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TITOLO I 

NORME GENERALI 

ART. 1 -OGGETTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE 

Il Piano Urbanistico Comunale, richiamato nel proseguo con l’acronimo PUC, viene redatto ai sensi 

della L.R. 22/12/89 n.45 e successive modificazioni, in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale 

(PPR) di cui alla L.R. 25/11/2004 n.8, approvato con D.G.R. n. 36/7 del 5/09/2006 ed al Piano di 

Assetto Idrogeologico (PAI) di cui alla L. n° 183 del 18/05/1989, alla L. n° 180 dell’11.06.1998 e 

relative Norme di Attuazione, aggiornate con DPGR 35 del 21.03.2008, e pertanto costituisce 

strumento di pianificazione generale del Comune di BAUNEI. 

Per le zone di interesse naturalistico, come perimetrate ai sensi della L.R. 7.6.1989 n.31, le norme del 

P.U.C. sono integrate, per quanto riguarda le norme di salvaguardia, dalle disposizioni di cui all’art. 26 

della L.R. 31/1989. 

Il PUC sostituisce integralmente il Piano Regolatore Generale approvato con Decreto Ass. Reg. N. 

1284/U del 04/12/1978 e successive varianti ed integrazioni, le ultime delle quali hanno ricevuto la 

verifica di coerenza previa Determina Dir. Gen. N. 1118/DG e N. 1120/DG del 26/05/2008.  

La validità giuridica del P.U.C. è a tempo indeterminato e sostituisce gli strumenti attuativi vigenti 

alla data di adozione del Piano Urbanistico Comunale di cui le presenti norme sono parte integrante.  

Il PUC  viene sviluppato attraverso l’analisi dei sistemi ambientale, insediativo e storico culturale, 

nonchè la una cartografia di riferimento completata da relazioni e norme il cui elenco è riportato 

nell’elaborato “0.1.-Elenco tavole ed elaborati.” che fa parte integrante delle presenti Norme 

Tecniche di Attuazione ( richiamate nel proseguo con NTA. 

In caso di controversia  le presenti norme prevalgono sugli elaborati grafici. 

 

ART. 2 - OBIETTIVI GENERALI DEL PUC 

Il PUC determina le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale di Baunei che si 

fondano sui seguenti principi : 

1) sostenibilità  

 ecologica per la conservazione degli ecosistemi e la riproducibilità delle risorse; 

 economica per il miglioramento della qualità della vita della popolazione; 

 sociale  per il raggiungimento di una equità  tra i componenti delle generazioni; 

2) sviluppo compatibile tendente alla salvaguardia dell’ambiente, alla gestione attenta e 

programmata delle risorse esistenti ed al loro rinnovo; 

3) sussidiarietà e efficienza attraverso la trasparenza degli atti e la partecipazione dei cittadini e 

delle imprese alle scelte urbanistiche e all’attuazione delle stesse  perseguendo una qualità 

paesaggistica ed architettonica  del progetto e della sua realizzazione per un armonico 

inserimento nel paesaggio e nell’ambiente circostante. 
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TITOLO II 

LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE 

ART. 3 – ELENCO DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (Z.T.O.) E SOTTOZONE 

Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli successivi, l'intera estensione del 

territorio comunale di Baunei è ripartita nelle zone e sottozone come in appresso definite in funzione 

degli specifici aspetti richiamati nel P.P.R.: 

 
 ZONA A: INSEDIAMENTI STORICI 

Sottozona A1: Tessuti urbani con rilevanti tracce dell’originario impianto storico , urbanistico 

e architettonico nei centri di Baunei e di S.M.Navarrese: 

 A1.1.: Centro storico e di antica e prima formazione di Baunei centro 

 A1.2.: Centro storico e di antica e prima formazione di S.M.Navarrese 

 
 ZONA B: COMPLETAMENTO RESIDENZIALE 

Sottozona B1: Ambiti di completamento di  prima espansione urbana  

 B1.1:  Ambiti di completamento di  prima espansione urbana  di Baunei Centro 

 B1.2.: Ambiti di completamento di prima espansione urbana di S.M.Navarrese; 

Sottozona B2: Ambiti di completamento e riqualificazione urbana: 

 B2.1:  Ambiti di completamento e riqualificazione urbana di Baunei Centro. 

 B2.2:  Ambiti di completamento e riqualificazione urbana di S.M.Navarrese. 

 
 ZONA C: ESPANSIONE RESIDENZIALE 

Sottozona C1: Espansioni pianificate (P.d.L. attuati o in corso di attuazione): 
 C1.1: Espansioni pianificate in Baunei Centro; 

 C1.2: Espansioni pianificate in S.M.Navarrese. 

Sottozona C2: Espansioni non pianificate:  
 C2.1.:  Espansioni non pianificate in Baunei Centro; 

 C2.2.:  Espansioni non pianificate in S.M.Navarrese. 

Sottozona C3: Espansioni in programma: 

 C3.1.:  Espansioni in programma in Baunei Centro; 

 C3.2.:  Espansioni non pianificate in S.M. Navarrese. 

 

 ZONA D: INSEDIAMENTE PRODUTTIVI 
Sottozona D2: Aree di limitata estensione di interesse locale caratterizzate da insediamenti 

produttivi: 

 D2.1:  Insediamenti Produttivi in prossimità dei Baunei Centro; 

 D2.2.: Insediamenti produttivi in prossimità di S.M.Navarrese. 

 

 ZONA E: USI AGRICOLI 
Sottozona E1: Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata: 

 E1.b: Medio/elevata tipicità ; 

 E1.c: Medio/bassa tipicità ; 

Sottozona E2: Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva: 

 E2.a: Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva in terreni irrigui; 

 E2.b: Aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva in terreni non irrigui; 

 E2.c: Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva anche in funzione di 

supporto alle attività zootecniche tradizionali in aree a bassa marginalità; 
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Sottozona E3: Aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario: 

 E3.a:  Aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, utilizzate per scopi 

agricoli in ambiti periurbani; 

 E3.b: Altre aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, utilizzate per scopi 

agricolo-produttivi in ambiti diversi; 

Sottozona E4: Aree, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative; 

 E4.BE: Aree di completamento del centro rurale di Osulai (Borgo). 

Sottozona E5: Aree marginali per attività agricole: 

 E5.a: Aree agricole marginali nelle quali vi è l’esigenza di garantire condizioni adeguate di 

stabilità ambientale. Aree con marginalità moderata. Aree utilizzabili anche con 

attività agro-zootecniche estensive a basso impatto e attività silvo-pastorali; 

 E5.b: Aree agricole marginali nelle quali vi è l’esigenza di garantire condizioni adeguate di 

stabilità ambientale. Aree con marginalità elevata, utilizzabili per scopi selvicolturali; 

 E5.c: Aree agricole marginali nelle quali vi è l’esigenza di garantire condizioni adeguate di 

stabilità ambientale. Aree con marginalità elevata con funzioni di protezione del suolo. 

Aree con esigenze di conservazione. 

 

 ZONA F: ZONE TURISTICHE 
Sottozona F2: Insediamenti Turistici Spontanei: 

 F2.2: Insediamenti turistici spontanei in S.M. Navarrese. 

Sottozona F4: Nuovi insediamenti turistici: 

 F4.1: Nuovi Insediamenti Turistici in Baunei Centro; 

 F4.2: Nuovi Insediamenti Turistici in S.M.Navarrese. 

 

 ZONA G: SERVIZI GENERALI 
Sottozona G1: Attrezzature di servizio pubiche e private: 

 G1.1.:  attrezzature per lo sport ed il tempo libero (palestre, sale ludico-sportive, luoghi di 

pubblico spettacolo, parchi acquatici e simili) 

 G1.2.:  attrezzature culturali in genere (istruzione, biblioteche, sale congressuali, teatri, 

musei, archivi storici, chiese e luoghi di culto extra-urbani, padiglioni espositivi). 

 G1.3.:  attività direzionali, di ristorazione e ricettive ; 

 G1.4.:  cimiteri 

Sottozona G2: Aree naturali, parchi, strutture per lo sport ed il tempo libero; 

Sottozona G4: Infrastrutture a livello di Area Vasta: 

  G4.1: Infrastrutture tecnologiche; 

  G4.2: Impianti di distribuzione carburanti;  

  G4.3: Attrezzature portuali. 

 

 ZONA H: AREE DI SALVAGUARDIA 
Sottozona H1: Zona archeologica.    

Sottozona H2: Zona di pregio paesaggistico: 

 H2.2: Complessi dunali e sistemi di spiagge; 

 H2.4: Aree Terre Civiche  

 H2.8:  Valli urbane e periurbane; 

    Sottozona H3:    Aree di Recupero Ambientale- Aree degradate 

 

 ZONA S: SERVIZI DI QUARTIERE NELLE AREE RESIDENZIALI 
Aree S1: Aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 

Aree S2: Aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, 

sanitarie, amministrative, per pubblici servizi ed altre; 

Aree S3: Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per gioco e lo sport;  
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Aree S4: Aree per parcheggi pubblici. 

La suddivisione del territorio comunale in zone e sottozone è indicata dal Piano Urbanistico Comunale 

PUC con differenti retini grafici colorati e perimetrazioni dei limiti degli ambiti assoggettati a norme 

particolari o piani attuativi. 

Il P.U.C. precisa altresì la densità delle zone omogenee, sottozone e sub/sottozone indicate nelle 

tavole di progetto allegate. Le zone, sottozone e s/sottozone possono essere composte da comparti, 

solitamente delimitati da elementi geografici certi (strade. corsi d’acqua, recinzioni, etc.). Qualora 

per una zona omogenea o sottozona o sub/sottozona o comparto edificatorio venga riportato sia 

l’indice territoriale che il volume complessivo edificabile, in caso di disaccordo, prevalgono le 

indicazioni che portano ad impegni volumetrici minori. 

 

ART. 4 - COMPARTI, DENSITÀ TERRITORIALE: NORME GENERALI 

1- Nella ripartizione delle aree tra le varie destinazioni, deve essere riservata per servizi pubblici, 

verde pubblico e parcheggi pubblici una quantità minima espressa in metri quadri per abitante per le 

zone A/B/C ed in percentuale di territorio per le altre zone D/F/G. 

2- Nei piani particolareggiati o altri strumenti attuativi, dovranno essere evidenziati, attraverso 

apposita documentazione da allegare agli elaborati dei piani stessi: 

a) le volumetrie esistenti (residenziali e non residenziali); 

b) le attrezzature, le infrastrutture, le strutture e gli spazi pubblici esistenti anche al 

contorno, nella loro reale posizione e dimensione delle reti tecnologiche; 

c) gli elementi che appaiono suscettibili di essere salvaguardati e che non risultano evidenziati 

nelle cartografie di piano (tipologie edilizie ed urbane, beni identitari, beni archeologici, etc); 

d) i complessi edilizi da mantenere e ristrutturare; 

e) le aree di particolare pregio ambientale e naturalistico; 

f) la consistenza del territorio e dei suoli indicando colture in atto e specie arboree esistenti. 

3- Per le zone residenziali, nella ripartizione fra le varie destinazioni pubbliche, devono rispettarsi 

le quantità minime per standard urbanistici così come specificamente indicate dal D.A. 20 dicembre 

1983, n° 2266/U, per i comuni di II° classe.  

4- Per le nuove zone residenziali e ricettive, C/F, generalmente raggruppate in comparti, la 

volumetria realizzabile è determinata attraverso l’indice territoriale (It) espresso in metri cubi per 

metro quadro di superficie territoriale.  

5- Dotazione volumetrica per abitante 

 

Zona omogenea A B C F 

DOTAZIONE (mc/ab.)  250 200 100 60 

Uso abitativo (mc/ab.)  - - 70 50 

Servizi connessi (mc/ab.)  - - 20 - 

Servizi pubblici (mc/ab.)  - - 10 10 

 

La dotazione volumetrica per abitante (Ds, espressa in mc/ab.) è distinta per zona omogenea: per il 

calcolo della capacità insediativa nelle zone A viene adottato il parametro di 250 mc/ab perché tiene 

conto della forte incidenza delle murature in pietra che costituiscono l’ossatura portante delle 

costruzioni di Baunei centro, oltre al fatto che gran parte delle costruzioni sono contro terra e quindi 

con forti incidenze sull’abitabilità di parte dei locali non abitabili. Il parametro di 200 mc/ab è stato 

verificato sia nelle zone di completamento di Baunei centro che in quelle di S.M. Navarrese. 

