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Parte I

LIVELLO GENERALE

Titolo I Generalità
Art. 1 Riconoscimento del territorio comunale
1. Il territorio pianificato attraverso il Piano Urbanistico Comunale (di seguito PUC) è distinto in:
territorio principale, all’interno del quale è situato il centro abitato, e l'isola amministrativa di
Quirra.
2. Il Comune di Lanusei confina con i Comuni di: Arzana, Gairo, Cardedu, Bari Sardo, Loceri, Ilbono
ed Elini, lungo il perimetro del territorio principale; Loceri, Tertenia, Osini e Arzana, lungo il
perimetro dell’isola amministrativa.
3. Il limite amministrativo è quello riconosciuto con la Determina n. 230 del 12/03/2018 della
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio e
rappresentato nel DBGT 10k della cartografia regionale.
Art. 2 Finalità e temi chiave
1. Il Piano Urbanistico Comunale definisce le indicazioni per il governo del territorio del Comune di
Lanusei in collegamento e in coerenza con le politiche regionali territoriali e di settore.
2. Il PUC, attua un equilibrato governo del territorio e persegue le seguenti finalità:
a) Rendere disponibile un patrimonio abitativo e insediativo.
b) Valorizzare le risorse ambientali nella complessità geologica e vegetazionale.
a) Tutelare l'integrità del territorio sia fisica che culturale
b) Promuovere strategie territoriali che pongano al centro l’economia locale e uno sviluppo
economico sostenibile
3. Sono temi chiave del PUC:
a) La città, il centro storico e le funzioni urbane;
b) Il valore dello spazio aperto;
c) Mobilità e trasporto urbano;
d) Il paesaggio rurale;
e) L’isola amministrativa e la costa;
f)

Il patrimonio storico-culturale e i beni paesaggistici.

Art. 3 Contenuto ed elementi costitutivi
1. Il PUC è redatto ai sensi della L.R. 45/1989 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia
urbanistica ed edilizia ed esprime la revisione e l’adeguamento della pianificazione comunale
al Piano Paesaggistico Regionale (di seguito PPR), approvato con Decreto del Presidente della
Regione Sardegna n. 82 del 07/09/2006, e al Piano di Assetto Idrogeologico (di seguito PAI),
approvato con Del. Giunta Regionale n. 17/14 del 26/04/2006, successive varianti, integrazioni e
circolari del Comitato Istituzionale del Distretto idrografico della Sardegna.
2. Il contenuto del PUC è formalizzato nell’art. 106 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito
NTA) del PPR e nell’art. 19 della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45.
3. Il PUC ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo, considera l'intero territorio comunale e
prevede vincoli su aree e beni determinati per la razionale e coordinata sistemazione di spazi
destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse
pubblico.
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4. Sono parte integrante del PUC tutti gli strumenti e le norme sovraordinate riferite al territorio
comunale, anche quando approvati in seguito all’entrata in vigore delle presenti norme.
5. Sono inoltre parte integrante del PUC:
a) lo studio di Assetto Idrogeologico del Territorio Comunale, adottato con Del. C.C. n. 41
del 06.12.2018 e approvato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino Regionale con
Del. n. 15 del 11.12.2018 e Decreto Presidenziale n.71 del 23/07/2019
b) la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al parere motivato della Provincia del
Sud Sardegna Area Lavori Pubblici servizio pianificazione territoriale Determinazione n.
__________;
c) gli atti della Copianificazione per i beni storico-culturali di cui al Verbale del ___________.
6. La cartografia del PUC, a prescindere dalla restituzione in stampa, è elaborata con precisione
alla scala 1:10.000 per l’intero territorio e scala 1:2.000 per le aree urbane.
7. Il PUC è costituito da elaborati grafici e testuali, suddivisi nei campi della conoscenza,
interpretazione e progetto e preceduti da documenti generali introduttivi denominati “guida alla
lettura”, come di seguito elencati:

A – Guida alla lettura
A.0
A.1
A.2A-C
A.3
A.4A-C
A.5A-C
A.6a-b
A.7

Relazione introduttiva – La struttura e gli indirizzi del PUC
Carta di Inquadramento territoriale
Pianificazione vigente territoriale
Pianificazione vigente urbana
Sovrapposizione PUC-PAI (Hi)
Sovrapposizione PUC-PAI (Hg)
Sovrapposizione PUC urbano-PAI
Analisi dei piani attuativi (fascicolo A3)

B – Riordino delle conoscenze
Ba.0
Ba.1
Ba.2
Ba.3
Ba.4
Ba.5
Ba.6
Ba.7
Ba.8
Ba.9
Ba.10
Ba.11
Ba.12
Ba.13
Ba.14
Ba.15
Bb.0
Bb.0a
Bb.1
Bb.2a
Bb.3a-c
Bb.4a-c
Bb.5a-c

Ba – Assetto ambientale-paesaggistico
L’assetto paesaggistico e ambientale (Analisi dei sistemi di paesaggio, geologia,
sistema rurale…)
Assetto Ambientale (sintesi)
Carta Geologica
Carta Geologico-tecnica
Carta Geomorfologica
Carta Idrogeologica
Carta delle acclività
Carta della permeabilità
Carta dell'Unità delle terre (pedologica)
Carta dell'uso del suolo (reale)
Carta della copertura vegetale
Capacità d'uso dei suoli
Carta delle componenti di paesaggio con valenza ambientale
Carta delle Tutele ambientali
Carta delle Tutele paesaggistiche
Carta del rischio ambientale
Bb - Assetto storico-cultuarle
L’assetto storico-culturale
Repertorio dei beni paesaggistici (art. 134 D.Lgs. 42/2004)
Assetto storico-culturale (sintesi)
Carta dei beni dei paesaggistici e delle zone di interesse archeologico (ex art. 142
comma 1 lettera m D.Lgs. 42/2004)
Carta dei beni dei paesaggistici soggetti alla co-pianificazione (ex art. 49 NTA del
PPR)
Carta dei beni dei paesaggistici non soggetti alla co-pianificazione (ex art. 49 NTA del
PPR)
Carta dei beni culturali archeologici con Decreto Ministeriale
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Bb.5a-c
Bb.6a
Bb.8a-c
Bb.7a
Bb.8a-c
Bb.9a
Bb.10a
Bc.0
Bc.1
Bc.2
Bc.3
Bc.4
Bc.5
Bc.6
Bc.7

Carta dei beni culturali archeologici ope legis (ex art. 10 D.Lgs. 42/2004)
Carta dei beni culturali architettonici con Decreto Ministeriale
Carta dei beni culturali architettonici ope legis (ex art. 10 D.Lgs. 42/2004)
Carta dei beni identitari soggetti alla co-pianificazione (ex art. 49 NTA del PPR)
Carta dei beni identitari non soggetti alla co-pianificazione (ex art. 49 NTA del PPR)
Carta degli ulteriori elementi (ex art. 19 comma 1 lettera h LR 45/1989
Aree a rischio archeologico
Bc - Assetto Insediativo
L’assetto insediativo e socio-economico
Assetto insediativo (sintesi)
Carta dell'accessibilità e mobilità del territorio
Carta dell'accessibilità e mobilità urbana
Fisiologia urbana - centro urbano
Struttura degli spazi aperti
Fasce di tutela dei corpi idrici in area urbana
Carta degli usi civici

C – L'interpretazione
C.0
C.1
C.2
C.3a-c
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8

L'interpretazione: il metodo
Struttura del paesaggio
Visualità del paesaggio
Suscettività d’uso alle colture arboree: castagno e ciliegio
Carta della Naturalità
Connessioni ecologiche territoriali
Connessioni ecologiche urbane
Ambiti Locali di Paesaggio
Sub-ambiti del paesaggio urbano

D – Progetto di Piano
D.0
D.1
D.2
D.3a-c
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
D.13
D.14
D.15

Il progetto
Progetto degli Ambiti Locali di Paesaggio
Sintesi del progetto di Piano
Disciplina urbanistica del territorio
Disciplina urbanistica del Centro Urbano
Perimetri di salvaguardia urbanistica
Progetto degli spazi aperti urbani
Progetto dei servizi ecosistemici
Norme di Attuazione
Regolamento Edilizio
Sovrapposizione PUC e PAI (Hi)
Sovrapposizione PUC e PAI (Hg)
Sovrapposizione PUC e PAI (Hi) urbano
Sovrapposizione PUC e PAI (Hg) urbano
Confronto tra la pianificazione vigente e la proposta di Piano (territoriale)
Confronto tra la pianificazione vigente e la proposta di Piano (urbano)

Art. 4 Linguaggio
1. Ai fini di una adeguata applicazione delle Norme, in funzione delle specificità del Comune, per
i parametri urbanistici utilizzati dal PUC si assumono le seguenti definizioni. Per le definizioni di ogni
altro parametro si rimanda ai riferimenti di legge sovraordinati.
2. Superficie territoriale (St) superficie complessiva effettiva di una porzione di territorio oggetto di
intervento di trasformazione urbanistica subordinato alla previa approvazione di un piano
attuativo o di un progetto convenzionato comunque denominato. Comprende la superficie
fondiaria (Sf) e le aree per dotazioni territoriali (Dt), ivi comprese quelle esistenti.
3. Superficie fondiaria (Sf) superficie complessiva effettiva, di una porzione di territorio destinata
all’uso edificatorio privato. È costituita dalla superficie territoriale (St) al netto delle aree per
dotazioni territoriali (Dt), ivi comprese quelle esistenti.
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4. Superficie coperta (Sc) superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo
esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a
ml 1,50.
5. Superficie permeabile (Sp) porzione di superficie territoriale (St) o di superficie fondiaria (Sf) priva
di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impediscano alle
acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
6. Il rapporto di copertura misura il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
7. Superficie utile (Su) superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto delle
superfici accessorie (Sa) e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
8. Superficie lorda (Sl) somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno
dell’edificio escluse le superfici accessorie (Sa).
9. Superficie accessoria (Sa) superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di
servizio rispetto alla destinazione d’uso delle unità immobiliari in esso presenti, misurata al netto
di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.
10. Volume urbanistico è quello che, a prescindere dall'approfondimento dell'edificio nel terreno, è
"contenitore" di persone e/o di attività che determinano variazioni degli standard. È definito da
un ambiente coperto e chiuso su tre lati, a prescindere dalla funzione e profondità, costituisce
un volume ai fini urbanistici.
11. Indice di edificabilità territoriale (It) quantità massima di superficie edificabile (o edificata) (Se)
o di volume edificabile (o edificato) (Ve) su una determinata superficie territoriale (Se),
comprensiva dell’edificato esistente, misurata in mc/mq.
12. Indice di edificabilità fondiaria (If) quantità massima di superficie edificabile (o edificata) (Se) o
di volume edificabile (o edificato) (Ve) su una determinata superficie fondiaria (Sf), comprensiva
dell’edificato esistente, misurata in mc/mq.
13. Altezza del fronte è delimitata: all’estremità inferiore, dalla linea di base corrispondente alla
quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all’edificio previsti
dal progetto; all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro o delimitazione
perimetrale dell’edificio e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero
dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
14. Altezza dell’edificio è l’altezza massima tra quelle dei vari fronti.
15. Numero di piani (n.) numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al
computo della superficie lorda (Sl). Il numero di piani fuori terra nelle aree in pendenza naturale
è definito dal numero di piani a monte. In casi specifici può essere definito un numero massimo
di piani anche a valle.
16. Altezza lorda differenza fra la quota del piano finito di calpestio di ciascun piano e la quota del
piano finito di calpestio del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza
dal piano finito di calpestio fino all’intradosso del soffitto o della copertura.
17. Altezza utile altezza effettiva del vano misurata dal piano finito di calpestio all’intradosso del
solaio sovrastante, senza tener conto degli eventuali elementi strutturali emergenti appartenenti
all'orditura principale. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina
calcolando l'altezza media ponderata.
18. Superficie minima del lotto (o lotto minimo) è la superficie minima indispensabile per consentire
la edificabilità nel lotto nella misura prevista dall'indice di edificabilità fondiaria di zona.
Art. 5 Validità del PUC
1. Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii. il PUC entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione sul BURAS dell’avvenuta approvazione definitiva
2. Il presente Piano sostituisce integralmente il Piano Urbanistico Comunale approvato
definitivamente con Del. C.C. N. 1 del 14/02/2002 e sottoposto a verifica di coerenza regionale
con Atto del CO.RE.CO. N. 766/1 del 06/03/2002, pubblicato nel BURAS N. 19del 24/05/2002.
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3. Le prescrizioni del PUC hanno validità giuridica a tempo indeterminato per l’intero territorio
comunale e possono essere soggette a revisioni periodiche, nei modi e con le procedure di
legge.
4. Qualora successivamente all’entrata in vigore del presente Piano, siano emanate normative
sovraordinate prevalenti rispetto alle presenti norme, le nuove norme di legge saranno
immediatamente applicabili senza la necessità del recepimento da parte delle norme del PUC.
5. Qualora le norme del PUC siano più restrittive delle norme sovraordinate successivamente
emanate, le norme continuano ad avere prevalenza sulla norma sopraggiunta.
6. Nel caso di discordanza tra Piano e mappa catastale, ai fini della destinazione, prevale la
mappa catastale. Qualora su un mappale catastale vi sia compresenza di differente
destinazione di zona, il mappale sarà sottoposto interamente alla destinazione di zona
prevalente.
Art. 6 Disposizioni transitorie
1. In conformità alle disposizioni dell’art. 12 del Testo Unico per l’Edilizia D.P.R. 380 del 06/06/2001,
per gli interventi presentati dopo l’adozione del PUC e prima della approvazione regionale
valgono le norme di salvaguardia intendendosi con ciò la norma più restrittiva tra quella
adottata e quella del piano vigente.
2. Sono fatte salvi i permessi abilitativi approvati prima della adozione in Consiglio Comunale.

Titolo II Attuazione
Art. 7 Modalità di attuazione
1. Il PUC è attuato attraverso le seguenti modalità:
a) piani attuativi (di cui al comma 2);
b) programmi esecutivi (di cui al comma 3);
c) permesso a costruire e denuncia di inizio attività;
d) attività edilizia libera.
2. Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii. sono Piani Attuativi del PUC e si distinguono in
funzione del proponente pubblico, privato o pubblico-privato, gli strumenti seguenti:

-

Piano Particolareggiato (PP) di iniziativa pubblica;
Piano di Lottizzazione Convenzionata (PL) di iniziativa privata o pubblico-privata;
Piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP) di iniziativa pubblica, privata o
pubblico-privata;
Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata o pubblico-privata;
Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) di iniziativa pubblico, privata o pubblicoprivata;
Piano di utilizzo del Litorale (PUL) di iniziativa pubblica.

3. Le previsioni possono altresì essere attuate con gli altri strumenti di pianificazione esecutiva
derivanti da leggi nazionali e regionali in materia, anche con le declinazioni indicate dal PUC:

-

Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale (L.R. 16/94);
Programmi integrati d'area (L.R.14/96);
Programmi integrati di Riqualificazione Urbana dei centri storici (L.R. 29/1998);
Programmi Integrati per il Riordino Urbano (L.R. 8/2015);
Accordi di programma (D.lgs. n. 267/2000).

4. Le disposizioni e le previsioni di Piano immediatamente eseguibili, nonché quelle espresse dagli
strumenti attuativi, sono attuate mediante i processi autorizzativi previsti dalle norme in materia
di controllo dell’attività urbanistica-edilizia vigenti all’atto della richiesta e in relazione alle
destinazioni d’uso degli immobili.
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1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni del PUC i tipi d'intervento, così come definiti dalle vigenti
norme statali e regionali, soggetti alla disciplina delle presenti NTA e in attuazione delle NTA del
PPR, sono:
a) interventi di utilizzazione, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e
nuove costruzioni;
b) interventi di trasformazione degli assetti territoriali: riorganizzazione del tessuto urbanistico
e addizioni agli insediamenti esistenti;
c) interventi nelle aree rurali e naturali, sia puntuali che sugli assetti territoriali;
d) interventi sui servizi e sulle infrastrutture (tracciati di viabilità e nuove reti…).
2. Nell’ambito degli strumenti di attuazione, il PUC promuove il ricorso all’istituto della perequazione
e della compensazione, ove:
a) si intende per perequazione l’attribuzione di diritto edificatorio uniforme a tutte le proprietà
dei suoli in analogo stato di fatto e di diritto, per la realizzazione di una trasformazione
urbanistica prevista dal piano in una o più aree anche non contigue, unitariamente
comprese in comparto urbanistico;
b) si intende per compensazione l’attribuzione di diritti edificatori in sostituzione delle indennità
di esproprio o altro indennizzo derivante dall’apposizione di vincoli urbanistici.
3. Sono considerati dispositivi di attuazione del PUC, adottati con Deliberazione del Consiglio
Comunale: i Regolamenti, le Linee Guida e i Protocolli di Intesa previsti nelle presenti norme.
Art. 8 Progetti guida delle trasformazioni
1. In attuazione dell’art. 75 delle NTA del PPR il PUC delinea i progetti guida per le aree di nuova
espansione al fine di garantire la qualità paesistica delle trasformazioni
2. Gli indirizzi dei Progetti Guida, contenuti nel documento D.0, sono di indirizzo nella stesura dei
relativi piani attuativi, non sono vincolati le eventuali dimensioni dei lotti e l’organizzazione
planimetrica degli edifici.
Art. 9 Vincoli e loro decadenza
1. Il PUC individua entro il territorio vincoli conformativi e vincoli espropriativi. L’indennità
conseguente a vincoli espropriativi può essere corrisposta attraverso il ricorso all’istituto della
perequazione o mediante premialità edilizia.
2. Le previsioni del PUC che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all’esproprio decadono
qualora entro cinque anni dall’entrata in vigore del Piano le stesse non siano state attuate o non
sia stato emanato provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità.
3. Allo scadere dei cinque anni, il Comune può reiterare il vincolo, anche attuando tecniche di
perequazione e compensazione per l’equo ristoro a favore dei proprietari; in alternativa, ma solo
dopo la verifica del rispetto dei parametri e degli standard del piano, può assegnare la
previsione di zona in funzione della previsione prevalente dell’isolato in cui la previsione insiste.
4. Nelle aree interessate da vincoli espropriativi decaduti e sugli edifici, sono ammesse tutte le
categorie di intervento previste per la zona o sull’immobile, di cui al Titolo V, inclusa la nuova
edificazione.
5. La decadenza di cui al comma 2 non opera in presenza di vincoli conformativi.
6. Qualora i vincoli espropriativi siano posti in sovrapposizione a vincoli conformativi, questi ultimi
saranno prevalenti e incideranno sulla valutazione dell’indennità di esproprio.
Art. 10 Disposizioni generali relative agli standard urbanistici
1. Per la verifica dimensionale del PUC agli standard urbanistici è assunta la popolazione prevista
con il nuovo assetto al fine di garantire adeguati spazi per la fruizione della città ai suoi abitanti
temporanei e cittadini utilizzatori.
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2. Nelle zone urbanistiche che presentano un tessuto edilizio già definito, al fine di favorire gli
interventi di completamento o di riqualificazione urbana, e solo laddove non sia possibile o non
sia di interesse collettivo garantire la quota di standard urbanistico attraverso la cessione delle
aree, è ammissibile corrispondere un controvalore monetario commisurato al valore
commerciale medio delle aree che non vengono cedute. Tale valore è determinato dall’Ufficio
Tecnico Comunale, entro trenta giorni dalla richiesta, secondo i criteri individuati con apposita
deliberazione del Consiglio Comunale.
Art. 11 Criteri relativi alle dotazioni minime dei parcheggi privati
1. In aggiunta alle quote di parcheggi stabilite dall’art. 15 quater della L.R. 23/1985 e ss.mm.ii, pari
a 1 mq ogni 10 mc di costruzione ed inclusi i frazionamenti, dovranno comunque essere rispettati
i seguenti rapporti minimi:
a) per tutti i nuovi insediamenti residenziali, ivi incluse le nuove attività turistico-ricettive con
le caratteristiche della civile abitazione, mq 25 di parcheggi ogni 100 mq di superficie
netta;
b) per le strutture ricettive extra-alberghiere, così come definite dall’art. 13 L.R. 16/2017,
diverse da quelle di cui alla precedente lettera, 1 posto auto ogni camera;
c) per tutte le nuove attività industriali ed artigianali (comprese le costruzioni per attività
industrializzate e per allevamenti zootecnici in zona agricola), mq 30 di parcheggi ogni
100 mq di superficie coperta;
d) per tutti i nuovi complessi direzionali mq 60 di parcheggi ogni 100 mq di superficie netta;
e) per i bar di nuova realizzazione dovrà essere verificata la dotazione di mq 50 di parcheggi
ogni 100 mq superficie netta;
f)

per i ristoranti di nuova realizzazione dovrà essere verificata la dotazione di 200 mq ogni
100 mq di superficie netta;

Per tutte le nuove attrezzature commerciali:
g) mq 50 di parcheggi ogni 100 mq di superficie di vendita, per esercizi di vicinato,
artigianato di servizio botteghe artigiane ed artistiche, con esclusione della zona A ove
non è richiesta alcuna dotazione minima;
h) mq 100 di parcheggi ogni 100 mq di superficie di vendita, per medie strutture di tipologia
non alimentare, prevedendo ulteriori parcheggi nella misura minima di 100 mq ogni
100 mq di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attività
complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni, ecc.)
i)

mq 150 di parcheggi ogni 100 mq di superficie di vendita, per medie strutture di tipologia
alimentare o mista, prevedendo ulteriori parcheggi nella misura minima di 100 mq ogni
100 mq di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attività
complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni, ecc.);

j)

mq 200 di parcheggi ogni 100 mq di superficie di vendita, per grandi strutture di tipologia
non alimentare, prevedendo ulteriori parcheggi nella misura minima di 150 mq ogni
100 mq di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attività
complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni, ecc.);

k) mq 300 di parcheggi ogni 100 mq di superficie di vendita, per grandi strutture di tipologia
alimentare o mista, prevedendo ulteriori parcheggi nella misura minima di 150 mq ogni
100 mq di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attività
complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni, ecc.).
2. Negli interventi che prevedono il cambio di destinazione d’uso dovranno essere verificati e
rispettati i rapporti minimi di cui al precedente comma, con esclusione della trasformazione in
residenza ed in attrezzature commerciali con superficie di vendita non superiore a 150 mq per le
quali le dotazioni minime sono quelle previste all’art. 15-quarter della L.R. 23/1985 e ss.mm.ii
3. Nel caso di strutture di vendita medie o grandi il rispetto dei parametri dei parcheggi è richiesto
anche nei casi di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita e di modifica
Approvazione Del. CC. _____ del _______________
11

Norme Tecniche di Attuazione _ PUC Lanusei

del settore merceologico, da verificare sempre in relazione all’intera superficie di vendita e non
solo al suo eventuale ampliamento.
4. Il frazionamento degli immobili esistenti che preveda la formazione di unità immobiliari residenziali
con una superficie utile lorda di pavimento inferiore a mq 50, è consentito solo quando le unità
immobiliari derivate, oltre alla seconda, siano o vengano dotate di spazi per la sosta stanziale di
cui all’art. 15 quater della L.R. 23/1985, così come modificata dalla L.R. 11/2017.
5. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi
necessari alla manovra del veicolo.
6. Le prescrizioni di cui al comma 1 non si applicano agli immobili:
a) ubicati in zona urbanistica omogenea A;
b) ubicati all’interno dei centri di antica e prima formazione;
c) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004 e ss.mm.ii.
7. Qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei
fabbisogni per parcheggi privati, è consentita la monetizzazione nei cambi di destinazione d’uso
per gli immobili ricadenti all’interno delle zone urbanistiche omogenee B oppure nelle zone
urbanistiche omogenee C, D e G, purché attuate.
8. La realizzazione dei parcheggi privati è attuata nel rispetto dei criteri progettuali di cui all’art.
102.
Art. 12 Fasce di rispetto cimiteriale
1. La fascia di rispetto cimiteriale è definita in attuazione del R.D. n. 1265/1934, art. 338, del D.P.R. n.
285/1990, art. 57 e della Legge n. 166/2002, art. 28.
2. La fascia di rispetto cimiteriale è individuata nella cartografia di Piano Tavola D.5 e misura: metri
50 per il Cimitero esistente (sigla G1.5) l’individuazione futura di nuove aree cimiteriali dovrà
avere una fascia di rispetto di metri 200, salvo parere dell’autorità competente sulla riduzione
sino al limite di eventuali zona edificate o edificabili confinanti.
3. È ammessa l’installazione di volumi temporanei, quali chioschi, finalizzati ai servizi, anche di
vendita, direttamente connessi con l’attività cimiteriale, con superficie non superiore a 20 mq.
4. Sono ammessi gli interventi sullo spazio aperto pubblico o privato. Le attività di fruizione ricreativa,
sportiva e la realizzazione di parcheggi.
Art. 13 Fasce di rispetto degli impianti di depurazione
1. Anche se non esplicitamente delimitate nella cartografia di Piano, da tutti gli impianti di
depurazione, individuati con la sigla G4.1 (di cui all’art. 94) è prescritta una fascia di tutela di 100
metri.
2. In tutte le fasce di rispetto devono essere previste idonee barriere vegetali attraverso la
piantagione di alberi e/o arbusti e piccoli movimenti di terra.
Art. 14 Fasce di rispetto stradale
1. Anche se non esplicitamente delimitate nella cartografia di Piano, in tutte le strade esterne al
perimetro urbano, in attuazione del D.P.R. n. 295/1992, artt. 14-21 e D.P.R. n. 495/1992, artt. 26-28,
sono prescritte le seguenti fasce di rispetto:
a) metri 10 per lato per le strade vicinali;
b) metri 20 per lato per le strade comunali e provinciali;
c) metri 30 per lato per le strade statali.
2. Nelle fasce di rispetto è esclusa l’edificazione di volumetrie e sono ammessi gli interventi sullo
spazio aperto, quali:
a) apertura di accessi carrabili o pedonali dalle strade a fondi agricoli, ad abitazioni e ad
attività produttive in genere;
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b) parcheggi e impianti per la distribuzione di carburante;
c) percorsi pedonali e ciclabili;
d) interventi per la riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico, messa a dimora di
specie vegetali ed in generale interventi di miglioramento paesaggistico dell’infrastruttura
stradale.

