PARTE PRIMA (p.I^)
(Norme di attuazione del Piano Urbanistico Comunale)

PARTE PRIMA ( p I^)
p.I^ Titolo I° (t.I°)
(Finalità, oggetto ed applicazione delle norme di attuazione del P.U.C.)

p.I^ - t.I° ART. 1
(Finalità delle norme di attuazione del P.U.C.)
Tutto il territorio comunale è disciplinato dal Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) e dai suoi strumenti di attuazione in
conformità a quanto prescritto dalla vigente legislazione urbanistica dello Stato e della Regione.
Pertanto tutte le attività che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel territorio e di cui al successivo art. 2
sono soggette alle leggi vigenti in materia, alla disciplina delle norme di attuazione (N. di A.) ed al nuovo regolamento
edilizio (N.R.E.) oltre che alle previsioni degli elaborati grafici del piano, che costituiscono parte integrante di un unico
documento di programmazione degli interventi nel territorio.
Le norme di attuazione (N. di A.) del P.U.C. perseguono le seguenti finalità:
*
definiscono, per tutto il territorio comunale, le classi territoriali di cui al successivo art. 4 delle N. di A. che sono
state, sono o potenzialmente possono essere suscettibili di processi di trasformazione;
*
definiscono, per tutto il territorio comunale, le zone omogenee, così come stabilito dalla normativa regionale e di
cui al successivo articolo 5 delle N.di A., in relazione alla destinazione d' uso attuale e potenziale indicando anche i
parametri urbanistici ed edilizi appropriati per uno sviluppo armonico delle attività insediate o da insediare;
*
individuano gli strumenti attuativi e gestionali occorrenti per una coerente realizzazione degli interventi
ammissibili nel quadro di una più generale pianificazione strutturale e delineano le procedure concertate occorrenti per la
concreta fattibilità degli interventi;
*
classificano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia da sottoporre agli strumenti urbanistici di
attuazione e le attività di trasformazione che possono comunque essere attuate, anche in assenza di detti strumenti;

p.I^ - t.I° ART. 2
(Oggetto delle norme di attuazione del P.U.C.)
Sono oggetto delle N. di A. tutte le attività di urbanistica ed edilizia comportanti interventi sul suolo, nel sottosuolo e nel
soprassuolo, ivi compreso l' ambiente costruito, che modifichino o alterino lo stato naturale o antropizzato dei luoghi.
In particolare:
sono attività di trasformazione urbanistica le seguenti :
* tutte le attività di trasformazione edilizia;
* la modellazione del terreno finalizzata a qualsiasi uso;
* la modifica della struttura fondiaria;
* l'occupazione, anche temporanea, del suolo con strutture, materiali ed infrastrutture.
sono attività di trasformazione edilizia i seguenti interventi:
* gli interventi edilizi su edifici esistenti
(art. 3 del N.R.E.);
* gli interventi edilizi di ampliamento
(art. 4 del N.R.E.);
* gli interventi edilizi di nuova costruzione
(art. 5 del N.R.E.);
* gli interventi diversi o per opere minori
(art. 6 del N.R.E.);
* le variazione di destinazione d' uso
(art. 7 del N.R.E.).
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p.I^ - t.I° ART. 3
(Campo di applicazione delle norme di attuazione del P.U.C.)
La normativa di attuazione del P.U.C. si applica:
*
*
*

in tutto il territorio comunale;
per tutte le attività di cui al precedente art. 2;
per tutti i programmi, gli strumenti attuativi e di settore di cui all' art. 6 delle N.di A..

Tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio sono tenuti, ciascuno per il proprio ruolo e le proprie
competenze ad osservare le norme e le procedure previste dalle presenti N.di A..
La normativa di attuazione non trova applicazione, ove in contrasto con quella vigente, solo nei casi previsti dalle norme
transitorie e finali di cui al titolo unico parte nona delle N.di A..

p.I^ Titolo II° (t.II°)
(Classificazioni del territorio ai fini dell'attuazione del P.U.C.)
p.I^ - t.II° ART. 4
(Classificazione territoriale)
Il territorio di Macomer è suddiviso in quattro classi secondo il grado di trasformazione attribuibile alle varie parti in base
allo stato di fatto, allo stato di diritto, nonché al nuovo assetto che il P.U.C. intende dare al sistema urbano ed a quello
extra-urbano.
Sono state individuate sulla base delle indagini territoriali, le seguenti classi:
Classe I:
la parte di territorio urbanizzato.
Classe II:
la parte di territorio suscettibile di futura urbanizzazione.
Classe III:
la parte di territorio produttivo agro-silvo-pastorale.
Classe IV:
il residuo territorio di particolare pregio paesaggistico, naturalistico ed ambientale.
(Classe I)
Sono le parti del territorio urbanizzato ove sono localizzate aree a diversi livelli di trasformazione quali:
*
il centro storico come la parte della città consolidata da tutelare incluse le preesistenze storiche ed archeologiche;
*
le parti della città di più recente edificazione in corso di adeguamento o di ristrutturazione;
*
le zone considerate di completamento dal P.U.C., già edificate in tutto o in parte sulla base di strumenti attuativi
che necessitano di adeguarsi ad alcune mutate condizioni dell’attuale assetto urbano;
*
le aree di edilizia economica e popolare;
Sono escluse:
*
le aree e gli edifici inclusi nella zona industriale di Bonutrau in via di completamento;
*
tutte le aree e gli edifici dell’attuale nucleo industriale di Tossilo.
(Classe II)
Sono le parti del territorio suscettibili di futura urbanizzazione caratterizzate dall’essere in posizione di massima
accessibilità rispetto alla città consolidata.
In esse sono localizzate:
*
le zone di espansione del precedente piano regolatore generale intercomunale P.R.G.I. pianificate, già completate
o in corso di avanzata realizzazione o comunque con strumenti attuativi “in itinere”;
*
le aree di espansione residenziale, nonché le relative aree destinate a servizi generali;
le aree individuate come zone per servizi generali e del terziario con funzione strategica per la nuova identità urbana e per
il riequilibrio dello schema di assetto futuro del territorio, ivi comprese alcune aree da riconvertire all'uso residenziale e
direzionale inserite nel contesto urbano preesistente;
*
le aree e gli edifici inclusi nella zona industriale di Bonutrau in via di completamento;
*
gli spazi pubblici destinati a verde attrezzato, il verde di rispetto, le aree di riqualificazione ambientale;
*
tutte le aree e gli edifici dell’attuale nucleo industriale di Tossilo e le aree da utilizzare per la sua espansione.
*
la viabilità correlata con le aree di espansione, all’interno del territorio già urbanizzato in posizione marginale o
da sottoporre a ristrutturazione urbanistica;
*
le aree ed edifici produttivi dismessi da ristrutturare con mantenimento di alcuni caratteri e destinazioni originali;
*
le aree da utilizzare per l’espansione del nucleo industriale di Tossilo.
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(Classe III)
Sono la parte di territorio a vocazione produttiva agro-silvo-pastorale, intensiva ed estensiva, a maglia fondiaria strutturata
dal sistema delle chiudende e dei sentieri, incluse
le presistenze archeologiche, gli edifici e le loro pertinenze soggetti a particolare tutela, gli edifici rurali e di servizio
all’agricoltura, nonché le aree e le attrezzature isolate con speciali destinazioni.
All’interno di questa classe territoriale si sviluppano le infrastrutture ferroviarie e viarie con le relative strutture ed aree di
servizio e fasce di rispetto.
(Classe IV)
Sono le parti del territorio che includono le aree naturali di particolare pregio paesaggistico-ambientale, in virtù della
presenza di masse vegetali di dimensione tali da essere sottoposte a particolare tutela, di formazioni rocciose ed altre
emergenze ambientali, di aree umide e corsi d’acqua, di complessi o singoli episodi di particolare pregio archeologico e
storico.

p.I^ - t.II° ART. 5
(Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee)
Il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee ai sensi e per gli effetti dell'art. l7 della legge 6.8.1967 n. 765 e del
decreto P.G.R. 1.8.1977 n. 9743-71.
Sono pertanto individuate le seguenti zone omogenee:
zone A :
di interesse storico, artistico o di pregio ambientale o tradizionale.
zone B :
di completamento residenziale.
zone C :
di espansione residenziale.
zone D :
industriali e artigianali.
zone E :
agricole.
zone F : turistiche.
zone G :
edifici, attrezzature e impianti di interesse generale.
zone H :
zone di particolare pregio naturalistico, geomorfologico,
archeologico, paesaggistico e di rispetto.
(Zone A)
Sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio
ambientale o tradizionale, o da porzioni di essi, comprese le aree libere circostanti che possono considerarsi parte
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
(Zone B)
Sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A (centro storico).
Si considerano parzialmente edificate le zone in cui l'area utilizzata non sia inferiore al 20 % di quella complessiva.
La sussistenza del suddetto rapporto è stata verificata per superfici non superiori ai 5.000 mq.
(Zone C)
Sono le parti del territorio destinate prevalentemente a nuovi complessi residenziali e che risultano inedificate.
(Zone D)
Sono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti produttivi, industriali, artigianali, commerciali o ad
essi assimilati, nonché quelle destinate a nuovi insediamenti per impianti produttivi successivamente pianificate in tutto o
in parte ed edificate in tutto o in parte.
(Zone E)
Sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, compresi gli edifici, le attrezzature e gli impianti connessi al settore
agro-pastorale e alla valorizzazione dei loro prodotti.
(Zone F)
Sono le parti del territorio di interesse turistico.
(Zone G)
Sono le parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed impianti di interesse generale quali le strutture del terziario,
l'istruzione secondaria superiore, i musei, i parchi comunali, gli ospedali, gli scali ferroviari, i depuratori, gli impianti di
potabilizzazione, gli inceneritori, gli impianti per la valorizzazione di prodotti alimentari in genere.
3

(Zone H)
Sono le parti di territorio non classificabili secondo i criteri in precedenza definiti e che rivestono un particolare pregio
naturalistico, geomorfologico, speleologico, archeologico, paesaggistico o di particolare interesse per la collettività, ed
altre aree quali le zone di rispetto attorno al centro abitato, le fasce lungo le strade statali, provinciali e comunali.

p.I^ Titolo III° (t.III°)
(Articolazione del P.U.C.)
p.I^ - t.III° ART. 6
(Attuazione del P.U.C - programmi e strumenti)
Il P.U.C. si attua attraverso programmi, strumenti attuativi e di gestione disciplinati da norme e regolamenti organicamente
raccolti nelle N.di A. e nel N.R.E..
Sono programmi di attuazione del Piano Urbanistico Comunale:
* i programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.)
* il programma integrato d' area (P.I.A.)
* il programma dei lavori pubblici
* il programma dell' edilizia residenziale pubblica
* l' accordo di programma

art.14
art.15
art.16
art.17
art.18

del N.di
del N.di
del N.di
del N.di
del N.di

A.
A.
A.
A.
A.

Sono strumenti di attuazione del Piano Urbanistico Comunale:
* il piano particolareggiato (P.P.)
* il piano di recupero urbano (P.R.U.)
* il piano di lottizzazione convenzionata (P.di L.)
* il piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.)
* il piano per insediamenti produttivi (P.I.P)
* la concessione e l' autorizzazione edilizia

art.19
art.20
art.21
art.22
art.23
art.24

del N.di
del N.di
del N.di
del N.di
del N.di
del N.di

A.
A.
A.
A.
A.
A.

Sono piani di settore del Piano Urbanistico Comunale
* il piano di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita
* il piano generale del traffico urbano
* il piano del colore
* il piano zonale di sviluppo agricolo
* il piano di riqualificazione ambientale
* il piano del verde e dei parchi

art.25
art.26
art.27
art.28
art.29
art.30

del N.di
del N.di
del N.di
del N.di
del N.di
del N.di

A.
A.
A.
A.
A.
A.

Sono strutture di gestione del Piano Urbanistico Comunale:
* l' ufficio del Piano
* l' ufficio di vigilanza edilizia
* la segreteria tecnica
* la commissione urbanistica

art.33
art.34
art.35
art.36

del N.di
del N.di
del N.di
del N.di

A.
A.
A.
A.

Sono strumenti di gestione del Piano Urbanistico Comunale:
* i programmi di attuazione
art37 del N.di A.
* il sistema informativo territoriale
art.38 del N.di A.
* la conferenza cittadina
art.39 del N.di A.
Sono norme di disciplina del Piano Urbanistico Comunale:
* le norme di attuazione
(N.di A.)
* il nuovo regolamento edilizio
(N.R.E.)
Costituiscono parte integrante delle N.di A. del Piano Urbanistico Comunale:
* la relazione generale
* gli elaborati grafici e le tavole di cui al successivo art. 105 delle N.di A.
* il nuovo regolamento edilizio N.R.E..
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p.I^ - t.III° ART. 7
(Attuazione del P.U.C. - norme generali)
Le norme di cui ai successivi articoli 8, 9, 10, 11 e 12 rivestono carattere di generalità e si applicano su tutte le aree
urbanizzate o di futura urbanizzazione (classi territoriali I e II del precedente articolo 4).

p.I^ - t.III° ART. 8
(Attuazione del P.U.C. - varianti)
Costituiscono variante al P.U.C. tutte le modifiche che l'Amministrazione Comunale intende apportare alle N.di A., al
N.R.E. ed agli elaborati grafici del P.U.C. .
La variante è generale se riguarda più di una zona omogenea o se introduce variazioni alle norme, al regolamento od agli
elaborati grafici che riguardano l' intero territorio comunale.
La variante è parziale se riguarda, in tutto od in parte, una singola zona omogenea o introduce variazioni alle norme
specifiche di zona.
Le varianti agli articoli di cui alle parti IV, VII e VIII del N.R.E. sono approvate con delibera del Consiglio Comunale e
non seguono la procedura delle varianti al P.U.C.

p.I^ - t.III° ART. 9
(Attuazione del P.U.C. - perimetrazione zone di recupero)
L'Amministrazione Comunale, entro centottanta giorni dalla approvazione definitiva del P.U.C., approva la perimetrazione
delle Zone di Recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78 nell' ambito delle quali è necessaria la predisposizione di
appositi Piani di Recupero Urbano di cui all' art. 20 delle N.di A..
In attesa di apposita deliberazione del consiglio comunale, tutte le aree del centro storico individuate nel P.U.C. sono
da ritenersi perimetrate ai sensi dell'art. 27 della Legge 457/89.

p.I^ - t.III° ART. 10
(Attuazione del P.U.C. - individuazione nuove zone di edilizia residenziale pubblica)
L'Amministrazione Comunale, entro centottanta giorni dalla approvazione definitiva del P.U.C., individua le nuove zone
di edilizia residenziale pubblica nell'ambito delle quali è necessaria la predisposizione di appositi piani di edilizia
economica e popolare di cui all'art. 22 delle N.di.A..
Il piano per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche, si attua sia in
zone edificate che in zone non edificate con interventi di nuova costruzione e/o di recupero del patrimonio edilizio
esistente.

p.I^ - t.III° ART. 11
(Comparti edificatori )
Nelle aree comprese nella classe territoriale II^ ed in particolare nelle zone omogenee C e G (suscettibili di futura
urbanizzazione) l'attuazione degli interventi avviene mediante i comparti edificatori .
I comparti edificatori sono costituiti da un raggruppamento di aree omogenee, non necessariamente tutte contigue,
comunque tra loro collegate dalla viabilità esistente e/o di progetto.
Il comparto edificatorio, più in generale, definisce gli ambiti territoriali entro i quali l'intervento edilizio deve essere
realizzato in modo unitario da più aventi titolo.
Negli ambiti possono essere ricomprese, oltre alle aree per verde pubblico urbano, le aree destinate a standard urbanistici
(S), le aree relative ad edifici dismessi da recuperare e le zone di riqualificazione urbanistica ed ambientale ivi comprese le
parti delle zone di completamento degradate.
In particolare nel P.U.C. ad ogni zona C (di nuova espansione residenziale) sono associate una o più aree di verde
pubblico urbano che costituiscono parte integrante del comparto.
I comparti edificatori sono formati dalle aree in cui insistono già o saranno realizzati gli edifici a carattere residenziale e
di servizio, nonché dalle aree che non saranno soggette ad edificazione, ma su cui saranno realizzate le infrastrutture ed i
servizi necessari alla formazione di un complesso urbano organico ed equilibrato per configurazione e dotazioni.
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Nella formazione del comparto edificatorio possono essere ricomprese inoltre, in tutto od in parte altre aree limitrofe
inedificate o solo parzialmente edificate e classificate G (destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale).
Nel caso in cui aree private sono state vincolate per standards urbanistici, alle aree viene assegnato un indice di
edificabilità che concorre, in caso di adesione ai comparti edificatori a costituire per ciascun comparto una volumetria
proporzionale, per quota, alla superficie del comparto.
Il comparto comprende uno o più edifici e/o aree da trasformare, e si realizza attraverso la costituzione di un consorzio e la
presentazione di un'unica istanza di concessione edilizia, o di autorizzazione.
I proprietari dell'area hanno la possibilità di utilizzare direttamente tale volumetria o nel caso non intendessero o non
potessero fruirne direttamente possono negoziarle e volturarle a favore di terzi.
La capacità edificatoria è subordinata alla cessione, a titolo non oneroso, dell'area che la genera con le modalità
concordate tra il proprietario e l'Amministrazione Comunale.
I proprietari delle aree potranno aderire al comparto edificatorio singolarmente o riuniti in consorzio.
Per formare il comparto basterà il concorso dei proprietari dei 3/4 del valore dell’intera area in base all’imponibile
catastale, a condizione che si realizzi una procedura che prefiguri l’attuazione di tutto quanto previsto dallo strumento
attuativo.
La delimitazione dell'ambito territoriale del comparto ed i termini per la costituzione del consorzio e per la presentazione
dell'istanza di concessione o di autorizzazione sono deliberati dal consiglio comunale.
L'edificazione nei comparti edificatori è subordinata alla predisposizione del piano quadro attuativo ovvero del piano
particolareggiato di cui all'art. 37 del N.R.E. o, ove occorra, del piano di recupero urbano di cui all'art. 38 del N.R.E. ed
eventualmente del piano di lottizzazione di cui all'art. 39 del N.R.E. se nel comparto edificatorio non partecipano soggetti
pubblici.
I comparti edificatori possono essere realizzati anche in tempi diversi e/o per parti (unità funzionali), che possono essere
realizzate autonomamente, ferme restando le indicazioni unitarie del comparto.
Il piano attuativo per unità funzionali dovrà contenere, per le parti interessate, le condizioni, le clausole e gli impegni
contenuti nella convenzione allegata al piano quadro attuativo o nell'accordo di programma nei casi di cui all'art. 35
delle N.R.E..
I privati concorrenti all'attuazione del comparto dovranno garantire la cessione degli standards minimi previsti dalla
normativa di zona.
Nei comparti edificatori individuati dal P.U.C. é prescritta la riserva delle aree destinate all'edilizia economica e popolare,
che saranno individuate dal piano del comparto e dovrà essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia
economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n.
167 e successive modificazioni, l'utilizzazione delle quali è subordinata alle formazioni di piani di edilizia economica e
popolare di cui alla Legge 18.04.1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni.

p.I^ - t.III° ART. 12
(Attuazione del P.U.C. - attuazione concertata)
Tutte le aree raggruppate in comparti edificatori sono destinate a insediamenti integrati da attuare in forma concertata
con intervento pubblico e privato.
In relazione a tale quadro attuativo, viene concentrata una cubatura da edificare in base all’intera superficie territoriale del
comparto di cui esse fanno parte.
La volumetria realizzabile nel comparto sarà concentrata nella pars aedificandi ma a tutti i soggetti attuatori è attribuita,
pro quota, la volumetria loro spettante per aver conferito le aree per la realizzazione del programma di intervento.
L'attuazione del programma, le attribuzioni delle volumetrie e gli impegni sono disciplinati dalla convenzione o
dall'accordo di programma.
Al fine di garantire l'attuazione dei comparti ed il rispetto delle norme del P.U.C. il Comune individua per ciascun
comparto o per quelli che riterrà prioritari nel quadro dei P.P.A. un Responsabile del procedimento, anche esterno
all'Amministrazione, il quale sia investito dei compiti necessari ad organizzare il comparto compiendo tutti gli atti
propedeutici a carattere tecnico amministrativo e progettuale per la prima definizione del piano attuativo.
Ove siano individuati proprietari che non aderiscano alla procedura o ad essa vi si oppongano in modo tale che non venga
raggiunta la quota del 75% indispensabile per l'attuazione del comparto il responsabile del procedimento, dopo aver
esperito tutti i tentativi di conciliazione in via breve, tutte le procedure di rito e gli inviti alla adesione propone
all'Amministrazione Comunale uno stralcio del comparto composto da una o più unità funzionali che possano procedere
autonomamente senza il concorso dei proprietari non aderenti.
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p.I^ - t.III° ART. 13
(Attuazione del P.U.C. - deroghe)
Sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento nei casi di cui all' art. 41 quater della L. 17 agosto 1942, n.
1150 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle procedure ivi previste.
L'istituto della deroga, previsto dalle N.di A. e del N.R.E. del P.U.C., può essere esercitato limitatamente ai casi di edifici
ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell' art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.
La concessione o autorizzazione edilizia è accordata dal sindaco previa deliberazione del consiglio comunale.
Per edifici ed impianti pubblici debbono intendersi quelli appartenenti ad enti pubblici e destinati a finalità di carattere
pubblico ad esempio, le sedi di enti territoriali quali le amministrazioni statale, regionale, provinciale, comunale per la
realizzazione di uffici pubblici, biblioteche, teatri, caserme, scuole, ospedali, poliambulatori…………
Per edifici ed impianti di interesse pubblico debbono intendersi quelli che, indipendentemente dalla qualità dei soggetti
che li realizzano, enti pubblici o privati, siano destinati a finalità di carattere generale, sotto l'aspetto economico, culturale,
produttivo, igienico, religioso...quali uffici pubblici o locali di servizio di interesse pubblico, le chiese, le cliniche, gli studi
medici, gli alberghi, gli impianti turistici e ricettivi in genere, gli istituti bancari ed assicurativi.....
L' esercizio dell' istituto della deroga è ampio per gli edifici ed impianti pubblici e comprende anche l' estensione alla
modifica di destinazione d' uso ed al superamento dell' indice specifico di zona sino al massimo inderogabile stabilito dal
D.M. 2 aprile 1968 e dall' art.4 del D.A. 1 agosto 1977, n. 9743-271., mentre è limitato per gli edifici ed impianti di
interesse pubblico realizzati dai soggetti privati, per i quali non è consentito derogare all' indice di fabbricabilità specifico
di zona.
Nelle zone omogenee A e B è consentito l'esercizio dell' istituto della deroga anche nei casi di cui all'art. 5 commi 4, 5 del
D.A. n°2266/U del 20/12/83.
Nelle zone omogenee E è consentito l'esercizio dell' istituto della deroga limitatamente ai casi di cui all'art. 4 del D.A.
n.2266/U del 20/12/83 e con le prescrizioni e procedure ivi previste.
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PARTE SECONDA (p.II^)
(Programmi e strumenti di attuazione del P.U.C.)
p.II^ Titolo I° (t.I°)
(Programmi di attuazione del P.U.C.)

p.II^ - t.I° ART. 14
(Programma pluriennale di attuazione)
L'attuazione del Piano Urbanistico Comunale avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) (art.23
della L.R 45/89 ) che delimitano le aree e le zone , incluse o meno in piani particolareggiati o in piani di lottizzazioni ,
nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti edificatori, le previsioni di detti strumenti e le relative
urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
**** Contenuti e procedure

art. 31 del N.R.E..

p.II^ - t.I° ART. 15
(Programma integrato)
Il Comune di Macomer partecipa, per l'area di propria competenza, alla formazione dei programmi integrati d'area
(P.I.A.), di cui alla L.R. 17.01.1996, i cui contenuti (art. 4) dovranno sviluppare le analisi puntuali:
*
delle carenze funzionali alla realizzazione degli interventi e degli obiettivi del programma integrato, nell'ambito
delle infrastrutture di carattere generale - viabilità, acqua, energia, depurazione, smaltimento rifiuti, edilizia scolastica - e
di carattere settoriale - dotazione di infrastrutture per le attività artigiane e le piccole e medie imprese nell'industria,
infrastrutture per l'agricoltura (es. reti irrigue, viabilità rurale, ecc.) e per il turismo;
*
delle caratteristiche e delle condizioni di sviluppo dell'area interessata, anche in riferimento all'orientamento
prevalente a livello provinciale, ponendo in risalto i punti di debolezza e i punti di forza del sistema locale nel cui ambito
si interviene con il programma integrato;
*
dei fattori emergenti e latenti che possano costituire potenzialità in grado di trascinare lo sviluppo dell'area
interessata.
L'attuazione dei P.I.A. avviene attraverso contratti (accordo di programma) tra i soggetti pubblici e privati interessati alla
realizzazione delle opere (art. 11 L.R. 17/01/96).
**** Contenuti e procedure

art. 32 del N.R.E..

p.II^ - t.I° ART. 16
(Programma dei lavori pubblici)
Il Comune, a norma della Legge 11/02/1994 n. 109 e successive modificazioni, approva un programma dei lavori pubblici
da eseguire nel triennio, con l'elenco dei lavori distinto per settore e per priorità, il tutto secondo quanto prescritto nell'art.
13 della citata legge 109.
La redazione del programma dei lavori pubblici andrà coordinata con il vigente P.P..A.
Detto programma, da approvare anche ai sensi dell'Art. 1 della legge 3/01/1978 n. 1, dopo la sua redazione ed
approvazione e fino al suo aggiornamento, diviene il riferimento per quanto attiene alle attività di trasformazione dei suoli
proposte da soggetti sia pubblici che privati.
**** Contenuti e procedure

art. 33 del N.R.E..

p.II^ - t.I° ART. 17
(Programma di edilizia residenziale pubblica)
Il Comune partecipa all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e dei programmi di recupero urbano,
di cui al D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 convertito in legge 4/12/1993, n. 493.
I programmi sono realizzati al servizio prevalente:
*
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, localizzato nei piani di cui alla legge
18 aprile 1962, n. 167;
*
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell' I.A.C.P. e del Comune, non ricompresi nei piani suddetti;
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*
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di altri Enti locali o dello Stato.
**** Contenuti e procedure
art.34 del N.R.E..

p.II^ - t.I° ART. 18
(Accordo di programma)
I soggetti, singoli o associati, della pianificazione urbanistico-territoriale, possono stipulare con i soggetti pubblici e privati
accordi di programma finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere nei settori industriale, artigianale, agricolo,
turistico, commerciale, residenziale e dei servizi.
La serie di opere ed interventi oggetto dell'accordo di programma deve essere finalizzata all'obiettivo primario di crescita
economica produttiva del territorio interessato ed in particolare all' incremento sulla base occupativa diretta ed indiretta.
L' accordo di programma, se accompagnato dagli elaborati tecnici necessari, è uno strumento attuativo della pianificazione
urbanistico-territoriale vigente.
La serie di opere ed interventi oggetto dell'accordo di programma deve essere finalizzata all'obiettivo primario di crescita
economica produttiva del territorio interessato ed in particolare all' incremento sulla base occupativa diretta ed indiretta.
L'accordo di programma, se accompagnato dagli elaborati tecnici necessari, è uno strumento attuativo della pianificazione
urbanistico-territoriale vigente.
L'accordo di programma di norma viene approvato con la procedura prevista per gli strumenti di attuazione.
Nei casi in cui vi partecipino Enti Territoriali sovraordinati o i cui effetti rivestano particolare rilevanza a diffusione
sovraccomunale, l'accordo, previa adozione del consiglio comunale competente per territorio, è approvato con
deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico urbanistico regionale C.T.R.U. (Art.28 della legge
regionale 45/89).
**** Contenuti e procedure

art. 35 del N.R.E..