6- La progettazione urbanistica dei comparti omogenei deve avere carattere unitario e devono 

rispettare qualitativamente la previsione delle diverse destinazioni pubbliche eventualmente indicate. 

Pertanto le delimitazioni di aree destinate alla edificazione, al verde, ai servizi, ecc. nonchè i 

tracciati viari, risultanti dalle planimetrie del PUC nell'ambito di ciascun comparto hanno pertanto 

valore indicativo, se non diversamente normato, e sono riportate per ottenere una configurazione 
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funzionale dei futuri insediamenti e dare un indirizzo alla previsioni del piano attuativo. 

7- Qualora l’attuazione del singolo comparto mediante lo strumento della lottizzazione 

convenzionata interessi solo parte del comparto stesso, è consentito, fermo restando l'obbligo della 

progettazione urbanistica unitaria, procedere al convenzionamento della parte interessata purchè 

dotata di autonomia funzionale ed abbia una estensione maggiore di 5000 mq. 

8- Nelle aree destinate ad espansione residenziale C3, il 40% della volumetria prevista dovrà essere 

destinata ad edilizia residenziale pubblica come prevista ai sensi dell’art.40 della LR.45/89. 

L’assegnazione di detta volumetria dovrà avvenire a seguito dell’adozione di un apposito Regolamento 

di assegnazione delle stesse ai soggetti aventi titolo. 

9- Le aree destinate a servizi pubblici S indicate nelle tavole di piano, individuano le dotazioni 

minime del PUC. Le aree destinate a S che non siano già pubbliche all’entrata in vigore delle presenti 

norme sono soggette a vincoli espropriativi. 

 
ART. 5 - INDICI E PARAMETRI 

Gli interventi urbanistico-edilizi suscettibili di attuazione nel territorio comunale di Baunei sono 

consentiti nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

1.- St = Superficie territoriale: espressa in mq. 

E’ la superficie di un’area con destinazione omogenea di zona, nella quale lo strumento urbanistico 

generale si attua a mezzo di strumento urbanistico attuativo, comprendente la superficie fondiaria, 

la superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria e quella destinata ad eventuali opere di 

urbanizzazione secondaria. 

2.- Sf = Superficie fondiaria: espressa in mq. 

E’ la porzione di superficie territoriale destinata agli interventi edilizi da realizzarsi sia 

direttamente che previo strumento urbanistico attuativo, computata al netto delle aree destinate 

alla viabilità e delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

3.- Sc = Superficie coperta: espressa in mq. 

E’ la parte di superficie fondiaria comunque ed a qualunque quota rappresentata dalla proiezione 

orizzontale di tutte le parti fuori terra dell’ edificio, delimitata dalle superfici esterne delle 

murature perimetrali e/o  dai pilasti che la sostengono. La misurazione deve essere effettuata nella 

proiezione della parte esterna delle strutture  perimetrali della costruzione, con esclusione dei soli 

balconi. 

4.- Su = Superficie utile: espressa in mq 

E’ la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurate al netto delle superfici occupate dagli 

elementi verticali (murature, vano ascensore, scale e cavedi ecc.) Dal computo della superficie utile 

sono esclusi: i porticati pubblici e privati (qualora non superino il 30% della superficie coperta Sc, e 

se esterni alla stessa Sc), le logge rientranti, i balconi, i servizi tecnici del fabbricato (centrale 

termica, elettrica, di condizionamento, cabina elettrica), cantine, soffitte con altezza minima 

inferiore a metri 1.50, autorimesse singole e collettive, androni di ingresso. 

4.1.- SP = Superficie permeabile: espressa in mq. 

E’ la superficie, sgombra da costruzioni sopra o sotto il suolo, in grado di garantire l’assorbimento 

delle acque meteoriche. Nelle aree di pertinenza delle costruzioni la superficie permeabile, nella 

misura minima prevista dalle norme dettate, è costituita dalla percentuale di terreno priva di 

pavimentazioni, attrezzata o mantenuta a prato e piantumata con arbusti e/o piante di alto fusto ; ne 

fanno parte anche i vialetti pedonali realizzati con materiali permeabili poggiati su sottofondo non 

cementizio. 

Nelle sole aree di pertinenza delle costruzioni con destinazione artigianale ed industriale, ferme 

restando le quantità di verde a prato e/o piantumato previste dalle Norme Tecniche di Attuazione 

del PUC, la percentuale minima di superficie permeabile può essere raggiunta con il concorso di 

pavimentazioni speciali, poggiate su sottofondo non cementizio, che garantiscano il passaggio e 

l’assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche. 
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5.- Ic = Indice di copertura (Sc/Sf) : espresso in mq./mq. 

Indica la % della superficie fondiaria che può essere coperta da edifici o sue parti. 

5.1.- IP = Indice di Permeabilità: espresso in mq./mq.  

Indice relativo che rappresenta  il rapporto minimo ammissibile tra la superficie permeabile SP e la 

superficie territoriale St o fondiaria Sf come sopra definite. 

6.- V = Volume: espresso in mc.. 

E’ la somma dei prodotti della superficie coperta dei singoli piani chiusi per più di due lati per le 

rispettive altezze computate da piano a piano dei vari intradossi. 

La valutazione delle parti di fabbricato da considerare per il computo dei volumi va effettuato 

secondo le modalità descritte in modo dettagliato nel Regolamento Edilizio. 

7.- Hmax = Altezza massima del fabbricato: espressa in ml.  

E’ la differenza fra la quota del piano del marciapiede a filo di fabbricato o del terreno (adiacente al 

filo stesso) definitivamente sistemato e la più alta delle due quote seguenti: 

 punto più alto della linea di gronda o cornicione; 

 intersezione all’intradosso del soffitto dell’ultimo piano abitabile o soffitta o mansarda con il 

muro perimetrale del fabbricato al piano medesimo. 

Nel caso di fabbricato che prospetti su strada in pendenza si assume per la misurazione dell’altezza 

(H) il punto medio della facciata ogni 12 m del suo sviluppo orizzontale. 

7.1.- Hmin = Altezza minima del fabbricato: espressa in ml.  

E’ la altezza minima che deve riscontrarsi fra la quota del piano del marciapiede a filo di fabbricato o 

del terreno (adiacente al filo stesso) definitivamente sistemato e la più alta delle due quote seguenti: 

 punto più basso della linea di gronda o cornicione proiettato sul muro perimetrale; 

 intersezione all’intradosso del soffitto del primo piano abitabile o soffitta o mansarda proiettato 

sul muro perimetrale. 

Nel caso di fabbricato che prospetti su strada in pendenza si assume per la misurazione dell’altezza 

(H) il punto medio della facciata ogni 12 m del suo sviluppo orizzontale. 

7.2.- Hi = Altezza interna: espressa in ml.  

E’ l’altezza del vano misurata dal pavimento all’intradosso del solaio finito che copre il vano stesso. 

Nei vani coperti da solaio inclinato l’altezza abitabile e quella misurata nel punto medio della 

generatrice interna della pendenza compresa tra i muri verticali che delimitano il vano. 

8.- LMP = Lunghezza Max. dei Prospetti : espressa in ml. 

I prospetti dei fabbricati potranno svilupparsi con continuità, e quindi senza soluzione di continuita’, 

fino ad una lunghezza massima stabilita per ciascuna zona omogenea. 

9.- If = Indice fondiario: espresso in mc/mq. 

Rapporto tra il volume edilizio e l’area pertinente alle abitazioni (area fondiaria del lotto fondiario). 

10.- It = Indice territoriale: espresso in mc/mq. 

Definito quale rapporto tra il volume territoriale ammesso e l’area territoriale di intervento. 

11.- L.min = Lotto minimo; espresso in mq. 

E’ la superficie del lotto minimo edificabile. Nelle zone B,C,D,F,G, esso coincide con il lotto fondiario. 

12.- DS = Dotazione minima degli Standard urbanistici: è la quantità di standard urbanistici da 

prevedersi in caso di piano attuativo. La DS può essere espressa in percentuale della superficie 

territoriale di un intervento (%) ovvero in mc/ab. secondo i parametri di cui all’art.4, p.to 5 delle 

presenti norme tecniche di attuazione del PUC. 

Per le aree pubbliche si intende la superficie minima da destinare a servizi, verde e parcheggi 

pubblici per ogni ettaro di comprensorio in base agli indici stabiliti dal D.A. 2266/U/1983. 

Alle aree pubbliche di cui sopra vanno aggiunte tutte quelle relative alla viabilità, alle piazze, agli 

spazi pedonali ed agli altri spazi pubblici, la cui superficie varia a seconda delle esigenze e delle 

caratteristiche progettuali del comprensorio. Detratti tutti gli spazi pubblici di cui ai due commi 

precedenti, la superficie rimanente rappresenta quella destinata all'edificazione privata ad uso 

residenziale e non residenziale e al verde privato. 
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13.- DPr = Dotazione di verde Privato attrezzato: è la quantità di superficie territoriale 

espressa in % destinata a verde privato come da art. 7 del DA 266/U/1983, nelle zone F. 

14.- Dv = Dotazione volumetrica per abitante insediabile: viene espresso in mc/ab secondo i 

parametri di cui all’art. 4, comma 7. 

15.- d = distanze: espresse in m. 

15.1.-  “da” = distanza dal ciglio della strada.   

La distanza di un fabbricato dal ciglio della strada si misura sulla retta orizzontale che individua la 

distanza minima tra il ciglio della strada e il perimetro esterno del fabbricato, compresi tutti gli 

elementi dell’edificio tranne gli sporti ornamentali di piccole dimensioni. 

Si definisce ciglio della strada la linea limite della sede o piattaforma stradale, ove si intende  per 

piattaforma la superficie individuata da  tutte le sedi viabili, siano esse veicolari o pedonali, ivi 

comprese le banchine o altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, 

nonché le strutture non transitabili (parapetti, arginelle e simili). 

15.2.-  “dc” = distanza dal confine del lotto. 

La distanza di un fabbricato dal confine si misura sulla retta orizzontale che individua la distanza 

minima tra il confine del lotto e il perimetro esterno del fabbricato, compresi tutti gli elementi 

dell’edificio tranne gli sporti ornamentali di piccole dimensioni. 

 “dpf” = distanza tra pareti finestrate. 

La distanza tra pareti finestrate si misura tra pareti prospicienti di edifici diversi o dello stesso 

edificio di cui almeno una sia finestrata disposte tra loro in parallelo o ad angolo inferiore a quello 

retto, compresi tutti gli elementi dell’edificio tranne gli sporti ornamentali di piccole dimensioni. 

Nel caso  ci siano fabbricati di altezza diversa le distanze vanno misurate in senso assoluto a 

prescindere dalla quota di ciascuno dei piani che costituiscono gli edifici. 

In ogni caso, tra edifici diversi e pareti dello stesso edificio debbono essere sempre rispettate 

comunque le distanze minime come prescritte dagli specifici articoli del Codice Civile. 

Tra testate di uno stesso edificio non viene prescritta alcuna distanza minima qualora si tratti 

esclusivamente di meri tratti architettonici privi di aperture. 

15.3.- pareti cieche  

La distanza tra pareti cieche si misura tra pareti prospicienti di edifici diversi disposte tra loro in 

parallelo o ad angolo inferiore a quello retto, compresi tutti gli elementi dell’edificio tranne gli sporti 

ornamentali di piccole dimensioni.  

 

ART. 6 - LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE 

1.- Le aree oggetto di lottizzazioni convenzionate con atti già stipulati tra i privati ed il Comune 

continuano ad essere disciplinate dalle norme contenute negli atti stessi. Le lottizzazioni scadute non 

potranno completare l’edificazione delle volumetrie residue se le opere di urbanizzazione non sono 

state completate, collaudate e consegnate alla amministrazione comunale prima della scadenza 

naturale della convenzione. 