Titolo III

Tutela ambientale, paesaggistica e storico culturale

Art. 15 Principi e disposizioni generali
1. Il PUC assume quali elementi fondamentali per la pianificazione del territorio comunale di Lanusei
l’ambiente, il paesaggio, la storia e la cultura. Sono risorse essenziali del territorio di Lanusei, di cui
deve essere garantita la tutela: aria, acqua, suolo, energia, paesaggio, ecosistemi, storia e
cultura.
2. Il PUC di Lanusei, in attuazione del PPR, promuove e garantisce la tutela delle risorse essenziali
del territorio in quanto beni comuni che costituiscono patrimonio della collettività. Nessuna delle
risorse essenziali del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento
agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente.
3. Tutti gli interventi con potenziale impatti significativi sull’ambiente e sul paesaggio, anche
quando ricadenti in aree non sottoposte a tutela, devono essere corredati, nell’ambito della
redazione del progetto, di una specifica analisi paesaggistica.
4. Ai fini del rispetto dei principi di sostenibilità ambientale economica e sociale il PUC recepisce gli
obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile della Regione Sardegna (SRSvS) e ne
applica i principi.
5. Tutti gli interventi sul territorio comunale sono redatti incoerenza con il Piano di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici della Regione Sardegna e con quello Comunale di cui alla Del. C.C.
37/2017
Capo I

Aria

Art. 16 Riduzione dell’inquinamento atmosferico
1. Tutti gli interventi di trasformazione devono perseguire il miglioramento della qualità dell’aria
affinché non si verifichino superamenti dei livelli di attenzione e di allarme e siano assicurati gli
obiettivi di qualità fissati dalle vigenti normative in materia.
2. I nuovi interventi nelle aree per la produzione e per i servizi tecnologici dovranno comunque
essere subordinati alla valutazione degli effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità
dell’aria nonché all’adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in
atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili.
1. In particolare, dovranno essere individuate idonee misure per l’abbattimento delle emissioni e
degli scarichi gassosi riguardo alle seguenti tipologie di intervento:
a) nuova edificazione destinata a specifiche utilizzazioni che comportino un notevole
afflusso di persone, come le strutture di vendita o gli spazi pubblici e privati di richiamo
della popolazione;
b) trasferimenti di funzioni che possono comportare un incremento dei flussi di traffico ed un
incremento delle emissioni inquinanti.
Art. 17 Riduzione dell’inquinamento acustico
1. Ogni intervento deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
inquinamento acustico. Sino all’approvazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale,
al fine di garantire criteri di qualità acustica, le attività ammesse anche nelle zone artigianali
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dovranno rispettare i requisiti delle aree III di tipo misto con valore limite: diurno 55 Leq in dB(A) e
notturno 45 Leq in dB(A).
Art. 18 Riduzione dell’inquinamento elettromagnetico
1. Qualora sia necessario integrare la dotazione territoriale presente con nuove stazioni radio base
per la telefonia cellulare e/o impianti di tele-radiocomunicazioni o la realizzazione di linee in alta
e media tensione aeree o interrate, cabine di trasformazione o sottostazioni elettriche, nel
rispetto della normativa vigente in materia dovranno essere adottate tutte le misure necessarie
alla riduzione dell’inquinamento elettromagnetico.
2. La collocazione di detti impianti dovrà essere valutata, oltreché in relazione ai parametri dettati
dagli enti competenti in materia ambientale e sanitaria, in relazione ai caratteri, alla struttura e
alla visualità del paesaggio, anche quando gli impianti siano localizzati in aree non sottoposte a
tutela dei beni storici, artistici, architettonici, archeologici e ambientali.
Art. 19 Riduzione dell’inquinamento luminoso
1. Gli impianti di illuminazione esterni (privati, condominiali o pubblici) dovranno rispettare la
normativa sovraordinata di settore e essere progettati nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi
(D.M. 28 marzo 2018) e con le seguenti regole generali:
a) minimizzare la dispersione diretta di luce al di fuori delle aree da illuminare, in particolare
con la realizzazione di impianti che non disperdono luce verso il cielo;
b) diminuire i livelli di luminanza nelle ore in cui l’utilizzo dell’area illuminata lo consente;
c) non applicare livelli di luminanza superiori ai valori minimi previsti dalle norme di sicurezza;
d) valorizzare, fatti salvi il diritto all’energia ed all’illuminazione, le “zone buie”, cioè le aree
del territorio comunale che mostrano attualmente livelli bassi di inquinamento luminoso,
esaltandone il valore culturale, ambientale ed economico in rapporto anche al turismo
di qualità;
e) ridurre i consumi energetici, nonché innalzare i livelli di razionalizzazione di efficienza
energetica degli impianti di illuminazione esterna.
2. In particolare, gli impianti di illuminazione relativi a nuovi insediamenti dovranno rispettare le
seguenti regole:
a) selezionare i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle norme di
sicurezza;
b) limitare il flusso luminoso nell’emisfero superiore di ogni punto luce ad un massimo del 3%
del flusso totale emesso dalla sorgente;
c) limitare l’uso dei proiettori ai casi di reale necessità impiegando preferibilmente proiettori
asimmetrici con il vetro di protezione orientato parallelamente al suolo; in ogni caso il
fascio luminoso di eventuali proiettori simmetrici deve essere orientato verso il basso non
oltre i sessanta gradi (60°) dalla verticale;
d) adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al 50% del
totale e adottare lo spegnimento programmato totale degli impianti ogni qualvolta ciò
sia possibile tenuto conto delle esigenze di sicurezza, anche in accordo con Regolamenti
specifici eventualmente approvati dal Comune;
e) nell’illuminazione residenziale di percorsi interni, vialetti di accesso, parcheggi interni, è
preferibile utilizzare segna passo e/o altri dispositivi di tipo totalmente schermato verso
l’alto.
3. Tali indicazioni si applicano anche agli insediamenti esistenti nel caso di modifica degli impianti
di illuminazione esterni.
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Capo II

Acqua

Art. 20 Risparmio, tutela e gestione
1. Per ogni tipologia di intervento, al fine di garantire la tutela ed il corretto uso della risorsa idrica e
l’equilibrio del bilancio idrico, devono trovare applicazione le disposizioni di settore sovraordinate
e i Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia.
2. Gli interventi devono comunque risultare coerenti con le previsioni e le misure adottate dai
soggetti competenti nella gestione delle acque, nell’ambito dei propri strumenti di
pianificazione.
3. Ai fini della razionalizzazione dei consumi di acqua dovranno essere attuati interventi che
riservino prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonino
progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi.
4. Per ogni nuova trasformazione dovranno essere previsti interventi che consentano di:

-

raccogliere le acque meteoriche almeno per impiego nell’uso irriguo dei giardini di
proprietà e pertinenziali, anche mediante la realizzazione di apposite cisterne di
accumulo;

-

prevedere la realizzazione di “cunicoli tecnologici”;

-

rimuovere l’eventuale rete in dismissione per limitare i condizionamenti nel sottosuolo

-

prevedere l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità
abitativa, nonché contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario;

-

effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili;

-

prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi e apparecchiature per il
risparmio idrico (rubinetteria e water con sistemi di riduzione di flusso);

-

collegare il discendente pluviale ad apposito pozzetto in connessione con la rete delle
acque bianche;

-

scegliere le eventuali essenze arboree e arbustive ed il manto erboso poco idroesigenti,
tali da contenere/eliminare i consumi idrici per irrigazione.

5. Per gli edifici esistenti gli stessi provvedimenti si applicheranno nel caso di rifacimento dei servizi
igienici.
6. Per le trasformazioni che possono dar luogo ad utenze con consumi idrici superiori a 10.000
mc/anno, in sede di pianificazione attuativa o di progettazione degli interventi il soggetto avente
titolo ad operare le trasformazioni sarà tenuto a:

-

valutare il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione;

-

valutare l’impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo locale;

-

verificare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla
riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali: la realizzazione di reti
idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi
compatibili; la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche per usi compatibili; il
reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili; l’utilizzo dell’acqua di
ricircolo nelle attività di produzione di beni; l’impiego di metodi e tecniche di risparmio
idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo;

-

dare atto, anche in accordo con le competenti autorità, della disponibilità della risorsa
e dell’adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico,
ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante l’attivazione di specifiche
derivazioni idriche ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì
l’impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque
di migliore qualità al consumo umano.
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7. La riduzione del consumo di acqua potabile dovrà essere perseguita attraverso una corretta
gestione delle acque meteoriche.
A tal fine gli interventi di pianificazione attuativa o di progettazione devono prevedere:
a) quale opera di urbanizzazione primaria idonei sistemi di raccolta ed impiego delle acque
meteoriche per gli usi compatibili secondo la normativa vigente; faranno eccezione le
acque meteoriche dilavanti contaminate delle aree industriali come definite dalla
vigente normativa regionale in materia;
b) coperture dei tetti degli edifici nuovi e ove ammesso anche negli edifici di valore storico
munite di canali di gronda impermeabili, per convogliare le acque meteoriche nei
pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
Art. 21 Tutela e regimazione dei corsi d’acqua superficiali
1. Il PUC recepisce e attua i contenuti delle misure di salvaguardia previsti dalla normativa
regionale vigente, in particolare del PPR e del PAI, su tutti i corsi d’acqua ricompresi nel reticolo
delle acque superficiali, riportati nella cartografia di quadro conoscitivo del PUC.
2. Tutti gli interventi di trasformazione del territorio che si sviluppino in prossimità dei corsi d’acqua o
che li interessino direttamente dovranno assicurare il miglioramento o la non alterazione del buon
regime delle acque e comunque il non aggravio del rischio idraulico derivanti dalla realizzazione
dell’intervento.
3. Le nuove opere di regimazione idraulica previste per i corsi d’acqua (naturali e artificiali) saranno
finalizzate al riassetto dell’equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del
deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione
con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento
della qualità biologica e della fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando
le tecniche proprie dell’Ingegneria naturalistica.
4. All’interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di
reflui non depurati.
5. Per la rete idrografica di pertinenza comunale e previa autorizzazione degli uffici preposti, sono
ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia
verso l’associazione climax, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del
letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di
attraversamento.
6. I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti solo nei casi di documentata
e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso senza alterare
l’ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di
evidente valore paesaggistico.
Art. 22 Pozzi, sorgenti e punti di presa
1. Il PUC recepisce e attua la normativa nazionale e regionale sovraordinata per la tutela degli
acquiferi.
2. A tal fine nell’ambito dei progetti di trasformazione del territorio persegue la tutela diffusa dei
corpi idrici sotterranei e la tutela delle aree di alimentazione delle opere di captazione per uso
idropotabile.
3. Sino all’approvazione da parte della Regione dei perimetri delle Zone di Tutela Assoluta (ZTA) e
delle Zone di Rispetto (ZR), ai sensi dell’art. 94, comma 7 del D.lgs. 152/2006 e considerata come
zona di rispetto l’area che si estende per 200 metri di raggio dell’infrastruttura idrica e di tutela
assoluta quella di 10 metri di raggio.
4. I pozzi, sorgenti e punti di presa sono riportati nella cartografia del quadro conoscitivo del PUC
censisce, sulla base dei dati regionali e dei dati dell’ISPRA (Archivio Nazionale Indagini sul
Sottosuolo). All’atto di presentazione di richieste di intervento che interessino queste opere o che
si svolgano in prossimità di esse è fatto obbligo al proponente la verifica dei dati di base contenuti
nel presente Piano.
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Ogni difformità e integrazione deve essere segnalata all’atto di presentazione dell’istanza di
intervento.
5. Qualora ricadenti nelle aree di pericolo idrogeologico tali opere dovranno essere realizzate,
attrezzate e mantenute in modo da non produrre erosione dei suoli, fenomeni di subsidenza,
intrusione salina o alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale, comunque in
attuazione delle Norme di Attuazione del PAI.
Art. 23 Relazioni tra infrastrutture viarie e corsi d’acqua
1. Tutti gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture e manutenzione di quelle esistenti, nel
caso di interferenza con i corsi d’acqua, dovranno essere realizzati in accordo con l’art. 21 delle
Norme di Attuazione del PAI e delle successive modificazioni e circolari anche qualora emanate
successivamente all’entrata in vigore del PUC.
2. Qualora negli interventi sulle infrastrutture viarie sia necessaria la realizzazione di rilevati stradali,
questi dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad
una distanza, riferita all’andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei
terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.
3. I sottopassi e le botti per l’attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il rispetto delle
prescrizioni e dei franchi idraulici come previsto dall’art.21 delle NTA PAI. Allo scopo di mantenere
la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati in
maniera da garantire l’ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione
periodica.
4. L’adeguamento degli attraversamenti in elevazione dei corsi d’acqua, pedonali o carrabili,
dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme sovraordinate vigenti e sulla base degli esiti della
“Verifica degli attraversamenti” di cui all’art. 22 delle Norme di Attuazione del PAI.
5. In tutti i casi si dovrà evitare il restringimento della sezione dell’alveo assicurando il mantenimento
di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell’attraversamento stesso.
Capo III

Suolo

Art. 24 Mantenimento della fertilità naturale
1. Nelle aree agricole dovranno essere favoriti gli ordinamenti colturali che, compatibilmente con
le esigenze produttive, garantiscano nel tempo la maggiore continuità di copertura vegetale
del suolo e la reintegrazione della sostanza organica ai fini di trasmettere alle generazioni future
la fertilità naturale nella sua integrità.
Art. 25 Riduzione dell’inquinamento del suolo
1. Gli interventi che comportino un cambio di destinazione d’uso in siti potenzialmente inquinati,
sono vincolati alla presentazione di uno studio comprensivo degli accertamenti e delle indagini
preliminari sul suolo e sottosuolo e nelle acque sotterranee cosi come indicato alla Parte IV Titolo
V del Dlgs152/2006 e s.m.i..
2. L’ammissibilità di ogni intervento deve quindi rispettare quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di bonifica.
3. Nel caso in cui il sito presenti livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche
del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute
pubblica o per l’ambiente naturale o costruito, si dovrà provvedere comunque allo sviluppo di
un progetto di bonifica ai sensi della normativa di settore vigente.
Art. 26 Riduzione delle superfici impermeabilizzate
1. Per ogni tipologia di intervento che implica occupazione di nuovo suolo deve essere previsto
l’impiego di sistemi che favoriscano:
a) la creazione di fondi calpestabili/carrabili filtranti (ad esempio, prati armati o superfici in
ghiaia con l’utilizzo di elementi prefabbricati di forma alveolare, pavimentazioni filtranti)
in alternativa a lavori di cementificazione ed asfaltatura tradizionale;
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b) la possibilità di mantenere un’alta capacità drenante, di aerazione e compattezza
consentendo la calpestabilità/carrabilità della superficie con una molteplicità di
condizioni di carico, impedendo lo sprofondamento del terreno e la rapida distribuzione
delle acque (ad esempio mediante l’utilizzo di canali filtranti).
2. La limitazione dell’impermeabilizzazione superficiale dovrà essere perseguita adottando
modalità costruttive idonee a consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle
acque per tutti i nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata salvo
che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza
igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
3. È vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d’acqua quando sia
tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili senza determinare fenomeni
di ristagno.
4. Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento
di superficie coperta dovrà comunque essere garantito il mantenimento di una superficie
permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria.
5. Nella realizzazione di tutti i tipi di impianto artificiale si dovrà comunque minimizzare
l’impermeabilizzazione attraverso l’uso più esteso possibile di materiali che permettano la
percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno.
6. La realizzazione delle opere non dovrà alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si
inseriscono, garantendo il mantenimento dell’efficienza della rete di convogliamento e di
recapito delle acque superficiali.
7. Nella realizzazione di impianti arborei, così come di colture seminative, dovranno essere previste
sistemazioni idraulico-agrarie atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali
ed orientate a favorire l’infiltrazione nel terreno e l’aumento dei tempi di corrivazione.
8. È vietato in ogni caso interrompere e/o ostacolare il deflusso superficiale dei fossi e della rete
scolante minore senza prevedere un riassetto ed aver garantito un recapito finale per le acque
di scorrimento intercettate.
Art. 27 Bacini di accumulo
1. Nelle nuove aree destinate ad attività artigianali e negli interventi di ampliamento,
completamento e trasformazione di insediamenti industriali e artigianali ricompresi nella Zona D2,
di cui all’art.71, delle presenti norme, qualora la superficie coperta da realizzare sia superiore a
500 mq, le acque meteoriche intercettate dalle coperture dovranno essere recapitate in
appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la
dispersione casuale nelle zone limitrofe.
2. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle coperture e all’altezza di
pioggia prevista nelle 24 ore, con un tempo di ritorno centennale, dovranno invasare le acque
meteoriche tramite opportune opere di captazione.
La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130
mm. d’acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.
I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di
una bocca tarata per il rilascio regolato dei volumi d’acqua invasati nella rete di scolo delle
acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno
specchio d’acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell’intero volume di
acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità.
3. I bacini di accumulo non sono computati ai fini della verifica delle percentuali di
impermeabilizzazione.
Art. 28 Sistemazione e manutenzione dei versanti collinari
1. Nelle aree soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso con copertura boscata questa dovrà
essere conservata. Nei casi di cambi colturali non potrà mai avere riduzioni superiori al 50% della
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superficie interessata e dovranno essere definiti specifici progetti che garantiscano la funzione
stabilizzatrice degli alberi e del loro apparato radicale.
2. Dovrà essere salvaguardata l’integrità del cotico erboso e con essa la fertilità naturale dei suoli
prevedendo l’allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il
mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche.
3. Al fine di garantire la stabilità dei versanti è obbligatorio il mantenimento dei terrazzamenti e
delle ciglionature. Nel caso di terrazzamenti gli stessi devono essere realizzati in pietra secondo
tecniche costruttive tradizionali. Possono essere anche realizzati con tecniche miste tradizionali
e di ingegneria naturalistica.
4. Tutti gli interventi dovranno rispettare i criteri previsti dalle NTA PAI.
Art. 29 Sbancamenti, scavi e rinterri
1. La gestione e l’utilizzo dei materiali da scavo quali prodotti di sbancamento durante la
realizzazione di un’opera è regolamentata dal D.P.R. 120/2017.
2. Ogni azione, anche quando non ricadente in aree di pericolosità idraulica, che comporti
modifica all’assetto plano-altimetrico, dovrà prevedere la dotazione di appositi drenaggi a
monte per l’abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete
di scolo.
3. Per i fronti di scavo di altezza superiore ai 2,00 ml dovranno essere previste armature di sostegno
delle pareti e/o il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali tramite rinverdimento
delle superfici e opere di rinaturalizzazione con l’impiego di tecniche dell’ingegneria
naturalistica.
4. Per i rinterri dovranno essere utilizzati materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco, ripristinando
il grado di compattezza e di addensamento del terreno.
Art. 30 Costruzioni e manufatti interrati
1. Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale, dovrà essere
verificata la profondità del livello di falda e valutata la sua escursione stagionale in relazione alla
profondità di posa delle fondazioni.
2. Al fine di evitare l’interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda il piano di calpestio
dei locali interrati dovrà rimanere al di sopra del livello massimo di risalita della falda.
3. Nelle aree dove non sia possibile fondare al di sopra del livello massimo della falda, potranno
essere realizzate, se consentite, nuove costruzioni interrate, a condizione che i locali interrati siano
resi stagni e non sia prevista la messa in opera di apparecchiature permanenti per la depressione
della tavola d’acqua. La messa in opera di impianti di depressione della tavola d’acqua è
consentita esclusivamente per la salvaguardia e la messa in sicurezza di edifici esistenti.
4. Nel caso che le costruzioni interrate siano costituite da locali sotterranei di profondità superiore
ad un piano e/o da strutture fondazionali dirette profonde, la loro realizzazione è subordinata
alla verifica dell’interferenza che le nuove costruzioni produrranno sulla circolazione delle acque
sotterranee relativamente al loro possibile sbarramento e conseguente innalzamento del livello
freatico e/o piezometrico, prevedendo misure di mitigazione e/o compensazione.
5. Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell’acquedotto,
delle fognature, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al
funzionamento e alla manutenzione delle stesse.
6. La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e/o
l’alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Qualora l’intervento ne preveda la
modifica del percorso, dovrà esserne indicato il nuovo andamento, garantendo che non
comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.
7. La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà
essere tale da non compromettere in ogni caso la crescita ed il mantenimento degli apparati
radicali delle essenze arboree e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione nelle
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zone agricole. I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino dello strato fertile e la
risistemazione del terreno (piantumato e non) o della pavimentazione originaria.
8. All’interno dell’area di pertinenza degli interventi di nuova realizzazione della rete fognaria
dovranno essere previste adeguate sistemazioni a verde, con funzione di “filtro” rispetto agli
eventuali nuclei abitati presenti nelle vicinanze, che tengano di conto il contesto di riferimento.
Art. 31 Discariche di rifiuti
1. Le discariche di rifiuti di qualunque tipologia in esercizio, esaurite o di nuova realizzazione sono
attuate nel rispetto della normativa vigente.
2. Qualora ricadenti entro aree perimetrate a pericolosità idrogeologica queste saranno attuate
in coerenza e nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI.
3. Nelle aree perimetrate dal PAI come aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata
e media è vietata l’ubicazione di nuove discariche o di depositi sotterranei di rifiuti di qualunque
tipologia.
Art. 32 Gestione dei rifiuti
1. Per ogni tipologia di intervento, al fine di favorire la corretta gestione dei rifiuti trovano
applicazione le prescrizioni e gli indirizzi della normativa sovraordinata vigente e le eventuali
disposizioni comunali emanate anche successivamente all’approvazione del PUC.
2. Il soggetto avente titolo ad operare è tenuto a prevedere idonee aree da destinare alla
presenza di insiemi di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti o comunque a garantire
idonei spazi per l’ubicazione di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti (isole
ecologiche) nelle seguenti tipologie di trasformazioni:
a) sistemazione degli spazi scoperti autonomi, con particolare riferimento a quelli destinati
a servizi pubblici e o di uso collettivo;
b) attivazione di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati a specifiche
utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come le strutture di vendita e
altri spazi, pubblici o privati, aree per manifestazioni ed altri spazi di richiamo della
popolazione;
c) ristrutturazione edilizia, di immobili plurifamiliari, nel caso di edifici esistenti.
Art. 33 Disciplina delle aree percorse dal fuoco
1. Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., nelle aree percorse da incendi, tutte le
previsioni, di cui agli articoli che seguono, che comportino variazioni di destinazioni d’uso, sono
ammesse alla scadenza vincoli quinquennali, decennali o quindicinali dalla data in cui si sia
verificato l’evento:
a) Nei quindici anni successi all’evento non può essere modificata la destinazione delle zone
boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. In tali aree è consentita
la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia
della pubblica incolumità e dell’ambiente.
b) Nei dieci anni successivi all’evento, nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano
stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta
realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l’incendio
sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la
caccia;
c) Nei cinque anni successivi all’evento, nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano
stati percorsi dal fuoco, è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica
autorizzazione concessa o dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o
dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per
particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e
paesaggistici.
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2. Le aree percorse sono riportate nella tavola Ba.15a-c Per le aree percorse da incendio esito di
eventuali eventi successivi si applica quanto disposto al comma 1, senza necessità di variante al
PUC.
Capo IV

Energia e impianti tecnologici

Art. 34 Efficienza energetica
1. Conformemente agli obiettivi generali della normativa di settore volta al raggiungimento di
un’elevata efficienza dei sistemi energetici, ogni intervento deve perseguire le finalità del
risparmio energetico, del corretto uso dell’energia nelle sue varie forme e del contenimento delle
conseguenti emissioni inquinanti.
2. In attuazione del D.lgs. 199/2021 ss.mm.ii, tutti gli impianti di energia termica devono essere
progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il
ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 60% dei consumi
previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Questi obblighi non
possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente
energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua
calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
3. Nei nuovi edifici, con superficie coperta superiore ai 300 mq, per la produzione di elettricità è
obbligatorio installare una potenza da rinnovabili varia in base alla superficie
dell’edificio moltiplicata per un coefficiente di 1 kW ogni 50 mq. Medesimo obbligo è applicato
nei casi di demolizione e ricostruzione.
4. Sono sottoposti all’obbligo di consumi termici rinnovabili gli edifici esistenti soggetti ristrutturazione
integrale e aventi superficie utile superiore a 1.000 mq.
5. Per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione sono incrementati del 5%.
6. Sono esclusi dagli obblighi di installazione tutti gli immobili di interesse culturale sottoposti a tutela
del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.
Art. 35 Criteri per il progetto degli impianti di energie rinnovabili
1. Obiettivo del presente articolo è di tutelare l’ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e
artistico, le tradizioni agroalimentari locali, la biodiversità e il paesaggio rurale.
2. In accordo con il DM 10.9.2010 e con la Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020 Allegato b, sono da
considerarsi “aree non idonee” tutte le aree di tutela perimetrate nelle tavole Ba.13a-c, Ba.14ac e in tutte le tavole della sezione Bb dell’assetto storico-culturale.
3. In tutte le altre aree dovrà essere garantita la migliore integrazione delle strutture energetiche
con il territorio, nel rispetto di Linee Guida ed Indirizzi nazionali e/o regionali e in accordo con le
Linee Guida allegate alla Del. G.R. 24/12 del 19/05/2015.
4. Nell’individuazione dei siti devono sempre considerarsi prioritarie le aree già sottoposte a
degrado antropico (aree industriali o produttive, discariche, cave, siti contaminati) privilegiando
l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, riducendo
quindi il nuovo consumo di suolo.
5. Nell’individuazione dei siti dovrà inoltre sempre essere valutato l’effetto cumulativo con altri
impianti e in generale con tutte le infrastrutture.
6. privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e
verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non
utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle
infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché' tenendo in considerazione la
dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete
stessa.
7. Gli impianti fotovoltaici a terra qualora inseriti in aree rurali, l’estensione dell’impianto a terra non
dovrà superare il 75% dell’estensione del fondo catastale nel quale è realizzato. In accordo con
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il D.Lgs 199/2021, dovrà essere verificata la non produttività dei suoli e lo stato di abbandono
produttivo. Dovranno essere disposti in modo da: limitare l’impermeabilizzazione e la
desertificazione; integrarsi con la struttura della trama agraria e mantenere un sistema di siepi
arboree e arbustive come perimetrazione dell’area interessata. Mantenere una quota di
installazione, una superficie e una distanza tra strutture, che consenta sempre un soleggiamento
parziale delle superfici coperte.
Oltre le aree di cui al comma 2, non son sono ammessi impianti fotovoltaici a terra nelle aree
delle componenti di paesaggio di valenza ambientale a carattere naturale e subnaturale,
individuate nelle tavole di Piano Bb.12a-c.
È vietato il taglio del bosco finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. Qualora il
taglio del bosco avvenga per ammessi cambi colturali, in tali aree è vietata la realizzazione di
impianti fotovoltaici a terra per i successivi 20 anni.
8. La realizzazione delle serre fotovoltaiche è disciplinata dall’Allegato A2 alla Delib.G.R. n. 3/25 del
23.1.2018.
9. Nel territorio del Comune di Lanusei non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande
e media taglia (potenza ≥ 60 kW, altezza mozzo ≥ 30 m e diametro rotore ≥ 20 m).
10. Gli impianti di minieolico dovranno essere collocati nel territorio nel rispetto delle aree non
idonee di cui al comma 2. È vietata l’installazione nei crinali di massima visibilità individuati nella
tavola C.2.
In ambito urbano sono ammesse nelle Zone D periurbane, nel rispetto delle normative vigenti in
relazione a distanze minime e mai nel campo della visuale panoramica dal centro storico. Se
collocati nelle zone E deve essere favorita la realizzazione di impianti di iniziativa coordinata che
definiscano un insieme unico di impianto, piuttosto che il singolo generatore, al fine di non
generare ‘l’effetto selva’. Nella richiesta di rilascio di concessione il proponente deve presentare
una mappa di ricognizione degli impianti già installati entro un raggio di 3km. È fatto divieto di
installare generatori eolici in prossimità o in interferenze visiva con beni paesaggistici puntuali.
11. Gli impianti per l’autoconsumo o ‘scambio sul posto’, solari termici, fotovoltaici e microeolici
dovranno adottare soluzioni tecniche e progettuali tali da rendere minimo l’impatto visivo
unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, nel rispetto delle
prescrizioni definite nel Regolamento Edilizio.
12. Al fine di monitorare l’innalzamento dell’efficientamento energetico del territorio comunale per
tutti gli interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
anche qualora classificati come interventi di “edilizia libera”, di cui al D.P.R. 222/2018, e inclusi
nell’allegato A del D.P.R. 31/2017, l’installazione è soggetta obbligatoriamente a regime di
comunicazione, al fine di implementare il “catasto delle fonti rinnovabili” da istituirsi mediante
Delibera del Consiglio Comunale entro due anni dall’entrata in vigore del PUC.
Capo V

Tutela geomorfologica ed idraulica

Art. 36 Recepimento del Piano di Assetto idrogeologico e disposizioni specifiche
1. Il PUC recepisce le previsioni e le perimetrazioni definite nello Studio di Compatibilità Idraulica e
Geologica-geotecnica di cui alla Del. C.C. 41/2018 e redatto ai sensi dell’art. 8 del Piano di
Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna e approvato dal Comitato Istituzionale Autorità
di Bacino Regionale con Del. N. 15 del 11.12.2018 e Decreto Presidenziale n.71 del 23/07/2019.
2. Gli elaborati degli Studio di Compatibilità sono parte integrante del PUC.
3. Per quanto non espresso nelle presenti norme, o per discordanza nelle aree perimetrate dallo
Studio, hanno validità normativa sovraordinata i contenuti dello Studio di Compatibilità, le sue
integrazioni e modificazioni e le Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico, le sue
integrazioni, modifiche e circolari esplicative.
4. Le aree sottoposte a tutela per pericolosità idraulica e geologica sono riportate nelle tavole
Ba.15a-c Carta del rischio ambientale e nelle tavole e nelle tavole di sovrapposizione della
zonizzazione di progetto con le perimetrazioni del PAI (Tavv. D.10a-c; D.11a-c; D.12 e D.13)
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5. Tutti gli interventi ammissibili nelle aree di Pericolosità idraulica e/o Pericolosità geologica devono
essere sottoposti a specifico studio di compatibilità idraulica e/o geologico-geotecnica, ex art.
23 e 24 delle NT PAI, ai fini di valutare i rischi connessi all’intervento.
6. La potenzialità edificatoria della pianificazione attuativa prevista dal PUC deve essere verificata
in relazione alla presenza dei vincoli di tutela geomorfologica ed idraulica.
7. Qualsiasi modifica allo Studio di Compatibilità e al Piano di Assetto Idrogeologico si considera
recepita dal presente Piano senza necessità di variante.
Art. 37 Pericolosità idraulica e fasce di tutela dei corpi idrici superficiali
1. In accordo con il PAI e il relativo Studio di Compatibilità Idraulica per il territorio di Lanusei sono
individuate le aree a:
a) Pericolosità Idraulica molto elevata Hi4
b) Pericolosità idraulica elevata Hi3
c) Pericolosità idraulica media Hi2
d) Pericolosità idraulica moderata Hi1.
2. A prescindere dalla zona urbanistica nella quale ricadano, gli interventi nelle aree a pericolosità
idraulica devono essere attuati secondo le prescrizioni del PAI e sue integrazioni e circolari, alle
quali si rimanda.
3. In attuazione dell’art. 8 comma 8 delle NTA del PAI e in recepimento dello Studio di Compatibilità
sono istituite le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, con le seguenti profondità:
a)

lungo i corsi d’acqua non arginati e nei tratti degli stessi soggetti a tombatura, gli stagni e
le aree lagunari per una profondità di 50 metri dalle linee di sponda o, se esistente, dal limite
esterno dell’area golenale;

b)

lungo il corso dei canali artificiali e dei torrenti arginati per una profondità di 25 metri dagli
argini;

c)

lungo i corsi d’acqua all’interno dei centri edificati per una profondità di 10 metri dagli argini
dei corsi d’acqua o per una profondità di 25 metri in mancanza di argini e in caso di tratti
tombati.