p.II^ Titolo II° (t.II°)
(Strumenti di attuazione del P.U.C.)
p.II^ - t.II° ART. 19
(Piano particolareggiato)
Il piano particolareggiato (P.P.) è uno strumento attuativo del P.U.C. teso a disciplinare il recupero di immobili,
complessi edilizi, isolati ed aree. Sono da considerarsi piani particolareggiati anche i piani di riqualificazione
urbanistica ambientale delle omonime zone ed i piani dei parchi e delle aree verdi.
I Piani Particolareggiati posso essere di iniziativa pubblica.
Alla formazione del Piano possono partecipare anche i soggetti privati interessati.
Il piano particolareggiato deve:
*
contribuire al miglioramento della qualità abitativa degli insediamenti edilizi nel loro complesso anche mediante
ristrutturazione urbanistica, con l'eventuale previsione di un diverso assetto viario e di una diversa distribuzione dei volumi
edilizi, verificando, nel contempo, l'adeguata dotazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie e prevedendone, ove
necessario, l'integrazione al fine di evitare fenomeni di segregazione sociale e funzionale;
*
migliorare la qualità a livello di organismo abitativo con il recupero del patrimonio edilizio abbandonato,
degradato o sotto utilizzato attraverso modalità per l'esecuzione degli interventi indispensabili a consentire lo svolgimento
adeguato alle attività residenziali, produttive e dei servizi;
*
individuare, nell'ambito interessato al piano, gli edifici da demolire in tutto o in parte, quelli da ricostruire e le
aree nelle quali è prevista la nuova edificazione;
*
riqualificare, nel caso del piano di riqualificazione ambientale, i suoli e le coperture vegetali, anche prevedendo
gli eventuali elementi di arredo e di servizio
*
consentire l'adeguata fruizione dei parchi e delle aree verdi, nel pieno rispetto delle masse vegetali esistenti
eventualmente da potenziare, attraverso un complesso di arredi ed attrezzature, inclusi impianti sportivi a terra e piani
d'acqua, garantendo l'accessibilità carrabile in idonei parcheggi di scambio e la fruizione pedonale e ciclabile attraverso un
sistema di sentieri ad essi interconnessi.
Il piano particolareggiato, qualora interessi aree di classe territoriale II^ e/o parti del territorio ricadenti in zone
omogenee di futura urbanizzazione (C, G o F) si attua per comparti edificatori (art. 28 del N.R.E.) interessanti più zone
anche se non contigue tra loro.
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In tal caso l'intervento programmato può essere realizzato con convenzione o accordo di programma nei casi in cui i
soggetti attuatori siano quelli previsti dall'art. 35 del N.R.E.)
tra le parti interessate (pubbliche e private) mediante attuazione concertata (art. 29 del N.R.E.).
In fase di redazione del P.P., con delibera del Consiglio Comunale, i perimetri dei comparti potranno essere modificati o
realizzati per parti a condizione che sia mantenuto l’equilibrio tra le parti edificabili e le aree per servizi e l'organizzazione
urbana.
**** Contenuti e procedure

art. 37 del N.R.E..

art. 92 del N.R.E.

p.II^ - t.II° ART. 20
(Piano di recupero urbano)
Il piano di recupero urbano (P.R.U.) è uno strumento attuativo del P.U.C. teso a disciplinare il recupero di immobili,
complessi edilizi, isolati ed aree, compresi nel centro storico (zone A) oppure nelle zone di recupero, anche diverse dalle
zone A, individuate con deliberazione del consiglio comunale.
I piani di recupero urbano devono:
*
contribuire al miglioramento della qualità abitativa degli insediamenti edilizi nel loro complesso anche mediante
ristrutturazione urbanistica, con l'eventuale previsione di un diverso assetto viario e di una diversa distribuzione dei volumi
edilizi, verificando, nel contempo, l'adeguata dotazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie e prevedendone, ove
necessario, l'integrazione al fine di evitare fenomeni di segregazione sociale e funzionale;
*
migliorare la qualità a livello di organismo abitativo con il recupero del patrimonio edilizio abbandonato,
degradato o sotto utilizzato attraverso modalità per l'esecuzione degli interventi indispensabili a consentire lo svolgimento
adeguato alle attività residenziali, produttive e dei servizi;
*
favorire il mantenimento delle funzioni tradizionali e, per quanto in particolare riguarda l'ambito del centro
storico, la permanenza dei residenti;
*
adeguare la qualità tecnica delle costruzioni con interventi tesi al consolidamento statico degli edifici in
accettabili condizioni, mediante operazioni di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, al fine di poter essere
utilizzati per lo svolgimento delle funzioni originarie ovvero per destinazioni d'uso compatibili con il contesto attuale in
cui gli stessi ricadono;
*
individuare, nell'ambito interessato al piano, gli edifici da demolire in tutto o in parte, quelli da ricostruire e le
aree nelle quali è prevista la nuova edificazione.
**** Contenuti e procedure

art. 38 del N.R.E..

art. 92 del N.R.E.

p.II^ - t.II° ART. 21
(Piano di lottizzazione convenzionata)
Il piano di lottizzazione convenzionata (P. di L.) di iniziativa privata è uno strumento attuativo del P.U.C. che riguarda
unicamente le zone omogenee C (di espansione residenziale), G ( servizi di carattere generale) ed F (turistica).
Il P. di L., tenendo conto della normativa specifica di zona, deve:
*
assicurare un corretto inserimento nel territorio della proposta di volumetrie insediabile in relazione ai siti
edificabili con particolare riguardo alla conformazione morfologica ed alle preesistenze vegetative;
*
garantire la dotazione degli standards urbanistici;
*
favorire o migliorare il contesto delle aree di contorno con particolare riferimento alle carenze infrastrutturali
registrabili localmente;
*
promuovere la concentrazione di spazi di relazione favorendo l'accessibilità degli stessi ai disabili ed ove occorra
prevedere volumetrie di servizio adeguate all'insediamento previsto.
**** Contenuti e procedure

art. 39 del N.R.E..

art. 92 del N.R.E.

p.II^ - t.II ART. 22
(Piano di edilizia economica popolare)
Il piano di edilizia economica popolare (P.E.E.P.), da attuarsi nelle zone specificatamente individuate per tale
destinazione o in esecuzione di programmi attuativi che prevedano una riserva specifica devono, come i piani di
lottizzazione devono:
*
assicurare un corretto inserimento nel territorio della proposta di volumetrie insediabile in relazione ai siti
edificabili con particolare riguardo alla conformazione morfologica ed alle preesistenze vegetative;
*
garantire la dotazione degli standards urbanistici;
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*
favorire o migliorare il contesto delle aree di contorno con particolare riferimento alle carenze infrastrutturali
registrabili localmente;
*
promuovere la concentrazione di spazi di relazione favorendo l' accessibilità degli stessi ai disabili ed ove occorra
prevedere volumetrie di servizio adeguate all'insediamento previsto.
Nei P.E.E.P. che prevedono interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione di edifici o parti di edifici, il Comune
può invitare i proprietari a realizzare gli interventi previsti sulla base di una convenzione ai sensi dell'articolo 35 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Nell'ambito dei P.E.E.P. è consentita la previsione di attività produttive e terziarie convenzionate purchè compatibili e
commisurate con la residenza.
**** Contenuti e procedure
art. 40 del N.R.E..
art. 92 del N.R.E.

p.II^ - t.II° ART. 23
(Zona D1-D2)
Riguarda la Zona D1 (Bonutrau) e D2 (Tossilo) destinata all’insediamento di attività produttive miste di carattere
industriale, artigianale, commerciale e del terziario, con esclusione di quelle attività che a giudizio dell’Amministrazione
Comunale dovessero recare molestia o essere pregiudizievoli alle zone residenziali contigue.
Per ogni attività produttiva é consentita anche la costruzione dell’abitazione del custode, per una superficie netta
residenziale massima di mq. 120,00 +30% per accessori alla residenza.
Nell’ambito della Zona D1 e D2 sono ubicabili gli impianti produttivi, i depositi, i magazzini, i laboratori, i centri
commerciali, i servizi tecnici ed amministrativi e gli uffici. Per i nuovi esercizi commerciali la superficie di vendita non
può superare il 50% della superficie edificabile sino ad un massimo di mq2500 e per gli esercizi commerciali la superficie
di vendita non può superare il 50% della superficie edificabile fatto salvo per gli esercizi commerciali esistenti muniti di
licenza commerciale per i quali la superficie destinata a commercio può essere pari a quella utilizzata al momento
dell’approvazione del Piano Commerciale, sino ad una superficie massima non superiore a mq. 2500.
Sono escluse le industrie nocive e le residenze a qualsiasi titolo, ad eccezione della casa del custode. È consentita
l’apertura di medie strutture di vendita prevalentemente o esclusivamente non alimentari e alimentari. È esclusa l’apertura
di esercizi di vicinato alimentari e grandi strutture di vendita
Tutti gli impianti produttivi insediati e da insediare dovranno essere dotati d’impianti idonei alla eliminazione di eventuali
inquinamenti atmosferici, acustici e per lo smaltimento dei materiali solidi, liquidi e dei rifiuti in genere. Nella zona D2
Tossilo è escluso l’insediamento di Esercizi di Vicinato alimentari e non alimentari, ad eccezione della vendita
esclusivamente in connessione con insediamenti produttivi artigianali o industriali, quando la vendita stessa avvenga nei
locali di produzione o nei locali attigui o comunque funzionalmente connessi.
Per gli insediamenti di attività commerciali, va sempre fatto riferimento, alla dotazione incrementale degli standards dei
parcheggi, alle norme del nuovo piano commerciale Comunale.
**** Contenuti e procedure

art. 41 del N.R.E..

art. 92 del N.R.E.

p.II^ - t.II° ART. 24
(Concessione ed autorizzazione edilizia)
Gli interventi di trasformazione edilizia sono di norma soggetti a concessione edilizia.
Gli interventi soggetti a semplice autorizzazione o a ad asseverazione sono descritti agli artt. 55 e 56 del N.R.E..
**** Contenuti e procedure

art. 42 del N.R.E..

art. 94 del N.R.E.

p.II^ Titolo III° (t.III°)
(Strumenti settoriali di attuazione del P.U.C.)

p.II^ - t.III° ART. 25
(Piano Commerciale e di adeguamento della rete di vendita)
Al fine di favorire una più razionale evoluzione dell’apparato distributivo, il Comune procede alla formazione di un piano
commerciale e di adeguamento della rete di vendita ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 114/98.
Il Piano commerciale, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tende ad assicurare la migliore funzionalità e produttività
del servizio da rendere al consumatore e il maggiore possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la
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presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni
svolte dall’ambulantato e da altre forme di distribuzione in uso.
**** Contenuti e procedure
art. 44 del N.R.E..

p.II^ - t.III° ART. 26
(Piano generale del traffico urbano)
Il piano generale del traffico urbano viene adottato dal consiglio comunale e deve precisare la politica intermodale che si
vuole adottare per la mobilità di Macomer, definire la viabilità principale, individuare le aree pedonali e le zone a traffico
limitato, con l'obiettivo del miglioramento della circolazione pedonale, ciclabile e meccanizzata (movimenti dei mezzi
pubblici e privati, anche regolati attraverso apprestamenti semaforici) in un quadro di salvaguardia ambientale.
Nell'ambito del piano, l'amministrazione comunale definisce, il piano dei parcheggi che deve prevedere il sistema dei
parcheggi occorrenti per il soddisfacimento dei fabbisogni residenziali, commerciali, del terziario e dei servizi generali e di
quartiere.
Il piano dovrà inoltre prevedere, in relazione all' assetto infrastrutturale esistente e previsto, la localizzazione dei punti di
distribuzione del carburante, previa predisposizione dei criteri, in osservanza della legislazione vigente in materia (D.L.
11/02/98, n° 32).
**** Contenuti e procedure

art. 45 del N.R.E..

p.II^ - t.III ART. 27
(Piano del colore)
Il piano del colore detta gli indirizzi per la scelta cromatica relativa ai prospetti degli edifici esistenti da restaurare e per gli
edifici da realizzare, articolandoli per ambiti omogenei.
Il piano regola anche tutti gli aspetti che riguardano la configurazione e la natura delle componenti degli edifici visibili
dalle aree di pubblica circolazione, quali fondi e rilievi, cornicioni, lesene, marcapiani, bugnati, gronde e pluviali,
serramenti inclusi stipiti, architravi, cornici, balconate, ringhiere , recinzioni e quant'altro concorra a definire l'immagine
esterna degli edifici, ivi incluso il trattamento delle facciate cieche e le scelte relative ai rivestimenti di protezione.
Il piano costituisce, unitamente al repertorio tipologico (Abaco dei tipi edilizi) ed al laboratorio per il recupero del centro
storico l' osservatorio delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche della zona A (art. 81 del N.R.E.).
**** Contenuti e procedure

art. 46 del N.R.E..

p.II^ - t.III° ART. 28
(Piano zonale di sviluppo agricolo)
Il piano zonale di sviluppo agricolo può riguardare tutte le sottozone a destinazione agricola (E), ma specificamente quelle
sottozone che pur presentando allo stato attuale uno sviluppo marginale, per effetto della strutturazione fondiaria e della
infrastrutturazione preesistente, possono essere suscettibili di riclassificazione (E1, E2, E5).
L' amministrazione comunale promuove, con i piani di settore, lo sviluppo agricolo, attualmente basato essenzialmente
sulla produttività dell'industria lattiero casearia, mediante la ristrutturazione ed il potenziamento dei comparti esistenti,
incentivando altre attività produttive non esclusivamente in stretta connessione con la zootecnia.
Il piano deve promuovere:
*
lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche e forestali;
*
l' aumento della produttività delle aziende e della qualità dei prodotti;
*
lo sviluppo della cooperazione e dell' associazionismo agricolo;
*
le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza della popolazione rurale, con speciale riferimento a quella montana e
collinare;
*
la conoscenza dei programmi e delle direttive regionali, statali e comunitarie e le fonti di finanziamento;
*
le iniziative imprenditoriali agricole (cooperative agricole e loro consorzi).
**** Contenuti e procedure

art. 47 del N.R.E..
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p.II^ - t.III° ART. 29
(Piano di riqualificazione ambientale)
L' amministrazione comunale, per le parti del territorio soggette a degrado ambientale adotta tutte quelle misure tendenti
alla loro riqualificazione mediante appositi piani di riqualificazione ambientale.
I piani, oltre alle aree, possono ricomprendere edifici o parte di essi e riguardare classi territoriali e zone omogenee anche
diverse.
I piani devono, oltre alla relazione, contenere:
*
le analisi dei luoghi anche in riferimento alle zone circostanti;
*
le destinazioni d' uso e tutte quelle norme di attuazione che consentono di definirne le destinazioni d' uso;
*
i grafici e tutti gli elaborati tecnici occorrenti per descrivere gli interventi da realizzare e l' assetto definitivo dei
luoghi e le loro potenzialità;
*
gli studi geopedologici, agronomici e lo studio di impatto ambientale;
*
gli eventuali particolari costruttivi degli interventi proposti.
I piani sono adottatati con le procedura dei piani particolareggiati ed hanno la medesima efficacia.

p.II^ - t.III° ART. 30
(Piano del verde e dei parchi)
L' amministrazione comunale, per le aree di classe territoriale IV e per le aree destinate a verde pubblico od a parco adotta
appositi piani del verde o dei parchi.
I piani, oltre alle aree, possono ricomprendere edifici o parte di essi e riguardare classi territoriali.
I piani devono, oltre alla relazione, contenere:
*
le analisi dei luoghi anche in riferimento alle zone circostanti;
*
le destinazioni d' uso e tutte quelle norme di attuazione che consentono di definirne le destinazioni d' uso;
*
le infrastrutture occorrenti per la loro sistemazione e valorizzazione;
*
il planovolumetrico di massima, con la descrizione degli eventuali edifici pubblici di servizio, in scala adeguata in
relazione agli interventi;
*
le aree, i manufatti e gli edifici da sottoporre a tutela;
*
i grafici e tutti gli elaborati tecnici occorrenti per descrivere gli interventi da realizzare e l' assetto definitivo dei
luoghi e le loro potenzialità;
*
gli studi geopedologici, agronomici e lo studio di impatto ambientale;
*
gli eventuali particolari costruttivi degli interventi proposti.
I piani sono adottatati con la procedura dei piani particolareggiati ed hanno la medesima efficacia.
Appartengono alla stessa categoria di strumento i piani finalizzati all'assestamento forestale ed allo sviluppo naturalistico
del territorio che l' amministrazione comunale predispone per le zone H di salvaguardia e per le parti del territorio
agricolo interessato da interventi di silvicultura e forestazione:
*
i piani di assestamento forestale che devono, anche attraverso piani stralcio, indicare la situazione tecnicoeconomica sullo stato dei boschi, il piano dei tagli e delle utilizzazioni, il piano dei tagli e delle utilizzazioni e devono
inoltre indicare le norme di gestione e di cura colturale dei boschi a cui debbono uniformarsi gli operatori.
I piani dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni dell' assessorato regionale competente.
*
i piani naturalistici e del verde che sono predisposti di concerto con l' assessorato regionale competente e sono
finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente naturale, del patrimonio faunistico e botanico, della tutela delle condizioni
geologiche, biologiche ed idriche dell' area nonché delle preesistenze antropiche significative e riconoscibili di rilevanza
archeologica, storica ed ambientale.

p.II^ Titolo IV° (t.IV°)
(Studi e ricerche geo-ambientali)
p.II^ - t.IV° ART. 31
(Studio di compatibilità paesistico-ambientale)
Qualora l'attività di trasformazione edilizia di nuova costruzione sia localizzata nelle zone omogenee , (eliminata zona C)
G ed F di cui alla parte I titolo I N.R.E.è richiesto il preventivo studio di compatibilità ambientale.
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Permane la facoltà dell'amministrazione comunale di richiedere il preventivo studio di compatibilità, per interventi anche
in altre zone omogenee quando questi ricadano in zone sottoposte a vincolo dagli enti territoriali competenti.
Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale deve prevedere:
*
l' individuazione fisico-descrittiva dell'ambito dove è prevista la realizzazione della proposta iniziativa di piano o
edificatoria;
*
la descrizione analitica sia dell' ambito oggetto dell' intervento che dei luoghi di più vasta area ad esso circostanti,
con evidenziazione del grado di vulnerabilità dell'ambiente per effetto dello specifico intervento proposto, avuto
particolare riguardo, per il contesto in considerazione, ai valori naturalistici, ai beni storici e culturali, agli aspetti
percettivi, alla conservazione dei suoli e delle loro potenzialità, al rischio idro-geologico;
*
le caratteristiche del proposto progetto, piano o programma, e l' illustrazione delle possibili alternative di
localizzazione;
*
la simulazione degli effetti della proposta iniziativa sul paesaggio e sulle altre componenti ambientali;
*
le concrete misure per l' eliminazione dei possibili effetti negativi e , se eliminabili, per minimizzare e
compensarne lo sfavorevole impatto sull' ambiente.

p.II^ - t.IV° ART. 32
(Norme tecniche di carattere geologico)
Nelle zone di trasformabilità urbanistica ed appartenenti alla classe II^ di cui al titolo II° parte I^ delle N.di A. è
obbligatorio produrre nella fase di approvazione degli strumenti attuativi, insieme a tutti gli atti progettuali, le relazioni
geologiche e geotecniche e le relative indagini redatte da un tecnico abilitato ai sensi del D.M. 11/03/88 e del D.M.
12/12/85.
Le relazioni geologiche e geotecniche e le relative indagini devono contenere:
*
la situazione litostratigrafica locale;
*
la definizione dell' origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro
degradabilità;
*
i lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali;
*
i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità;
*
lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea,
*
la localizzazione dell' area interessata dall' intervento;
*
i criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in sito e di laboratorio e le tecniche adottate;
*
la scelta dei parametri geotecnici di progetto riferiti alle caratteristiche dell' opera;
*
il programma di eventuali ulteriori indagini che si raccomandano per la successiva fase esecutiva.
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PARTE TERZA (p.III^)
(Strutture e strumenti di gestione del P.U.C.)

p.III^ Titolo I° (t.I°)
(Strutture di gestione del P.U.C.)
p.III^ - t.I° ART. 33
(Ufficio del Piano)
E' istituito, presso l' ufficio tecnico comunale, l'ufficio del Piano che assicura l'attività tecnica di supporto per l'attuazione
del P.U.C.
In particolare, l'ufficio del Piano promuove la redazione e verifica:
*
gli strumenti di attuazione del P.U.C. di iniziativa pubblica e/o privata;
*
il piano del colore e dell'arredo urbano;
*
il repertorio tipologico ed il laboratorio di recupero;
*
i piani di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica;
*
i programmi integrati di intervento nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica, di cui alle leggi nazionali e regionali;
*
gli accordi di programma e le convenzioni;
*
esprime parere sulle proposte di variante al P.U.C. ed ai piani attuativi;
*
si coordina con le strutture interessate alla formazione del piano triennale delle opere pubbliche di cui alla legge
109/94 per garantire un efficace raccordo con l'attività di attuazione del P.U.C.;
*
forma ed aggiorna il catasto degli edifici e dei siti di particolare valore storico e naturalistico, nonché del sistema
dei sentieri e delle "tanche";
*
istruisce le pratiche relative, anche fornendo collaborazione attiva per il loro migliore inserimento nel contesto
urbano secondo le linee programmatiche del P.U.C.;

p.III^ - t.I° ART. 34
(Ufficio di vigilanza edilizia)
E' istituito, presso il Comando dei Vigili Urbani, l'ufficio di vigilanza edilizia che esercita la vigilanza delle attività di
trasformazione del territorio comunale aventi prevalente interesse urbanistico ed edilizio.
L'ufficio di vigilanza edilizia, in collaborazione con l'ufficio tecnico comunale, verifica l'attività edilizia, segnalando
tempestivamente agli uffici tecnici l'insorgenza di fenomeni di abusivismo edilizio, con particolare riguardo alle
trasformazioni fondiarie:
*
gli eventuali frazionamenti non autorizzati;
*
l' esecuzione di interventi edilizi;
*
l' apertura di cantieri;
*
il rispetto delle norme di sicurezza e quant'altro denunci la presenza di processi di trasformazione urbanistica ed
edilizia in atto.
*
redige i verbali di accertamento delle violazioni, trasmettendo gli atti al Sindaco ed all'ufficio tecnico e ne cura la
procedura sino all'emanazione degli eventuali provvedimenti emessi ;
*
controlla l' avvenuta esecuzione degli eventuali provvedimenti sanzionatori, ingiunzioni, ordinanze) riferendone
al Sindaco ed all' ufficio tecnico;
*
supporta gli uffici tecnici ed amministrativi comunali nelle pratiche di competenza in materia urbanistica ed
edilizia;
*
forma ed aggiorna gli archivi tecnici ed amministrativi inerenti i provvedimenti sanzionatori.

p.III^ - t.I° ART. 35
(Segreteria tecnica)
E' istituita, presso l'ufficio tecnico comunale, la segreteria tecnica che assicura l' attività amministrativa di raccordo tra gli
uffici tecnici (ufficio tecnico, ufficio del P.U.C.) la commissione edilizia e urbanistica e la segreteria generale.
In particolare, la segreteria tecnica segue:

15

*

*
*
*
*
*

il protocollo, l'archiviazione delle istanze e le procedure tecnico-amministrative di competenza dell'ufficio tecnico
comunale e dell'ufficio del P.U.C. sino all' espletamento delle stesse, le riunioni delle commissioni edilizie ed
urbanistiche, con funzione di segreteria tecnica, e redige i verbali ;
il censimento dei dati catastali e di quanto altro occorra per la definizione degli interventi edilizi "in itinere";
aggiorna periodicamente il S.I.T.M.;
segnala ai competenti uffici lo stato delle procedure per le materie di competenza;
cura l'aggiornamento dei verbali e comunica tempestivamente agli uffici eventuali ritardi rispetto alle procedure di
rito;
promuove i reciproci rapporti tra gli uffici tecnici e la segreteria generale, la ragioneria e l'economato per
l'espletamento delle pratiche che hanno rilevanza economica.

p.III^ - t.I° ART. 36
(Commissione urbanistica)
La commissione urbanistica è composta da:
a)
il Sindaco o suo delegato, con funzione di presidente
b)
l' assessore all' urbanistica o suo delegato, relatore
c)
uno o più assessori competenti a seconda dell' argomento in discussione
d)
un componente per ogni gruppo rappresentato in consiglio comunale
e)
il segretario comunale con funzione di segretario
f)
il responsabile dell'ufficio tecnico e il responsabile dell' ufficio del Piano, con
funzione di istruttori
I componenti di cui ai punti e), f), non partecipano alla formazione del quorum per la validità delle sedute e non hanno
diritto di voto.
La commissione urbanistica è presieduta dal Sindaco.
In caso di assenza del Presidente le sedute sono presiedute dall' assessore all' urbanistica.
Le funzioni di segreteria della commissione urbanistica sono affidate al segretario comunale.
La commissione urbanistica si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese, in giorni fissi, e straordinanamente
quando il Presidente lo ritiene opportuno.
In caso di seduta ordinaria non è necessario nessun atto formale di convocazione; in caso di seduta straordinaria la
convocazione deve avvenire, anche telefonicamente, con almeno ventiquattro ore di anticipo.
Per la validità delle sedute e dei pareri della commissione urbanistica occorre la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti in carica aventi diritto di voto.
I pareri della commissione urbanistica si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei
votanti.
I componenti astenuti si computano nel numero necessario per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.
In caso di parità di voti favorevoli e sfavorevoli, prevale il voto del Presidente della commissione. I componenti della
commissione devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale,
quando si tratta di intere se proprio o di interesse del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo
grado.
Qualora uno dei membri della commissione sia autore di un progetto, sottoposto ad esame dalla medesima, o comunque ad
esso interessato, dovrà astenersi dal prendere parte alla riunione mentre questa esamina o decide nel merito; tale
prescrizione deve risultare nel verbale.
La commissione urbanistica viene eletta dal consiglio comunale in carica e dura fino al rinnovo della stesso Consiglio.
Le sedute della commissione urbanistica sono pubbliche.
E' facoltà del Sindaco chiamare a far parte della commissione, a scopo consultivo e senza diritto di voto, persone
particolarmente esperte sui progetti posti all' esame della commissione.
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p.III^ Titolo II° (t.II°)
(Strumenti di gestione del P.U.C)
p.III^ - t.II° ART. 37
(I programmi di attuazione)
Costituiscono strumenti di gestione del P.U.C. i programmi di attuazione ed in particolare:
* i programmi pluriennali di attuazione;
* i programmi integrati d' area;
* l’accordo di programma.
i programmi pluriennali di attuazione che definiscono, in un arco di tempo che va dai tre ai cinque anni , quali siano gli
interventi prioritari nel territorio suscettibile di nuova trasformazione.
i programmi integrati d'area, in quanto nuovo strumento sovraordinato, che disciplinano gli interventi complessi e
multisettoriali ed hanno valenza cogente anche rispetto alle previsioni degli strumenti attuativi ed, in via eccezionale,
possono costituire anche variante al P.U.C.
l'accordo di programma che infine rappresenta il protocollo operativo, tra soggetti pubblici e privati, per rendere esecutivi
gli interventi programmati.

