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PROGETTO GUIDA delle ZONE F TURISTICHE di S.M.Navarrese 

(ai sensi dell’art.75 delle NTA del PPR) 

 

GENERALITA’- 

Il dimensionamento delle zone turistiche è stato effettuato secondo le indicazioni del 

D.A 2266/U del 1983 che nell’art. 4 fornisce i parametri per definire la capacità 

insediativa massima calcolata sulla fruibilità ottimale del litorale. 

A tal fine è stata analizzata la caratteristica della costa di Baunei che si estende 

dalla Spiaggia Centrale di S.M. Navarrese fino alla spiaggia di Cala Luna, costa che 

annovera fra le spiagge più belle del Mediterraneo e universalmente riconosciute dalle 

migliaia di turisti che ogni anno le visitano. In particolare si ricordano le spiagge di 

Cala Goloritzè, raggiungibile solamente da terra passando per l'entroterra di Baunei 

ed in particolare dall'altopiano di Golgo, la spiaggia Dei Gabbiani, Ispuligidenie (Cala 

Mariolu), Cala Biriala, Cala Sisine e Cala Luna. Senza contare le altre piccole 

spiaggette e insenature, ultima, la spiaggia di Fenile creatasi dopo le copiose 

precipitazioni del settembre 2015.  

Il calcolo della capacità insediativa ha individuato la volumetria turistica massima 

consentita nel territorio di Baunei (PUC.2.6.3-“Relazione del Calcolo della Capacità 

Insediativa Costiera).  Da tale calcolo si evince che la volumetria turistica massima 

consentita è di 1.168.470 mc corrispondenti a 19.474 bagnanti. In applicazione 

dell'art. 6 della L.R. 25 novembre 2004, n. 8 tale potenziale viene dimezzato a 

584.235 mc, poiché il dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici 

ammissibile nelle zone F non deve essere superiore al 50 per cento di quello 

consentito con l’applicazione dei parametri massimi stabiliti per la suddetta zona dal 

decreto dell’Assessore degli EE.LL., F.U. n. 2266/U del 20 dicembre 1983. 

La fruizione turistica del territorio comunale di Baunei non è legata solamente al 

turismo balneare, ma risulta notevolmente influenzata dal turismo attivo, tra cui 

quello escursionistico, arrampicata sportiva, nordic walking, mtb. All'interno della 
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fitta rete sentieristica si richiama il “Selvaggio Blu”, considerato uno dei più famosi e 

impegnativi trekking a livello internazionale. Il trekking si sviluppa in 5 tappe 

giornaliere partendo da Pedralonga fino ad arrivare a Cala Sisine, attraversando luoghi 

impervi e selvaggi del Supramonte Baunese che si affaccia sul mare. 

Attualmente l'esteso territorio comunale baunese è di  21.600 ha. che si affacciano 

sul mar Mediterraneo, mantenuti praticamente intatti dall'uso rispettoso dei pastori, 

e dal rispetto di i cittadini che ne riconoscono bellezza e ricchezza. L’incontaminato 

territorio baunese funge da attrattore turistico per le sue rinomate spiagge, per i siti 

archeologici, per il ricco patrimonio di architettura pastorale (coiles e cortes) e beni 

archeologici (nuraghi) di cui è disseminato tutto il Supramonte, tracce dell'attività 

umana compiuta in perfetta simbiosi con l'ambiente. Attrattore, ma non fruitore, dei 

benefici economici legati alla presenza di un flusso turistico in continuo aumento. 

Sono infatti insufficienti i 422 posti letto distribuiti in 8 alberghi, 9 B&B, 2 rifugi e 3 

affittacamere e le seconde case presenti in maniera più contenuta rispetto a comuni 

con pari caratteristiche (Tortolì, Bari Sardo, Dorgali, Siniscola, Orosei ecc.). 

Le migliaia di turisti che ogni anno frequentano il territorio di Baunei, dunque, solo in 

minima parte hanno la possibilità di soggiornare a Baunei o a S. Maria Navarrese, 

proprio per insufficienza di posti letto. 

