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1 – INQUADRAMENTO DI AREA VASTA (IL LOGUDORO – MEILOGU) 
 
 Bonnanaro al centro di quella regione storica da sempre definita “Logudoro” e in subordine 
appartiene alla sub-regione “Meilogu”, termine che – negli ultimi anni – ha preso il sopravvento per 
indicare la parte più meridionale del Logudoro. 
 In altre parole, in passato, con il termine Logudoro ci si riferiva ad una ampia zona che 
andava da Monti (a est) fino a Bonorva e Semestene. 
 Riportiamo, dal “Dizionario storico-geografico dei comuni della Sardegna”, C. Delfino 
Editore, alcuni periodi della voce “Logudoro”, compilata da Paolo Pulina: 
 
 
Quadro geografico 
 
 In tutte le carte della Sardegna la scritta “Logudoro” incrocia la linea del tracciato della 
superstrada 131 tra Sassari e Cagliari all’altezza di una zona tra Banari e Siligo (a ovest) e Monte 
Santo (a est). 
 Dal punto di vista geografico, l’orientamento più sicuro per inquadrare l’estensione 
territoriale della regione del Logudoro è offerto dal volume di Alberto Mori, Sardegna (Torino, 
UTET, 1975, seconda edizione riveduta e aggiornata, p. 209): “I nomi dei Giudicati hanno avuto 
fortuna diversa: quello medievale, e anche il nome di Logudoro ha avuto una notevole persistenza 
nella parte costituente il cuore dell’antico Giudicato e cioè da Bonorva a Mores e da Pozzomaggiore 
fin verso Ploaghe, pur essendo qui più appropriato e usato il nome di Mejlogu. Ma bisogna 
riconoscere che questo di Logudoro, piuttosto che un nome regionale va inteso come toponimo 
storico riferito a un territorio assai diverso secondo che si consideri l’antico regno, oppure il 
Giudicato o ancora, come più spesso si fa – e con minor ragione – l’ambito di diffusione del dialetto 
logudorese”. 
 Un altro geografo, Osvaldo Baldacci, morto nel 2007, studiando nel 1945 i nomi regionali 
della Sardegna, aveva sottolineato il fatto che, una volta venuta a decadere l’istituzione giudicale, il 
nome era rimasto specialmente nelle zone che coincidevano con “il cuore dell’antico giudicato (da 
Bonorva a Mores e da Pozzomaggiore fino alla fascia meridionale della provincia di Sassari)” come 
termine di riferimento territoriale. 
 Per la “Guida rossa” del Touring Club Italiano per la Sardegna (edizione 1984), è “un 
appellativo storico e non il nome di una unità territoriale ben definita da un quadro fisico (….) 
Nell’accezione odierna – e non senza pareri controversi – il Logudoro occupa con il Goceano la 
fascia meridionale della provincia di Sassari, incurvandosi da est verso sud-ovest da Pattada fino al 
triangolo Pozzomaggiore – Mara – Padria, e distinguendosi, sempre da est a sud-ovest, nelle due 
aree del Monteacuto e del Meilogu”. 
 Sappiano che il Giudicato medioevale del Logudoro (Logu de Torres) si estendeva 
dall’Anglona all’Asinara, al Montiferru e alla zona del Nuorese e che il Meilogu o Meilocu 
(Mediolocum) ne rappresentava approssimativamente la parte centrale. 
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 Collocato a sud dell’Anglona, il Logudoro, dice la “Guida verde” (1993) del Touring Club 
Italiano, “si determina meglio in alcune subregioni: il Montacuto, col capoluogo Ozieri a oriente; il 
Goceano con Bono a sud; il Meilogu con Bonorva e Torralba a occidente; cui si aggiunge un rapido 
sconfinamento nel margine di Bolotana, in provincia di Nuoro”. 
 
 
Etimologia 
 
 La denominazione “Logudoro” attira curiosità sia in chi studia (è presumibile, soprattutto 
nell’isola) la storia dei quattro giudicati della Sardegna e vorrebbe conoscere i confini fisici del 
Giudicato del Logudoro; sia in chi studia (non solo in Sardegna ma anche presso tutti gli istituti 
linguistici specializzati nell’approfondimento delle specificità delle lingue romanze) la variante 
logudorese della lingua sarda e vorrebbe conoscere l’ampiezza della sua diffusione; sia in chi vede 
questo nome come intestazione di qualche circolo di emigrati sardi nell’Italia continentale e 
vorrebbe conoscere insieme storia, geografia, lingua di questo ambito territoriale. 
 Dal punto di vista etimologico, riassumendo le diverse ipotesi interpretative, Carla Marcato 
nel Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italianai (Torino, UTET, 
1990) scrive: “Il coronino Logudoro è stato interpretato, in modo fantasioso, come “Locu Turris”, 
“Locu de Turres”, “Logu de Torres”, in riferimento alla capitale (del giudicato); “Logu de Doria” 
dalla famiglia genovese che ebbe rapporti col giudicato; “Logu Dore” nel senso di “curatoria di 
Dore”, che, in effetti, è storicamente attestata per la zona nuorese; “logu d’oro” per la fertilità del 
terreno; da un etnico lucudorenses, forma arbitrariamente ricostruita su alcune lezioni 
dell’Itinerarium Antonini (Portus Liquidonis, o Liguidonis, Liquidoni, sulla costa orientale della 
Sardegna, e Lugudunec, da taluni identificato con le rovine di Castro presso Oschiri, nel centro del 
Logudoro) e di Tolomeo. G.D. Serra (Del nome Logudoro e di altri nomi locali in –oro), 
ricostruisce un originario Locu d’Ori; tale Ori potrebbe essere di origine africana e riprodurre il 
nome Oris della Mauretania, così denominata per il colore della pelle dei suoi abitanti. Questo Oris 
sarebbe giunto in Sardegna in veste punica, *Horim, ad indicare “I Mauri”. L’interpretazione non è 
accolta da Massimo Pittau, che preferisce ipotizzare alla base di Logudoro una base protosarda 
*Lokudon. Anche Giulio Paulis ha posto in discussione l’africabità di (Logud)oro; a suo giudizio 
Ori rappresenterebbe invece il greco bizantino òpt(ov) nel senso di “circoscrizione amministrativa” 
(nel Logudoro non mancano tracce bizantine). 
 
 
L’ambiente 
 
 Il Logudoro costituisce una zona di grande interesse paesaggistico e un ambiente ideale per 
l’attività agropastorale. 
 Arnaldo Satta-Branca, nel volume La Sardegna attraverso i secoli. Leggende, storie, 
cronache, Cagliari, Fossataro, 1966, racconta: “Il compagno di viaggio di Quintino Sella nel suo 
viaggio in Sardegna del 1869, l’ingegnere Eugenio Marchese, ligure, ha lasciato un volumetto di 
ricordi. (…) Quintino Sella fu sempre colpito dal senso di solitudine che era (ed è anche oggi) una 
caratteristica degli stradoni sardi: osservando l’ampia plaga che si stendeva sotto il suo sguardo in 
vista di Bonorva si rivolse al suo accompagnatore con queste parole: “Ma questa terra è migliore di 
quella dei tuoi compatrioti liguri. Ma noi abbiamo trovato della acque. Ma questo sole è tale da 
produrre ogni ben di Dio. Ma, all’ombra di quei begli alberi io potrei credermi in Savoia, se non 
sapessi che sono alla cantoniera di Bonorva. Ma perché dunque non si popola questa Sardegna?”. 
 Il capitano Alete Cionini nel volume La Sardegna (Note e impressioni di viaggio), Parma, 
Luigi Battei, 1896, così ricorda: “Entriamo in una regione più fertile e più ricca, in quella di Ozieri. 
Però ci sono sempre pascoli e pascoli, non mai campi lavorati coi loro filari d’alberi maritati alle 
viti, colle loro siepi educate con l’arte. 
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 Queste cose non si usano in Sardegna, dove l’agricoltura è in uno stato preadamitico, e dove 
non si curano che la pastorizia, un po’ la vite e il grano, il quale, ad onta dell’antica fiaba, che dice 
la Sardegna essere stata il granaio di Roma, non è neppur sufficiente pei pochi abitanti dell’isola”. 
 Il Logudoro è “verde”, oltre che “antico”, anche nei versi dei Canti (1908-1914) di 
Sebastiano Satta: 
 
 Introducendo, nel vol. IX (1841) del Dizionario Geografico – Storico – Statistico 
Commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna di Goffredo Casalis, le oltre 300 pagine della 
voce “Logudoro, o Logudori (uno degli antichi regni della Sardegna, confinante a ponente e 
tramontana col mare sardo, a levante con la Gallura, ad austro con l’Arborea)”, Vittorio Angius 
afferma: “L’origine di questo nome è ancora dubbiosa, non essendosi potuto tra le varie opinioni, 
che si proposero, indicare quella che fosse con certezza unicamente vera; già che parve originato, a 
questi da’ Doria, che ebbero nella provincia amplissimi possedimenti; a quelli, or dalla esuberanza 
del fecondissimo suolo, ora dalla inesauribil ricchezza delle miniere d’oro; e ad altri da altre 
ragioni. Tuttavola a chi sia versato nella storia, non sarà d’uopo di una studiosa considerazione 
perché possa conoscere in quale delle tante sentenze sia maggior probabilità, in quale minore, o 
nessuna. Da questo che l’uso di siffatta appellazione fu di lungo tratto anteriore ai tempi, né quali è 
notato il primo domicilio di que’ nobili genovesi in Alghero, e sul promontorio Frisano, è a tutti 
palese l’inganno dei primi; e del nessun cenno, che trovasi nelle memorie antiche di alcun minerale 
d’oro, e dal nessun indizio, che dello stesso occorse a periti ed oculati mineraloghi nella più curiosa 
esplorazione delle rocce sarde, è certificata l’illusione di coloro che vogliono indicata la frequenza 
di quel prezioso metallo”. 
 
 Gino Bottiglioni, in Vita sarda. Note di folklore, canti e leggende, Milano, Trevisini, 1925, 
osserva: “Da Sassari potremmo dirigerci a Sud attraversando il Logudoro, il cuore della Sardegna, 
anche per ferrovia, ma i fitti e verdeggianti boschi del Ploaghese e la fertile pianura di Ozieri si 
rivelano in tutta la loro magnificenza soltanto a chi voglia percorrere la regione lentamente, sulle 
vie polverose, fermandosi di tanto in tanto nei paesi di Torralba, Mores, Ittiri e Tiesi, donde si 
accede senza difficoltà alla grotta di Monte Maiore, ampia e ricca di stalattiti e stalammiti”. 
 Giangiorgio Gardelin, nell’introduzione al capitolo Sassari e il Logudoro del volume 
relativo alla Sardegna della collana “Tuttitalia. Enciclopedia dell’Italia antica e moderna”, Sansoni e 
Istituto Geografico De Agostini, 1963, annota: “Procedendo sulla statale Carlo Felice verso nord, 
scavalcando il Marghine e l’altopiano della Campeda, che materialmente dividono il Capo di sotto 
dal Capo di sopra, superata la vallata di Bonorva, poco più in là il Logudoro si apre come qualcosa 
di nuovo. La natura diventa diversa: dopo duecento chilometri di terreno brullo e roccioso, cosparso 
di brughiera e di vegetazione quasi tropicale, ecco gli alberi; e con gli alberi il verde; l’ombra, 
finalmente, dopo ore di viaggio sotto il sole continuo, incalzante”. 
 
 
Emergenze preistoriche e chiese medioevali 
 
 In questo territorio sono presenti numerose costruzioni preistoriche: domus de janas; dolmen 
(Sa Coveccada a Mores); singoli nuraghi e complessi nuragici. Di poco interesse per i Fenici-punici, 
la zona fu invece valorizzata dai Romani con la creazione dei centri di Gurulis Vetus (Padria) e 
Hafa (Mores) e di un ramificato sistema viario che la qualificò come luogo di transiti obbligati tra le 
coste e le aree più interne dell’isola. 
 I monumenti religiosi che caratterizzano le successive fasi storiche sono le chiese rupestri 
altomedioevali (Su Crastu de Santu Eliseu a Mores), le chiese di primo impianto bizantino 
(Sant’Andrea a Torralba; Santa Maria di Mesumundu a Siligo), le mirabili architetture romaniche 
(San Pietro di Sorres a Borutta; Santissima Trinità di Saccargia a Codrongianos. 
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2 - PREMESSA 
 
 Questo rapporto costituisce l'elaborato necessario ai fini della Verifica di Assoggettabilità 
alla V.A.S. del PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA A così come perimetrata nel 
P.U.C. e già oggetto del P.P. approvato con delibera di C.C. n° 10 del 26.01.2001 e comprendente 
tutte le aree all’interno del centro matrice (bene paesaggistico d’insieme). 
 La VAS riguarda i programmi e i piani sul territorio e deve garantire che siano presi in 
considerazione gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani. 
 Il D.Leg. 4/2008 specifica, all'art. 6, i piani da sottoporre a VAS (Oggetto della disciplina), 
e, all'art. 12, norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani, individuando nell'autorità 
competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica e i criteri (Allegato I) per la verifica 
di assoggettabilità di piani e programmi. 
 L'Autorità proponente corrisponde al Comune, mentre l'Autorità Competente è la Provincia 
di Sassari. 
 Il P.P. si configura, oltre che come strumento di pianificazione urbanistica e paesaggistica, 
anche come vero e proprio programma per il recupero del centro matrice. 
 La salvaguardia e valorizzazione del centro matrice deve essere un risultato condiviso da 
tutti i vari attori che vivono il centro urbano. 
 Si pone, con particolare interesse, il recupero di molti volumi residenziali oggi non utilizzati 
e ubicati all'interno dell'insediamento storico, di fatto abbandonati per la difficoltà di intervenire a 
causa della mancanza della coerenza paesaggistica sul P.P. (ruderi, vuoti urbani, ecc.). 
 Le nuove norme tecniche del P.P. prevedono la possibilità di miglioramento delle condizioni 
abitative dell'insediamento esistente, limitando così la necessità di individuare nuove zone C di 
espansione e riducendo il consumo di territorio. 
 L'obiettivo è anche quello di promuovere il patrimonio edilizio in stato di abbandono e/o di 
degrado, contrastando la marginalità e l'esclusione sociale, rafforzando i caratteri identitari del 
centro storico. 
 