4. A fini cartografici le fasce di tutela sono riportate nel solo ambito urbano come individuate nella
tavola Bc.6. È rimandata alla presentazione dei singoli interventi l’attestazione della presenza di
corpi idrici superficiali e la perimetrazione delle relative fasce di tutela.
5. Gli interventi entro le fasce di tutela sono regolati dalle NTA del PAI e sue integrazioni e circolari
e sono comunque vietati:
a)

nuovi depuratori delle acque e impianti di smaltimento di rifiuti di qualunque tipo;

b)

qualsiasi nuova edificazione;

c)

ogni nuova copertura di corsi d’acqua affluenti non richiesta da esigenze di protezione
civile;

d)

tutti i tagli di vegetazione riparia naturale ad eccezione di quelli richiesti da una corretta
manutenzione idraulica;

e)

ogni opera suscettibile di trasformare lo stato dei luoghi, ad eccezione degli interventi per
eliminare o ridurre i rischi idraulici indicati dal PAI o dal programma triennale di intervento,
degli interventi per la salvaguardia dell’incolumità pubblica nonché degli interventi
consentiti dall’articolo 27 delle NTA del PAI.

6. Le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali individuate integrano e non sostituiscono le fasce
fluviali di inedificabilità per i medesimi corsi d’acqua di cui all’articolo 10 bis della legge della
Regione Sardegna 22.12.1989, n. 45, come aggiunto dall’articolo 2 della legge regionale
7.5.1993, n. 23.2 della legge regionale 7.5.1993, n. 23.
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7. Sono comunque sempre ammessi l’uso agricolo e gli interventi agro-silvo-pastorali comportanti
modeste modificazioni finalizzati al miglioramento colturale dei fondi.
Art. 38 Pericolosità geologica
1. In accordo con il PAI e il relativo Studio di Compatibilità geologica-geotecnica per il territorio di
Lanusei sono individuate le aree a:
a) Pericolosità molto elevata da frana Hg4
b) Pericolosità elevata da frana Hg3
c) Pericolosità media da frana Hg2
d) Pericolosità moderata da frana Hg1.
2. A prescindere dalla zona urbanistica nel quale ricadano, gli interventi nelle aree a pericolosità
da frana devono essere attuati secondo le prescrizioni del PAI e sue integrazioni e circolari, alle
quali si rimanda integralmente.
3. Sono comunque sempre ammessi l’uso agricolo e gli interventi agro-silvo-pastorali comportanti
modeste modificazioni finalizzati al miglioramento colturale dei fondi.
4. Al fine di attuare il principio di precauzione ed elevare la prevenzione di rischi e pericoli da frana
in tutte le zone urbanistiche di nuova espansione ricadenti nelle aree Hg2, Hg3 e Hg4 dovranno
essere presentati specifici studi che verifichino l’attuabilità delle trasformazioni edilizie proposte.
5. Gli Studi di Compatibilità nelle aree di cui al precedente comma devono essere redatti secondo
gli indirizzi delle NTA PAI e in appendice allo Studio di Compatibilità geologica-geotecnica
dell’intero territorio comunale.
Art. 39 Invarianza idraulica
1. L’invarianza idraulica esprime il principio in base al quale le portate di deflusso meteorico
scaricate dalle aree urbanizzate nei recettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di
quelle preesistenti all’urbanizzazione.
2. Entro l’intero territorio comunale, attraverso gli strumenti di pianificazione attuativi (art. 21 L.R.
45/01989), ad esclusione dei Centri di prima e antica formazione, deve essere rispettato il
principio di invarianza idraulica, di cui all’art. 47 delle Norme di Attuazione del PAI.
1. Piani attuativi e progetti di trasformazione delle aree permeabili devono essere accompagnati
da studi atti a dimostrare e verificare il principio di invarianza idraulica in accordo con le Linee
Guida di cui Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 30/07/2015:
a) analisi di tipo idrologico e idraulico e metodologie di calcolo;
b) elaborati grafici e relazione tecnica descrittiva che definiscano le opere compensative
e l’inserimento paesaggistico e architettonico degli spazi e strutture utilizzati per la
compensazione dei deflussi.
2. Tutti gli interventi di trasformazione che comportino consumo di suolo e potenziale riduzione della
permeabilità dei suoli devono attuare soluzioni che, in relazione alla tipologia di intervento,
garantiscano il rispetto di tale principio mediante:
a) soluzioni che facilitino l’infiltrazione dell’acqua nel terreno (pavimentazioni drenanti o
porose, filtri sabbiosi…)
b) soluzioni che controllino i flussi e i volumi di deflusso, con finalità anche fitodepurative
(trincee di infiltrazione, vasche di micro-laminazione, fasce tampone…)
c) soluzioni che veicolino i volumi d’acqua ai recapiti a valle con “ruscellamento
controllato” (canali inerbiti, strisce vegetate…)
d) componenti che trattengano l’acqua piovana per facilitarne il riutilizzo in situ, all’interno
di edifici o spazi aperti (tetti giardino, vasche di accumulo, impianti di recupero e
ricircolo…).
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3. La valutazione ed approvazione degli studi redatti ai sensi dell’art. 47 delle Norme di Attuazione
del PAI è di competenza del Comune.
Art. 40 Inondazione costiera
1. Il PUC recepisce le aree di pericolosità derivante dalle inondazioni costiere (Hi_c) da mareggiata,
individuate dal “Piano di Gestione del Rischio di alluvioni – PGRA” (Deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 2 del 15/03/2016) e suddivise per tempi di ritorno di 2, 20 e 100 anni, di cui al Titolo
V delle Norme di Attuazione del PAI.
2. In tutte le aree, qualora ricadenti in ambiti di pericolosità da frana o idraulica del PAI, si applicano
le Norme di Attuazione del PAI; in tutti gli altri casi si applica la disciplina specifica della zona
omogenea interessata, fermo restando che:
a) nelle aree soggette ad inondazione è vietata qualsiasi costruzione che abbia caratteri di
permanenza temporale;
b) è sempre vietato in queste aree non prevedere la rimozione di strutture che innalzino il
rischio in relazione alla stagionalità del fenomeno;
c) sono ammessi tutti gli interventi finalizzati alla protezione della costa.
3. Studi di dettaglio e norme specifiche dovranno essere predisposti nella fase di redazione del
Piano di Utilizzo dei Litorali.
4. In attuazione del PGRA in sede di rilascio di concessioni e altri atti di assenso per le opere ricadenti
nelle aree caratterizzate da pericolosità da inondazione costiera il soggetto attuatore è tenuto
a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica
in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.
Capo VI

Paesaggio ed ecosistemi

Art. 41 Ambiti Locali di Paesaggio
1. Gli ambiti di Locali di Paesaggio (ALP) costituiscono la declinazione a livello comunale degli
Ambiti di Paesaggio regionale di cui all’art. 14 del PPR entro l’Ambito n. 23 ‘Ogliastra’ e l’ambito
n. 24 ‘Salto di Quirra’. Costituiscono riferimento per il progetto del Piano e indirizzo per gli
interventi.
2. Nel territorio del Comune di Lanusei sono stati individuati complessivamente 11 Ambiti Locali di
Paesaggio: 7 Ambiti nel territorio principale e 4 nel territorio dell’isola amministrativa. In ciascun
ambito si attuano le seguenti prescrizioni:
a) Gli interventi nell’ambito A1. Paesaggio dei boschi alti, devono: tutelare il patrimonio
boschivo; conservare i corridoi ecologici lungo i corsi d’acqua; valorizzare il sistema dei beni
culturali; incrementare i percorsi escursionisti; migliorare il sistema della viabilità e dei servizi
della mobilità.
b) Gli interventi nell’ambito A2. Paesaggio delle trasformazioni urbane, devono: elevare la
qualità urbana; favorire il riuso e la riqualificazione dell’esistente; migliorare le funzioni urbane;
migliorare la dotazione di spazi pubblici; conservare e valorizzare il sistema degli orti urbani;
limitare il consumo di suolo; migliorare le connessioni ecologiche urbane.
c) Gli interventi nell’ambito A3. Paesaggio del mosaico agrario composito, devono: conservare
il mosaico agrario; incrementare il sistema di siepi e margini; preservare il paesaggio dalle
trasformazioni incongrue.
d) Gli interventi nell’ambito A4. Paesaggio dei versanti terrazzati, devono: conservare e
ricostruire il sistema di terrazzamenti; conservare l’ordinamento colturale variegato dei
versanti; tutelare le connessioni ecologiche dei corsi d’acqua; migliorare la qualità
paesaggistica dei sistemi viari, tutelare il patrimonio storico-culturale diffuso.
e) Gli interventi nell’ambito A5. Paesaggio agrario di relazione, devono: conservare il mosaico
agrario; salvaguardare le connessioni ambientali dei margini agrari; tutelare il grado di
biodiversità del paesaggio.
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f)

Gli interventi nell’ambito A6. Paesaggio della valle di Riu Flumini, devono: conservare il
mosaico agrario; conservare il sistema dei terrazzamenti; salvaguardare le connessioni
ecologiche dei corsi d’acqua; ridurre la frammentazione ecologica e paesaggistica.

g) Gli interventi nell’ambito A7. Paesaggio agrario della piana, devono: conservare il mosaico
agrario; salvaguardare le connessioni ecologiche dei corsi d’acqua; ridurre la
frammentazione ecologica e paesaggistica.
h) Gli interventi nell’ambito A8. Paesaggio della valle del Flumini Durci, devono: salvaguardare
le connessioni ecologiche dei corsi d’acqua; incrementare la vegetazione ripariale; ridurre
la frammentazione della SS 125; incrementare la vegetazione boscata ai i margini della
SS125l’infrastruttura viaria;
i)

Gli interventi nell’ambito A9. Paesaggio dei versanti occidentali, devono: conservare il
patrimonio naturale e la biodiversità; recuperare il patrimonio edilizio-storico; migliorare la
fruizione e l’accessibilità;

j)

Gli interventi nell’ambito A10. Paesaggio dei versanti orientali e dell’ambito A11. Paesaggio
delle relazioni costiere, devono: conservare il patrimonio naturale e la biodiversità;
recuperare il patrimonio edilizio-storico; migliorare la fruizione e l’accessibilità; non limitare gli
accessi al territorio naturale.

Art. 42 Salvaguardia dei caratteri paesaggistici
1. Il Piano Urbanistico riconosce nel proprio territorio comunale le componenti di paesaggio con
valenza ambientale in attuazione dell’art. 21 delle NTA del PPR:
a) aree naturali e subnaturali quelle che dipendono per il loro mantenimento
esclusivamente dall’energia solare e sono ecologicamente in omeostasi, autosufficienti
grazie alla capacità di rigenerazione costante della flora nativa, in esse gli interventi
devono:
b) aree seminaturali quelle caratterizzate da utilizzazione agro-silvopastorale estensiva, con
un minimo di apporto di energia suppletiva per garantire e mantenere il loro
funzionamento.
c) aree ad utilizzazione agro-forestale quelle con utilizzazioni intensive, con apporto di
fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che le rendono dipendenti da
energia suppletiva per il loro mantenimento e per ottenere le produzioni quantitative
desiderate.
2. Al fine della conservazione e del mantenimento dei valori paesistici del territorio, le
caratteristiche tipologiche-morfologiche e cromatico-materiche di ogni intervento nel suo
complesso (edifici, impianti tecnologici ed energetici e sistema di spazi aperti) devono
dimostrare un buon adattamento all’ambiente (urbano o rurale) in cui si inseriscono. In
particolare:
d) al di fuori dei centri urbani, per qualsiasi intervento di trasformazione degli assetti territoriali
(riconfigurazione funzionale e morfologica anche attraverso interventi di sostituzione, di
parti del tessuto urbano e/o di parti del territorio aperto, realizzazione di complessi edilizi
in aree libere, realizzazione di nuovi tracciati di viabilità e infrastrutture), dovranno essere
attuate
strategie
volte
alla
minimizzazione
dell’impatto
visivo-percettivo,
salvaguardando le componenti della tessitura agraria consolidata e tradizionale
(sistemazioni agrarie, elementi arborei ed arbustivi non colturali, vecchie sistemazioni
colturali anche residuali e filari arborei ed arbustivi, ciglionamenti, viabilità poderale e
rete sentieristica) ed attraverso l’uso di materiali legati alla tradizione storica e ad
elementi tipologici caratteristici del luogo;
e) nei principali nuclei urbani qualsiasi intervento che riguardi gli insediamenti esistenti
(riferibili sia agli edifici che alle pertinenze esterne) dovrà essere realizzato con materiali e
tecniche costruttive, anche innovative e differenti, compatibili con quelli utilizzati in
origine per la costruzione o con quelli prevalenti nel contesto; ogni intervento proposto
dovrà utilizzare colori legati alla tradizione storica o in armonia con il contesto. Nelle
nuove edificazioni occorrerà armonizzare forme, materiali, tipologie edilizie, con quelli
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che hanno costituito le caratteristiche di quel luogo nel suo processo storico-evolutivo,
nella loro interpretazione contemporanea.
f)

gli interventi di completamento in ambito urbano, incluse le frazioni, gli insediamenti
turistici e i nuclei minerari, dovranno essere finalizzati alla ricucitura dei margini urbani con
risoluzione delle problematiche tra interfaccia città/campagna, alla riduzione degli
effetti di frangia, mediante azioni di riqualificazione degli abitati, mitigazione o
salvaguardia sui margini a verde dell’abitato, con tutela rispetto alle aree di pertinenza
non edificate, alla salvaguardia dei ruderi di antiche strutture di valore storico-culturale
ed ambientale e delle peculiarità dei siti di riconosciuto valore ambientale, attraverso la
difesa dei manufatti, delle specie, dei biotopi e dei geositi garantendo la trasmissione alle
future generazioni delle tracce storiche, della cultura dei luoghi e degli stessi valori.

3. Ogni trasformazione dovrà adottare scelte progettuali che garantiscano la consequenzialità
con il contesto paesaggistico di riferimento attraverso:
a) integrazione morfologica – risultati compositivi (tipologie, forme, colori, materiali)
armonici evitando contrasti non qualificanti e disomogeneità con il contesto; giusta
proporzione tra i volumi e gli elementi dimensionali esistenti nell’intorno; idonea
articolazione funzionale e dei rapporti tra gli spazi residenziali e quelli accessori e di
servizio; salvaguardia e continuità morfologica e strutturale degli aspetti che
caratterizzano il contesto circostante;
b) integrazione tipologica – schemi tipologici (tipologia insediativa), articolazione funzionale
degli spazi, soluzioni tecnologiche e materiali che attenuano la percezione del nuovo;
c) soluzioni integrate degli impianti tecnologici – identificazione localizzativa e dimensionale
delle soluzioni integrate degli impianti o delle soluzioni tecniche impiegate per l’utilizzo
delle risorse; installazione di detti impianti tecnologici e relativi accessori in modo tale da
minimizzarne l’incidenza visiva.
4. Le prestazioni qualitative di ogni intervento dovranno risultare coerenti e non peggiorative
rispetto alla percezione delle caratteristiche paesaggistiche del luogo.
5. Gli orti urbani e i terrazzamenti presenti all’interno de centro urbano, in aree pubbliche o private,
sono elementi identitari della Città di Lanusei e sottoposti a conservazione. È vietato eliminare i
muri di contenimento dei terrazzamenti e modificare la morfologia del versante.
6. I crinali principali, così come individuati nella Tavola C.1 devono essere conservati integri e liberi
da edifici che possano modificarne la percezione visiva dai principali centri abitati e dalle
principali infrastrutture viarie. È ammessa la realizzazione esclusivamente di edifici finalizzati
all’osservazione astronomica e del paesaggio, a strutture per la prevenzione degli incendi. E
infrastrutture per il monitoraggio ambientale.
È vietata: la realizzazione di nuovi tralicci per elettrodotti, ad esclusione di quelli in solo in
attraversamento del crinale stesso e la realizzazione di supporti per antenne di trasmissione radiotelevisiva, salvo possibilità di altra localizzazione. È sempre vietata l’installazione di impianti per
energia eolica di cui all’art. 35
Art. 43 Salvaguardia dei caratteri naturalistici
1. Allo scopo della conservazione e del mantenimento dei valori naturalistici del territorio e con
l’obiettivo complessivo di preservare e valorizzare i caratteri di ecodiversità e biodiversità del
contesto ambientale presente, sono ammessi unicamente interventi tali da non alterare la
disposizione areale, la complessità e la qualità degli ecotopi diffusi nel mosaico territoriale.
2. Ogni intervento dovrà quindi garantire la tutela dei valori naturalistici di contesto attraverso il
mantenimento e l’implementazione della diversità quantitativa degli ecotopi presenti,
valorizzando i diversi assetti vegetazionali in modo da preservare le fitocenosi presenti con
particolare attenzione a:
a) la gestione dei soprassuoli boschivi e arbustati, che dovrà ispirarsi a criteri e modalità di
controllo volte, in primo luogo, al contenimento delle specie alloctone infestanti e
all’evoluzione verso i rispettivi livelli climatici in modo da implementare anche la diversità
biologica delle cenosi;
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b) le formazioni erbacee mantenendo le cenosi prative, in particolare delle radure,
connesse all’attività di pascolo ed eventuali affioramenti di popolazioni di valore
ambientale, evitando che l’estensione dei seminativi sostituisca le formazioni originarie;
c) siepi e fasce boscate che, anche in contesti non ripari, bordano i confini dei campi e si
dispongono ai margini e lungo strade e sentieri; la loro continuità dovrà essere garantita
attraverso interventi di piantumazione di esemplari arborei a colmare le discontinuità
presenti contribuendo al mantenimento di un ecomosaico diversificato e irregolare in
modo che gli ecotopi siano interconnessi e alternati con sufficiente variabilità territoriale;
è vietata la posa a dimora di specie diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario;
in caso di sostituzione di elementi esistenti sono da privilegiare siepi plurispecifiche, con
notevole complessità strutturale interna e a maggior grado di copertura;
d) le formazioni arboree riparie connesse allo sviluppo della rete idrografica per le quali
valgono in generale le prescrizioni pertinenti ai soprassuoli boschivi ed in particolare
indirizzi volti al mantenimento della loro struttura intrinseca; in particolare sono vietati gli
interventi di dissodamento che comportino la riduzione della copertura boschiva,
l’introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti, l’alterazione geomorfologica
del terreno e l’escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione riparia,
la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere le condizioni di umidità
edafica necessarie al mantenimento della vegetazione riparia.
3. Nella scelta delle specie vegetali arboree, arbustive ed erbacee idonee per ogni intervento di
piantagione connesso a opere di urbanizzazione o valorizzazione paesaggistica dovranno essere
preferite specie autoctone e selezionate fra quelle in grado di avere i massimi risultati in termini
di sintesi fra ecologia e estetica.
4. Per ogni tipologia di intervento che andrà ad interessare direttamente specie vegetali e animali
rare e d’interesse comunitario ai sensi della normativa di settore presenti nel territorio comunale,
oltre ai principi di gestione naturalistica di cui ai punti precedenti, dovranno essere previsti:
a) accorgimenti volti alla tutela privilegiata degli esemplari o alla conservazione e
implementazione dei loro habitat specifici:
b) passaggi protetti per la fauna al di sotto delle infrastrutture viarie o connessioni
ecologiche a ponte;
c) interventi di difesa della flora protetta, degli individui arborei di pregio, di contenimento
delle eventuali infestanti e di controllo delle operazioni di taglio nei boschi cedui;
d) interventi atti a garantire la tutela della fauna protetta ed attivate azioni di monitoraggio
puntuale delle popolazioni presenti.
Art. 44 Individuazione dei beni paesaggistici
1. Il Piano Urbanistico Comunale individua, entro il proprio territorio, i beni paesaggistici, di cui all’art.
17 comma 3 e 4 delle NTA del PPR ai sensi dell’art. 143 comma 1 lettera i) del D.lgs. 42/2004 e di
cui all’art. 142 del medesimo Decreto Legislativo.
2. I beni paesaggistici sottoposti a tutela sono individuati nelle Tavole Ba.14a-c, e sono assoggettati
ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 42/2004 e del D.P.R. 31/2017.
3. È inedificabile la fascia di 150 metri del Fiume Pelau, in quanto iscritto nell’elenco di cui al DPGR
368/1993. Sono altresì inedificabili nella fascia dei 150 metri gli affluenti principali del medesimo
fiume. Sono sottoposti a tutela le fasce dei fiumi come individuate nella cartografia del PUC
anche all’interno dell’area urbana, salvo diversa dimostrazione sottoposta ad approvazione
della Giunta della Regione Sardegna.
Art. 45 Punti panoramici di rilevante interesse
1. Sono i punti da cui si gode un’ampia visione dei luoghi circostanti e offrono la vista e il godimento
di panorami.
2. I punti panoramici di rilevante interesse sono definiti mediante l’analisi visuale di cui alla tavola
C.2 e costituiscono luoghi sottoposti a vincolo di tutela dei caratteri di visibilità.
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3. In prossimità dei punti panoramici di rilevante interesse non sono ammesse trasformazioni che
modifichino le condizioni di panoramicità e l’interposizione di qualsiasi elemento che ne occluda
le vedute. Ad eccezione delle strutture dell’Osservatorio astronomico.
Capo VII

Storia e cultura

Art. 46 Centro di Prima e Antica formazione
1. Il Piano Urbanistico recepisce il perimetro del Centro di prima e antica formazione (o centri
matrice) definito con Determinazione Direzione generale della pianificazione urbanistica
territoriale e della Vigilanza edilizia 1129/DG del 18/10/2007 in attuazione del PPR art. 52 e
seguenti.
2. Il Centro di Prima e antica Formazione include la zona urbanistica A Centro Storico così come
definita con Del. C.C. il 06.04.2002 n.25 e dotata di Piano Particolareggiato approvato con Del.
C.C. n.16 del 09/05/2011 e conforme agli artt. 51, 52 e 53 delle NTA del PPR, come Determinazione
n. 4032 del 23/09/2011 della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della
vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Provincia di Nùoro
3. In tutte le aree non interessate dalla zona A e quindi non dotate di Piano Particolareggiato gli
interventi si attuano in coerenza con l’art. 52 delle NTA del PPR e della disciplina specifica della
zona urbana omogenea presente entro il perimetro del centro matrice stesso.
4. Tutti gli interventi da realizzarsi entro il perimetro del Centro di prima e antica formazione sono
sottoposti ad autorizzazione paesaggistica con competenza Regionale o competenza dell’Ente
Delegato se contenuti nell’Allegato B del D.P.R. 31/2017 o se previsti nei Piani particolareggiati
vigenti, approvati in coerenza con il PPR.
5. Ai fini della verifica preliminare, qualora gli interventi risultassero di edilizia libera e quindi inseriti
nell’allegato A del D.P.R. 31/2017 dovrà essere presentata documentazione attestante
l’esclusione.
Art. 47 Individuazione dei beni paesaggistici con valenza storico-culturale
1. Il Piano Urbanistico Comunale individua i beni paesaggistici nel proprio territorio comunale sulla
base degli esiti del procedimento di copianificazione di cui all’art. 49 comma 2 e 4 delle NTA del
PPR tra Ministero della Cultura e la Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Lanusei,
conclusosi con Verbale del ________
2. I beni paesaggistici ci cui al comma 1 sono individuati dal PUC nelle Tavole Bb e riportati nel
documento Bb.0 e nel verbale di copianificazione del ____________ allegato. Sono Beni
Paesaggistici:
a) i Beni Paesaggistici del Repertorio di cui all’art. 48, comma 1, lett. A) delle NTA del PPR
2006
b) i Beni culturali di natura architettonica vincolati con specifico provvedimento
amministrativo ai sensi della Parte II del Codice;
c) i Beni culturali di natura archeologica vincolati con specifico provvedimento
amministrativo ai sensi della Parte II del Codice;
d) gli ulteriori elementi del Repertorio, con aggiornamento 2017;
e) gli elementi del territorio rurale sparso;
f)

i beni culturali di natura archeologica individuati in sede di PUC;