Con il PUC si sono individuati gli spazi idonei in cui localizzare i volumi turistici 

necessari al soddisfacimento del bisogno di posti letto, senza che questi siano 

detratti dalle potenzialità delle aree residenziali. 

La previsione delle nuove zone F è stata fondata sul principio del PPR improntato al 

minor consumo possibile del territorio. Infatti dei 21.600 ettari di territorio 

comunale sono stati previsti circa 60 ettari di zone F, localizzate in aderenza al 

centro urbano di Baunei e al centro urbano dell'unica frazione costiera, S. Maria 

Navarrese, peraltro in aree già interessate da edificato sparso (circa 11.500 mc.) e 

dalla presenza di una urbanizzazione primaria rappresentata da tre strade pubbliche, 

la provinciale 63, le strade S’Olidone Longu e Surrele, nonché una rete idrica ed 
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elettrica che serve l’edificato sparso esistente. La previsione volumetrica delle zone F  

nel PUC è di 214019 mc circa 1/3 della volumetria potenziale.  

Non sono presenti villaggi turistici ne campeggi nel territorio Comunale.  

A S. Maria Navarrese è presente una struttura alberghiera (Hotel Lhantia) ex corpo 

centrale dell'ex Villaggio Pedras, costruito a seguito di una delibera comunale con un 

Progetto di Valorizzazione Turistica del 01/08/1965. Le case che componevano il 

villaggio turistico sono state vendute dall'originario proprietario e oggi sono in parte 

abitate da residenti e in parte occupate nel periodo estivo o dagli stessi proprietari o 

affittate a turisti.  

Le altre volumetrie sono concentrate nelle Zone urbanistiche A e B di Baunei e nelle 

zone B di S.M.Navarrese. Questo perché non sono state mai attuate a Baunei le zone 

F, stralciate dalla RAS all'atto dell'approvazione del PRG nel 1978 e rimandate ad un 

successivo  studio di dettaglio, mai eseguito.  

Nel 1986 venne approvato in Consiglio Comunale a Baunei “Lo Studio di disciplina delle 

zone F” che venne successivamente trasmesso alla RAS, ma questo non ha mai trovato 

accoglimento. Questo ha portato alla realizzazione delle poche strutture ricettive e di 

seconde case in zona B, all'innalzamento dei prezzi di mercato dei terreni e la 

conseguente impossibilità per le giovani coppie di acquistare terreni edificabili a 

prezzi contenuti. Tutto ciò ha portato ad uno spostamento di residenti verso i centri 

vicini (principalmente a Lotzorai, Girasole, Triei) dove i prezzi delle case e dei terreni 

risultavano più vantaggiosi.  

La realizzazione di nuove strutture ricettive, oltre a creare nuove opportunità 

lavorative ed accrescere i servizi turistici, può invertire la tendenza che negli ultimi 

anni ha portato tante giovani coppie a lasciare Baunei e S. Maria Navarrese.   

In base ai dati raccolti negli infopoint turistici, che da diversi anni il Comune di Baunei 

attiva nella stagione primaverile-estiva, risultano oltre 100.000  presenze annuali. Tali 

presenze, da quanto emerso da un questionario fatto compilare all'infopoint, solo in 

minima parte soggiornano a Baunei e S. Maria Navarrese, proprio per mancanza di 
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posti letto, gli altri soggiornano nei paesi vicini quali Tortolì, Lotzorai, Bari Sardo, 

Dorgali su tutti. 

Il PUC, individua due areali di zona F: uno montano, individuato in aderenza al centro 

urbano di Baunei e uno costiero, individuato in aderenza al centro urbano di S. Maria 

Navarrese, entrambi sub-zona F4. 

 

STATO ATTUALE DELLE ZONE F ASSOGGETTATE AL “Progetto Guida” 

Il compendio di zone F costiero oggetto del “Progetto Guida” è stato individuato in 

arretramento al consolidato urbano di S. Maria Navarrese, in un'area compresa fra la 

SP63 che conduce a Baunei sulla parte ovest e la strada comunale panoramica 

“Surrele” nella parte nord.  

Tale area come detto è in aderenza al consolidato urbano di S. Maria Navarrese. 