2.- Qualora le opere di urbanizzazione non fossero state completate, collaudate e consegnate alla 

amministrazione comunale entro i termini di scadenza della convenzione, le volumetrie residuali 

potranno essere completate solo dopo aver stipulato una nuova convenzione aggiuntiva che obblighi i 

richiedenti a completare le opere di urbanizzazione mancanti ed avere costruito, completato, 

collaudato e consegnato le stesse all’ amministrazione comunale. Sono fatti salvi i diritti dell’ 

amministrazione di intervenire direttamente attraverso la fidejussione allegata alla convenzione 

originaria. 
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TITOLO III 

DEFINIZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO  

ART. 7 - DESTINAZIONI D’USO 

Fatte salve le specifiche prescrizioni di cui agli articoli successivi, l'edificazione nel territorio 

comunale deve rispondere alle seguenti norme generali. 

1.- I piani particolareggiati di esecuzione e gli altri strumenti di attuazione del P.U.C., siano essi di 

iniziativa comunale o di iniziativa privata, sono approvati nelle forme, modalità e procedure previste 

dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti. 

2.- I piani particolareggiati e gli altri strumenti attuativi del Piano Urbanistico Comunale, sulla base 

delle prescrizioni indicate negli articoli seguenti, dovranno obbligatoriamente indicare la destinazione 

d'uso e le destinazioni urbanistiche. 

3.- Le conseguenti specifiche destinazioni d'uso dei fabbricati o di parti di essi devono risultare 

dai disegni di progetto, o in mancanza di questi da atto di vincolo trascritto, cui è subordinato il 

rilascio delle titoli abilitativi nonchè le certificazioni di abitabilità/agibilità e di esercizio. 

4.- In caso di abusivo mutamento di destinazione d’uso e qualora esso risulti non sanabile ai sensi 

delle leggi vigenti al momento dell’accertamento della violazione, si procederà alla revoca dei titoli 

abilitativi di esercizio, nonchè delle certificazioni di agibilità o di abitabilità. 

5.- Le destinazioni d'uso da indicare negli strumenti di attuazione del P.U.C. dovranno 

fondamentalmente essere ricomprese tra seguenti: 

 

a - Destinazioni residenziali 

 a1 -  Residenziale abitativa; 

 a2  -  Residenziale collettiva (collegi, convitti, pensionati, alberghi ecc.); 

 a3  -  Residenziale legata all’attività agricola o pastorale. 

 

b - Destinazioni complementari alla residenza 

 b1 -  Esercizi commerciali al minuto (negozi, esercizi pubblici) e di Vicinato (EV) ; 

 b2 - Grandi Superfici di Vendita (GSV) ; 

 b2.1-  Medie Superfici di Vendita (MSV) ; 

 b3 -   Uffici e studi privati; 

 b4 -  Uffici pubblici di livello urbano; 

 b5 -  Uffici pubblici di livello sovra urbano; 

 b6 -  Banche; 

 b7 -  Artigianato di servizio (laboratori di arte e mestieri); 

 b8 -  Autorimesse e depositi veicolari privati; 

 b9 -  Autorimesse pubbliche. 

 

c - Destinazioni per attrezzature civili e sociali 

 c1 - Asili; 

 c2 - Scuole; 

 c3 - Biblioteche, musei; 

 c4 - Attrezzature culturali e ricreative; 

 c5 - Teatri, cinema, oratori; 

 c6 - Locali di intrattenimento e di svago (sale da ballo, discoteche, ecc) ; 

 c7 - Attrezzature religiose; 

 c8 - Ambulatori privati; 

 c9 - Impianti sportivi pubblici e privati (incluse le palestre chiuse ed all’aperto) ; 
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d - Destinazioni produttive 

 d1 – Agricole e silvo-forestali; 

 d2 - Artigianali; 

 d3 - Industriali; 

 d4 - Commerciali (ingrosso, magazzini di stoccaggio, depositi); 

 d5  Centri di stoccaggio di prodotti agricoli; 

 d6  officine meccaniche per mezzi agricoli 

 d7  Centri per la promozione commerciale e gestione del comparto agricolo. 

 

e - Destinazioni turistiche e per il tempo libero 

 e1 - Turistico ricettiva (alberghi, pensioni) ; 

 e2 - Turistico di servizio (ristoranti, pizzerie, ecc.) ; 

 e3 - Turistico-ricreativa (impianti sportivi, piscine, campi sportivi) ; 

 e4 - Turistico-residenziale (abitazioni isolate o comprese in complessi turistici) ; 

 e5 - Campeggi ed attrezzature connesse; 

 e6 - Agriturismo; 

 e7 - Punti di Ristoro; 

 e8 - Capannoni, depositi e attrezzature per il rimessaggio e la riparazione dei natanti; 

 e9 - Parco Giochi acquatici. 

 

f - Destinazioni sanitarie 

 f1 - Ambulatori pubblici e privati; 

 f2 - Attrezzature sanitarie private (cliniche, case di cura, ecc.); 

 f3 - Attrezzature sanitarie pubbliche. 
 

6.- Ai sensi dell’art. 7 della LR n. 8/2015, sono individuate le seguenti categorie funzionali:  

 residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza includono le suddette  

destinazioni d’uso a1, a2,a3,b1,b3,b8,b9,c1,c2,c3,c4,c5,c7,c8,c9;  

 turistico-ricettiva includono le suddette  destinazioni d’uso c6,e1,e2,e3,e4,e5,e8,e9;  

 artigianale e industriale includono le suddette  destinazioni d’uso d2,d3;  

 direzionale, commerciale e socio-sanitaria includono le suddette  destinazioni d’uso 

b2,b2.1,b4,b5,b6,b7,d4,f1,f2,f3;  

 agricolo-zootecnica includono le suddette  destinazioni d’uso b7,d1,d5,d6,d7,e6,e7. 

 

7.- I progetti edilizi devono indicare la specifica destinazione d’uso di ogni unità immobiliare con 

l’esplicito inquadramento nelle classi di destinazione di cui al precedente elenco. In assenza di 

esplicita previsione, l’inquadramento dovrà essere operato per analogia. 

8.- E’ consentito il mutamento di destinazione d’uso quando la destinazione richiesta sia ammissibile 

e conforme alla destinazione di zona urbanistica. I mutamenti di destinazione d’uso, qualora non 

associati ad alcun intervento edilizio, devono essere richiesti previa presentazione, contestualmente 

alla richiesta dei documenti ed elaborati riportati di seguito: 

- titolo di proprietà, 

- tavole delle destinazioni d’uso attuali; 

- tavole delle destinazioni d’uso di progetto; 

- tabella delle verifiche dei parametri urbanistici ed edilizi. 

9.- Le disposizioni relative all'insediamento di attività commerciali, con particolare riguardo per le 

quantità minime di spazi per parcheggi sono inserite nelle presenti norme di attuazione del P.U.C. in 

applicazione del D.lgs. 114/98, del D.P.C.M. 6.1.2000, recepite dalla L.R. n. 5 del 18.5.2006 e ss.mm.ii. 

(recante la disciplina generale del commercio) e dalla Delib. G.R. n. 55/108 del 29.12.2000 e ss.mm.ii.. 

10.- Nei piani attuativi dovranno essere inserite ulteriori norme, soprattutto se previste dalle 

previsioni insediative della zona omogenea nella quale si intende insediare l’attività commerciale, per 
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quanto riguarda le grandi superfici di vendita- GSV- (e nel loro ambito i centri commerciali come 

definiti dalla L.R. n. 5/06), le medie strutture di vendita- MSV- e gli esercizi di vicinato- EV. 

11.- L’ installazione di stazioni di servizio o di impianti di distribuzione di carburanti è ammessa 

esclusivamente nell’ambito delle zone G.  

 
ART. 8 – NORME GENERALI DA APPLICARSI SUL TERRITORIO COMUNALE 

1.- Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato 

esclusivamente per gli edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del 

Consiglio Comunale, nel rispetto del D.lgs. 22 gennaio 2004. N°42 e delle altre normative di settore 

aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. 

2.- Nelle zone B di P.U.C., anche in assenza di piani particolareggiati e degli altri strumenti 

attuativi, è consentita sulle aree libere la realizzazione di parcheggi ed autorimesse a raso, interrati 

e/o in elevazione, suscettibili di essere adibiti sia ad uso pubblico che privato.  

3.- Di norma, l'altezza del fabbricato in elevazione non potrà superare quella media degli edifici 

circostanti, considerando nel caso sia quelli preesistenti che quelli realizzabili.  

La distanza del fronte di un fabbricato dal filo stradale non potrà essere inferiore a quella relativa 

all’allineamento degli edifici adiacenti.  

4.- Le volumetrie massime insediabili negli AdP sono quelle “potenziali” previste negli accordi stessi 

che comunque non potranno essere maggiori di quelle potenziali che si ottengono applicando i 

parametri previsti nelle Modalità di Intervento alle superfici degli isolati edificabili come G.1.3.: 

isolato G20 per l’AdP2, e l’isolato G106 per l’AdP3. La previsione volumetrica dovrà essere supportata 

da una analisi puntuale dello stato dei luoghi prevedendo una limitata trasformabilità delle superfici 

interessate dal bosco 

5.- Eventuali opere di sistemazione del terreno dovranno essere autorizzate dal Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico.  I movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio della attività agro-

silvo-pastorale  e impianti idraulici agrari, non sono assoggettati ad alcun titolo abilitativo.  

6.- Sulla Permeabilità dei suoli del territorio comunale  
a) Prescrizioni per le classi di permeabilità elevata e permeabilità media.  

La zonazione della permeabilità è descritta nella cartografia idrogeologica.. 

Nelle aree comprese nelle classi di permeabilità elevata e media non devono essere previsti 

impianti ed attività potenzialmente inquinanti, in particolare quelli per cui sono coinvolti 

scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente contro terra di materie prime, 

prodotti, residui o reflui pericolosi per l'ambiente quali:  

 Attività zootecniche industriali;  

 Impianti di stoccaggio temporaneo o definitivo o di trattamento di rifiuti solidi urbani, 

rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;  

 Impianti ed attività industriali particolarmente pericolosi a causa di emissioni, scarichi, 

residui o materie prime inquinanti;  

b) Prescrizioni per le classi di permeabilità bassa.   
Nelle zone comprese nella classe di permeabilità bassa, l'ammissibilità degli impianti e delle 

attività industriali connesse con un potenziale rischio di inquinamento è valutato sulla base 

di studi ed indagini ambientali e di impatto a largo raggio, fondati se necessario su campagne 

di rilevamento e di monitoraggio preventivo, del suolo, del sottosuolo e della risorsa idrica 

superficiale e sotterranea.  

c) Prescrizioni particolari per le zone di ricarica della falda.  
Le aree comprese nelle zone con permeabilità elevata, media e, per i comprensori per i quali 

abbia un significato idrogeologico, anche bassa (es. aree litoidi con fatturazione, aree 

detritiche collinari e montane, aree calcaree, aree alluvionali di fondovalle) che abbiano il 

ruolo, per posizione geografica o per rapporto stratigrafico, di aree di ricarica della falda 

dovranno essere tutelate contro l'inquinamento con criteri particolarmente cautelativi dalla 
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disciplina di attuazione dello strumento urbanistico. Su queste zone dovranno essere evitati 

non solo nuovi impianti e nuove attività, ma anche ogni altro punto o area a potenziale rischio 

di inquinamento; dovranno essere adeguati funzionalmente, potenziati se necessario e 

manutenuti nel miglior stato di efficienza gli impianti di depurazione ed i sistemi di 

collettamento dei reflui fognari.  

d) L’ indice di permeabilità nelle zone omogenee A,B,C,D,F,G ,non potrà essere inferiore a 0,25, 

salvo diversa e specifica indicazione .  

7.- In applicazione della Delibera del Comitato Istituzionale n.1 del 17.12.2015, con la quale è stato 

approvato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e art.47 delle NT/PAI del Distretto 

Idrografico della Regione Sardegna, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dovranno rispettare il 

“principio di invarianza idraulica” dimostrando il rispetto di tale principio anche individuando le opere 

necessarie per la mitigazione del rischio. 