g) gli elementi di natura architettonica individuati in sede di PUC.
3. Per ciascun bene di cui al presente articolo sono individuati i perimetri di tutela integrale e di
tutela condizionata sottoposti alla disciplina di cui agli artt. 51 e 52 delle NTA e delle norme
specifiche del bene così come dettagliate nel documento Bb.0 del PUC.
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Art. 48 Individuazione dei beni identitari
1. Sono beni identitari i beni individui, identificabili tra le categorie di immobili, aree e/o valori
immateriali che consentono il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali
alla specificità della cultura sarda, di cui all’art. 48, comma 1, lett. B) delle NTA del PPR 2006.
2. I beni identitari di cui al comma 1 sono individuati nella tavola Bb.7 e Bb.8 e riportati nelle Tabelle
del documento Bb.0 e nel verbale di co-pianificazione del ___________
Art. 49 Individuazione di ulteriori elementi
1. Il PUC riconosce ulteriori elementi con valenza storico culturale, individuati dal Comune, dalla
Regione, e dalle Soprintendenze del Ministero della Cultura in sede di copianificazione, e sono
riportati nella corrispondente tavola
2. Nelle pratiche autorizzative deve essere chiaramente specificata l’appartenenza dell’immobile
all’elenco degli ‘ulteriori beni’, al fine di valutare la congruità dell’intervento.
3. Gli interventi da realizzarsi sugli ulteriori elementi non sono sottoposti a regime autorizzativo ai
sensi del d.lgs. n. 42/2004.
Art. 50 Disposizioni generali relativi ai beni paesaggistici e identitari
1. Su tutti i beni paesaggistici con valenza storico-culturale e i beni identitari sono ammessi interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
2. Anche qualora classificati come interventi di “edilizia libera”, di cui al D.P.R. 222/2018, e inclusi
nell’allegato A del D.P.R. 31/2017 si attuano le disposizioni del “regime di comunicazione” agli
Enti preposti, al fine di monitorare le azioni di tutela dei beni ricadenti nel territorio comunale.
3. Tutti gli interventi sui beni di cui al presente Capo e in attuazione del D.lgs. 42/2004 devono essere
disposti a specifica autorizzazione degli Enti Competenti. Gli interventi sui beni di cui all’art. 44 o
ricadenti nelle aree di cui agli artt. 47 e 48 devono essere sottoposti:
a) ad autorizzazione paesaggistica degli Enti Regionali, con parere delle Soprintendenze, se
non inclusi negli elenchi di cui all’allegato B del D.P.R. 31/2017;
b) ad autorizzazione paesaggistica degli Enti Delegati se inclusi nell’allegato B del D.P.R.
31/2017 o previsti dai Piani Attuativi redatti in adeguamento al PPR;
c) ad autorizzazione del Ministero della Cultura – Soprintendenza per i Beni archeologici,
qualora riferiti ad interventi sui beni di interesse archeologico e ricadenti nelle aree di
tutela integrale, di cui all’art. 47, ad essi riferite.
4. Gli interventi sui beni identitari di cui all’art. 42 sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica di
competenza degli Enti regionali o Delegati.
5. Eventuali specifiche sulla disciplina d’uso contenute nel “Repertorio dei beni culturali” di cui
all’elaborato Bb.0 hanno valore prescrittivo e sono integrative degli artt. 51 e 52 delle presenti
norme.
Art. 51 Ambiti di tutela integrale
1. Sono le aree individuate ai sensi dell’art. 49 delle NTA del PPR entro cui è vietata qualsiasi nuova
edificazione e ogni altra azione compromettente la tutela del bene.
2. Il perimetro della tutela integrale è riportato nella cartografia del PUC tavole Bb alla scala
1:10.000 e nelle schede del beni elaborato Bb.0a in scala di dettaglio.
3. Tutti gli interventi ricadenti nelle zone di tutela integrale, anche quando non direttamente
interessanti il bene paesaggistico, devono essere sottoposti ad autorizzazione da parte del
Ministero della Cultura – Soprintendenza per i Beni archeologici.
4. Ogni intervento incidente sul sottosuolo ad una profondità superiore ai 50 cm deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.
5. È consentito l’uso del suolo agricolo o per pascolo, purché non determini scassi con mezzi
meccanici a una profondità superiore ai 30 cm.
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6. Per il bene storico-culturale con caratteristiche di particolare eccezionalità dovuta alla grande
estensione superficiale evidente o ragionevolmente (scientificamente) presunta:
a) sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di
trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati;
b) nelle aree particolarmente estese, la cui accessibilità e fruizione pubblica risulti
difficoltosa, sono consentite opere minori (camminamenti) provvisionali e/o totalmente
reversibili la cui collocazione e elaborazione tecnica derivi da un progetto
definitivo/esecutivo di opere pubbliche sul patrimonio culturale (di cui agli artt. 239-251
del Regolamento di attuazione D.lgs. 163/2006 riguardanti lo scavo archeologico, il
restauro e la manutenzione dei beni culturali); tali opere possono essere previste,
totalmente o in parte, come vere e proprie opere di musealizzazione all’aperto;
c) sono ammessi gli interventi sui manufatti edilizi esistenti relativi alle opere pubbliche di
difesa del suolo, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.
7. Per il bene storico-culturale in condizioni di conservazione medio-alte e cospicua imponenza
monumentale:
a) sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, ricognizione archeologica, scavo e
restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ivi comprese le opere
di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
b) è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni
diverse da quelle di cui al punto precedente.
8. Per il bene storico-culturale che si estende in una limitata e definita porzione del territorio, aventi
caratteristiche di spiccata imponenza e/o monumentalità anche senza caratteristiche di unicità:
a) sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di
trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati;
b) sono ammessi gli interventi sui manufatti edilizi esistenti relativi alle opere pubbliche di
difesa del suolo, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.
9. Per il bene storico-culturale di esigua imponenza e/o monumentalità e molto limitato ingombro
sul territorio con o senza caratteristiche di unicità:
a) sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di
trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati.
10. Per il bene storico-culturale in pessimo stato di conservazione:
a) sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, ricognizione archeologica, scavo e
restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ivi comprese le opere
di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
b) è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni
diverse da quelle di cui al punto precedente.
11. Per il bene storico-culturale in pessimo stato di conservazione che non conserva più la sua
autonomia fisico-funzionale rispetto al contesto:
a) sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di
trasformazione connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico,
ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
b) è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni
diverse da quelle di cui al punto precedente.
12. Per il bene storico-culturale di nessuna imponenza monumentale e scarsa visibilità sul territorio:
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a) inedificabilità totale sino allo svolgimento di apposite indagini scientifiche che attestino
con maggior sicurezza l’effettiva consistenza e delimitazione del sito con stretta valenza
storico culturale;
b) sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di
trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati;
c) sono ammessi gli interventi sui manufatti edilizi relativi alle opere pubbliche di difesa del
suolo, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato
dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.
13. Per il Bene storico-culturale in buono-ottimo stato di conservazione inserito nel tessuto urbano
consolidato:
a) sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di
trasformazione connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico,
ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
b) sui beni di natura architettonica sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria,
la manutenzione straordinaria e il restauro e risanamento conservativo;
c) sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione dei giardini storici e
non e di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione e il godimento dei beni di
cui sopra;
d) nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano devono essere
ispirati alla semplicità e razionalità e all’uso preferibilmente di materiali ed essenze locali;
e) devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la
proprietà privata o pubblica.
14. Nella progettazione è da tenersi in considerazione, in via prioritaria, la possibilità di adeguare e/o
riutilizzare i tracciati eventualmente già aperti in funzione di precedenti attività di studio, ricerca,
scavo e restauro, o quelli già esistenti prima di queste.
15. La riqualificazione dell’area in cui si inseriscono i beni, allo scopo di far riemergere il bene rispetto
a posteriori superfetazioni o comunque di contribuire alla valorizzazione paesaggistica del
contesto, è demandata ad una progettazione di dettaglio, che osservi i seguenti criteri:
a) prevedere la demolizione di edifici incongrui, valutando la possibilità di assegnazione di
premi di volumetria per chi demolisce per costruire altrove o a distanza più congrua e/o
altre forme di perequazione;
b) disporre elementi mitigatori del paesaggio contemporaneo, profondamente mutato
rispetto a quello originario, che collaborino alla ridefinizione del contesto paesaggistico
in cui restituire nuova vita al bene, compiendo un’attualizzazione del suo inserimento sul
tessuto antropizzato;
c) introdurre elementi e/o opere d’arte che fungano da segnali della memoria del luogo;
di tali oggetti dovrà essere predisposto uno studio apposito per individuarne la giusta
collocazione che dovrà comunque essere reversibile.
Art. 52 Ambito di tutela condizionata
1. Sono le aree, contigue alle zone di tutela integrale, individuate ai sensi dell’art. 49 delle NTA del
PPR definite al fine di governare le trasformazioni che abbiano un’incidenza visiva e morfologica
sul contesto di influenza del bene.
2. A tale fine tutti i progetti dovranno contenere una adeguata documentazione, grafica e
fotografica, che attesti le relazioni di intervisibilità tra l’intervento e il bene sottoposto a tutela.
3. Il perimetro della tutela condizionata è riportato nella cartografia del PUC tavola Bb alla scala
1:10.000 e nelle schede dei beni culturali elaborato Bb.0a in scala di dettaglio.
4. Sono consentiti tutti gli interventi e le azioni ammesse nelle zone di tutela integrale di cui al
precedente articolo.
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5. È consentito l’uso del suolo agricolo o per pascolo, purché l’eventuale scasso con mezzi
meccanici a una profondità superiore a 30 cm sia notificato, nelle forme di legge, alle
competenti autorità preposte alla tutela archeologica (e paesaggistica).
6. Per gli interventi sugli edifici esistenti entro la zona di tutela condizionata e che definiscano
trasformazioni sulle condizioni esterne e quindi una trasformazione del contesto dovrà essere
predisposta la documentazione di valutazione delle relazioni interviste rispetto al bene storicoculturale.
7. Qualora dalla documentazione emerga un rapporto di intervisibilità tra l’intervento e il bene
storico-culturale, dovrà essere avviata la procedura di istanza di autorizzazione paesaggistica ai
sensi dell’art. 146 D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
8. Sono consentiti tutti gli interventi previsti per la zona urbanistica omogenea del progetto del PUC,
purché questi non determinino trasformazioni che incidano sui rapporti del sistema
visuale/percettivo alla scala vasta (dimensione, forma, skyline, interrelazioni), del sistema
visuale/percettivo alla scala di prossimità (cromatica, materica, tipologica, volumetrica,
semantica, relazionale), del sistema semiologico (caos semantico, banalizzazione,
destrutturazione della trama del mosaico paesistico o della trama urbana) tra il bene e il
contesto di riferimento.
Art. 53 Aree a rischio archeologico
1. Sono le aree, non sottoposte a vincolo, nelle quali, sulla base di studi e ricerche, è presunta la
presenza di materiali archeologici e per tale motivo sottoposte a controllo archeologico
preventivo in attuazione dell’art. 29 del D.lgs. 42/2004.
2. Le aree a rischio archeologico, individuate nelle Tavole Bb.10, sono distinte in quattro tipi, in
relazione alle potenzialità predittive della presenza di storica. La presenza storica all’interno di un
territorio è da intendersi valore aggiunto ai fini di una progettazione condivisa e di una più
corretta pianificazione degli interventi edilizi o infrastrutturali:
a) Area di tipo 1. Bene storico-culturale di difficile identificazione, interpretazione e
localizzazione, con assenza quasi totale o totale di strutture emergenti;
b) Area di tipo 2. Bene storico-culturale presunto, in assenza di qualsiasi resto monumentale
o materiale, segnalato in modo indeterminato dalla memoria collettiva, da fonti storiche,
da indagini bibliografiche di tipo storico-archeologico-toponomastico;
c) Aree di tipo 3. Area a rischio archeologico non caratterizzata dalla presenza evidente di
beni storico-culturali emergenti;
d) Aree di tipo 4. Area a rischio archeologico non caratterizzata dalla presenza evidente di
beni storico-culturali emergenti di cui si sospetta la presenza nel sottosuolo.
3. È consentita l’edificazione, ove prevista nelle zone urbanistiche omogenee, solo dopo lo
svolgimento di apposite indagini condotte con metodo scientifico e autorizzate dagli enti o dagli
istituti scientifici autorizzati in grado di attestare o escludere con sicurezza l’effettiva esistenza,
localizzazione e consistenza di un sito di interesse storico-culturale.
4. Qualora si prevista la realizzazione di scavi, con profondità superiore a 30 cm, deve essere
notificato l’inizio di tali lavori alle competenti Soprintendenze, affinché si possano monitorare
eventuali ritrovamenti.
5. È sempre consentito l’uso del suolo agricolo o per pascolo, purché l’eventuale scasso con mezzi
meccanici a una profondità superiore a 30 cm oltre la quale deve essere data notifica nei modi
e con le finalità del precedente comma.
6. Sono ammessi gli interventi sugli edifici esistenti e su tutti i manufatti edilizi relativi alle opere
pubbliche di difesa del suolo, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve
essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.
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Art. 54 Perimetri di tutela dei beni identitari
1. In attuazione dell’art. 49 delle NTA del PPR, per tutti gli edifici e manufatti a valenza storico
culturale nel territorio comunale il PUC individua i perimetri di tutela riportati nelle tavole Bb.7 e
Bb.8.
2. Entro i “perimetri di tutela integrale” si applicano le norme di cui all’art.51 nei “perimetri di tutela
condizionata” si applicano le norme di cui all’art. 52 delle presenti norme.
3. Entro queste aree è vietato qualunque intervento o azione che comprometta la tutela dei beni.
Tutti gli interventi in esse ricadenti sono da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica, in
attuazione del D.lgs. 42/2004 ss.mm.ii. e del D.P.R. 31/2017.
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Parte II

LIVELLO SPECIFICO

Titolo IV

Disposizioni per gli interventi urbanistico-edilizi

Art. 55 Generalità
1. Gli interventi di trasformazione degli assetti territoriali sono realizzati, salvo diversa specifica
indicazione, attraverso Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata.
2. Non sono ammessi interventi di trasformazione di iniziativa privata in aree prive o carenti di opere
di urbanizzazione primaria, in assenza di apposita stipula di atto impegno del richiedente, a
realizzarle le stesse opere: preventivamente, contestualmente o in adeguamento delle esistenti,
le prescrizioni comunali.
3. In tutte le zone omogenee:
a) nei casi di nuova edificazione o sopraelevazione a valle dell’edificato esistente, è posto
il limite di rispetto delle altezze degli edifici presenti a monte, preservando la vista e il
panorama goduto almeno dai livelli oltre il secondo fuori terra.
b) qualora ammesse, le coperture piane devono essere trattate prioritariamente come tetti
giardino, al minimo della tipologia di ‘verde estensivo’.
Art. 56 Categorie di interventi
1. Il PUC distingue gli interventi edilizi sugli edifici e loro pertinenze e quelli sullo spazio aperto
pubblico.
2. Gli interventi edilizi sugli edifici e loro pertinenze sono individuati dalle seguenti categorie e definiti
nel Regolamento Edilizio:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo;
d) ristrutturazione edilizia;
e) ristrutturazione edilizia di tipo conservativo;
f)

addizioni funzionali;

g) addizioni volumetriche;
h) interventi pertinenziali;
i)

nuova edificazione;

j)

sostituzione edilizia;

k) demolizione e ricostruzione;
l)

demolizione senza ricostruzione.

3. Gli interventi edilizi sullo spazio aperto pubblico sono individuati delle seguenti categorie:
a) riorganizzazione: comprende interventi di manutenzione e di parziale adeguamento
dello spazio;
b) riqualificazione: comprende, oltre agli interventi previsti dalla riorganizzazione, interventi
di adeguamento e ristrutturazione dello spazio aperto pubblico;
c) trasformazione: comprende, oltre agli interventi previsti dalla riorganizzazione e dalla
riqualificazione, anche interventi di modifica e ridisegno complessivo degli spazi aperti
pubblici, nell’ottica di potenziamento del valore riconosciuto e del ruolo assegnato a
ciascuno spazio.
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Art. 57 Riqualificazione urbana e perequazione
1. Al fine ridurre la presenza degli elementi incongrui, riconosciuti tali per collocazione o per
tipologia, e degli edifici incompiuti, il PUC incoraggia la sostituzione, la demolizione o il
completamento attraverso l’istituzione di premialità volumetriche da definirsi mediante specifico
Regolamento e Linee guida per la Riqualificazione.
2. Con le Linee Guida il Comune approva le tabelle di valutazione del premialità volumetrica, il
Registro dei Crediti edificatori e la mappa di atterraggio delle volumetrie qualora non spendibili
nella medesima area di intervento.
3. Il Credito edificatorio esprime la quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione
di interventi di demolizione riferiti esclusivamente a volumetrie legittime e finalizzata alla
riqualificazione paesaggistica e urbanistica (art. 38 L.R. 8/2015). Il credito può essere:
a) oggetto di trasferimento con atterraggio in altre zone, ove ammessa l’edificabilità, in
aggiunta a quelle assentibili oltre gli incrementi di cui alla L.R. 8/2015, sino al concorrere
di un incremento volumetrico pari al 40% e sino al massimo di 150 mc per le residenze e
sino a 300 mc per altre destinazioni d’uso, e con un rapporto di copertura del 50% e
comunque non oltre i limiti massimi consentiti per legge sovraordinata;
b) oggetto di incremento del valore di un’area soggetta all’istituto della perequazione;
c) oggetto di compensazione in caso di esproprio in rapporto al volume realizzabile
nell’area sottoposta a vincolo;
d) oggetto di scambio nei casi di cessione, ove ammessa, di standard non reperibili o di
compensazione di oneri urbanistici in generale.
4. Nel trasferimento delle volumetrie devono essere rispettati i parametri di zona verso la quale
avviene il trasferimento.
5. Il meccanismo perequativo avviene secondo il seguente iter amministrativo:
a) costituzione del Consorzio dei soggetti attuatori;
b) redazione di un Piano Attuativo;
c) approvazione del Piano Attuativo;
d) stipula di una convenzione intesa a regolare: i tempi ed i modi di attuazione del comparto
edificatorio; il pagamento degli oneri dovuti di cui alla legge 380/2001;
e) l’attuazione e cessione delle aree S interne all’area, la cessione delle aree S3 o S4 di
perequazione esterne al perimetro dell’area.
6. In via prioritaria il PUC individue le aree di Riordino Urbano, per le quali stabilisce specifici indirizzi
di progetto, nel rispetto delle norme generali della zona, di cui ai Titolo V, illustrate nell’elaborato
D.0 e di seguito specificate:
a) RU1 – Rione Sa Serra. L’azione di riqualificazione dell’area, ricompresa in zona A, è diretta
a ridurre lo stato di degrado e abbandono attraverso la demolizione senza ricostruzione
dei ruderi, la realizzazione di uno spazio pubblico per la sosta, il recupero degli edifici da
conservare, la riqualificazione delle corti interne, dei passaggi e degli orti.
b) RU2 – Orti Urbani. L’azione di riqualificazione dell’area, compresa tra la zona A e B2, è
diretta alla risoluzione delle criticità di viabilità e accessibilità di un isolato a monte di via
Roma, prevedendo la realizzazione di una strada di quartiere che attraversi l’area degli
orti passando al margine dell’abitato.
c) RU3 - Housing sociale ex-Telecom. L’azione è rivolta al recupero dell’area dismessa dei
servizi Telecom, ricompresa nella zona B2, di circa 1.200 mq, dell’area classificata nella
precedente pianificazione come G9.
L’area è soggetta ad intervento diretto a seguito di Programmi attuativi. Il Programma
deve essere sviluppato in continuità con il tessuto urbano esistente, privilegiando le
tipologie multilivello-plurifamiliari e le politiche di housing sociale. È consentita
l’edificazione lungo strada.
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L’indice fondiario massimo è pari a 3,5 mc/mq negli interventi di housing sociale. E’
corrisposto un credito edificatorio qualora l’intervento preveda la cessione su strade di
aree di parcheggio per una superficie di 200 mq e contempli la realizzazione dello spazio
pubblico confinante.

Titolo V Zone territoriali omogenee
Art. 58 Definizione e articolazione delle zone territoriali omogenee
1. Le zone territoriali omogenee costituiscono suddivisioni del territorio comunale i cui limiti non
coincidono necessariamente con quelli di proprietà. Esse sono differenziate secondo la rispettiva
funzione prevalente e le caratteristiche dell’edificato ed in riferimento ad esse il PUC detta le
norme sull'utilizzo e la trasformazione dei suoli.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto dell'Assessore Regionale all'Urbanistica n. 2266/U dei 20/12/1983 e
delle NTA del PPR le zone territoriali omogenee nel PUC di Lanusei, sono così individuate:
a) ZONA A “CENTRO STORICO”: comprende parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o
tradizionale, in sé o in cui sono rintracciabili le matrici dei centri di prima e antica
formazione, oppure da porzioni di essi, comprese le aree circostanti (o funzionalmente
connesse) che possono considerarsi per tali caratteristiche parte integrante degli
agglomerati stessi. Nel Comune di Lanusei la zona A è per lo più inclusa nei centri di prima
e antica formazione, così come definito dal PPR (art. 51 NTA del PPR), di cui all’art. 43
delle presenti norme e riguarda: i nuclei di primo impianto, i villaggi minerari le parti
storiche di insediamento sulla costa.
b) ZONA B "COMPLETAMENTO RESIDENZIALE”: comprende le parti del territorio urbano
totalmente o parzialmente edificate, realizzate in addizione ai centri di prima e antica
formazione, che hanno conservato i caratteri di città compatta, realizzate sino agli anni
cinquanta e quelle recenti avvenute dopo 1950, derivanti da interventi singoli e
discontinui di attuazione urbanistica. Include le espansioni recenti e parte delle aree di
espansione sino agli anni cinquanta individuate dal PPR (art. 67 e art. 70 NTA del PPR).
c) ZONA C "ESPANSIONE RESIDENZIALE”: comprende quell’insieme di isolati interessati da
espansione pianificata attuata o in fase di completamento, le aree antropizzate ai limiti
dell’edificato urbano che necessitano di piani attuativi di iniziativa privata e/o pubblica
per essere regolamentate e inglobate nel tessuto urbano, le aree di nuova espansione e
di espansione polifunzionale. Definisce le espansioni in programma di cui all’art. 73 delle
NTA del PPR.
d) ZONA D “INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE”: comprende le grandi aree
industriali, gli insediamenti produttivi, i centri commerciali e varie attività commerciali,
industriali e artigianali esistenti o in programma. In essa sono incluse le aree degli
insediamenti produttivi, definite dall’art. 91 delle NTA del PPR.
e) ZONA E “AGRICOLA”: comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli, alla
pastorizia, alla zootecnia, all'itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione
dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del
legno. Nelle zone agricole sono ricomprese le aree riferite alle componenti di paesaggio
con valenza ambientale incluso l’edificato diffuso in zona agricola, di cui rispettivamente
all’art. 21 e all’art. 79 delle NTA del PPR.
f)

ZONA F “ZONA TURISTICA”: comprende le parti del territorio, esistenti o in previsione, in cui
sono presenti gli insediamenti di residenzialità temporanea, per lo più individuabili oggi
tra i villaggi e le borgate marine, con presenza di seconde case, strutture ricettive
alberghiere, extra-alberghiere e strutture ricettive all’aria aperta (così come definite
dall’art. 16 della L.R. 16/2017). In queste sono compresi gli insediamenti turistici di cui
all’art. 88 delle NTA del PPR.
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g) ZONA G “ZONA PER SERVIZI GENERALI”: comprende le aree pubbliche o private (edifici,
attrezzature ed impianti), con presenza o destinate a servizi di interesse collettivo e rivolti
ad un bacino più vasto di quello di quartiere. In esse si localizzano attrezzature di servizio
(sanità e istruzione secondaria), strutture di interesse culturale (teatri, cinema,
biblioteche…), strutture per lo sport e il tempo libero (impianti sportivi e grandi parchi
urbani), aree militari e infrastrutture tecnologiche (acqua, energia, telecomunicazioni).
Rientrano in questa zona le aree speciali di cui all’art. 99 delle NTA del PPR.
h) ZONA H “SALVAGUARDIA”: comprende le aree più sensibili del territorio per le quali è
necessario definire specifiche norme di salvaguardia non contemplabili nelle altre zone
o nella norma generale. Sono suddivise in: zone di salvaguardia archeologica riferita ad
aree di rilevanza strategica nel progetto di valorizzazione storico-culturale del territorio,
incluse tra i beni paesaggistici individuati nella tavola Bb.2, sottoposte alla tutela di cui
agli artt. 47, 48 e 49 delle presenti norme; zone di pregio paesaggistico riconosciute tra i
beni paesaggistici nella tavola Ba.12 nelle quali l’intervento è orientato principalmente
alla conservazione del bene; zone di salvaguardia ambientale riferite ad aree in cui è
necessaria la definizione di norme specifiche ai fini di un progetto orientato al recupero
ambientale o alla limitazione delle trasformazioni; in queste rientrano aree di interesse
minerario ed ambiti sottoposti a tutela dal PAI.
i)

AREA S “SERVIZI PUBBLICI”: comprende le parti del territorio destinate ad assicurare agli
insediamenti la dotazione di servizi e di spazi pubblici, riservati ad uso ed attività collettive,
gli spazi aperti pubblici in da destinare a spazi ricreativi all’aria aperta o a parcheggi. Nel
loro insieme costituiscono gli “standard urbanistici” che dovranno essere assicurati per
ogni abitante insediato o da insediare, inclusi per alcuni gli abitanti temporanei.

3. Le zone territoriali omogenee sono a loro volta suddivise in sottozone corrispondenti alla zona
elementare, cui è riferito un disposto normativo specifico per l'utilizzazione dei suoli.
4. Entro ciascuna zona e sottozona sono individuate le destinazioni escluse. Le destinazioni d’uso
ammesse sono quelle proprie della zona o comunque destinazioni compatibili con esse.
Art. 59 Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazioni d’uso
1. La destinazione d'uso è definita come l'insieme delle funzioni a cui ogni unità immobiliare o una
porzione di fabbricato a questa assimilabile è legittimamente adibita.
2. La destinazione d'uso in atto nell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza o concessione
edilizia o dalla autorizzazione edilizia rilasciata ai sensi di legge. In assenza o indeterminazione di
tali atti la destinazione può essere assunta quella risultante da altri documenti probanti, in
particolare dalla classificazione catastale (risalente al 28/04/75 o epoca di costruzione
dell’immobile).
3. Il PUC conformemente all'art. 11 della L.R. 23/85 e ss.mm.ii. e alla Direttiva di cui alla Del. G.R. n.
52/22 del 22/11/2017, coordinata con leggi di settore quali la LR 16/2017 e ss.mm.ii., adotta la
seguente classificazione delle categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e le proprie
destinazioni d’uso:
e) residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza

-

RES_01 Abitazioni;

-

RES_02 Strutture ricettive extralberghiere (Bed & Breakfast, Residence, Boat & Breakfast,
Domos, Case e appartamenti per le vacanze (CAV));

-

RES_03 Servizi strettamente connessi alla residenza;

f)

turistico-ricettiva

-

TR_01 Strutture ricettive alberghiere;

-

TR_02 Strutture ricettive extralberghiere (Case per ferie, Ostelli per la gioventù);

-

TR_03 Fabbricati per punti di ristoro;

-

TR_04 strutture ricettive all'aria aperta;
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g) artigianale e industriale

-

AI_01 Attività produttive di beni;

-

AI_02 Industria;

-

AI_03 Depositi e magazzini, indipendenti da altre destinazioni d’uso;

h) direzionale, commerciale e socio-sanitaria

-

DIR_01 Uffici in genere;

-

DIR_02 Attività produttive di servizi;

-

DIR_03 Strutture per istruzione primaria, secondaria e università;

-

DIR_04 Strutture militari e penitenziarie;

-

DIR_05 Strutture di culto, religiose e di sepoltura;

-

DIR_06 Attrezzature e strutture per la cultura e congressuali;

-

DIR_07 Attrezzature e strutture per il tempo libero e per lo spettacolo, quali cinema,
discoteche, teatri, ecc.;

-

DIR_08 Attrezzature e strutture per lo sport, quali palestre, campi sportivi, ecc.;

-

DIR_09 Attrezzature e strutture per la mobilità;

-

COMM_01 Medie strutture di Vendita;

-

COMM_02 Grandi strutture di Vendita;

-

COMM_03 Centri commerciali;

-

COMM_04 Parcheggi/autorimesse a fini di lucro;

-

SS_01 Attrezzature socio-sanitarie per persone e/o animali (ospedali, case di cura, ecc.);

-

SS_02 Ambulatori e poliambulatori e centri sanitari specializzati per persone e/o animali;

-

SS_03 Centri per il recupero terapeutico e del disagio sociale;

i)

agricolo-zootecnica

-

AZ_01 Strutture, impianti e attrezzature per la produzione agricola/zootecnica/
silvicoltura/acquacoltura/itticoltura;

-

AZ_02 Strutture e impianti produttivi agro-alimentari;

-

AZ_03 Strutture agrituristiche.

Capo I Zone A – Centro Storico
Art. 60 Zone A - Disciplina generale
1. Il PUC riconosce la Zona A come da previgente pianificazione e entro il perimetro del Centro di
Prima e Antica Formazione o Centro Matrice.
2. La zona A è disciplinata dal Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/05/2011 e conforme agli artt. 51, 52 e 53 delle
NTA del PPR, come da Determinazione n. 4032 del 23/09/2011 della Direzione generale della
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio e
vigilanza Provincia di Nùoro.
3. Entro la zona A, in attuazione della L.R. 5/2006, sono ammesse esclusivamente le attività
commerciali proprie degli esercizi di vicinato, botteghe artigianali e superficie di vendita inferiore
a 150 mq.
4. In tutte le Zone A sono sempre esclusi i seguenti usi:
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a) nella categoria funzionale artigianale e industriale: AI_02 Industria; AI_03 Depositi e
magazzini, indipendenti da altre destinazioni d’uso;
b) nella categoria funzionale direzionale, commerciale e socio-: COMM_01 Medie strutture
di Vendita; COMM_02 Grandi strutture di Vendita; COMM_03 Centri commerciali; SS_01
Attrezzature socio-sanitarie per persone e/o animali (ospedali, case di cura, ecc.);
c) tutti gli usi della categoria funzionale agricolo-zootecnica.
5. In tutti gli spazi aperti privati ricadenti entro la Zona A e costituiti da sistemi di terrazzamenti ed
orti urbani è obbligatoria la loro conservazione nella forma originaria o in forme ridefinite
attraverso le medesime tecniche costruttive dei muri a secco in blocchi di pietra (IS FORTISI).
6. In coerenza con il PPCS è ammessa:

-

la demolizione senza ricostruzione anche finalizzata al reperimento di aree per il
parcheggio privato o pubblico o alla realizzazione di spazi aperti pubblici.

-

la realizzazione di edifici destinati a parcheggio multipiano nel rispetto degli indici e delle
volumetrie del PPCS e nel rispetto dei criteri progettuali di cui all’art.101, solo in sostituzione
di edifici esistenti.

7. È ammessa la realizzazione di coperture piane negli edifici privi di valore storico testimoniale, che
prevedano una sistemazione a tetto giardino, al minimo della tipologia estensiva e che non
lascino a vista le finiture impermeabilizzanti.
8. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 34 è ammessa l’installazione in copertura
di pannelli fotovoltaici in aderenza o preferibilmente integrati, secondo le specifiche definite nel
Regolamento Edilizio.
Capo II

Zone B – completamento residenziale

Art. 61 Zone B - Disciplina generale
1. Il PUC riconosce nella Zona B le seguenti sottozone:
a) Zona B1 - comprende le della città parti realizzate sino agli anni ‘50 del secolo scorso; è una
zona consolidata e satura, nella quale sono compresenti abitazioni, uffici, laboratori e attività
commerciali e pertanto con carattere di zona mista;
b) Zona B2 – comprende le aree caratterizzate da un’edificazione discontinua e da struttura
viaria incompleta o insufficiente, nella quale è necessario attuare azioni di riqualificazione o
prevedere completamenti puntuali.
2. Il PUC agisce nel riallineamento della pianificazione previgente e in una verifica delle zone B,
ripristinando perimetri originari e rimodellando perimetri non coerenti con la geometria catastale
o con l’effettivo completamento della zona urbanistica.
3. In tali zone il PUC si attua attraverso intervento edilizio diretto o approvazione di un
Planivolumetrico convenzionato nelle porzioni che interessino più lotti catastali e superfici
superiori inedificate superiori a 1000mq, anche quando di differenti proprietari. Il Planivolumetrico
è finalizzato a verificare le relazioni tra le aree, lo spazio pubblico e le zone urbanizzate, al fine di
elevare la qualità urbana della zona, di garantire l’accessibilità e ridurre la frammentazione
urbana.
4. Nei tessuti incompleti gli interventi edilizi sono orientati a ricucire gli isolati mantenendo
l’impostazione del tessuto esistente, assicurando soluzioni coordinate rispetto all’assetto
urbanistico circostante, anche attraverso tipologie coerenti con il disegno urbano circostante.
Nei tratti di strada con tessuto urbano già definito è pertanto fatta salva la possibilità di
conservare l'allineamento dei fabbricati esistenti.
5. Nelle Zone B sono ammessi gli usi di cui all’art.59 e sono sempre esclusi i seguenti usi:
a) nella categoria funzionale artigianale e industriale: AI_02 Industria; AI_03 Depositi e
magazzini, indipendenti da altre destinazioni d’uso;
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b) nella categoria funzionale direzionale, commerciale e socio-sanitaria: COMM_02 Grandi
strutture di Vendita; COMM_03 Centri commerciali; SS_01 Attrezzature socio-sanitarie per
persone e/o animali (ospedali, case di cura, ecc.);
c) tutti gli usi della categoria funzionale agricolo-zootecnica.
6. Nelle zone B si applicano i seguenti parametri urbanistico-edilizi per gli interventi:

-

indice di edificabilità fondiaria massimo 3,35 mc/mq

-

Superficie minima del lotto 150 mq

-

rapporto di copertura dell’50% per lotti di superficie maggiore ai 300,00 mq.

-

altezza massima 10,50 ml o 12,5 ml qualora il piano terra sia destinato ad attività non
residenziali in nella tipologia degli edifici multipiano e plurifamiliari.