Quest'area è caratterizzata dalla presenza di insediamenti abusivi   perimetrati ai 

sensi della L.R. 23/1985 e assoggettati a Piani di Risanamento Urbanistico che ne 

prevede una riqualificazione paesaggistica e ambientale, e diversi fabbricati isolati, 

legittimamente realizzati, adibiti a deposito agricolo o a residenza. L'intera area è già 

percorsa da una viabilità comunale, in parte bitumata e in parte sterrata. 

Il compendio delle zone F costiero assoggettato a “Progetto Guida” è costituito da 12 

sub-comparti connessi da aree verdi naturali (H2.8), che non contribuiscono al carico 

volumetrico in quanto ricadenti in zone idrogeologiche definite a pericolosità  idraulica 

e pericolosità geologica così come individuate dall’art.8 delle NTA del PAI. 

La morfologia dell'intero compendio è da considerarsi a versante, con acclività 

variabile. Sono infatti presenti vaste aree a dolce morfologia con pendenze inferiori al 

40% e altre aree caratterizzate da acclività maggiore (pendenze>40%). Il compendio 

è formato da un mosaico eterogeneo di aree già trasformate da un punto di vista 

edificatorio, terreni agricoli dove l'attività agricola è stata abbandonata da diversi 

anni, terreni agricoli ancora utilizzati marginalmente come piccoli orti e aree 

caratterizzate dalla presenza di elementi naturali e sub naturali (nuclei di formazioni 
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vegetali arboree autoctone). 

E' intendimento dell'Amministrazione comunale, in recepimento dei principi del Piano 

Paesaggistico Regionale, salvaguardare e tutelare i beni ambientali a valenza 

paesaggistica presenti all'interno del compendio, prevedendo invece le trasformazioni 

solo in quelle aree già in parte antropizzate dalla presenza di fabbricati e strade. 

Tali caratteristiche si riscontrano maggiormente nelle aree contermini all'edificato 

consolidato del centro urbano di S. Maria Navarrese e alle aree perimetrate ai sensi 

della L.R. 23/1985 e da assoggettare a PRU e in parte in aderenza alla Strada 

Provinciale 63 che conduce a Baunei. 

 

PREVISIONI DEL PIANO 

 

Se le zone F individuate in prossimità del centro montano di Baunei, isolati “f1,f2,f3” 

della superficie di circa 3,8 ha. e quelle relative agli isolati “f6” ed “f10” prossime o 

facenti parte del centro urbano della frazione marina di Santa Maria Navarrese, per 

una estensione di 10,5 ha circa, per la loro ubicazione, per la loro estensione e per le 
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deboli caratteristiche paesaggistiche, non presentano problematiche di gestione e 

quindi possono essere attuate con piani attuativi ordinari. Per tutti i rimanenti 

comparti di zona F, per una superficie di 46,2 ha circa, si rende necessario indirizzare 

lo sviluppo mediante un PROGETTO GUIDA, che intende perseguire i seguenti 

obiettivi. 

- Tutelare gli elementi di pregio paesaggistico in particolare legati alle 

componenti ambientali e vegetazionali. 

- Tutelare e preservare le aree che presentano criticità legate all’assetto 

idrogeologico, con evidenti e documentati elevati indici di pericolosità di frana o 

idraulica. 

- Ridurre al minimo o evitare le trasformazioni dei versanti ad alta energia con 

forti acclività. 

- Riqualificare urbanisticamente e paesaggisticamente le aree gia antropizzate ed 

edificate presenti all’interno del compendio delle zone turistiche. 

- Concentrare le trasformazioni urbanistiche maggioritarie il più possibile in 

continuità del centro abitato e del tessuto urbano esistente e consolidato. 

- Riqualificare paesaggisticamente e mettere in sicurezza in particolare le due 

strade principali presenti una a coronamento e panoramica a monte (strada 

“Surrele”) e una a mezza costa trasversale al compendio (strada “S’Olidone 

Longu”). 