 Gli obiettivi prioritari, perseguiti attraverso l'attuazione la redazione del nuovo Piano 
Particolareggiato del Centro storico, sono stati: 
 

 Riconoscimento del tessuto urbano e degli immobili esistenti, conservando gli apporti di 
tutte le fasi della storia che hanno inciso sulla forma urbana del reticolo viario e degli isolati; 

 Promozione del restauro e del recupero degli edifici tradizionali per supportarne le 
integrazioni funzionali ed edilizie in coerenza con i caratteri propri del centro matrice; 

 Riqualificazione, congiuntamente con il tessuto edilizio, degli spazi pubblici, della rete 
viaria e dei percorsi di collegamento con il territorio esterno e con le strutture utilizzate per i 
servizi; 

 Conferimento di un'immagine unitaria, riconoscibile e specifica dell'insediamento storico; 
 Disciplina degli interventi finalizzati a garantire la salvaguardia ed il restauro dei valori 

formali e di decoro del tessuto tradizionale, dei monumenti e del paesaggio urbano con 
l'eliminazione degli elementi incongrui; 

 Recupero dei caratteri tipologici, funzionali e costruttivi tradizionali del tessuto urbano ed 
edilizio del nucleo storico, come matrice della riqualificazione dell'abitato; 

 Definizione degli indirizzi e delle prescrizioni sulle modalità di realizzazione degli 
interventi nei vuoti urbani, di ristrutturazione degli edifici e per la riqualificazione degli 
spazi pubblici; 

 Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, sia pubblici sia privati, nel rispetto 
delle esigenze di salvaguardia e tutela, con norme sugli impianti tecnologici a vista (split, 
antenne satellitari, pannelli fotovoltaici, ecc.). 
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Consumo del territorio esterno al centro storico (incentivazione al riuso del patrimonio edilizio 
esistente nell’ambito del centro matrice) 
 
 E' ormai coscienza comune la riconoscibilità del territorio e, quindi, del suolo libero come 
bene comune e risorsa non rinnovabile, e quindi la necessità della sua tutela, disciplinando le 
attività che vi si possono svolgere quali: 
 
- agricoltura produttiva anche specializzata (vigneti, ceraseti, uliveti), 
- turismo attivo e culturale, 
- ecologica, 
- naturalistica/ambientale. 
 
 L'incentivazione (con piani urbanistici ben studiati e misure fiscali di vario genere) dei 
progetti di restauro, recupero e riuso del patrimonio edilizio e la rigenerazione sostenibile degli 
spazi urbani, compresi all'interno del centro matrice, costituiscono il modo più idoneo per ridurre il 
consumo del territorio. 
 Il P.P. va decisamente in questa direzione e sarà accompagnato da idonee politiche atte a 
ridurre la "convenienza" di interventi di nuova urbanizzazione su aree libere extraurbane. 
 Si sottolinea fin d'ora che questo nuovo P.P. costituisce la revisione totale del vigente P.P. e 
opera su un territorio completamente urbanizzato e per il quale non si prevedono modifiche che 
abbiano impatti sull'ambiente. 
 La revisione del P.P. relativa al centro matrice, con adeguamento alla N.A. del P.P.R., non 
contiene previsioni che alterino in aumento il carico urbanistico ed ambientale per l'assetto del 
territorio urbano nel rispetto alla pianificazione vigente. 
 Il P.P. si configura come includibile ne "le varianti ai piani urbanistici comunali che non 
determinino incrementi del carico urbanistico e non contengano opere soggette alle procedure di 
Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa" di 
cui al punto 2.2.1 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' delle "Linee Guida per la Valutazione 
Ambientale Strategica dei PUC", approvate con D.G.R. n° 44/51 del 14.12.2010. 
 In definitiva si ritiene che il P.P. contribuirà al miglioramento dell’ambiente dal momento 
che il previsto recupero del patrimonio edilizio, oggi non utilizzato, non potrà che essere in linea 
con tutte le direttive e gli indirizzi regionali, nazionali ed europei circa gli assetti urbani ed il 
rispetto dei beni paesaggistici. 
 La stessa ristrutturazione del caseggiato dell’ex scuola elementare (ora sede della biblioteca) 
e dell’ex municipio per “infrastrutture di interesse sociale e culturale” evidenzia la volontà 
dell’A.C. per un recupero degli immobili siti nel centro storico o nelle immediate vicinanze. 
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3 - QUADRO DI RIFERIMENTO STRUMENTI URBANISTICI DI BONNANARO 
 
- P.U.C. vigente: approvato con delibera di C.C. n° 26 del 25.05.1998, divenuta esecutiva dopo 
esame CO.RE.CO. in seduta del 10.07.1998 e n° 3253/07/98; 
 
- P.P. zona A: approvato con delibera di C.C. n° 10 del 26.03.2001; 
                       verifica di coerenza approvata con delibera di C.C. n° 27 del 9.7.2010; 
 
- Riperimetrazione del centro matrice: assentita con D.D.G. n° 361 del 05.03.2008 e delibera di 
C.C. n° 30 del 21.09.2007; 
 
- Verifica di coerenza (ex art. 52 delle N.T.A. del PPR 2006) del P.P. zona A 2001: 
  non ha avuto esito positivo (determinazione del Direttore del Servizio U.T.P. SS n° 4048 del 
5.12.2013). 
 
 Il nuovo P.P. assoggetta a pianificazione di dettaglio tutta l'area di antica e prima 
formazione, così come perimetrata a seguito della determinazione R.A.S. D.D.G. n° 361 del 
5.03.2008. 
 Si tratta di un'area caratterizzata dall'insediamento storico che è un vero e proprio sistema 
identitario, individuato dal PPR, a seguito di ricognizione e di analisi, quale centro di antica e prima 
formazione e quindi “bene paesaggistico di insieme”. 
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TAB. N° 1 - Andamento demografico della popolazione di Bonnanaro (fonte: ISTAT)  
 
 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

D% 
2001 - 2006 

 
2007 

 
2008

 
2009

 
2010

 
2011 

 
2012 

 
2013 

D% 
2007 - 2013 

1126 1110 1108 1099 1090 1082 -9,61 1084 1050 1046 1036 1022 1000 991 -8,6 
 
 
Popolazione  al 31.12.2013 = 991 ; 31.12.2014 = 990     ;     31.12.2015 = 985 
 
Età 0 – 14 : 88 
 
Età ≥ 65    : 296 
 
Indice di senilità = 336,4% (anno 2013) 
 
Indice di senilità = 205,3% (anno 2002) 
 
 

CENSIMENTI CENSIMENTI 
Anno Abitanti Anno Abitanti 
1861 1175 1951 1866 
1871 1265 1961 1821 
1881 1425 1971 1497 
1901 1800 1981 1307 
1911 1879 1991 1198 
1921 1865 2001 1127 
1931 1802 2011 1021 
1936 1858 2013 991 

  2014 990 
  2015 985 

 
 Al di là dei numeri (in decrescita), si deve rilevare l’attività di sviluppo sociale ed 
economico in atto con numerosi eventi quali: 
 

- fiera delle ciliegie (a giugno), 
- concorso di poesia logudorese “Giuseppe Raga” (in aprile), 
- feste tradizionali (S. Giorgio, S. Barbara, Madonna di Monte Arana, ecc.).  
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4 - INDIRIZZI DEL P.P. 
 
 Si riportano alcuni brevi indirizzi che hanno guidato l'attività di elaborazione del P.P.. 

 
Indirizzo: IDENTITA’ 
 
Percorso: 
 
promuovere la riconoscibilità dell’offerta abitativa del centro storico di Bonnanaro  
valorizzandone la qualità ambientale e la specificità culturale delle tradizioni 
 

 attuare una politica urbanistica che colga il corretto equilibrio tra conservazione dell’identità 
paesaggistica, sociale e culturale e innovazione delle modalità di recupero delle abitazioni 
per favorire lo sviluppo sostenibile del centro urbano, inteso come risposta alla richiesta di 
nuove residenze da attuare; 

 salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico al fine di migliorare la qualità della 
vita dei residenti, promuovendo l’offerta (con il recupero delle abitazioni abbandonate) di 
appartamenti per le giovani coppie; 

 recuperare e promuovere l’identità locale, valorizzando la potenziale creazione di ricchezza. 
 
Aree tematiche: 
 

 assetto del paesaggio urbano; 
 sistema dei beni culturali; 

 
Linee operative: 
 

 integrazione del tema del restauro delle abitazioni aventi memoria storica nella 
pianificazione urbanistica per il rafforzamento dell’identità dei luoghi e la valorizzazione 
delle specificità presenti nel centro urbano. 

 valorizzazione dell’offerta nel settore del turismo culturale (archeologia) ed 
enogastronomico come opportunità di sviluppo e occupazione anche non stagionale. 

 Beni “importanti”: siti archeologici di Sorroi e di Corona Moltana, nuraghe Bega, nuraghe 
Taeddos, rione Palattu in centro storico. 

 Beni “ambientali”: M. Santo, M. Pèlao (questo inserito tra i Crateri Vulcanici del Meilogu, 
nella legge regionale sui parchi n° 31/1989). 

 
 
Indirizzo: SOSTENIBILITA’ 
 
Percorso: 
 
orientare l’utilizzazione del territorio verso lo sviluppo sostenibile, contenendo i processi di 
consumo di suolo e delle risorse primarie e favorendo la riqualificazione urbana 
 

 stimolare l’impegno di tutti gli attori pubblici locali nell’attuare una gestione strategica del 
proprio territorio, nel solco già definito dal PUC vigente, anche attraverso forme di 
coinvolgimento degli attori privati, efficaci dal punto di vista dello sviluppo di tutta la 
comunità; 

 attuare una politica che colga il corretto equilibrio tra conservazione dell’identità 
paesaggistica, sociale e culturale del territorio urbano e innovazione delle modalità di 
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utilizzazione delle risorse disponibili per favorire lo sviluppo sostenibile. 
 
 
 
 
Aree tematiche: 
 

 assetto del territorio e dinamiche insediative; 
 recupero ambientale; 
 sistema dei servizi pubblici (modalità di spostamenti all'interno dell'abitato, ecc.); 
 qualità della vita e dell’ambiente naturale e costruito. 

 
Linee operative: 
 

 contenimento del consumo di suolo (con il "riuso" di tutti gli immobili esistenti e ricadenti 
in ambiti totalmente urbanizzati); 

 qualificazione dell’assetto del territorio. 
 
 
Indirizzo: INTEGRAZIONE 
 
Percorso: 
 
consolidare l’integrazione del territorio di Bonnanaro nell’ambito provinciale e regionale, 
inserendosi efficacemente nelle reti infrastrutturali, ambientali, economiche e socio-culturali 
 

 favorire forme di utilizzazione dello spazio e delle risorse funzionali alla promozione 
dell’inclusione e delle pari opportunità per lo sviluppo di una società aperta, solidale e 
sicura; 

 favorire, il recupero delle “cantine di vino”, l’integrazione nella rete delle “Città delle 
ciliegie”, dare delle regole per gli edifici specialistici ove avviene la lavorazione, 
conservazione e degustazione dei prodotti agricoli. 

 
 
Indirizzo: COMPETITIVITA’ 
 
Percorso: 
 
rafforzare le capacità locali di auto-organizzazione e di competitività e le opportunità di 
sviluppo duraturo del sistema urbano 
 

 stimolare l’impegno di tutti gli attori pubblici locali nell’attuare una gestione strategica del 
proprio territorio, nel solco definito dal PUC e anche attraverso forme di coinvolgimento 
degli attori privati efficaci dal punto di vista dello sviluppo di tutta la comunità; 

 favorire le connessioni materiali e immateriali di Bonnanaro, con i sistemi territoriali 
trainanti (corridoio sardo della S.S. 131 Carlo Felice, facilmente raggiungibile). 

 
Aree tematiche: 
 

 dotazione infrastrutturale, con particolare riguardo alla fibra ottica e alla smart city e alla 
attuazione del PAES. 
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Linee operative: 
 

 consolidamento di un sistema di infrastrutture e servizi per le iniziative di sviluppo locale 
quali risorse archeologiche del territorio aperto ed, in particolare, con il vicino parco 
archeologico di Corona Moltana e di Sorroi. 

 
L’azione del P.P. è mirata alla definizione di una complessiva riqualificazione urbanistica, 

funzionale e ambientale di tutto il centro matrice orientato a garantirne un effettivo sviluppo, 
migliorandone le relazioni sia con il sistema delle risorse paesaggistiche e storiche sia con il centro 
matrice. 

Il nuovo piano prevede il miglioramento delle relazioni tra i tessuti edificati, offrendo  spazi 
pubblici e servizi caratterizzati da una elevata qualità urbanistico-ambientale nonché opportunità 
per residenze, contenendo il consumo del territorio che, tra l’altro, avverrebbe utilizzando suoli 
agricoli di grande valore (oliveti, vigneti e ceraseti). 