8.- In applicazione alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza  delle 
infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario”, alla “Direttiva per lo svolgimento 
delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti” e alla “Direttiva per lo svolgimento delle 
verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti”, avvalendosi del reticolo idrografico individuato 

con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n.3 del 30.07.2015, il Comune o gli 

altri enti competenti, indipendentemente dal fatto che le aree di intervento ricadano su superfici 

interessate da pericolosità Hg o Hi (NT/PAI) dovranno adempiere alle disposizioni contenute in tali 

direttive. Analoghi accorgimenti dovranno applicarsi agli interventi che potranno essere interessati 

dalle inondazioni costiere ai sensi dell’art.41 delle NT/PAI. 
9.- (soppresso) 
10.- Sulle Aree percorse da incendi:  
Gli incendi boschivi  assoggettati a un fuoco  con  suscettività  a  espandersi  su  aree  boscate,  

cespugliate  o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno 

delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree sono stati 

individuati nelle tavole PUC:PROGETTO DEL PUC con riferimento alle annualità dal 2005 al 2014.  

a) La disciplina che si applica è quella di cui all’art.  10  “Divieti,  prescrizioni  e  sanzioni”  della  

Legge  353/2000  “Legge-quadro  in materia di incendi boschivi”. 
b) Il  Comune,  ai  sensi  dell’art.  10  comma  2  della  Legge  353/2000, dovrà aggiornare 

annualmente  le tavole del PUC:PROGETTO DEL PUC,  anche  avvalendosi dei rilievi effettuati 

e  validati dal Corpo  forestale  di  Vigilanza Ambientale. 
 

ART. 9 - TIPI DI INTERVENTO 

Le definizioni degli interventi edilizi sono quelle riportate nell’art.6 del REP e nelle norme di legge.I 

tipi di intervento sono così classificati: 

a) MANUTENZIONE ORDINARIA. 

b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 

c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. 

e) RICOSTRUZIONE EDILIZIA.  

f) SOPRAELEVAZIONE. 

g) AMPLIAMENTO. 

h) NUOVA COSTRUZIONE. 

i) DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE. 

j) RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA. 

k) NUOVA URBANIZZAZIONE. 

l) OPERE INTERNE. 

Le opere interne degli immobili compresi nella zona (o sottozona) classificata come “A” devono 

rispettare le originarie caratteristiche costruttive (art. 15 della LR 23/85). 
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ART. 10 – STRUMENTI D’ATTUAZIONE DEL PIANO 

10.1.- Il Piano Urbanistico Comunale si attua attraverso la redazione di piani attuativi (PA) di cui 

all’art. 21 della L.R. 45/89 come modificata ed integrata (ai sensi dell’art. 8) dalla L.R. 23/93, ovvero : 
    

a. Piano Particolareggiato PP (Norme: Artt. 13-17 L. 1150/42; Art 21 L.R. 45/89)* 

b. Piano di Lottizzazione Convenzionato PL (Norme: Art 28 L. 1150/42; Art. 8 L. 765/67; Artt. 17,18,47 

L.R. 23/85; Art. 21 L.R. 45/89)* 

c. Piano di Risanamento Urbanistico PRU (Norme: Artt. 26-39 L.R. 23/85)* 

d. Piano per Insediamenti Produttivi PIP (Norme: Art. 27 L. 865/71; Art. 21 L.R. 45/89)* 

e. Piano di Edilizia Economica Popolare PEEP (Norme: Artt. 1-20 L. 167/62; Artt. 28-40 L. 865/71)* 

f. Programmi di Recupero Urbano PRPU (Norme: Art. 11 L. 493/93)* 

E, nell’ambito della programmazione negoziata; 

g. Accordo di Programma   AP (N.me: Art. 34 D.Lgs 267/2000; Artt.28,28bis L.R. 45/89)* 

h. Programmi Integrati di Intervento  PII (Norme: Art. 16 L. 179/92; Artt. 1-7 L.R. 16/94)* 

(*) e ss. mm. ii. 

Nel proseguo delle presenti norme, detti strumenti di pianificazione verranno richiamati con i termini 

“strumenti attuativi” o ”piani attuativi". 

10.2.- Il Piano Urbanistico Comunale si attua con intervento diretto o, nelle zone omogenee lo 

prevedono, previo predisposizione di strumenti urbanistici attuativi. 

10.3.- Quando sia obbligatoria la predisposizione di un Piano di Lottizzazione in zona C di espansione 

esteso ad un intero comparto di superficie superiore a 10.000 mq, tale strumento attuativo dovrà 

riguardare l’assetto complessivo dell’area interessata, evidenziando il collegamento e l’integrazione 

delle varie zone, con particolare riferimento alle infrastrutture viarie. L’attuazione dell’intervento 

potrà avvenire per stralci funzionali convenzionabili separatamente di superficie maggiore a 5000 mq. 

Gli stralci funzionali successivi potranno apportare modifiche al Piano di Comparto facendo salvi i 

diritti acquisiti di cui alle convenzioni già stipulate precedentemente. Nell’eventualità che il comparto 

di zona omogenea C di espansione abbia una superficie inferiore a 10.000 mq, il Piano di lottizzazione 

dovrà interessare il comparto medesimo nella sua totalità.  

10.4.- La realizzazione dei piani attuativi avverrà di preferenza per iniziativa comunale da 

manifestarsi esplicitamente, senza escludere la possibilità di avvalersi dell'iniziativa privata 
mediante convenzioni che dovranno rispettare gli schemi predisposti dall'Amministrazione. 

Nel primo caso il Comune, formato il piano attuativo, ove non ritenga di avvalersi delle facoltà 

concessegli dall'art. 58 del D.P.R. n. 327 del 2001, inviterà i proprietari di tutte le aree ricadenti nel 

perimetro del piano a costituire entro un termine prefissato un consorzio, il cui scopo sarà quello di 

realizzare il quartiere o nucleo urbano distribuendo in misura proporzionale gli oneri ed i vantaggi 

dell'urbanizzazione. Il consorzio dovrà stipulare con il comune apposita convenzione sulla base della 

“previsione delle spese” di acquisizione delle aree e sistemazioni generali, come prescritto all'art. 30 

della Legge 1150/42 come emendato dall’art. 9 della Legge n. 765 del 6.8.1967.  

Nel secondo caso, l’attuazione del P.U.C. potrà prevedere l’elaborazione e presentazione di progetti di 

piano di lottizzazione convenzionata tra i proprietari delle aree interessate dallo strumento 

attuativo, siano essi singoli o riuniti in consorzio appositamente costituito, ed il Comune. 

In ambedue i casi l'onere di realizzare le opere di urbanizzazione primaria (rete stradale, rete 

fognaria, rete idrica, rete elettrica, rete di illuminazione pubblica) e di cedere le aree al Comune per 

i servizi di interesse collettivo, nonché l'eventuale onere per le opere di urbanizzazione secondaria, 

che sarà pro quota a carico dei proprietari delle aree incluse nel comparto, sono a carico dei privati. 

La cessione delle aree e delle opere di cui sopra avverrà senza corrispettivo. 

10.5.- Gli interventi nelle zone urbanistiche previste dal PUC possono essere attuati mediante 

Accordo di Programma  (AdP) di cui dall’art. 28, L.R. Sardegna n. 45/1989, in quanto strumento 

procedurale più idoneo a perseguire finalità pubbliche o di preminente interesse pubblico. 

Il livello d’interazione e sinergia tra scelte pubbliche e private da attuarsi nell’accodo di programma 

consente  di articolare l’ attuazione delle scelte urbanistiche previste nel PUC e la connessa attività 
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di progettazione degli interventi d’interesse pubblico incidendo significativamente sul sistema 

economico-sociale, sull’organizzazione del territorio e sulla sua valorizzazione paesaggistico-

ambientale.  
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TITOLO IV 

SPECIFICHE SULLE ZONE OMOGENEE 

ART. 11 – BENI PAESAGGISTICI, BENI IDENTITARI 

Definizione e Rapporto con il PPR 

I beni paesaggistici (BB.PP.), definiti dall’art.6, commi 2 e 3 delle NTA. del PPR., disciplinati dalla 

Parte II del P.P.R., sono costituiti da quegli elementi territoriali, areali o puntuali, di valore 

ambientale, storico culturale ed insediativo che hanno carattere permanente e sono connotati da 

specifica identità, la cui  tutela e salvaguardia risulta indispensabile per il mantenimento dei valori 

fondamentali e delle risorse essenziali del territorio, da preservare per le generazioni future. 

I beni identitari (BB.II.), come definiti dall’art.6, comma 5 delle NTA. del PPR rappresentano quelle 

categorie di immobili, aree e/o valori immateriali, che consentono il riconoscimento del senso di 

appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda. 

Ai fini della individuazione delle tipologie di beni sopra individuate, costituiscono parte integrante 

delle presenti N.T.A. gli elaborati dell’Assetto Storico Culturale e specificatamente: 

 ASC.2.0.0.“Catalogo dei Beni Storico-Culturali  e Beni Identitari”. 

I cataloghi e gli elaborati dell’Assetto Storico-Culturale evidenziano i beni copianificati con la RAS, il 

MIBAC ed il Comune e definiscono il sedime del bene e il rispetto di questo mediante un primo 
perimetro di tutela integrale e di un secondo perimetro di tutela condizionata, le cui prescrizioni sono 

riportate nelle schede del mosaico del PPR e nelle presenti NTA. 

 

ART. 12 - ZONA OMOGENEA A -INSEDIAMENTI STORICI- 

Definizione secondo il D.A. 20.12.1983 n.2266/U 

Le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, culturale, 

artistico, di particolare pregio ambientale o tradizionale, o da porzioni di essi, comprese le aree 

circostanti che possono considerarsi parti integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati 

stessi. 

Rapporto con il PPR 

Il PPR individua, in ambito urbano, i centri di antica e prima formazione che costituiscono i primi 

nuclei degli insediamenti. Il Comune ha definito in sede di copianificazione con gli Uffici di Piano della 

RAS, -(Determina del Direttore Generale dell’Assessorato degli EE.LL.,F.U. del 15 giu 2007, n° 523) i 

Centri Matrice  riconducibili ai dettati del comma 5 dell’articolo 52 delle Norme Tecniche di 

attuazione del Piano Paesaggistico Regionale  in: 

 Baunei Centro; 
 S. Maria Navarrese. 

E’ fatto obbligo la salvaguardia degli spazi naturali ancorchè interni alla zona omogena ai sensi degli 

artt. 18,20, 23 delle NTA/PPR. 

Sottozone e S/Sottozone individuate dal PUC 

Il PUC individua la: 

 Sottozona A1: tessuti urbani con rilevanti tracce dell’originario impianto storico urbanistico e 

architettonico nei centri matrice di Baunei e S.M.Navarrese 

La sottozona A1 coincide con i centri matrice ed individua due  s/sottozone:  

 S/Sottozona A1.1.: Centro storico e di antica e prima formazione di Baunei Centro; 

 S/Sottozona A1.2.: Centro storico e di antica e prima formazione di S.M.Navarrese.   

Norme Generali di Attuazione 

12.1.- Gli interventi  sono orientati alla conservazione degli immobili e del tessuto urbano in cui sono 
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ricompresi. 

12.2.- Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente in assenza di Piano Particolareggiato  

sono quelli che prevedono (DPR380/2001) opere di: 

a)manutenzione ordinaria e straordinaria 

b)restauro e risanamento conservativo, volti anche alla eliminazione delle rifiniture incongrue (fregi, 

intonaci e tinteggiature incongrue…) ed il ripristino di quelle preesistenti o comunque riconducibili alla 

data di edificazione dell’edificio originario. 

12.3.- Gli interventi regolamentati da appositi Piani Particolareggiati e/o Piani di Riqualificazione e 

Recupero sono: 

a)manutenzione ordinaria e straordinaria 

b)restauro e risanamento conservativo 

c)ristrutturazione edilizia  ed urbanistica.  

Gli interventi dovranno conservare i caratteri architettonici dell’edificio preesistente. In particolare, 

per le unità edilizie ed i tessuti sostituiti in tempi recenti, dovranno prevedersi interventi di 

ristrutturazione edilizia ed urbanistica che per densità, rapporti di pieni e vuoti, altezze, allineamenti 

e affacci risultino coerenti e non pregiudizievoli delle preesistenze. 