Seguendo questi obiettivi, il progetto guida fornisce indicazioni che saranno vincolanti 

in fase di redazione dei piani attuativi, e specificatamente  

 sulla individuazione e localizzazione delle aree da destinare a spazi attrezzati di 

interesse comune, verde attrezzato, gioco e sport, e parcheggi per la fruizione 

degli stessi; 

 sull’individuazione e localizzazione delle principali aree dove concentrare le 

volumetrie private da destinare alla ricettività alberghiera, ai servizi turistici 

ed alle residenze; 
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 sulla perimetrazione delle aree già compromesse o trasformate da sottoporre a 

piani di riqualificazione urbanistica e paesaggistica; 

 sull’individuazione delle principali arterie stradali da riqualificare e valorizzare. 

  

1) Sulle aree destinate spazi pubblici e privati indicate nel Progetto Guida 

Sono tutte quelle aree classificate F dove non sono possibili trasformazioni di tipo 

edilizio fatta eccezione per alcuni areali dove potranno essere concentrate le 

volumetrie pubbliche, qualora l’amministrazione avesse le risorse e le opportunità per 

poterle costruire. Tenuto conto della presenza di aree a pericolosità media da frana 

Hg2, aree con pendenze superiori al 40% e aree naturali caratterizzate da porzioni di 

bosco.  

Le aree non trasformabili dal punto di vista edilizio e dunque da destinate a spazi 

pubblici per attrezzature di interesse comune, per verde attrezzato a parco, gioco e 

sport, e per parcheggi per la fruizione delle aree stesse sono state identificate negli 

isolati localizzati nella parte di monte del compendio e in alcune aree in prossimità del 

centro urbano di S. Maria Navarrese. Queste aree sono state individuate 

cartograficamente e nella tabella riassuntiva del “Progetto Guida” (colonna C) 

Le consistenza di queste aree di cessione, da individuarsi in dettaglio nei piani 

attuativi, è di circa 21,9 ha.   

2) Localizzazione delle principali aree di concentrazione delle volumetrie 

In linea con i principi del Piano Paesaggistico Regionale che mirano a salvaguardare le 

aree ad alta naturalità e prevedere le espansioni in aderenza ai nuclei urbani esistenti, 

si sono individuate una serie di aree aventi caratteristiche idonee ad essere 

trasformate dal punto di vista edilizio.  

Queste abbracciano la parte nord del consolidato urbano di S. Maria Navarrese e in 

parte seguono l’andamento della SP63 che conduce a Baunei.  

Tali aree, per via della dolce acclività, della bassa naturalità, e per la presenza di una 

rete viaria consolidata e quella di fabbricati isolati, sono ritenute idonee alla 



Piano Urbanistico Comunale di Baunei 
 

Progetto Guida Zone F - Relazione 

8 
 

localizzazione della volumetria riportata nel “Progetto Guida” allegato al PUC.  

Le aree idonee ad essere trasformate dal punto di vista edilizio sono state individuate 

tenendo conto della presenza di aree a pericolosità bassa da frana Hg1 o media Hg2 

ma intercluse al centro urbano, caratterizzate da pendenze inferiori al 40% e aree a 

bassa naturalità derivanti da una precedente utilizzazione agricola. 

Le aree che presentano tali caratteristiche sono destinate all’insediamento delle 

residenze, delle strutture ricettive e dei servizi turistici, oltre che spazi 

pubblici/privati e parcheggi (art.7, DA2266/83) in ragione >2,5% della superficie del 

compendio interessato. La superficie di queste aree è di circa 22,5 ha.  e sono 

localizzati negli isolati f5,f8,f9,f11,f12,f14,f15,f16,f17. 

La quantizzazione della volumetria privata insediabile non può prescindere da quella 

esistente e legittimamente edificata di 11.389 mc.( vedi colonna L del tabellone) In 

queste aree sarà possibile concentrare la maggior parte del volume realizzabile tra 

quello a destinazione residenziale e quello a destinazione alberghiera, di ulteriori 

147.649 mc. circa ( colonna N e colonna K della tabella riassuntiva del “Progetto 

Guida”). 

3) Aree compromesse da assoggettare a piani di riqualificazione urbanistica e 

paesaggistica 

Le aree da assoggettare a riqualificazione urbanistica e paesaggistica si trovano 

sparse, sia come nuclei che come edifici isolati, all’interno dell’area più vasta dove sono 

state individuate la maggior parte delle aree destinate a spazi pubblico/privato e in 

particolare nella parte alta del versante a valle della strada panoramica di “Surrele”. 