-

numero massimo di piani fuori terra 4

-

nei terreni in pendenza altezza massima 12,5 ml (a valle) con massimo 3 piani fuori terra
(a monte) nelle tipologie degli edifici multipiano e plurifamiliari, altezza massima 10,5 ml
(a valle) con massimo 2 piani fuori terra (a monte) nelle tipologie degli edifici unifamiliari
isolati o a schiera;

-

distacco tra gli edifici: minimo 10,00 m tra pareti di cui almeno una finestrata, minimo 5,00
m tra pareti cieche

-

distacco ai confini: minimo 5,00 m

7. Sono consentite costruzioni accessorie, nel rispetto del rapporto di copertura e dell'indice di
edificabilità, aventi altezza massima in gronda di 2,80 ml salvo esigenze documentate e
comunque entro 3 ml.
8. Ai fini della riduzione della densità edilizia territoriale e di un miglioramento della qualità
ambientale, è vietata l’edificazione interna agli isolati su aree libere inferiori a 2.500 mq. e
sempreché non siano esito di frazionamento successivo all’adozione del PUC.
9. Nelle zone inedificate o risultanti libere in seguito a demolizione, contenute in un tessuto urbano
già definito o consolidato, che si estendono sul fronte stradale o in profondità per una lunghezza
inferiore a 24,00 ml., nel caso di impossibilità di costruire in aderenza, qualora il rispetto delle
distanze tra pareti finestrate comporti l'inutilizzabilità dell'area o una soluzione tecnica
inaccettabile, il Comune può consentire la riduzione delle distanze, fermo restando il rispetto
delle disposizioni del Codice Civile.
10. Al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati esistenti è consentita l'apertura di finestre
nei vani privi di luci dirette a distanze inferiori a quelle sopraindicate, purché nel rispetto delle
disposizioni fissate al riguardo dal Codice Civile.
11. Negli edifici a filo sulla pubblica via è ammessa la realizzazione di balconi di profondità non
superiore a 50 cm e chiusi con parapetti a giorno.
12. Negli edifici della Zona B in cui sia riconoscibile la tipologia di valore storico afferente a quelle
interne al Centro di Prima e Antica formazione è prescritta la conservazione di tutti gli elementi
architettonici caratterizzanti.
13. Nel caso di interventi mediante pianificazione attuativa, redatta in coerenza con le prescrizioni
del Regolamento Edilizio, si prescrivono i seguenti parametri:

-

ambito d’intervento esteso ad almeno un isolato o superficie minima di 2.500 mq;

-

indice di fabbricabilità territoriale non superiore a 4,00 mc/mq, di cui non più di 3.00
mc/mq destinati alla residenza e 1.00 mc/mq per gli altri usi consentiti;

-

indice di fabbricabilità fondiaria su singolo lotto fondiario non superiore a 5 mc/mq;

-

lotto minimo pari a mq 500 per fabbricati isolati, mq 300 per fabbricati in linea o a schiera;
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-

standard per servizi pubblici 18 mq/abitante, assumendo il parametro di 100
mc/abitante;

14. L’edificazione potrà avvenire in aderenza con i lotti confinanti; in tal caso dovrà dimostrarsi,
mediante adeguati elaborati grafici e fotografici, il rispetto delle sequenze architettoniche
tradizionali e la compatibilità compositivo-formale rispetto al contesto.
15. Tutti gli spazi aperti privati ricadenti entro la Zona B e costituiti da sistemi di terrazzamenti ed orti
urbani devono essere mantenuti nella loro forma originaria o comunque essere ridefiniti
attraverso medesime tecniche costruttive.
16. In tutte le zone B, salvo diverse prescrizioni di zona, sono ammessi i seguenti interventi:

-

accorpare due o più lotti con la possibilità di edificare uno o più corpi di fabbrica
differenti;

-

l’accorpamento di più edifici in un unico corpo di fabbrica;

-

il frazionamento di un unico edificio in più corpi di fabbrica, ove siano rispettati i requisiti
generali di edificazione;

-

la costruzione in aderenza sul confine, come riportato nel Regolamento Edilizio, anche
per i volumi seminterrati.

Art. 62 Zona B1 - Aree di completamento residenziale di prima cintura da completare e/o
riqualificare
1. Nei casi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione deve essere mantenuta
l’edificazione a filo strada ovvero in allineamento con l’edificazione esistente. Quando è
privilegiata la costruzione a distanza dalla strada, i limiti del lotto sul fronte strada devono essere
definiti mediante recinzioni a muro pieno o a giorno con altezza non inferiore a 1,50 ml.
2. I tetti a falde dovranno avere una pendenza massima del 35% e potranno sporgere dal filo della
facciata per l’aggetto della cornice. Le coperture piane devono essere del tipo tetto-giardino
al minimo della tipologia estensiva. E’ sempre vietato la finitura dei tetti con le sole guaine
impermeabili, anche quando colorate.
3. I prospetti dovranno essere caratterizzati da facciate omogenee, nelle quali si risconti un
impaginato basato su principi di semplicità compositiva, armonia delle proporzioni e rapporti di
simmetria
4. Entro la zona B1 sono ammesse le attività commerciali proprie degli esercizi di vicinato con
superfici di vendita fino a 150 mq per esercizi singoli esclusivamente alimentari e superfici fino a
250 mq per quelli misti e non alimentari.
Art. 63 Zona B2 – Aree di completamento residenziale da completare e/o riqualificare in tessuti
urbani consolidati
1. La zona B2, parzialmente edificata e urbanizzata, deve essere sistemata in modo da definire un
disegno urbano coerente con i volumi già esistenti o che ne migliori la qualità, riducendo gli
elementi di incongruità presenti nel tessuto urbano.
2. Tutti gli interventi devono avvenire in coerenza con la struttura urbanistica e architettonica
dell'isolato e della cortina edilizia a cui il lotto appartiene.
3. Nel caso di dimostrabili carenze in merito alla viabilità di accesso ai lotti e alle opere di
urbanizzazione primaria, i proponenti interessati procedono, con specifico impegno,
all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto
del permesso, a scomputo totale o parziale della quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione.
4. Nei casi in cui il lotto risulti già edificato con regolare licenza edilizia e sia possibile, in conformità
all’indice di edificabilità, sopraelevare l’edificio esistente, tale sopraelevazione è da considerarsi
a tutti gli effetti come nuova costruzione e dovrà essere assoggettata al rispetto delle distanze
tra fabbricati e tra pareti finestrate.
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5. Entro la zona B2, sono ammesse le attività commerciali proprie degli esercizi di vicinato e medie
strutture con superficie di vendita sino a sino a 1.200 mq per gli esercizi misti o non alimentari.
6. Nelle aree a pericolosità media da frana (Hg2), sono consenti gli interventi previsti dall’art 33
delle Norme di Attuazione del PAI, previa redazione di specifico Studio di Compatibilità
geologica e geotecnica, esteso almeno all’intera unità minima di intervento, corrispondente
all’isolato se non diversamente definita da specifici Piani Attuativi, valutato positivamente ed
approvato dalla Autorità competente. In particolare lo studio di compatibilità dovrà tenere
conto del cinematismo dei fenomeni franosi in atto o potenziali, analizzando la dinamica
evolutiva dell’intero versante entro cui i processi gravitativi si esplicano e manifestano i loro effetti,
anche se esterni all’ambito di intervento.
Capo III

Zone C – espansione residenziale

Art. 64 Zone C - disciplina generale
1. Gli insediamenti dell’espansione recente, spesso coincidenti con la periferia dell’aggregato
urbano, destinata alla residenza e alle funzioni ad essa connesse, sono soggetti a pianificazione
attuativa convenzionata.
2. Tutti gli interventi urbanistici riguardanti le zone C devono avere per oggetto la sistemazione di
superfici continue di almeno 3.000 mq, salvo comparti unitari di dimensione inferiore individuati
dalla cartografia di piano, e devono riguardare l’intero comparto.
3. Il Piano di Lottizzazione deve riguardare aree che non presentino soluzioni di continuità o
esclusione di aree entro il perimetro della superficie da lottizzare. Lo stesso dovrà prevedere la
suddivisione della superficie interessata in modo da soddisfare le prescrizioni di cui all’art. 6 del
Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 20 dicembre 1983, n° 2266/U in
rapporto alla popolazione da insediare.
7. Parametri urbanistico-edilizi da applicare nelle zone C sono:

-

indice di edificabilità territoriale pari a 1,50 mc/mq nelle zone C in completamento (zone
C1 e zone C1*) e 1 mc/mq in tutte le nuove zone C (zone C3), salvo specifiche per le
sottozone, con volumetria ripartita al 70% per residenze, 10% per servizi pubblici, 20% per
servizi connessi con la residenza;

-

cessione aree a standard minimo 18 mq/abitante;

-

rapporto di copertura massimo 40%;

-

altezza massima 10,50 ml o 11,50 ml qualora il piano terra abbia destinazione d’uso
differente da quella abitativa e numero massimo di piani fuori terra 3;

-

nei terreni in pendenza altezza massima 11,50 ml (a valle) e numero massimo di piani fuori
terra 2 (a monte);

-

distacco tra gli edifici: minimo 10,00 ml tra pareti di cui almeno una finestrata, minimo
5,00 ml tra pareti cieche

-

distacco dai confini: minimo 5,00 ml

4. Il Piano deve inoltre sempre orientare le scelte verso la conservazione di corridoi ambientali e
organizzare gli spazi aperti con funzioni sociali e ricreative differenziate.
5. In tutte le Zone C sono sempre esclusi i seguenti usi:
a) nella categoria funzionale artigianale e industriale: AI_02 Industria; AI_03 Depositi e
magazzini, indipendenti da altre destinazioni d’uso;
b) nella categoria funzionale direzionale, commerciale e socio-sanitaria: COMM_02 Grandi
strutture di Vendita; COMM_03 Centri commerciali; SS_01 Attrezzature socio-sanitarie per
persone e/o animali (ospedali, case di cura, ecc.);
c) tutti gli usi della categoria funzionale agricolo-zootecnica.
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6. In tutte le zone C1, soggette a pericolosità da frana, nelle quali è prevista volumetria edificatoria
a completamento delle porzioni già attuate, ove verificata l’ammissibilità dell’edificazione in
attuazione delle NTA PAI, gli interventi devono salvaguardare la funzione stabilizzante svolta dal
bosco sulle coltri di suolo e/o roccia superficiale.
Art. 65 Zona C1 - Zone di espansione pianificate con piani di lottizzazione attuati o in corso di
attuazione
1. Le zone C1 sono costituite dalle parti del territorio trasformate a seguito di piani di lottizzazione e
corrispondono alle “Espansioni Recenti” perimetrate nel PPR.
2. Le zone i cui piani siano interamente attuati sono soggette alla presente disciplina.
Le zone i cui piani siano in corso di attuazione sono soggette alla normativa dei piani attuativi
approvati.
Le zone i cui piani siano scaduti e risultino incomplete le opere di urbanizzazione sono soggetti
alla presentazione di un nuovo Piano Urbanistico Attuativo (PUA).
3. Ai fini dell’innalzamento della qualità delle aree di espansione e di riqualificazione dei margini
urbani, l’incremento volumetrico previsto per queste aree in attuazione della L.R. 8/2015, benché
attuato sui singoli edifici, deve riguardare un progetto complessivo della zona o del comparto
stabilito dal Piano di Lottizzazione che riguardi anche il completamento e/o la riqualificazione
degli spazi aperti di cessione.
4. Negli spazi aperti pubblici di cessione incompiuti delle zone per favorire l’equipaggiamento
paesistico dei margini, ad ogni 10 mc di incremento volumetrico dovrà corrispondere la
piantumazione di almeno un albero.
5. Negli spazi aperti privati di pertinenza è consentita la realizzazione di locali accessori di modesta
dimensione (massimo 15,00 mq di superficie per 3,00 ml di altezza) a patto che questi stessi volumi
siano integrati almeno per un lato all’edificio esistente.
6. C1.1 Coroddis – identifica l’area della lottizzazione in località Coroddis del PdL approvato con
D.A. n. 407/U del 04/04/1985, suddivisa in due comparti attuativi: comparto denominato Sulis e
più con superficie territoriale di circa 28.600,00 mq; comparto Loi e più con superficie territoriale
di circa 17.000,00 mq. La lottizzazione è completa per le opere di urbanizzazione primaria e
presenta una volumetria residua di circa 4500 mc. Nei lotti liberi l’edificazione si attua con
intervento diretto con i parametri urbanistici previsti nel Piano di Lottizzazione, nel rispetto delle
norme di tutela delle aree di pericolosità Hg2 e del nuovo Regolamento Edilizio. Tutti gli interventi
di nuova costruzione devono essere sottoposti a verifica di compatibilità idrogeologica. Il Piano
Urbanistico promuove la riqualificazione delle aree e indirizza al completamento di tutte le aree
a verde previste nelle cessioni attuative.
7. C1.2 PEEP Funtana Coroddis - identifica l’area del Piano di Edilizia Economica Popolare (PEEP)
approvato con D.A. n. 1870/U del 31/12/1979. Il Piano è totalmente attuato. Non è prevista nuova
edificazione e sono ammessi tutti i restanti interventi di cui all’art. 56 da attuarsi con intervento
diretto. Sono inoltre ammessi incrementi volumetrici in attuazione di norme edilizie sovraordinate
e nel rispetto della norme PAI nelle aree a pericolosità idrogeologica.
8. C1.3 Su Tauli – identifica l’area della lottizzazione in località Su Tauli del PdL approvato con D.A.
n. 212/U del 03/03/1978. La lottizzazione è completa per le opere di urbanizzazione primaria e
presenta una volumetria residua di circa 8790 mc, inclusa la volumetria dei servizi, per un totale
di 5 edifici. Nei lotti liberi l’edificazione si attua con intervento diretto con i parametri urbanistici
previsti nel Piano di Lottizzazione, nel rispetto delle norme di tutela delle aree di pericolosità Hg2
e del nuovo Regolamento Edilizio. Tutti gli interventi di nuova costruzione devono essere
sottoposti a verifica si compatibilità idrogeologica. Il Piano Urbanistico promuove la
riqualificazione delle aree e indirizza al completamento di tutte le aree a verde previste nelle
cessioni attuative.
9.

C1.4 PEEP Su Tauli – - identifica l’area del Piano di Edilizia Economica Popolare (PEEP) approvato
con D.A. n. 1870/U del 31/12/1979. La lottizzazione è completa per le opere di urbanizzazione
primaria e presenta una volumetria residua di circa 1700 mc. Nei lotti liberi l’edificazione si attua
con intervento diretto con i parametri urbanistici previsti nel Piano di Lottizzazione, nel rispetto
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delle norme di tutela delle aree di pericolosità Hg2 e del nuovo Regolamento Edilizio. Tutti gli
interventi di nuova costruzione devono essere sottoposti a verifica si compatibilità idrogeologica.
Il Piano Urbanistico promuove la riqualificazione delle aree e indirizza al completamento di tutte
le aree a verde previste nelle cessioni attuative.
10. C1.5 Triccorgia – identifica l’area di espansione pianificata con Piano di Lottizzazione approvato
con Del. CC n 45 del 30/04/1996. La lottizzazione è attuata per circa il 20%, le opere di
urbanizzazione non sono completate e presenta una volumetria residua di circa 23.000 mc.
L’edificazione dell’area è soggetta alla presentazione di Piano Urbanistico Attuativo redatto in
ottemperanza delle disposizioni generali e in coerenza con la disciplina PAI sovraordinata, con
le seguenti specifiche:

-

indice territoriale 1 mc/mq

-

altezza massima degli edifici 8m

-

piani fuori terra 2

Art. 66 Zona C1* - Zone di espansione pianificate con Piano particolareggiato
1. Definiscono la zona C1* tutte le zone C di espansione pianificate con il Piano Regolatore
Comunale del 1984, recepite dalla successiva pianificazione, con la denominazione CPRG e
normate attraverso il Piano Particolareggiato Mattemola di cui alla D.A. n. 1359/U del 13/09/1988,
nelle quali sono intervenute trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
2. In tale zona sono confermate le previsioni delle aree a verde e servizi previste nel previgente
Piani Particolareggiati del quale restano vigenti le disposizioni di carattere urbanistico, come
riportato nell’elaborato ‘D.0 Il progetto’.
3. Nei lotti liberi interclusi e nelle aree in cui non siano necessarie nuove opere di urbanizzazione o
il loro completamento, l’edificazione avviene mediante intervento edilizio diretto, con
applicazione degli indici di cui all’art. 64
4. In tutti i restanti casi è prescritta la redazione di un Piano Attuativo che comprenda l’intera zona
e che definisca:

-

le opere di urbanizzazione da realizzare

-

la cessione delle aree standard

-

le modalità di convenzione

-

le ripartizioni degli oneri di urbanizzazione.

5. In tutte le zone C1*, sono ammessi i seguenti interventi:

-

accorpare due o più lotti con la possibilità di edificare uno o più corpi di fabbrica
differenti;

-

la traslazione in planimetria delle porzioni dei
Particolareggiato, nel rispetto delle norme generali;

-

l’accorpamento di più edifici in un unico corpo di fabbrica;

-

il frazionamento di un unico edificio in più corpi di fabbrica, ove siano rispettati i requisiti
generali di edificazione;

-

la costruzione in aderenza sul confine, come riportato nel Regolamento Edilizio, anche
per i volumi seminterrati.

fabbricati

previsti

nel

Piano

Art. 67 Zona C1/H3 - Zone di espansione pianificate in aree a rischio
1. Le zone C1/H3 sono tutte le zone C pianificate e parzialmente attuate, oggi interessate da
limitazioni edificatorie per i sopraggiunti vincoli di tutela idrogeologica, soggette a pericolosità
da frana Hg3 e Hg2 e caratterizzate da accidentata morfologia nelle quali le trasformazioni
urbane determinerebbero impatti paesaggistici elevati.
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2. In tali aree l’edificazione avviene mediante intervento edilizio diretto qualora si intervenga in
aree già dotate di urbanizzazione o su lotti prospicienti la viabilità esistente, come da Del. C.C.
n. xxx del xxxxxx. L’attuazione degli interventi è sottoposta a Studio di Compatibilità, secondo
quanto previsto dalle NTA del PAI, che valuti il lotto edificabile e le ricadute delle opere sull’intera
zona o su un’area di influenza.
3. Qualora sia necessaria la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione deve essere redatto un
nuovo Piano Attuativo che preveda lo Studio di Compatibilità, secondo quanto previsto dalle
NTA del PAI, dell’intera zona.
4. Al fine di conservare la funzione stabilizzante svolta dal bosco sulle le coltri di suolo e/o roccia
superficiale alterata/fratturata presenti, le trasformazioni urbane ed edilizie dovranno conservare
le coperture arboree e arbustive esistenti per almeno il 50% delle aree lottizzate, escluse le aree
di cessione, e per il 30% su ogni singolo lotto.
Art. 68 Zona C2 – Edificato spontaneo realizzato in assenza di pianificazione attuativa
1. Identifica le aree oggetto di edificazione in assenza di preventiva pianificazione in località “Sa
Cranniga” caratterizzata da presenza insediativa discontinua, prevalentemente di tipo
residenziale, realizzata in ambiti agricoli contigui al tessuto urbano consolidato, ante legge ponte
o in assenza di titolo abilitativo.
2. Gli interventi nell’area devono essere finalizzati alla riqualificazione urbanistica e paesaggistica
dell’area, oltreché edilizia e architettonica degli edifici, in coerenza con gli obiettivi del PUC.
3. In tale zona devono essere reperite le aree utili a soddisfare la dotazione di aree verdi e servizi
pubblici a fruizione collettiva, in attuazione della norma generale delle aree di espansione, in
ragione di 21 mq/ab, oltre la viabilità; devono inoltre essere previsti gli interventi per la messa in
sicurezza idrogeologica per le corrispondenti aree di pericolosità.
4. Gli interventi nella zona si attuano mediante pianificazione attuativa: Piano Urbanistico Attuativo
o Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e approvazione dello Studio di
Compatibilità geologica e geotecnica. Si attua con i parametri urbanistici definiti nella disciplina
generale delle zone C ad eccezione:

-

indice territoriale massimo 0,4 mc/mq

-

altezza massima degli edifici 8m

-

piani fuori terra 2

5. L’intervento edilizio diretto è ammesso, previa dimostrazione di liceità del titolo abilitativo per i
soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia interna e
demolizioni senza ricostruzione.
6. Sono ammessi mediante titolo diretto, tutti gli interventi conseguenti al parere di conformità
urbanistica e compatibilità paesaggistica, atti alla risoluzione delle incongruità rilevate, ad
esclusione di modifiche della sagoma e aumenti volumetrici.
Art. 69 Zona C3 - Zone di espansione residenziale programmate e non ancora realizzate
1. Le zone C3 sono le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali che risultino inedificate o nelle
quali l'edificazione preesistente non raggiunga i parametri volumetrici minimi per le zone B,
localizzate ai margini o entro il tessuto qualora si renda necessaria una nuova configurazione
della porzione di struttura urbana interessata.
2. Parametri urbanistico-edilizi:

-

indice di edificabilità territoriale massimo 1 mc/mq salvo specifiche per le sottozone, con
volumetria ripartita al 70% per residenze, 10% per servizi pubblici, 20% per servizi connessi
con la residenza;

-

cessione aree a standard da cedere minimo 18 mq/abitante;

-

rapporto di copertura massimo 40%;
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-

altezza massima 9,00 ml o 10,50 ml qualora il piano terra abbia destinazione d’uso
differente da quella abitativa;

-

numero massimo di piani fuori terra 3;

-

distanze come da minimi di legge e individuate nel Regolamento Edilizio.

3. È prevista la possibilità di incrementare l’indice di edificabilità territoriale fino al massimo di 1,5
mc/mq qualora i lottizzanti si impegnino all’atto della convenzione ad attuare politiche di
“housing sociale”, da definirsi in accordo con l’Amministrazione comunale, e convenientemente
ordinate da apposite linee guida approvate dal Consiglio Comunale. In tale evenienza il
plusvalore di mercato generato dall’incremento volumetrico dovrà essere egualmente ripartito
tra i proponenti le attività di housing sociale da attuarsi.
4. I piani di lottizzazione devono essere convenzionati entro cinque anni dalla data di approvazione
definitiva del presente PUC. Trascorso tale termine l’Amministrazione Comunale procederà ad
una revisione generale delle aree edificabili, al fine di attuare politiche di perequazione
urbanistica.
5. I Piani di Lottizzazione dovranno prevedere, oltre gli elementi minimi obbligatori, il piano del
colore definito per gli edifici, che avrà validità anche alla scadenza naturale del piano attuativo,
e la dotazione minima di alberi da mettere a dimora, in considerazione del rapporto di 1/3 delle
superfici a verde alberate.
6. I piani di lottizzazione devono essere riferiti all’intera sottozona individuata nel PUC, al fine di avere
una pianificazione coordinata di insieme.
7. La cessione degli standard è da considerarsi inclusiva dell’esecuzione di tutte le opere ad essi
riferita. Pertanto i Piani di Lottizzazione si considerano compiuti anche in relazione alla completa
esecuzione degli spazi aperti.
8. I Piani di Lottizzazione devono prevedere adeguate misure per la riduzione della frammentazione
e il mantenimento della continuità ecologica e ambientale tra l’ambito urbano edificato e le
aree del territorio aperto ed essere redatti in attuazione degli indirizzi previsti negli schemi guida
riportati nel documento ‘D.0 Il progetto’ e considerati parte integrante delle presenti norme
Il progetto dello spazio aperto pubblico qualora in continuità con i margini urbani deve e
prevedere adeguate superfici per la realizzazione di aree ad orto e frutteto al fine di definire
l’adeguata relazione città-campagna.
9. C3.1 Cintura est – individua un’area di circa 16.000 mq interclusa tra la zona B2 e le aree del Polo
Scolastico, con l’obiettivo di migliorare la qualità urbanistica del quartiere. In particolare deve
migliorare la viabilità, riducendo la presenza di strade a fondo cieco e dotare il quartiere di servizi
e spazi pubblici, oltreché favorire le relazioni urbane tra la città consolidata e il polo scolastico.
La zona è destinata alla realizzazione di un’area con tipologie a schiera con massimo due piani
fuori terra.
10. C3.2 Lixius – individua un’area di circa 21.000 mq situata in prossimità del confine amministrativo
con il Comune di Ilbono e nell’area di interesse degli impianti sportivi della città. Considerata la
morfologia dell’area e l’esposizione il Piano Attuativo prevedere l’organizzazione di lotti per
tipologie isolate uni o bi-familiari e tipologie a schiera. Obiettivo è definire un ‘nuovo quartiere’
dalle differenti caratteristiche edilizie e sociali, capace di connettere il tessuto urbano a monte
e le espansioni produttive e dei servizi realizzati, a valle del nucleo consolidato.
11. C3.3 Riu Cannas – individua un’area di circa 12.600 mq situata in prossimità del confine
amministrativo con il Comune di Ilbono. La zona è destinata alla realizzazione di un’area
residenziali con tipologie di edifici isolati (uni o bifamiliari)
12. C3.4 Circonvallazione est – individua un’area di circa 14.000 mq, situata tra la Circonvallazione
e via Venezia. L’organizzazione distributiva del Piano Attuativo segue gli indirizzi dettati negli
schemi guida, con particolare attenzione agli accessi sulla Circonvallazione e all’adeguamento
della sezione stradale di via Venezia. La zona è destinata alla realizzazione di un’area residenziali
con tipologie di edifici isolati (uni o bifamiliari). Le previsioni in tali aree potranno essere realizzate:
a) in attuazione di perequazioni edificatorie o di crediti edificatori:
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b) prioritariamente alla eventuale zona C3.5 di cui all’art.71
Capo IV

Zone D – produttive, commerciali e artigianali

Art. 70 Zone D - Disciplina generale
1. Per i caratteri territoriali ed economici del Comune di Lanusei il PUC riconosce e identifica tra le
zone destinate agli insediamenti produttivi esclusivamente quelli a carattere artigianale e
commerciale, identificati con la sigla D2.
2. Nelle zone D del Comune di Lanusei sono ammesse tutte le destinazioni d’uso ad eccezione di
quelle proprie della categoria funzionale agricolo-zootecnica.
3. La destinazione residenziale, di nuovo insediamento, è ammessa quando collegata ad esigenze
organizzative e funzionali dell’attività insediata nella zona; nella misura di una unità immobiliare
per ogni intervento a favore di soggetti operanti (proprietario, custode).
4. E’ rilasciata la conformità urbanistica per la destinazione residenziale esclusivamente nei casi in
cui questa sia antecedente la classificazione e l’immobile sia stato inglobato nella zona. In tali
casi la residenza è ammessa per tutti i soggetti.
5. In tutte le zone D al fine di elevare la qualità paesaggistica e ambientale dovranno essere
previste superfici permeabili in ragione del 30% delle aree libere. Tutte le aree permeabili devono
essere dotata di sistemi di recupero delle acque, incluse le superfici coperte.
6. Tutte le aree di parcheggio con numero superiore a 5 posti auto, devono essere alberate,
realizzate con superfici drenanti e dotate di sistemi di recupero delle acque.
7. Le recinzioni verso le aree pubbliche devono essere in muratura piena, intonacate, con aperture
a giorno. Le recinzioni su uno stesso fronte devono preferibilmente essere uniformate.
8. L’accesso ai lotti deve avvenire unicamente dalle strade interne o dalle strade comunali, non
sono ammessi accessi diretti dalle strade provinciali o statali.
9. Deve essere privilegiata la copertura piana al fine di ospitare impianti di produzione di energia
e/o consentire la realizzazione di tetti-verdi della tipologia estensiva.
Art. 71 Zona D2 – insediamenti a carattere artigianale e commerciale
1. Il PUC riconosce e individua gli insediamenti a carattere prevalentemente artigianale-produttivo,
con sigla D2.p e a carattere prevalentemente commerciale con sigla D2.c
2. Ai fini progettuali le sottozone identificano la vocazione delle aree in relazione al disegno urbano
ma non sono prescrittive per la destinazione d’uso artigianale-produttiva o commerciale.
3. In attuazione della L.R. 8/2015 nelle zone D2 è ammesso un incremento volumetrico del 20% del
volume esistente esclusivamente sugli edifici strettamente connessi alla destinazione di zona e
comunque sino ad un massimo di 400 mc. Sono pertanto esclusi da incremento gli edifici a
destinazione abitativa –residenziale.
4. In tutte le zone D l’indice di edificabilità è di 2 mc/mq e comunque con un rapporto di superficie
coperta non superiore al 50% del lotto, salvo diversa previsione del piano attuativo approvato.
Entro la zona D devono essere garantiti i parcheggi in rapporto alla superficie di vendita per le
aree commerciali e minimo 40mq/mc per le aree produttive e artigianali.
5. Le sottozone D2.p sono messe in atto mediante pianificazione attuativa; sono recepiti:
perimetrazione e i parametri urbanistici dei piani attuativi approvati e convenzionati.

la

Le zone di insediamento artigianale previste nella previgente disciplina urbanistica, non dotate
di pianificazione attuativa, vengono rimodulate nella loro perimetrazione, in relazione alle
esigenze del nuovo contesto economico, alla domanda rilevata e in attuazione del disposto
dell’art. 93 delle NTA del PPR e in recepimento dei vincoli conformativi del PAI.
a) D2.p1 PIP Maricoxina: è confermata la perimetrazione del Piano di Insediamento
Produttivo approvato con D.A. n.890/U del 12/8/1986 e successivi assestamenti e varianti.
Dell’insediamento produttivo pianificato risultano complete le opere di urbanizzazione e
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inedificati alcuni lotti. Le aree inedificate sono attuabili mediante intervento diretto, con
i seguenti parametri urbanistici:

-

Indice di edificabilità fondiaria 2 mc/mq;

-

Altezza massima 10,00 metri

-

Distacco dai confini minimo 5 metri, distacco dal fronte strada minimo 3 metri,
distacco da costruzioni adiacenti.