12.4.- La densità fondiaria e la volumetria non devono superare quelle preesistenti, computate senza 

tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico, salvo disposizioni 

diverse del Piano Particolareggiato o del Piano di Recupero. Per le nuove costruzioni, le 

sopraelevazioni e le ricostruzioni a seguito di demolizione, quando siano ammesse in sede di piano 

attuativo, l’indice fondiario non può superare quello medio della zona. 

12.5.- Gli interventi  attraverso i Piani Particolareggiati devono interessare oltre che il fabbricato 

anche le recinzioni e le pertinenze, nonché le interrelazioni con gli spazi collettivi al contorno. 

12.6.- Le opere interne degli immobili compresi nella zona (o sottozona) classificata come “A” 

devono rispettare le originarie caratteristiche costruttive (art. 15 della LR 23/85). 

12.7.- Sono inoltre ammesse attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici e 

le trasformazioni eventualmente connesse, questo previo autorizzazione del MIBAC ed in riferimento 

alla normativa relativa ai beni culturali di cui all’art.49 delle N.T.A. del P.P.R. 

12.8.- Sono ammessi gli interventi pubblici sulle pavimentazioni stradali e sugli arredi urbani al fine 

di ricreare l’ambiente originario. 

Norme Particolari di Attuazione per le S/Sottozone 

 S/Sottozona A1.1. - Centro storico e di antica e prima formazione di Baunei Centro. 

12.9.- Il Piano Particolareggiato del centro storico di Baunei (approvato con D.CC. n.16 del 

7/8/2002) deve essere aggiornato ed esteso all’intera s/sottozona individuata nelle tavole del PUC. 

 S/Sottozona A1.2. - Centro storico e di antica e prima formazione di S.M.Navarrese. 

12.10.- Gli interventi ammissibili sono da prevedersi con Piano Particolareggiato esteso all’intera 

s/sottozona. Alcuni fabbricati ricadenti nel centro matrice saranno acquisiti al patrimonio comunale 

mediante Accordi di Programma (AdP2 e AdP3) 

Destinazioni d’uso (rif. Art. 7)   

12.11.- In presenza di Piano Particolareggiato: le destinazioni d’uso previste da tale piano previa 

verifica di conformità dello stesso alle ulteriori disposizioni dell’art. 52  NTA/PPR. 

12.12.- In assenza di Piano Particolareggiato: le destinazioni d’uso previste sono quelle di cui alle 

lettere a1,a2,b1,b3,b4,b5,b6,b7,b8, b9,c1,c2,c3,c4,c5,c7,c8,e2,f1 

Modalità di Intervento (rif. Art.  9) 

12.13.- In presenza di Piano Particolareggiato: gli interventi sono definiti nel piano stesso previa 

verifica di conformità dello stesso con le disposizioni contenute nelle NTA/PPR.  

12.14.- Il Piano Particolareggiato del centro storico-centro matrice di S.M.Navarrese contiene due 

Accordi (cod. AdP2 e AdP3) aventi come oggetto l’acquisizione da parte della Amministrazione 
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Comunale di fabbricati storici da adibire a struttura di uso pubblico e rilascio di titolo abilitativo per 

la costruzione di Servizi Generali (G) su terreno di proprietà dei richiedenti, con vincolo trentennale 

di destinazione d’uso.  
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ART. 13 - ZONA OMOGENEA B -COMPLETAMENTO RESIDENZIALE- 

Definizione secondo il D.A. 20.12.1983 n.2266/U 

La zona di Completamento "B" comprende le aree totalmente o parzialmente edificate diverse dalla 

zona A, secondo la verifica di sussistenza del rapporto volumetrico di cui all'art.3 del D.A. 2266/U 

del 20.12.83, per i Comuni di II Classe, e dotate delle relative infrastrutture di urbanizzazione 

primaria. 

Rapporto con il PPR 

Il PPR individua nell’ambito urbano le parti dell’edificato ricadenti in un tessuto incompleto, 

immediatamente a ridosso dei centri matrice di: 

 Baunei Centro; 
 S. Maria Navarrese. 

E’ fatto obbligo la salvaguardia degli spazi naturali ancorchè interni alla zona omogena ai sensi degli 

artt. 18,20, 23 delle NTA/PPR. 

Sottozone e S/Sottozone individuate dal PUC 

Il PUC individua la: 

 Sottozona B1: Ambiti di completamento di prima espansioni urbana.   

La sottozona B1 individua due s/sottozone : 

 S/Sottozona B1.1.: Ambiti di completamento di  prima espansione urbana di Baunei C. 

 S/Sottozona B1.2.: Ambiti di completamento di prima espansione urbana di SM. 

Navarrese 

 Sottozona B2: Ambiti di completamento e riqualificazione urbana nei quali gli interventi sono 

rivolti al completamento, la riqualificazione e integrazione della viabilità e degli spazi pubblici 

del tessuto edificato esistente. 

La sottozona B2 individua due s/sottozone:  

 S/Sottozona B2.1 -Ambiti di completamento e riqualificazione urbana di Baunei Centro. 

 S/Sottozona B2.2.: Ambiti di completamento e riqualificazione urbana di S.M.Navarrese. 

Norme Generali di Attuazione 

13.1.- Nelle aree individuate sono consentite nuove costruzioni, incluse quelle relative ad 

attrezzature pubbliche, sistemazioni della rete viaria e parcheggi pubblici. 

13.2.- Qualora a seguito della ricostruzione o nuova edificazione si rendesse necessario, per una 

migliore integrazione con il tessuto edilizio e viario circostante, acquisire le aree necessarie, 

l’amministrazione comunale potrà consentire, al proprietario dell’area, di edificare il volume calcolato 

applicando l'indice fondiario all'area originale, il quale non potrà essere superiore a quello previsto 

dall’art.4 del D.A. n. 2266/1983 per i comuni di II°cl, ovvero 7,00 mc/mq in presenza di piano 

attuativo. 

13.3.- Nelle zone B sono previsti cambiamenti di destinazione d'uso residenziali in destinazioni non 

residenziali. Il cambiamento di destinazione d'uso potrà essere previsto per gli immobili che non 

riescano a soddisfare le minime condizioni di abitabilità per caratteristiche tipologiche o situazioni 

non modificabili, quali la collocazione di vani abitabili a piano terra, la mancanza di idonee condizioni di 

areazione ed illuminazione ed altre condizioni similari. 

13.4.- E’ consentita l’edificazione in aderenza se esiste già una costruzione sul confine, ovvero 

sussista un accordo tra i confinanti che consenta la costruzione di entrambi sul confine. 

13.5.- Nella zona B, per i nuovi edifici è prescritta un’altezza massima non superiore a quella 

prevista per le singole sottozone individuate dal P.U.C.;  

13.6.- Nelle zone B sono ammessi i piani pilotis. L’altezza netta del piano pilotis deve essere di 

m.2,40. Nel piano pilotis potranno prevedersi i locali da destinare a centrale termica e l’androne di 

accesso ai piani superiori ed il relativo vano scala una superficie complessiva inferiore ad ¼ della 

superficie del piano pilotis. 
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13.7.- Nelle zone B sono sempre consentite le costruzioni di strutture alberghiere ed il cambio di 

destinazione d’uso da residenziale ad alberghiero. 

13.8.-  Negli Accordi di Programma (AdP) i parametri volumetrici massimi sono quelli indicati negli 

accordi di programma. I parametri edilizi/urbanistici non indicati sono quelli relativi alla zona 

omogena alla quale appartengono 

Norme Particolari di Attuazione per le S/Sottozone 

 S/Sottozona B1.1. - Ambiti di completamento di prima espansioni urbana di Baunei Centro. 

13.9.- Gli interventi devono essere indirizzati verso la riqualificazione degli edifici esistenti a 

margine del nucleo di prima ed antica formazione riproponendo i caratteri tipologici del centro 

storico, nel rispetto della tipologia edilizia e dei caratteri del tessuto esistente e nel rispetto degli 

allineamenti lungo strada e dell’altezza della quinta dei fronti strada. 

13.10.- Nella sottozona B1.1. sono cogenti le seguenti norme di omogeneizzazione dei prospetti e delle 

finiture esterne: 

1. manti di copertura dei tetti- Le nuove coperture dovranno essere realizzate in tegole curve. 

E fatto divieto costruire aggetti superiori a 80cm. Lo sviluppo laterale non deve essere 

maggiore di 50cm. E’ ammesso l’utilizzo di coperture piane nei casi in cui l’ultimo livello sia in 

arretramento.. 

2. le gronde e i pluviali dovranno essere eseguiti in rame o alluminio preverniciato o in lamiera 

zincata verniciata. 

3. gli intonaci esterni dovranno essere frattazzati o spatolati anche premiscelati con ossidi 

colorati della gamma delle terre, ovvero tinteggiati con colorazioni della gamma delle terre. 

Sono ammessi rivestimenti in pietra di granito.  

4. I balconi dovranno essere a giorno con ringhiere in ferro battuto. L’aggetto sulla pubblica via 

non deve superare i 40 cm in presenza di marciapiede ed il suo intradosso abbia un franco 

rispetto al marciapiede maggiore di m.2,50; il loro sviluppo laterale non deve superare di oltre 

30 cm. per parte l’infisso stesso. In caso di assenza di marciapiede l’aggetto non potrà 

superare i cm. 10. 

5. Le presenti norme speciali sono sovraordinate rispetto a quelle generali del Regolamento 

edilizio. 

13.11.- E’ fatto obbligo conservare, manutenzionare e ripristinare i portali di ingresso ai cortili ed 

alle proprietà fondiarie, nel rispetto della tipologia dei materiali con i quali sono costruiti. Gli archi in 

pietra dovranno essere esclusivamente ripuliti ed eventualmente tinteggiati con resine epossidiche 

trasparenti, sostituendo le pietre deteriorate.  

Destinazioni d’uso (rif. Art. 7) : 

13.12.- Sono ammesse le seguenti destinazioni: a1, a2, b1, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, c1, c2, c3, c4, 

c5, c7,c8, c9,e1,e2,e3, f1. 

Modalità di intervento (rif. Art.  9) 

13.13.- Sono ammesse tutte le categorie previste nell’art.9. 

Parametri di edificabilità ( rif. Art. 5) 

13.14.- Sono definiti i seguenti parametri di edificabilità : 

If  =  3,00 mc/mq. 

Hmax  =  esistente e comunque non maggiore di 10,50 m. 

Ic  =  66%. 

da  =  all. (allineamento secondo i fabbricati adiacenti). 

dc  =  5,00 m. 

dpf  =  10,00 m.             dpc  = 5,00 m. 
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 S/Sottozona B1.2 - Ambiti di completamento di prima espansione urbana di S.M.Navarrese.  

13.15.- Gli interventi sono indirizzati al completamento dei tessuti urbani già definiti mediante nuova 

costruzione, demolizione e sostituzione totale o parziale dei corpi edilizi esistenti ed 

all’individuazione di aree per gli standard urbanistici. 

13.16.- Gli immobili ricadenti nelle aree Hi4 del centro di S.M.Navarrese, possono essere demoliti 

prevedendone la demolizione ed il trasferimento della volumetria legittimamente assentita in altri 

ambiti di zona B2 del centro di S.M.Navarrese. Nei lotti fondiari oggetto di trasferimento potrà 

essere applicato un  indice fondiario massimo di 3,00 mc/mq. 

 Destinazioni d’uso (rif. Art. 7) 

13.17.- Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: a1, a2, b1, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, c1, c2, c3, 

c4, c5, c7,c8, c9,e1,e2,e3, f1. 

Modalità di intervento (rif. Art.  9) 

13.18.- Sono ammesse tutte le categorie previste nell’art. 9. 

Parametri di edificabilità ( rif. Art. 5) 

13.19.- Sono definiti i seguenti parametri di edificabilità : 

If =  2,00 mc/mq. 

Hmax =  7,50 m. 

Ic  =  66% 

da  =  5,00 m. o  all.stradale 

dc  =  5,00 m. 

dpf =  10,00 m. 

dpc =  5,00 m. 