Complessivamente sono presenti 12 aree al cui interno sono presenti dei volumi, 

legittimamente assentiti, che necessitano di una riqualificazione urbanistica e 

paesaggistica. 

Tale volumetria legittimamente costruita e quindi presente in ogni singolo isolato viene 

riportata nella tabella riassuntiva del “progetto Guida”, nella colonna J.  

Su dette aree, per consentire la riqualificazione di iniziativa privata, è prevista la 
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possibilità di aumenti di volume pari al 50% di quello esistente. Il suddetto aumento di 

volume sarà realizzabile prioritariamente se destinato a scopo ricettivo turistico e/o 

di conversione in ricettivo turistico di quello già esistente. Nella tabella riassuntiva 

del “Progetto Guida” i dati sono riportati nella colonna K. 

4) Arterie stradali da riqualificare e valorizzare 

A monte del compendio delle zone F, proprio come limite nord, è presente una strada 

comunale che parte dalla Strada Provinciale 63 e si ricollega all’abitato di S. Maria 

Navarrese nella parte nord orientale.  

La strada panoramica, detta “Surrele”, si sviluppa per oltre 2 km e, allo stato attuale, 

presenta un manto di bitume usurato con la presenza di diverse buche. L’ingombro 

attuale è di circa 3 metri di asfalto più una cunetta da 50 cm presente nella parte di 

monte. Sono presenti alcune piazzole di sosta da dove è possibile ammirare, oltre il 

centro urbano di S. Maria Navarrese, tutta la fascia costiera che chiude l’orizzonte a 

Capo Bellavista ad Arbatax. Attualmente le piazzole sono protette con dei guard rail 

stradali fatiscenti. 

Il lato a valle della strada è per lunghi tratti non protetta ed è dunque presente un 

pericolo sia per i veicoli che per i pedoni. 

Nell’ambito del bando regionale “Baddhe” il comune di Baunei ha presentato un 

progetto di riqualificazione della strada che prevede: 

- messa in sicurezza dei pendii franosi a monte della strada;  

- potatura selettiva della vegetazione presente e decespugliamento laterale; 

- riqualificazione e adeguamento della sede stradale;  

- posizionamento di attrezzature outdoor nelle piazzole panoramiche.  

Si prevede l’allargamento della carreggiata e il rifacimento del manto stradale. 

Nel lato di valle, nei tratti non ancora messi in sicurezza, si prevede il posizionamento 

di una barriera di sicurezza in acciaio-legno che bene si inserisce nel contesto 

paesaggistico.  

Nelle piazzole e nel piazzale presente al termine della strada si prevede il 
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posizionamento di attrezzature fitness outdoor. 

 

 

Simulazione della riqualificazione della strada comunale “Surrele 

  

Nelle porzioni di pendio di monte, soggetti a piccole frane, si prevede la realizzazione 

di opere di ingegneria naturalistica e l’impianto di essenze autoctone (fillirea, mirto, 

ginestra, rosmarino ecc.) che con l’apparato radicale contribuiranno al sostegno 

naturale del pendio. Il tutto sotto le indicazioni degli enti competenti per territorio. 

A mezza costa, seguendo l’andamento delle curve di livello è presente la strada 

comunale detta via “S’Olidone Longu” che partendo dalla via Biriala si ricollega alla 

Strada Provinciale 63 attraversando i PRU “S’Olidone Longu” e “Foddeddu”.  
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Allestimento con panchine e attrezzature sportive outdoor delle piazzole presenti nella strada comunale “Surrele”. 

 

La via “S’Olidone Longu” ha uno sviluppo lineare di quasi 3 km e allo stato attuale 

risulta in parte bitumata e in parte sterrata. 

Gli interventi di riqualificazione previsti sono: 

- messa in sicurezza dei pendii franosi a monte della strada;  

- potatura selettiva della vegetazione presente e decespugliamento laterale; 

- riqualificazione e adeguamento della sede stradale 

- realizzazione della rete di illuminazione pubblica e di tutti i sottoservizi necessari 

all’attuazione dei comparti di zona F previsti. 

