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PREMESSA 

La tutela del paesaggio e delle zone di particolare interesse ambientale è stata 

per lungo tempo dettata principalmente dalle leggi 29 giugno 1939, n.1497 e 8 

agosto 1985, n.431 (legge Galasso). 



 

Entrambe queste norme sono state però abrogate (ad eccezione di due articoli 

della Galasso) dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico della 

legislazione in materia di beni culturali e ambientali), conosciuto anche come 

legge Veltroni. 

 

Il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 è stato però abrogato e sostituito dal D.Lgs. 

22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

 

La parte Terza di tale decreto, dopo aver definito in generale il paesaggio 

(art. 131) come “una zona omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla 

natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni” distingue: 

 

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136); 

- Le aree tutelate per legge (art. 142); 

- Le aree e gli immobili comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici 

(art. 142); 

 

È stata così introdotta dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 

42/2004) una specifica declinazione dei contenuti della valutazione 

paesaggistica connessa al rilascio dell’autorizzazione (art. 146 comma 4,5 e 6) 

con la finalità di valutare l’intervento rispetto agli elementi di valore 

paesaggistico presenti 

evidenziandone: gli impatti sul paesaggio, gli elementi di mitigazione e di 

compensazione necessari; ciò al fine di verificare la conformità dell’intervento 

alle prescrizioni dei piani paesistici in base alla compatibilità dei valori dei 

beni paesaggistici riconosciuti e alle finalità di tutela e miglioramento della 

qualità del 

paesaggio. 

 

Al fine di perseguire l’obiettivo comunemente condiviso è stato emanato, sulla 

base dei lavori di un gruppo tecnico paritetico Ministero/Regioni, il Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 (G.U. 31 gennaio 

2006 n. 25) in cui viene individuato un nuovo documento che deve accompagnare i 

progetti 

per accertarne la compatibilità con gli ambiti vincolati: la Relazione 

Paesaggistica. 

 

NORMATIVA REGIONALE 

 

Piano Paesaggistico Regionale ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della legge 

regionale 25 novembre 2004, n. 8, adottato con delibera della Giunta Regionale 

n. 22/3 del 24 maggio 2006. 



 

STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 

 

P. di F. vigente del Comune di Santa Maria Coghinas (Sassari). 

 

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA 

 

Il contesto di riferimento viene analizzato da un punto di vista geografico (sia 

esso: naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, urbano, 

perturbano insediativo diffuso e/o sparso); e da un punto di vista morfologico 

(sia esso: costiero, di pianura, collinare, montano). 

 

Per la descrizione dello stato attuale dell’area è sembrato opportuno valutare i 

contesti specifici di riferimento e di influenza degli interventi di 

trasformazione, che coinvolgono le diverse scale territoriali. Gerarchicamente 

abbiamo: 

- il contesto ravvicinato, (ossia l’intorno immediato, come, per esempio, gli 

edifici e/o le porzioni di terreno adiacenti a quella oggetto di intervento, gli 

spazi aperti delle strade, dei giardini, dei marciapiedi, ecc.); 

- il contesto intermedio; 

- il contesto vasto (per esempio, l’intero abitato con il suo skyline e il suo 

ruolo nel paesaggio di cui è parte costitutiva). 

 

Il contesto ravvicinato è caratterizzato da edifici in schiera con un’alta 

densità edificatoria, essendo infatti inquadrata a livello urbanistico comunale 

in Zona B1. Tutti gli edifici presenti sono posizionati in una zona di grande 

centralità dell’abitato e si affacciano direttamente sulla viabilità principale 

del paese costituita dalla Via Sardegna. 

L’edificio in esame è inserito in un contesto geografico, specificamente 

abitativo e confinante con quello agricolo. L’area presenta fortissime valenze 

paesaggistiche, in circa 20 Km di costa si trovano a coesistere due habitat 

differenti; quello agricolo di elevato valore naturalistico e quello fluviale 

della foce del Coghinas. Nella zona sono presenti numerosi edifici di 

architettura tipicamente “anni settanta” posizionati. 

 

La zona è individuata nel Piano Paesaggistico Regionale, Ambito n° 15 Bassa 

Valle del Coghinas l’area è distinta in Catasto al Foglio 20 mappale 230 sub 9-

10. 

 

Il contesto intermedio è caratterizzato da edifici a schiera di forte densità 

urbanistica. Tutti gli edifici presenti, sono posizionati in una zona di forte 

valenza paesaggistico ambientale, non si rapportano direttamente con la realtà 

agricola che viene considerata un forte elemento di sfondo. 



L’area in esame è inserita in un duplice contesto geografico, da un lato 

prettamente urbano, trovandosi al centro dell’abitato, dall’altro specificamente 

a vocazione agricola. L’area presenta fortissime valenze paesaggistiche, nel 

raggio circa 30 Km si trovano a coesistere habitat differenti; quello agricolo 

di elevato valore naturalistico e commerciale e quello termale caratterizzato 

dalla fascia fluviale della foce del Coghinas. 

 

Nella zona sono presenti, oltre ad aree di colture agricole numerosi edifici di 

architettura tipicamente “anni settanta” oltre ai servizi commerciali di vario 

tipo. 