Il Comune, nel rispetto delle linee guida di cui alla Del. G.R. n. 4/2 del 25/01/2013,
promuove la conversione del PIP in Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA).
b) D2.p2 Area artigianale Bau Cerbus: corrisponde alla zona del piano attuativo approvato
con Del. C.C. n.25 del 23/06/2014 e pubblicato sul BURAS n.3 del 15/01/2015, del quale
sono recepiti i parametri urbanistici, gli indirizzi e le prescrizioni seguenti:

-

È ammessa l’edificabilità nella misura massima del 60% della superficie fondiaria;

-

I lotti edificabili devono avere superficie non inferiore a 1.000 mq;

-

Il distacco dai confini privati deve essere non inferiore a mt. 8;

-

Il distacco dalle strade deve essere non inferiore a mt. 10;

-

L’altezza massima è pari a mt. 12 (esclusi camini, antenne, strutture tecniche,
ecc.);

Sono ammessi gli edifici per le funzioni produttive e artigianali, le attività commerciali e
gli impianti tecnologici.
Gli edifici destinati in parte ad altri usi, quando siano “integrativi” della funzione produttiva
commerciale, sono ammessi nella misura strettamente indispensabile a tale integrazione.
La residenza è ammessa nel rispetto delle norme generali.
Nel caso di insediamenti caratterizzati da interventi di tipo commerciale e direzionale è
prescritta la dotazione di 80 mq/mc di spazi pubblici o di uso pubblico (di cui almeno il
50% da destinarsi a parcheggi) ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento degli edifici
previsti.
All’interno dei lotti dovranno essere garantite le aree di sosta e manovra, commisurate
alla massima attività di regime dell’azienda, per gli automezzi pesanti, gli spazi per le
operazioni di carico e scarico delle merci, nonché i parcheggi dimensionati per tutto il
personale addetto e le utenze in transito.
Le superfici per parcheggi previste all’esterno delle recinzioni aziendali dovranno essere
adeguatamente illuminate.
Le aree private non interessate da costruzioni o da parcheggi dovranno essere sistemate
a verde.
Gli interventi possono essere attuati congiuntamente da tutti i lottizzanti e
contestualmente realizzando tutte le opere di urbanizzazione primaria oppure da uno o
più lottizzanti mediante uno stralcio funzionale della lottizzazione, facendosi carico delle
opere di urbanizzazione primaria nella misura dei millesimi di proprietà della superficie
oggetto dello stralcio funzionale.
c) D2.p3 Area artigianale ‘Triccorgia’: corrisponde alla zona del piano attuativo approvato
con Del. C.C. n.9 del 27/01/1986
d) D2.p4 Area artigianale viale Italia: area artigianale attuata in coerenza con le previsioni
del Piano Regolatore Generale del 1978 del quale vengono ripresi i perimetri di
delimitazione. Sono ammessi interventi di riqualificazione ed incremento volumetrico in
attuazione di norme sovraordinate è esclusa la nuova edificazione.
e) D2.p5 Area artigianale ingresso est: corrisponde alla zona del piano attuativo approvato
con Del. C.C. n.9 del 27/01/1986. L’edificazione dell’area è completata. Lo spazio libero
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al confine con l’incrocio della rotatoria sulla strada statale 390, deve essere attrezzato
ad area parcheggio sosta camper.
f)

D2.p6 Area artigianale Maricoxina 2: corrisponde alla zona del piano attuativo
approvato con DA n. 1669/U del 22/11/1982. La lottizzazione è completa. Sono ammessi
interventi di riqualificazione ed incremento volumetrico in attuazione di norme
sovraordinate è esclusa la nuova edificazione.

g) D2.p7 Nuova Area Sa Serra: è definita dalla rimodulazione della zona D3/2 non attuata.
E’ soggetta a nuova pianificazione attuativa nel rispetto della norma generale.
h) D2.p8 Area artigianale ingresso S.S. 390: corrisponde alla sottozona del piano attuativo
approvato con Del. C.C. n.9 del 27/01/1986 non convenzionato. In considerazione del
caratteri fortemente agricoli è esclusa la nuova edificazione a fini artigianali e produttivi
non strettamente correlati all’insediamento esistente. E’ ammesso l’incremento
volumetrico in relazione alla normativa sovraordinata.
6. Le sottozone D2.c identificano le aree commerciali, ad esclusione dei grandi centri commerciali,
come definiti dalla normativa regionale in materia di commercio.
Gli interventi si attuano mediante piano attuativo, qualora sia necessario dotare le aree di opere
di urbanizzazione o definire le opportune aree di cessione.
L’intervento diretto si attua nei casi di riqualificazione in aree già trasformate a fini commerciali
in coerenza con la previgente pianificazione.
Parte delle aree della zona D2.c sono state definite in attuazione del piano particolareggiato di
zona approvato con D.A. n. 343/U del 30/5/1988 su Del. C.C. n. 45 del 30/06/1986, che
specificava le funzioni per le singole aree con indici di fabbricabilità compresi tra 1,5 e 2 mc/mq.
Con Del.C.C. n. 7 del 21/02/2008 si è stabilito che le funzioni dei singoli lotti previste con il piano
particolareggiato non avevano carattere prescrittivo.
a) D2.c1 Area commerciale urbana identifica un’area commerciale esistente, di media e
piccola distribuzione, all’interno dell’area urbana. In tale area sono ammessi tutti gli
interventi ad esclusione dell’incremento volumetrico oltre quanto previsto dalla
normativa sovraordinata. E’ sempre rilasciata la conformità urbanistica della destinazione
residenziale per le unità immobiliari esistenti con funzione abitativa.
b) D2.c2 Area commerciale LIXIUS. Identifica le aree commerciali previste nel piano
particolareggiato di zona. In tali aree sono ammessi tutti gli interventi, ad esclusione
dell’incremento volumetrico oltre quanto previsto dalla normativa sovraordinata.
c) D2.c3 Area commerciale via Tempio/1 identifica un’area di circa 16.800 mq lungo la
strada di collegamento per Ilbono. In tale area sono ammesse tutte le destinazioni della
zona D2 da attuarsi con la redazione di un piano attuativo che identifichi le eventuali
opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, aree verdi) in attuazione della norma
generale della zona D2, con volumi definiti da Indice di fabbricabilità dei lotti pari a 2,00
mc/mq. Sono ammessi con intervento diretto le opere in attuazione della variante del
previgente piano urbanistico di cui alla Del. C.C. n.25 del 17/05/2019. Sul confine
comunale deve essere mantenuta una fascia di 10 metri da destinare esclusivamente a
forestazione e dove è vietata qualsiasi edificazione.
d) D2.c4 Area commerciale via Tempio/2 identifica l’area già trasformata tra all’angolo
della circonvallazione e la strada per Ilbono e perimetrata sulla base dell’organizzazione
catastale per una superficie di circa 15.000 mq. Tutti gli interventi sul patrimonio esistente
sono attuati con intervento diretto nel rispetto della disciplina generale. Le trasformazioni
delle nuove aree sono attuate con presentazione di Piano Attuativo redatto per l’intera
zona una migliore circolazione all’interno dell’area. Sul confine comunale deve essere
mantenuta una fascia di 10 metri da destinare esclusivamente a forestazione e dove è
vietata qualsiasi edificazione.
e) D2.c5 /C3.5 Valle Girilonga – individua un’area di circa 43.000 mq nel versante nord della
valle Girilonga. Tale area, include volumetrie realizzate entro la precedente
classificazione di zona urbanistica che saranno escluse dalla redazione dei piani attuativi.
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La zona assumerà la classificazione definitiva di zona D o di zona C in relazione alla
Pianificazione Attutiva presentata. Qualora entro 5 anni dall’entrata in vigore del PUC
non venga presentato il piano attuativo della zona D, tale area assumerà definitivamente
la classificazione di zona C3. Il Piano Urbanistico al fine del proprio dimensionamento
considera tale area come aree di espansione residenziale per la quale ne propone il
progetto guida.
Capo V

Zone E – zone agricole

Art. 72 Zone E - Disciplina generale
1. In tutto il territorio aperto caratterizzato dagli ambiti rurali, in coerenza con gli obiettivi del PPR, il
PUC agisce per:
a) preservare i suoli ad elevata vocazione agricola; ne consente il consumo solo quando
non presenti alternative e in tali casi sono previsti interventi di compensazione ecologicoambientale.
b) promuovere lo sviluppo di agricoltura e zootecnia sostenibili, multifunzionali e di presidio
del territorio, anche riconoscendo le aree E*, di cui al successivo art. 84;
c) conservare i paesaggi rurali e promuoverne la rigenerazione, in particolare nelle aree
sistemate a terrazzamenti e in generale disciplinando la costruzione delle strutture e delle
attrezzature per la produzione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, e,
per gli edifici sorti in aree agricole e adibiti ad usi non agricoli, dettando le disposizioni per
il loro miglioramento igienico-sanitario e funzionale;
d) favorire il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio esistente, e dei paesaggi
terrazzati dell’Ambito di Paesaggio Locale n. 3 e 4;
e) limitare la frammentazione del territorio rurale ad opera di interventi non connessi
all’attività agricola, conservare o ripristinare un elevato grado di biodiversità della flora e
della fauna.
2. Il PUC, in attuazione della Direttiva per le zone agricole (D.P.G.R n.228/1994) articola il territorio
agricolo nelle seguenti sottozone:

-

Zona E2 - comprende le aree di primaria importanza per la funzione agricolo–produttiva
e a bassa marginalità;

-

Zona E3 - comprende le aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario,
contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per la residenza sparsa;

-

Zona E5 - comprende le aree marginali per l’attività agricola dove si ravvisa l'esigenza di
garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale.

3. L’articolazione delle zone e sottozone è definita sulla base della classificazione della capacità
d’uso dei suoli e delle conseguenti attività colturali ottimali.
4. Le norme disciplinano l'uso e l’edificazione del territorio agricolo, entro il quale sono ammesse le
destinazioni d’uso proprie della categoria funzionale agricolo-zootecnica, oltre quelle relative
alla categoria residenziale e alla categoria turistico-ricettiva, con specifiche limitazioni.
5. Non sono ammesse le funzioni dell’industria e tutte le funzioni del commercio alla grande scala
e delle grandi strutture sanitarie.
6. Sono ammessi i centri riabilitativi e assistenziali propri dell’agricoltura sociale, le strutture per la
tutela animale, le strutture produttive d
Art. 73 Interventi in zona agricola
1. Negli edifici esistenti nella Zona E sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
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b) restauro e risanamento conservativo nonché, ad eccezione degli edifici soggetti a vincolo
monumentale ed artistico, demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di
staticità o di tutela della pubblica incolumità;
c) ristrutturazione edilizia;
d) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli
immobili per le esigenze dei disabili;
e) interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e della resilienza;
f)

ripristino delle condizioni rurali dei luoghi, anche mediante demolizione dell’edificato
esistente.

2. In attuazione della L.R. 8/2015 nei casi e nei termini temporali concessi è ammesso l’incremento
volumetrico degli edifici esistenti localizzati oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia
marina per i soli edifici a destinazione abitativa o produttiva, nella misura massima pari al 30% del
volume urbanistico esistente, sino ad un massimo di 120 mc.
3. Per gli edifici esistenti ad uso abitativo che insistono su lotti inferiori a quelli minimi prescritti sono
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento
conservativo e la ristrutturazione edilizia senza aumento di volume, interventi orientati
all’adeguamento tipologico e interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica nonché
all’adeguamento degli impianti tecnologici.
4. In caso di il frazionamento delle abitazioni esistenti non è consentita la formazione di unità
immobiliari con superficie media inferiore a 80 mq.
5. Previa presentazione di un progetto di miglioramento agricolo-ambientale (PMAA), redatto da
un tecnico abilitato, sono consentiti:
a) interventi di ampliamento di fabbricati esistenti, di demolizione e ricostruzione di fabbricati
realizzati dopo il 1950 e non soggetti a vincolo ai sensi del Codice dei Beni culturali o
individuati nelle ricognizioni di cui all'Assetto storico culturale ovvero censiti;
b)

la costruzione di nuovi edifici e impianti connessi alla conduzione del fondo.

6. In tutte le zone E sono ammissibili interventi di viabilità rurale, con la previsione di “stradelli” in
terra battuta o in terra battuta stabilizzata, che devono essere realizzati in modo da garantire la
stabilità dell’eventuale versante in cui sono realizzate, anche attraverso la realizzazione di muri
di sostegno, preferibilmente a secco, e interventi di sistemazione e ingegneria naturalistica, che
permettano il drenaggio delle acque meteoriche e la stabilizzazione del terreno e della
vegetazione circostanti. E’ sempre ammessa la manutenzione delle strade esistenti bitumate-,
gli interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento del manto finale devono essere
realizzati privilegiando soluzioni di “depolverizzazione”.
7. Sono altresì ammissibili tutti gli interventi finalizzati alla stabilizzazione dei versanti, alla tutela del
suolo e dell’assetto idrogeologico del territorio.
8. Tutte le pavimentazioni esterne agli edifici anche carrabili, devono garantire la permeabilità di
oltre il 50% della superficie, fatti salvi casi limitati di specifica e provata necessità, ma garantire
l’adeguato scorrimento superficiale verso aree permeabili. È ammessa la realizzazione di
superfici impermeabili nella misura di non superiore al 30% dell’intera superficie coperta,
includendo in questa tettoie e verande.
9. Le opere previste devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, rispettare le trame
particellari dei reticoli idrografici e stradali, non recare pregiudizio ai valori paesistico percettivi e
non determinare interferenze visive negative rispetto a beni naturali o culturali esistenti
nell’intorno.
10. I progetti di intervento devono definire gli usi e le sistemazioni degli edifici esistenti e previsti e
delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di accesso, le recinzioni e le piantumazioni.
11. È ammessa la realizzazione di piscine e biopiscine, legate alle attività di residenza o di
accoglienza delle strutture agrituristiche o ricettive in agro, preferibilmente dotate di impianti di
recupero e riciclo delle acque e che garantiscano un equilibrato bilancio nei consumi idrici. La
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superficie della piscina rientra nella sommatoria delle superfici impermeabili massime realizzabili.
Anche se fuori terra e facilmente amovibile l’intervento è da sottoporre ad autorizzazione e
permesso di costruire.
12. Tutti gli interventi devono essere improntati alla semplicità tipologica e materica. I materiali e i
caratteri costruttivi devono essere in sintonia con le preesistenze tradizionali, con particolare
riguardo alla tipologia, alle forme dei volumi, alle pendenze, agli sporti e all’articolazione delle
falde dei tetti, all’utilizzo dei materiali di facciata e di copertura.
Le superfici intonacate devono essere finite con colori scelti nella gamma desumibile dai colori
prevalenti nel paesaggio lanuseino: colori della terra, della vegetazione, delle rocce. Non sono
ammesse tonalità accese e sgargianti.
Non sono altresì ammesse finiture con intonaci spruzzati, con risalti variamente modellati o finiture
che mettano a vista la muratura portante. E’ ammessa la realizzazione di murature faccia a vista,
secondo il linguaggio architettonico tradizionale.
13. La destinazione d’uso degli eventuali edifici abitativi è da considerarsi strettamente correlata
con le attività effettive e prevalenti di carattere agricolo e zootecnico, cessate le quali il
soggetto titolare è tenuto a corrispondere per intero i contributi degli oneri di urbanizzazione e
del costo di costruzione relativi al volume residenziale.
14. Per i manufatti preesistenti, legittimamente realizzati ma aventi una destinazione d’uso diversa
da quella agricola, sono consentite:
a) la prosecuzione dell’attività nell’ambito della originaria destinazione d’uso senza
incrementi volumetrici, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e
architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi;
b) la modifica della destinazione d’uso, per gli usi compatibili con la zona agricola, ovvero
orientata alla utilizzazione dei manufatti stessi per interventi di turismo rurale ai sensi degli
artt. 8, 9 e 10 della L.R. 12 agosto 1998, n. 27.
15. Per i manufatti esistenti non più necessari alla conduzione agricola del fondo è consentita la
modifica di destinazione d’uso senza incrementi volumetrici, nel rispetto delle specifiche
caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggisticoambientali dei luoghi, orientata alla utilizzazione dei manufatti stessi per interventi di turismo rurale
ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 12 agosto 1998, n. 27.
16. In tutte le zone agricole è fatto divieto di installazione di case mobili anche se per periodi limitati
di tempo, ad eccezione delle aree individuate con richiesta di autorizzazione edilizia quali
strutture ricettive, realizzate in attuazione delle Direttive di cui alla Delib.G.R. n. 47/2 del 30.8.2016)
nell’ambito di progetti di sviluppo della multifunzionalità in agricoltura e secondo la disciplina
dell’articolo 9 del decreto del DPRG n. 228/1994 e dall’articolo 7, comma 1, lettera a), della
legge regionale n.11/2015.
Art. 74 Disposizioni e criteri per l’edificazione nelle zone agricole
1. Negli ambiti rurali la nuova edificazione è regolata in attuazione della normativa regionale
vigente, sia per quanto attiene le superfici sia per gli aventi diritto all’edificazione in agro.
2. Prioritariamente, devono essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio
edilizio esistente. Il rilascio di nuove concessioni è subordinato alla predisposizione di un PMAA
redatto da un tecnico abilitato che motivi la fattibilità dell’attività produttiva prevista anche in
relazione alle caratteristiche agropedologiche del fondo e giustifichi le eventuali esigenze di
residenzialità nel fondo connesse all’attività aziendale proposta dal richiedente.
3. La superficie minima di intervento è conseguibile, con l’utilizzo di più corpi aziendali che, in caso
di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui o al massimo separati da strade rurali.
Salvo diversa normativa sovraordinata.
Il volume realizzabile è, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie del fondo
sul quale si edifica, ferma la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue.
Qualora un singolo lotto o i diversi lotti di cui al comma precedente ricadano in zone agricole
omogenee diverse:
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a) i volumi verranno calcolati tenendo conto degli indici edificatori delle diverse sottozone riferiti
a ciascuna particella;
b) la superficie minima di intervento verrà calcolata attraverso la media ponderata delle
superfici minime di intervento riferite a ciascuna particella;
c) la localizzazione dovrà essere effettuata nel corpo che produca la quota maggiore di
volume o nel corpo in cui sia già presente un nucleo aziendale consolidato.
4. I volumi di progetto saranno computati detraendo i volumi eventualmente già presenti sulle
particelle, che devono essere prioritariamente interessati a qualunque intervento. in tutti i casi
(edificazione per fabbricati aziendali e/o per fabbricati residenziali) il volume da edificare deve
essere calcolato solo ed esclusivamente sulla superficie del fondo sul quale si edifica.
5. I lotti minimi per tutte le sottozone, salvo diverse specifiche, e per le strutture indicate sono stabiliti
come segue:
a) Fabbricati aziendali il lotto minimo di intervento è pari ad 1.00 ettaro, salvo per quanto
riguarda la destinazione per impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti
vivaistici, per i quali è stabilito in 0.50 ettari.
b) Residenza connessa alla conduzione del fondo 1 Ha, in attuazione della LR 1/2021 e sino ad
un massimo di 180 mc, esclusi gli usi turistici di cui all’art. 78, salvo modifiche della norma
sovraordinata che attestino il lotto minimo a 3 Ha.
c) Strutture per il recupero terapeutico 1 Ha
d) Fabbricati per agriturismo e turismo rurale 3 Ha.
6. Gli indici di edificabilità fondiaria sono definiti in relazione alla tipologia di intervento, come
segue, salvo specifiche per la sottozona:
a) Impianti serricoli temporanei, impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici If 0,20
mc/mq
b) Fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo,
all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli
impianti classificabili come industriali If 0,20 mc/mq
c) Fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali
(forestazione produttiva) If 0,01 mc/mq
Residenza connessa alla conduzione del fondo If 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre
del 50% per il secondo e del 75% per i successivi ettari
d) Strutture per il recupero terapeutico dei disabili If 0,10 mc/mq
e) Fabbricati per agriturismo e turismo rurale (art. 80).
7. L'altezza massima è di ml 7,00, esclusi i sili, essiccatoi e fabbricati strumentali che impongono
altezze maggiori.
8. La distanza minima dai confini prescritta per i fabbricati non destinati all’allevamento zootecnico
intensivo è di 6,00 ml, fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni stabilite per singole sottozone.
9. I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnici intensivi debbono, invece, distare almeno 50,00 ml
dai confini di proprietà: devono distare altresì 500,00 mt se trattasi di allevamento suino, 300,00
ml per avicunicoli, 100,00 ml per bovini, ovicaprini ed equini, dal limite delle zone territoriali A,
B,C,F,G.
10. Il distacco minimo dalla strada provinciale 20,00 ml (come da norma nazionale), non inferiore
alla metà dell’altezza dei fabbricati, con un minimo di 6,00 ml, dalle altre strade interne, dai
confini e dagli altri fabbricati della stessa unità d’intervento e dalle pareti non finestrate; 12,00 ml
dalle pareti finestrate dei fabbricati adiacenti; sono comunque ammesse costruzioni in
aderenza;
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11. Ai fini di un corretto inserimento paesaggistico dei fabbricati nelle zone agricole non è consentito
edificare sulla sommità delle alture; ove dimostrata l’impossibilità di una localizzazione alternativa
dovranno essere applicate specifiche misure di mitigazione dell’impatto visivo.
12. Per evitare che le superfici asservite possano essere utilizzate più di una volta ai fini edificatori, è
istituito, con Delibera del Consiglio Comunale, il Registro delle superfici impegnate e asservite
alla edificazione negli ambiti rurali. Modalità di tenuta e specifici contenuti del Registro saranno
definiti attraverso specifiche dettate dal Comune.
13. Ai fini dell’esenzione degli oneri di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 ss.mm.ii, la
definizione di agricoltore a titolo principale è da intendersi equivalente a quella di imprenditore
agricolo professionale, ai sensi della normativa vigente in materia. Tale requisito va dimostrato
dal soggetto proponente l'istanza di titolo abilitativo per le trasformazioni edilizie in zona agricola.
Art. 75 Annessi rustici, allevamenti zootecnico-industriali e insediamenti produttivi agricoli
1. I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnici di tipo intensivo debbono distare almeno 50 ml dai
confini di proprietà.
2. Detti fabbricati debbono distare altresì dal limite delle zone territoriali A, B, C, F e G almeno 1000
ml se trattasi di allevamento intensivo per suini, almeno 500 ml per avicunicoli e almeno 200 ml
per bovini, ovicaprini ed equini.
3. I fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi dovranno avere rapporto di copertura non
superiore al 50%.
Art. 76 Serre intensive
1. Sono serre intensive i fabbricati rurali destinati alla realizzazione di un ambiente artificiale per la
produzione intensiva ortoflorofrutticola e/o la moltiplicazione di piante. Possono essere fisse, se
permanentemente ancorate al suolo con o senza strutture murarie, o mobili-stagionali.
2. Le serre fisse sono considerate a tutti gli effetti strutture e sottoposte al rispetto delle distanze
minime dai confini di cui all’art. 75.
La realizzazione di serre fisse è subordinata ad un piano di miglioramento fondiario con annesso
piano di sviluppo aziendale, nel rispetto dei seguenti parametri:

-

Superficie territoriale d'intervento non inferiore a 0,5 ettari

-

Rapporto di copertura massimo 0,50 mq/mq.

Ogni serra, purché volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata previa
autorizzazione edilizia o altri provvedimenti analoghi, fermo restando nelle zone vincolate
l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui al D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.
3. Le serre mobili-stagionali, tipo tunnel od altri impianti analoghi privi di strutture di fondazione, se
ed in quanto destinati al semplice riparo o all'intensificazione di colture agrarie praticate
direttamente e continuativamente sulla superficie agraria coperta da tali strutture, non hanno
alcun limite di superficie coperta, sono eseguite senza alcun titolo abilitativo, fermo restando
nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui al D.lgs.
n. 42/2004 e ss.mm.ii.
4. Nelle nuove serre non è ammessa l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica.
Art. 77 Strutture d’appoggio non residenziali per il ricovero attrezzi agricoli
1. Sono edifici la cui tipologia è improntata alla massima semplicità con superfici coperta non
superiori a 30 mq (volume massimo di 90 mc), per fondi aventi superficie compresa tra 1.00 e
10.00 ettari, e di superficie coperta non superiore a 60 mq (con volume non superiore a 180 mc)
per fondi aventi superfici superiori a 10.00 ettari. L’altezza in gronda non è superiore a 3,00 ml.
Oltre l’installazione di pergole e ombreggi della superficie massima di 15 mq, realizzate nel
rispetto delle distanze dai confini.
2. Per il raggiungimento del lotto minimo dovrà essere applicata la disciplina prevista dal DPGR
228/1994, articolo 3 “Criteri per l’edificazione nelle zone agricole”.
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3. Nel rispetto della conservazione del mosaico agrario, delle zone E3a e E3b, qualora la forma del
fondo impedisca il rispetto delle distanze minime dai confini e la dimensione del lotto non
garantisca il raggiungimento del lotto minimo, è possibile la realizzazione delle strutture
d’appoggio presentando richiesta congiunta di un intervento unitario tra soggetti confinanti. In
tali casi la struttura d’appoggio sarà realizzata sul confine con una superficie proporzionale
all’estensione delle particelle interessate, come da Regolamento Edilizio e comunque mai oltre
i 30mq.
Art. 78 Usi turistici, ricreativi e sociali in zona agricola
1. Sono considerati usi turistici in area agricola, in attuazione della L.R. 16/2017 e della L.R. 11/2015,
e assimilati ai fini edificatori alla residenza:

-

l’agriturismo

-

i punti di ristoro

-

l’agricampeggio

-

l’albergo rurale

-

la fattoria didattica e la fattoria sociale

-

l’Ittioturismo.

2. Agriturismo: L’esercizio dell’agriturismo è consentito in qualsiasi zona agricola, nel rispetto della
dimensione minima del lotto per singola zona o sottozona e delle disposizioni generali per gli
interventi. Il concessionario con atto d'obbligo deve impegnarsi a vincolare al fondo le strutture
edilizie e a mantenere la destinazione agrituristica o turistico agraria dei posti letto per un periodo
non inferiore a 5 anni e per lo stesso periodo a non frazionare la superficie aziendale. Qualora
venga richiesta la concessione per la costruzione di nuove strutture aziendali comprendenti
attività agrituristica sono ammessi tre posti letto per ettaro con destinazione agrituristica. Per ogni
posto letto viene computato un volume massimo di 50 mc, sino ad un massimo di 30 posti letto.
Le volumetrie per i posti letto sono aggiuntive rispetto ai volumi massimi ammissibili per la
residenza nella medesima azienda in cui si esercita attività agrituristica. La volumetria dei posti
letto può essere realizzata anche mediante case mobili e tende fisse.
3. Punti di ristoro: I punti di ristoro, così come definiti dall'art. 4 del D. Ass. EE.LL. Fin. Urb. n. 2266/83,
sono realizzabili in tutte le zone agricole, anche se indipendenti dall'azienda agricola,
esclusivamente dal recupero del patrimonio edilizio esistente. Sono volumi edilizi indipendenti
rispetto a quelli dell’azienda agricola. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
a) devono collocarsi a distanza non inferiore a 1.000 ml dal centro urbano e dalle aree
urbanizzate, inclusi gli insediamenti turistici;
b) sono dotati di non più di 20 posti letto;
c) hanno indice fondiario di 0,01 mc/mq incrementabile con deliberazione del Consiglio
Comunale fino a 0,10 mc/mq;
d) se in relazione con l’azienda agricola, la volumetria del punto ristoro entra nel bilancio
complessivo delle volumetrie riferite all’azienda.
4. Agricampeggio: identifica la forma di ospitalità svolta negli spazi aperti dell’azienda agricola,
che può ospitare al massimo 30 campeggiatori ed avere un numero massimo di 10 piazzole. Non
include volumi edificati specifici, che si riferiscono al nucleo aziendale, e può essere svolta, tende
roulotte, caravan, autocaravan o camper, Non è ammessa l’installazione di case mobili e tende
fisse.
5. Albergo rurale: identica le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali o complessi
immobiliari rurali con i caratteri di cui alla L.R. 16/2017 e ss.mm.ii. Sono sottoposti alla disciplina
urbanistica della zona nella quale ricadono. Si differenziano dai punti di ristoro per il tipo di servizio
offerto. Per il loro carattere di tradizionalità sono realizzati principalmente in edifici rurali con
carattere storico-identitario.
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6. Fattoria didattica e Fattoria sociale: identifica l’attività integrativa svolta dagli imprenditori
agricoli. A fini urbanistici le strutture a servizio sono considerate alla stregua degli interventi in zona
agricola e rispettano tutti i parametri edificatori della zona in cui si svolge l’attività. Per l’esercizio
della fattoria didattica o sociale è ammessa la realizzazione di strutture facilmente amovibili quali
pergole/tettoie, da dedicare ad “aula verde”, di superficie sino a 100 mq.
7.

Ittioturismo: ai fini urbanistici l’ittioturismo è regolato dalla stessa disciplina dell’agriturismo.