Non si rilevano particolari criticità, in considerazione del fatto che il tracciato è già 

esistente e non si prevedono rilevanti sbancamenti. 

Sono inoltre presenti una fitta rete di strade comunali e di penetrazione agraria al 

momento sterrate che necessitano di interventi di completamento, quali la 

realizzazione di idonei attraversamenti dei compluvi naturali, la realizzazione di 

localizzate opere di sostegno, la realizzazione del fondo e della bitumazione finale. 
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TABELLA “A”RIASSUNTIVA DEL PROGETTO GUIDA  
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NORME di ATTUAZIONE DEL PROGETTO GUIDA 

 

Art.1- Definizione e  Rapporto con il PPR 

Qualunque atto di pianificazione che interessi il compendio turistico di S.M.Navarrese 

assoggettato a “Progetto Guida” deve tenere conto dei principi del Piano Paesaggistico 

Regionale ed in particolare l’obbligo di concentrare la nuova volumetria prevista nelle 

aree prossime all’abitato, oltre a non interessare aree sensibili rilevate dal PPR e dalle 

carte di analisi del PUC (basse naturalità, basse pendenze del terreno (<40%), aree 

esterne alle aree di pericolosità idraulica Hi4 e Hi3 e da frana elevate Hg4 e Hg3).  

 

Art.2 – il “Progetto Guida” 

Il Progetto Guida, allegato al PUC e richiamato nelle NTA del PUC per farne parte 

integrante, indica la zonizzazione urbanistica del compendio turistico e quindi 

individua:  

 Le aree destinate a spazi per attrezzature di interesse comune (Tipo C), per 

verde attrezzato a parco, gioco e sport, per parcheggi pubblici. All’interno di 

questi spazi potrà essere ubicata 1/6 della volumetria massima edificabile 

destinata a servizi pubblici. Le superfici individuate in ciascun isolato sono 

indicate nella colonna “C” della “Tabella riassuntiva del Progetto Guida”. La 

volumetria realizzabile è quella indicata nella colonna G della tabella A. 

 Le aree di concentrazione delle volumetrie private (Tipo D). In esse potranno 

costruirsi volumetrie private pari ai 5/6 della volumetria massima edificabile, al 

netto della volumetria edificata esistente e costruita legittimamente (vedi la 

colonna “N” della “Tabella riassuntiva del Progetto Guida “). Le superfici 

individuate in ciascun isolato sono indicate nella colonna  “D” della “Tabella 

riassuntiva del Progetto Guida” 

 Le aree da sottoporre a riqualificazione urbanistica (Tipo B). Le superfici 

individuate in ciascun isolato sono indicate nella colonna “B” della “Tabella 
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riassuntiva del Progetto Guida”. I volumi esistenti sono riportati nella colonna 

“J”, mentre quelli edificabili come premialità ed incentivazione alla 

riqualificazione sono riportati nella colonna “K” della stessa tabella. 

 

Art.3.-Sulla formazione della pianificazione attuativa 

a) Vengono individuati due comparti entro i quali dovranno individuarsi le aree di 

intervento (unità convenzionabili: UC ) della superficie non inferiore a 20.000 

mq.: 

 comparto C/NORD costituito dagli isolati f5,f16,f17 

 comparto C/SUD costituito dagli isolati f8,f9,f11,f12,f13,f14,15,18,19 

Il Piano di Comparto (PCN o PCS) è un progetto di pianificazione esteso 

all’intero comparto allegato dal lottizzante alla richiesta di convenzionamento di 

una Unità Convenzionabile “stralcio” del comparto individuato dal Progetto 

Guida. Il Comune approverà il Piano di Comparto contestualmente al piano di 

lottizzazione dell’unita convenzionabile (UC) che pertanto diverrà cogente per 

le pianificazioni stralcio successive. Queste lottizzazioni potranno apportare 

varianti al Piano di Comparto facendo salvi i diritti acquisiti dai precedenti 

lottizzanti (LR20/1991). 