p.III^ - t.II° ART. 38
(Il sistema informativo territoriale di Macomer - S.I.T.M.)
E' istituito il sistema informativo territoriale di Macomer (S.I.T.M.) con il compito di realizzare una ampia base di dati
ed informazioni, georiferita, relativa all'assetto socio-economico, ai suoli e l'ambiente, al patrimonio edilizio alle reti
infrastrutturali ed ai servizi, sulla cartografia numerica di base che riporta tutte le caratteristiche morfologico-ambientali
del territorio comunale.
Il S.I.T.M. viene periodicamente aggiornato, a cura dell' ufficio del Piano, in relazione alla variazione dei seguenti
parametri:
* Demografia e statistica
* Urbanistica ed edilizia
* Lavori pubblici ed infrastrutture
* Trasporti
* Sanità ed igiene pubblica
* Cultura ed istruzione
* Agricoltura, industria e turismo
* Finanze e patrimonio
* Segreteria e attività politico-aministrativa
* Partecipazione
Il progetto del S.I.T.M., la sua realizzazione effettiva e le modalità di accesso, sono definiti con deliberazione del
consiglio comunale entro un anno dall' approvazione definitiva del P.U.C.

p.III^ - t.II° ART. 39
(Conferenza Urbanistica Cittadina)
E' istituita la conferenza urbanistica cittadina, aperta a tutti i cittadini di Macomer, nella quale, con cadenza almeno
annuale, viene presentata la relazione sull' attività di attuazione del P.U.C., con particolare riferimento all'evoluzione del
quadro pianificatorio e programmatico.
Sono strutture consultive per la gestione del P.U.C. i comitati dei quartieri e le circoscrizioni eventualmente istituite.
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PARTE QUARTA (p.IV^)
(Aree pubbliche e servizi nel Piano Urbanistico Comunale)

p.IV^ Titolo I° (t.I°)
(Urbanizzazioni primarie e secondarie nel P.U.C.)
p.IV^ - t.I° ART. 40
(Urbanizzazioni primarie)
L' urbanizzazione primaria è costituita da quell' insieme di servizi, aree ed opere che sono condizione necessaria per
l'utilizzazione edificatoria delle aree.
Ai sensi dell'art. 4 della legge 29-9-1964, n. 847. sono:
* le sedi viarie
le strade di viabilità principale, quelle al servizio dei singoli insediamenti e quelle di allacciamento alla viabilità principale
dei lotti edificabili.
* gli spazi di sosta o di parcheggio
gli spazi pubblici eventualmente necessari per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli al servizio dei singoli
insediamenti o ad integrazione delle sedi viarie.
* le fognature
i condotti idonei alla raccolta ed allo scarico alle acque luride (nere) ed eventualmente anche meteoriche, comprese le
relative opere accessorie, costituenti la rete principale urbana, nonché i condotti di allacciamento dei singoli edifici alla
suddetta rete principale e gli impianti di depurazione.
* la rete idrica
le condotte per l' erogazione dell' acqua potabile e le relative opere per la captazione, il sollevamento ed accessori, nonché
i condotti di allacciamento del singolo edificio alla rete principale urbana.
* la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas
le reti per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi industriali e domestici, ivi comprese le cabine
secondarie, e del gas combustibile per uso domestico, nonché i condotti di allacciamento dei fabbricati alla rete urbana.
* la pubblica illuminazione
le reti e gli impianti per l' illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e di uso pubblico.
* la rete telefonica
la rete telefonica ivi comprese le centraline telefoniche al servizio di fabbricati.
* gli spazi di verde attrezzato
le aree pubbliche, in prossimità e al servizio diretto dei singoli edifici, mantenute a verde con alberatura ed eventuali
attrezzature.

p.IV^ - t.I° ART. 41
(Urbanizzazione secondaria)
L' urbanizzazione secondaria è costituita da quell' insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature tecnologiche
previsti dall'art. 44 della legge 22.10.1971, n. 865 e dagli artt. 3 e 5 del D.M. 2.4.1968, n. 1444, esclusi i parcheggi.
Sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria le seguenti.
* gli asili nido e scuole materne
* le scuole dell'obbligo
* i mercati di quartiere
* le delegazioni comunali
* le chiese ed altri edifici per servizi religiosi
* gli impianti sportivi di quartiere
* i centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie
* le aree verdi di quartiere
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p.IV^- t.I° ART. 42
(Obblighi del concessionario)
Chiunque, avente titolo, presenti istanza di autorizzazione per l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia comportanti, ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10, l'onerosità della concessione o dell' autorizzazione è tenuto:
*
a contrarre preventivamente, mediante convenzione od atto unilaterale in presenza di strumento attuativo, gli
obblighi afferenti le opere di urbanizzazione e secondaria anche per le opere che comportano l' esecuzione diretta;
*
al versamento dei contributi di concessione afferenti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel caso di
concessione od autorizzazione edilizia diretta o la contrazione di un atto d' obbligo in caso di esecuzione diretta.
Le modalità, i tempi e le quote sono quelle fissate dalla normativa vigente, sia statale che regionale, dalle tabelle
parametriche stabilite dall' amministrazione comunale e da quanto convenuto nei contratti.
Il rilascio delle autorizzazioni o della concessione è subordinato all'assolvimento dei suddetti obblighi.

p.IV^ Titolo II° (t.II°)
(Standards urbanistici nel P.U.C.)
p.IV^ - t.II° ART. 43
(Standards urbanistici - definizione)
Sono spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi:
* S1
le aree per l'istruzione asili nido, scuole materne e scuole d'obbligo;
* S2
le aree per attrezzature di interesse comune religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative,
per pubblici servizi, uffici postali ed altri;
* S3
le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport effettivamente utilizzabili per tali impianti
con esclusione di fasce lungo le strade;
* S4
le aree per parcheggi (in aggiunta alla superficie a parcheggio prevista dall'art. 18 della legge n. 765) che, in casi
speciali, potranno essere distribuite su diversi livelli.

p.IV^ - t.II° ART. 44
(Standards urbanistici - I^ classe territoriale)
Per la I^ classe territoriale (comprendente le zone di completamento (B) e di espansione (C) del precedente P.R.G.I.)
vengono confermati gli standards urbanistici ivi previsti.

p.IV^ - t.II° ART. 45
(Standards urbanistici - II^ classe territoriale)
Per la II^ classe territoriale (comprendente le nuove zone di espansione (C) e per quelle destinate a servizi generali (G)
del nuovo P.U.C.) dovrà essere assicurata per ogni abitante insediato o insediabile la seguente dotazione minima di spazi
pubblici (S):
* S1
6,00 mq. per abitante
* S2
3,00 mq. per abitante
* S3
14,00 mq. per abitante
* S4
4,00 mq. per abitante
per un totale di (S) = 27,00 mq. per abitante.
Per le zone S, sempre che vengano soddisfatti i requisiti minimali previsti per le singole subzone, potranno essere
trasferite le destinazioni d'uso qualora venga ravvisata la necessità di una destinazione diversa.
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p.IV^ - t.II° ART. 46
(Standards urbanistici - insediamenti produttivi, attività collettive e parcheggi)
I rapporti massimi tra gli spazi destinati ad insediamenti produttivi e gli agli spazi pubblici destinati alle attività collettive,
a verde pubblico, ed a parcheggi sono, indipendentemente dalla zona omogenea nella quale si devono insediare, sono i
seguenti:
*
nei nuovi insediamenti industriali o ad essi assimilabili la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell' intera
superficie destinata a tali insediamenti;
*
nei nuovi insediamenti di carattere direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve
corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi.
Tale quantità per le zone omogenee A e B può essere ridotta alla metà, purchè siano previste adeguate attrezzature
integrative.
*
negli insediamenti di carattere commerciale la quantità minima da destinare a parcheggi è normata nella parte
nona di queste N. di A.
Nelle zone omogenee B e C per gli edifici costruiti a “pilotis” in data antecedente la redazione del P.U.C., è consentita la
chiusura del piano terra per la realizzazione di locali ad esclusiva destinazione di posto auto, senza che ciò costituisca
incremento dell’indice di fabbricabilità fondiaria (i.f.f.)

p.IV^ - t.II° ART. 47
(Standards urbanistici - zone turistiche)
Nelle zone turistiche almeno il 30% della superficie complessiva deve essere destinata a verde pubblico attrezzato ed
almeno il 20%, sempre della medesima superficie deve essere destinata a servizi di interesse comune.

p.IV^- t.II° ART. 48
(Monetizzazione degli oneri per mancata reperibilità di standards urbanistici)
Limitatamente alle zone omogenee A e B e G (già edificate) e nei seguenti casi:
*
interventi su edifici esistenti con modifica di destinazione d'uso
*
interventi di ampliamento e di nuova costruzione per usi diversi dall'uso residenziale
*
variazioni di destinazione d'uso da residenziale ad altra destinazione;
*
deroghequalora sia comprovata l'impossibilità di reperire nelle aree di pertinenza o nelle aree immediatamente
limitrofe le aree per gli standard urbanistici di cui al precedente art. 43 delle N.di A. occorrenti per l'intervento e qualora
non sia espressamente precluso l'intervento dalla normativa specifica di zona o dalle norme dei piani attuativi, se vigenti, è
consentita la monetizzazione degli oneri nella misura reale determinata sulla base del costo delle aree al libero mercato
della zona omogenea di appartenenza e del costo della realizzazione delle opere non eseguite.
La stima del costo unitario per mc rapportato al volume dell' intervento, viene definita ed aggiornata annualmente, al pari
degli oneri derivanti dall' applicazione della L. 28/01/77, n° 10, ed assunta con deliberazione del consiglio comunale su
proposta della giunta municipale.
Le somme derivanti dal conferimento di tali oneri verranno iscritte nell'apposito capitolo e destinate all' acquisizione delle
aree ed alle realizzazione delle opere secondo i programmi attuativi di cui al titolo I° parte II^ delle N.di A.

p.IV^ Titolo III° (t.III°)
(Verde pubblico, parchi urbani, sentieri e "tanche" nel P.U.C.)
p.IV^ - t.III° ART. 49
(Verde pubblico)
Le aree private destinate a verde pubblico e non ancora dismesse dovranno essere mantenute sgombere da qualsiasi
materiale, ordinate e disponibili per qualsiasi intervento che l'amministrazione comunale dovesse eseguire per il
miglioramento del suolo e del verde.
E' fatto assoluto divieto a chiunque di scaricare o depositare , anche temporaneamente, materiali di qualsiasi natura e
realizzare manufatti, anche precari. senza la preventiva autorizzazione dell' amministrazione comunale.
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p.IV^ - t.III° ART. 50
(Parchi urbani)
In attesa dei piani particolareggiati dei parchi urbani, le aree private indicate dal P.U.C. con tale destinazione e non ancora
dismesse dovranno essere mantenute sgombere da qualsiasi materiale, ordinate e disponibili per qualsiasi intervento che
l'amministrazione dovesse eseguire per il miglioramento del suolo e del verde.
E' fatto assoluto divieto a chiunque di scaricare o depositare , anche temporaneamente, materiali di qualsiasi natura e
realizzare manufatti, anche precari, senza la preventiva autorizzazione dell' amministrazione comunale.

p.IV^ - t.III° ART. 51
(Sentieri e "tanche")
In attesa di una displina particolareggiata in materia e del censimento delle opere che hanno una rilevanza storica e
paesaggistica è vietata la demolizione delle opere murarie ed infrastrutturali esistenti in tutte le zone omogenee E ed H
individuate dal P.U.C. senza la preventiva autorizzazione dell' amministrazione comunale.

p.IV^ - t.III° ART. 52
(Siti archeologici)
Il P.U.C. ha censito i principali siti in corrispondenza dei quali o esistono, in diverso grado di conservazione o si presuma
possano essere rinvenuti manufatti o reperti di interesse archeologico, spesso in concomitanza di tancati o di abitazioni
rurali.
Qualora nelle aree oggetto degli interventi, per tutte le sottozone a destinazione agricola e per le zone di salvaguardia H
anche se non espressamente individuati sia accertata la presenza di eventuali reperti archeologici (nuraghi, tombe, ecc.)
dovrà comunque essere rispettata la distanza di m 200 dagli eventuali reperti e data preventiva comunicazione alla
Soprintendenza ai Monumenti e alle Antichità competente per territorio la quale potrà autorizzare distanze inferiori.
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PARTE QUINTA (p.V^)
(Definizioni, parametri urbanistici-edilizi e norme particolari)

p.V^ Titolo I° (t.I°)
(Definizioni e parametri urbanistici)
p.V - t.1° ART. 53
(Superfici)
Sono superfici di un intervento di trasformazione urbanistica:
*
St superficie territoriale (mq)
è la superficie complessiva dell'area interessata dagli interventi di pianificazione particolareggiata esecutiva ed è
comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate all'edificazione (Sr) e di quelle necessarie per l'urbanizzazione primaria e
secondaria, nonché delle aree destinate a verde pubblico (Svp) e di interesse comune (Sic).
Non sono comprese nella superficie territoriale:
-le aree e gli spazi già di uso pubblico
-le aree destinate ad uso pubblico dal P.U.C., comprese quelle destinate alla
-rete principale della viabilità nonché dei relativi nodi e svincoli
-le aree destinate a standards urbanistici (S1, S2, S3, S4), di cui ai precedenti artt. 44 e 45.
*
Sf Superficie fondiaria (mq - ha)
è costituita dalla superficie indicata come edificabile nelle tavole del P.U.C., dedotti gli spazi già di uso pubblico nonché
le aree destinate dalle tavole medesime alla viabilità ed ai relativi nodi e svincoli, nonché le aree destinate a verde pubblico
e ad interesse comune, ove previste nei piani di attuazione.
*
Sm Superficie minima (mq)
è la superficie minima da sottoporre a preventivo strumento di attuazione del P.U.C.
*
Um Unità minima di intervento (mq)
è l'unità minima di intervento, definita per gli interventi di recupero ai sensi della L.05/10/78 n°457.

p.V^ - t.I° ART. 54
(Volumi)
Sono volumi di un intervento di trasformazione urbanistica:
*
t volume territoriale (mc)
è il volume massimo edificabile ed è dato dal prodotto della superficie territoriale (St) per l' indice di
fabbricabilità territoriale (It).
*
Vf volume fondiario (mc)
è il volume massimo edificabile ed è dato dal prodotto della superficie fondiaria (Sf) per l'indice di fabbricabilità fondiaria
(If).
*
It indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq - mc/ha)
è il volume unitario costruibile per metroquadrato o ettaro di superficie territoriale.
*
If indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq - mc/ha)
è il volume unitario costruibile per metroquadrato o ettaro di superficie fondiaria.
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p.V^ Titolo II° (t.II°)
(Definizioni e parametri edilizi)
p.V - t.II° ART. 55
(Superfici, altezze, volumi, piano e sagoma di un edificio)
Relativamente agli interventi di trasformazione edilizia le definizioni ed i parametri relativi sono riportati più propriamente
nell'articolato del N.R.E., cui si fa riferimento.
(Superfici di un edificio)
*
Sc superficie coperta (mq)
*
Rc rapporto di copertura (%)
*
Sl superficie lorda (mq)
*
Sn superficie netta (mq)

art. 20 del N.R.E.

(Altezze di un edificio)
*
Hl altezza lorda (m)
*
Hn altezza netta (m)
*
Hf altezza dei fronti (m)

art. 21 del N.R.E.

(Volumi di un edificio)
*
Vt volume totale (mc)
*
Vu volume urbanistico (mc)

art. 22 del N.R.E.

(Piano di un edificio)

art. 23 del N.R.E.

(Sagoma di un edificio)

art. 24 del N.R.E.

p.V^ Titolo III° (t.III°)
(Norme particolari)
p.V^ - t.III° ART. 56
(Aree di pertinenza )
Sono aree di pertinenza quelle non utilizzate ed utilizzabili, in tutto o in parte, per interventi di trasformazione edilizia
dalla applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria prescritti dal P.U.C. e dalla osservanza delle norme e delle di
destinazione d'uso ammesse per ciascuna zona omogenea.
Un'area di pertinenza si definisce satura quando sia stato completamente utilizzato l'indice di fabbricabilità territoriale o
fondiaria previsto dal P.U.C..
Un'area di pertinenza si definisce parzialmente satura quando l'indice di fabbricabilità territoriale o fondiaria, previsto dal
P.U.C. consente incrementi edilizi rispetto al volume preesistente o di progetto.
Le aree residue potranno essere successivamente utilizzate sino alla saturazione nel rispetto delle norme vigenti all' atto
della richiesta.
Sono da considerarsi pertinenze le aree tra loro contigue, salvo quanto diversamente disposto dal Piano Particolareggiato.

p.V^ - t.III° ART. 57
(Unità minima di intervento e lotto intercluso)
Si definisce unità minima di intervento l'area necessaria per qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia.
Nella zona omogenea A definisce l' area per gli interventi di recupero ai sensi della L.05/10/78 n° 457.
Di norma, in attesa della loro definizione in sede di Piano Particolareggiato del Centro Storico, l'unità minima di
intervento coincide con l'isolato o porzione di esso qualora coesistano edifici già volumetricamente definiti.
Nelle altre zone omogenee l' unità minima di intervento viene definita dalle norme di attuazione o, se vigenti, dai piani
attuativi approvati.
L' edificabilità è disciplinata dall'art. 19 del N.R.E.
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Nella zona omogenea A, qualora si verifichi la sussistenza del requisito di cui sopra il lotto intercluso coincide con l' unità
minima di intervento (Um) salvo diversa indicazione del piano particolareggiato o del piano di recupero urbano di cui ai
successivi artt. 37 e 38 del N.R.E. definita per gli interventi di recupero ai sensi della L.05/10/78 n° 457.
Il lotto intercluso non deve essere stato oggetto di frazionamento rispetto alle preesistenze interclusive.
Nel caso nel lotto insista una preesistenza edilizia che non satura l'intera area di pertinenza si potrà completare
l'edificazione sino alla saturazione della volumetria consentita dall' indice di fabbricabilità fondiaria.
L' edificabilità è disciplinata dall' art. 19 del N.R.E.

PARTE SESTA (p.VI^)
(Classi Territoriali - Normativa specifica di zona)

p.VI^ Titolo I° (t.I°)
(Classe I)
p.VI^ - t.I° ART. 58
(Classe I - Zona omogenea A - normativa specifica di zona )
Sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio
ambientale o tradizionale, ivi compresi gli opifici dismessi delle ex lanerie e caseifici riconoscibili come edifici di
archeologia industriale o da porzioni di essi, comprese le aree libere circostanti che possono considerarsi parte integrante,
per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
In particolare le zone A sono differenziate in zone A propriamente dette che riguardano il Centro Storico tradizionalmente
riconosciuto e zone AG che riguardano edifici industriali quali opifici dismessi delle ex lanerie e caseifici.
Gli interventi edilizi nelle zone A propriamente dette che riguardano il Centro Storico sono di norma subordinati alla
predisposizione di piani particolareggiati (P.P.) o piani di recupero urbano (P.R.U.).
E' tuttavia consentito, nelle more della predisposizione del Nuovo Piano Particolareggiato del Centro Storico,
l'ampliamento o la sopraelevazione di fabbricati o porzione di essi tendenti a rendere abitabili e confacenti all'uso del
nucleo familiare residente sino al massimo di mq 110 di superficie utile abitabile e mq 40 di superficie non residenziale
sino ad un’altezza massima, misurata all’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura con la parete perimetrale
fronte strada, pari a m 6.
Il P.P. o il P.R.U. dovranno avere come base essenziale di riferimento i sotto elencati elementi conoscitivi e
programmatori:
*
l'individuazione e la valutazione, alla scala territoriale urbana, delle preesistenze insediative storiche, attraverso
un'attenta analisi del tessuto urbano e della documentazione storica prendendo a riferimento il "catasto De Candia".
*
l'analisi dei rapporti tra insediamento storico e le diverse parti del territorio pianificato
*
l'analisi storico-evolutiva del tessuto urbano
*
l'analisi tipo-morfologica degli organismi edilizi
*
l'abaco delle tipologie, del sistema dei percorsi e degli spazi comuni nonché delle tipologie di arredo urbano ancora
esistenti
*
l'abaco delle tipologie edilizie e degli elementi costruttivi storico-tradizionali
*
l'individuazione e la definizione degli ambiti spaziali delle unità storico-ambientali e delle unità minime di
intervento in essi individuabili
*
la determinazione dei gradi di trasformabilità del patrimonio edilizio storico per ciascuna unità storico-ambientale
*
la definizione delle categorie di intervento e degli interventi ammissibili per ciascuna unità storico-ambientale.
Gli interventi edilizi nelle zone AG che riguardano gli opifici dismessi delle ex lanerie e caseifici sono soggetti al Piano di
Recupero urbano, di iniziativa sia pubblica che privata per subcomparti per singole proprietà, che definirà gli elementi
conoscitivi e programmatori nonché i contenuti necessari per la definizione delle categorie d’intervento; il Piano di
Recupero potrà essere esteso anche a parti omogenee della zona Ag e sottoposto ad esame del Consiglio Comunale,
secondo la procedura propria di approvazione dei piani particolareggiati attuativi di cui alla legge Regionale n. 45/89.
L'Amministrazione Comunale, in attesa della predisposizione degli strumenti attuativi di cui sopra forma il repertorio
tipologico (abaco dei tipi edilizi) ed istituisce il laboratorio per il recupero del centro storico e degli edifici di particolare
pregio anche in zone omogenee diverse dalle zone A.
Il repertorio tipologico individua tra le varie tipologie esistenti quelle che per le caratteristiche morfologiche e filologiche
hanno rilevanza storico - ambientale tale da essere segnalate e riprodotte, anche in lettura moderna funzionalmente e
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congrua sotto il profilo strutturale, al fine di preservare l' identità culturale del centro antico.
Il repertorio tipologico può estendersi alle altre zone omogenee.
A tal fine l’Amministrazione Comunale individuerà, attraverso delibera del Consiglio Comunale, gli edifici di particolare
pregio storico-artistico da tutelare.
A cura dell' ufficio del Piano viene istituito il laboratorio per il recupero del centro storico al fine di tutelare i valori della
identità depositati nell' insediamento storico, anche avvalendosi di professionisti esterni all' amministrazione.
Il laboratorio per il recupero del centro storico ha il compito di:
*
catalogare e definire le tecnologie edilizie in funzione della predisposizione di tecniche di recupero relativamente
alla struttura fisica degli abitati;
*
formulare modelli, progetti di settore e procedure di intervento rapportate alle tipologie edilizie, ai materiali ed all'
arredo urbano;
*
condurre l' indagine tipologica e funzionale dei manufatti in relazione alle trasformazioni storicamente intervenute
ed alle modificazioni possibili;
*
predisporre l' abaco dei tipi edilizi e formulare suggerimenti per le realizzazione di interventi standard e di
contratti-tipo.
In attesa di apposita deliberazione del consiglio comunale (C.C.), tutte le aree del centro storico sono da ritenersi
perimetrate ai sensi dell'art. 27 della Legge 457/89.
Sono tuttavia ammessi, in mancanza di P.P. o P.R.U., gli interventi di cui al titolo I° e II°, parte terza, del N.R.E., con le
limitazioni ivi previste.
E' tuttavia consentito, nelle more della predisposizione del Piano Particolareggiato del Centro Storico, l'ampliamento o la
sopraelevazione di fabbricati o porzione di essi tendenti a rendere abitabili e confacenti all'uso del nucleo familiare
residente sino al massimo di mq 110 di superficie utile abitabile e mq 40 di superficie non residenziale.
subzona AG: ex "A.L.A.S.", ex caseifici "Albano", "B.D.R.", "Dalmasso" ed altri
L'area è interessata dalla preesistenza di opifici industriali commerciali dismessi, da aree verdi e dall'edificio dell'ex
Istituto Tecnico per Geometri.
Gli interventi edilizi ammessi potranno prevedere la demolizione, anche parziale, di tali opifici, la loro ristrutturazione e
interventi edilizi di nuova costruzione, al fine di realizzare un complesso polifunzionale con significativa presenza di
volumetrie conservando la destinazione d’uso originale quali opifici per attività di tipo industriali, artigianali non moleste,
inoltre è possibile la trasformazioni nelle destinazioni residenziale e dei servizi, nelle quote stabilite dalle norme generali
di zona.
L’area Ag dovrà essere sottoposta a Piano di Recupero Urbano di iniziativa pubblica o privata. Nelle more della
predisposizione del Piano di Recupero Urbano è consentita la realizzazione di interventi edilizi per iniziativa del soggetto
pubblico che di soggetti privati per subcomparti per singole proprietà. Il Piano dovrà contenere anche gli elementi tecnici
propri del Piano di Recupero Urbano, relativamente al sub comparto interessato e dovrà essere approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale secondo la procedura propria di approvazione dei piani particolareggiati attuativi di
cui alla legge Regionale n. 45/89.
Relativamente agli interventi di interesse pubblico e di pubblica utilità di iniziativa sempre dell’Amministrazione Pubblica:
Comune, Provincia, Regione, la procedura è quella prevista per le OO.PP. secondo la normativa vigente del settore.
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle originali di attività industriali, artigianali, sono ammesse altresì attività
direzionali, commerciali, per attività di servizi in genere, per strutture sportive e per il tempo libero, per attività sanitarie e
socio sanitarie, per residenza e per strutture ricettive.
La volumetria realizzabile non potrà essere superiore a quella esistente, sia nel caso di Piano di Recupero Urbano Generale
che nel caso di interventi parziali per sub comparti omogenei.
Nell’ipotesi di interventi stralcio per sub comparti omogenei, la dotazione di parcheggi dovrà essere garantita all’interno
del sub comparto interessato nella misura di 10 mq. di parcheggio per ogni 100 mc di costruzione residenziale (con
riferimento alla volumetria destinata a residenza) e di 80 mq di parcheggio ogni 100 mq di superficie utile (con riferimento
alla volumetria destinata ad attività commerciali, direzionali e assimilabili, comprese tutte le destinazioni non residenziali).