Ai fini di un miglioramento della sostenibilità ambientale degli interventi previsti, si prevede 
l’adozione di azioni di edilizia sostenibile volte a: 

 
- garantire il non inquinamento del suolo attraverso opportuni sistemi di prevenzione e 

controllo da possibili sversamenti; 
 

- garantire una riduzione dei consumi energetici attraverso l’adozione di tecniche di 
isolamento termico degli edifici e l’adozione di dispositivi in grado di contribuire al 
fabbisogno energetico (es. installazione di sistemi fotovoltaici con apposita 
regolamentazione); 

 
- garantire una diminuzione dei consumi idrici attraverso misure di raccolta e recupero 

di acqua piovana e di acque grigie da destinare a usi compatibili come l’irrigazione 
del verde. 
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5 - TESSUTO URBANO 
 
 Il criterio aggregativo che caratterizzava il tessuto del centro urbano era (ed è ancora) 
“informale” nel senso che tutte (o quasi) le strade avevano la medesima importanza e si diramavano 
verso la campagna seguendo tracciati, spesso sinuosi, che seguivano l’andamento del terreno. 
 Per quanto riguarda il colore e l’ambiente appare presente, in alcune aree non oggetto di 
interventi di riqualificazione, una certa sensazione di vetustà stratificata (comune anche a molti altri 
centri della provincia), elemento che rende problematica la via verso la conservazione e il riutilizzo 
ottimale di un grande patrimonio immobiliare. 
 Il borgo antico deve diventare il luogo di una nuova progettualità e occorre anche verificare 
le sue potenzialità rispetto alla domanda di nuove forme di ricettività rivolte al turismo culturale e 
attivo. 
 Il paese non ha valore in sé ma conserva e acquista valore nella relazione che ha con il 
contorno fisico nel quale è collocata. 
 Bonnanaro presenta i caratteri tipici di una urbanità compiuta: 
 

- 2 lunghe vie (Lamarmora e Vitt. Emanuele) che corrono per attestarsi sulla vecchia Carlo 
Felice; 
 

- la stessa strada principale (via Vitt. Emanuele) che introduce ad un sistema di spazi minori 
(piazza S. Giorgio, via Umana, piazza Fontana, piazza Elena, ecc.) in un’alternanza 
irregolare di pieni e di vuoti che offrono quinte visive sempre diverse. 

 
Gli edifici sono aggregati, specie nella parte centrale, a formare sempre piccoli isolati, prevale 

su tutti, in posizione finale il palazzo Passino e quelli limitrofi (contrada “Palattu”). 
Domina il paese la chiesa di S. Maria Iscalas sotto il costone di M. Pelao, monumento di 

notevole valore architettonico. 
La lettura della geografia urbana è presente in altri elaborati e in numerose carte. 

 
 
CASA BUDRONI – MARCHISIO (CASA – MUSEO) 
 
 In data 8.10.2012, il quotidiano La Nuova Sardegna, nella rubrica “Ieri, oggi e domani” di 
Giacomo Mameli, ha pubblicato l’articolo intitolato: “Bonnanaro, l’arte per combattere lo 
spopolamento” con sottotitolo: Gian Carlo Marchisio e la sua casa – museo: tutto il paese diventi 
dimora di culture con le sue strade e le sue piazze. 
 Nell’articolo si descrive l’immobile di via Amsicora angolo via Umana che è stato restaurato 
e trasformato in casa – museo dal pittore – artista Gian Carlo Marchisio. 
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6 - INDIRIZZI STRATEGICI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE 
 
 Con gli indirizzi strategici, fondati su quanto già contenuto negli elaborati del P.U.C. 
vigente, ma sviluppati per il P.P., il centro matrice offrirà nuove opportunità di corrette modalità di 
intervento. 
 
Tab. n° 1 : Indirizzi strategici del P.P. 
 
INDIRIZZI IPOTESI PER LE STRATEGIE TERRITORIALI 
IDENTITA’ 
Rafforzare la riconoscibilità 
dell’offerta territoriale, 
valorizzandone la diversità 
paesistica, la qualità 
ambientale e la specificità 
culturale 

I. Promuovere l’identità del centro matrice 
II. Favorire uno sviluppo turistico basato sul principio di 
sostenibilità che valorizzi le risorse culturali ed enogastronomiche, 
con il recupero prioritario dell’edificato esistente nel centro matrice
III. Mantenere il peculiare legame tra i prodotti della terra (olio e 
vino, ciliege) e i corrispondenti locali siti nel centro (cantine, 
depositi, frantoi, ecc.). 

 
SOSTENIBILITA’ 
orientare l’utilizzazione del 
territorio verso lo sviluppo 
sostenibile, contenendo i 
processi di consumo del 
suolo e delle risorse primarie 
e favorendo la 
riqualificazione urbana

IV. Perseguire uno sviluppo equilibrato dell’edificato con 
interventi "guidati" sui vuoti urbani e sulle opere incongrue 

V. Perseguire la permanenza della popolazione, lo sviluppo di zone 
di pregio e promuovere il verde attrezzato quale presidio ecologico 
delle aree esterne al centro matrice 
VI. Perseguire un uso responsabile delle risorse ambientali non 
rinnovabili ed energetiche promovendo il risparmio delle risorse e 
delle energie alternative (fotovoltaico per gli autoconsumi) 

INTEGRAZIONE 
consolidare l’integrazione di 
Bonnanaro nel contesto 
sardo, inserendolo 
efficacemente nelle reti 
infrastrutturali, ambientali, 
economiche e socio-culturali 

VII. Riorganizzare la rete interna all'abitato con sviluppo della 
banda larga e dell'ICT 
VIII. Valorizzare il trasporto pubblico locale (TPL) per il 
miglioramento delle relazioni con Sassari, Alghero, Ozieri e Olbia. 

IX. Attuazione del PAES secondo gli indirizzi del PEARS (D.G.R. 
n° 48/13 del 2.10.2015) 

X. Mobilità elettrica secondo D.G.R. n° 63/8 del 15.12.2015. 

COMPETITIVITA’ 
rafforzare le capacità locali 
di auto-organizzazione e di 
competitività e le 
opportunità di sviluppo 
duraturo del sistema 
provinciale complessivo 

XI. Perseguire interventi sul territorio finalizzati a migliorare 
l’attrattività del centro per lo sviluppo di nuove attività produttive 
di origine endogena ed esogena. 
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7 – PROCESSO PARTECIPATIVO 
 

Nella redazione del P.P. sono stati già effettuati numerosi incontri a diversi livelli (Giunta, 
popolazione, ecc.), per: 
 

- individuare l’ambito di influenza del P.P. dal punto di vista delle possibili ripercussioni 
sull’ambiente e sul paesaggio urbano; 

 
- mettere a fuoco tutta l’analisi ambientale relativa al centro matrice; 

 
- definire le informazioni da includere nell'eventuale rapporto ambientale, nonché la loro 

portata e il loro livello di dettaglio; 
 

- individuare il "sistema" delle attività connesse con il restauro dell'edificato storico; 
 

- individuare gli obiettivi relative alle modalità operative per il recupero dell'edificato storico; 
 

- definire le modalità di svolgimento delle consultazioni con il pubblico e con i soggetti con 
competenze ambientali; 

 
- identificare e organizzare i dati e le informazioni disponibili sul territorio urbano storico, 

 
- confrontare le identificazioni cronologiche degli edifici con gli ulteriori dati provenienti 

dalle conoscenze dirette dei cittadini, 
 

- analizzare il sistema degli isolati o, meglio, delle unità urbanistiche, individuando i beni 
paesaggistici e identitari, identificando il sistema dei quartieri; 
 

- evidenziare le mutazioni del tessuto urbano con la lettura della geografia storica, 
 

- classificare le tipologie edilizie presenti (palazzetti, cellule minime, edifici incongrui, ruderi, 
vuoti urbani, edifici con meno di 50 anni, edificato prima del 1940, ecc.); 
 

- caratterizzare il patrimonio edilizio in termini di epoca di costruzione, grado di 
conservazione (originalità), valore architettonico, ecc.; 
 

- evidenziare le criticità in atto, i problemi di recupero e riuso emergenti, con riferimento 
soprattutto alle condizioni di staticità e salubrità di numerosi edifici non utilizzati; 
 

- evidenziare, a seguito di accurata lettura della geografia urbana, la classificazione con le 
varie classi di trasformabilità di ciascuna unità minima immobiliare (U.M.I.) o unità edilizie. 
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8 – INSERIMENTO DI NUOVI VOLUMI/MODIFICA VOLUMETRIE 
 
 Le nuove volumetrie nel centro di antica e prima formazione possono essere inserite: 
 

- negli ambiti riconosciuti come alterati e ormai privi di contenuti storici di cui al comma 5, 
art. 2 del PPR 2006; 

- con valutazioni di coerenza specifiche, negli ambiti che conservino “rilevanti tracce” del 
costruito storico. 

 
In particolare, si è previsto di inserire nuovi volumi solo nei seguenti casi: 
 
- realizzazione di nuovi volumi in vuoti urbani, anche resi tali a seguito di degrado estremo 

con crollo e demolizione pressochè totale degli edifici preesistenti (ruderi); 
- nel caso di completamenti funzionali all’interno di unità edilizie esistenti, compatibili con il 

valore storico delle preesistenze (ad esempio per ampliamenti necessari per il 
raggiungimento di condizioni di abitabilità); 

- ristrutturazione di edifici incongrui. 
 

Tutti gli interventi di ricostruzione e di realizzazione di nuove volumetrie sono specificatamente 
indicate nelle singole schede delle U.M.I.. 

In particolare, si pone in questi casi la questione dell’applicazione di criteri e regole desunte 
dagli abachi delle tipologie edilizie citati nell’art. 52 delle NTA del PPR 2006. 

L’applicazione di tali abachi è stata intesa nel senso della comprensione e della interpretazione 
dei rapporti spaziali del tipo edilizio storico ancora presenti, per evitare che si induca nel tessuto 
edilizio storico superstite un “degrado tipologico” quale quello ad esempio indotto dall’inserimento 
di “villette” o di “rottura” della quinta continua della via. 

In altre parole, la possibilità di inserimento di nuovi volumi è stata prevalutata e dotata di regole 
precise per consentire solo interventi guidati. 

Resta da puntualizzare: 
 
- l’ampliamento sul retro (ove possibile) o la sopraelevazione non aumenta in genere il carico 

urbanistico ma è solo un modo (spesso l’unico) di dare ad immobili di ridotte dimensioni lo 
spazio vitale per consentire l’inserimento (o il mantenimento) di una famiglia; 
 

- la sopraelevazione, per gli edifici ad un solo livello, lontani da beni architettonici e culturali 
è, dal punto di vista architettonico, l’intervento meno invasivo dal momento che basta 
ripetere lo schema e il rapporto tra pieni e vuoti. 

 
Peraltro, tale possibilità è limitata a pochissimi casi anche in considerazione che, orami, con il 

calo progressivo dei residenti, la reale necessità di incrementi volumetrici appare pressochè nulla 
pur restando, a seguito della indagine eseguita casa per casa, evidenti alcune criticità. 
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9 - CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DEL P.P. 
 
 Il Piano Particolareggiato del Centro Storico nasce dall'intenzione dell'A.C. di adeguare il 
proprio P.P. agli indirizzi del PPR. 
 Tali considerazioni hanno portato l'A.C. a conferire l'incarico di redigere un nuovo P.P. che 
analizzasse l'efficacia delle possibili azioni di recupero e riabilitazione urbana di tale area storica 
anche all'interno di una più generale strategia del recupero applicabile al contesto urbano, che 
coniugasse il rispetto della qualità ambientale e culturale dei luoghi con le opportunità dello 
sviluppo sostenibile, con nuove attività funzioni di interesse collettivo e soprattutto con le necessità 
di nuove residenze. 
 Si è cercato di verificare la possibilità di sperimentare strategie di intervento indirizzate a 
verificare la fattibilità di un recupero ad elevata sostenibilità ambientale attraverso il controllo del 
peso edilizio delle opere possibili, la riduzione del consumo di risorse sia nella fase di realizzazione 
che di gestione degli interventi, il controllo dei consumi energetici, la riduzione delle emissioni di 
CO2, il ricorso a tecniche di urbanistica sostenibile e partecipata e di bio - architettura. 
 Il P.P. è stato predisposto secondo il seguente processo logico: 
 
Prima fase Analisi e riordino delle conoscenze. In questa fase si è proceduto con l'analisi 
  dettagliata dei caratteri dell'insediamento storico dal punto di vista del valore storico, 
  grado di conservazione e tipologia. 
 
Seconda fase Analisi dei risultati e criticità. In questa fase si è proceduto con: 
  - l'analisi e studio dei processi formativi dell'insediamento storico; 
  - l'analisi dell'edificato e del non edificato (spazi aperti); 
  - l'individuazione delle dinamiche e delle modificazioni socio-economiche 
    nell'ambito esaminato; 
  - individuazione delle criticità e problematiche presenti nel centro storico attuale. 
 
Terza fase Obiettivi e interventi del piano. In questa fase si è proceduto con la delineazione 
  e proposta del nuovo modello urbano. 
 
Costituiscono obiettivi di piano: 
 

A. Tutela e conservazione fisica degli edifici e dei complessi di interesse e valore storico; 
B. Tutela e conservazione ambientale degli spazi aperti, pubblici e privati; 
C. Incentivazione di attività di interesse culturale ed etno - antropologico; 
D. Sperimentazione di forme di ricettività diffusa; 
E. Utilizzo di tecnologie costruttive ecologicamente orientate (risparmio energetico). 