 

Nel contesto più vasto Il Comune di Santa Maria Coghinas è situato nella parte 

centro settentrionale della Regione Sardegna, in provincia di Sassari ai confini 

della nuova provincia di Olbia – Tempio. Il suo territorio confina coi territori 

comunali di Bortigiadas, Viddalba, Valledoria, Sedini, Bulzi e Perfugas. È 

servita dalle strade provinciali SP 32 e SP 92, i cui tracciati ne attraversano 

il territorio. Il collegamento con la rete di traffico aereo, per i voli 

nazionali e internazionali, è assicurato dall’aeroporto di Alghero distante 90 

km; per le linee intercontinentali dirette si utilizza l’aerostazione di 

Roma/Fiumicino, sul continente. Il porto di Olbia, per i movimenti merci e 

passeggeri di maggiori dimensioni, dista 110 km. La cittadina di Santa Maria 

Coghinas “gravita” su Tempio Pausania e Sassari per i servizi e le strutture 

burocratico - amministrative non presenti sul 

territorio. Il centro abitato sorge nella regione storica dell’Anglona, sulla 

riva occidentale del fiume Coghinas 

e ai piedi delle colline che delimitano la fertilissima valle alluvionale con 

una media di 2 m.s.l.m. Comune collinare, di origine preistorica, la sua 

economia si basa essenzialmente sull’agricoltura intensiva. L’abitato, 

interessato da espansione edilizia, si allunga ai lati di una strada 

provinciale; il suo andamento plano-altimetrico è tipico pianeggiante. 

 

Il fabbricato oggetto di ristrutturazione è collocato in una zona centrale 

dell’abitato di Santa Maria Coghinas non distante dalle strutture pubbliche, 

scuole chiese e aree commerciali. Tale ambito secondo le previsioni del P.U.C. 

vigente, ricade nella zona B1 che contempla la categoria d’intervento prevista e 

Fascia C - Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (Tempo di ritorno Tr = 500 anni)  

. L’edificio, che si compone di numero due piani fuori terra, è stato costruito 

in virtù della Licenza edilizia n. ____ del _______ che ha assentito alla 

realizzazione di un’attività commerciale al piano terra e residenze per civili 

abitazioni al piano superiore. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 



Il progetto generale prevede la realizzazione di un prefabbricato con una 

superficie coperta lorda di mq 1500 mq circa da adibire alle attività sportive 

indoor quali calcio a 5 e pallacanestro. 

Il Progetto del Palazzetto dello Sport è stato elaborato secondo la normativa 

tecnica stabilita. Ha forma rettangolare con lati di 32.00 m per 46,20 m e con 

S.U.L. di progetto pari a 1’577,72, costituita da: 

- Mq 1’236,49  BLOCCO PALAZZETTO Area Giogo gli ambienti comuni.  

- Mq   187,56  BLOCCO SPOGLIATOI ATLETI E UFFICIALI DI GARA + DOCCE E 

BAGNI. 

- Mq   153,67  BLOCCO SERVIZI – PRONTO SOCCORSO ATLETI – DEPOSITO – 

PRONTO 

SOCCORSO PUBBLICO – ANTIDOPING – UFFICIO DIRIGENTI 

 

L’altezza di progetto all’estradosso della copertura è pari a 9,30 m. 

La struttura è concepita secondo quanto stabilito dal regolamento relativo 

all’impiantistica sportiva sopraindicata e sarà dotata da: 

- un campo regolamentare delle dimensioni di 23*43 ml per il gioco calcio a 5 e 

pallacanestro con tribune a   sedere di circa 180 posti, 

- da un blocco spettatori dotato dei servizi igienici; 

- locale pronto soccorso,  

- blocco adibito al deposito dei materiali,  

- blocco dedicato all’antidoping ed un ufficio staff. 

Su lato opposto sono previsti;  

- spogliatoi per la squadra ospite e la squadra di casa, dotati di bagni e 

docce, 

- spogliatoi per ufficiali di gara compresi di bagni e docce.  

Tutti gli ambienti sono dotati di spazi accessibili e fruibili dai portatori di 

handicap. 

 

CONGRUITA’ – COERENZA – CONFORMITA’ DELL’ INTERVENTO 

 

La progettazione pone particolare attenzione nei confronti delle problematiche 

di salvaguardia e valorizzazione dell’ambito/bene vincolato e le scelte 

progettuali non pregiudicano il valore dell’ambito paesaggistico all’interno del 

quale si interviene, ma tendono ad un miglioramento sostanziale sotto i diversi 

punti vista qualitativi, sociali, estetici, funzionali ed igienico sanitari. 

Il progetto è coerente agli obiettivi di qualità paesistica: 

- mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, 

tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei 

materiali costruttivi tradizionali; 

- previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi valori riconosciuti 

e tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio; 



- riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei 

valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti 

ed integrati. 

 

In conclusione si può affermare che l’intervento è coerente con gli strumenti 

urbanistici vigenti e rientra all'interno della volumetria disponibile. 

 

ALLEGATI CARTOGRAFICI 

 

 

Carta PPR foglio 442 sez IV Ambito n° 15 
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SIMULAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SANTA MARIA COGHINAS, 12/06/2021       DOTT. ARCH. ROBERTO MAMELI 