25

subzona AG: ex "A.L.A.S.", ex caseifici "Albano","B.D.R.", "Dalmasso" ed altri: parametri planovolumetrici
----------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale AG
mq 100.202
superficie attrezzature pubbliche
mq. 47.549
di cui
S3
mq 36.090
S4
mq 21.401
Superficie per viabilità pubblica
mq. 9.211
Superficie fondiaria
mq. 43.442
volume esistente
mc 210.125
Imz =
mc/mq 2.10

p.VI^ - t.I° ART. 59
(Classe I - Zone omogenee B - normativa specifica di zona )
Sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A (centro storico).
Si considerano parzialmente edificate le zone in cui l'area utilizzata non sia inferiore al 20% di quella complessiva.
Tuttavia in alcuni specifici casi, zone B5*, al fine di consentire l' utilizzazione delle aree residuali, si considerano zone di
completamento le aree che non consentono una pianificazione adeguata all' entità dell' area.
Dalla data di approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, nelle more della revisione dei P.P. vigenti, si applicano
le norme e le prescrizioni dei P.P. medesimi, come previsto nelle norme transitorie e finali di cui alle presenti N.di A..
In ogni caso sono consentiti sugli immobili esistenti gli interventi definiti alle lettere a), b), c) e d) dell' art. 31 della L.
457/78 , nel rispetto delle prescrizioni generali delle presenti N.di A..
Qualora gli interventi riguardino ricostruzioni, anche parziali, di volumi, in conseguenza di demolizioni essi devono
rispondere altresì alle prescrizioni relative alle nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti stabilite per ciascuna
sottozona ed in particolare:
*
per gli interventi che comportino modifiche alla destinazione d'uso, nonché quelli di ristrutturazione urbanistica di
cui alla lettera e) dell' art. 31 della L.457/78 è obbligatorio uno studio planovolumetrico esteso a tutti gli edifici, ivi
comprese le aree di pertinenza.
*
non potranno essere realizzati edifici con indice di fabbricabilità fondiaria superiore a quanto previsto dai P.P.
attualmente in vigore per le singole sub-zone.
*
nel caso di lotti interclusi, sempre nei limiti dell' indice della sub-zona, possono essere consentiti interventi edilizi
residenziali purchè vengano effettuate le prescritte cessioni gratuite di aree al Comune nella misura di 18 mq per abitante,
che possono essere destinate per intero a par cheggi pubblici ed eventualmente reperite nei piani pilotis, nei seminterrati o
nei piani intermedi, assicurandone l'accessibilità e la fruibilità.
Tali cessioni vanno reperite per la sola parte eccedente i 3 mc/mq
Nei casi di accertata impossibilità al reperimento delle aree si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del N.R.E..
*
per tutti gli interventi edilizi sull'edificato esistente, ad eccezione di quelli assimilati agli interventi di nuova
costruzione, è ammesso il mantenimento delle volumetrie esistenti.
*
l'indice fondiario potrà essere superato, sino al massimo di 6,00 mc/mq (intensivo) o 4,50 (semintensivo), solo in
presenza di un planovolumetrico esteso all'intero isolato, intendendosi con "isolato" quella porzione di area delimitata da
un assetto viario definito.
Nel caso di preesistenze recenti e già definite il planovolumetrico può non considerarle.
Sono, comunque, consentiti interventi su edifici o su lotti non edificati, a condizione che siano lotti interclusi cosi come
definiti all' art. 19 del N.R.E.
Le zone omogenee B sono differenziate in:
subzone B
(di completamento nel P.R.G.I)
B1,2,3,4,5,
subzone B5*
(di completamento intercluse)
subzona P.I. P.R.U.
("isolato 16 -17" / "Ex mattatoio")
subzone B
Sono le zone di completamento già pianificate, con strumenti attuativi vigenti o adottati, parzialmente edificate ed in
alcuni isolati, volumetricamente già sature che hanno necessità di completamento e di ristrutturazioni, anche urbanistiche,
consistenti, al fine di adeguarle sia strutturalmente che formalmente, ad una immagine unitaria, nonché le sottozone B*
oggetto rispettivamente di programma integrato e di piano di riqualificazione urbanistica.
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Sono altresì classificate B, subzona B5*, le aree residue che, pur essendo classificate diversamente dal P.R.G.I. e dai
relativi strumenti di attuazione, non hanno particolare rilevanza urbanistica, in quanto reliquati enucleati da aree già
pianificate, ma possono essere completate a condizione che vengano contestualmente effettuate le cessioni degli standards,
ove previsti ed attuate mediante convenzione o accordo di programma.
Esse sono:
*
l'area adiacente al piano di edilizia economica, e popolare e confinante a nord con v.le Gramsci e ad ovest con via
Mannironi, di proprietà comunale a seguito di cessione del piano attuativo, e per la quale è possibile una compensazione
con le aree di proprietà privata negli isolati 16-17;
*
l'area situata in località Scalarba confinante a sud con la via Lussu, ad ovest con l' area P.E.E.P. di Scalarba e ad
est con lo stadio, precedentemente classificata di espansione;
*
l'area in località S. Maria residuale rispetto alla lottizzazione approvata ed il parco urbano.
Per tutte le altre subzone si impone la revisione e l' omogeneizzazione degli strumenti attuativi esistenti.
Tuttavia, al fine di evitare una discontinuità nel ciclo urbanistico - edilizio attuale ed una stasi nella produzione edilizia e
nelle more della revisione dei piani, in via transitoria, si propongono per tutte le subzone gli stessi parametri urbanistici ed
edilizi della precedente normativa.
Per le aree, gli edifici o gli isolati che hanno subito modiche di appartenenza alla zona omogenea si applica la normativa in
vigore con la nuova zona e definita dalle N.di A..
Per ogni singola subzona, ferme restando le indicazioni dei piani particolareggiati vigenti, ove non in contrasto con le
previsioni del P.U.C. si applicano le prescrizioni e le indicazioni delle norme del P.R.G.I.

p.VI^ - t.I° ART. 60
(Classe I - Zone omogene B - schede urbanistiche )
subzona B1: di completamento intensivo - di ristrutturazione urbanistico-edilizia
----------------------------------------------------------------------------------------parametri urbanistici ed edilizi
* destinazione d'uso: mista residenza, uffici e attività commerciali limitate;
* strumento di attuazione: piano particolareggiato o concessione edilizia;
* tipologia edilizia: continua, aperta;
* ripartizione delle aree: residenza 70%, servizi 20%, viabilità e spazi pubblici 10%;
* indice di fabbricabilità fondiaria: come da P.P. vigente
* rapporto di copertura fondiaria:
come da P.P. vigente
* altezza massima degli edifici: 13 m.
----------------------------------------------------------------------------------------subzona B2: di completamento semintensivo-di ristrutturazione urbanistico-edilizia
----------------------------------------------------------------------------------------parametri urbanistici ed edilizi
* destinazione d'uso: residenza e servizi (sono ammessi negozi e botteghe artigiane);
* strumento di attuazione: piano particolareggiato o concessione edilizia;
* tipologia edilizia: continua, aperta;
* ripartizione delle aree: residenza 70%, servizi 20%, viabilità e spazi pubblici 10%;
* indice di fabbricabilità fondiaria: come da P.P. vigente
* rapporto di copertura fondiaria:
come da P.P. vigente
* altezza massima degli edifici: m 9,00.
* lotto minimo:
200 mq. ( salve comprovate situazioni di fatto).
subzona B3: di completamento intensivo-di ristrutturazione urbanistico-edilizia
----------------------------------------------------------------------------------------parametri urbanistici ed edilizi
* destinazione d'uso: mista (residenza, uffici, commercio, servizi ed attrezzature);
* strumento di attuazione: piano particolareggiato o concessione edilizia;
* tipologia edilizia: continua, aperta;
* ripartizione delle aree: residenza 60%, servizi 20%, viabilità e spazi pubblici 20%;
• indice di fabbricabilità fondiaria:
come da P.P. vigente
• rapporto di copertura fondiaria:
come da P.P. vigente
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* altezza massima degli edifici: m 13;
----------------------------------------------------------------------------------------subzona B4: di completamento semintensivo
----------------------------------------------------------------------------------------parametri urbanistici ed edilizi
* destinazione d'uso: residenza e servizi (sono ammessi negozi e botteghe artigiane);
* strumento di attuazione: piano particolareggiato o concessione edilizia.
* tipologia edilizia: come l'esistente;
* ripartizione delle aree: residenza 70%, servizi 20%, viabilità e spazi pubblici 10%;
* indice di fabbricabilità fondiaria:
; come da P.P. vigente
* rapporto di copertura fondiaria:
come da P.P. vigente
* altezza massima degli edifici: m 11,50;
* lotto minimo: mq 300 (salve comprovate situazioni di fatto).
subzona B5: di completamento semintensivo
----------------------------------------------------------------------------------------parametri urbanistici ed edilizi
* destinazione d'uso: residenza e servizi (sono ammessi negozi e botteghe artigiane);
* strumento di attuazione: piano particolareggiato o concessione edilizia;
* tipologia edilizia: come l'esistente;
* ripartizione delle aree: residenza 70%, servizi 20%, viabilità e spazi pubblici 10%;
* indice di fabbricabilità fondiaria:
come da P.P. vigente;
* rapporto di copertura fondiaria:
come da P.P. vigente
* altezza massima degli edifici: 9,50;
* lotto minimo: mq 250 (fatte salve comprovate situazioni di fatto)
p.VI^ - t.I° ART. 61
(Classe I - Zone omogene B5* - schede urbanistiche )
subzona B5*: zona " viale Gramsci"
----------------------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 1.943
residenziale
mc 2.040
interesse comune
mc 582
pubblico
mc 291
abitanti
n°
29
strumento attuativo
piano particolareggiato
---------------------------------------------------------------------------------------------------subzona B5**: zona " Scalarba"
----------------------------------------------------------------------------------------------------superficie fondiaria
mq 3.341
Indice di fabbricabilità fondiaria
1,6882 mc/mq
lotto minimo
250,00 mq
distanze
5 m dai confini e 10 m tra pareti finestrate
Tipologia schiera, bifamiliare, villa;
rapporto di copertura
0.50
altezza massima
8,50 m
strumento attuativo
concessione edilizia diretta senza necessità del piano attuativo con l’obbligo
delle cessione gratuita delle aree S3 ed S4 con planovolumetrico di
riferimento.

----------------------------------------------------------------------------------------subzona B5*: zona " Santa Maria "
----------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 7.095
superficie fondiaria
mq 2.743
volume ammissibile
residenziale
mc 1.904
interesse comune
mc
380
pubblico
mc
190
abitanti
n°
25
28

strumento attuativo

piano particolareggiato

p.VI^ - t.I° ART. 62
(Classe I - Zone omogene PI e PRU - normativa specifica di zona e schede urbanistiche)
subzona PI e PRU
Si tratta delle zone delimitate dagli isolati 16-17 e della zona dell'ex mattatoio per le quali sono in corso di
perfezionamento le procedure per l'accordo di programma al fine di consentire la realizzazione rispettivamente del
programma integrato e del piano di riqualificazione urbana.
Il P.U.C. conferma tali previsioni vincolando la realizzazione degli interventi così come proposto dagli strumenti attuativi
già approvati.
subzona PI: zona " isolato 16-17 "
----------------------------------------------------------------------------------------------------strumento attuativo
piano particolareggiato approvato
----------------------------------------------------------------------------------------------------subzona PRU: zona " ex mattatoio "
----------------------------------------------------------------------------------------------------strumento attuativo
piano di riqualificazione urbanistica approvato
----------------------------------------------------------------------------------------------------p.VI^ - t.I° ART. 63
(Classe I - Zone omogenee D - normativa specifica di zona)
Sono le parti di territorio destinate ad insediamenti per impianti produttivi, industriali, artigianali, commerciali del
terziario o ad essi assimilati.
Sono le zone già individuate dal P.R.G.I. e precisamente le aree di completamento dell’agglomerato industriale di Tossilo
e la Zona di interesse Regionale di Bonutrau, per la quale, essendo già dotato di strumento attuativo, e quasi totalmente
edificata, é prevista anche la riconversione delle destinazioni d’uso, nel rispetto di quanto prescritto nell’art. 23 delle
N.T.A.
Per le destinazioni d’uso commerciali e per la residenza del custode, é necessario il versamento della quota di contributo
relativa alle opere di urbanizzazione primaria, pari ad € 4 (quattro) per mq. di superficie effettiva commerciale o del
terziario mentre per la residenza del custode e per le opere accessorie si dovrà provvedere al versamento degli oneri di cui
all’art. 3 della Legge 28.01.1977, n° 10.
Norme comuni alle Zone D
Le cubature esistenti, ricomprese nelle Zone D, possono essere soggette a cambio di destinazione d’uso ammesse per
queste Zone.
In caso di mutamento di destinazione d’uso verso il settore commerciale, del terziario o della residenza per l’alloggio del
custode è dovuta la quota del contributo di cui al comma che precede e con obbligo di rispetto degli standard dei parcheggi
ad uso pubblico.
Per le subzone D1 Bonutrau e D2 Tossilo : Concessione Edilizia diretta (nel rispetto dei parametri urbanistici stabiliti dalle
norme del piano attuativo vigente nelle rispettive subzone)

p.VI^ - t.I° ART. 64
(Classe I - Zone omogenee D - schede urbanistiche)
Sub Zona D1 – Zona di Bonutrau
_______________________________________________________________________
Parametri urbanistici ed edilizi
Superficie territoriale
mq.
642.281
Ripartizione delle superfici:
fondiaria 70%; per viabilità e spazi pubblici 30%
Indice di copertura fondiaria:
60%
Superficie minima del lotto
come da piano particolareggiato distanza minima dalla
viabilità esterna: 30 mt. Dalla S.P. San Leonardo
Distacchi minimi dai confini interni:
come da piano particolareggiato.
Nelle fasce suddette di distacco sono consentite costruzioni necessarie per una superficie non superiore a mq. 150 aventi
un’altezza di mq. 4,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sub Zona D2 zona di Tossilo
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------parametri urbanistici ed edilizi
* superficie territoriale
mq 1.584.064
* ripartizione delle superfici:
fondiaria 70%, per viabilità e spazi pubblici 30%;
* indice di copertura fondiaria:
60%;
* superficie del lotto minimo:
come da Piano particolareggiato;
* distanza minima dalla viabilità esterna: m 40,00 da bordo Superstrada e m 30 da bordo ex S.S. 131 ;
* distacchi minimi dai confini interni:
come da Piano Particolareggiato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

p.VI^ - t.I° ART. 65
(Classe I - Zone omogenee G - normativa specifica di zona)
Riguarda la subzona G1: zona "Centro commerciale Vinci", la subzona G18: "ospedale" e la subzona G19 "inceneritore
Tossilo".
L'ospedale e l'inceneritore, in quanto impianti e strutture ormai consolidate rappresentano, nel bene e nel male, infatti un
segnale forte dell'immagine di Macomer e diversamente da altre strutture, quali gli ex caseifici, il consorzio agrario, le ex
caserme Mura, l'ex mattatoio per le quali sono previste ristrutturazioni e riconversioni profonde, difficilmente
dismetteranno la loro funzione.
Riguarda inoltre tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore, gli istituti religiosi e per il culto, le aree militari ed i
relativi manufatti, ed altre attrezzature ed impianti di interesse generale che in ogni caso sono destinati a mantenere la
destinazione d' uso nel tempo.
Per le specifiche subzone G il P.U.C. prevede:
subzona G1: zona "Centro commerciale Vinci"
La subzona è caratterizzata dalla significativa presenza del centro commerciale.
La ridefinizione e la ristrutturazione funzionale del Centro dovrà avvenire con P.P. che preveda la demolizione e
l'arretramento degli edifici rispetto all'asse stradale e la creazione di adeguati parcheggi, di uso pubblico, anche su due
livelli, a servizio del Centro.
La manutenzione dei parcheggi avverrà a cura della proprietà che si deve impegnare, prima del rilascio della concessione
edilizia, anche con atto unilaterale d' obbligo, a garantire l'accessibilità e la fruizione al pubblico della quota prevista a
norma delle leggi vigenti.
Le rimanenti aree di pertinenza dovranno essere sistemate e mantenute a verde con l'esclusione degli spazi di sosta e di
manovra per il carico e lo scarico delle merci..
La volumetria eventualmente occorrente per la definizione del Centro dovrà essere giustificata da esigenze di
ammodernamento tecnologico e funzionale e conforme alla variante in "itinere".
Il P.P. potrà essere di iniziativa privata e fatto proprio dall' Amministrazione Comunale con apposita deliberazione
consiliare.
Qualsiasi futuro cambio di destinazione d' uso comporta un variante al P.U.C. e la ridefinizione dei parametri urbanistici
ed edilizi da avvenire mediante un nuovo piano e relativo accordo di programma.
subzona G16: "ospedale"
Qualsiasi trasformazione non potrà essere attuata, fatti salvi gli interventi di cui alle lettere a),b),c) e d) dell' art. 31 della L.
457/78, se non attraverso un piano particolareggiati che, in ogni caso, dovrà mantenere la funzione originaria di presidio
sanitario anche in un rapporto diverso col territorio.
subzona G17: "inceneritore Tossilo".
Qualsiasi trasformazione potrà essere attuata, solo attraverso un piano, che dovrà considerare la funzione originaria e
prevedere, in caso di dismissione, tutti gli accorgimenti necessari per il ripristino ecologico ambientale dell' area.
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p.VI^ - t.I° ART. 66
(Classe I - Zone omogenee G - schede urbanistiche)
subzona G1: zona "Centro commerciale Vinci"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 19.222
volume esistente
mc 63.318
volume ammissibile
commerciale
come da piano particolareggiato
strumento attuativo
piano particolareggiato con atto unilaterale d'obbligo

subzona G16: "ospedale"
----------------------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 64.188
volume esistente
volume tecnico dell' impianto mc 74.020
----------------------------------------------------------------------------------------------------subzona G17: "inceneritore Tossilo"
----------------------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
Ha 12,5 circa.
volume esistente
volume tecnico dell'impianto
volume ampliamento:
volume tecnico di cui al progetto del
Consorzio Industriale

p.VI^ Titolo II° (t.II°)
(Classe II)
p.VI^ - t.II° ART. 67
(Classe II - Zone omogenee Cb e C*- normativa specifica di zona )
Sono le aree per le quali è in atto una pianificazione attuativa compiuta subzone Cb o, nel caso della subzona C* la
pianificazione attuativa si basa su presupposto di un accordo tra proprietari delle aree e Pubblica Amministrazione,
anch’essa proprietaria di alcune aree, per la realizzazione ed il completamento di alcune opere pubbliche ed infrastrutturali
necessarie ed urgenti.
subzone Cb
Sono le zone di espansione previste dal preesistente P.R.G.I., ad esclusione di quelle trasformate in subzone B5 e
precedentemente descritte, già pianificate ed edificate totalmente o parzialmente e che possono necessitare di interventi di
adeguamento o completamento.
Esse si dividono in subzone Cb1 (semintensive), subzone Cb2, Cb2* (estensive) e subzona Cb3 (intensiva) a seconda del
primitivo indice di edificabilità.
Per dette subzone sono consentiti interventi di adeguamento delle attrezzature a verde e degli spazi pubblici e limitati
cambi di destinazione per direzionale, commerciale e servizi in misura non superiore al 20%, senza aumento delle
volumetrie originarie autorizzate e convenzionate, previo adeguamento agli standard urbanistici fa eccezione la subzona
Cb2* i cui standards urbanistici sono riportati nella tabella che segue (art. 68).
subzona Cb3 (intensiva)
E' costituita dalla zona (ex S.A.I.A.), oggetto di piano particolareggiato, a destinazione mista residenziale e direzionale, già
pianificata e convenzionata e la cui attuazione è stimata nell' ordine del 60%. Successivamente all’adozione del P.U.C.,
sono state individuate due aree per complessivi mq. 6.252 da destinare, ai sensi dell’art. 51 della L. 865/71, alla
costruzione di n. 50 alloggi di edilizia agevolata prevista dalla L. 179/92. L’estensione del comparto si riduce quindi a mq.
6.894, che sarà fatto oggetto di piano di lottizzazione.
subzona C*
E’ l’area situata in località Bonutrau, confinante a Sud con l’area industriale di Bonutrau, a nord e ovest con la via Einaudi
e con la zona militare (Gm) e ad est con il prolungamento della via Oristano.
Le cessioni gratuite dell’area pubblica e delle aree destinate alla realizzazione della viabilità s’intendono già assolte, con la
cessione della zona “S3” + parte di C*, per
l’ampliamento della zona militare, e ampiamente soddisfatte, perché il P.U.C. prevede superfici di standards d’uso
pubblico, superiori per + 106.707,73 mq rispetto al minimo garantito, pari a 447.948,00 mq, con un totale complessivo pari
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a 554.655,73 mq.
p.VI^ - t.I° ART. 68
(Classe II - Zone omogene Cb e C* - schede urbanistiche )
subzone: Cb1: ex espansione semintensiva (C1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------parametri urbanistici ed edilizi
* destinazione d'uso:
residenza e servizi;
* strumento di attuazione:
lottizzazione convenzionata;
* dimensione minima della lottizzazione: 10.000 mq;
* tipologia edilizia:
continua, aperta, isolata;
* ripartizione delle aree:
residenza 70%, servizi 20%, viabilità e spazi pubblici 10%;
* indice di fabbricabilità territoriale:
1,50 mc/mq;
* spazi per standards urbanistici:
24 mq/abitante;
* rapporto di copertura fondiaria:
40%;
* numero massimo dei piani:
n°.5;
* altezza massima degli edifici:
m 16,00.
* lotto minimo:
m 500.
----------------------------------------------------------------------------------------------------subzone: Cb2 ex espansione estensiva (C2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------parametri urbanistici ed edilizi
* destinazione d'uso:
residenza e servizi;
* strumento di attuazione:
lottizzazione convenzionata;
* indice di fabbricabilità territoriale:
mc/mq 1,00;
* dimensione minima di lottizzazione:
mq 10.000;
* tipologia edilizia:
continua, aperta o isolata;
* ripartizione delle aree:
residenza 70%, servizi 20%, viabilità e spazi pubblici 10%;
* spazi per standards urbanistici:
24 mq/abitante;
* rapporto di copertura fondiaria:
30%;
* numero massimo dei piani:
n°.3;
* altezza massima degli edifici:
m 9,00;
* lotto minimo:
mq 800.
----------------------------------------------------------------------------------------------------subzone Cb2*: completamento ex zona espansione estensiva (C2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------parametri urbanistici ed edilizi
* destinazione d'uso:
residenza e servizi;
* strumento di attuazione:
lottizzazione convenzionata;
* indice di fabbricabilità territoriale:
1,00 mc/mq.;
* dimensione minima di lottizzazione:
lotto esistente mq 4.100 circa;
* tipologia edilizia:
continua, aperta o isolata;
* rapporto di copertura fondiaria:
30%;
* numero massimo dei piani:
n°.3;
* altezza massima degli edifici:
m 9,00;
* lotto minimo:
mq 800.
----------------------------------------------------------------------------------------------------subzona Cb3*: zona " ex S.A.I.A."
----------------------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale di completamento
mq 6.894
superficie fondiaria edificabile Cb3*
mq. 2.254
eliminato volume esistente
indice territoriale
1,50 mc/mq
aree di cessione:
parte pubblica per piazza ( S3*)
mq 2.808
parte privata per parcheggi ( S4*)
mq. 1.832
volume ammissibile (per la superficie di completamento Cb3*)
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residenziale
interesse comune
pubblico
abitanti
strumento attuativo

mc 7.238
mc 2.068
mc 945
n°.
72
piano di lottizzazione

La cessione delle aree per standard (S3*- S4*) avverrà mediante accordo di programma da stipularsi tra le proprietà e
l'Amministrazione Comunale.
La volumetria originata dalla superficie territoriale di completamento, sarà trasferita nella pars aedificandi (mq. 2.254),
pro quota, ai soggetti privati aderenti al nuovo piano che dovrà prevedere, nell'atto convenzionale, la preventiva cessione
gratuita e l'adeguamento di tutte le aree per gli standards urbanistici, la viabilità ed i parcheggi necessari in relazione alla
destinazione d'uso del programma di intervento.
----------------------------------------------------------------------------------------------------scheda urbanistica subzona C*: zona " Bonutrau "
----------------------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq
10.291
indice territoriale
mc/mq
1.5
volume ammissibile
mc
15.437
residenziale
mc
10.806
servizi
mc
3.087
pubblico
mc
1.544
abitanti
n° 154
standards S
4.158 mq (154 ab x 27 mq/ab)
strumento attuativo: piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata
(L’area per standards è indicativa e verrà meglio precisata in sede di Piano Particolareggiato unitamente alle tipologie
edilizie e alla destinazione d’uso specifica).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

p.VI^ - t.I° ART. 69
(Classe II - Zone omogene C- normativa specifica di zona )
Sono le parti del territorio destinate prevalentemente a nuovi complessi residenziali e che risultano inedificate.
Le zone omogenee C sono attuate mediante Piano di Lottizzazione di iniziativa privata; i Piani di Lottizzazione suddetti
possono essere elaborati anche per porzioni significative del comparto di riferimento, sulla base di uno studio urbanistico
generale esteso all’intero comparto, proposto contestualmente al Piano di Lottizzazione.
Le nuove zone di espansione, zone C, individuate dal P.U.C. sono le seguenti:
* subzona C sud
superficie territoriale: mq 168.195
--------------------------------------------------------------------------------La zona C sud individua un comparto territoriale posto nella parte sud del perimetro urbano e contiguo con l’espansione
residenziale del quartiere di Santa Maria, lungo la direttrice di espansione sud – ovest.
a) Il Piano di Lottizzazione relativo al comparto C sud dovrà prevedere una localizzazione delle aree destinate a servizi di
cessione in modo tale da garantirne la massima fruizione sia da parte degli abitanti residenti all’interno del comparto
che degli altri residenti di Macomer, puntando in via generale ad un accorpamento delle superfici destinate a servizi.
b) Il Piano di Lottizzazione relativo al comparto C sud dovrà individuare al proprio interno un sub comparto residenziale,
avente una superficie fondiaria residenziale non inferiore al 10% della superficie fondiaria residenziale totale prevista nel
Piano, da cedere gratuitamente al Comune di Macomer all’atto del convenzionamento del P. di L. stesso, in aggiunta alle
superfici di cessione per standards urbanistici destinate a servizi.
Il Comune potrà utilizzare le suddette aree sia per interventi di edilizia economica e popolare, che per residenza sociale,
sulla base di specifico atto di indirizzo deliberato dal Consiglio Comunale.
Le urbanizzazioni primarie dell’intero comparto sono a carico del soggetto privato proponente il Piano di
Lottizzazione, secondo tipologie costruttive e funzionali analoghe a quelle dell’intero comparto.
c) Il Piano di Lottizzazione relativo al comparto C sud, dovrà essere elaborato nel rispetto dei seguenti parametri:
-

destinazione d’uso: residenza e servizi;
distanza fra gli edifici: le distanze minime tra pareti finestrate non dovranno essere inferiori all’altezza del
fabbricato più alto, con un minimo di mt. 10,00;
33