 
 Gli interventi possibili sull'edificato sono stati individuati sulla base occorre precisare alcuni 
principi, che derivano dall'applicazione di una serie di vincoli normativi e di procedure, in 
particolare: 
 

1. le disposizioni del testo unico sui beni culturali e ambientali di cui al D.Lgs. n. 42/2004; 
2. le disposizioni del P.P.R. (art. 52 e seguenti); 
3. il decreto n. 2666/U del 20-12-83 (decreto Floris); 
4. il protocollo d'intesa fra Ministero Beni Culturali e Regione Sardegna; 
5. le indicazioni fornite dalle linee guida regionali e in sede di copianificazione. 
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 Le azioni di intervento sono stabilite dalle norme del PPR e dal protocollo fra il Ministero 
dei Beni Culturali e la Regione Autonoma della Sardegna. Gli interventi possibili sull'edificato di 
valore storico possono riguardare, a seconda dei casi: 
 

 la manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 il restauro conservativo; 
 la ristrutturazione edilizia; 
 la ricostruzione, se trattasi di ruderi (ripristino "filologico" o "tipologico"); 
 eliminazione delle superfetazioni. 

 
 Gli interventi possibili sugli edifici da riqualificare possono essere, a seconda del valore 
storico o meno, le seguenti: 
 

 la manutenzione ordinaria e straordinaria (sempre possibile per norma generale); 
 il restauro conservativo; 
 la ristrutturazione edilizia (con la precisazione contenuta nelle N.T.A. di divieto di 

demolizione totale e ricostruzione); 
 la riqualificazione del prospetto strada; 
 eliminazione delle superfetazioni. 

 
 Gli interventi su edifici alterati o recenti o per la realizzazione di nuove costruzioni possono 
riguardare: 
 

 la ristrutturazione edilizia; 
 l'eliminazione delle unità edilizie incongrue col contesto; 
 l'ampliamento, il sopralzo, la demolizione e ricostruzione o la nuova edificazione; 
 eliminazione delle superfetazioni. 

 
 Le regole per il dimensionamento degli interventi, da applicare su ciascuna unità edilizia nel 
caso di ampliamenti, sopralzi, nuove edificazioni o demolizioni e ricostruzioni, devono in ogni caso 
rispettare gli indici fondiari massimi stabiliti dall'art. 4, comma 8, Zone A, del Decreto Ass. del 20 
dicembre 1983, n. 2266/U della Regione Autonoma Sardegna (decreto Floris). 
 Per ogni unità edilizia sono stati individuati criteri per definire le possibili azioni a seconda 
del valore e delle condizioni che l'unità assume rispetto al contesto storico-ambientale, assegnando 
il relativo grado di tutela. Le categorie d'intervento individuate si rimanda alla consultazione delle 
NTA del P.P.. 
 Le suddette categorie di intervento sono a loro volta suddivise in sub-categorie, che 
specificano più dettagliatamente l'intervento cui può essere sottoposto il fabbricato. 
 Gli "interventi" sopra descritti sono specificati negli elaborati: "Schede d'indagine e 
prescrizioni per ogni singola unità edilizia", ove sono previsti, per ogni unità edilizia, nella parte 
finale della scheda medesima, alcuni vincoli e prescrizioni di carattere particolare. Tali "interventi", 
inoltre, sono riportati per ogni unità edilizia, negli elaborati planimetrici "Planimetria degli 
interventi sull'edificato". 
 Gli indici fondiari massimi che saranno consentiti sono pari a quelli medi della zona del 
centro storico. 
 Il P.P., oltre a ristabilire il contesto storico architettonico originario, prevede interventi 
mirati a fornire nuovo impulso al tessuto sociale attraverso un miglioramento della qualità della vita 
e attraverso il rilancio di attività compatibili con la vocazionalità abitativa del centro storico, in 
particolare: 
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 la salvaguardia del tessuto edilizio originario, degli assi storici di via Lamarmora e via 
Vittorio Emanuele, della piazza Fontana, ecc.; 

 recupero degli edifici esistenti ad uso di botteghe artigiane e ad attività di interesse culturale 
ed etno-antropologico a supporto della vendita di prodotti locali e del turismo 
enogastronomico; 

 restauro e risanamento degli edifici indirizzati alla riduzione dell'impronta ecologica delle 
attività edilizie del territorio; 

 l’incentivazione alla divulgazione della cultura con l’apertura di gallerie d’arte (Gavanor Art 
di Giancarlo Marchisio, ecc.); 

 il rilancio delle attività di conservazione e degustazione dei vini di Bonnanaro con le diverse 
cantine. 
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10 - CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 
 
10.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE VAS 
 
 Il campo di applicazione della VAS è, ad oggi, definito dall'art. 6 (Oggetto della disciplina) 
del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152. 
 Il Piano Particolareggiato della zona A riguarda comparti contenuti all'interno del Centro 
Matrice. 
 
 
10.2 - SCOPO DEL DOCUMENTO 
 
 Il presente rapporto ha lo scopo di fornire all'autorità, che deve esprimere il provvedimento 
di verifica, le informazioni necessarie e utili per la decisione di corredare o meno il P.P. della 
valutazione ambientale. 
 Queste informazioni riguardano le caratteristiche del Piano e le caratteristiche degli effetti 
attesi dalla sua attuazione sulle aree potenzialmente coinvolte da esso. 
 
 
10.3 - RIFERIMENTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO 
 

 D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 correttivo del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Allegati I e VI; 
 

 Linee guida RAS (D.G.R. n° 44/51 del 14.12.2010); 
 

 Linee di Indirizzo Piano Energetico Ambientale Regionale (allegato alla D.G.R. n° 48/13 
del 02.10.2015); 
 

 PAES di Bonnanaro. 
 
 
10.4 - NOTAZIONI PARTICOLARI 
 
 Il nuovo P.P. non prevede alterazioni al tessuto edilizio e urbanistico del centro matrice. 
 La problematica principale, alla luce del censimento effettuato, è quello di recuperare le 
abitazioni oggi non utilizzate e non utilizzabili e di favorire l'utilizzo (o il riutilizzo) dei volumi 
adibiti alla lavorazione dell'olio e del vino che caratterizzano l'abitato. 
 Per ogni unità minima edilizia si è redatta un'apposita scheda con la classificazione 
tipologica dell'edificato, così come rilevato o rilevabile. 
 L'obiettivo dichiarato del P.P. è quello di favorire gli interventi di recupero abitativo. 
 
 
10.5 - URBANISTICA SOSTENIBILE 
 
 Il "dna" del P.P. sposa i principi più attuali della urbanistica sostenibile: 
 
- grande attenzione per il risparmio energetico delle abitazioni, 
 
- interventi con regole precise (anche per il fotovoltaico), 
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- progetti di dettaglio, 
 
- semplificazione normativa, 
 
- regole per il cambiamento delle destinazioni d'uso (con facilitazioni burocratiche al fine di 
ottimizzare la fruibilità di tutto il patrimonio edilizio esistente), 
 
- estensione del verde pubblico e collegamenti con aree pedonali, con particolare riferimento 
all’accesso alla zona sportiva di via Milano direttamente dal corso Vittorio Emanuele. 
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11 - PERCORSO METODOLOGICO 
 
11.1 - RIFERIMENTI METODOLOGICI 
 
 Il processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Particolareggiato della Zona A 
è effettuato secondo l'art. 12 del D.Lgs. 4/2008. 
 
 
11.2 - FASI OPERATIVE 
 
 Le fasi del processo sono: 
 
A) Predisposizione e pubblicazione del documento. 
 

 Elaborazione del Documento di Sintesi (ovvero il presente Rapporto Ambientale 
Preliminare), contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti 
significativi sull'ambiente e sulla salute, in riferimento ai criteri dell'Allegato II della 
Direttiva 42/2001/CEE e Allegato I al D. Lgs. 4/2008. 

 
 Messa a disposizione del Documento di sintesi e deposito dello stesso, dopo l'adozione del 

Piano in Consiglio Comunale, presso la segreteria del Comune per trenta giorni, affinchè 
chiunque possa prenderne visione e proporre, nei successivi trenta giorni, osservazioni al 
Piano e al Documento. 

 
 Individuazione, di concerto con l'Autorità Competente, dei Soggetti competenti in materia 

ambientale. 
 

 Trasmissione a questi del Rapporto Ambientale Preliminare per acquisirne i rispettivi pareri, 
che devono pervenire all'autorità competente e procedente entro 30 gg. 

 
 
B) Valutazione di assoggettabilità 
 

 Sulla base del Rapporto Ambientale Preliminare e delle osservazioni pervenute, l'Autorità 
competente verifica se il Piano può avere degli impatti significativi sull'ambiente. 

 
 L'autorità competente, sentita l'Autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti, entro 

90 gg. emette il provvedimento di verifica e di assoggettabilità del Piano includendolo o 
escludendolo dalla procedura V.A.S. e, se necessario, ne definisce delle prescrizioni. 

 



rapporto_ambient_prelim_Bonn_PP_2016 

 21

12 – L’ECOSOSTENIBILITA’ NEL P.P. 
 
 La carta di Aalborg (1994), così come approvata, prevede il decalogo 5, che recita: 
 
 

Il decalogo di Aalborg/5 
 
Pianificazione e progettazione urbana 
 
 Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, 
affrontando problematiche ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di 
tutti. 
 Lavoreremo quindi per: 
 

- rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate; 
 
- prevenire un’espansione urbana incontrollata, ottenendo densità urbane appropriate e dando 

precedenza alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; 
 

- assicurare una varietà di destinazioni d’uso, con un buon equilibrio di uffici, abitazioni e 
servizi, dando priorità all’uso residenziale nei centri città; 

 
- garantire un’adeguata tutela, restauro e uso/riuso del nostro patrimonio culturale urbano; 

 
- applicare i principi per una progettazione e una costruzione sostenibili, promuovendo 

progetti architettonici e tecnologie edilizie di alta qualità. 
 

Questi principi sono stati tenuti presenti nella redazione del presente P.P.. 
 Giova anche ricordare che, con legge 09.01.2006, n° 14: “Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20.10.2000”, lo Stato Italiano ha recepito le 
seguenti definizioni: 
 
 
Art. 1 – Definizioni 
 
 Ai fini della Convenzione: 
 
a “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il 
cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni; 
 
b “Politica del paesaggio” designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei 
principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l’adozione di misure specifiche 
finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio; 
 
c “Obiettivo di qualità paesaggistica” designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche 
competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le 
caratteristiche paesaggistiche del loro contesto di vita; 
 
d “Salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti 
significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla 
sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano; 
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e “Gestione dei paesaggi” indica le azioni svolte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a 
garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni 
provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali; 
 
f “Pianificazione dei paesaggi” indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al 
ripristino o alla creazione di paesaggi. 
 
 E’ evidente che anche il centro storico è “paesaggio”, come, d’altra parte, ribadisce anche il 
P.P.R., che considera il C.S. come “bene paesaggistico d’insieme soggetto alla normativa dello 
stesso P.P.R., indipendentemente dalla sua localizzazione nel territorio regionale”. 
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13 - ALCUNI TEMI FONDAMENTALI DEL NUOVO P.P. 
 
Il tema fondamentale di questo P.P. è quello di rendere compatibili due concetti: 
 
- mantenere la vita e le funzioni del centro storico, incrementando le funzioni abitative,  
restaurando il patrimonio edilizio esistente e, soprattutto, recuperando le unità abitative vuote 
nonché valorizzando le cantine di vino e i complessi identitari (Su Corrale, per esempio); 
 
- dare un senso moderno ed attuale alle funzioni esercitate nel centro matrice (al cui interno si 
trovano l’ex municipio, 2 chiese, fermata del trasporto pubblico locale, edifici privati di valore 
storico (Passino, Fiori-Loria, Delogu, ecc.). 
 
 La radicalità delle trasformazioni urbane negli anni dal '60 all'85 si scontra, oggi, con 
un'opinione pubblica che, pur scoprendo solo di recente la problematica della tutela e dell'ambiente 
storico, tende a giudicare ogni singola trasformazione urbana alla luce della sola valutazione 
ambientale. 
 Pertanto, si è effettuata: 
 
- una completa analisi dell'edificato mediante misurazioni e implementazioni delle strutture e delle 
finiture di tutti gli edifici per uno studio tipologico completato - ove possibile – con riscontro 
storico e documentario. 
 
 Inoltre, si è proceduto a: 
 
- definire le azioni ammissibili sulla base di adeguate analisi che definiscano le classi di intervento 
per tutto l'edificato, sulla base delle tipologie d’origine; 
 
- prevedere di usare pienamente il patrimonio edilizio esistente e risparmiare la risorsa suolo (con le 
costose urbanizzazioni della periferia), conservando gli edifici attraverso la classificazione delle 
categorie di intervento ammissibili per ogni unità immobiliare; 
 
- salvaguardare e valorizzare l'ambiente storico, proponendo l'attuazione di tutte le opere già 
previste per la riqualificazione del centro di antica e prima formazione; 
 
- evitare l'esodo dei residenti a favore di trasferimenti nella città di Sassari migliorando l’effetto 
“cittadina” che si è andato perdendo e puntando al rafforzamento del modesto comparto 
commerciale; 
 
- rafforzare ancora di più il comparto delle ciliegie, del vino e dell’olio e delle loro “sedi naturali” 
nel centro matrice, favorendo la possibilità di mercati dei prodotti a km zero, utilizzando volumi già 
esistenti (volumi specialistici: cantine di vino, frantoi, locali ricovero mezzi agricoli); 
 
- rafforzare il comparto della fruizione dei beni culturali (bed and breakfast, ecc.). 
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14 – ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA 
 
 E’ stata analizzata la coerenza del P.P. con gli obiettivi di altri piani o programmi finalizzati 
alla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali. 
 In particolare, sono stati esaminati: 
 

- il Piano Urbanistico provinciale / Piano territoriale di coordinamento (PUP/PTC); 
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti speciali; 
- il PPR 2006; 
- (*) il Piano regionale dei trasporti (PRT); 
- il Piano energetico ambientale regionale (PEAR); 
- (*) il Programma di sviluppo rurale (PSR); 
- (*) il Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria 

ambiente; 
- (*) il Piano forestale ambientale regionale (PFAR); 
- (*) il Piano di tutela delle acque (PTA); 
- (*) il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE); 
- (*) il Piano di assetto idrogeologico (PAI) e il PSFF; 
- (*) il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile (PRSTS); 
- (*) il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA); 
- (*) il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS) con D.G.R. n° 37/21 del 

21.07.2015; 
- (*) Il Piano Regionale Amianto (PRA). 