Art. 79 Impianti e strutture di interesse pubblico in zona agricola
1. I fabbricati ed impianti funzionali all'erogazione di pubblici servizi, quali cabine ENEL, centrali
telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e similari, possono essere edificate in zona agricola
con indice fondiario pari a 0,03 mc/mq elevabile fino a 1,00 mc/mq con deliberazione del
Consiglio Comunale.
2. Le strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossicodipendenti e per il recupero del
disagio sociale sono ammesse anche in zona agricola. L'indice di edificabilità è in tal caso
stabilito in 0,10 mc/mq. A tal fine è da prediligere il recupero dei fabbricati rurali esistenti sui quali
è ammesso un incremento volumetrico pari al 20% in tutto il territorio rurale. La destinazione d’uso
delle strutture, in caso di incremento volumetrico, non può essere mutata prima di 10 anni.
Art. 80 Zona E2 - Aree agricole di primaria importanza
1. La zona E2 è caratterizzata dalla primaria importanza per la funzione agricolo–produttiva anche
in relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni. Sono aree a bassa
marginalità occupate da seminativi e vigneti.
2. Nelle zone E2 sono consentiti tutti gli interventi relativi agli usi propri della categoria funzionale
agricolo-zootecnica, alla residenza, all’agricoltura sociale oltre la realizzazione di strutture per
l’agriturismo e il turismo rurale (punti di ristoro), come disciplinati all’art. 78.
Art. 81 Zona E3 - Aree del mosaico agricolo frazionato
1. La zona E3 caratterizza specialmente l’ambito rurale periurbano del nucleo principale di Lanusei
ed è suddivisa nelle due sottozone:
a) Sottozona E3a: aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, che sono
contemporaneamente utilizzabili per scopi agricoli-produttivi e per scopi residenziali; sono
situate in ambiti periurbani, incolte o utilizzate per scopi agricoli aventi interesse sociale ma
con scarsa valenza economica;
b) Sottozona E3b: aree caratterizzate da elevato frazionamento fondiario utilizzate per scopi
agricolo produttivi e localizzate in ambiti diversi da quello periurbano.
2. Al fine di conservare i caratteri del mosaico agricolo in tutte le zone E3 è fatto divieto di
accorpare i corpi aziendali per il raggiungimento del lotto minimo.
3. Per garantire il presidio del territorio e la manutenzione del paesaggio è consentita per fondi
inferiori a 5.000 mq e sino a 500 mq l’edificazione di strutture di appoggio non residenziali in legno
amovibili, prive di struttura muraria con superficie massima di 15 mq e altezza massima di 3,00 ml
e l’istallazione di pergole e ombreggi della superficie massima di 15 mq.
4. La realizzazione delle strutture d’appoggio in aderenza e al confine è consentita solo qualora
per forma e dimensione non siano rispettati i requisiti minimi, nelle modalità di cui all’art. 77.
Art. 82 Zona E4 – nuclei rurali
1. Identifica le aree caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative in cui sia riscontrabile il
carattere di nucleo rurale il PUC di Lanusei riconosce questa zona nel nucleo rurale di Vaccheria
Pernis nel territorio dell’isola amministrativa.
2. La zona ricade interamente nella fascia di 300 di tutela della costa di cui all’art. 142 del D.Lgs.
42/2004 sottoposta ad inedificabilità in esecuzione dell’art. 10-bis della LR 45/1989.
3. Nella zona sono ammesse gli usi della categoria funzionale agricolo-zootecnica oltreché gli usi
turistici di cui all’art.78.
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4.

È vietata la nuova edificazione e la traslazione dei volumi oltre la sagoma degli edifici esistenti,
sono ammessi incrementi volumetrici in attuazione delle norme edilizi sovraordinate. In ogni caso
gli organismi edilizi ottenuti non possono avere più di un piano fuori terra e non possono superare
l’altezza di metri 4,00 nei volumi residenziali e metri 5,50 per tutti gli altri volumi.

5. Gli interventi di recupero e riqualificazione del nucleo rurale devono essere attuati nel rispetto
dei principi generali di sostenibilità ambientale e in coerenza paesaggistica con il contesto.
6. È sempre vietata la realizzazione di recinzioni che impediscano l’accesso alla costa e la libera
fruizione.
Art. 83 Zona E5 - Aree marginali per l’attività agricola
1. La zona E5 interessa una estesa superficie del territorio di Lanusei, caratterizzata da minimi livelli
di trasformazione antropica ed è suddivisa nelle seguenti sottozone:
a)

Sottozona E5a: aree agricole marginali nelle quali vi è l’esigenza di garantire condizioni
adeguate di stabilità ambientale; sono aree con marginalità moderata utilizzabili anche con
attività agro-zootecniche estensive a basso impatto e attività silvopastorali;

b) Sottozona E5b: Aree agricole marginali nelle quali vi è l’esigenza di garantire condizioni
adeguate di stabilità ambientale. Sono aree con marginalità elevata utilizzabili per scopi
selvicolturali. A Lanusei individuano le aree a pendenza da moderata ad elevata sotto
copertura boschiva o a macchia mediterranea.
c) Sottozona E5c: aree marginali per l’attività agricola nelle quali vi è l’esigenza di garantire
adeguate condizioni di stabilità ambientale; aree con marginalità elevata e con funzioni di
protezione del suolo ed esigenze di conservazione; vi sono inclusi i territori a macchia e gariga
presenti nei versanti più accidentati del territorio, caratterizzati da elevate pendenze e rischio
di erosione e ascritti alle classi VII e VIII di capacità d’uso. Sono adatti quasi esclusivamente
alla conservazione della vegetazione naturale e, solo in poche aree dell’isola amministrativa,
all’uso pascolativo-zootecnico.
2. In attuazione dell’art. 26 delle NTA del PPR nelle zone E5, comprese nelle aree naturali e
subnaturali e nelle aree boschive, sono vietati i nuovi interventi edilizi o comunque qualunque
uso o attività che possa pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la
fruibilità paesaggistica.
3. Ai fini edificatori sono stabiliti i seguenti parametri:
a) Il lotto minimo per i fabbricati funzionali alla conduzione del fondo è stabilito in 3 ettari, ridotto
a 1,5 ettari qualora il proponente dimostri l’impossibilità di accorpare altri fondi e di condurre
realmente il fondo sul quale richiede i titoli abilitativi; per l’edificazione a titolo di residenza
connessa alla conduzione del fondo il lotto minimo è stabilito in 3 ettari
b) Fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo,
all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli
impianti classificabili come industriali If 0,20
c) Fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali
(forestazione produttiva) If 0,01
d) Residenza connessa alla conduzione del fondo If 0,01
e) Strutture per il recupero terapeutico dei disabili If 0,10
f)

Fabbricati per agriturismo e turismo rurale (art. 77).

3. Per i fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali
è stabilito un indice fondiario di 0,01 mc/mq.
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Art. 84 Aree E* - Aree delle trasformazioni disomogenee
1. Nel territorio rurale il PUC riconosce le aree ai margini al centro urbano che hanno subito
trasformazioni, regolarmente autorizzate o comunque regolarizzate, che hanno determinato la
perdita dell’uso principale agricolo e non hanno caratteri edilizi ascrivibili all’edificazione in agro.
2. Tale identificazione non ha carattere prescrittivo ma di indirizzo la fine di riequilibrare il loro
rapporto paesaggistico con il contesto rurale.
3. Sono incluse in queste aree ad esempio: condomini residenziali, capannoni non agricoli, insiemi
di edifici residenziali che definiscono piccoli nuclei. Rientrano in queste aree anche
trasformazioni proprie dell’agro ma che associate ad altre trasformazioni determinano contesti
impropri. Sono sempre escluse le case sparse e le preesistenze storiche.
4. In queste aree la zona urbanistica di riferimento è la Zona E con le sue specificità e gli interventi
devono essere riferiti alla specifica zona.
5. In tali aree sono ammessi tutti gli interventi di cui all’art. 56 ad esclusione delle addizioni, delle
nuove costruzioni.
6. Per quanto non perimetrato è assimilata alle aree E* il sistema di edificato sparso in località Santa
Maria. In tale area il Comune definisce specifico strumento di regolamentazione degli interventi
finalizzato al mantenimento delle caratteristiche del mosaico agrario, della struttura e
percezione del paesaggio rurale. Sino all’emanazione del regolamento sono ammessi gli
interventi manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento
conservativo; ristrutturazione edilizia; ristrutturazione edilizia di tipo conservativo; demolizione
senza ricostruzione.
Capo VI

Zone F - turistiche

Art. 85 Zone F - Disciplina generale
1. Il PUC riconosce e programma nel territorio del Comune di Lanusei le seguenti aree di
insediamento turistico:

-

Zone F2 Insediamenti turistici spontanei;

-

Zone F4 Aree potenziali per i nuovi insediamenti turistici.

2. Salvo quanto stabilito nelle prescrizioni per le singole sottozone nei successivi articoli, le
trasformazioni sono subordinate all'adozione di strumenti di pianificazione attuativa di iniziativa
pubblica, privata e/o in compartecipazione pubblico-privata. Tali strumenti sono:
a) Programmi Integrati di Riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale
b) Piano di Lottizzazione convenzionata.
3. I piani devono essere convenzionati entro cinque anni dalla data di approvazione definitiva del
presente PUC, ad eccezione dei Piani della zona F4 Aree potenziali per gli insediamenti turistici
di cui al successivo art. 89.
Trascorso tale termine, l’Amministrazione Comunale procederà ad una revisione generale dei
comparti edificabili, al fine di attuare politiche di perequazione urbanistica e stimolare
l’attivazione delle previsioni, partecipando direttamente alla fase di pianificazione attuativa o
con funzione di coordinamento.
4. Fatte salve le norme particolari per singola sottozona di cui agli articoli successivi, sono definiti i
seguenti parametri ed indirizzi urbanistico-edilizi da assumere per la pianificazione attuativa:

-

capacità turistica, ovvero il numero di abitanti-turisti teorici insediabili, pari a 60
mc/abitante;

-

cessione aree a standard (servizi, impianti ed attrezzature, verde attrezzato, parchi,
viabilità e parcheggi) minimo 50% della superficie territoriale; minimo 4 mq/abitante per
parcheggi pubblici;
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-

volumi per servizi pubblici minimo 10 mc/abitante, adeguatamente distribuite e dotate
di connessioni infrastrutturali al contesto ed alle reti esistenti;

-

distanza dei fabbricati dai confini del lotto ovvero della sottozona non inferiore a 5,00 ml
e se sul confine stradale nel rispetto delle relative fasce di tutela stradali di cui all’art. 14;

-

distanza tra pareti finestrate di fabbricati antistanti non inferiore a 10,00 ml.; distanza tra
pareti non finestrate di fabbricati distinti non inferiore a 5,00 ml.

-

porticati, loggiati, patii, passi carrabili coperti e spazi analoghi costituiscono elementi
architettonici consigliati e si considerano atti a configurare la continuità dei corpi di
fabbrica in aggregazione agli effetti dell’aderenza ai confini, pertanto, per le pareti
prospicienti tali elementi sono ammesse distanze inferiori a quelle sopraindicate nel
rispetto del Codice Civile;

-

rapporto di copertura massimo 50% per alberghi e strutture ricettive assimilabili, 40% per
le residenze turistiche, ove ammesse, e i servizi;

-

altezza massima 7,50 ml, salvo diverse prescrizioni della sottozona, misurata a valle, e
sollevamento dal piano di campagna di m. 0,5.

5. Gli interventi sono sempre regolati dalla disciplina generale definita nel Regolamento Edilizio
salvo specifiche prescrizioni definite per singola area.
6. Sono vietati i volumi interrati. I volumi seminterrati sono ammessi solo al fine di meglio inserire la
volumetria nella morfologia di versante, ridurre gli sbancamenti e preservare la struttura del suolo
e del sottosuolo.
7. La localizzazione delle volumetrie dovrà essere definita in relazione alle risultanze dello Studio di
Compatibilità Paesistico Ambientale allegato al Piano Attuativo. Eventuali discostamenti
dovranno risultare esaurientemente giustificati e documentati e dovranno essere comunque
finalizzati al massimo livello di compatibilità rispetto alle risorse paesistico-ambientali e tali da
scongiurare eventuali rischi per lo stato di conservazione delle risorse ritenute meritevoli di tutela
e valorizzazione.
8. Le scelte tipologiche dovranno essere finalizzate ad una progettazione d'insieme che tenga
conto delle esigenze di mitigazione degli impatti paesaggistici, della tutela dei luoghi e delle
tipologie storiche se presenti; si dovrà comunque evitare la mera riproposizione di tipologie rurali,
di stili e di materiali che non trovi giustificazione in un percorso di valorizzazione nel contesto del
paesaggio contemporaneo.
9. Sono ammesse in edilizia libera pergole, verande, tettoie e gazebi come individuate nel
regolamento edilizio, tutte le altre sono soggette ad autorizzazione.
10. Gli spazi aperti di pertinenza degli edifici e comunque tutti gli spazi aperti pubblici o privati, sono
realizzati nel rispetto del Titolo IV.
11. Nella realizzazione delle superfici pavimentate esterne devono sempre attuate soluzioni che
garantiscano la permeabilità, un corretto drenaggio e il recupero delle acque.
Sono realizzabili superfici impermeabili di estensione inferiore al 50% della superficie coperta
complessiva, includendo in queste anche eventuali tettoie e verande, e comunque per una
superficie non superiore al 30% della superficie fondiaria.
12. È ammessa la realizzazione di piscine e biopiscine in coerenza con l’art.73 comma 11. Tali
interventi devono essere adeguatamente inseriti nel contesto anche in relazione alla scelta dei
materiali e dei colori.
Art. 86 Destinazioni d’uso e tipologie di funzioni
1. In tutte le Zone F sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso, orientate al soddisfacimento
dell’domanda e dell’offerta turistica:
a) residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza

-

RES_02 Strutture ricettive extralberghiere (Bed & Breakfast, Residence, Domos, Case e
appartamenti per le vacanze);
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-

RES_03 Servizi strettamente connessi alla residenza;

b) turistico-ricettiva;

-

TR_01 Strutture ricettive alberghiere (alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi
albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali);

-

TR_02 Strutture ricettive extralberghiere (Case per ferie, Ostelli per la gioventù);

-

TR_04 strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, marina resort);

c) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;

-

DIR_01 Uffici in genere;

-

DIR_02 Attività produttive di servizi;

-

DIR_05 Strutture di culto, religiose e di sepoltura;

-

DIR_06 Attrezzature e strutture per la cultura e congressuali;

-

DIR_07 Attrezzature e strutture per il tempo libero e per lo spettacolo, quali cinema,
discoteche, teatri, ecc.;

-

DIR_08 Attrezzature e strutture per lo sport, quali palestre, campi sportivi, ecc.;

-

DIR_09 Attrezzature e strutture per la mobilità;

-

COMM_01 Medie strutture di Vendita;

-

COMM_04 Parcheggi/autorimesse a fini di lucro;

-

SS_02 Ambulatori e poliambulatori e centri sanitari specializzati per persone e/o animali;

2. In accordo con l’art. 13 della L.R. 16/2017 e ss.mm.ii, sono riconosciute le seguenti tipologie di
strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva, riferite alla categoria funzionale del tipo
a) e b) di cui al precedente comma:

-

strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo,
alberghi diffusi e alberghi rurali;

-

strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, marina resort;

-

strutture ricettive extra-alberghiere: bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence,
case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù.

3. Sono funzioni correlate ai servizi turistici:

-

attività commerciali (esercizi di vicinato o medie strutture di vendita) anche nella forma
di piccoli centri commerciali;

-

attività artigianali non moleste;

-

pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, caffè e bar…, punti di informazione turistica
eccetera);

-

uffici e servizi pubblici (Ufficio postale, guardia medica turistica…)

-

servizi tecnici urbani.

4. Sono spazi aperti nelle Zone F che concorrono all’adeguamento normativo dello standard:

-

parcheggi ad uso pubblico, da dimensionare anche in funzione delle presenze turistiche
giornaliere;

-

spazi aperti per la ricreazione e il gioco (verde attrezzato);

-

piazze;

-

spazi per il tempo libero, la cultura e lo sport;

-

corridoi verdi, fasce tampone e altri spazi per il potenziale ecologico.
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Art. 87 Dimensionamento delle zone F
1. Nel Comune di Lanusei, in relazione alla porzione del territorio costiero dell’isola amministrativa,
Il dimensionamento delle zone F è definito in attuazione della D.A. 2266/U del 22/12/1983 e
ss.mm.ii. e in coerenza con le NTA del PPR.
2. Nelle zone F del Comune di Lanusei, considerata la lunghezza della costa di 3.540 m (costa
rocciosa e costa sabbiosa minore di 30 m di profondità) la volumetria massima attuabile è pari
a 80.950mc.
3. Sono escluse dal computo delle volumetrie esistenti tutte zone F2.
4. Al fine di attuare gli indirizzi del Piano Paesaggistico in materia di insediamenti turistici, la capacità
turistica definita in relazione allo sviluppo costiero è valida per tutte le zone F comunque
localizzate nel territorio comunale.
Art. 88 Zona F2 – Insediamenti turistici spontanei
1. Identifica le aree edificate a fini turisti con intervento diretto per la realizzazione di strutture
ricettive. Il PUC identifica le seguenti sottozone:

-

F2.1 Albergo Selene

-

F2.2 Albergo Sarcerei

2. In tali aree gli interventi devono essere diretti alla sistemazione degli spazi fruibili dalla collettività,
prevedendo l’adeguamento delle infrastrutture a rete esistenti e la realizzazione degli accessi
alle aree di fruizione turistica, nonché la realizzazione di servizi.
3. Sono ammessi tutti gli interventi edilizi.
4. L’indice di fabbricabilità massimo è pari a 0,75 mc/mq, l’altezza massima degli edifici è pari a 7
metri.
5. Ai fini edificatori si applicano le norme generali per l’edificazione in zona C (distanze eccetera)
Art. 89 Zona F4 – Nuovi insediamenti turistici
1. Sono le zone potenzialmente trasformabili per la realizzazione di insediamenti turistici da
destinare alla ricettività turistico-alberghiera limitatamente alle tipologie di:

-

strutture ricettive alberghiere o extra-alberghiere (come definite dalla L.R. 16/2017);

-

servizi strettamente connessi alla funzione economica gestionale delle strutture ricettive;

-

strutture di servizio, commerciali, ristoro, soggiorno e ritrovo;

-

attrezzature per il tempo libero e la pratica sportiva.

2. Le Zone F4 sono individuate con l’obiettivo di promuovere l’offerta turistico-ricettiva nel territorio
comunale e in generale del territorio ogliastrino. E attuate secondo i seguenti criteri:
a) I Piani di Lottizzazione convenzionata dovranno: concentrare la volumetria in un ambito
contenuto, al fine di limitare il consumo di suolo determinato dalle opere di urbanizzazione;
definire tipologie edilizie in coerenza con il contesto che si inseriscano armonicamente nel
paesaggio; prevedere il mantenimento di connessioni verdi; prevedere l’utilizzo di materiali
in coerenza con i Criteri Ambientali Minimi; attuare i principi dell’invarianza idraulica;
prevedere ogni opera necessaria ai fini della messa in sicurezza del territorio.
b) L’altezza dei nuovi fabbricati non deve superare il valore massimo di 7,00 ml. misurato alla
linea di gronda, salvo diverse indicazioni.
c) La nuova viabilità interna di lottizzazione avrà sezione minima di 9,00 ml. di cui almeno 6,00
ml. carrabili e con marciapiedi di misura non inferiore a 1,50 ml. Le strade principali entro il
lotto dovranno essere dimensionate al fine di poter essere alberate o dotate di bordure di
siepi. Eventuali riduzioni di carreggiata devono essere giustificate in considerazione del
corretto inserimento paesistico.
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d) Tutte le aree di sosta a parcheggio devono essere realizzate con superfici drenanti o
prevedere idonei sistemi di recupero delle acque ed essere dotati di alberature.
3. La realizzazione dei nuovi insediamenti a destinazione turistica è soggetta a Pianificazione
Attuativa. Nella predisposizione dei piani attuativi dovranno essere adottate tutte le misure
orientate alla salvaguardia dei caratteri paesaggistici e naturalistici di cui al capo V, VI e VII delle
presenti norme.
4. Parametri edilizi e urbanistici:

-

Superficie territoriale St: intera unità cartografica relativa alla singola Sottozona urbanistica,
come identificata nella cartografia di Piano;

-

Indice territoriale It : 0,25 mc /mq

-

Indice di fabbricabilità If: max 0,70 mc /mq

-

Superficie fondiaria Sf : ≤ 40,0 % St

-

Verde privato: ≥ 20% St

-

indice copertura ≤ 25% Sf

-

indice permeabilità ≥ 60% Sf

-

H (altezza): Residenze max 3,5 m; attrezzature ricettive alberghiere max 7,00

-

Distanza come da Regolamento Edilizio

-

Cessioni per servizi: Verde, servizi e parcheggi pubblici: ≥ 30% St

5. I limiti per la densità abitativa sono definite in accordo con il Decreto 2266/U/1983 in 60 mc ad
abitante, ripartito come segue:

-

Residenza: 50 mc/ab;

-

Servizi pubblici: 10 m3c/ab

6. Al fine di garantire la qualità paesaggistica delle trasformazioni’ il Piano attuativo della zona F4
definisce: le caratteristiche architettoniche degli edifici e dello spazio aperto, i distacchi dalla
viabilità del territorio, i materiali e i colori da adottare, le caratteristiche delle recinzioni dei lotti,
le superfici per i servizi pubblici e di uso collettivo, la viabilità pubblica, la sosta pubblica e privata;
mediante abachi e schemi delle tipologie e progetti guida.
Capo VII

Zone G

Art. 90 Zone G - Disciplina generale
1. Gli interventi nelle zone G si attuano con strumenti di pianificazione attuativa estesa all’intera
sottozona tipologica, in tutti i casi in cui si renda necessaria la realizzazione di urbanizzazioni e
viabilità interne di accesso a più aree o lotti, oppure attraverso progettazione concertata di
interventi unitari per singole funzioni, qualora l’intervento interesse sottozone urbanisticamente
trasformate. Per gli interventi edilizi in zona G ricadenti nel tessuto urbano consolidato non è
prevista una superficie minima d’intervento.
2. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione, di restauro e ristrutturazione
senza aumento di volume, ad eccezione delle strutture pubbliche purché nel rispetto di massimi
stabiliti all’art. 30 della L.R. 8/2015.
3. In ambiti completamente urbanizzati, nelle zone G già edificati ai fini pubblici, è inoltre possibile
ampliare, modificare, riqualificare ed integrare gli edifici esistenti senza l’obbligo di piano
attuativo, nel rispetto dei parametri urbanistici-edilizi riportati per ciascuna sottozona.
4. La variazione della destinazione d’uso e/o il cambio di utilizzo sono ammessi previo studio di
comparto ai sensi dell’art. 27 della L.R. 45/89.
5. Ai fini del perseguimento di criteri di sostenibilità ambientale nei piani attuativi dovranno essere
inserite misure per il risparmio idrico ed energetico. In attuazione del D.lgs. 28/2011 i nuovi edifici
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o quelli sottoposti a ristrutturazione integrale devono essere dotati di impianti di produzione di
energia rinnovabile oltre il 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento
e il raffrescamento, incrementato del 10% per gli edifici pubblici.
Art. 91 Zona G1 – Attrezzature di servizio
1. Comprendono le strutture per l’istruzione superiore, per la ricerca e la sanità, per la cultura,
direzionali, ricreative e ricettive in ambito urbano o periurbano, pubbliche o private, ma
comunque di interesse ed uso pubblico.
2. Il PUC individua per le zone G1 sottozone distinte in relazione alla funzione prevalente:

-

G1.1 aree per attrezzature e servizi socio-sanitari

-

G1.2 aree e strutture per l’istruzione secondaria di secondo grado

-

G1.3 aree e strutture per servizi di interesse direzionale a carattere territoriale

-

G1.4 aree e strutture servizi per la cultura

-

G1.5 aree cimiteriali

3. In tutte le sottozone G1 deve essere reperita nell’ambito della pianificazione attuativa una
superficie pari al 10% della superficie territoriale da destinare a spazi aperti (verde attrezzato S3)
e aree di sosta (parcheggi S4). Qualora la sottozona G sia di proprietà privata tali aree
ricadranno tra quelle in cessione.
a) Sono ammessi:

-

gli interventi di recupero, tramite restauro e risanamento conservativo degli edifici;

-

la demolizione di volumi incongrui con eventuale recupero della volumetria;

-

interventi per la riqualificazione degli spazi aperti pertinenziali;

-

la realizzazione di nuove volumetrie solo quando sia rispettato il rapporto di copertura
massimo del 60% della superficie fondiaria.

b) Ove ammesse le nuove volumetrie dovranno rispettare i seguenti parametri, salvo specifiche
per le singole sottozone:

-

indice di fabbricabilità massimo 4 mc/mq;

-

altezza non superiore al 25% dell’edificio più alto entro la zona, salvo dimostrazione di
congruità dell’altezza e comunque non oltre i 18,00 metri.;

-

distanza tra le pareti di edifici antistanti non inferiore all'altezza dell'edificio più alto, con
un minimo di 10,00 ml;

-

su pareti cieche è ammessa l’edificazione in adiacenza (addizione di volumetrie) al fine
di ampliare eventuali spazi interni;

-

distanza minima dal confine con la viabilità pubblica e dai confini laterali non inferiore
5,00 metri.

6. Sottozona G1.1 indentifica le aree destinate alle attrezzature e servizi socio-sanitari identificabili
nel comparto del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea Ospedale Nostra Signora della
Mercede. Nella sottozona sono ammessi tutti gli usi socio-sanitaria e quelli ad essi funzionali per
l’organizzazione degli spazi aperti pertinenziali:
-

SS_01 Attrezzature socio-sanitarie per persone e/o animali (ospedali, case di cura, ecc.);

-

SS_02 Ambulatori e poliambulatori e centri sanitari specializzati per persone e/o animali;

-

SS_03 Centri per il recupero terapeutico e del disagio sociale;

-

DIR_01 Uffici in genere (esclusivamente correlati alla struttura sanitaria)

Nella zona sono applicati i seguenti parametri urbanistici:
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-

Indice territoriale 1 mc/mq, applicabile a seguito di Pianificazione Attuativa di inziativa
pubblica e 0,01 mc/mq in tutti gli altri casi;

-

Indice fondiario 3 mc/mq:

-

Altezza massima a monte 10,00 metri e non oltre 13,00 metri a valle;

-

Distacco dai fabbricati non inferiore all’altezza massima del fabbricato in progetto o di
fabbricati esistenti nella zona.

-

Distanze dai confini non inferiore a 8,00 metri.

-

Non è ammesso l’allineamento stradale degli edifici.