-

distanza dai confini: valore minimo di mt. 5,00, oppure contiguità o aderenza fra i fabbricati;
altezza massima degli edifici: mt. 9,00;
distanza dall’asse stradale: il fronte delle costruzioni sulla viabilità di servizio dovrà avere distanza minima
dall’asse stradale di mt. 10,00 nel caso di viabilità primaria e di mt. 7,50 nel caso di viabilità secondaria;
- tipologia viaria: la viabilità a servizio delle residenze e delle attività di servizio dovrà essere articolata in rapporto a
esigenze di funzionamento interno e di assetto viario più generale; la viabilità primaria dovrà avere una dimensione
complessiva minima di mt. 15,00; la viabilità secondaria dovrà avere una dimensione complessiva minima di mt.
10,00. I percorsi pedonali (esclusi i marciapiedi stradali) dovranno avere una dimensione minima di mt. 2,50;
ambienti interrati e seminterrati: non possono essere realizzati ambienti interrati o seminterrati, anche per vuoto
sanitario, per i quali l’allontanamento delle acque meteoriche non sia possibile per esclusivo deflusso naturale verso la
viabilità urbana di servizio al lotto;
- volumetria insediabile: la volumetria insediabile nei comparti è strutturata secondo le indicazioni di cui all’art. 4 del
D.A. 20.12.1983, n. 2266/U (70% residenza, 20% per sevizi strettamente connessi con la residenza o per opere di
urbanizzazione secondaria di iniziativa privata, 10% per servizi pubblici); la percentuale di servizi connessi con la
residenza potrà essere incrementata fino al valore massimo del 50% della volumetria totale prevista nel comparto, a
condizione che per l’eccedenza rispetto al valore standard del 20% sia garantita una dotazione aggiuntiva di mq. 80
per ogni 100 mq di superficie commerciale e/o direzionale, secondo quanto previsto all’art. 8, punto 2 del D.A.
20.12.1983, n. 2266/U.
I dati planovolumetrici dei comparti C sud, C centrale e C ferrovia sono i seguenti:
Comparto C sud
- superficie territoriale: mq. 168.195
- indice territoriale massimo: 1.00 mc/mq
- volumetria massima prevista: mc 168.195
per residenza privata
(70%): mc. 117.737
per servizi connessi alla residenza
(20%): mc. 33.639
per servizi pubblici
(10%): mc. 16.820
- abitanti insediabili: n. 1.682
- superficie minima per servizi: (27 mq/ab): mq. 45.414
Per servizi S1: 0 mq/ab
Per servizi S2: 5 mq/ab
Per servizi S3: 17 mq/ab
Per servizi S4: 5 mq/ab

p.VI^ - t.II° ART. 70
(ClasseII - Zone omogenee C - schede urbanistiche)
Per tutte le subzone omogenee sono determinati i seguenti parametri urbanistici ed edilizi, ferme restando le prescrizioni
generali e specifiche di zona
----------------------------------------------------------------------------------------parametri urbanistici ed edilizi per tutte le subzone C
* destinazione d'uso: residenza, servizi connessi alla residenza;
* strumento di attuazione: piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata;
* dimensione minima dell'intervento: intero comparto edificatorio con possibilità di stralci funzionalmente autonomi;
* tipologia edilizia:
continua, aperta, isolata;
* ripartizione delle aree:
residenza 60%, servizi 20%, viabilità e spazi pubblici 20%;
* indice di fabbricabilità territoriale:
mc/mq 0,50;
* indice di fabbricabilità fondiaria:
mc/mq 3,00;
* spazi per standards urbanistici:
mq/abitante 27;
* rapporto di copertura fondiaria:
40%;
* numero massimo dei piani:
n°.5;
* altezza massima degli edifici:
m 16,00.
-----------------------------------------------------------------------------------------
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p.VI^ - t.II° ART. 71
(Classe II - Zone omogenee D - normativa specifica di zona )
Sono le parti del territorio destinate ad insediamenti per impianti produttivi, industriali, artigianali, commerciali o ad essi
assimilati.
Le nuove zone industriali individuate sono:
* di ampliamento dell'agglomerato industriale del Tossilo in direzione nord, nord-est e sud-est a cui viene applicata la
stessa normativa della zona D1 e D2;
* di ampliamento in direzione ovest, espansione programmata, quale area di riserva non appena si verifichi la
realizzazione del 70% delle previsione dei piani attuativi per gli ampliamenti di cui al punto precedente.
subzona D3: ampliamento dell' agglomerato industriale di Tossilo
Qualsiasi intervento è subordinato alla predisposizione di un piano particolareggiato esteso all' intero comparto.
Il piano particolareggiato dovrà prevedere il rispetto delle zone di salvaguardia del rio Tossilo ed il rispetto delle distanze
con le principali infrastrutture mediante l'attrezzatura a verde di una fascia non inferiore a m 40 dal bordo strada lungo la
superstrada S.S. 131 e 30 m dal bordo strada della vecchia S.S.131.
Per i parametri urbanistici ed edilizi di zona valgono le stesse indicazioni per la zona D1 e D2.
subzona D4: ampliamento ovest dell' agglomerato industriale di Tossilo
Qualsiasi intervento è subordinato alla predisposizione di un piano particolareggiato esteso all' intero comparto non appena
si verifichi la realizza
zione del 70% delle previsione dei piani attuativi per gli ampliamenti di cui alle subzone D3.
Per i parametri urbanistici ed edilizi di zona valgono le stesse indicazioni della zona D1, D2 e D3.

p.VI^ - t.II° ART. 72
(Classe II - Zone omogenee D - schede urbanistiche)
subzona D3 e D4 : ampliamento nord ed ovest dell' agglomerato industriale di Tossilo
----------------------------------------------------------------------------------------parametri urbanistici ed edilizi
* superficie territoriale zona D3
mq 2.007.074
*superficie territoriale zona D4
mq 1.151.872
* ripartizione delle superfici:
fondiaria 70%, per viabilità e spazi pubblici 30%;
* indice di copertura fondiaria:
60%;
* superficie del lotto minimo:
come da Piano Particolareggiato;
* distanza minima dalla viabilità esterna:
m40 da bordo Superstrada e m30 da bordo ex S.S. 131
* distacchi minimi dai confini interni:
come da Piano Particolareggiato
-----------------------------------------------------------------------------------------

p.VI^ - t.II° ART. 73
(Classe II - Zone omogenee F - normativa specifica di zona )
Sono le parti del territorio di interesse turistico.
In tali zone sono vietati gli edifici per abitazione, a meno di quelli strettamente indispensabili per il personale addetto ai
servizi.
Sono consentiti interventi turistici ricettivi o pararicettivi in misura limitata ed esclusivamente con strumento di attuazione
di iniziativa pubblica.
Le attività di modellazione del terreno od estrattive preesistenti dovranno, al momento della dismissione, prevedere un
piano di risanamento ambientale.
Sono consentiti, inoltre, gli interventi definiti alle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della L. 457/78.
Sono state individuate le seguenti subzone:
subzona F1: Monte S. Antonio
La Montagna di S. Antonio (superficie territoriale: mq 18.528.000) deve essere considerata quale parco attrezzato a livello
territoriale.
L'area interessata ricade nei Comuni di Macomer e di Borore; la sua normativa fa pertanto parte integrante di quella
relativa ai due Comuni, definita dal P.R.G.I..
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L'area viene suddivisa nelle seguenti zone:
* zona di vincolo archeologico;
* zona di salvaguardia geomorfologica;
* zona controllata di sviluppo turistico-ricreativo e di salvaguardia ambientale;
* zona attrezzata a parco;
* zona di vincolo forestale - fasce tagliafuoco.
L'organizzazione dell'intera montagna, così come delimitata dal P.U.C. è subordinata alla predisposizione di un piano
particolareggiato (da attuarsi anche per stralci funzionali)che, recependo le indicazioni di massima del P.U.C. (tav. C)
deve dettare e specificare la normativa per i singoli interventi previsti o prevedibili nell'area.

p.VI^ - t.II° ART. 74
(Classe II - Zona omogenea H5 - normativa specifica di zona )
Le aree a parco attrezzato, come quelle turistico dell' intero compendio naturalistico del monte, dovranno essere oggetto di
pianificazione particolareggiata nel rispetto delle indicazioni generali fornite dal P.U.C..
Il P.P. dovra essere finalizzato alla trasformazione delle aree, mediante interventi edilizi leggeri, da naturali ad
antropizzate con l' inserimento di attrezzature destinate prevalentemente allo svago, alle attività sportive, alla ristorazione,
al soccorso, alla pubblica fruizione del parco ed alla realizzazione di tutte quelle infrastrutture occorrente per rendere i
luoghi accoglienti e protetti.
Nelle more della predisposizione del P.P., nelle aree individuate è vietato qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio che
comporti:
*
la rimodellazione del terreno;
*
l'apposizione di manufatti, anche precari, non preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale;
*
la realizzazione di interventi di nuova costruzione;
*
il deposito, anche temporaneo, di materiali ed impianti che rechino pregiudizio, a parere dell' amministrazione
comunale, alla conformazione ed alla salubrità dei luoghi.
*
il disboscamento o l'abbattimento di alberi ad alto fusto se non preventivamente autorizzati dall'amministrazione
comunale;
*
la rimozione di muretti a secco o di appicchi rocciosi e la loro trasformazione se non tendenti a migliorare l'
assetto geomorfologico dei luoghi.
Sono ammessi:
*
il completamento e gli interventi di forestazione compatibili con i luoghi;
*
l’ampliamento delle strutture pubbliche

p.VI^ - t.II° ART. 75
(Classe II - Zona omogenea H6 - normativa specifica di zona )
Le aree destinate al rimboschimento, già avviato, come le aree a parco attrezzato, e quelle turistico dell' intero compendio
naturalistico del monte, dovranno essere oggetto di pianificazione particolareggiata nel rispetto delle indicazioni generali
fornite dal P.U.C..
Nelle more della predisposizione del P.P., nelle aree individuate è vietato qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio che
comporti:
*
la rimodellazione del terreno;
*
la deviazione o l'impedimento del naturale decorso delle acque anche nei periodi di loro assenza;
*
l'apposizione di manufatti, anche precari, non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
*
la realizzazione di interventi di nuova costruzione;
*
il deposito, anche temporaneo, di materiali ed impianti che rechino pregiudizio, a parere dell'Amministrazione
Comunale, alla conformazione ed alla salubrità dei luoghi.
*
il disboscamento o l'abbattimento di alberi ad alto fusto se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione
Comunale;
*
la rimozione di muretti a secco o di appicchi rocciosi e la loro trasformazione se non tendenti a migliorare l'
assetto geomorfologico dei luoghi.
Sono ammessi:
*
il completamento e gli interventi di forestazione compatibili con i luoghi;
*
tutti gli interventi tendenti al ripristino ed alla valorizzazione ambientale dei luoghi e degli edifici preesistenti;
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*

gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c),
della L. 457/78.
p.VI^ - t.II° ART. 76
(Classe II - Zone omogenee G - normativa specifica di zona )

Sono le parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed impianti di interesse generale quali le strutture del terziario,
l'istruzione secondaria superiore, i musei, i parchi comunali, gli ospedali, gli scali ferroviari, i depuratori, gli impianti di
potabilizzazione, gli inceneritori, gli impianti per la valorizzazione di prodotti alimentari in genere.
Le subzone individuate dal P.U.C. sono le seguenti:
subzona G2: ex "parco FS" e parco "FdS"
L'area dell'ex parco FS, inutilizzato e che verrà dismesso per usi diversi, dovrà essere, unitamente al parco FdS, oggetto di
P.P. di iniziativa pubblica o privata con concertazione tra l'ente ferroviario, l'Amministrazione Comunale ed eventuali
operatori privati interessati alla conversione delle aree da dismettere.
Le destinazioni d' uso ammesse sono quelle direzionali, commerciali nelle quote stabilite dalle norme generali di zona che
definiscono inoltre i parametri urbanistici ed edilizi.
subzona G3: ex "Consorzio agrario"
L'area è interessata dalla preesistenza di opifici di antica e più recente costruzione, industriali e commerciali, in fase di
dismissione .
Gli interventi edilizi ammessi potranno prevedere la demolizione, anche parziale degli edifici più recenti (magazzino di
vendita) e la ristrutturazione dell’edificio originario (magazzino cereali) nonché interventi edilizi di nuova costruzione al
fine di realizzare un complesso polifunzionale con significativa presenza di volumetrie nei settori terziario, commerciale
nelle quote stabilite dalle norme generali di zona.
L'area dell'ex Consorzio agrario, inutilizzato e che verrà dismesso per usi diversi, dovrà essere oggetto di P.P. di iniziativa
pubblica o privata con concertazione tra il Consorzio, l'Amministrazione Comunale ed eventuali operatori privati
interessati alla conversione delle aree dismesse.
Trattandosi di area volumetricamente satura l'eventuale volumetria aggiuntiva, che si rendesse necessaria per la
ristrutturazione, non potrà superare il 20% di quella preesistente.
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle direzionali, commerciali, nelle quote stabilite dalle norme generali di zona che
definiscono inoltre i parametri urbanistici ed edilizi.
subzona G4: " pineta Albano"
L'area interessata è quella della ex pineta, indicata come area per servizi nel P.R.G.I. e sulla quale è stato approvato e
finanziato un progetto per la realizzazione di un istituto di istruzione secondaria superiore.
Anche al fine di acquisire, a titolo non oneroso, l'area necessaria per la realizzazione dell' istituto e per la realizzazione di
un parco, l' area è stata individuata come zona G con le destinazioni d' uso con essa compatibili.
L'area dovrà essere oggetto di P.P. di iniziativa pubblica o privata con concertazione tra l' amministrazione comunale,
quella provinciale ed i soggetti privati proprietari dell' area.
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle direzionali (istituto di istruzione secondaria superiore) che assorbe l' intera
volumetria direzionale descritta nella scheda urbanistica, nelle quote stabilite dalle norme generali di zona che definiscono
inoltre i parametri urbanistici ed edilizi.
eliminata subzona G5
subzona G6: "nuovo cimitero"
La sub zona G6 individua un comparto territoriale destinato alla realizzazione del nuovo cimitero, in considerazione del
fatto che il cimitero attuale è posto all’interno del perimetro urbano e non risulta suscettibile di ulteriori ampliamenti.
L’area individuata è posta nell’estremità sud – ovest del centro urbano.
E’ preclusa qualsiasi nuova edificazione ad una distanza inferiore a m 100 dal perimetro del nuovo cimitero con esclusione
degli interventi di cui alle lettere a),b),c) dell' art. 31 della L. 457/78.
subzona G7: porta sud - "Bonutrau"
E' l'area destinata alla realizzazione della nuova fermata ferroviaria da inserire in un complesso architettonico che preveda
l'inclusione del sovrapassaggio carrabile che connette la nuova zona di espansione sud-est con la rotatoria della porta
ovest.
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle direzionali, nelle quote stabilite dalle norme generali di zona che definiscono
inoltre i parametri urbanistici ed edilizi.
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subzona G8: ex "caserma Mura-via S. Lussorio"
L' area è interessata dalla presenza di edifici militari dismessi e che attualmente sono sede di mostre ed altre iniziative
culturali.
Trattandosi di area volumetricamente satura l' eventuale volumetria aggiuntiva, che si rendesse necessaria per la
ristrutturazione, non potrà superare il 20% di quella preesistente.
Le destinazioni d' uso ammesse sono quelle compatibili con le finalità pubbliche degli edifici, anche in caso di
ristrutturazione.
eliminata subzona G9
subzona G10: zona "Viale A. Moro"
L' area, residuale rispetto al contesto urbanizzato, si presta alla realizzazione delle attrezzature e dei servizi di quartiere.
Le destinazioni d' uso ammesse sono quelle stabilite dalle norme generali di zona che definiscono inoltre i parametri
urbanistici ed edilizi.
eliminata zona G11
eliminata zona G13
subzona G14:"carceri".
Si tratta degli edifici del carcere per i quali viene confermata la funzione pubblica dei possibili interventi di
ristruttuarazione.
Le destinazioni d' uso ammesse pertanto sono quelle compatibili con le finalità pubbliche degli edifici e stabilite dalle
norme generali di zona che definiscono inoltre i parametri urbanistici ed edilizi.
subzona G23 “vecchio cimitero".
L’area cimiteriale, ristrutturata e completata, una volta dismesse le sue funzioni, verrà destinata a Parco Urbano attrezzato.
subzona G24: "nuovo distaccamento VVF"
Area assegnata al Ministero dell’Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per la realizzazione della Nuova Caserma,
giusta Delibera di C.C. n. 96 del 10.06.1997.
subzona G25: zona “Caseificio ex Locatelli”
L’area individua un comparto territoriale originariamente impegnato da una struttura produttiva nel settore caseario;
analogamente a quanto avvenuto per i fabbricati ex industriali posti nella via Cavour, anche in questo caso la struttura
produttiva è stata dismessa e delocalizzata e, conseguentemente, il comparto necessita di una articolazione della
destinazione d’uso ad esso riferibile, prevedendo la possibilità di destinare il comparto stesso ad attrezzature ed impianti di
interesse generale, uffici direzionali e del terziario, l'istruzione secondaria superiore, i musei, i parchi comunali, la sanità,
gli scali ferroviari, i depuratori, gli impianti di potabilizzazione, gli inceneritori, impianti per la valorizzazione di prodotti
alimentari in genere, attrezzature per lo spettacolo, attrezzature ricettive e servizi.
subzona G*: zona "su cantaru"
Per tutta la subzona si applicano le norme previste dal P.P. approvato.
Qualsiasi variazione volumetrica o di destinazione d'uso dovrà essere oggetto di variante al.P.P. ed in ogni caso non è
ammessa prima di un anno dalla data di approvazione definitiva del P.U.C..
subzona Gm: zona Militare
-

Gm.1 - zona Militare Scalarba
Gm.2 – zona militare ex zona C porta ovest
Gm.3 – zona militare ex zona C*
Gm.4 – zona militare campo di tiro a volo

Si tratta delle aree militari esistenti sul territorio comunale a cui non è ascrivibile alcuna prescrizione.
Parametri urbanistici ed edilizi relativi alle subzone G2,G3, G4, G5, G7, G8, G10, G14, G* ( per la subzona G6 nuovo
cimitero non si forniscono parametri in quanto trattasi di zona da associare alla subzona Cnord ed è soggetta alla
formazione del comparto edificatorio) :
------------------------------------------------------------------------------------------* destinazione d'uso: attrezzature ed impianti di interesse generale, uffici direzionali e del terziario, l'istruzione secondaria
superiore, i musei, i parchi comunali, gli ospedali, gli scali ferroviari, i depuratori, gli impianti di potabilizzazione, gli
inceneritori, impianti per la valorizzazione di prodotti alimentari in genere, attrezzature per lo spettacolo, attrezzature
ricettive e servizi;
* strumento di attuazione: piano particolareggiato o Piano di lottizzazione;
* dimensione minima : intero comparto edificatorio;
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* tipologia edilizia: continua, aperta, isolata;
* indice di fabbricabilità territoriale:
1,30 mc/mq;
di cui :
 per servizi pubblici:
0,10 mc/mq;
 per impianti di interesse generale, uffici direzionale e del terziario: 1,20 mc/mq;
* spazi per servizi pubblici: minimo 27 mq. per abitante oltre alla quota parcheggi;
* rapporto di copertura fondiaria:
40%;
------------------------------------------------------------------------------------------Normativa specifica di zona
Nel caso di interventi in subzone sature, in caso di ristrutturazione degli edifici esistenti, è consentito un incremento della
volumetria pari al 20% di quella preesistente.
Sono consentiti sull'esistente gli interventi definiti alle lettere a) b) dell'Art. 14 del presente N.R.E., anche per la
trasformazione della destinazione d'uso precedente in altra specifica della zona.
Sono altresì consentiti sull'esistente gli interventi definiti alle lettere c) d) e) dello stesso articolo, quando siano rivolti alla
trasformazione della destinazione d'uso precedente, con altra specifica della zona.
Le nuove costruzioni e gli ampliamenti si attuano attraverso piano particolareggiato di iniziativa comunale.
Le costruzioni dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni:
* gli edifici possono sorgere a filo strada o con arretramento da detto filo di almeno 5m, salvo quelli prospicienti su strade
che richiedono un distacco maggiore;
* dovranno essere realizzati con distacco dagli altri confini di almeno 1/3 della altezza e non meno di 5,00 m, in relazione
all' edificazione nelle aree confinanti;
* gli eventuali corpi prospicienti su strade potranno essere realizzati in aderenza ai confini laterali;
* nel caso di edifici a filo strada la loro altezza non potrà superare il rapporto di 1,5 rispetto alla larghezza stradale;
* il distacco fra i corpi di fabbrica nel lotto non dovrà risultare inferiore ad 1/3 dell' altezza.
Gli edifici potranno essere realizzati con concessione edilizia diretta, previa approvazione da parte del consiglio comunale
del piano attuativo, anche per stralci o lotti funzionali, nel rispetto della destinazione specifica e delle caratteristiche e
indici urbanistici della singola opera, che dovrà risultare correttamente inserita nel contesto urbano e non pregiudizievole
per la soluzione urbanistica globale della zona.
Per tutte le sottozone gli insediamenti esistenti dovranno essere dotati di aree di parcheggio in misura adeguata alla
destinazione degli immobili.
In ogni caso, nelle nuove costruzioni con destinazioni direzionali -escluse quelle commerciali- dovrà essere assicurata una
dotazione di parcheggio d' uso pubblico non inferiore all'80% della Su di pavimento degli edifici previsti.
Nel caso in cui non sia possibile reperire tale quantità in tutto od in parte la differenza dovrà essere monetizzata, con le
procedure previste all' art. 12 del N.R.E.
Le aree dei singoli lotti non occupate da costruzioni o attrezzature e non destinate alla viabilità o parcheggio dovranno
essere sistemate e mantenute a giardino.
Nel caso di interventi su edifici o complessi esistenti alla volumetria realizzabile deve essere detratta la volumetria
esistente.
Nel caso di aree, comprese le pertinenze, volumetricamente sature sulla base dei parametri urbanistici ed edilizi di zona è
consentito il completamento e l' ampliamento degli edifici esistenti sino ad un massimo del 20% della volumetria
preesistente ferma restando la ripartizione percentuale prevista tra le singole destinazioni d' uso.

p.VI^ - t.II° ART. 77
(Classe II - Zone omogenee G - schede urbanistiche)
subzona G2: ex "parco FS" e parco "FdS"
----------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 134.397
volume esistente
mc 93.459
volume ammissibile
direzionale commerciale
mc 161.276
pubblico
mc 13.440
strumento attuativo
P.P o P. di L. con accordo di programma
-----------------------------------------------------------------------------------------
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subzona G3: ex "Consorzio agrario"
----------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 8.904
volume esistente
mc 16.169
volume ammissibile
direzionale commerciale
mc 10.684
pubblico
mc 890
strumento attuativo
P.P o P. di L. con accordo di programma
---------------------------------------------------------------------------------------subzona G4: " pineta Albano"
----------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 57.201
volume esistente
mc 3.000
volume ammissibile
istruzione secondaria superiore
mc 68.641
pubblico
mc 5.720
strumento attuativo
P.P o P. di L. con accordo di programma
----------------------------------------------------------------------------------------subzona G6: "nuovo cimitero"
----------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 87.244
strumento attuativo
progetto esecutivo unitario
----------------------------------------------------------------------------------------subzona G7: porta sud - "Bonutrau"
----------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 8.836
volume esistente
mc 0
volume ammissibile
direzionale commerciale
mc 10.603
pubblico
mc 884
strumento attuativo
P.P o P. di L.
----------------------------------------------------------------------------------------subzona G8: ex "caserma Mura-via S. Lussorio"
----------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 8.192.
volume esistente
volume tecnico dell' impianto11.176 mc
volume ammissibile
pubblico
mc 10.650
strumento attuativo
P.P o P. di L.
----------------------------------------------------------------------------------------subzona G10: zona "Viale A. Moro"
----------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 1.140
volume esistente
mc 0
volume ammissibile
direzionale commerciale
mc 1.026
pubblico
mc 114 mc
strumento attuativo
P.P o P. di L.
----------------------------------------------------------------------------------------subzona G12: zona "Funtana Fria"
----------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 49.000
volume esistente
mc 1.400 circa
volume ammissibile
mc 3.000 (esclusi quelli preesistenti)
commerciale e servizi
mc 3.000
strumento
P.P o P. di L.
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------------------------------------------------------------------------------------- ---subzona G14: "carceri"
----------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 30.340
volume esistente
volume tecnico dell' impianto
volume ammissibile
direzionale
mc 36.408
pubblico
mc 3.034
strumento attuativo
P.P o P. di L.
------------------------------------------------------------------------------------------subzona G17: "inceneritore Tossilo"
------------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale:
Ha 12,5 circa.
volume esistente:
volume tecnico dell'impianto
volume ampliamento:
volume tecnico di cui al progetto del Consorzio Industriale
------------------------------------------------------------------------------------------subzona G18: "ospedale"
------------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 64.188
volume esistente
volume tecnico dell' impianto 74.020 mc
------------------------------------------------------------------------------------------subzona G23: "vecchio cimitero"
------------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 9.510
strumento attuativo
progetto particolareggiato
------------------------------------------------------------------------------------------subzona G24: "nuovo distaccamento VVF", località Sertinu
------------------------------------------------------------------------------------------Superficie Territoriale
mq 14.005;
Volume realizzabile
mc 7333;
Distanze:
mt 5,50 dall’asse stradale;
mt 5,00 dai confini;
mt 10,00 tra pareti di cui almeno una finestrata a pari all’altezza del fabbricato più alto;
mt 30,00 dal binario ferroviario;
Altezza massima degli edifici
mt 16,00
strumento attuativo
concessione edilizia diretta
------------------------------------------------------------------------------------------subzona G25 “CASEIFICIO EX LOCATELLI”
Destinazione d’uso: attrezzature ed impianti di interesse generale, uffici direzionali e del terziario, l'istruzione secondaria
superiore, i musei, i parchi comunali, la sanità, gli scali ferroviari, i depuratori, gli impianti di potabilizzazione, gli
inceneritori, impianti per la valorizzazione di prodotti alimentari in genere, attrezzature per lo spettacolo, attrezzature
ricettive e servizi;
----------------------------------------------------------------------------------------parametri urbanistici ed edilizi
* dimensione minima : intero comparto edificatorio;
* indice di fabbricabilità territoriale:
1,30 mc/mq;
per servizi pubblici:
0,10 mc/mq;
per impianti di interesse generale, uffici direzionale e del terziario: 0,90 mc/mq;
* spazi per servizi pubblici: minimo 27 mq. per abitante oltre alla quota parcheggi;
* rapporto di copertura fondiaria:
40%;
* Superficie territoriale:
mq 37.115;
* Volumetria esistente:
mc 13.277
* Strumento di attuazione: Piano particolareggiato o Piano di lottizzazione convenzionata esteso all’intero comparto;
* Interventi sulla volumetria esistente: concessione edilizia diretta
-----------------------------------------------------------------------------------------
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subzona G*: zona "su cantaru"
------------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 161.000
volume esistente
mc 400
volume ammissibile
servizi sportivi
mc 11.358
ricettivo
mc 5.017
pubblico
mc 3.275
utenti
n° 50 + sport
strumento attuativo
P.P o P. di L.

p.VI^ - t.II° ART. 78
(Classe III - Zone omogenee H - normativa specifica di zona )
Sono le aree che il P.U.C. ha individuato come zone H in quanto ritenute di interesse pubblico per la formazione di aree
verdi attrezzate a parco o ad attività all'aperto o di salvaguardia, in quanto interessate da condizioni geomeofologiche da
tutelare.
Per esse si applica la normativa delle zone H in assenza di uno strumento attuativo ma partecipano alla formazione dei
rispettivi comparti edificatori, qualora siano previsti, nel momento della loro istituzione, senza dar luogo a volumetrie e
mantenendo le caratteristiche di aree di salvaguardia.
Sono così suddivise:
subzona H1: di salvaguardia geo-morfologica
subzona H2: di salvaguardia fluviale
subzona H3: di salvaguardia archeologica
subzona H4: di salvaguardia paesistico-ambientale
subzona H5: di salvaguardia: parco attrezzato (S. Antonio)
subzona H6: di salvaguardia: rimboschimento (S. Antonio)

Sono altresì di salvaguardia le aree:
* del parco urbano
* del parco territoriale del Rio Orovò
* del parco territoriale del Rio S'adde- Rio Tossilo
* di riqualificazione ambientale
così come indicate negli elaborati di piano.
Le aree del parco urbano e del parco territoriale del Rio Orovò unitamente all' area declassata di scalarba, partecipano ai
comparti edificatori delle zone C nella classe territoriale II^.
La formazione del comparto e l'attuazione del comparto sono disciplinati dagli articoli 11 e 12 delle N.di A.
Le aree interessate e le relativa subzona C di appartenenza sono le seguenti:
parco urbano
C sud
parco territoriale del Rio Orovò
C sud
le quali aree, pur facenti parte della pars non aedificandi, nella formazione del comparto edificatorio partecipano pro
quota alla volumetria da trasferisi nella pars aedificandi con l’obbligo della cessione bonaria delle aree e la permanenza
della destinazione d’uso.