 
 I piani che sono preceduti dall'asterisco (*) non incidono sulla pianificazione delle aree 
urbane, ricadenti nel centro di prima e antica formazione di Bonnanaro. 
 E’ evidente che solo il PPR, con i suoi indirizzi e le sue normative, interagisce con i 
complessi aspetti della programmazione urbanistica nel centro matrice. 
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15 – INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO E VULNERABILITA’ DEL 
PAESAGGIO 
 
 Tra i contenuti del P.P. si pone l’attenzione sulla lettura approfondita del territorio urbano 
che ha portato alla individuazione degli elementi areali e puntuali sia in quanto beni paesaggistici 
(ex art. 134, D.Lgs. 42/2004) sia in quanto beni o contesti identitari (ex art. 9, N.T.A. del PPR). 
 
 
15.1 – Fattori di rischio 
 
 I fattori principali di rischio sono stati valutati specificatamente con: 
 

- recepimento delle perimetrazioni delle aree a rischio geomorfologico presenti nei 
pressi dell’abitato, ma distanti dal perimetro delle aree soggette a P.P. 

 
 
15.2 – Elementi di vulnerabilità 
 
 Gli elementi principali di vulnerabilità (paesaggistica) individuati sono stati: 
 

- molti immobili, ristrutturati o edificati tra il 1950 ed il 1990, privi di elementi 
tipologici correlati alle tecniche e ai materiali costruttivi locali, con scarsa qualità 
architettonica e con classe energetica bassa; 

 
- alcuni (modesti) volumi, caratterizzati dal “non finito”; 

 
- alcuni ruderi o vuoti urbani (unità collabenti); 

 
- superfetazioni soprattutto sul retro; 

 
- volumi precari nei cortili; 

 
- utilizzo di rifiniture avulse dalla tradizione edilizia locale (intonaci spruzzati, infissi 

in Al, portoni carrabili in ferro di grandi dimensioni e impatto visivo fortissimo, 
ecc.). 
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16 - VALUTAZIONE DEI PRESUMIBILI IMPATTI DEL PIANO 
PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO 
 
 L'obiettivo del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. è quello di garantire che i Piani e Programmi (che 
hanno una capacità potenziale 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. Al fine di consentire agli Enti competenti le migliori conoscenze del 
Piano Particolareggiato e del contesto di riferimento, è stata svolta l'analisi di contesto, necessaria 
per la definizione degli obiettivi e delle modalità di integrazione ambientale, attraverso la 
valutazione di indicatori suddivisi per componente ambientale. 
 Per la valutazione dei presumibili impatti, conseguenti l'attuazione del Piano, si è esplicata 
un'analisi di tutti gli effetti che le azioni di Piano determineranno sulla realtà ambientale e 
territoriale tenendo conto in particolare: 
 
- della probabilità dell'impatto; 
 
- della mitigazione dell'impatto. 
 
 Gli impatti evidenziati si riferiscono ad una scala del tutto locale, con estensione spaziale 
limitata nella maggior parte dei casi al perimetro di intervento, comunque all'interno dello spazio 
urbano individuato dal Piano Particolareggiato e per lo più temporalmente limitati alla durata degli 
interventi previsti dal P.P. stesso. 
 Tutti gli interventi previsti dal P.P. saranno realizzati secondo principi di risparmio 
energetico, architetture ecocompatibili. Relativamente al risparmio energetico sono previsti tutti gli 
accorgimenti per un corretto isolamento delle abitazioni secondo quanto previsto dalle norme 
applicabili. 
 Il territorio interessato non ricade in aree protette a livello regionale, nazionale, comunitario 
o internazionale. Gli interventi su beni tutelati del patrimonio culturale sono volti al restauro e al 
risanamento conservativo degli edifici stessi e all'eliminazione di quegli elementi in contrasto con il 
contesto storico. 
 Per effettuare la valutazione dei potenziali impatti generati dalle previsioni del P.P. è stata 
finalizzata una check-list degli obiettivi e interventi del P.P. e gli impatti attesi che questi possono 
causare sugli aspetti ambientali del territorio oggetto del piano. Per ciascuno di essi sono stati 
individuate misure di mitigazione. Tali capacità del P.P. sono state individuate per le diverse 
componenti ambientali potenzialmente suscettibili d'impatto. 
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Obiettivi del nuovo 

P.P. 
Interventi Impatto atteso Misure di 

mitigazione 
 
 
 
A. Tutela e conservazione 
fisica degli edifici e dei 
complessi di interesse e 
valore storico 

Restauro e risanamento 
conservativo 

N.R.  

Eliminazione delle 
superfetazioni 

 
 
 
Produzione di polveri e di 
inerti organici ed inorganici 

Cernita a piè d'opera dei 
prodotti risultanti dalle 
ristrutturazioni e dalle 
demolizioni. Recupero e 
riutilizzo degli stessi come 
materiale da costruzione, 
conferimento controllato in 
discarica autorizzata dei 
materiali non riutilizzabili. 

Manutenzione ordinaria 
Manutenzione straordinaria 
Ristrutturazione edilizia 
Ricostruzione 

    
 
 
B. Tutela e conservazione 
ambientale degli spazi 
aperti, pubblici e privati e 
delle loro peculiarità 
floristiche (giardini, orti, 
corti) 

Ripristino della 
pavimentazione originaria 

N.R. Gli interventi sono limitati 
a tratti di piccole 
dimensioni 

 
 
Giardini, orti, corti 

 
Diffusione di specie non 
autoctone 

Utilizzo di specie arboree e 
vegetali autoctone 
Recupero dei cultivar locali 
tradizionali ed endemici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Incentivazione di 
attività di interesse 
culturale ed etno - 
antropologico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recupero edifici esistenti 
ad uso di botteghe artigiane 
e ad attività di interesse 
culturale ed etno-
antropologico 

 
 
 
 
 
Innalzamento del consumo 
idrico 

L'area oggetto del P.P. 
dispone di reti urbane, 
fognaria, idrica, elettrica, 
illuminazione 
 
Misure di mitigazione: 
- risparmio idrico 
Inserire riduttori di flusso 
per lavandini, docce e WC 
che permettono un 
risparmio anche sino al 
50% del consumo 

 
 
 
 
 
 
Innalzamento del consumo 
energetico 

Misure di mitigazione 
- sensibilizzazione 
all'utilizzo di lampade 
fluorescenti a risparmio 
energetico  
- attenzione all'isolamento 
termico dei manufatti con 
buon efficientamento 
energetico. 
- I sistemi di riscaldamento 
dovranno essere conformi 
alle normative vigenti in 
materia di risparmio 
energetico 

Mantenimento degli attuali 
residenti 

N.R.  
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D. Riqualificazione di 
spazi pubblici 

 
 
Realizzazione di nuove 
piazze 

 
 
 
 
Produzione di polveri e di 
inerti organici ed inorganici 

Cernita a piè d'opera dei 
prodotti risultanti dalle 
ristrutturazioni e dalle 
demolizioni. Recupero e 
riutilizzo degli stessi come 
materiale da costruzione, 
conferimento controllato in 
discarica autorizzata dei 
materiali non riutilizzabili 

 
 
 
Ripristino e creazione di 
nuovi percorsi pedonali 

Modifica dell'abitato: 
eliminazione di strutture 
temporanee ed obsolete (ad 
es. tettoie) 

Applicazione di tecniche di 
bio-architettura. 
Ripristino e 
riqualificazione delle aree 

Creazione di itinerari 
specifici che pongano in 
connessione le diverse zone 
di interesse storico e 
archeologico 

N.R.  

 
 
 
E. Sperimentazione di 
forme di ricettività 
diffusa; 

Albergo diffuso, anche 
come misura tesa ad evitare 
la realizzazione di nuove 
strutture ricettive e il 
conseguente consumo di 
suolo 

 
 
Aumento del flusso 
turistico interno 

 
 
Regolamentazione del 
flusso turistico 

 
 
 
 
F. Utilizzo di forme 
innovative di tecnologie 
costruttive 
ecologicamente orientate 

 
 
Restauro e risanamento 
degli edifici indirizzati alla 
riduzione dell'impronta 
ecologica del recupero 
urbano 

 
 
 
 
N.R. 

Il P.P. è orientato a 
favorire: 
- compatibilità ambientale 
degli interventi edilizi 
- rinaturalizzazione 
controllata degli spazi e 
delle aree libere interne 
- ecoefficienza energetica 
degli edifici e della attività 
- risparmio della risorsa 
- acqua 
- comfort abitativo e salute 
dei cittadini 

 
N.R. = non rilevabile. 
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17 – PROGETTO DI QUALITA’ 
 
17.1 - GENERALITA' 
 
 Questo P.P. si configura come un vero e proprio progetto di qualità che prevede, a seguito 
dello studio del patrimonio culturale e paesaggistico del centro matrice, precise operazioni di 
valorizzazione. 
 Il P.P. recepisce le iniziative già portate a termine e in atto relative agli attrattori culturali, 
con riferimento in particolar modo a: 
 
- sistema delle esposizioni del patrimonio etnografico legato agli usi agricoli del territorio; 
 
- sistema degli edifici religiosi e a loro connessi (casa del parroco, parato di S. Giorgio); 
 
- sistema delle piazze e degli slarghi (sistema degli spazi di relazione); 
 
- sistema dei "palazzi" privati (Passino, Fiori-Loria,, Delogu, Testoni, resti della casa marchionale); 
 
- sistema del verde pubblico e di connessione con l’ “idea” di aumentare il verde e le alberature 
lungo gli assi di via Vitt. Emanuele e via Lamarmora; 
 
- sistema principale dell’asse di via Vitt. Emanuele; 
 
- sistema del quartiere “alto” dei palazzetti ottocenteschi (Palattu e Santa Rughe). 
 
 
17.2 – GLI OBIETTIVI DI QUALITA’ 
 
 Compatibilmente con le caratteristiche delle aree o degli immobili da recuperare, sono stati 
sviluppati obiettivi generali di qualità: 
 
 qualità morfologica, nella quale sono previsti, prevalentemente, obiettivi di qualità rapportati 

alla scala urbana ed edilizia, come la definizione di appropriate modalità di intervento 
commisurate ai caratteri del contesto (conservazione e valorizzazione di un’area storica), la 
qualificazione dello spazio e dell’arredo urbano, il completamento della riqualificazione 
dell'asse stradale costituito dalla via Vitt. Emanuele che attraversa tutto il centro storico. 

 
 qualità ecosistemica, obiettivo nel quale si sostanzia l’approccio rivolto a perseguire un 

miglioramento delle condizioni di benessere dell’abitare nel centro matrice e, in particolare, 
all’interno degli edifici, nel rispetto degli ecosistemi preesistenti nell’ambiente e assicurando un 
risparmio nell’utilizzo delle risorse naturali disponibili (ad esempio con il miglioramento delle 
coibentazioni dell'involucro esterno, la riduzione dell’umidità di risalita, il riuso delle coperture 
lignee rivisitate con la tecnica del tetto ventilato); 

 
 qualità fruitiva, prevalentemente rapportata al perseguimento di obiettivi di qualità alla scala 

dell’alloggio, come in particolare la definizione di soluzioni tipologiche e distributive 
innovative e di accorgimenti tecnici atti a garantire e ampliare, rispetto al decreto 236/89 
(abbattimento delle barriere architettoniche), i requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità 
e lo studio di soluzioni insediative rispondenti ai nuovi modi di vita e uso dell’alloggio e alle 
specifiche esigenze delle utenze sociali deboli, nel rispetto, peraltro, dell'abaco delle tipologie 
edilizie e di quello degli elementi architettonici; 
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 sistema qualità,  mirato da un lato al controllo della qualità globale nel settore delle 

costruzioni, dall’altro a rendere compatibile l’innalzamento di qualità del prodotto con il 
contenimento dei costi, argomento assai interessante per i privati che devono operare, in 
relazione alla storicità dell'unità edilizia e alla corretta attribuzione delle modalità d'intervento. 