 

  S/Sottozona B2.1 - Ambiti di completamento e riqualificazione urbana di Baunei Centro.  

13.20.- Gli interventi sono indirizzati al completamento dei tessuti urbani del centro di Baunei 

mediante nuova costruzione, demolizione e sostituzione totale o parziale dei corpi edilizi esistenti, 

all’adeguamento della viabilità pubblica ed al reperimento di aree per parcheggi pubblici. 

13.21.- Nella sottozona B2.1. è stato individuato un isolato (114) all’interno del quale è compresa 

un’area di proprietà comunale, di circa 1280 mq. definita “area di perequazione” dove potranno essere 

concessi lotti fondiari per la costruzione di abitazioni, da perequarsi con lotti ricadenti in zone A e B 

e S di Baunei centro, necessari per costituire aree per parcheggi pubblici, aree per migliorare la 

viabilità cittadina (allargamenti e rettifiche stradali), slarghi stradali, camminamenti con o senza 

scalinate per i collegamenti ortogonali alla viabilità pubblica esistente  

 Destinazioni d’uso (rif. Art. 7) 

13.22.- Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: a1, a2, b1, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, c1, c2, c3, 

c4, c5, c7,c8, c9,e1,e2,e3, f1. 

 Modalità di intervento (rif. Art.  9) 

13.23.- Sono ammesse tutte le categorie previste nell’art. 9. 

Parametri di edificabilità ( rif. Art. 5) 

13.24.- Sono definiti i seguenti parametri di edificabilità : 

If =  3,00 mc/mq. 

Hmax =  esistente e comunque non maggiore di 7,50 m. 

Ic  =  66% 

da  =  5,00 m. o  all.stradale 

dc  =  5,00 m. 

dpf =  10,00 m.                            dpc =  5,00 m. 
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 S/Sottozona B2.2 - Ambiti di completamento e riqualificazione urbana di S.M.Navarrese.  

13.25.- Gli interventi sono indirizzati al completamento dei tessuti urbani mediante nuova 

costruzione, demolizione e sostituzione totale o parziale dei corpi edilizi esistenti ed 

all’individuazione delle aree per la viabilità pubblica e gli standard urbanistici. 

13.26.- All’interno della S/Sottozona B2.2 è previsto un AdP1-Accordo di Programma (B2.2*)tra il 

Comune di Baunei e la ditta Turigest2000, da attuarsi sulla via Portu Cuau per la costruzione di una 

struttura ricettiva. L’amministrazione comunale acquisisce gratuitamente un’area attigua di 1523 mq. 

da destinare a parcheggi pubblici per un numero di circa 45 stalli. I parcheggi della struttura 

ricettiva dovranno essere garantiti e reperiti all’interno del lotto funzionale della struttura stessa. 

 

 Destinazioni d’uso (rif. Art. 7) 

13.27.- Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: a1, a2, b1, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, c1, c2, c3, 

c4, c5, c7,c8, c9,e1,e2,e3, f1. 

 Modalità di intervento (rif. Art.  9) 

13.28.- Sono ammesse tutte le categorie previste nell’art. 9. 

13.29.- E’ prevista la predisposizione di un Accordo di Programma  (ADP1) interessante un’area di 

circa 3523 mq avente come oggetto l’acquisizione da parte della Amministrazione Comunale di un’area 

da adibire a parcheggi pubblici (S4 di 1523 mq) e rilascio al richiedente di una concessione in deroga 

per la costruzione di un hotel di mc. 2500 su parte della stessa area 

Parametri di edificabilità ( rif. Art. 5) 

13.30.- Sono definiti i seguenti parametri di edificabilità : 

If =  1,50 mc/mq.  

Hmax =  7,50 m. 

Ic  =  66% 

da  =  2,00 m. o  all. stradale 

dc  =  5,00 m. 

dpf =  10,00 m. 

dpc =  5,00 m. 

Negli Accordi di Programma i parametri volumetrici massimi sono quelli indicati negli accordi stessi. I 

parametri edilizi/urbanistici non indicati sono quelli relativi alla zona omogena alla quale 

appartengono. 
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ART. 14 - ZONA OMOGENEA C -ESPANSIONE RESIDENZIALE- 

Definizione secondo il D.A. 20.12.1983 n.2266/U 

Sono le parti di territorio destinate a nuovi complessi residenziali che risultino inedificate o nelle 

quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie utilizzata richiesti per la zona B. 

Rapporto con il PPR 

Le zone C classificano quelle parti degli insediamenti che il PPR identifica come “espansioni recenti” 

(spesso coincidenti con la periferia dell’aggregato urbano) e le espansioni in programma. 

E’ fatto obbligo la salvaguardia degli spazi naturali ancorchè interni alla zona omogena ai sensi degli 

artt. 18,20, 23 delle NTA/PPR. 

Sottozone e S/Sottozone individuate dal PUC 

Il PUC individua le seguenti sottozone: 

 Sottozona C1: Espansioni Pianificate (PdL attuati o in corso di attuazione).  

Espansioni recenti già pianificate e quindi dotate di convenzione efficace. In essi sono 

ricompresi i piani di lottizzazione fatti salvi dalla normativa vigente, LR.8/2004 e NTA del PPR .  

La sottozona C1 individua due s/sottozone: 

 S/Sottozona C1.1.: Espansioni pianificate in Baunei Centro; 

 S/Sottozona C1.2.: Espansioni pianificate in S.M.Navarrese. 

 Sottozona C2: Espansioni non pianificate (costruzioni non pianificate antecedenti l’entrata in 

vigore del P.R.G. approvato con D.A. n° 1284 del 4.12.1978, da assoggettare a Piano attuativo di 

iniziativa pubblica o privata; zone perimetrate ai sensi della LR23/85). 

 La sottozona C2 individua due  s/sottozone:  

 S/Sottozona C2.1. Espansioni non pianificate in Baunei Centro; 

 S/Sottozona C2.2.: Espansioni non pianificate in S.M.Navarrese. 

 sottozona C3: Espansioni in programma . Aree programmate per la futura espansione del nucleo 

abitato adiacenti alle aree già urbanizzate da attuarsi mediante piano attuativo di iniziativa 

pubblica o privata,  

 La sottozona C3 individua due  s/sottozone  

 S/Sottozona C3.1. Espansioni in programma in Baunei Centro; 

 S/Sottozona C3.2.: Espansioni in programma in S.M.Navarrese. 

Norme Generali di Attuazione 

14.1.- La zona C delimita prevalentemente aree semicentrali o periferiche dei centri abitati di 

Baunei e di S.M.Navarrese inedificate o nelle quali esiste una edificazione sparsa collegata 

all’edificato consolidato da una viabilità carente e caratterizzata dalla mancanza di continuità 

funzionale con l’abitato. Le aree individuate sono destinate alla realizzazione di residenze, spazi 

liberi, verde e servizi pubblici in relazione al proprio fabbisogno abitativo. 

14.2.- I servizi connessi con le residenze comprendono le attività commerciali di vicinato (EV e 

MSV). I servizi connessi con le residenze (>20% della volumetria di piano) dovranno essere accorpati 

in uno o più lotti appositamente destinati. 

14.3.- Nella zona C gli interventi sono condizionati all’ approvazione di piani attuativi estesi all'intero 

comparto individuato da un unico perimetro chiuso negli allegati cartografici del PUC. La dimensione 

del lotto minimo segue la norma di cui all’ art.4 comma7.  

14.4.- Nella zona C, fino all'approvazione del piano attuativo sono consentiti gli interventi di cui 

all’art.9 del DPR 380/2001.  

14.5.- Gli interventi di nuova edificazione e di urbanizzazione devono essere orientati a completare 

l'impianto urbano e ad omogeneizzare il tessuto edilizio in forme e modi coerenti. 

14.6.- Le indicazioni relative alla viabilità e agli standard indicati nelle tavole di zonizzazione del 

PUC hanno carattere “indicativo” e potranno essere modificate dai lottizzanti, esclusivamente previa 
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dimostrazione oggettiva dell’impossibilità tecnica del rispetto della previsione del PUC, ovvero qualora 

la soluzione proposta risulti più razionale di quella prevista nel PUC. 

14.7.- I fabbricati esistenti all’interno di zone C e costruiti legittimamente, dovranno essere fatti 

salvi detraendo la volumetria degli stessi dalla volumetria complessiva da edificarsi secondo i 

parametri urbanistici previsti nel piano di lottizzazione. 

14.8.- La tipologia edilizia da adottarsi potrà essere di tipo unifamiliare, plurifamiliare o a schiera; il  

piano attuativo dovrà prevedere la tipologia edilizia ammessa in ciascun lotto e questa non potrà 

essere variata se non previa delibera del Consiglio Comunale. 

14.9.- Le recinzioni prospicienti spazi pubblici dovranno essere a parete piena per una altezza di 

m.1,00 dalla quota di sistemazione dello spazio pubblico, la parte superiore dovrà essere ad aria 

passante per una altezza complessiva massima di m. 2,00. Lungo i confini con altre proprietà fondiarie 

la recinzione potrà essere cieca fino ad un massimo di m.1,60 dal piano di sistemazione. 

14.10.- Qualora i lottizzanti non diano corso alla convenzione e/o all’urbanizzazione delle aree 

previste nel piano di lottizzazione adottato dal Consiglio Comunale, l’Amministrazione comunale potrà 

procedere all’esproprio per causa di pubblica utilità delle aree pubbliche destinate alla viabilità, 

eseguire le opere di urbanizzazione che ritiene necessarie ed addebitare agli stessi gli oneri 

sostenuti. Nel caso in essere non potranno essere rilasciati titoli abilitativi fino al risarcimento 

completo degli oneri sostenuti (lavori, oneri per la sicurezza e spese generali) e all’avvio delle restanti 

opere di urbanizzazione. Gli oneri delle urbanizzazioni esterne all’intervento di lottizzazione richiesto 

ed ad esse funzionali, sono a carico dello stesso richiedente. 

Norme Particolari di Attuazione per le S/Sottozone 

 S/Sottozona C1.1 - Espansioni pianificate in Baunei Centro.  

Destinazioni d’uso (rif.Art. 7) 

14.11.- Sono ammesse le destinazioni d’uso previste nei piani attuativi. In assenza, sono ammesse le 

seguenti destinazioni: a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, c1, c2, c3, c4, c5, c7, c8, e2, e4, f1. 

Modalità di intervento (rif. Art. 9) 

14.12.- Sono ammesse tutte le categorie previste nell’art. 9. 

Parametri di edificabilità ( rif. Art. 5) 

14.13.- Sono da applicarsi i parametri di edificabilità previsti negli strumenti urbanistici attuativi 

approvati alla data di adozione del PUC. 

 

 S/Sottozona C1.2. - Espansioni pianificate in S.M.Navarrese.   

Destinazioni d’uso (rif.Art.7) 

14.14.- Sono ammesse le destinazioni d’uso previste nei piani attuativi. Qualora negli strumenti 

d’attuazione le destinazioni d’uso non sono espressamente previste, sono ammesse le seguenti 

destinazioni d’uso: a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, c1, c2, c3, c4, c5, c7, c8, e2, e4, f1. 

Modalità di intervento (rif. Art. 9) 

14.15.- Sono ammesse tutte le categorie previste nell’art. 9. 

Parametri di edificabilità ( rif. Art.5) 

14.16.- Sono da applicarsi i parametri di edificabilità previsti negli strumenti urbanistici attuativi 

approvati alla data di adozione del PUC. 

 

 S/Sottozona C2.1. - Espansioni non pianificate in Baunei Centro  

14.17.- La s/sottozona si attua mediante Piano di Risanamento Urbanistico già delimitato ai sensi 

della L.R. 23/85.  
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14.18.- Nella s/sottozona dovranno prevedersi interventi di edilizia residenziale agevolata 

(sovvenzionata e convenzionata) in ragione del 30% della nuova volumetria edificabile da ubicarsi in 

uno o più lotti fondiari definiti in base ad un indice fondiario massimo di 3 mc/mq. 