I^ Titolo III° (t.III°)
(Classe III)

p.VI^ - t.III° ART. 79
(Classe III - Zone omogenee E - normativa specifica di zona )
Sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, compresi gli edifici, le attrezzature e gli impianti connessi al settore
agro-pastorale ed alla valorizzazione dei loro prodotti.
Per le attività agrituristiche si recepiscono le normative relative alla L.R. 18/98 e D.P.G.R. 228/94.
Le zone agricole del territorio comunale sono suddivise nelle seguenti subzone:
*subzona E1:

aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata;
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*subzona E2:
aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione,
composizione e localizzazione dei terreni;
*subzona E3:
aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per
scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali;
*subzona E4:
centri rurali;

aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di

*subzona E5:
aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate
di stabilità ambientale.
Qualora nelle aree oggetto degli interventi, per tutte le sottozone a destinazione agricola, sia accertata la presenza di
eventuali reperti archeologici (nuraghi, tombe, ecc.) dovrà comunque essere rispettata la distanza di m 200 dagli eventuali
reperti e data preventiva comunicazione alla Soprintendenza ai Monumenti e alle Antichità competente per territorio.
subzona E1
Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata.
In attesa della formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo sono state individuate alcune zone che per particolari
caratteristiche potrebbero in via sperimentale essere suscettibili di una trasformazione produttiva tipica e specializzata.
subzona E2
Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e
Limitatamente al complesso edilizio e sue aree pertinenziali dell’ex I.P.S.A. in loc.tà “Bara” è altresì consentito
l’insediamento delle iniziative imprenditoriali, già finanziate, ai sensi della L.R. 37/1998, da individuasi con deliberazione
della Giunta Municipale.
I nuovi volumi che esulano dalle attività produttive e/o di trasformazione dovranno essere contenuti entro l’iff di 0,01
mc/mq.
subzona E3
Aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono utilizzabili per scopi agricolo-produttivi di carattere
individuale.
Nelle zone, situate in fregio agli abitati o comunque da essi facilmente accessibili, è possibile esercitare l’attività agricola
non a titolo principale, durante il tempo libero e per autoconsumo (agricoltura periurbana)
In dette zone è consentita l'edificazione di piccole costruzioni di tipo tradizionale in pietrame, non abitabili da adibire a
rimessaggio degli attrezzi agricoli necessari alla conduzione del fondo, con un indice fondiario di 0,02 mc/mq e su lotto
minimo di 2.000 mq, ottenibile anche attraverso l’accorpamento di due lotti, comunque preesistente al 1995 e quindi senza
alterazione della maglia fondiaria, coperte con tetto a falde e con altezza massima al colmo di m 3.
L'eventuale vano interrato non partecipa al computo della volumetria.
subzona E5
Aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità
ambientale.
Appartengono a questa categoria la maggior parte dei suoli del territorio di Macomer e del Marghine più in generale.
Per quanto gran parte delle aree appartenenti sotto il profilo agropedologico e geologico alla subzona E5 siano stati
classificati H per particolari condizioni e caratteristiche paesistico-ambientali, anche quei suoli possono ritenersi in gran
parte marginali.

p.VI^ - t.III° ART. 80
(Classe III - Zone omogenee E - scheda urbanistica)
In attesa della predisposizione dei Piani Zonali di Sviluppo Agricolo di cui all' art. 47 del N.R.E. per tutte le sottozone
l'indice fondiario massimo, salvo diversa prescrizione specifica di sottozona, è stabilito rispettivamente in:
a) 0,03 mc/mq per le residenze;
b) 020 mc/mq per le opere connesse all’esercizio di attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale quali
stalle, magazzini, silos, capannoni e rimesse;
c) 0,01 mc/mq per punti di ristoro, insediamenti, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura
non possono essere localizzati in altre zone omogenee;
d) 0,10 mc/mq per impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio,
ripetitori e simili.
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Le opere di cui ai punti b) e d) saranno di volta in volta autorizzate previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale
e quelle di cui al punto b) non potranno essere ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dal perimetro dal centro
urbano, intendendosi per centro urbano la parte di territorio in classe territoriale I^.
I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico intensivi devono distare almeno mt. 10,00 dai confini di proprietà. Detti
fabbricati debbono distare altresì mt. 500,00 se trattasi di allevamento per suini, mt. 300,00 per avicunicoli e mt. 100,00
per bovini, ovicaprini ed equini dal perimetro urbano.
Per le opere di cui al punto b) l'indice può essere incrementato fino al limite massimo di 0,50 mc/mq con deliberazione del
Consiglio Comunale, previo nulla-osta dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica.
Per la determinazione della densità edilizia non vengono computati i volumi tecnici necessari per le opere connesse alla
conduzione agricola o zootecnica del fondo o alla valorizzazione dei prodotti, quali stalle, magazzini, silos, rimesse, serre,
capannoni per prima lavorazione o imballaggio e simili.
Quando le opere di cui alla lettera b) superino il rispettivo indice o comunque con volumi superiori ai 3.000 mc, o con
numero di addetti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero equivalente di capi
di altra specie), la realizzazione dell'intervento è subordinata al parere favorevole dell’Assessorato Regionale degli Enti
Locali.

p.VI^ - t.III° ART. 81
(Classe III - Zone omogenee G - normativa specifica di zona )
(Zone G)
Sono le parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed impianti di interesse generale, anche se di modesta entità,
che non hanno trovato una loro collocazione specifica di zona.
Si tratta della discarica G18 che svolge una funzione territoriale, di tre interventi G12, G15 e G20 in corso di definizione
procedurale ma di scarsa rilevanza territoriale e G21 e G22 relativi al canile di Monte Muradu ed al Circo.
Le subzone riconosciute dal P.U.C. sono:
subzona G12: zona "Funtana Fria"
Nell' area insiste l' impianto di captazione dell' acqua oligominerale "Frja" ed è programmata, anche con finalità
promozionale, la realizzazione di impianti a carattere sportivo ed annesso centro di ristoro.
La destinazioni d' uso ammessa è quella commerciale e di servizi.
Subzona G15: zona "tanca manna"
Nell' area è prevista una iniziativa, in fase di avanzata procedura amministrativa, tendente ad ottenere la concessione per la
realizzazione di impianti sportivi ed annesse strutture di sostegno.
La realizzazione dell' intervento è subordinata alla predisposizione di un piano attuativo
La destinazione d' uso ammessa è per attrezzature ed impianti sportivi con annessa volumetria tecnica e di servizio.
Subzona G18: zona "discarica"
Qualsiasi trasformazione non potrà essere attuata, se non attraverso un piano particolareggiato che, in ogni caso, dovrà
riconsiderare la funzione originaria e prevedere, in caso di dismissione, tutti gli accorgimenti necessari per il ripristino
ecologico ambientale dell' area.
subzona G20: zona "canile Monte Muradu" .
Si tratta di un area destinata al ricovero ed alla assistenza di animali domestici, prevalentemente cani situata in località
"Monte Muradu".
La volumetria è quella tecnica occorrente per le funzioni da assolvere.
subzona G21: zona "Circo" .
Si tratta di un area da destinare alla installazione del "circo" ed in casi di assenza può essere atrrezzata per ospitare
manifestazioni sportive del tipo "kart", "Cross" o espositive all' aperto o folkloristiche.
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p.VI^ - t.III° ART. 82
(Classe III - Zone omogenee G - schede urbanistiche)
subzona G12: zona "Funtana Fria"
------------------------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 9.200
volume esistente
volume ammissibile
commerciale e servizi
mc 3.000
strumento
P.P o P. di L.
------------------------------------------------------------------------------------------------ ------subzona G15: zona "tanca manna"
------------------------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 11.160
volume esistente
mc 0
volume ammissibile
servizi sportivi
mc 2.000
strumento attuativo
P.P o P. di L.
------------------------------------------------------------------------------------------------------subzona G18: zona "discarica"
------------------------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 202.400
volume esistente
volume tecnico dell' impianto
------------------------------------------------------------------------------------------------------subzona G20: zona "Su Uddidorza" .
----------------------------------------------------------------------------------------------------superficie territoriale
mq 7.793
volume ammissibile
servizi sportivi
mc 1.500
strumento attuativo
P.P o P. di L.
____________________________________________________________________
subzona G21: zona "canile Monte Muradu" .
superficie territoriale
mq 25.828
volume ammissibile
servizi sportivi
mc 1.500 + volume tecnico
strumento attuativo
planovolumetrico
---------------------------------------------------------------------------------------------------subzona G22: zona "Circo" .
superficie territoriale
da definire
volume ammissibile
servizi sportivi
volume tecnico
strumento attuativo
planovolumetrico
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

p.VI^ Titolo IV° (t.IV°)
(Classe IV)

p.VI^ - t.IV° ART. 83
(Classe IV - Zone omogenee H e E5h- normativa specifica di zona )
Le parti di territorio che rivestono un particolare pregio naturalistico, geomorfologico, speleologico, archeologico,
paesaggistico o di particolare interesse per la collettività, quali le zone di rispetto attorno al centro abitato e marginali per
attività agricole .
Sono così suddivise:
* subzona E5h1: di salvaguardia geo-morfologica
* subzona E5h2: di salvaguardia fluviale
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* subzona H3: di salvaguardia archeologica
* subzona E5h4: di salvaguardia paesistico-ambientale
* subzona H5: di salvaguardia: parco attrezzato (Monte S. Antonio)
* subzona H6: di salvaguardia: rimboschimento (Monte S. Antonio)
Sono altresì di salvaguardia le aree del parco territoriale del Rio S'adde- Rio Tossilo.
Sono infine da ritenersi ugualmente di salvaguardia le fasce di rispetto stradale e di rispetto ferroviario.
L'amministrazione comunale, per le zone H di salvaguardia e per le parti del territorio agricolo interessato da interventi di
silvicultura e forestazione, a qualsiasi classe territoriale appartengano, promuove la predisposizione di piani
particolareggiati, di cui all' art.39 del N.R.E, finalizzati all'assestamento forestale ed allo sviluppo naturalistico del
territorio, quali
*
i piani di assestamento forestale che devono, anche attraverso piani stralcio, indicare la situazione tecnicoeconomica sullo stato dei boschi, il piano dei tagli e delle utilizzazioni, devono inoltre indicare le norme di gestione e di
cura colturale dei boschi a cui debbono uniformarsi gli operatori.
I piani dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni dell' assessorato dell' agricoltura della Regione.
*
i piani naturalistici e del verde che sono predisposti di concerto con l'assessorato della difesa dell' ambiente
della Regione e sono finalizzati alla salvaguardia dell' ambiente naturale, del patrimonio faunistico e botanico, della tutela
delle condizioni geologiche, biologiche ed idriche dell' area nonché delle preesistenze antropiche significative e
riconoscibili di rilevanza archeologica, storica ed ambientale

p.VI^ - t.IV° ART. 84
(Classe IV - sottozone E5h1 agricole marginali con emergenza di aree di salvaguardia geomorfologia)
Queste aree sono riconoscibili dalla presenza di alcune conformazioni geo-morfologica entro il più vasto areale
caratterizzato da un profilo agro-pedologico tipico della subzona E5 tale da essere sottoposte a tutela rispetto ad interventi
antropici rilevanti od in ogni caso tali da modificarne lo assetto naturale.
Nelle aree individuate è vietato qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio che comporti:
*
l'apposizione di manufatti, anche precari, non preventivamente autorizzati dall' amministrazione comunale;
*
il deposito, anche temporaneo, di materiali ed impianti che rechino pregiudizio, a parere dell' amministrazione
comunale, alla conformazione ed alla salubrità dei luoghi.
*
l'impianto di cave e torbiere e di strutture produttive o commerciali.
*
il disboscamento o l'abbattimento di alberi ad alto fusto se non preventivamente autorizzati *
la rimozione e la
trasformazione di di appicchi rocciosi o di muretti a secco se non preventivamente autorizzati.
Sono ammessi solo:
*
tutti gli interventi tendenti al ripristino ed alla valorizzazione ambientale dei luoghi e degli edifici preesistenti;
*
la realizzazione di interventi di nuova costruzione destinati alla conduzione di fondi agricoli, per i quali si applica
la normativa delle zone omogenee E5 di cui all’art. 79 delle N.di A.
*
gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c),
della L. 457/78.
p.VI^ - t.IV° ART. 85
(Classe IV - sottozone E5h2 agricole marginali con emergenza di aree di salvaguardia fluviale)
L’areale è caratterizzato da un profilo agro-pedologico tipico delle zone E5 ed da sporadiche presenze di corsi d' acqua
aventi particolari caratteristiche oro-idrografiche.
Nelle aree individuate è vietato qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio che comporti:
*
la deviazione o l'impedimento del naturale decorso delle acque anche nei periodi di loro assenza;
*
l'apposizione di manufatti, anche precari, a meno di m 50 dalle sponde e non preventivamente autorizzati;
*
la realizzazione di interventi di nuova costruzione a meno di m 200 dalle sponde, se non autorizzate;
*
il deposito, anche temporaneo, di materiali ed impianti che rechino pregiudizio, a parere dell' amministrazione
comunale, al decorso naturale delle acque, anche in loro assenza.
Sono ammessi:
*
tutti gli interventi tendenti al ripristino ed alla valorizzazione ambientale dei luoghi e degli edifici preesistenti;
*
la realizzazione di interventi di nuova costruzione, nell’ambito di un progetto di riqualificazione ambientale di
iniziativa comunale;
*
gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c),
della L. 457/78.
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p.VI^ - t.IV° ART. 86
(Classe IV - sottozone H3 - di salvaguardia archeologica)
I Parchi Archeologici Territoriali, da definirsi dopo apposito studio particolareggiato, individuano degli areali, attualmente
destinati all’attività agropastorale, in cui risultano presenti rilevanti e diffuse emergenze archeologiche e che costituiscono
un sistema culturale diffuso, da tutelare in forma più complessa rispetto all’esigenza di protezione puntuale dei singoli
monumenti.
I Parchi Archeologici Territoriali dovranno essere attuati mediante atti progettuali estesi all’intero comparto.
Fino alla piena operatività dei Parchi Archeologici Naturali all’interno dei relativi areali di riferimento valgono le norme di
protezione dei singoli monumenti (sottozone H3-di salvaguardia archeologica) secondo le previsioni dimensionali previste
nell’elaborato cartografico del P.U.C., mentre per le aree residue valgono le N.di A. delle zone agricole previste dal
P.U.C..
Gli interventi e le trasformazioni a supporto dell’attività agropastorale potranno comunque essere autorizzate solo dopo
aver acquisito il parere positivo del Consiglio Comunale.

p.VI^ - t.IV° ART. 87
(Classe IV - sottozone E5h4 agricole marginali con emergenza di aree di salvaguardia paesistico-ambientale)
Sono quelle aree riconoscibili dalla presenza di componenti paesistico ambientali entro un più vasto areale caratterizzato
da un profilo agro-pedologico tipico della subzona E5 tali da essere sottoposte a tutela rispetto ad interventi antropici
rilevanti od in ogni caso tali da modificarne l' assetto naturale.
Nelle aree individuate è vietato qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio che comporti:
*
la deviazione o l'impedimento del naturale decorso delle acque anche nei periodi di loro assenza;
*
l'apposizione di manufatti, anche precari, a meno di m 50 dalle sponde e non preventivamente autorizzati
dall'amministrazione comunale;
*
la realizzazione di interventi di nuova costruzione a meno di m 200 dalle sponde, se non autorizzate dalle autorità
competenti;
*
il deposito, anche temporaneo, di materiali ed impianti che rechino pregiudizio, a parere dell'amministrazione
comunale, al decorso naturale delle acque, anche in loro assenza.
 Il disboscamento o l’abbattimento di alberi se non preventivamente autorizzati (cassata frase);
 I lavori di spietramento se non preventivamente autorizzati (cassata frase);
Sono ammessi:
*
tutti gli interventi tendenti al ripristino ed alla valorizzazione ambientale dei luo
ghi e degli edifici preesistenti.
*
la realizzazione di interventi di nuova costruzione destinati alla conduzione di fondi agricoli, per i quali si applica
la normativa delle zone omogenee E5 di cui all’art. 79 delle N.di A.;
*
gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c),
delle L. 457/78.

p.VI^ - t.IV° ART. 88
(Classe IV - sottozone diverse sottoposte a salvaguardia ed a vincoli di rispetto)
Sono le aree da sottoporre, unitamente alle altre a particolari vincoli di tetela, come il parco territoriale del Rio S'adde Rio Tossilo, per il quale si applica la normativa di cui al precedente art. 87 o come le aree di rispetto delle infrastrutture
principali.
Sono da ritenersi vincolate, con limiti imposti agli interventi urbanistici ed edilizi le aree (fasce) prospicienti le seguenti
infrastrutture:
*
Fasce di rispetto lungo le linee ferroviarie
I vincoli di edificazione lungo le linee ferroviarie sono quelli di cui al D.P.R. 11.7.1980, n.753
*
Fasce di rispetto stradale
Le distanze di rispetto dal nastro stradale sono quelle di cui all’art. 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.
*
Fasce di rispetto cimiteriale
Gli interventi di trasformazione edilizia nelle aree di rispetto cimiteriale sono soggette alla normativa prevista R.D. 1265
n° 1265/34 e dal D.P.R. 285/1990.

47

p.VI^ - t.IV° ART. 88 BIS
(Classe IV - sottozone S per servizi pubblici e standars urbanistici esterne alla zonizzazione principale)
Nel presente articolo sono individuate le superfici (specificamente riportate nell’elaborato di zonizzazione) destinate a
servizi ed attrezzature pubbliche, non ricompresse all’interno delle zone omogenee urbane A, B, C, D e G.
Zona S3a: individua un comparto di proprietà pubblica, posto nella parte nord del centro abitato, contiguo al parco urbano
denominato “Pineta Albano”. Il comparto è destinato a verde pubblico attrezzato.
Superficie territoriale: mq 10.829
Zona S3b: individua un comparto posto nella parte sud dell’abitato, contiguo al comparto C sud e all’espansione urbana
sviluppatasi lungo la via Aldo Moro. Il comparto è destinato a verde pubblico.
Superficie territoriale: mq 45.080
Zona S3c: individua un comparto posto nella parte sud dell’abitato, contiguo all’espansione urbana sviluppatasi lungo la
via Santa Maria. Il comparto è destinato a verde pubblico attrezzato e contiene al suo interno l’attuale area pubblica
destinata a parco urbano attrezzato..
Superficie territoriale: mq 23.167
Zona S3d: individua un comparto posto in diretta contiguità con l’area dell’attuale cimitero. Il comparto è destinato a verde
pubblico attrezzato Superficie territoriale: mq 7.438
Zona S3e: individua un comparto (in parte di proprietà pubblica) posto sul lato nord del vecchio tracciato della S.S. 131
Carlo Felice, nella parte del tracciato stesso immediatamente contigua con il centro urbano nella zona denominata “Posto
Blocco”. Il comparto è destinato a verde pubblico attrezzato e contiene al suo interno l’attuale area pubblica destinata a parco urbano attrezzato.
Superficie territoriale: mq 9.765
Zona S3f: individua un comparto posto sul lato nord del tracciato della S.S. 129 Macomer - Nuoro, nella parte del tracciato
stesso immediatamente contigua con il centro urbano nella zona denominata “Posto Blocco”. Il comparto è destinato a
verde pubblico attrezzato.
Superficie territoriale: mq 17.823
PARTE SETTIMA (p.VII^)
(Infrastrutture e servizi)

p.VII^ Titolo I° (t.I°)
(Infrastrutture)

p.VII^ - t.I° ART. 89
(Le ferrovie)
Il territorio di Macomer è servito dalle seguenti linee ferroviarie:
*
*
*

ferrovia a scartamento normale
ferrovia a scartamento ridotto
ferrovia a scartamento ridotto

Cagliari - GolfoAranci
Macomer - Nuoro
Macomer - Bosa

(FS)
(FdS)
(FdS)

affluenti sull’abitato di Macomer a costituire l’omonimo Nodo ferroviario.
Il P.U.C. prevede:
*
la conservazione del tracciato della linea Cagliari - Golfo Aranci, ivi inclusi gli spazi di riserva per il suo
raddoppio ed il vincolo di altezza per consentire la futura elettrificazione per tutti i sovrattraversamenti della
ferrovia.
*
la conservazione della stazione principale di Macomer (FS) e la sua connessione con la ferrovia a scartamento
ridotto in località "pineta Albano";
*
la realizzazione di un centro intermodale e di un eventuale nuovo scalo merci a Tossilo;
*
la realizzazione di una fermata passeggeri in località "Bonutrau";
*
la eliminazione di tutti gli esistenti attraversamenti a raso e l’esecuzione di opere sostitutive (in aggiunta a quelle
già esistenti in via Toscana e via Sardegna):
in corrispondenza della viabilità principale
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in collegamento tra via Moro e Bonutrau
un sottattraversamento (solo per autoveicoli e pedonale) in corrispondenza dell’attuale sovrapasso pedonale in
zona S. Maria.
la passerella pedonale di Pineta Albano
la passerella pedonale di Ferularza
*
la conservazione del tracciato della linea Macomer - Bosa (FdS) anche come linea a carattere turistico.
Il P.U.C. prevede inoltre:
*
la realizzazione di un eventuale nuovo tracciato a scartamento normale della Macomer - Nuoro che si diparte,
come da grafici del P.U.C., dalla Stazione (FS) di Macomer;
*
la conservazione del tracciato a scartamento ridotto della Macomer - Nuoro fino alla eventuale costruzione della
nuova linea a scartamento normale;
*
la conservazione della stazione delle (FdS) in piazza delle Due stazioni, fino alla eventuale unificazione delle due
linee sulla Stazione (FS);
*
la conservazione della tratta di connessione tra la linea a scartamento normale e quella a scartamento ridotto
situata in Corso Umberto all’altezza di Via Beltrame, anche dopo l’unificazione delle due stazioni, da porre al servizio di
una struttura museale da realizzarsi all’interno del Comparto per servizi Generali situato in corrispondenza degli Impianti
(FdS), preferibilmente utilizzando a tale scopo l’edificio del Fabbricato Viaggiatori, un deposito e conservando parte degli
impianti di segnalamento e scambio di piazzale;
*
la realizzazione di un sovrapasso sulla linea (FdS) in corrispondenza del nuovo Cimitero
*
la realizzazione di un sovrattraversamento pedonale tra Via Cavour e Corso Umberto.

p.VII^ - t.I° ART. 90
(Interferenze col sistema della viabilità)
La sistemazione delle interferenze tra rete ferroviaria e viaria dovrà essere oggetto di uno studio particolareggiato nell'
ambito del piano generale del traffico urbano di cui all' art. 47 delle N.di A., tenuto conto delle previsioni di cui al
precedente art. 84.

p.VII^ - t.I° ART. 91
(Interferscambio ferro-gomma dei trasporti pubblici)
Nel quadro dello studio del comparto edificatorio della sottozona G2, ex "parco FS" e parco "FdS.", andrà localizzata una
struttura di interscambio tra mezzi pubblici su gomma e ferrovia di adeguata capacità al fine di agevolare la mobilità nel
territorio ed abbreviare i tempi di percorrenza.
p.VII^ Titolo II° (t.II°)
(Viabilità)

p.VII^ - t.II° ART. 92
(La viabilità principale)
Il territorio del Comune di Macomer è innervato dalla rete dell' A.N.A.S. che lo collega ai principali centri e dalla rete
della viabilità della Provincia in fase di ristrutturazione.
L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi è riportata negli elaborati prescrittivi; ha un valore di
massima fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera.

p.VII^ - t.II° ART. 93
(Classificazione delle strade)
Le strade sono classificate come segue:
*
collegamenti locali (viabilità primaria):
sono accessibili solo attraverso i nodi indicati nel P.U.C., o attraverso nuove eventuali immissioni, purché distanti non
meno di 500 metri dagli accessi preesistenti o da quelli previsti dal P.U.C.
La distanza di rispetto è di ml. 30 ad eccezione dei tracciati delle strade comunali e vicinali per le quali la distanza non
deve essere inferiore a ml. 20;
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*
strade di distribuzione (viabilità locale):
sono accessibili attraverso normali immissioni dalle strade interne esistenti e da quelle di progetto per le quali occorre
distanziare gli innesti di almeno ml. 150.
In ogni caso le strade di distribuzione godranno di diritto di precedenza nei confronti delle reti minori;
*
strade di penetrazione:
Normalmente non sono indicate nel P.U.C.
Il loro tracciato sarà precisato in sede di strumento attuativo o di proposta di urbanizzazione.
Sono accessibili direttamente dai lotti in qualunque punto mediante immissioni con l'obbligo di dare la precedenza.
*
sentieri pedonali:
Si tratta dei sentieri e mulattiere censiti nel catasto.
La rete di questi sentieri, da mantenere comunque agibile attraverso opportune deviazioni in caso di interventi che ne
impegnino la sede, possono subire limitate modifiche al loro profilo finalizzate a permettere il passaggio di piccoli mezzi
d’opera gommati, nel rispetto di quanto prescritto.
La progettazione e le modalità esecutive delle strade dovranno essere sottoposte a verifica di impatto ambientale e
dovranno comunque avere caratteristiche tali da ridurre al massimo l' impatto visivo.
In ogni caso andranno attentamente stimati i flussi prevedibili onde evitare l'esecuzione di opere stradali ridondanti e ad
alto impatto visivo.

p.VII^ - t.II° ART. 94
(Variante al tracciato A.N.A.S. della S.S. 131)
All’ atto della redazione del P.U.C. il tracciato della S.S. 131 (Carlo Felice) è soggetto a revisione da parte della Regione
Sardegna e dell’A.N.A.S.
La sua definizione comporterà variante al P.U.C. solo se approvata mediante accordo di programma .
In tale caso dovranno essere adeguate le previsioni del P.U.C., eventualmente in contrasto, per le aree interessate dalla
variante.
p.VII^ Titolo III° (t.III°)
(Servizi)
p.VII^ - t.III° ART. 95
(Servizi territoriali)
Sono da ritersi servizi territoriali i servizi primari pubblici che hanno rilevanza territoriale e che sono realizzati e gestiti
dagli enti territoriali competenti per l'erogazione dei servizi, quali il Municipio e le sue articolazioni, l'ospedale,
l'inceneritore, gli istituti di istruzione superiori, i presidi della sicurezza e della protezione ed altri.
Sono altresi da considerarsi servizi territoriali i parchi urbani e le infrastrutture principali di rete.
Sono infine da ritenersi servizi territoriali gli interventi da realizzarsi a seguito di programmi integrati con relativo
accordo di programma e gli interventi con finanziamenti pubblici che riguardano l'intero territorio.
Per essi i poteri di deroga previsti dall' art. 13 delle N.di A. sono ampi e comprendono contestualmente la variante al
P.U.C. anche alla destinazione d' uso ed anche prima dei termini fissati dalle norme transitorie e finali del N.di A.

p.VII^ - t.III° ART. 96
(Servizi urbani)
Sono da ritenersi servizi urbani le infrastrutture ed i servizi di livello urbano i servizi secondari pubblici o di interesse
pubblico relizzati, gestiti ed erogati da enti pubblici, istituzioni o enti pubblici o aventi finalità pubbliche ed anche da
privati che hanno rilevanza urbana.
Essi sono:
*
le urbanizzazioni primarie e secondarie di cui agli artt. 40 e 41 delle N.di A.
*
gli edifici ed impianti pubblici quali le sedi e gli uffici delle amministrazioni statale, regionale, provinciale e
comunale, le scuole, le biblioteche, i teatri, le ceserme, l' ospedale, i poliambulatori, ...............
*
gli edifici ed impianti di interesse pubblico, che indipendentemente dalla qualità del soggetto che li realizza sono
destinati a finalità di carattere generale sotto l' aspetto economico, culturale religioso, produttivo, igienico sanitario e di
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sicurezza quali le chiese, gli alberghi, le cliniche, gli impianti turistici e ricettivi in genere, gli istituti bancari ed
assicurativi.
Per la concessione delle deroghe si applicano le modalità dell' art. 13 delle N.di A.

p.VII^ - t.III° ART. 97
(Servizi circoscrizionali o di quartiere)
Sono da ritenersi servizi circoscrizionali o di quartiere tutte le infrastrutture ed i servizi di livello locale i servizi
secondari pubblici o di interesse pubblico relizzati, gestiti ed erogati da enti pubblici, istituzioni o enti pubblici o aventi
finalità pubbliche ed anche da privati che hanno rilevanza circoscrizionale o di quartiere.
Essi sono:
*
tutte le urbanizzazioni primarie e secondarie individuate e realizzate sulla base di strumenti attuativi.
*
gli edifici e gli impianti di cui all'articolo precedente di livello inferiore e di interesse locale.
Per la concessione delle deroghe si applicano le modalità dell' art. 13 delle N.diA.