 
 Il completamento della qualificazione degli spazi esterni pubblici è vista come opportunità 
per ricostruire l'identità urbana, in termini funzionali, relazionali e percettivi, in relazione con i 
caratteri che connotano la trama viaria storica. 
 Di conseguenza, sarà rivolta grande attenzione a un ridisegno complessivo degli spazi aperti 
– pavimentazioni, verde, arredo urbano – che sia in grado sia di valorizzare i caratteri degli edifici, 
le visuali prospettiche e gli elementi identitari di pregio presenti, esaltando le possibilità di relazione 
tra gli abitanti. A questo scopo, la rivitalizzazione degli spazi aperti comporta l’inserimento di 
strutture per l’incontro e la socializzazione, di percorsi pedonali anche protetti dedicati a bambini e 
anziani, finalizzati nel loro complesso a ricostituire una rete di connessioni interne, in sintonia con i 
caratteri morfologici e costruttivi dell'edificato. 
 Il reinserimento di attività di carattere extraresidenziale – (molto presenti in passato e oggi 
quasi sparite), laboratori artigianali, locali per il commercio, spazi per l’assistenza all’infanzia e agli 
anziani – rappresenta la proposta migliore per attribuire ancora centralità ad un’area storica soggetta 
a progressivi fenomeni negativi (soprattutto il decadimento di numerosi edifici non più abitati). 
 Da segnalare, in data 27.10.2010, l’avvio del procedimento relativo agli immobili siti in via 
Giardini (contrada Palattu): 
 
Casa marchionale – segnato in catasto al foglio 13 mappale 671 (C.T.)- 670 (C.T.) – 311 (C.T.) – 
312 (C.T.) 570 (C.T.) – 571-572 NCEU fg. 13 mapp 313, 314 sub 1-sub 2 – sub 3, sub 4, sub 5, 
315,669; 
Procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 42/04 Tit.I, 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) – e s.m.i. 
 
 
17.3 – ELEMENTI ARCHITETTONICI E DI ARREDO URBANO 
 
 La cultura popolare sarda è stata, nei secoli tra il 1500 ed il 1800, abbastanza impermeabile e 
ha accolto solo quelle forme decorative che hanno trovato un consenso di tipo religioso. 
 Questo fatto appare evidente nelle architravi istoriate (monogramma IHS, croce di S. 
Andrea, fiammella catalana, ecc.) che si trovano infiltrate quasi surrettiziamente nelle piattabande di 
molte case. 
 Il P.P. ha rilevato tutti gli elementi identitari presenti e le N.T.A. regolano gli interventi sugli 
immobili relativi. 
 L’arredo urbano storico è ancora presente in: 
 

- acciottolati del quartiere Palattu; 
- acciottolato nella piazza Fontana (Cantaru); 
- acciottolato nella salita dalla piazza Fontana verso il cammino che porta al “monte” 

(Pelao). 
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18 - MARKETING URBANO 
 
 Il P.P. del centro storico vuole dare strumenti concreti, oltre che alle politiche per la qualità 
dell'abitare e la rigenerazione urbana, anche a tutti quegli aspetti riferibili ai: 
 
- sistema delle lavorazioni dei prodotti di pregio del territorio (vino, olio e ciliegie); 
- sistemi di attività commerciali; 
- sistemi di attività artigianali; 
- sistemi di servizi alle persone; 
- sistemi della cultura. 
 
 Il bassissimo numero di negozi determina, in gran parte, la attuale scarsa attrattività del 
centro storico. 
 La riqualificazione punta a coinvolgere il comparto dell'artigianato e a consentire 
insediamenti lungo gli assi principali del centro matrice. 
 Un ulteriore intervento, sul quale le azioni di marketing urbano possono convergere, è la 
cultura, con le connessioni con le attività di ricerca archeologica ed etnografica. 
 Le predominanti colture dei ceraseti, vigneti e uliveti, presente in tutto il territorio comunale, 
hanno dato vita a numerose cantine di vino, la cui messa in rete potrà costituire un elemento 
innovativo per la rinascita del centro storico con l'obiettivo prioritario dell'integrazione tra pubblico 
e privato nel quadro della tutela paesaggistico - ambientale e all'integrazione tra il comparto 
produttivo agricolo e l'ambito residenziale, strettamente compenetrati. 
 Speciali normative riguarderanno la valorizzazione e salvaguardia dei locali esistenti per la 
conservazione e lavorazione del vino. 
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19 – OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 Tutta la zona del paese più antica, con caratteristiche di interesse ambientale e con 
monumenti di particolare valore, presenta i segni di una formazione remota e di proprie originarie 
funzioni abitative, economiche, sociali, politiche e culturali. 
 A tal fine, nel quadro della L.R. n° 29/98: "Tutela e valorizzazione dei centri storici della 
Sardegna", il comune venne inserito nel Repertorio Regionale dei centri storici, a seguito di 
regolare domanda. 
 Essendo il P.P. vigente non dotato di “coerenza” paesaggistica, si procede ora, dopo un 
nuovo rilievo dettagliato di una completa revisione del piano particolareggiato, nel rispetto delle 
direttive del P.P.R. (2006). 
 L'A.C. si propone, con il nuovo P.P., di: 
 
a) continuare una politica di ulteriore salvaguardia e valorizzazione culturale, economica e sociale 
del centro storico, con particolare riferimento al recupero dell’edilizia privata e al rispetto degli 
elementi della tradizione edilizia locale, secondo gli indirizzi delle N.T.A. del PPR; 
 
b) creare dei percorsi turistico-culturali attraverso la propria realtà storica, utilizzando il forte 
richiamo del patrimonio architettonico costituito, soprattutto, dagli immobili privati di pregio, dalla 
casa Passino e dalle corti e dalle 2 chiese (S. Giorgio e S. Croce); 
 
c) progettare gli interventi di restauro e riuso degli edifici di memoria storica, sia civili che religiosi, 
nonché il recupero di edifici per la realizzazione dell’albergo diffuso e di Bed and Breakfast, 
nonchè per soddisfare il fabbisogno abitativo in alternativa al consumo di territorio in zone da 
urbanizzare. 
 
d) prevedere il restauro delle numerose cantine di vino per la degustazione, conservazione e vendita 
del prodotto locale. 
 
e) garantire la fruibilità di tutti i beni culturali presenti nel C.S.. 
 
 
NUOVI PERCORSI DI VALORIZZAZIONE 
 
 Tra gli spunti di riflessione a valle delle indagini per il P.P., emerge la possibilità di 
realizzare un percorso di promozione storica, turistica e culturale all’interno del C.S. 
 Il paese racchiude, nella sua parte più antica, l’anima originaria della sua storia, vuole 
salvaguardare i suoi edifici, nel rispetto degli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale, per ciò 
che riguarda i centri matrice. 
 L’impianto urbanistico è rimasto quasi intatto: (unica vera innovazione fu “l’apertura”, alla 
fine dell'Ottocento, della via Carlo Felice). 
 Con il recupero del patrimonio edilizio esistente (privato e pubblico), si potranno anche 
programmare manifestazioni ed eventi di varia natura legate al comparto del turismo attivo e del 
tempo libero. 
 Le “azioni immateriali” passano attraverso la promozione di eventi culturali quali mostre, 
concerti, convegni, rappresentazioni teatrali, iniziative editoriali, il tutto per una promozione storica, 
turistica e culturale in tutti i periodi dell’anno. 
 Il P.P. vuole essere un contributo di QUALITA’ per lo sviluppo ma, soprattutto, la 
precondizione per attuare interventi urbanistici e architettonici, che guidino al completamento del 
recupero e del restauro dell'edificato storico. 
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 Nel corso delle attività, l’interesse della ricerca si è orientato anche a mettere in luce i 
profondi legami che esistono tra l’insediamento storico ed il proprio spazio di relazione con 
l’obiettivo di definire gli ambiti delle culture materiali che caratterizzano il paesaggio costruito 
locale. 
 La lettura dei processi di morfogenesi ha consentito quindi di cogliere le ragioni delle 
modalità attraverso le quali la comunità si è confrontata nel tempo con le specificità ambientali del 
territorio per dare luogo al proprio spazio insediativo. 
 L’insediamento storico rappresenta in tal senso l’esito formale di vicende culturali, 
economiche e sociali che rendono manifeste, attraverso gli esiti dei processi di formazione del 
contesto, le scelte operate dalla comunità nell’utilizzo delle risorse nella costruzione del proprio 
modello di sviluppo locale. 
 Il dare luogo allo spazio sociale viene quindi caratterizzato dall’uso dei materiali e dalle 
proposizioni tipo-morfologiche delle architetture che si relazionano significativamente all’ambiente 
determinando riconoscibili contesti culturali. 



rapporto_ambient_prelim_Bonn_PP_2016 

 34

20 - IL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
 
20.1 - STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 
 
 Il presente Rapporto Ambientale Preliminare comprende una descrizione del piano e le 
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi 
dall'attuazione del piano. 
 I contenuti sono sviluppati in riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità 
dell'Allegato I al decreto (che ricalca l'Allegato II alla Direttiva 42/2001/CEE). 
 In particolare, l'Allegato I, per ciò che concerne i Piani ed i Programmi, richiede 
generalmente le seguenti valutazioni: 
 

 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; 
 

 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
 

 carattere cumulativo degli impatti; 
 

 natura transfrontaliera degli impatti; 
 

 rischi per la salute umana o per l'ambiente; 
 

 entità ed estensione nello spazio degli impatti; 
 

 valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali 
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

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

internazionale. 
 
 Le valutazioni su elencate, nella quasi totalità, non riguardano il nostro caso poichè lo 
strumento urbanistico, di cui si tratta, interessa un ambito esclusivamente urbano, già consolidato e 
di dimensioni ridotte. Le uniche problematiche in grado di produrre ripercussioni ambientali 
pertinenti all'attuazione del piano, appaiono essere quelle legate alle dinamiche demografiche o 
aspetti relativi alla trasformazione indotta nelle "quinte urbane", nei margini, nei vuoti urbani e 
sugli edifici incongrui. 
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20.2 - LE ZONE "A" : Aspetti Urbanistici Generali 
 
 Il Piano Particolareggiato, per il quale si chiede la valutazione di assoggettabilità, riguarda le 
zone omogenee classificate come A all'interno del P.U.C. di Bonnanaro. 
 Di fatto il P.U.C. prevedeva una perimetrazione del Centro Storico che deriva da una lettura 
attenta delle carte storiche della geografia del tessuto urbano. 
 
 
20.2.1 - Le zone "A": Riferimenti specifici al P.P.R. 
 
 Il D.Lgs. 22.01.2004, n° 42 e s.m.i., all'art. 135 stabilisce l'obbligo di sottoporre a specifica 
normativa d'uso l'intero territorio regionale attraverso l'approvazione del Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR), da elaborare secondo le indicazioni dell'art. 143. 
 Il PPR, limitatamente al primo ambito omogeneo, è stato approvato con D.G.R. n° 36/7 in 
data 5 settembre 2006. Le Norme di attuazione (NTA) del PPR, agli articoli 4 e 107, impongono ai 
comuni l'adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) agli indirizzi e alle prescrizioni dello 
stesso PPR (comuni costieri e sub-costieri). 
 Per quanto concerne i centri di prima e antica formazione e gli insediamenti storici, la 
verifica e l'adeguamento al PPR degli strumenti urbanistici mirano ad assicurare il recupero dei 
valori ambientali ed architettonici e identitari propri dell'assetto urbano ed edilizio pertinente 
all'impianto insediativo e alla sua evoluzione attraverso il tempo. 
 Il comune ha provveduto alla riperimetrazione del centro matrice in sede di copianificazione 
con la R.A.S. (DDG n° 361 del 5.3.2008 e D.C.C. n° 30 del 21.9.2007). 
 Il perimetro del centro di prima e antica formazione di cui all'art. 51 delle N.T.A. del PPR 
comprende le aree A così come delimitate dal Piano Urbanistico Comunale. 
 Al nuovo Piano Particolareggiato saranno conferiti i contenuti paesaggistici di cui all'art. 
107 delle NTA del PPR, con specifica attenzione alla individuazione con valenza storico culturale 
anche dei contesti identitari, che saranno assoggettati a particolari norme. 
 Pertanto, una volta operativo il P.P., si avrà che: 
 
- per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro 
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non risulta 
necessaria alcuna autorizzazione paesaggistica; 
 
- per gli interventi di riqualificazione, nuova costruzione e sistemazione degli spazi collettivi 
(corredati da apposita relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005), le 
autorizzazioni paesaggistiche, previste dagli articoli 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004, in presenza di 
P.P. approvato sotto l'aspetto paesaggistico, saranno rilasciate in sede comunale o di Unione dei 
Comuni. 
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Inquadramento normativo e vincolistico di interesse per il centro matrice di Bonnanaro 
 

CATEGORIA RIFERIMENTI NORMATIVI AREA DI 
RIFERIMENTO 

BENI 
ARCHEOLOGICI 

R.D.L. 1089/39; L.431/85; D.Lgs. 42/04; PPR D.G.R. n. 
22/3 del 24.05.06 

Aree vincolate e segnalate 

BENI CULTURALI R.D.L. 1089/39; L.431/85; D.Lgs. 42/04; PPR D.G.R. n. 
22/3 del 24.05.06 

Aree vincolate e segnalate 

BENI 
PAESAGGISTICI 

L. 1497/39; D.Lgs. 42/04; PPR D.G.R. n. 22/3 del 
24.05.06; L.R. 45/89 

Aree perimetrate 

VINCOLI 
IDROGEOLOGICI 

R.D.L. 3267/23 
Studi di dettaglio sub-bacino 3: Coghinas – Mannu – 
Temo – Aree a rischio frana 

Aree vincolate 

SALVAGUARDIA 
DELLE RISORSE 
IDRICHE 

D.P.R. 236/55; D.LGS 152/99; D.LGS 152/06 Area di rispetto per le 
captazioni per uso potabile

ZONE OMOGENEE 
(G) E (H) 

P.U.C. COMUNALE Aree classificate dallo 
strumento urbanistico 

AREE A RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

D.P.C.M. 29.09.98; P.A.I. REGIONALE Aree perimetrate 

AMBITI DI 
CONSERVAZIONE 
INTEGRALE DEL 
PPR 

L. 1497/39; D.Lgs. 42/04; PPR D.G.R. n. 22/3 del 
24.05.06; L.R. 45/89 

Aree perimetrate dal PPR 
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21 - SINTESI DELLE VARIAZIONI PREVISTE - CONCLUSIONI 
 
 In sintesi, il nuovo P.P. prevede, rispetto al precedente P.P.: 

 
 nuovi rilievi di dettaglio di tutti i fronti stradali di tutti gli edifici; 

 
 aggiornamento cartografico e nuove "schede" delle unità minime immobiliari; 

 
 indicazione precisa di tutti gli elementi identitari (non sempre presenti nel P.P. vigente), 

quali: 
 
a) panche, pezzas, puddos, 
b) lorigas (di ferro), 
c) forni, camini, fumaioli, 
d) elementi lapidei con pietra locale (architravi monolitiche), 
e) sovraluci in ferro battuto, ecc., 
f) sistema (molto diffuso) delle gronde con file multiple di tegole rovesce; 
 

 censimento degli edifici di memoria e/o valore storico; 
 

 classificazione dell'edificato ai fini della definizione ottimale delle classi di trasformabilità e 
riconoscimento dello stato di conservazione (originalità); 
 

 nuovo abaco dei partiti costruttivi; 
 

 analisi delle tipologie edilizie con conseguenti elaborati grafici della tipomorfologia 
dell'edificato. 