b) In tutte le Zone F4.2. interne al Progetto Guida gli interventi sono condizionati 

dalla approvazione di piani attuativi (PA) di aree ricadenti negli isolati facenti 

parte del compendio delle zone F assoggettato a “Progetto Guida” ed 

appartenenti al C/SUD ed al C/NORD . L’attuazione potrà avvenire per stralci 

funzionali della superficie non inferiore a 20.000 mq del Piano di Comparto ai 

sensi dell’art.3, comma 3, della LR20/1991. Ciascuna Unità Convenzionabile 

dovrà essere composta da aree per spazi per attrezzature di interesse comune 

(Tipo C) e aree  di concentrazione delle volumetrie private (Tipo D) fino a 

garantire l’equilibrio urbanistico dell’intervento.  



Piano Urbanistico Comunale di Baunei 
 

Progetto Guida Zone F - Relazione 

15 
 

c) Detti piani dovranno prescrivere destinazioni d'uso che potranno essere di tipo 

ricettivo “RC” (alberghi, residenza turistica alberghiera), ovvero di tipo “misto” 

con destinazione ricettiva (RC), servizi turistici (ST) e residenziale ( SR). 

d) E' obbligatorio dimostrare, all'atto di richiesta della autorizzazione a 

lottizzare, che l'area oggetto di intervento è libera da “vincoli di asservimento” 

della volumetria per la costruzione in zona E/Agricola. 

e) Le aree destinate a spazi per attrezzature di interesse comune (Tipo C), sono 

localizzate negli isolati, o parte di essi, come previsto nel “Progetto Guida”. 

f) Nella singola “area di concentrazione delle volumetrie”(Tipo D) da costruire, 

queste dovranno localizzarsi nelle porzioni di territorio aventi idonee 

caratteristiche e individuate nella tavola del “Progetto Guida” 

 

Art.4-Sulle volumetrie edificate e da edificare 

a) L’Amministrazione Comunale ha già rilevato le preesistenze volumetriche ed il 

Progetto Guida ne ha indicato l’entità nella tabella riassuntiva del “Progetto 

Guida” nelle colonne “J” ed “L”. Il planivolumetrico dovrà tener conto di queste 

realtà, le quali, se compatibili paesaggisticamente, saranno integrate nel 

planivolumetrico complessivo. Qualora non fossero tali, i proprietari dovranno 

apportare “opere di abbellimento ed integrazione paesaggistica”  o provvedere 

alla loro demolizione e ricostruzione all’interno del planivolumetrico complessivo. 

b) La volumetria massima insediabile (Vt: volume territoriale) in ciascun intervento 

(minimo 20.000 mq) si ottiene moltiplicando la superficie del comparto per 

l'indice territoriale. Un sesto di tale volumetria è da destinare ai servizi 

pubblici e tali volumi dovranno essere accorpati nelle aree per spazi per 

attrezzature di interesse comune (Tipo C), ed i cinque sesti della volumetria 

destinate all’edilizia privata. 

c) Potranno prevedersi strutture ricettive (RC), servizi Turistici (ST) e strutture 

residenziali (SR). 
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d) Negli interventi “misto ricettivo/residenziale” la volumetria residenziale (RS) e 

quella per i servizi turistici (ST) non potrà superare i 3/6 della volumetria 

massima insediabile. Ne consegue che in ogni intervento deve prevedersi una 

volumetria alberghiera (RC) non inferiore a 2/6 della volumetria massima 

insediabile. 

e) La tipologia da adottarsi dovrà essere a nuclei, concentrata e sviluppata 

prevalentemente in altezza entro gli indici previsti nelle NTA del PUC e 

richiamati nelle presenti NTA/PG, onde ridurre al minimo l’indice di copertura 

nei lotti fondiari di intervento. 

f) La copertura dovrà essere prevalentemente a falde e lo sky-line del complesso 

edificabile non potrà mai superare quello del terreno naturale a monte. 