I nuovi edifici, di concezione NZEB, devono avere i requisiti e gli spazi aperti sono soggetti alla
disciplina generale delle presenti NTA in materia di risparmio energetico, sostenibilità ambientale
e inserimento paesaggistico.
7. Sottozona G1.2 identifica le aree e strutture per l’istruzione secondaria di secondo grado. Il PUC
non individua aree di nuova edificazione e promuove il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Nelle aree sono ammessi gli incrementi volumetrici definiti con norma sovraordinata, sono
sempre ammessi tutti gli interventi previsti in eventuali bandi di finanziamento delle opere
pubbliche per l’istruzione.
8. Sottozona G1.3 identifica le aree e strutture per servizi di interesse direzionale a carattere
territoriale. Il PUC non individua aree di nuova edificazione e promuove il recupero del
patrimonio edilizio esistente. Nelle aree sono ammessi gli incrementi volumetrici definiti con
norma sovraordinata, sono sempre ammessi tutti gli interventi previsti in eventuali bandi di
finanziamento delle opere pubbliche. Gli interventi di riqualificazione attuati nella zona dovranno
agire per la riqualificazione dello spazio urbano correlato all’edificio. È ammessa l’edificazione
lungo strada nei casi in cui sia necessario mantenere gli allineamenti dei prospetti, evitando ove
possibile l’apertura dell’ingresso principale su strada, ad eccezione dei casi in cui l’edificio sia
fronteggiato da piazze o marciapiedi di larghezza superiore a 2,50 metri; in tutti gli altri casi
dovranno essere previsti adeguati spazi di ingresso interni alla zona. Gli interventi di
riqualificazione delle zone in cui non ci sia coincidenza tra superficie fondiaria e superficie
coperta, dovranno essere reperite le aree di parcheggio, da realizzarsi in attuazione delle relative
prescrizioni generali di cui all’art. 11 delle presenti NTA.
9. Sottozona G1.4 identifica i complessi a carattere prevalentemente culturale. Nel centro urbano
sono applicati gli indici urbanistici e le norme della zona urbanistica di riferimento (centro storico,
zone di completamento) dell’isolato o tessuto in cui è identificata la sottozona.
10. Sottozona G1.5 identifica l’area del cimitero esistente, così come modificato dal progetto di
ampliamento e le aree in diretta connessione funzionale e paesaggistica incluse nella fascia di
rispetto minima di 50 metri di cui all’art. 12 delle presenti norme stabilito in attuazione dell’art. 338
L. 1265/1934 e ss.mm.ii. Nella zona sono ammessi gli interventi di restauro e risanamento
conservativo nel rispetto del valore storico-identitario del bene paesaggistico; sono ammessi gli
interventi di ampliamento sino ad esaurimento della superficie destinata a tale funzione attuabili
mediante intervento edilizio diretto come previsti nel progetto di ampliamento e variante
urbanistica della previgente pianificazione,
Art. 92 Zona G2 – Parchi, strutture per lo sport e il tempo libero
1. Rientrano in questa zona tutte le aree per lo sport e il tempo libero, all’aperto o al coperto. Sono
impianti dal potenziale interesse sovralocale e con standard regolamentari per attività
agonistiche di livello regionale e sono individuati con specifiche destinazioni progettuali. Nella
sottozona sono prescritti i seguenti parametri urbanistici:

-

indice territoriale (It) 0,01 mc/mq, incrementabile previa predisposizione di piano
attuativo di iniziativa pubblica (ai sensi dell’art.4 del D.A. 2266/U/1983)

-

distanza minima dai confini pari all’altezza massima degli edifici e comunque non
inferiore a ml 8,00.
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2. Sottozona G2.1 -Polo sportivo Lanusei: è lo spazio destinato all’attività sportiva del calcio e
dell’atletica leggera, è corredato di tribune e servizi. Sono ammessi tutti gli interventi, inclusa la
realizzazione di eventuali volumetrie, con altezza non superiore a quelle esistenti e nel rispetto
dell’indice territoriale (It) 0,01 mc/mq con eventuali incrementi in attuazione dell’art. 30 comma
6 della L.R. 8/2015 da sottoporre a piano attuativo di iniziativa pubblica.
Gli interventi di riqualificazione dell’impianto sportivo dovranno riguardare anche il
miglioramento paesaggistico delle aree a parcheggio in attuazione degli indirizzi di cui all’art.
106.
3. Sottozona G2.10 - Parco Urbano polo scolastico: identifica le nuove aree, con superficie
territoriale di 14.650 mq, destinate alla realizzazione di impianti sportivi, all’aperto o al coperto, di
iniziativa pubblica e/o privata. Le volumetrie devono essere localizzate nelle parti marginali
rispetto ai limiti delle aree di pericolosità idraulica Hi4.
Gli impianti sportivi all’aperto devono essere dotati di opportune soluzioni di fasce tampone in
relazione alle aree residenziali contermini. In tutta l’area deve essere garantita la massima
permeabilità dei suoli e il rispetto del principio di invarianza idraulica anche in coordinamento
con il contiguo parco urbano.
Il Piano Attuativo dell’area deve essere redatto in accordo con il Piano di Lottizzazione della zona
C3.1 e prevedere il passaggio della nuova strada di collegamento tra la circonvallazione e i
quartieri residenziali a monte del polo scolastico.
4. Sottozona G2.2 Parco degli orti Urbani: individua l’area a est del limite edificato del certo storico
tra questo e il tracciato ferroviario per una superficie territoriale di 11.500 mq, con la finalità di
conservare e valorizzare il sistema degli orti della Valle del Riu Cannas, che caratterizzano il
centro storico e i suoi margini. Nella zona è vietata l’edificazione ad eccezione dei ricoveri
attrezzati, per le quali attraverso specifico piano il Comune definirà le linee tipologiche.
Sono ammessi tutti gli interventi di miglioramento della fruizione e di arredo urbano nel rispetto
dei principi di sostenibilità ambientali e inserimento paesaggistico.
5. Sottozona G2.3 Parco Urbano dei Salesiani: è prescritta la conservazione dello spazio aperto e
l’assetto delle aree alberate, è ammessa l’edificazione nel rispetto dei parametri urbanistici
6. Sottozona G2.5 Aree sportive ex-villaggio Fiaschetti: la zona interessa una superficie fondiaria di
3.400 mq. Si attua mediante intervento diretto con indice fondiario massimo di 0,5mc/mq. Il
progetto deve garantire il mantenimento delle alberature lungo via Manzoni, salvo specifiche
valutazioni sulla stabilità degli alberi, prevedere gli accessi carrabili su via su Bingiarena e la
realizzazione di adeguati spazi di parcheggio.
7. Sottozona G2.5 Stazioni dell’aerofune: identifica le aree della stazione di partenza e arrivo
dell’aereofune con i perimetri approvati con la variante urbanistica alla previgente
pianificazione. Non sono ammessi nuovi volumi oltre quelli previsti ad eccezione di strutture
temporanee quali chioschi per la ristorazione.
8. Sottozona G2.6 Bosco Selene: indentifica l’area destinata ai servizi turistici e ricreativi all’interno
del Bosco Selene ed include i lotti di proprietà pubblica dell’ex-campeggio e dei campi sportivi,
i lotti catastali del Hotel Bosco Selene e una ulteriore porzione di bosco lungo la strada Selene –
San Cosimo.
Sono ammesse le destinazioni d’uso della categoria funzionale turistico-ricettiva, inclusi gli usi per
attrezzature e strutture per il tempo libero (DIR_07) e Attrezzature e strutture per lo sport (DIR_08).
Tra le categorie funzionali turistiche TR_04 strutture ricettive all'aria aperta è ammessa la
realizzazione di case sugli alberi.
Mediante intervento diretto sono ammesse tutte le categorie di intervento ad eccezione di:
nuova edificazione, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione. Per attuare queste
categorie si rende necessaria la redazione di Piano Attuativo che interessi l’intera zona.
9. Sottozona G2.7 Ippodromo Santi Cosma e Damiano: nella sottozona sono ammesse le
destinazioni d’uso per attrezzature e strutture per il tempo libero (DIR_07) e Attrezzature e strutture
per lo sport (DIR_08).
Gli interventi nella zona sono soggetti alla redazione di un Programma Integrato o al minino di
un progetto unitario (nel livello minimo dello studio di fattibilità), che ponga in relazione la zona
G2.7 con la zona classificata H1.2 del complesso architetto dei Santi Cosma e Damiano.
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10. Sottozona G2.8 Osservatorio astronomico e paesaggistico: riposiziona entro i confini comunali
l’area del nuovo Osservatorio astronomico, come previsto nella variante alla previgente
pianificazione (Del. C.C. 28/2018). L’attuazione dell’area, in deroga alle limitazioni di cui all’art.
45 delle presenti NTA, avviene per intervento pubblico diretto con i seguenti parametri urbanistici:

-

Superficie territoriale complessiva di mq 4.600.

-

indice territoriale (It) 0,1 mc/mq.

11. Sottozona G2.10 Campo di tiro a volo: è la zona destinata all’esercizio del tiro a volo situata in
località Sarcerei. Gli interventi sono realizzati con intervento diretto e sono funzionali al
miglioramento e potenziamento dell’area ricreativo-sportiva.
Art. 93 Zona G3 – Impianti e strutture militari e per la difesa
1. Identifica le aree in cui sono localizzate le strutture esistenti (edifici e spazi aperti) a servizio delle
funzioni pubbliche statali (militari e carcerarie) e quelle programmate per la nuova realizzazione.
E sono suddivise in sottozone tipologiche in relazione alle funzioni:

-

G3.1 Caserme di competenza del Ministero della Difesa e dell’Interno (esistenti o di
previsione);

-

G3.2 Casa circondariale con le aree di competenza del Ministero di Grazia e Giustizia;

-

G3.3 Caserme di competenza della Regione Sardegna

2. Nella zona G3 esistenti gli interventi si attuano con procedura diretta e sono finalizzati al recupero
e riqualificazione degli organismi edilizi esistenti. Sono consentiti gli incrementi volumetrici di
legge, salvo necessità riconosciute di interesse nazionale sovraordinato.
I progetti dovranno essere condotti in coerenza con i tessuti urbanistici in cui le strutture sono
inserite, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e nella tutela del patrimonio storico
eventualmente interessato.
3. Il PUC individua le aree alternative per la realizzazione delle nuove caserme. Gli interventi nelle
aree si attuano con intervento diretto e sviluppano la volumetria necessaria alla realizzazione
dell’opera anche in aumento di eventuale volumetria già esistente nelle aree individuate.
4. I nuovi edifici non potranno superare le altezze massime di quelli esistenti, ad eccezione di
speciali impianti tecnologici, o non superare i 7,00 metri a monte e i 10,00 metri a valle.
5. Il PUC impone il vincolo conformativo delle aree G3.1 (ex-Scuola media e area ANAS) e vincolo
espropriativo, da attuarsi nei successivi 5 anni dall’approvazione del PUC, all’area Lixius. All’atto
della definizione dell’intervento le aree non attuate saranno oggetto di variante urbanistica.
6. Nelle aree in cui non si attuerà la destinazione di zona prevista, la variante urbanistica
conformerà le aree con i seguenti criteri:

-

Scuola media: dovrà essere destinata alla realizzazione di edilizia pubblica;

-

Area di Lixius: sarà integrata nelle aree C3.2 incrementando quindi la superficie dell’area
di espansione;

-

Area ANAS: dovrà essere destinata a funzione commerciale o produttiva con il rispetto
delle altezze degli edifici preesistenti.

Art. 94 Zona G4 - Infrastrutture a livello di area vasta
1. Include tutte le aree destinate ad impianti tecnologici, infrastrutture a servizio dei trasporti e
infrastrutture areali per la mobilità e l’accessibilità.
2. In tutte le zone G4 si applica l’indice territoriale (It) di 0,01 mc/mq, salvo diverse specifiche per le
sottozone. Sono ammesse tutte le categorie di intervento.
3. L'edificazione avviene con intervento diretto se riferita ad una superficie fondiaria già edificata
o subordinata all'approvazione di un Piano Attuativo se la zona includa più lotti edificabili,
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necessiti della definizione di nuova viabilità, anche se interna e imponga la realizzazione di nuove
opere di urbanizzazione.
4. In funzione dei servizi e delle funzioni sono individuate le seguenti sottozone:

-

G4.1 - Aree destinate a infrastrutture tecnologiche e telecomunicazioni

-

G4.2 - Impianti per gestione dei rifiuti e/o depositi a cielo aperto, incluse le aree esterne
al territorio urbanizzato

-

G4.3 - Infrastrutture dei trasporti

5. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono diretti al recupero e riqualificazione del
patrimonio di valore (Nella zona G4.1 depositi idrici e acquedotti, nella zona G4.3 Stazione
Ferroviaria e caselli), viene promossa la sostituzione di tutti gli edifici di scarsa qualità e incongrui
e la demolizione di tutti gli impianti dismessi.
6. Il PUC promuove il trasferimento del deposito ARST nell’area ANAS, nella zona specificatamente
individuata. Il Piano Attuativo da redigere per la nuova localizzazione dovrà contemplare la
destinazione di riuso del deposito dismesso, con la prioritaria scelta di area parcheggio (S4) da
inserirsi nella computazione degli standard e la relativa variante urbanistica.
7. Il PUC individua le aree esistenti per la distribuzione dei carburanti e ne promuove il trasferimento
in aree esterne al centro storico e preferibilmente ai margini del centro urbano. L’individuazione
delle nuove aree non è sottoposta a variante urbanistica, essendo tale destinazione conforme
a tutte le zone urbanistiche. Altresì non è soggetta a variante la destinazione vincolante a
parcheggio delle aree dismesse poiché conforme alla sottozona G4.3 mobilità e trasporti.
Capo VIII

Zone H - salvaguardia

Art. 95 Zona H1 – Zona di salvaguardia storico culturale
1. Sono individuate sulla base della ricognizione dei beni paesaggistici e identitari.
2. Sono aree già sottoposte a tutela e che entro il sistema del patrimonio culturale rivestono
importanza per rilevanza paesaggistica, riconoscimento identitario e ruolo nella fruizione
culturale del territorio.
3. In relazione al progetto strategico di valorizzazione del patrimonio culturale il PUC individua tre
sottozone:

-

Sottozona H1.1 – Parco archeologico di Selene;

-

Sottozona H1.2 – Parco Campestre di Santi Cosma e Damiano

-

Sottozona H1.3 – altre aree di interesse.

4. In tutte le aree sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo, manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi pertinenziali e interventi di ristrutturazione edilizia
di tipo conservativo.
5. L’indice di edificabilità delle aree è pari a 0,001 mc/mq. Sono escluse tutte le trasformazioni che
alterino il carattere dei luoghi, riducano il valore paesaggistico delle aree.
6. Sono sempre ammessi gli interventi per il miglioramento della fruizione ricreativa, la realizzazione
di percorsi e aree di sosta, l’installazione di cartellonistica e segnavia, gli interventi di recupero e
sistemazione dei fondi stradali, la realizzazione di viabilità a carreggiata ridotta e con fondi
coerenti con il contesto.
7. Tutti gli interventi si attuano in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 50 delle presenti NTA e
sono sottoposto ad autorizzazione da parte degli enti competenti. Sono sottoposti all’art. 50 gli
interventi su tutti i beni di interesse culturale anche quando non individuati con la zona
urbanistica H1.
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Art. 96 Zona H2 – Zona di salvaguardia paesaggistica
1. Sono aree il cui valore è considerato rilevante nelle relazioni strutturali del paesaggio così come
riconosciuto con l’identificazione degli ambiti di paesaggio locale; sono individuate sulla base
della ricognizione dei beni paesaggistici di natura ambientale. Il PUC riconosce due specifiche
sottozone.

-

Sottozona H2.1 – paesaggio urbano e periurbano urbani

-

Sottozona H2.2 – paesaggio costiero

2. In tutte le aree, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono concedibili gli
interventi nella misura in cui ammessi dai vincoli di tutela sovraordinati.
3. Ove non esclusa dalla norma generale, è ammessa l’edificazione con indice di edificabilità
0,01mc/mq e se nel territorio rurale nel rispetto del lotto minimo di tre ettari.
4. Tutti gli interventi nelle aree H2 nelle quali siano presenti beni paesaggistici sono sottoposti ad
autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e D.P.R. 31/2017.
5. Sono sempre vietati gli interventi, gli usi e le attività suscettibili di pregiudicare la struttura, la
stabilità o la funzionalità ecosistemica e la fruibilità paesaggistica.
6. Nella sottozona H2.1 di interesse per la presenza degli orti urbani, è vietata l’edificazione ad
eccezione dei ricoveri attrezzati è obbligatoria la conservazione dei terrazzamenti e delle
strutture dei muri a secco.
Sono ammessi tutti gli interventi di miglioramento della fruizione e di arredo urbano nel rispetto
dei principi di sostenibilità ambientali e inserimento paesaggistico, è ammessa la realizzazione di
viabilità di quartiere da realizzarsi con idonei materiali.
Gli interventi sono attuati in coerenza con l’ambito RU2 di cui all’art. 57 delle presenti NTA.
7. Nelle aree boscate sono vietati gli interventi di modificazione del suolo che possano
compromettere la stabilità dei versanti o delle popolazioni vegetali. È ammessa la realizzazione
di sentieri e aree di sosta e spazi idonei alla fruizione e ricreazione all’aria aperta, inclusa
l’installazione di piccole strutture facilmente amovibili.
8. In tutte le aree esterne al territorio urbanizzato, sono sempre ammesse le attività di pascolo,
agricole e selvicolturali.
9. Negli edifici esistenti sono sempre ammessi, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, il
restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia interna.
10. Nella sottozona H2.2 gli interventi sono finalizzati al miglioramento della fruizione e all’accessibilità
dei litorali. Gli interventi nella zona sono definiti con la redazione del Piano di Utilizzo dei litorali.
Art. 97 Zona H3 – Zona di salvaguardia ambientale
1. La zona H3 considera nella perimetrazione parti delle aree identificate di pericolosità idraulica o
da frana, nei diversi gradi, inserendole nella salvaguardia ambientale in stretta correlazione con
il progetto urbano.
2. Negli edifici esistenti sono sempre ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro
e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia interna.
3. Ove ammissibile l’edificazione per norma sovraordinata l’indice di fabbricabilità è pari a
0,001mc/mq.
4. Gli interventi sono attuati in coerenza con le disposizioni di cui al capo V delle presenti NTA.
5. Nelle zone H3 sono vietati tutti gli interventi, gli usi e le attività suscettibili di pregiudicare la
struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica e la fruibilità paesaggistica; gli interventi di
modifica dei versanti, l’eliminazione di terrazzamenti e strutture che garantiscano la stabilità dei
versanti: l’eliminazione della copertura vegetale.
6. Nelle zone H3 è sempre ammessa la realizzazione di orti urbani, interventi di messa a dimora di
vegetazione arborea e arbustiva, e la realizzazione di spazi per la fruizione ricreativa all’aperto.
È obbligatorio il mantenimento della copertura vegetale.
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Titolo VI
Capo IX

La città pubblica
Aree S – servizi pubblici

Art. 98 Aree S - Disciplina generale
1. Individuano le parti del territorio riservate alle attività e usi collettivi svolti anche nello spazio
aperto delle aree urbane, ad esclusione delle sedi viarie.
2. Sono le aree per le quali è stabilita una dotazione minima al fine di soddisfare le esigenze e la
qualità dell’abitare e che devono essere assicurate per ogni abitante insediato o da insediare,
valutando anche le presenze temporanee connesse alla destinazione turistica.
3. In considerazione della classe I di appartenenza del Comune di Lanusei, attuale e di previsione,
il Piano assicura una dotazione minima complessiva di 12 mq/ab.
4. In tutti gli spazi pubblici sono ammessi gli interventi di cui all’art. 57 e in particolare negli spazi
aperti è sempre fatto obbligo di:
a) prevedere l’eliminazione di qualsiasi elemento che impedisca la circolazione continua delle
persone e di qualsiasi tipo di barriera architettonica;
b) per tutti gli edifici esistenti, salvo diversa specifica prescrizione, sono consentiti interventi fino
alla ristrutturazione edilizia (art. 57). Gli edifici di interesse comune, riconosciuti quale bene
paesaggistico o identitario, sono sottoposi alla disciplina del Capo VI del Titolo I.
c) agli effetti dell'edificabilità gli interventi relativi a questa categoria di edifici sono condizionati
solo al rispetto delle esigenze funzionali legate all'espletamento dell'attività di interesse
sociale salvo comunque il rispetto dei valori storici ed ambientali dell'intorno.
d) dotare gli spazi di una adeguata illuminazione notturna, nel rispetto dei Criteri Ambientali
Minimi di cui al D.M. 27 settembre 2017 (Illuminazione pubblica) e se ricadenti entro aree di
Rete Natura 2000 in coerenza con l’art. 41;
e) prevedere adeguate sistemazioni dei sottoservizi urbani (raccolta e smaltimento delle
acque, connessioni di energia, connessioni di telecomunicazioni ecc.), in modo che essi
siano sempre facilmente individuabili e ispezionabili, per una efficiente manutenzione, e
l’integrazione di tali elementi nel disegno complessivo di suolo;
f)

dotare gli spazi di servizi in coerenza con l’innovazione tecnologica delle città e di adeguati
luoghi e sistemi per migliorare la raccolta dei rifiuti urbani;

g) favorire l’incremento delle superfici verdi o comunque permeabili.
5. In tutti gli spazi aperti è ammessa la realizzazione di piccoli volumi a supporto dell’attività di
fruizione, quali chioschi, con un indice di edificabilità territoriale di 0,05 mc/mq e altezza massima
di 4,00 ml, nel rispetto dei regimi di tutela sovraordinata vigenti nelle aree.
6. Nelle aree di pertinenza degli edifici o negli spazi aperti è ammessa l’installazione di ombreggi e
pensiline anche come supporto di impianti di energia solare o impianti di microeolico.
7. In tutte le aree di spazio pubblico gli interventi, sottoposti a progetto diretto, anche mediante
concorso di progettazione, o entro Programmi di riqualificazione di cui all’art. 6 comma 3, sono
sviluppati in coerenza con i Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Art. 99 Area S1 – Aree per l’istruzione
1. Individua le aree destinate all’istruzione primaria: asilo nido, scuole dell’infanzia e scuole primaria
e secondaria di primo grado.
2. Gli interventi sono attuati nel rispetto della normativa in materia di edilizia scolastica ed in
particolare delle Linee Guida MIUR D.M. 11 aprile 2013, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi
per edifici pubblici D.M. 11 ottobre 2017, n. 259 e nel rispetto di ogni normativa in campo
energetico e di sostenibilità dell’involucro edilizio.
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3. Entro le aree di pertinenza degli edifici scolastici deve essere garantita la superficie minima a
parcheggio di 1 mq ogni 20 mc di costruzione, tenendo conto degli indirizzi progettuali definiti al
seguente art. 102.
Art. 100 Area S2 – Aree per attrezzature di interesse comune
1. Individua gli edifici e gli spazi pertinenza, destinati agli usi pubblici: edifici di culto e religiosi,
culturali, sociali, assistenziali, sanitari, amministrativi e per altri pubblici servizi.
2. La loro dotazione minima è stabilità in 2 mq/ab. Il Piano recepisce la dotazione di attrezzature
esistente e non prevede nuove aree a tali fini.
3. Nell'ambito di ciascuna area è sempre ammessa la presenza di altri servizi di uso pubblico purché
compatibili con la destinazione prevalente.
4. Gli edifici di proprietà di Enti o Associazioni che svolgono attività di interesse sociale sono assimilati
ad edifici di interesse pubblico.
5. Tutti gli edifici specialistici dovranno avere caratteristiche tipologiche riconoscibili e unitarie.
Dovranno essere facilmente accessibili e dotati dei servizi necessari.
6. Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente devono essere orientati alla
sostenibilità ambientale, al risparmio energetico e all’elevazione della qualità architettonica.
7. Gli interventi sono attuati per intervento diretto pubblico o privato convenzionato.
8. Per l'attuazione e la gestione delle attrezzature e degli impianti, l'Amministrazione
Comunale potrà stipulare con i soggetti attuatori apposite convenzioni che dovranno garantire
l'uso pubblico delle attrezzature, le modalità di manutenzione degli edifici e delle aree di
pertinenza.
9. L'Amministrazione Comunale, senza procedere all'esproprio, potrà convenzionare con i
proprietari l'uso pubblico degli edifici e delle aree e disciplinarne la gestione e la manutenzione.
Art. 101 Area S3 – Spazi aperti pubblici
1. Individua le aree del sistema degli spazi aperti pubblici destinati alla funzione di parco, aree
gioco, aree sportive per la attività ricreative a fini non agonistici.
2. La loro dotazione minima è stabilita in 5 mq/ab.
3. Sulla base della struttura degli spazi aperti (Tavola Bc.4) e del loro incremento, il piano distingue
gli spazi del progetto urbano, per i quali detta indirizzi specifici, da implementare attraverso Linee
guida e regolamenti per gli spazi aperti, come identificati nella tavola D6 “Progetto degli spazi
aperti” in:
a) Piazze - spazi aperti di pertinenza di edifici di interesse pubblico e destinati all’incontro e
alla socializzazione ove svolgere anche attività culturali quali assemblee e piccoli
spettacoli. Le loro superfici sono trattate in coerenza con il contesto nel quale si
inseriscono ma sempre attraverso un progetto coerente di materiali e tessiture. In
coerenza con le funzioni sono dotate di superfici permeabili, componenti vegetali ed
elementi di arredo.
b) Aree gioco - aree da destinare al gioco in particolare dei bambini. Sono dotate di
superfici permeabili o idonee alla sicurezza, di adeguata componente vegetale e di
elementi di arredo, in coerenza con i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 13 dicembre
2013 (Verde Pubblico), al D.M. 5 febbraio 2015 (Arredo Urbano) e la Prassi di riferimento
UNI/PdR 8:2014.
c) Aree sportive - aree per il gioco sportivo all’aperto, prevalentemente di tipo non
agonistico, entro l’area urbana. Le superfici sono prevalentemente permeabili o
comunque dotate di adeguato potere drenante. Esse devono essere dotate di adeguati
spazi per la sosta delle biciclette e dei motocicli.
d) Parchi urbani e di quartiere - aree con funzione prevalente per l’attività libera - attività
fisica, ricreativa e culturale -. Le superfici permeabili a verde devono interessare una
superficie non inferiore al 80% del totale; la componente vegetale, in particolare quella
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arborea, si deve sviluppare su una superficie non inferiore al 40% del totale. Gli interventi
sono attuati in coerenza con i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 13 dicembre 2013
(Verde Pubblico), al D.M. 5 febbraio 2015 (Arredo Urbano) e la Prassi di riferimento
UNI/PdR 8:2014.
e) altri spazi puntuali o marginali - aree minori dotate di elementi d’arredo destinate anche
solo alla sosta, che contribuiscono alla qualificazione dello spazio aperto pubblico e
all’innalzamento del potenziale ecologico della città.
4. Gli spazi aperti residuali individuati nelle tavole di progetto del Piano (alla scala urbana) non
contribuiscono alla dotazione minima di cui al comma 2, ma sono considerati parte integrante
del progetto di ecologia urbana in quanto elementi delle connessioni ecologiche urbane.
Corrispondono ad aree verdi di pertinenza stradale in ambito urbano (aiuole, rotonde, bordi…)
o altre aree marginali in cui non sono svolte attività specifiche. Queste aree devono essere
sempre trattate con superfici permeabili e dotate di adeguata componente vegetale.
5. Al fine di indirizzare il progetto degli spazi aperti urbani, nell’ambito del recepimento della Legge
10/2013, della Strategia Nazionale del Verde Urbano, dell’Agenda 2030, della Strategia
Regionale di Sviluppo Sostenibile e in attuazione delle previsioni del PUC è promossa la redazione
del Piano del Verde.
Art. 102 Area S4 – Aree per parcheggi pubblici
1. Individua le aree da destinare alla sosta dei veicoli nella dotazione minima di 1 mq/ab e sono
suddivisi in:
2. Sono sottoposti a progetti unitari, nel rispetto delle norme vigenti, nei quali dovranno essere
definiti tutti gli elementi compositivi della sosta e di corredo. Possono riguardare anche la
creazione di parcheggi interrati e/o multipiano.
Nel caso di parcheggi di superficie maggiore di 100 mq, il progetto dovrà definire soluzioni che
strutturino lo spazio per usi complementari ad integrazione degli spazi aperti di cui all’art. 101.
3. In particolare:
a) nella zona A, in coerenza con il Piano Particolareggiato, i parcheggi devono avere
superfici in pietra o altri materiali comunque consoni al ruolo identitario della zona,
prevedendo inoltre opportuni sistemi di raccolta delle acque;
b) in tutte le altre zone devono essere realizzati prioritariamente con superfici permeabili o
comunque con elevata capacità drenante prevedendo opportune soluzioni di raccolta,
deflusso e assorbimento entro l’area del parcheggio; ove possibile, per dimensione della
superficie, devono essere sempre dotati di alberature, scelte tra le specie idonee, nella
misura almeno di una pianta ogni 30 mq.;
c) se interrati, dopo gli opportuni sondaggi archeologici, la copertura del parcheggio dovrà
essere realizzata in modo da essere utilizzata a verde pubblico.
d) se multipiano, qualora il piano di copertura sia destinato a parcheggio dovrà essere
dotato di adeguata componente vegetale, se non praticabile dovrà essere trattato
come un tetto verde di tipo estensivo.
Capo X

Sistemi di mobilità e accessibilità

Art. 103 Indirizzi per il progetto delle infrastrutture viarie
1. In attuazione dell’art. 103 delle NTA del PPR il PUC individua il sistema delle infrastrutture viarie nel
territorio comunale (Tavola Bc.2) e in relazione alla loro classificazione stabilisce specifici indirizzi
per il progetto al fine di migliorarne l’inserimento paesaggistico e ridurre il rischio di
frammentazione.
2. Il PUC non individua nuove infrastrutture viarie e demanda ad eventuali piani di settore, piani
attuativi o progetti specifici la loro localizzazione e realizzazione nel rispetto degli indirizzi di
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progetto, privilegiando in ogni caso il miglioramento della viabilità esistente in luogo della
realizzazione di qualsiasi nuovo tracciato.
3. Nei progetti delle infrastrutture viarie entro il perimetro urbano quando la sezione stradale lo
consente devono essere previsti:

-

la piantagione di filari alberati o comunque la realizzazione di aiuole o spazi lineari di
raccolta e drenaggio delle acque;
parcheggi pubblici in aggiunta a quelli di cui all’art. 106;
spazi di sosta riservati ai mezzi di trasporto pubblico.

4. Nelle strade extra-urbane di livello superiore al locale:

-

per gli spazi per la raccolta e scolo delle acque ai margini della carreggiata si devono
adottare adeguate soluzioni di inserimento paesaggistico;
ove possibile deve essere prevista la piantumazione di filari alberati e/o arbustivi e la
realizzazione di sistemi di continuità ecologica;
devono essere utilizzati sistemi di pavimentazione drenanti e fonoassorbenti.

5. Tutte le strade rurali devono essere realizzate in terra battuta, terra stabilizzata o asfalti drenanti
del tipo asfalti-natura (asfalto ecologico) e delimitate da filari arborei e arbustivi.
6. Nei progetti riguardanti le infrastrutture viarie, anche se di riqualificazione, deve essere prevista
la realizzazione in cavo interrato delle linee di media tensione (MT), salvo impedimenti di natura
tecnica.
Art. 104 Mobilità lenta: percorsi urbani, itinerari turistici e mobilità alternativa
1. Nella definizione del progetto urbano per la “città dei servizi” il PUC nella tavola del progetto
dello spazio aperto, riconosce il ruolo centrale nella mobilità pedonale urbana attraverso il
sistema delle scale e dei vicoli del centro storico messi in rete con le aree standard ed in
particolare parcheggi e spazi verdi.
2. Nel riconoscere questo sistema, in coerenza con il PPCS, il Comune promuove il progetto unitario
di riqualificazione dell’elemento identitario della mobilità pedonale e la inserisce nel piano dei
percorsi sicuri casa-scuola di connessione tra il centro storico, le aree di parcheggio e nuovo
polo scolastico.
3. Il PUC riconosce il ruolo strategico della linea ferroviaria del trenino verde e promuove l’uso
dell’infrastruttura a fini non solo turistici e di promozione del territorio, ma come effettivo mezzo
di mobilità alternativa per la fruizione della città dei servizi. A tal fine individua i nodi di
connessione con le aree di maggiore interesse nell’uso della città.
4. Nel territorio aperto sostiene la riqualificazione il potenziamento degli itinerari turistici, in
particolare quelli del Bosco Selene e quelli individuabili nel territorio dell’isola amministrativa.
5. Gli itinerari esistenti e gli ulteriori itinerari individuati attraverso progetti, qualora non di
individuazione regionale, vengono trasmessi ai competenti uffici per l’inserimento della Rete
Escursionistica Regionale di cui all’art. 28 della L.R. 16/2017.
6. Al fine di ridurre l’impatto paesaggistico, determinato dalla sovrapposizione e/o interferenza di
cartellonistica e segnaletica informativo-turistica, il PUC orienta i nuovi progetti lungo le strade e
negli spazi pubblici al recepimento degli indirizzi di grafica e comunicazione.
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