Destinazioni d’uso (rif.Art.7) 

14.19.- Sono ammesse le destinazioni d'uso: a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b8, b9, c1, c2, c3, c4, c5, 

c7, c8, e2, f1. 

Modalità di intervento (rif. Art. 9) 

14.20.- Sono ammessi le seguenti categorie di interventi: a), b), c), d), e), f), g), h), i), k). 

Parametri di edificabilità ( rif. Art. 5) 

14.21.- Sono definiti i parametri  di edificabilità del PRU “sa Frissa”, come indicati di seguito.  

 

ID 

PUC 

Denominazione 

PRU 
Località Superficie 

Volume 

Totale 

   mq mc 

127/123/205 Sa Frissa Arsidoili 30.708 34.599 

 

14.22.- Gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti parametri di edificabilità: 

Hmax =  7,50 m. 

Ic  =  50 % 

da  =  all. stradale 

dc  =  5,00 m. 

dpf =  10,00 m. 

dpc =  5,00 m. 

DS =  18 mq/ab 

Dv  =  100 mc/ab 

Lmin = 300 mq. 

Lmin     =    200mq  in caso di costruzioni in aderenza  

 

 S/Sottozona C2.2. - Espansioni non pianificate in S.M.Navarrese  

14.23.- La s/sottozona si attua mediante Piano di Risanamento Urbanistico già delimitato ai sensi 

della L.R. 23/85. 

14.24.- Nella s/sottozona dovranno prevedersi interventi di edilizia residenziale agevolata 

(sovvenzionata e convenzionata) in ragione del 40% della nuova volumetria edificabile. 

Destinazioni d’uso (rif.Art. 7) 

14.25.- Sono ammesse le destinazioni d'uso : a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b8, b9, c1, c2, c3, c4, c5, 

c7, c8, e2, f1. 

Modalità di intervento (rif. Art. 9) 

14.26.- Sono ammessi le seguenti categorie di interventi: a), b), c), d), e), f), g), h), i), k). 

Parametri di edificabilità ( rif. Art. 5) 

14.27.- Sono definiti i seguenti parametri di edificabilità dei PRU ricadenti nell’ambito di 

S.M.Navarrese: 

 

ID 

PUC 

Denominazione 

PRU 
Località Superficie 

Volume 

totale 

   mq mc 

87 Pedrassa Pedrassa 39.448 35.938 
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139 Foddeddu Foddeddu 39.555 33.502 

165 Masoniai Masoniai 12.096 12.107 

166 S’Olidone L. S’Olidone 23.964 19.403 

167 Tancau Tancau 33.905 35.541 

14.28.- Gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti parametri di edificabilità: 

Hmax =  7.50 m. 

Ic  =  40 % 

da  = 5,00 m. 

dc  =  5,00 m. 

dpf =  10,00 m. 

dpc =  5,00 m. 

DS =  18 mq/ab 

Dv  =  100 mc/ab 

Lmin = 400 mq. 

Lmin = 200 mq  in caso di costruzioni in aderenza  

 

 S/Sottozona C3.1. - Espansioni in programma in Baunei Centro.  

14.29.- Nelle zone C3.1. dovranno prevedersi interventi di edilizia residenziale agevolata 

(sovvenzionata e convenzionata L. 244 del 24.12.2007, art.1, c.258 e 259) in ragione del 40% 

dell’indice territoriale previsto. La volumetria fondiaria che ne deriva dovrà essere prevista in un 

lotto fondiario con un indice fondiario non superiore a 3,75 mc/mq. Per questi interventi, 

l’amministrazione potrà derogare i parametri di edificabilità quali l’altezza dei fabbricati e l’indice di 

copertura senza che ciò rappresenti una variante alle norme del PUC. 

Destinazioni d’uso (rif.Art. 7) 

14.30.- Sono ammesse le destinazioni d'uso : a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b8, b9, c1, c2, c3, c4, c5, 

c7, c8, e2, f1. 

Modalità di intervento (rif. Art. 9) 

14.31.- Sono ammessi i seguenti interventi : a), b), c), d), e), f), g), h), i), k). 

Parametri di edificabilità ( rif. Art. 5) 

14.32.- Sono definiti i seguenti parametri minimi inderogabili di edificabilità:  

It =  1,5 mc/mq.  

Hmax =  7,50 m. 

Ic  =  60 % 

da  =  all. strada (allineamento stradale) 

dc  =  5,00 m. 

dpf =  10,00 m. 

dpc =  5,00 m. 

DS  =  18,00 mq/ab 

Dv  =  100 mc/ab 

Lmin = 300 mq.  

Lmin = 200 mq  in caso di costruzioni in aderenza  

 

 S/Sottozona C3.2. - Espansioni in programma in  S. Maria Navarrese.  

14.33.- zone C3.2. dovranno prevedersi interventi di edilizia residenziale agevolata (sovvenzionata e 

convenzionata L. 244 del 24.12.2007, art.1, c.258 e 259) in ragione del 40% dell’indice territoriale 

previsto. La volumetria fondiaria che ne deriva dovrà essere prevista in un lotto fondiario con un 

indice fondiario non superiore a 3,00 mc/mq. Per questa tipologia di interventi, l’amministrazione 
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potrà derogare i parametri di edificabilità quali l’altezza dei fabbricati e l’indice di copertura senza 

che ciò rappresenti una variante alle norme del PUC. 

14.34.- Il comparto/lotto urbanistico 59 individua la lottizzazione “sa Cadrea” prevista dal PRG/78 e 

che viene riproposta dal PUC tra le espansioni in programma in quanto sono venute meno le condizioni 

richieste dall’art.13, lett. d), LR8/2015. In questo comparto le previsioni volumetriche in sede di 

planivolumetrico del piano di lottizzazione non dovranno interessare le aree definite dal PPR quale 

bene paesaggistico “sistema a baie e promontori” e della componente “macchia mediterranea” e sulle 

quali vigono le disposizioni di cui agli artt.18,20,23 delle NTA/PPR. La rete viaria di lottizzazione 

dovrà avere il minimo sviluppo compatibilmente con la funzionalità della lottizzazione stessa. Alla luce 

delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche rilevate, questo comparto non assolve a quanto 

previsto nel comma precedente (40% dell’indice territoriale).  

Destinazioni d’uso (rif.Art. 7) 

14.35.- Sono ammesse le destinazioni d'uso: a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b8, b9, c1, c2, c3, c4, c5, 

c7, c8, e2, f1. 

Modalità di intervento (rif. Art. 9) 

14.36.- Sono ammessi i seguenti interventi : a), b), c), d), e), f), g), h), i), k). 

Parametri di edificabilità ( rif. Art. 5) 

14.37.- Sono definiti i seguenti parametri minimi inderogabili di edificabilità: 

 Isolato 58 
It =  0,80 mc/mq.  

It = 0,40 mc/mq da destinare all’ed. sovv. e conv. 

 Isolato 59 
It =  0,70 mc/mq.  

 Isolato 58 e 59 
Hmax =  7,50 m. 

Ic  =  40 % 

da  =  5,00 m. 

dc  =  5,00 m. 

dpf =  10,00 m. 

dpc =  5,00 m. 

DS  =  18,00 mq/ab 

Dv  =  100 mc/ab 

Lmin = 300 mq. 

Lmin = 200mq  in caso di costruzioni in aderenza  
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ART. 15 - ZONA OMOGENEA D –INSEDIAMENTI PRODUTTIVI- 

Definizione secondo il D.A. 20.12.1983 n.2266/U 

Sono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali, artigianali, 

commerciali (grande distribuzione commerciale e aree estrattive), di conservazione, trasformazione 

o commercializzazione di prodotti agricoli e/o della pesca. 

Sottozone e S/Sottozone individuate dal PUC 

La  Zona D individua una zona D2 : 

 Sottozona D2: Aree di interesse locale caratterizzate da insediamenti produttivi esistenti e 

nuovi interventi. Aree per l’insediamento di attività commerciali, artigianali e piccole industrie 

in ambito periurbano di Baunei Centro e di S.M.Navarrese; 

 la sottozona D2 individua due s/sottozone: 

  S/Sottozona D2.1.: Insediamenti Produttivi in prossimità di Baunei centro 

  S/Sottozona D2.2.: Insediamenti Produttivi in prossimità di S.Maria Navarrese 

E’ fatto obbligo la salvaguardia degli spazi naturali ancorchè interni alla zona omogena ai sensi degli 

artt. 18,20, 23 delle NTA/PPR. 

Norme Generali di Attuazione 

15.1.- Sono le parti del territorio riservate all'insediamento di piccole e medie industrie di 

produzione, impiego e materie prime, per artigianato industriale, insediamenti commerciali, siano esse 

medie superfici di vendita – MSV - che grandi superfici di vendita – GSV – quali centri commerciali ed 

espositivi, depositi e magazzini, nonché attrezzature di servizi generali inerenti l’attività industriale 

e comunque qualunque altra attività, conforme alla legislazione vigente, prevista nel piano attuativo. 

15.2.-  Le prescrizioni relative alla Sottozona si attuano mediante Piano di Insediamenti Produttivi 

(PIP) ai sensi dell’art. 27 della L.865/71, e/o mediante Piani di Lottizzazione (PL) .  

15.3.- Gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale dovranno garantire per ogni 100 mq di 

superficie lorda dei pavimenti degli edifici previsti, una quantità di spazi pubblici (aree verdi e 

parcheggi: >50%) di 80 mq., escluse le sedi viarie. 

15.4.- Il P.U.C. favorisce la delocalizzazione delle attività produttive causanti inquinamento acustico,  

atmosferico operanti all’interno dei centri abitati, verso apposite aree attrezzate. E’ fatto obbligo 

alle attività inquinanti di trasferirsi nelle aree D2. 

15.5.- Sulle aree D sono vietate le industrie di 1a e 2a classe “A: Sostanze chimiche” di cui al D.M. 5  

settembre 1994. Per attivare quelle di 1a e 2a classe “B: Prodotti e Materiali” è necessario che esse 

siano specificate nella delibera di approvazione del piano attuativo o con deliberazione autonoma. In 

generale sono ammesse le “Attività Industriali” del medesimo decreto, 1a classe lettera C fatta 

esclusione quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 7), 8), 9), 13), 14), 15), 19), 21) e di 2a classe, lettera “C” 

quelle ai punti 1), 2), 8). 

15.6.- In tale zona, qualsiasi costruzione è subordinata all'adozione di piani attuativi (L.R.20/1991), 

nei quali dovrà essere indicata la parte di territorio destinata a ciascun tipo di industrie, ai depositi, 

ai magazzini ed alle attrezzature di servizi generali inerenti. Gli spazi pubblici dovranno essere 

commisurati al dispositivo dell’art.8 del D.A. 2266/U/1983. 

15.7.- Su tutte le sottozone D sono vietate le case di abitazione fatta eccezione quelle destinate al 

personale di custodia e guardiania della superficie utile massima di 30 mq. Le costruzioni esistenti, 

legittimamente assentite, con destinazione urbanistica non compatibile con le attività permesse in 

zona D, dovranno convertire la loro destinazione. 

15.8.- Ogni edificio industriale deve sorgere isolato ed avere distacchi dai confini o da corpi di 

fabbrica dello stesso complesso, ma in nessun caso inferiore a m 6. L'altezza massima assoluta resta 

stabilita in metri 9,00. Fanno eccezione a detti limiti di altezza le ciminiere, le antenne e le 

apparecchiature speciali (piano di carico, ponti mobili, ecc.) funzionali all’attività da svolgersi. 

15.9.- E' consentita l'edificazione in aderenza per piccole attività che non necessitano della 

circuitazione di mezzi pesanti. 
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15.10.- Le aree standard previste nella zonizzazione del PUC sono dettate dalla necessità di creare 

un filtro di verde attrezzato naturale esistente e parcheggi con la viabilità limitrofa 

15.11.- Le strade di lottizzazione dovranno avere una carreggiata non inferiore a m. 12,00, compresi i 

marciapiedi o le banchine in calcestruzzo.   

15.12.- Le recinzioni debbono risultare distaccate dalle strade in ragione di m 5 dal filo stradale, 

salvo che non sia diversamente stabilito in sede di piano attuativo. L’Ingresso carraio dovrà comunque 

distare dal filo strada non meno di ml. 10,00. 