 

Art.5- Sulle aree pubbliche e private 

a) Le aree per spazi per attrezzature di interesse comune (Tipo C) dovranno 

essere di tipo “naturale” curando il territorio senza apportare opere se non 

quelle di naturalizzazione, di regimentazione delle acque e di contenimento di 

frane in conformità a progetti esecutivi approvati dagli enti competenti. Sono 

consentite la costruzione di piste ciclopedonali, parcheggi pubblici, la 

costruzione dei servizi pubblici. 

b)  E’ fatto obbligo la conservazione e cura della vegetazione autoctona. 

c) Le aree di cessione della “Zona da sottoporre a riqualificazione urbanistica” 

dovranno essere preferibilmente contigue alla stessa area di intervento. Le 

volumetrie indicata nella tabella A, colonna K, è la volumetria assegnata “una 

tantum” dal piano in sede di convenzionamento dell’unità convenzionabile a cui 

appartiene ed a condizione che vengano eseguite le opere di riqualificazione 

u5rbanistica e paesaggistica dei luoghi e degli edifici. 

 

Art.6-Sulle opere di urbanizzazione 
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a) La rete delle strade principali è costituita dalla strada provinciale SP63, dalla 

strada S’Olidone Longu e da strada Surrele. 

b) La rete delle strade secondarie è costituita dalle strade comunali e private 

interne ai singoli isolati. Queste  dovranno integrarsi con quelle principali di cui 

al punto a), dimensionando le prime e verificando le seconde per i nuovi carichi 

di utilizzo. La costruzione e/o l’adeguamento delle infrastrutture, interne agli 

isolati sono a carico dei lottizzanti. 

c) La nuova rete stradale dovrà avere uno sviluppo contenuta e dovrà ripercorrere 

prevalentemente la viabilità esistente costituita da tratturi, viottoli e strade di 

penetrazione agraria. Le strade secondarie funzionali agli interventi progettati 

saranno di norma private e la manutenzione svolta dai lottizzanti. Le dimensioni 

trasversali non dovranno essere maggiori a quelle necessarie per due sole corsie 

con banchine laterali e cunette in terra (tipo F2-DM 22/04/2004 e s.m.i.). Non 

dovranno escludersi a priori anche rami di viabilità ad una corsia con piazzuole 

di incrocio al fine di limitare gli sbancamenti. L’uso dell’asfalto dovrà essere 

limitato, preferendo sterrati in terra naturale o a supporto chimico (tipo 

Levocell).  

d) L’illuminazione delle strade secondarie dovrà essere bassa, con lampade a Led  

onde limitare gli impatti sullo scenario paesaggistico complessivo e comunque 

non dovrà interessare le aree a bassa fruizione di persone, ma solo dove sono 

previste le costruzioni e servizi.  

e) La raccolta delle acque bianche dovrà utilizzare i corsi naturali esistenti 

verificando l’incidenza delle nuove portate sui flussi prima degli interventi. 

f) Le opere idrauliche relative al rischio idraulico sono a carico dei lottizzanti. 

g) Le acque nere dovranno essere raccolte ed inviate al depuratore consortile. 

 

Art.7-Sulla normativa edilizia da applicarsi 
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Le norme di seguito riportano quanto previsto nell’art.17 delle NTA del PUC che 

pertanto devono intendersi parte integrante del presente articolo 

Destinazioni d’uso (rif. Art. 7 delle NTA/PUC) 

a) Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso : e1, e2, e3, e4. 

b) Nei vari comparti edificatori possono edificarsi strutture ricettive (RC), 

residenziali (RS), servizi turistici (ST) secondo parametri di edificabilità 

ammessi; 

Modalità di intervento (rif. Art. 9) 

c) Gli interventi potranno effettuarsi solo in presenza di uno strumento 

attuativo: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l). 

d) Parametri di edificabilità (rif. Art. 5) 

e) In presenza di piano attuativo sono definiti i seguenti parametri minimi 

inderogabili di edificabilità: 

 It = 0,35 mc/mq. 

 If = 0,75 mc/mq 

 Hmax = 6,50 m. 

 da = 5,00 m. 

 dc = 5,00 m. 

 df = 10,00 m. 

 dpf = 10,00 m. 

 dpc = 5,00 m. 

 DS = 30% superf.terr. 

 DP = 20% superf. terr. 

------------------------------------------------------------------------------------- 