PARTE OTTAVA (p.VIII^)
(Disciplina delle attività edilizie)

p.VIII^ TITOLO I° (t.I)
(Norme generali)
p.VIII^ - t.I ART. 98
(Interventi di trasformazione edilizia)
Per le trasformazioni edilizie consistenti in interventi:
* su edifici esistenti
* di ampliamento
* di nuova costruzione
* diversi o per opere minori
* comportanti variazione di destinazione d' uso
di cui all' art. 2 del N.R.E. si applicano le disposizioni del nuovo regolamento edilizio.
Si riportano le prescrizioni generali relative ai vari interventi sulla base della legislazione statale e regionale vigente in
materia
su edifici esistenti
* gli interventi di manutenzione ordinaria
quelli riguardanti le opere di riparazione, rinnovo e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare
o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (art. 31 lett. a) della L. 457/78)
* gli interventi di manutenzione straordinaria
quelli riguardanti le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso (art. 31 lett. b) della L. 457/78)
* gli interventi di restauro e di risanamento conservativo
quelli indirizzati a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio (art. 31 lett. c) della L. 457/78)
* gli interventi di ristrutturazione edilizia
quelli rivolti alla trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad
un organismo edilizio, in tutto o in parte, diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti (art. 31 lett. d) della L. 457/78)
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* gli interventi di ristrutturazione urbanistica
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (art. 31 lett. e) della L.
457/78).
Ove non sia espressamente vietato dal Piano Attuativo, al fine del consolidamento statico dell’edificio è consentita la sua
demolizione e ricostruzione fedele.
di ampliamento di edifici esistenti
Sono interventi edilizi di ampliamento gli interventi su edifici esistenti.
Gli interventi con incrementi inferiori al 10%, in quanto non varianti essenziali (art. 5 della L.R. 23/85) rientrano tra quelli
di ristrutturazione edilizia di cui all' art. 3 del N.R.E. mentre gli interventi con incrementi superiori sono da ritenersi, agli
effetti dell’applicazione della L.N. n° 10/78, di nuova costruzione, ancorchè non comportino modifiche o ristrutturazioni
delle parti preesistenti.
di nuova costruzione
Sono interventi edilizi di nuova costruzione tutti quegli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica non definiti nel
precedente art. 4 del N.R.E. e nel successivo art. 6 del N.R.E..
Sono altresì da considerare tali gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, in attuazione degli strumenti
attuativi, e gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale.
diversi o per opere minori
*
le varianti che si rendessero necessarie, nel corso dell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di
restauro o di ristrutturazione edilizia e che comportino la concessione o l'autorizzazione edilizia.
Le varianti in corso d'opera per interventi edilizi di ampliamento e di nuova costruzione possono essere attuate previo
esperimento delle procedure inerenti alla preventiva autorizzazione o concessione.
Ove dette varianti non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o con i regolamenti comunali e non
modifichino la sagoma, la superficie utile e la destinazione d'uso delle costruzioni previste nel progetto e non comportino
ampliamenti, le varianti stesse possono essere eseguite previa semplice comunicazione scritta e salva, ove occorra, la
necessaria verifica ed approvazione del progetto variato prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità;
*
la costruzione, la modifica, la demolizione o la ricostruzione di muri di cinta, di cancellate, di recinzioni
prospicenti su strade, di piazze o di aree di uso pubblico;
*
gli scavi, i reinterri e le modifiche al suolo pubblico o privato con modeste opere superficiali o sotterranee, ivi
comprese le opere e i manufatti relativi agli accessi pedonali o carrai e le opere necessarie al servizio delle reti;
*
i distintivi urbani, quali monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale
possono concorrere alla formazione e riqualificazione dell' arredo urbano;
*
la cartellonistica murale o a struttura autoportante;
*
gli impianti di segnaletica stradale, le attrezzature per l'illuminazione di spazi pubblici o aperti al pubblico ovvero
episodi significativi dell' arredo urbano ed i volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione;
*
i monumenti e le edicole funerarie;
*
gli interventi relativi ad aree libere che non prevedono volumetrie, gli impianti tecnologici e gli interventi volti
alla formazione di cortili e giardini o, comunque, alla sistemazione del terreno non utilizzato per la edificazione ove non
occorra, per la normativa specifica di zona, la preventiva autorizzazione;
*
gli interventi di demolizione volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia la
utilizzazione successiva dell'area risultante, comprendenti le demolizioni da eseguire nell'ambito di interventi di
manutenzione straordinaria, di restauro o di ristrutturazione, che sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi e
le demolizioni che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a un nuovo edificio per il quale è stata
richiesta formale concessione od autorizzazione edilizia;
*
gli interventi volti a insediare sul territorio comunale manufatti provvisori, anche non infissi al suolo, necessari
per far fronte ad esigenze stagionali o transitorie;
*
gli interventi urgenti, soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, che si rendessero necessari al fine di
evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone;
*
le vetrate a protezione di terrazzini e verande esistenti alla data di adozione del P.U.C. di profondità non superiore
a m 2,00 e larghezza lungo la facciata di m 4,00. In caso di edifici condominiali l’autorizzazione dovrà essere rilasciata
previo assenso dei condomini e/o dell’assemblea condominiale.
Sono comunque assentite le opere minori mediante denuncia di attività ai sensi della Legge 662/96.
comportanti variazione di destinazione d'uso
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Costituiscono variazione della destinazione d'uso gli interventi volti, anche senza l'esecuzione di opere edilizie, a
qualunque mutamento della destinazione d'uso di una unità edilizia o delle singole unità immobiliari.
La domanda di concessione per la variazione della destinazione d'uso, senza la esecuzione di opere edilizie, deve essere
corredata dalla documentazione atta a rappresentare, sia il mutamento nelle singole unità immobiliari, sia la compatibilità
del medesimo con le norme di legge, di attuazione del P.U.C. ed il N.R.E..
La domanda di autorizzazione per la variazione della destinazione d'uso, comportante l'esecuzione di opere edilizie, è
soggetta, oltre che alla presentazione della documentazione tecnica occorente per le opere da eseguire, anche alle forme e
alle procedure previste dal N.R.E., per i diversi tipi di intervento, anche in relazione alle norme e alle prescrizioni delle
diverse zone omogenee.
p.VIII^ - t.I ART. 99
(Interventi ammessi in assenza di strumenti attuativi)
In tutte le zone omogenee ove gli interventi edilizi sono subordinati all'esistenza di strumenti attuativi vigenti, in assenza
di questi, sono consentiti i seguenti interventi:
* interventi su edifici esistenti;
* interventi di completamento e di nuova costruzione;
* interventi per opere minori;
* modifiche di destinazione d' uso;
con le limitazioni di seguito elencate.
Gli interventi di manutenzione ordinaria straordinaria e restauro conservativo sono consentiti in tutte le zone omogenee
mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia non sono consentiti nella zona omogenea A (centro storico), nelle zone
sottoposte a vincolo e sugli edifici di particolare pregio storico e monumentale senza il parere preventivo degli enti
preposti alla loro tutela.
Gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione sono consentiti solo:
* per la relizzazione di opere pubbliche o in attuazione di programmi ammessi a finanziamento per effetto di
provvedimenti statali e regionali;
* per la realizzazione di edifici in lotti interclusi (art. 19 del N.R.E.) o per il completamento di opere nelle aree di
pertinenza non sature (art. 18 del N.R.E.);
* per interventi edilizi per opere minori.
Le modifiche di destinazioni d'uso sono consentite nei limiti ed alle condizioni prescritte nella normativa specifica delle
diverse zone omogenee.

p.VIII^ - t.I ART. 100
(Norme di procedura)
Le norme di procedura relative alle autorizzazioni per gli strumenti di attuazione e per le concessioni ed autorizzazioni
edilizie sono descritte e definite nel titolo primo parte sesta del N.R.E.
Si riporta l' articolato delle norme del nuovo rgolamento edilizio cui fare riferimento
* Dichiarazione urbanistica
* Certificato di conformità edilizia
* Domanda di autorizzazione per strumenti attuativi
* Procedura per l'autorizzazione degli strumenti attuativi
* Domanda di concessione od autorizzazione edilizia
* Procedura per il rilascio della concessione o autorizzazione
* Verifiche e visite tecniche ordinarie e straordinarie
* Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni
* Documentazione integrativa
* Certificato di abitabilità o agibilità
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art. 89
art. 90
art. 91
art. 92
art. 93
art. 94
art. 95
art. 96
art. 97
art. 98

N.R.E.
N.R.E.
N.R.E.
N.R.E.
N.R.E.
N.R.E.
N.R.E.
N.R.E.
N.R.E.
N.R.E.

PARTE IX
(norme urbanistiche in materia commerciale)
Titolo I
Art. 101
(Definizioni)
Per le definizioni di Esercizi di Vicinato (EV), Medie Strutture di Vendita (MSV), Grandi Strutture di Vendita (GSV).
Centri Commerciali (CC) si rinvia all’art.. 4, comma 1, del D.Lgs. 114/98.
Ad integrazione di dette definizioni si introduce una distinzione riferita alle MSV ed alle GSV che qualifica quelle di
tipo Alimentare e quelle di tipo Non Alimentare:
Sono convenzionalmente definite “Alimentari’ le strutture di vendita esclusivamente alimentari e quelle miste in cui vi sia
una prevalenza di superficie di vendita alimentare.
•

Tutte le altre sono convenzionalmente definite “Non alimentari”.

Una MSV o GSV non alimentare può essere esclusivamente non alimentare o mista con prevalenza di superficie non
alimentare.
In una MSV o GSV, prevalentemente non alimentare, la SV alimentare non può essere superiore al 20% della globale SV
e comunque non può essere maggiore di 500 mq.
Art. 102
(Criteri riferiti alle concentrazioni ed agli ampliamenti)
Casi di autorizzazioni dovute ai sensi dell’art. 10, comma 3, deI D. Lgs. 114/1998
1)
L’autorizzazione all’apertura o ampliamento di una MSV, a seguito di concentrazione, costituisce atto dovuto, a
condizione che siano rispettati i criteri di programmazione urbanistica di cui al successivo Titolo II.
L’autorizzazione di cui al precedente capoverso potrà riguardare strutture di vendita con superficie solo alimentare o solo
non alimentare o con entrambe tali merceologie (strutture di vendita miste).
La superficie di vendita alimentare della nuova struttura potrà essere al massimo pari alla somma delle superfici di
vendita alimentare “utili” degli esercizi portati in concentrazione.
La superficie di vendita alimentare utile di ogni esercizio portato in concentrazione è data dal maggiore tra i seguenti
valori:
a)

superficie di vendita alimentare autorizzata ai sensi dell’Art. 24 della L. 11 giugno 1971, n. 426;

b)

superficie di vendita alimentare facente parte della consistenza dell’esercizio all’atto della domanda di
concentrazione

ed , a condizione che :


l’esercizio sia attivo da almeno tre anni



e, qualora tale superficie risulti da un ampliamento, che tale ampliamento sia stato realizzato da almeno tre anni;



qualora l’esercizio sia attivo da almeno tre anni e l’eventuale ampliamento sia stato realizzato nel corso dell’ultimo
triennio, si assume



come superficie alimentare utile per la concentrazione quella che risultava attivata al 1.095° giorno antecedente alla
data di domanda di concentrazione (ossia a 3 anni da questa data);
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Qualora l’esercizio sia attivo da meno di tre anni, la superficie alimentare utile (SVutile) è data dalla relazione:
SV utile = SVoriginaria x NGesercizio / 1095

con:

SVoriginaria = superficie di vendita alimentare dell’esercizio alla sua attivazione
NGesercizio = n° giorni decorsi dalla data di attivazione dell’esercizio.
Per l’individuazione della superficie di vendita non alimentare massima autorizzabile della nuova struttura si
procederà in forma analoga a quanto specificato per la superficie alimentare.
Quanto sopra specificato vale per tutte le strutture di vendita (solo alimentari, solo non alimentari; miste,) dove
debbano insediarsi, qualunque tipo di esercizio (EV, MSV. GSV e CC) .
2) L’autorizzazione all’ampliamento di una MSV o di una GSV costituisce atto dovuto a condizione che :


siano rispettati i criteri di programmazione urbanistica di cui al Titolo II.



l’ampliamento sia contenuto entro il limite del 20% del maggiore tra i seguenti valori:
a.

superficie di vendita autorizzata ai sensi dell’Art.. 24 della L. il giugno 1971, n 426.

b.

superficie di vendita autorizzata all’atto della domanda di am

c.

pliamento, a condizione che la struttura di vendita sia attiva da almeno tre anni;

qualora essa sia attiva da meno di tre anni, la superficie utile per il calcolo della superficie incrementale (SV utile) è
data dalla relazione:
SV utile = SV originaria x NG esercizio /1095)
con:
SV originaria = superficie di vendita alimentare dell’esercizio alla sua attivazione
NG esercizio = n° giorni decorsi dalla data di attivazione dell’esercizio.
Così come per le concentrazioni, la superficie incrementale di ampliamento dovrà essere computata, separatamente, per
l’alimentare ed il non alimentare.
Sia nel caso sub 1) che nel caso sub 2), l’autorizzazione è dovuta, subordinatamente al rispetto dell’ulteriore condizione
che il richiedente l’autorizzazione si impegni al reimpiego del personale occupato negli esercizi oggetto di concentrazione
o ampliamento.
Non costituisce atto dovuto l’ampliamento (anche a seguito di concentrazione) di una MSV che determini la sua
trasformazione in GSV; l’autorizzazione di una tale struttura segue, infatti, le proceduree previste per qualunque nuova
GSV.
Il rilascio dell’autorizzazione nei casi di cui al precedente capoverso comporta la revoca dei titoli autorìzzativi
preesistenti.
Non è consentito l’ampliamento di una MSV o di una GSV di cui sia stato autorizzato un ampliamento nel triennio
precedente la domanda di ampliamento.
Nel caso in cui l’ampliamento o la concentrazione riguardi autorizzazioni commerciali riferite alla Tabella VIll, il
richiedente l’autorizzazione commerciale è tenuto a specificare il riparto di questa originaria superficie tra superficie
alimentare e non alimentare.
La nuova autorizzazione rilasciata distinguerà, pertanto, il riparto tra superficie alimentare e non alimentare conseguente
all’intervento di ampliamento o concentrazione.
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Titolo II
(Criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale)
Art. 103
limiti delle attività nelle zone urbanistiche
Nella zona A sono ammessi:
1. l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di esercizi di vicinato non alimentari.
2. l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di medie strutture di vendita esclusivamente non alimentari fino ad
un massimo di una superficie di vendita pari a 250 mq.
3. l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di esercizi di vicinato alimentari con una superficie di vendita non
superiore ai 100 mq.
4. l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di esercizi di vicinato misti (alimentari e non alimentari),con una
superficie di vendita del settore alimentare non superiore ai 100 mq.
Sono interdetti, con riferimento agli esercizi di vicinato nel settore alimentare e quando la superficie di vendita sia
superiore ai 100 mq. , la nuova apertura, i trasferimenti da altre zone omogenee verso la zona A e gli ampliamenti della
superficie di vendita.
Quando la vendita dei generi sottoelencati abbia carattere di prevalenza è vietato l’insediamento dei seguenti
esercizi di vendita :


materiali di costruzione e legnami



macchine e attrezzature per l’industria



rivendita di automobili



combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili



prodotti chimici



motori e relativi accessori di ricambio



macchine e attrezzature per l’agricoltura



materiali antincendio e accessori



oli lubrificanti.

Nella zona A devono essere rispettate le normative relative alla tutela del patrimonio storico e ambientale in essa presenti.
Sono proibiti, senza autorizzazione, gli ampliamenti delle aperture (finestre, ingressi e simili) di qualsiasi natura esistenti,
sia che prospettino su spazi pubblici che privati.
Eventuali nuove aperture potranno essere consentite purché rispettino le dimensioni delle aperture presenti nell’edificio e
vengano sottoposte alla valutazione dell’Amministrazione Comunale in coerenza con gli indirizzi del Piano
particolareggiato. A questo scopo dovranno essere presentati i prospetti interessati dalle modifiche e quelli dei prospetti
degli edifici adiacenti e frontalieri.
Le insegne, da autorizzare ,devono adeguarsi alle tipologie presenti ed essere congruenti con il periodo di realizzazione
dell’immobile interessato alla modifica.
Negli allacciamenti dei servizi, quali acqua, luce, telefono e simili, non sono consentiti vani per contatori con sportelli
prospicienti la pubblica via.
Per quanto riguarda le zone AG di recupero urbano non viene posto alcun vincolo, essendo le stesse sottoposte a
piano attuativo con accordo di programma
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Nelle Zone B sono ammessi:
1. l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di EV e MSV alimentari e non alimentari, nella forma di esercizi
singoli o centri commerciali, con un limite di 600 mq. nella zona B1-B3, 400 mq. nella zona B2 e 1000 mq nella
zona B4-B5
Nelle zone B è esclusa la presenza di GSV.
Per quanto riguarda l’isolato 16 e 17 si rimanda alle previsioni del piano di riqualificazione urbanistica approvato.
Nelle Zone C sono ammessi:
1.

l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di EV e di MSV alimentari e non alimentari, nella forma di esercizi
singoli o centri commerciali, con un limite di 1500 mq. .
Per quanto riguarda la subzona ex mattatoio Santa Maria si rimanda al piano di riqualificazione urbana
(P.R.U.)

Nelle Zone D Bonu Trau e Tossilo
Le zone di Bonutrau e Tossilo sono individuate nel Piano Urbanistico Comunale come zone miste, ovvero” parti del
territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti produttivi, industriali , artigianali, commerciali o assimilati”. La
disciplina degli insediamenti nelle zone miste è contenuta negli articoli 23-25-63 e 64 di queste norme tecniche e negli art.
41-44 e 84 del N.R.E.
La zona mista di Tossilo è un’area programmata per servire un bacino d’utenza sovracomunale. Per questo si ritiene
necessario incentivare lo sviluppo di medie strutture di vendita e non quello degli esercizi di vicinato.
E’ consentita la vendita esclusivamente in connessione con insediamenti produttivi artigianali, o industriali quando la
vendita stessa avvenga nei locali di produzione o in locali attigui o comunque funzionalmente connessi.
Fatto salvo quanto stabilito nel precedente capoverso, nella zona mista di “Tossilo”è quindi esclusa :
 l’ apertura di esercizi di vicinato sia alimentari che non alimentari;
 l’apertura di grandi strutture di vendita.
Il P.U.C. articola la zona G ad indirizzo anche commerciale nelle subzone G1, G2.G3, G7, G10 e G12
Nelle succitate subzone G sono consentiti :
1. l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di esercizi di vicinato prevalentemente o esclusivamente non
alimentari.
2. l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di medie strutture di vendita prevalentemente o esclusivamente non
alimentari, sia nella forma di esercizio singolo che di Centro Commerciale.
3.

l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di medie strutture di vendita prevalentemente o esclusivamente
alimentari, sia nella forma di esercizio singolo che di Centro Commerciale

4.

l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di grandi strutture di vendita prevalentemente o esclusivamente
alimentari e non alimentari realizzate

5.

nella forma di esercizi singoli o di centro commerciale, con una superficie di vendita massima di 7.000 mq
subordinatamente alle previsioni del Piano Provinciale o esplicita norma regionale.

Zona F
Nelle zone suscettibili di sviluppo turistico connesso con l’esistenza di risorse naturalistiche, storiche e archeologiche di
pregio, compatibilmente con le previsioni e i vincoli contenuti nel piano urbanistico, sono ammessi:
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1.

l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di esercizi di vicinato per la vendita di generi connessi con le
esigenze dei servizi turistici, quali : articoli di cartoleria e libreria, oggetti ricordo, accessori e ricambi per
attrezzature di ottica, erbe essenze, prodotti di gastronomia locale, artigianato artistico locale e regionale.

2. La superficie di vendita per ogni esercizio di vicinato non può superare i 100 mq.
3. L’insediamento di esercizi di vicinato è ammesso anche con la realizzazione di strutture provvisorie ed amovibili,
funzionalmente ed esteticamente compatibili con le caratteristiche dell’ambiente circostante, fatta salva la
conforme previsione del piano urbanistico comunale
Al di fuori delle ipotesi di esercizi di vicinato sopra individuate è comunque interdetta la nuova apertura di strutture
commerciali - medie o grandi strutture di vendita - nel settore alimentare e non alimentare.
Sono individuate le seguenti zone suscettibili di sviluppo turistico
SANT’ANTONIO - SANTA BARBARA – TAMULI - FILIGOSA – BARA-S’ADDE

Art. 104
(Criteri per l’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali)
I criteri sono differenziati sulla base di:


settore merceologico (alimentare o non alimentare);



tipologia dI struttura commerciale (Esercizio Singolo o Centro Commerciale);



superficie di vendita della struttura commerciale;



dimensione demografica del Comune (nel caso Comune con più di 10.000 abitanti);



zonizzazione prevista negli strumenti urbanistici vigenti (zone omogenee di cui al D.A. deI 20 dicembre 1983
n02266/U);

A tale riguardo si precisa che alle zone “A”, cosi definite dal D.A. 2266/U, sono equiparate “le aree, gli immobili o il
complesso di immobili di particolare pregio storico, archeologico, artistico o ambientale da individuare nel P.U.C.
I criteri definiscono la “compatibilità” tra:


le caratteristiche delle strutture commerciali (definite in base a: settore merceologico, tipologia, superficie di vendita)



e le caratteristiche urbanistico/insediative delle aree di attuale o nuova localizzazione delle strutture commerciali
(zona omogenea, dimensione demografica del Comune).
Nella successiva tabella 1 sono riepilogati i criteri vincolanti in forma di “abaco delle compatibilità”.
Alla verifica di compatibilità è subordinato il rilascio dell’autorizzazione commerciale per :

•

apertura, trasferimento, ampliamento di una struttura di vendita (anche nei casi di autorizzazioni dovute” di cui
all’art. 102 delle N. di A.);

•

modifica de! settore merceologico (alimentare, non alimentare) e/o del mix di superficie di vendita tra alimentare e
non alimentare.

La richiesta di modifica di destinazione ad attività alimentare e non alime,ntare con o senza interventi edilizi, deve essere
riferita al rilascio di Concessione od Autorizzazione edilizia e Commerciale congiunte.
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Tabella 1 Abaco delle compatibilità tra struttura commerciale (settore merceologico, tipologia, superficie di vendita) ed
Aree di attuale o nuova localizzazione (zona omogenea, dimensione demografica del Comune)
ZONA “A”

Comuni con più di 10.000 abitanti
Esercizi singoli esclusivamente alimentari
SV  100 mq.

ammissibili

Esclusivamente non alimentari (esercizi singoli o centri commerciali)
SV  250 mq.

ammissibili

ZONA “B”

Alimentari e Non alimentari (esercizi singoli o centri commerciali)
SV  600 per B1-B3
SV  400 per B2

ammissibili

SV  1000 per B4-B5

“C”

Esercizi Alimentari e non alimentari in forma singola o di Centro commerciale
SV  1500 mq

ZONA

Ammissibili. Con presenza, nel caso di
centro commerciale prevalentemente
alimentare, di un supermercato con SV
non maggiore del 60% di quella totale e
con la rimanente destinata soltanto ad
“esercizi di vicinato” in galleria.

