il recupero del 

decoro urbano, dell’edilizia storica e delle tecniche sostenibili per la riqualificazione degli edifici e degli 

spazi pubblici. 

In tal senso dovranno essere promosse azioni partecipative per sensibilizzare i cittadini e gli attori locali 

(tecnici e maestranze) e renderli parte attiva del processo di pianificazione.  

Tale attività di interazione con i cittadini, i destinatari finali del Piano, non solo permette l’effettiva 

applicabilità degli apparati normativi una volta vigenti, ma permette la focalizzazione degli obiettivi 

specifici basata sulle reali esigenze della cittadinanza e avvia la condivisione e la riappropriazione dei 

valori culturali dell’abitare.  
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8.  CONCLUSIONI  

Sulla base delle valutazioni esposte si può concludere che tutti gli interventi previsti nel Piano 

Particolareggiato sono coerenti con le previsioni di sviluppo urbano del centro di prima ed antica 

formazione di Florinas. 

Il Piano Particolareggiato avrà un impatto ambientale positivo e migliorativo della qualità edilizia 

esistente e futura, in quanto prescrive la rimozione di superfetazioni e/o di elementi incongruenti con la 

tradizione costruttiva storica. 

Sotto il profilo dell’integrazione ambientale, il Piano mira a ricreare un’immagine di centro abitato 

storico-tradizionale, incentivando attività compatibili con il centro matrice e riattualizzando le relative 

tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e 

nell’edilizia tradizionale locale al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile. 

Le tipologie di intervento previste dallo strumento attuativo, prevalentemente finalizzate al recupero 

ed alla riqualificazione del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, potranno determinare modesti 

incrementi del carico abitativo ed urbanistico, nel rispetto dell’esigenza di tutela e salvaguardia dei 

caratteri paesaggistici del contesto urbano considerato. 

In conclusione, si ritiene che l’entità dei fattori d’impatto sulle componenti ambientali presenti nel 

territorio comunale assuma una dimensione trascurabile sia in considerazione dello specifico ambito di 

pertinenza del Piano, sia in riferimento alla natura delle azioni previste che non incidono in modo 

sensibile sugli ambiti di interesse tutelati dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Infatti non è previsto, se non 

misura minima, il consumo di suolo ma il recupero di edifici esistenti, una maggiore uniformità del 

tessuto edilizio oggetto di salvaguardia paesaggistica, l’unitarietà dei fronti esterni dettata dai caratteri 

identitari propri del patrimonio storico locale, la scelta di soluzioni tipologiche e tecnologiche volte 

all'uso razionale dell'energia ed all'uso di fonti energetiche rinnovabili. 

Per quanto sopra si ritiene che il redigendo Piano Particolareggiato del centro di antica e prima 

formazione del Comune di Florinas non necessiti di essere assoggettato alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006. 