 
 Il P.P. in progetto non contiene complessivamente situazioni che alterino in aumento il 
carico urbanistico ed ambientale per l'assetto del centro matrice rispetto alla pianificazione vigente. 
 Pertanto, il P.P. si configura come includibile ne "le varianti ai piani urbanistici comunali 
che non determinino incrementi del carico urbanistico e non contengano opere soggette alle 
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente 
normativa" di cui al punto 2.2.1 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' delle "Linee Guida per la 
Valutazione Ambientale Strategica dei PUC", approvate con D.G.R. n° 44/51 del 14.12.2010. 
 Il nuovo P.P. riguarda esclusivamente il centro di prima e antica formazione del P.U.C. e 
non introduce parametri o indici di fabbricabilità in aumento rispetto alla pianificazione previgente, 
peraltro in un tessuto completamente edificato e urbanizzato. 
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22 – SINTESI DEI VINCOLI 
 
 In relazione ai diversi piani di settore, sono state esaminate le interazioni del P.P. con le 
seguenti norme ambientali: 
 
Aree naturali protette, di cui alla L. 06.12.1991, n. 394 L’area oggetto d’intervento non è inclusa 
Parchi, riserve, monumenti naturali, aree di particolare 
rilevanza naturalistica e ambientale di cui all L.R. 
06.07.1989, n. 31 

L’area oggetto d’intervento non è inclusa 

Aree di cui alle Direttive 92/43/CEE (SIC) e 
79/409/CEE (ZPS) 

L’area oggetto d’intervento non è inclusa 

Fasce di rispetto dai corsi d’acqua, dai laghi e dalla 
costa marina, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42 (Codice dei beni culturali) 

L’area oggetto d’intervento non è inclusa 

Boschi tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42 

L’area oggetto d’intervento non è inclusa 

Zone di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 
3267/23 

L’area oggetto d’intervento non è inclusa 

Zone di rispetto di sorgenti o captazioni idriche L’area oggetto d’intervento non è inclusa 
Zone vincolate agli usi militari L’area oggetto d’intervento non è inclusa 
Zone classificate “H” (di rispetto ambientale, 
morfologico, ecc.) del PUC 

L’area oggetto d’intervento non è inclusa 

Inserimento dell’intervento in aree inondabili o a 
rischio di piena, di pericolosità o a rischio per frana 
così come perimetrate dal Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.). 

L’area oggetto d’intervento non è inclusa 
Si veda la relazione geologica – 
geotecnica con la carta del rischio frana 
derivante dal nuovo studio di dettaglio del 
sub-bacino 3 Coghinas – Mannu – Temo 
approvato con delibera del C.I. dell’ADIS 
nel giugno 2015. 
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23 – INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO E VULNERABILITA’ DEL 
PAESAGGIO URBANO 
 
 Tra i contenuti del P.P. si pone l’attenzione sulla lettura approfondita del territorio urbano 
che ha portato alla individuazione degli elementi areali e puntuali sia in quanto beni paesaggistici 
(ex art. 134, D.Lgs. 42/2004) sia in quanto beni o contesti identitari (ex art. 9, N.T.A. del PPR). 
 
 
23.1 – Fattori di rischio 
 
 I fattori principali di rischio sono stati valutati specificatamente con: 
 

- perimetrazioni delle aree a rischio geomorfologico (versante a monte del rione 
Palattu); 

- eventuali problematiche legate al reticolo idraulico minore gravante l’abitato (rio 
Frida a sud-ovest del paese). 

 
 
23.2 – Elementi di vulnerabilità 
 
 Gli elementi principali di vulnerabilità (paesaggistica) individuati sono stati: 
 

- alcuni immobili, ristrutturati, edificati tra il 1960 ed il 1990, privi di elementi 
tipologici correlati alle tecniche e ai materiali costruttivi locali, con scarsa qualità 
architettonica e con classe energetica bassa (G); 

 
- alcuni (modesti) volumi, caratterizzati dal “non finito”; 

 
- alcuni ruderi o vuoti urbani; 

 
- superfetazioni (specie nei cortili sul retro); 

 
- utilizzo di finiture recanti segni di “modelli di importazione” con metodi non 

connessi alla tradizione edilizia del paese. 
 
 
23.3 – Opere in previsione 
 
 Mutazioni previste dal P.P.: 
 

- non sono previsti nuovi parcheggi; 
- non sono previste nuove aree a verde pubblico; 
- non sono previste nuove costruzioni pubbliche o private con consumo di nuovi suoli 

(tranne quelle relative alla (ri)costruzione di ruderi o unità collabenti). 
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24 – MATRICI AMBIENTALI 
 
 L’analisi ambientale è stata valutata preliminarmente; attraverso tale analisi è stato possibile 
effettuare la caratterizzazione dei principali fattori ambientali potenzialmente interessati 
dall’attuazione del P.P. e valutare l’entità dell’impatto generato su di essi dal Piano stesso. 
 Le componenti analizzate sono state: 
 

- aria; 
- risorse, consumi idrici, fonti, serbatoi; 
- rifiuti; 
- suolo; 
- ecologie nell'ambito urbano; 
- paesaggio e assetto storico culturale; 
- mobilità e trasporti; 
- energia ed emissioni elettromagnetiche; 
- rumore. 

 
Tutte le componenti ambientali sono state oggetto di valutazioni, in particolare, si fa 

osservare: 
 

- le N.T.A. del P.P. promuovono, negli interventi ammessi, l’uso di materiali e 
tecnologie edilizie compatibili con la tradizione locale, secondo una disciplina che 
vede come fulcro operativo il recupero e conservazione degli elementi superstiti, 
nonché la valorizzazione delle tipologie edilizie identitarie, con approfondimenti 
degli abachi delle tipologie edilizie ed abachi degli elementi architettonici, che 
contengono indicazioni metriche, materiche e fotografiche per porte, finestre, 
componenti di oscuramento, elementi lapidei istoriati, lunette, sopraluci, roste, 
inferriate e grate, balconi e mensole, nodi strutturali tra muratura di facciata e tetto 
con relative soluzioni di gronda, cornici e aggetti, murature; 
 

- le previsioni “volumetriche” del P.P. 2016 sono inferiori a quelle del P.P. 2000 (a 
parità di comparti); 
 

- è prevista l’invarianza idraulica e geomorfologica; 
 

- sono previste norme per la riduzione della impermeabilizzazione del suolo; 
 

- non vi sono sorgenti di emissioni elettromagnetiche in tutto il paese; 
 

- il movimento veicolare sulla via Vitt. Emanuele, che attraversa il paese, è modesto e 
connesso solo ai traffici locali e per Borutta; 

 
- sono previste, nelle N.T.A. del P.P., regole tecniche volte a incentivare la “casa 

sostenibile”, tra le quali citiamo: 
 

1) Scegliere materiali e finiture il più possibile naturali (ad es. intonaci a base di calce naturale 
o in terra cruda, pavimenti in legno trattati a cera o a olio, in gomma naturale e linoleum, 
possibilmente posati a secco). 
 

2) Per rinfrescare le case cercare di sfruttare la ventilazione naturale, limitando l’uso di sistemi 
di raffrescamento artificiali. 
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3) Migliorare l’isolamento (finestre con doppi vetri o vetrocamera, isolamento di tetti, pareti e 

solai mediante pannelli coibentati, barriere al vapore, ecc.) con risparmio fino al 30% 
dell’energia impiegata per il riscaldamento o raffrescamento. 

 
4) Installare impianti di riscaldamento e raffrescamento ad irraggiamento (pannelli radianti), 

che, oltre a contribuire al risparmio energetico, offrono il vantaggio di una minore 
circolazione delle polveri nell’aria e di una riduzione dell’umidità delle strutture. 
 

5) Utilizzare caldaie a condensazione, che hanno bassi consumi e riducono al minimo le 
emissioni inquinanti. 

 
6) Sfruttare l’energia solare anche per la produzione di acqua calda tramite l’installazione di 

collettori solari. 
 

7) Utilizzare l’acqua piovana per tutti gli scopi in cui non è necessaria l’acqua potabile, 
realizzando sistemi di raccolta collegati ad una rete di distribuzione separata (rete duale). 
 

Evidenziamo inoltre che: 
 

- nel centro storico non vi sono condomini e gli impianti di riscaldamento a gasolio 
sono pochissimi; 
 

- non vi sono distributori o stazioni di servizio di carburanti; 
 

- la componente della popolazione è assai anziana ed il numero delle auto private è 
molto basso, l’inquinamento atmosferico è da ritenersi inesistente; 

 
- il sistema di raccolta dei rifiuti è integrale (porta a porta spinto) con la totale 

eliminazione dei cassonetti stradali e con elevata percentuale di raccolta differenziata 
tra i migliori in Sardegna. La produzione pro-capite si attesta su valori sensibilmente 
inferiori a quelli della media regionale; 

 
- il bilancio demografico è in passivo; 

 
- il PAES di Bonnanaro prevede la riduzione di tutti i consumi energetici con 

l’efficientamento degli edifici e l’ecomobilità. 
 

In merito all’edilizia sostenibile all’interno dell’area soggetta a pianificazione, il P.P. dà 
indicazioni tendenti: 

 
1) alla promozione dell’edilizia sostenibile, tipica della tradizione locale, coerentemente 

con le indicazioni presenti nei manuali regionali del recupero, attuando misure per il 
contenimento dei consumi ed il risparmio energetico nei termini previsti dalla normativa 
nazionale e regionale vigente. Sono stati inseriti nelle NTA approfondimenti riguardanti 
gli impianti tecnologici privati e l’arredo urbano, con rimandi ad elaborati grafici 
progettuali di sintesi; 
 

2) ad incentivare la conservazione degli elementi architettonici identitari ed il recupero e 
riutilizzo dei relativi materiali da costruzione, sia per salvaguardare la memoria storica e 
preservare elementi tipici del patrimonio edilizio locale, sia per ridurre la quantità di 
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rifiuti da smaltire nelle discariche autorizzate; 
 
3) a perseguire il contenimento dell’impermeabilizzazione dei suoli, promuovendo la 

realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in quelle destinate 
a parcheggio; 

 
4) qualora gli interventi edilizi comportino la produzione di polveri e di inerti da 

demolizione sono state richiamate le opportune opere di mitigazione e il recupero, ove 
possibile, del materiale dismesso; 

 
5) qualora dagli interventi emerga la necessità di movimentare/rimuovere coperture in 

lastre di cemento amianto (Eternit), si prevede la necessità di una gestione particolare del 
cantiere anche con un monitoraggio del piano di dismissione, i cui esiti devono essere 
comunicati all’ARPAS e all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, così come i 
quantitativi dismessi con indicazione della destinazione finale del rifiuto. Le operazioni 
di rimozione e di smaltimento saranno eseguite da ditta specializzata così come previsto 
dal D.M. 6/09/94. 

 
Si terrà in debito conto quanto previsto dal “Piano Regionale di protezione, 

decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti 
dall’amianto e degli elaborati connessi alla VAS ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., della L. n° 
257/1992, del D.P.R. 08.08.1994 e della L.R. 16.12.2005, n° 22” approvato con D.G.R. n° 66/29 del 
23.12.2015. 

 
6) nel caso sia prevista la realizzazione di parcheggi, sarà valutata l’utilità di una eventuale 

impermeabilizzazione (o altre strategie mitigatrici anche di carattere gestionale) al fine 
di garantire una protezione del suolo da eventuali sversamenti accidentali e dalle acque 
di lavaggio; 

 
7) ai fini di un miglioramento della sostenibilità ambientale degli interventi previsti, si 

prevedono l’adozione di ulteriori azioni di edilizia sostenibile volte a: 
 

- garantire il non inquinamento del suolo attraverso opportuni sistemi di prevenzione e 
controllo da possibili sversamenti, abbandono di imballaggi con residui di sostanze, 
smaltimento dei residui di lavorazione; 

- garantire una riduzione dei consumi energetici attraverso l’adozione di adeguate 
tecniche di isolamento termico degli edifici e l’adozione di dispositivi in grado di 
contribuire al fabbisogno energetico (es. installazione di sistemi fotovoltaici laddove 
possibile); 

- garantire un minore consumo di risorse attraverso processi di riutilizzo degli 
elementi smontati, l’impiego di materiali locali (di provenienza da breve distanza) e 
la riduzione delle demolizioni a fronte degli interventi di recupero. 