“F”

Esercizi singoli Alimentari e Non alimentari
SV  100 mq

ZONA
“G”

ZONA
“G”

ZONA

Ammissibili secondo disciplina dell’art. 9
del piano commerciale comunale
approvato con delibera C.C. n°40 del
09/04/2003 integrato con delibera C.C.
n°48 del 03/06/2004

250 SV

ammissibili

Esercizi singoli o centri commerciali prevalentemente Alimentari e non Alimentari
250 MSV2500

ammissibili

ZONA “G”

Esercizi singoli o centri commerciali prevalentemente Alimentari e non Alimentari
2500 SV7000

Bonutrau

ZONA
“D”
tossilo
ZONA “D”

Esercizi singoli non Alimentari

ammissibili
subordinatamente
alle
previsioni dell’art. 8 della normativa del
piano commerciale comunale approvato
con delibera del C.C. n. 48 del
03.06.2004.

Esercizi singoli o centri commerciali Alimentari e Non Alimentari
500 SV 2500 mq

ammissibili

Esercizi singoli o centri commerciali
250 SV mq

Non alimentari : ammissibili

251 SV 2500 mq

Alimentari e Non alimentari : ammissibili

A chiarimento ed integrazione delle regole fissate nell’ “abaco delle compatibilità” (TAB 1) si precisa quanto
segue:
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ZoneA
Nella Zone A od equiparate è consentita l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento (compresi i casi di “autorizzazioni
dovute” di cui di cui all’art. 102 delle N. di A.) esclusivamente di :


EV con ulteriore limitazione di superficie di vendita massima pari a 100 mq per gli esercizi esclusivamente
alimentari;



MSV fino ad un massimo di 250 mq. (nella forma di esercizi singoli o centri commerciali) non alimentari al cui
interno possano coesistere strutture alimentari con superfici di vendita inferiori ai 100 mq. .

Nella zona omogenea A deveono essere rispettate la normativa indicata in queste N.di A ed in subordine quelle
del P. P. in essere.
Le insegne devono essere conformi alle tipologie proposte nelle Norme d’attuazione del Piano Particolareggiato
del centro storico; nel caso di mancanza di regolamentazione in materia devono adeguarsi alle tipologie presenti ed essere
congruenti con il periodo di realizzazione dell’immobile interessato alla modifica.
ZoneB
Nelle Zone B è consentita l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento (compresi i casi di “autorizzazioni dovute” di
all’art. 104) esclusivamente di EV e di MSV alimentari e non alimentari nella forma di esercizi singoli o centri
commerciali.
Si esclude la presenza di :
 GSV Alimentari, poiché la natura di zone residenziale sature delle Zone B non configura l’esistenza di
condizioni ottimali
 (sotto il profilo topologico e viabilistico) per la realizzazione di tali grandi attrattori di traffico;
La diversificazione dell’offerta commerciale nel settore alimentare (presenza della grande distribuzione)
in tali zone è conseguibile mediante supermercati di idonea potenzialità;


GSV Non Alimentari, poiché (come specificato al punto 5.2 degli indirizzi e criteri deliberati dalla G.R. il
29/12/200 N° 55/108) obiettivo centrale in tale comparto è traguardare obiettivi di razionalizzazione territoriale
e di riorganizzazione funzionale dell’offerta commerciale non alimentare, mediante suo insediamento in
specifiche aree attrezzate (Distretti Commerciali e zone D e G).

Tutti i criteri riferiti alle zone B hanno carattere vincolante.

Zona C
Per le zone C valgono gli stessi criteri e le stesse considerazioni riferite alle zone B.
Sono quindi consentite le MSV in forma di esercizi singoli o di Centri Commerciali alimentari e non che non eccedano i
1.500 mq di SV;
Discendono da questa fondamentale caratterizzazione le seguenti ulteriori indicazioni, anch’esse a carattere
vincolante:


• l’importante funzione urbana attribuita al Centro Commerciale deve essere sottolineata da un’elevata qualità
architettonica e dall’integrazione funzionale del nuovo insediamento con il contesto urbano (il Centro
Commerciale deve essere localizzato in posizione baricentrica rispetto agli insediamenti residenziali);
 • a tale funzione deve conformarsi la strutturazione degli spazi coperti e scoperti e la scelta delle funzioni
integrative di quella
 commerciale; occorrerà, pertanto, prevedere piazze e vie interne, pubbiici esercizi, servizi di interesse pubblico
(ad esempio: uffici, banca, ufficio postale, ambulatorio, centro sociale ), spazi ed attrezzature per la ricreazione
ed il tempo libero, eventuali attività artigianali.
Tutti i criteri riferiti alla zona C hanno carattere vincolante
Zona G e precisamente nelle subzone G1, G2.G3, G7, G10 e G12
Nella Zona G è consentito effettuare l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento (compresi i casi di “autorizzazioni
dovute”) esclusivamente di :
 EV non alimentari
 MSV prevalentemente o esclusivamente alimentari e non alimentari nella forma di esercizio singolo o di
centro commerciale
 GSV alimentari e non alimentari, esclusivamente nella forma di esercizio singolo o di centro commerciale;
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Tutti i criteri riferiti alle zone G hanno carattere vincolante
CENTRI COMMERCIALI URBANI DI VIA O DI STRADA NON ALIMENTARI
Il Comune di Macomer assume come obiettivo caratterizzante delle scelte e delle linee di programmazione commerciale
quello della incentivazione alla realizzazione di centri commerciali urbani di via o di strada non alimentari, costituiti
mediante l’associazione degli esercizi di vendita esistenti nella via o nelle immediate adiacenze, con particolare
riguardo alla valorizzazione del nucleo commerciale storico incentrato sul Corso Umberto.
In proposito il Comune promuove l’avvio di interventi di recupero e valorizzazione specifica dell’arredo urbano, la
realizzazione di isole pedonali, piazze e spazi di incontro.
IL COMUNE FAVORIRÀ INOLTRE IL SOSTEGNO AD OGNI INIZIATIVA DI ANIMAZIONE COMMERCIALE PROMOSSA DA
ASSOCIAZIONI, ANCHE SPONTANEE, TRA GLI OPERATORI.

Art. 105
Concessioni
In relazione alla necessità di correlazione e di contemporaneità nel procedimento del rilascio della
concessione o autorizzazione edilizia e dell’autorizzazione all’apertura dell’esercizio commerciale di una MSV e di
una GSV, gli uffici preposti devono predisporre contemporaneamente le fasi istruttorie dei due procedimenti
edilizio e commerciale.
Il rilascio di concessione od autorizzazione edilizia e di autorizzazione commerciale è disposto con un
unico provvedimento firmato dai responsabili del procedimento del settore edilizio e di quello commerciale.
La richiesta di modifica di destinazione ad attività alimentare e non alimentare con o senza interventi edilizi ,
deve essere riferita al rilascio di Concessione od Autorizzazione edilizia.

Art. 106
(Dotazione di parcheggi pertinenziali per la clientela)
Sono definiti valori di minima dotazione (standard) di parcheggi differenziati per :
 settore merceologico (alimentari, non alimentari), distinguendo inoltre il caso delle strutture di vendita miste (ossia
autorizzate a commercializzare prodotti sia alimentari che non alimentari),
 superficie di vendita della struttura di vendita,
 zona di insediamento, come definita ai sensi del D.A. n. 2266/U del 20 dicembre 1983.
Per ciascuna combinazione settore merceologico, superficie di vendita, zona d’ insediamento sono definiti due distinti
valori di soglia riferiti a :


PA = numero di stalli di parcheggio riservati alla clientela,

SP = superficie di parcamento (area destinata al parcheggio, comprensiva della viabilità interna al parcheggio e delle zone
di manovra).
Tali distinti valori di soglia sono, in effetti, tra di loro correlati nell’assunzione che 1 PA = 25 mq di SP.
Si precisa che sono considerate le sole “combinazioni possibili” (tra settore merceologico, superficie di vendita, zona di
insediamento) coerentemente con i criteri di cui all’art. 106 (abaco di tabella 1).
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Il rilascio dell’autorizzazione commerciale per :


apertura, trasferimento, ampliamento di una struttura di vendita (anche nei casi di “autorizzazioni dovute” di cui
all’art. 104)
 modifica del settore merceologico (alimentare, non alimentare) e/o
 del mix di superficie di vendita tra alimentare e non alimentare,
è subordinato al rispetto degli standard di dotazione di parcheggi per la clientela (tabella 2).
Devono essere verificati entrambi gli standard, ossia:
PAstrutture di vendita  PA standard
SPstruttura di vendita  SP standard
La superficie di vendita assunta a riferimento per la verifica degli standard è quella totale della struttura di vendita ottenuta
sommando le superfici di vendita dei diversi esercizi.
Nel caso in cui la struttura di vendita sia soltanto di tipo alimentare o soltanto di tipo non alimentare si utilizzano gli
standard base definiti all’art. 107.
Nel caso delle strutture commerciali miste (in cui è autorizzata la vendita sia di alimentari che di non alimentari) si
applicano i criteri specificati all’art.108
Gli standard definiti sono da considerarsi incrementali alla dotazione di spazi pubblici richiesta all’art 8 sub 2 del
D.A. n. 2266/U del 20 dicembre 1983 ed anche quando ricorrono i seguenti casi:
a) apertura di un nuovo esercizio di vicinato in locali nuovi o precedentemente destinati ad altro uso (magazzino,
autorimesse, ecc.), in quanto ciò determina un aumento di carico urbanistico;
b) apertura di una media o grande struttura di vendita;
c) trasferimento di media o grande struttura di vendita;
d) ampliamento della superficie di una M.S.V. il calcolo va effettuato sulla superficie aggiuntiva;
e) variazione del settore merceologico da non alimentare ad alimentare, con o senza ampliamento e/o trasferimento.
Per gli interventi di cui al punto a) e riferiti alle sole zone A e B del P.U.C. e limitatamente agli esercizi di vicinato (EV),
qualora sia comprovata l’impossibilità di reperire nelle aree di pertinenza o immediatamente limitrofe le aree per
parcheggio, è consentita la monetizzazione di dette aree come previsto con delibera del Consiglio Comunale n°76 del
2000.
Non è richiesta alcuna dotazione incrementale dei parcheggi correlata alla superficie di vendita nelle ipotesi di subingresso
nella titolarità di esercizi esistenti
Ha carattere vincolante il seguente ulteriore criterio: i parcheggi alla clientela devono essere localizzati in aree contigue
alla struttura di vendita, ovvero collegate ad almeno un ingresso pedonale per la clientela senza alcuna interposizione (tra
il parcheggio e l’ingresso) di barriere architettoniche o viabilità diversa da quella interna al parcheggio.
Art. 107
Gli standard base riferiti a strutture di vendita solo alimentari o solo non alimentare
Si precisa che :
 alle zone A ex D.A. n. 2266/U del 20 dicembre 1983, verranno equiparate “le aree, gli immobili o il complesso di
immobili . di particolare pregio storico, archeologico, artistico o ambientale”, da individuare nel P.U.C.:
 nelle zone A si distingue il caso di MSV di tipo non alimentare localizzate in zone pedonali o a traffico limitato
(ossia il cui ingresso pedonale principale si affacci su viabilità solo pedonale o a traffico limitato): per queste
strutture è richiesta la dotazione di parcheggi solo per l’ampliamento;
 per le zone B viene definito un unico blocco di standard (quello a media dipendenza da auto), rispetto ai due
livelli indicati nella delibera della G.R. 29/12/200, N° 55/108 ,in quanto la popolazione è inferiore alla soglia di
20.000 residenti per Kmq.
La riduzione della dotazione dei parcheggi operata per la Zona B del PUC è giustificata dal fatto che si è in presenza di
zona densamente edificata e con proprietà private molto frazionate che non consentono il reperimento di spazi di
parcamento per la clientela dell’entità prevista dalla normativa di riferimento, servita tra l’altro da una viabilità poco
funzionale. A sopperire il deficit il comune ha in avanzata esecuzione la costruzione di parcheggi pubblici abbastanza
baricentrici rispetto alle attività commerciali in essere ed a quelle che potranno insediarsi in questa zona nel futuro.
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Superfici alimentari
Zone D Alta dipendenza da
auto
e G

Esercizi di vicinato

GSV>

PA0,11x SV – 15
and
SP 2,75xSV - 375

PA

0,088 x SV and SP 2,2xSV per le subzo
PA 0,12 x SV and SP 3xSV per le subzone G
PA

Zone C

Alta dipendenza da
auto

PA0,05 X SV
and
SP 1,25 x SV

Zone F

Alta dipendenza da
auto

PA0,05 X SV
and
SP 1,25 x SV

Zone B

Media dipendenza
da auto

PA=SP0

Nessuna dipenden PA=SP0
za da auto
Superfici Non alimentari

SP

PA0,11x SV – 18 / 2
and
SP 2,8 x SV – 450 / 2

Zone A

Esercizi di
vicinato

Zone C
Alta dipendenza da auto
D F
e G

Media Superficie Vendita
PA0,04 X SV

Media dipendenza da auto

PA=SP0

Zona A Bassa dipendenza da auto

PA=SP=0

Zone B

250 mq MSV< 2500 mq

and
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SP 1 x SV

PA0,03x SV / 2
and
SP 0,75 x SV / 2
PA0,02 X SV / 2
and
SP 0,5 x SV / 2

Tabella 2
Abaco per la verifica degli standard di dotazione di parcheggi per la
clientela
PA = Posti Auto
SV = Superficie di vendita
SP = Superficie di cheggio

Grande Super

Art. 108
Gli standard base riferiti a strutture di vendita per strutture miste : alimentari + non alimentari.
Per una struttura commerciale mista sono configurabili due casi :
a) L’autorizzazione commerciale specifica le SV per attività alimentari e non alimentari.
In questo caso, gli standard di parcheggio (S) da applicare sia per i posti auto (S = PA ) che per l’area destinata a
parcheggio (S=SP) è data dalla formula
SALIM x SVALIM + SVNONALIMxSVNONALIM/SVTOT
Dove :
SALIM

=

Standard calcolato, applicando le relazioni degli abachi di tabella 2, assu
mendo convenzionalmente che tutta la SV sia alimentare

SNONALIM

=

Standard calcolato, applicando le relazioni degli abachi di tabella 2, assu
mendo convenzionalmente che tutta la SV sia non alimentare

SVALIM

=

Superficie di Vendita Alimentare

SVNONALIM =

Superficie di Vendita Non Alimentare

SV TOT

=

Totale Superficie di Vendita

Ogni modifica degli originali valori di SVALIM e SVNONALIM richiede la verifica (e l’eventuale adeguamento)
degli standard.
L’autorizzazione commerciale è per la vendita di alimentari e non alimentari (ossia in essa è
specificata solo la SV globale).
Lo standard di parcheggio (S) da applicare (sia per i posti auto che per l’area destinata a parcheggio) è dato dalla
formula :
b)

S=2x SVALIM + SVNONALIM / 3
In altri termini si applica la formula definita per il caso a), assumendo un rapporto convenzionale tra SVALIM e
SVNONALIM pari a 2.

Art. 109
(Dotazione di aree di sosta e di movimentazione dei veicoli merci)
Ogni MSV e GSV deve essere dotata di area pertinenziale per la sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al
rifornimento delle merci (nel seguito definita SP mov), con la sola eccezione delle MSV non alimentari localizzate
in aree pedonali o a traffico limitato della zona “A”.
Per le strutture di vendita con SV  2.500 mq, deve essere verificata la seguente relazione :
SP mov 0,18 x SV+48[mq]
Al fine di evitare che il conteggio di SP mov comprenda prevalentemente spazi residuali, non utilizzabili per la
funzione di sosta e movimentazione, la SP mov deve avere una forma tale da consentire di potere inscrivere in
essa un rettangolo di misure non inferiori a 5 x 10 (ml).
Per esercizi con SV> 2.500 mq.

SP mov deve essere :

 comunque maggiore di 500 mq.
 contigua all’esercizio commerciale,
 adibita ad uso esclusivo per la sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento dell’esercizio
commerciale.
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L’accesso ad SPmov, dalla viabilità pubblica deve essere idoneo alla manovra dei veicoli adibiti al trasporto
delle merci.
Per esercizi con SV > 2.500 mq è richiesta la separazione degli accessi veicolari al parcheggio riservato
alla clientela ed all’area di sosta e movimentazione dei veicoli commerciali.
Al loro rispetto è subordinato il rilascio dell’autorizzazione commerciale per l’apertura, il trasferimento,
l’ampliamento di una-struttura di vendita ( anche nei casi di “autorizzazione dovute” di cui all’art. 96).
In ogni caso, per la verifica del rispetto dei criteri proposti, occorre sempre riferirsi alla totalità della
superficie di vendita.

Art. 110
(Parametrazione tra Superficie di Vendita (SV) e Superficie Lorda di Pavimento SLP
Il termine SV (Superficie di Vendita) è tipico della regolamentazione commerciale.
Esso è estraneo alla pianificazione urbanistica, che, invece, si esprime nei termini di SLP (Superficie Lorda di
Pavimento) o in quelli equivalenti di SLA (Superficie Lorda Agibile) o SU (Superficie Utile).
Ai fini considerati in questa parte nona delle N. di A., nell’individuare le aree a specifica destinazione
commerciale, verrà utilizzato un rapporto di parametrazione tra SV e SLP pari ad un valore non
superiore a 0,75.
In altri termini a 1.000 mq di SLP a destinazione d’uso commerciale potrà corrispondere un valore di SV
non superiore a 750 mq.

Art. 111
(Verifica delle condizioni di compatibilità)
Sono previsti tre distinti livelli di verifica, da espletarsi per le strutture di vendita che, per la loro dimensione, si
qualifìcano come importanti attrattori di mobilità:
1. verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale, ossia riferite all’interfaccia tra viabilità ed area
di insediamento della struttura di vendita;
2. verifica di impatto trasportistico a livello di rete;
3. verifica della compatibilita’ ambientale
Il riferimento normativo è individuato nell’art. 6, comma 1, punto c) del D.Lgs. 31/3/98 n 114.

Art. 112
(Casi in cui sono richieste le verifiche ed aspetti procedurali)
La verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale deve essere prodotta per tutte le MSV e GSV
La superficie di vendita assunta a riferimento, quale criterio discriminante l’obbligo di produrre la
verifica, è quella totale della struttura di vendita (STot.)
La verifica di impatto trasportistico a livello di rete deve essere prodotta per le sole strutture di vendita con una
dotazione di parcheggio alla clientela superiore a 100 posti auto.
La dotazione di parcheggi assunta a riferimento, quaIe.criterio discriminante l’obbligo di produrre la verifica, è
quella che corrisponde al maggiore valore tra dotazione effettiva e dotazione a standard come definita all’art.
108.
Il rilascio dell’autorizzazione commerciale è subordinato al positivo esito delle verifiche di accessibilità.
Le verifiche devono accompagnare la richiesta di autorizzazione per :
 l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento di una struttura di vendita (anche nei casi di “autorizzazioni
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dovute” di cui all’art. 104);
la modifica del settore merceologico (alimentare, non alimentare) e/o del mix di superficie di vendita tra
alimentare e non alimentare.

Le verifiche, nei casi previsti, devono essere prodotte dal richiedente l’autorizzazione all’atto della richiesta e
devono essere autocertificate da un ingegnere o architetto o dal responsabile di una società di ingegneria,
iscritto all’albo professionale e che, in virtù di precedenti studi e progetti (da dimostrarsi con apposito
curriculum sulla materia o da laurea conseguita nel settore trasporti) si qualifichi come esperto di pianificazione
e regolamentazione del traffico.

Art. 113
(Verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale)
Le aree di sosta (parcheggio per la clientela ed area di movimentazione delle merci) della struttura di vendita
devono essere opportunamente raccordate alla viabilità, in modo tale da non determinare, nelle situazioni di
massimo utilizzo delle aree di sosta, condizioni di intralcio alla circolazione sulla viabilità (ad esempio la
formazione di code sulla sede stradale destinata alla circolazione).
In particolare, nel caso di strutture di vendita con una dotazione di parcheggio maggiore di 100 posti auto è
richiesta una specifica regolamentazione dell’immissione/uscita dal parcheggio a forma di V. con la verifica
della/delle intersezioni.

Art. 114
(Verifica di impatto trasportistico a livello di rete)
La verifica di impatto deve prendere in considerazione tutta la rete stradale compresa entro un’area di raggio pari
ad almeno 1,5 km, incentrata sul punto di accesso al parcheggio per la clientela della struttura di vendita.
La metodologia da assumere a riferimento è quella del HCM (Highway Capacity Manual).
La verifica preliminarmente individua le sezioni, poste sugli itinerari principali di accesso alla struttura di
vendita, maggiormente caricate, ovvero quelle che presentano le più pesanti situazioni di criticità del traffico.
Il flusso orario veicolare a tale fine considerato è dato dalla portata oraria di servizio, stimata sullabase di rilievi
di traffico relativi alla situazione “attuale” (ossia senza struttura di vendita).
La verifica è sviluppata con riferimento a queste sezioni (sezioni monitorate).
Il flusso orario veicolare a tale fine considerato è dato dalla somma di :
 portata oraria di servizio, come sopra definita,
 quota parte, attribuita alla sezione, del totale traffico orario addizionale generato dalla struttura di
vendita, convenzionalmente posto pari al doppio dei posti auto del parcheggio riservato alla clientela;
il riparto del totale traffico orario addizionale tra te sezioni monitorate è definito sulla base di ipotesi
di indirizzamento dei flussi tenuto conto delle caratteristiche del bacino di mercato della struttura di
vendita.
La verifica deve dimostrare che, tenuto conto della capacità delle sezioni monitorate, in nessuna si determina il
livello di servizio E “Flusso instabile”, come definito dall’ HCM.

Art. 115
(Verifica della compatibilità ambientale)
La richiesta di autorizzazione all’insediamento di nuove MSV e GSV deve essere accompagnata da uno
studio di compatibilità ambientale riferito al circostante territorio.
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PARTE DECIMA
(Norme transitorie e finali)
p.IX^ TITOLO UNICO° (t.u)
(Norme transitorie e finali)
p.IX^ - t.u. ART. 116
(Norme di salvaguardia)
Dalla data di adozione della variante a queste norme e sino alla sua definitiva approvazione da parte dell' organo
regionale di controllo vigono le norme di salvaguardia nel senso che prevalgono, in caso di contrasto con la
normativa previdente, quella più restrittiva.

p.IX^ - t.u. ART. 117
(Validità del P.U.C.)
Il nuovo Piano Urbanistico Comunale (P.U.C) ha la validità di anni quindici dalla sua entrata in vigore.

p.IX^ - t.u. ART. 118
(Allegati al P.U.C)
Fanno parte del Piano Urbanistico Comunale, e ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:
* la Relazione Generale
* gli elaborati grafici di Progetto
* le Norme di Attuazione (N. di A.)
* il Nuovo Regolamento Edilizio (N.R.E.)
Gli elaborati grafici del piano che sono:
Tav. A
Inquadramento territoriale
Tav. B
Emergenze archeologiche e rurali
Tav. C
Zone turistiche: S. Antonio / Sa Crabarza
Tav. D
Area urbana e tossilo: quadro d’insieme
Tav. D1
Agglomerato industriale Tossilo
Tav. E
Classi territoriali
Tav. F1 Area urbana: zonizzazione Nord-Ovest
Tav. F2 Area urbana: zonizzazione Nord-Est
Tav. F3 Zone B e standards urbanistici
Tav. G1 Area urbana: zonizzazione Sud-Ovest
Tav. G2 Area urbana: zonizzazione Nord-Est
Tav. H Nuovi Comparti edificatori
Tav. I Carta della viabilità principale

scala 1:20.000
scala 1:20.000
scala 1:10.000
scala 1:4000
scala 1:4000
scala 1:5.000
scala 1:2000
scala 1:2000
scala 1:2000
scala 1:2000
scala 1:2000
scala 1:5000
scala 1:5000

Costituiscono inoltre, per farne parte integrante, gli elaborati grafici relativi alle indagini geologiche ed
agronomiche con le relative relazione degli esperti:
queste sono:
G1
G2
G3

Carta delle acclività
Carta geologica
Carta idrogeologica

scala 1:20.000
scala 1:20.000
scala 1:20.000
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G4
G5
A1
A2
A3

Zonazione e rischio geologico – Tossilo
Zonazione e rischio geologico – Area urbana
Carta dei suoli e delle unità paesistico ambientali
Carta dell’ uso attuale del suolo
Carta delle capacità d’uso del suolo

scala 1:4000
scala 1:4000
scala 1:20.000
scala 1:20.000
scala 1:20.000

Fanno parte del Piano Urbanistico Generale le elaborazioni relative al Progetto preliminare del P.U.C., di seguito
elencate:
A) Analisi preliminari del territorio :
* Tav. 1 - Inquadramento territoriale: fascia centro-ovest / Marghine-Planargia
* Tav. 2 - Territorio comune di Macomer e comuni limitrofi
* Tav. 3 - Area vasta: carta della vegetazione (fonte i.s.v.e.t.)
* Tav. 4 - Area vasta: uso potenziale dei suoli (fonte i.s.v.e.t.)
* Tav. 5 - Area vasta: quadro interventi turistico-ambientali (fonte i.s.v.e.t.)
* Tav. 6 - Idrografia e vincoli idrogeologici
* Tav. 7 - Corografia ed emergenze collinari
* Tav. 8 - Emergenze archeologiche ed ambientali

scala 1:50.000
scala 1:100.000
scala 1:100.000
scala 1:100.000
scala 1:100.000
scala 1:25.000
scala 1:25.000
scala 1:25.000

B) Verifica attuazione P.R.G.I. :
* Tav. 9 - Piano regolatore generale vigente
* Tav. 10 - Isolati: volumetrie
* Tav. 11 - Strumenti di attuazione: volumetrie
* Tav. 12 - Unità di censimento: abitanti
* Tav. 13 - Piano regolatore generale vigente: zona industriale del Tossilo
* Tav. 14a - Standards urbanistici: piani particolareggiati / quadrante Nord-Ovest
* Tav. 14b - Standards urbanistici: piani particolareggiati / quadrante Nord-Est
* Tav. 14c - Standards urbanistici: piani particolareggiati / quadrante Sud-Ovest
* Tav. 14d - Standards urbanistici: piani particolareggiati / quadrante Sud-Est
* Tav. 15a - Standards urbanistici: piani di lottizzazione e di zona / q. Nord-Ovest
* Tav. 15b - Standards urbanistici: piani di lottizzazione e di zona / q. Nord-Est
* Tav. 15c - Standards urbanistici: piani di lottizzazione e di zona / q. Sud-Ovest
* Tav. 15d - Standards urbanistici: piani di lottizzazione e di zona / q. Sud-Est

scala 1:4.000
scala 1:4.000
scala 1:4.000
scala 1:4.000
scala 1:10.000
scala 1:2.000
scala 1:2.000
scala 1:2.000
scala 1:2.000
scala 1:2.000
scala 1:2.000
scala 1:2.000
scala 1:2.000

C) Prime ipotesi viabilità :
* Tav. 16a - Proposta di nuova viabilità principale:
* Tav. 16b - Proposta di nuova viabilità principale:
* Tav. 16c - Proposta di nuova viabilità principale:
* Tav. 16d - Proposta di nuova viabilità principale:

quadrante Nord-Ovest
quadrante Nord-Est
quadrante Sud-Ovest
quadrante Sud-Est
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scala 1:4.000
scala 1:4.000
scala 1:4.000
scala 1:4.000
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