 
In merito alla gestione, riqualificazione, progettazione e realizzazione degli spazi collettivi, 

aree verdi, strade e piazze e arredo urbano, il P.P. contiene analisi ed indicazioni tendenti: 
 

- a identificare i caratteri che connotano la trama viaria, nonché l’utilizzo dei materiali 
locali, i manufatti e gli arredi tipici che costituiscono testimonianza storica e 
culturale, le forme, gli elementi costruttivi originali degli spazi pubblici quali: 
terrapieni, gradinate, pozzi, fontane. Eventuali interventi nelle aree suddette potranno 
essere effettuati solo successivamente alle analisi di cui sopra ed in conformità agli 



rapporto_ambient_prelim_Bonn_PP_2016 

 43

esiti delle analisi stesse mediante opere di conservazione o ripristino dell’assetto 
storico. 
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25 – EFFETTI CONNESSI ALLE ATTIVITA’ EDIFICATORIE 
        CONSEGUENTI ALL’APPROVAZIONE DEL P.P. 
 
 Le ”azioni”, previste dal P.P. e, quindi, dalle sue Norme Tecniche di Attuazione, che 
possono determinare conseguenze sull’ambiente urbano, oggetto del P.P., possono essere così 
sintetizzate: 
 

- regolamentazione degli interventi secondo quanto già previsto dal Testo Unico sull’Edilizia 
e successive modifiche e integrazioni; 
 

- limitate nuove possibilità edificatorie sostanzialmente riferibili alla ricostruzione di ruderi o 
occupazione di vuoti urbani (peraltro in numero limitatissimo); 
 

- regole (previste nelle N.T.A. del P.P.) relative alla limitazione della impermeabilizzazione 
dei suoli (coeff. di permeabilità imposto sulle aree ancora scoperte). 

 
 Per ciò che riguarda gli spazi pubblici è prevista la progressiva eliminazione dei bitumati e 
dei calcestruzzi a favore di pavimentazioni segmentate lapidee che permettono una minor 
produzione di polvere e un minore riscaldamento delle superfici esposte. 
 
 Il P.P. mira, in primo luogo: 
 

- a preservare il paesaggio urbano del Centro di Antica e Prima Formazione al fine di 
riconoscerne l’identità locale; 
 

- a promuovere, negli interventi ammessi, l’uso di materiali e tecnologie edilizie compatibili 
con la tradizione locale, secondo una disciplina che veda come fulcro operativo il recupero e 
conservazione degli elementi superstiti, nonché la valorizzazione delle tipologie edilizie 
identitarie, secondo gli abachi delle tipologie edilizie e degli elementi architettonici, che 
contengono indicazioni metriche, materiche e fotografiche per porte, finestre, componenti di 
oscuramento, lunette, sopraluci, roste, inferriate e grate, balconi e mensole, nodi strutturali 
tra muratura di facciata e tetto con relative soluzioni di coronamento, cornici e aggetti, 
murature, ringhiere, ecc. 

 
 In merito all’edilizia sostenibile, il Piano Particolareggiato contiene analisi ed indicazioni 
tendenti: 
 

- alla promozione dell’edilizia sostenibile, tipica della tradizione locale, coerentemente con gli 
studi ed indicazioni presenti nei manuali regionali del Recupero, attuando misure per il 
contenimento dei consumi ed il risparmio energetico nei termini previsti dalla normativa 
nazionale e regionale vigente. Sono stati inseriti nelle NTA tutti gli approfondimenti 
riguardanti gli impianti tecnologici privati e l’arredo urbano, con rimandi ed elaborati grafici 
progettuali di sintesi (esempi relativi alla collocazione di pompe di calore, parabole, ecc.). 

 
Le NTA sono volte: 

 
- ad incentivare la conservazione degli elementi architettonici identitari ed il recupero e 

riutilizzo dei relativi materiali da costruzione, sia per salvaguardare la memoria storica e 
preservare elementi tipici del patrimonio edilizio locale, sia per ridurre la quantità di rifiuti 
inerti da smaltire (e da riutilizzare come aggregato riciclato in apposito stabilimento); 
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- a perseguire il contenimento dell’impermeabilizzazione dei suoli, con la realizzazione di 
pavimentazioni semipermeabili nelle aree perdonali e in quelle destinate a parcheggio (es. 
masselli asolati inerbiti). 

 
 Per ciò che riguarda la gestione, riqualificazione, progettazione e realizzazione degli spazi 
collettivi, aree verdi, strade e piazze e arredo urbano, il Piano Particolareggiato contiene analisi ed 
indicazioni tendenti: 
 

- a sviluppare la lettura della geografia urbana con gli studi atti a identificare i caratteri che 
connotano il tessuto viario, nonché l’utilizzo dei materiali locali, i manufatti e gli arredi 
tipici che costituiscono testimonianza storica e culturale, nonché le forme, gli elementi 
costruttivi originali degli spazi pubblici quali: fontane, piazze, slarghi. 

 
 Eventuali interventi nelle aree suddette potranno essere effettuati solo successivamente agli 
studi di cui sopra ed in conformità agli esiti degli studi stessi, mediante opere di conservazione o 
ripristino dell’assetto storico. 



rapporto_ambient_prelim_Bonn_PP_2016 

 46

 
26 – POSSIBILI CRITICITA’ DELL’AMBIENTE 
 
 Le criticità dell’ambiente urbano di un piccolo paese sono già ridotte proprio per l’effetto 
delle sue dimensioni e per essere le aree antropizzate a diretto contatto con la campagna. 
 Circa possibili interventi di mitigazione facciamo presente alcuni criteri adottati dal P.P. 
 
1 – Riduzione delle polveri provenienti da attività di demolizione o comunque da interventi edilizi 
 
 Ciò mediante regole indicate nelle N.T.A. del P.P., in quelle del P.U.C. e nel Regolamento 
edilizio, nonché nelle vigenti norme di legge sulla conduzione dei cantieri. 
 
 
2 – Movimentazione di elementi costruttivi in fibrocemento (Eternit) 
 
 La presenza di numerose tettoie coperte con lastre ondulate in fibrocemento, nonché di 
possibili tubazioni interrate, esigerà il rispetto di tutte le norme (implicitamente richiamate) sulla 
rimozione dell’amianto. 
 Il notevole numero di norme tecniche (D.M. 20.08.1999, D.M. 29.07.2004, D.Lgs. 
25.07.2006, n° 257) ed il relativo Piano Regionale di dismissione dell’amianto consentono di 
procedere nel migliore dei modi alla mitigazione del rischio connesso. 
 Come già anticipato, per ogni cantiere sarà previsto un monitoraggio e un piano di 
dismissione, i cui esiti saranno comunicati ad ARPAS e all’Assessorato Regionale della Difesa 
dell’Ambiente, così come i quantitativi dismessi con l’indicazione della destinazione finale del 
rifiuto. Le operazioni di rimozione e di smaltimento saranno eseguite da ditte specializzate, così 
come previsto dal D.M. 6/09/94. 
 
 
3 – Riduzione della impermeabilizzazione del suolo 
 
 Si fa presente che non vi è aumento delle superfici impermeabilizzate, e che, ove necessario, 
le aree a circolazione più ridotta potranno essere pavimentate (es. i parcheggi) con masselli asolati 
inerbiti o pavimentazioni segmentate. 
 Per le aree private scoperte viene introdotta una norma tendente alla riduzione della 
possibilità di impermeabilizzazione dei cortili. 
 
 
4 – Riduzione dei consumi energetici 
 
 La riduzione dei consumi energetici è prevista in tutti gli interventi di ristrutturazione degli 
edifici (ad esempio non verrà “cubato” l’extraspessore dovuto all’utilizzo dei materiali isolanti). Si 
fa riferimento anche al recente D.Lgs. 102/2014. 
 
 
5 – Riduzione dei consumi idrici 
 
 Si prevede, dove possibile, la facoltà di realizzare vasche di raccolta delle piogge da usare 
come “acque grigie” nei consumi ove non è necessario l’utilizzo di acqua potabile. 
 
 
6 – Rete separata raccolta acque bianche 
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 L’aggregato urbano è dotato parzialmente di rete separata di raccolta delle acque bianche. 
 Si prevede il completamento di tale rete. 
 
 
7 – Aumento della capacità drenante delle strade e delle piazze 
 
 Nelle N.T.A. è previsto l’indirizzo rivolto alla realizzazione di interventi come l’uso di 
pavimentazioni lapidee segmentate (o l’acciottolato) per le vie e di masselli alveolati per i parcheggi 
al fine di permettere una maggiore permeabilità dei suoli. 
 
 
8 – Verde pubblico 
 
 Il verde pubblico sarà oggetto di piantumazione con essenze autoctone provenienti da 
ecotipi locali e con la progressiva eliminazione di specie “aliene”. 
 
 
9 - Rischi per la salute umana o per l’ambiente 
 
 Gli interventi non presentano rischi per l’ambiente e per l’uomo, se non quelli strettamente 
legati all’attività edilizia, disciplinati da specifica normativa di settore (per esempio dal D.Lgs. 
81/08 e dai Piani di sicurezza dei singoli interventi). 
 
 
10 - Entità ed estensione nello spazio degli impatti 
 
 Gli spazi interessati dagli impatti sono limitati all’edificio di cui si prevede il recupero e il 
raggio d’azione è ridotto all’immediata vicinanza ad esso. 
 
 
11 - Valore e vulnerabilità dell’area interessata 
 
 Appurato che l’oggetto del piano è il centro matrice, un valore culturale è riconosciuto e 
tutelato dal PPR, considerato che la finalità del P.P. è quella di rendere effettive le prescrizioni e le 
indicazioni del PPR, gli impatti (generati dall’attuazione del piano stesso) non possono far altro che 
diminuire la vulnerabilità dell’area. Inoltre, la sua applicazione non comporta il superamento di 
livelli di qualità ambientale o un utilizzo intensivo del suolo, per quanto già evidenziato. 
 
 
12 - Impatti su aree protette di tipo ambientale 
 
 Non vi sono aree protette nel perimetro del P.P. e neanche nell’intero centro edificato. 
 Vi sono, invece, aree (buffer zone) all’intorno di beni paesaggistici. 
 
 
13 - Nuovi edifici 
 
 I nuovi edifici previsti dal P.P. (ricostruzione ruderi, vuoti urbani) saranno: 
 

a) ad energia quasi zero (nzeb) come definibili dal decreto legislativo n. 192 del 2015, e 
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successive modifiche ed integrazioni; 
b) dotati di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue; 
c) dotati di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora 

l’edificio sia pluri-immobiliare con almeno due livelli fuori terra; 
d) realizzati con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia, oggetto di 

certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento di quelli previsti dal 
computo metrico. 

 
Gli spazi pubblici e collettivi da riqualificare con il P.P. saranno: 

 
a) improntati a soluzioni di sostenibilità ambientale e gestionale; 
b) idonei all’accesso e all’utilizzo da parte di soggetti anziani e diversamente abili; 
c) improntati al rispetto delle direttive e dei criteri ambientali in materia di green public 

procurement (criteri ambientali minimi = CAM); 
d) realizzati con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di 

certificazione da parte di istituti accreditati; 
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27 – CONCLUSIONI SINTETICHE 
 
 Negli elaborati del P.P. vengono trattati i diversi temi tra i quali: 
 

a) le dominanti ambientali con la loro morfologia, orografia, idrografia, rapporto con gli 
elementi naturali e giaciture (art. 52, NTA PPR lett. a, b); 
 

b) la viabilità, l’evoluzione storica e le relazioni con l’intorno, i percorsi viari ed i poli nodali 
storici, con le relative direttrici di espansione, attraverso lo studio di funzioni e ruoli nelle 
reti insediative territoriali (art. 52 NTA, PPR lett. c, d), al fine di riconoscere, preservare e 
valorizzare la leggibilità dell’abitato rispetto al contesto territoriale; 
 

c) le zone di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell’area del centro storico con gli 
ambiti a forte valenza paesaggistica prossimi al nucleo edificato, al fine di prevenire 
modificazioni significative dell’assetto percettivo, panoramico, in particolare verso monte. 

 
 Sono state evidenziate le interazioni tra territorio esterno e centro di antica e prima 
formazione attraverso analisi rappresentative dell’ambito del Meilogu, in cui si localizza l’abitato. 
Tali analisi hanno contribuito alla definizione delle indicazioni di norma, alla conoscenza della 
genesi del luogo e dei caratteri insediativi, nonché allo studio delle mutazioni avvenute ed in atto. 
Lo studio di queste dinamiche è stato, all’interno del P.P., un elemento fondamentale per la 
definizione delle prescrizioni e degli scenari di progetto (Art. 52, NTA PPR lett. e, f, g, h – art. 53). 
 In merito agli impatti sul patrimonio culturale, con particolare riferimento alla definizione 
dei contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi previsti, il P.P. contiene 
specifici elaborati di analisi ed indicazioni che mirano: 
 

- alla salvaguardia degli aspetti rilevanti e le peculiarità dell’area storica del centro di antica e 
prima formazione, con specifiche indicazioni nelle NTA del P.P, delle categorie di 
intervento ammissibile e dei profili regolatori, con rimandi codificati agli abachi delle 
tipologie edilizie e agli abachi degli elementi architettonici. 

 
 Si ritiene che gli impatti significativi sull’ambiente siano stati attentamente ricercati e che i 
risultati, ai quali si è pervenuti, sono quelli di una sostanziale assenza di tali impatti (sentenza Corte 
Costituzionale n° 197/2014). 
 Si ricorda che la definizione di impatto significativo per l’ambiente è “l’alterazione 
qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, 
singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazione tra i fattori 
antropici, naturalistici (……)”. 
 Non si rilevano impatti irreversibili relativi alla perdita di habitat o di suolo. 
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