Norme Particolari di Attuazione per le S/Sottozone 

 S/Sottozona D2.1.: Insediamenti Produttivi in prossimità di Baunei Centro. 

L’area ripropone a grandi linee la destinazione prevista nella pianificazione esistente, ricomprendendo 

anche isolati poco consistenti in termini di superficie, ma che ben si adattano all’individuazione di 

aree per l’arredo urbano e parcheggi, nonché aree per la mitigazione del rischio alluvioni.  

Destinazioni d’uso (rif.Art. 7) 

15.13.- Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: a1 (destinate a casa per il custode e guardiania), 

b2, b5, b7, b8, b9, c4, d1, d2, d3, d4, d5,d6,d7,e8. 

Modalità di intervento (rif. Art. 9) 

15.14.- Sono ammessi i seguenti interventi: a), b), c), d), e), f), g), h), i), k). 

Parametri di edificabilità ( rif. Art. 5) 

15.15.- Sono definiti i seguenti parametri di edificabilità: 

Hmax =  9,00 m. 

Ic  =  60% 

da  =  10,00 m. 

dc  =  6,00 m. 

df  =  12,00 m. 

Lmin =  500 mq  per le attività artigianali singole; 
Lmin = 1000 mq.  per tutte le altre attività. 
 

 S/Sottozona D2.2.: Insediamenti Produttivi in prossimità di S.M.Navarrese 

Destinazioni d’uso (rif.Art. 7) 

15.16.- Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: a1, b2, b5, b7, b8, b9, c4, d1, d2, d3, d4, 

d5,d6,d7,e8. 

Modalità di intervento (rif. Art. 9) 

15.17.- Sono ammessi i seguenti interventi: a), b), c), d), e), f), g), h), i), k). 

Parametri di edificabilità ( rif. Art. 5) 

15.18.- Sono definiti i seguenti parametri di edificabilità: 

Hmax =  9,00 m. 

Ic  =  60% 

da  =  10,00 m. 

dc  =  6,00 m. 

df  =  12,00 m. 

Lmin =  500 mq  per le attività artigianali singole; 
Lmin = 1000 mq.  per tutte le altre attività. 
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ART. 16 - ZONA OMOGENEA E (AGRICOLA) 

Definizione secondo il D.A. 20.12.1983 n.2266/U 

Le parti di territorio destinate ad uso agricolo e quelle con edifici, attrezzature, impianti  connessi al 

settore agro-pastorale e a quello della pesca e alla valorizzazione dei loro prodotti. 

Rapporto con il PPR 

Le zone E sono le parti del territorio comunale destinate prevalentemente agli usi agricoli, ovvero da 

recuperare a tali attività produttive: in queste zone esiste un edificato di tipo sparso o a nuclei 

composto da unità abitative unifamiliari collegate o meno alla conduzione del fondo. 

Sottozone e s/sottozone individuate dal PUC 

Il PUC individua le seguenti sottozone e s/sottozone: 

 Sottozona E1:  Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata. 

La sottozona E1 individua due s/sottozone: 

 S/Sottozona E1b:  Medio/elevata tipicità e specializzazione della coltura agraria, in 

coerenza con la suscettività d’uso dei suoli e con rilevanza socio-economica. 

 S/Sottozona E1c: Medio/bassa tipicità, ma elevata specializzazione della coltura agraria, 

con notevole rilevanza socio-economica e dipendenza dall’andamento dei mercati . 

 Sottozona E2: Aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva. Queste anche 

in relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni. 

La sottozona E2 individua due s/sottozone: 

 S/Sottozona E2a: Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva in 

terreni irrigui; 

 S/Sottozona E2b: Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva in 

terreni non irrigui; 

 S/Sottozona E2c: Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva anche 

in funzione di supporto alle attività zootecniche tradizionali in aree a bassa marginalità. 

 Sottozona E3: Aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario. Queste aree sono 

contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali 

La sottozona E3 individua due s/sottozone: 

 S/Sottozona E3a: Aree che caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, 

utilizzate per scopi agricoli in ambiti periurbani. Sono di interesse sociale ma con scarsa 

valenza economica e talora con finalità di difesa idrogeologica; 

 S/Sottozona E3b: Altre aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, 

utilizzate per scopi agricolo-produttivi in ambiti diversi. 

 Sottozona E4: Aree caratterizzate da preesistenze insediative. Sono ricomprese anche le 

aree utilizzabili per l’organizzazione dei centri rurali. 

La sottozona E4 individua  la s/sottozona: 

 S/Sottozona E4 BE: Aree di completamento del centro rurale di Osulai (Borgo). 

 Sottozona E5: Aree marginali per attività agricola. Sono aree nelle quali viene ravvisata 

l’esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale (aree forestali e di pregio 

ambientale). 

La sottozona E5 individua due s/sottozone: 

 S/Sottozona E5a: Aree agricole marginali nelle quali vi è l’esigenza di garantire 

condizioni adeguate di stabilità ambientale. Aree con marginalità moderata utilizzabili 

anche con attività agro-zootecniche estensive a basso impatto e attività silvopastorali 

 S/Sottozona E5b: Aree agricole marginali nelle quali vi è l’esigenza di garantire 

condizioni adeguate di stabilità ambientale. Aree con marginalità elevata utilizzabili per 

scopi selvicolturali. 

 S/Sottozona E5c: Aree agricole marginali nelle quali vi è l’esigenza di garantire 

condizioni adeguate di stabilità ambientale. Aree con marginalità elevata con funzioni di 
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protezione del suolo. Arre con esigenze di conservazione. 

Norme Generali di Attuazione 

16.1.- Le norme d’ attuazione che seguono sono redatte in conformità con le indicazioni: 

- del D.A. 2266/U/83; 

- della L.R. 22 dicembre 1989, n° 45 “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”, e 

s.m.i; 

- del D.P.G.R. 3 agosto 1994, n° 228, “Direttive per le zone agricole”; 

- della L.R. 25 novembre 2004 n. 8 e s.m.i. e della D.G.R. 5 settembre 2006, n. 36/7, “Piano 

Paesaggistico Regionale - Norme Tecniche di Attuazione”. 

Finalità 

16.2.- Le seguenti norme disciplinano l’uso e l’edificazione del territorio agricolo (zona E) nel Comune 

di Baunei, perseguendo le seguenti finalità: 

a) valorizzare le vocazioni di sviluppo economico delle zone agricole del Comune; 

b) valorizzare e tutelare le attitudini ambientali delle aree che rivestono particolare 

rilievo dal punto di vista naturalistico, geomorfologico, paesaggistico; 

c) porre in atto misure di tutela del suolo e delle aree particolarmente esposte a rischi di 

natura idrogeologica o pedologica; 

d) incoraggiare la permanenza, nelle zone classificate agricole, della popolazione rurale in 

condizioni civili ed adeguate alle esigenze sociali attuali; 

e) favorire il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio extraurbano 

esistente sia per l’utilizzo aziendale che per quello abitativo e in particolare favorire la 

riqualificazione e il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente abbandonato o degradato; 

f) tutelare le parti di territorio a vocazione produttiva agricola e salvaguardare l’integrità 

dell’azienda agricola e rurale; 

g) orientare ad un corretto uso delle risorse agroforestali, ambientali, naturalistiche e 

culturali presenti nell’Agro del Comune di Baunei; 

h) limitare l’insediamento nell’agro, limitando l’edificazione ai casi dei fabbricati a stretto 

servizio dell’azienda agraria, favorendo la residenzialità agricola nei nuclei insediativi, 

privilegiando il recupero degli edifici di valore tradizionale e gli elementi di paesaggio 

(siepi, muretti a secco, ecc.); 

Identificazione delle zone agricole  

16.3.- Con riferimento al D.P.G.R. 3/8/94 n. 228, le zone agricole sono le parti di territorio 

destinate all’agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnica, all’itticoltura, alle attività di conservazione e 

di trasformazione dei prodotti aziendali, all’agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale 

del legno. 

16.4.- All’interno delle zone E si individuano le seguenti sottozone: E1, E2, E3, E4, E5. Dette 

sottozone sono  analizzate in dettaglio attraverso l’individuazione di subzone (richiamate nella tabella 

che segue). così descritte:  
 

Tabella EX 

Sottozona Descrizione Indicazioni d'uso 
Subzona 
prevista 

Descrizione 
sintetica 

E1 

Aree caratterizzate da una 

produzione agricola tipica e 

specializzata 

Bassa/Medio/elevata tipicità ma elevata 

specializzazione della coltura agraria, avente 

notevole rilevanza socio-economica e una 

dipendenza dall’andamento dei mercati (es. 

colture industriali, colture intensive, 

orticole, …). 

E1b 

E1c 

Zona 

agricola 

specializzata 
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Sottozona Descrizione Indicazioni d'uso 
Subzona 
prevista 

Descrizione 
sintetica 

E2 

Aree di primaria importanza 

per la funzione agricolo 

produttiva, anche in 

riferimento alla  specifica 

estensione, composizione e 

localizzazione dei terreni 

Aree di primaria importanza per la funzione 

agricolo-produttiva in terreni irrigui (es. 

seminativi, erbai). 

E2a 

E2b 

E2c 

Zona 

agricola 

principale 

E3 

Aree caratterizzate da un 

elevato frazionamento 

fondiario, che sono 

contemporaneamente 

utilizzabili per scopi 

agricolo-produttivi e per 

scopi residenziali 

Aree che, caratterizzate da un elevato 

frazionamento fondiario, utilizzate per scopi 

agricoli in ambiti periurbani, con interesse 

sociale, ma con scarsa valenza economica e 

talora con finalità di difesa idrogeologica 

(es. orti familiari, agricoltura part-time). 

Altre aree caratterizzate da un elevato 

frazionamento fondiario, utilizzate per scopi 

agricolo-produttivi in ambiti diversi 

E3a 

E3b 

Zona 

agricola 

frammentata 

E4 

Aree caratterizzate dalla 

presenza di preesistenze 

insediative utilizzabili per 

l’organizzazione dei centri 

rurali 

aree caratterizzate dalla presenza di 

preesistenze insediative utilizzabili per 

l’organizzazione dei centri rurali 

- Centri rurali 

E5 

Aree marginali per attività 

agricola nelle quali viene 

ravvisata l’esigenza di 

garantire condizioni 

adeguate di stabilità 

ambientale (aree forestali e 

di pregio ambientale) 

Aree agricole marginali nelle quali vi è 

l’esigenza di garantire condizioni adeguate di 

stabilità ambientale. Aree con marginalità 

moderata utilizzabili anche con attività 

agro-zootecniche estensive a basso impatto 

e attività silvopastorali, selviculturali, e con 

protezione del suolo ed esigenze di 

conservazione 

E5a 

E5b 

E5c 

Zona agro-

ambientale 

 

16.5.-  Nell’agro del Comune di Baunei insiste un edificato del tipo sparso composto da unità 

abitative unifamiliari collegate o meno alla conduzione del fondo, nonché insediamenti specializzati 

con diverse attività produttive specifiche del settore agro pastorale. 

Interventi nelle zone agricole 

16.6.- Entro le zone agricole del Comune di Baunei sono consentite le attività agricole o forestali, e 

tali sono quelle esercenti la coltivazione dei fondi, la silvicoltura, l’allevamento degli animali e le 

attività connesse ai sensi dell’art 2135 del C.C., 

16.7.- Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono equiparate agli 

imprenditori agricoli (LR8/2015). 

16.8.- Entro le zone E sono ammessi, in generale, i seguenti interventi di costruzione di: 

 fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all’itticoltura, 

alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti 

classificabili come industriali; 

 fabbricati per agriturismo; 

 fabbricati residenziali 

 fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi ed alla forestazione produttiva; 

 strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico dipendenti e del disagio sociale; 

 funti di ristoro, anche indipendenti da un’azienda agricola, (turismo rurale). 

 strutture di appoggio non residenziale per il ricovero di attrezzi agricoli (max 30 mq) 

Nelle tabelle EY sono riportate per ciascuna sottozona le attività che potranno essere svolte in 

ciascuna sottozona. 

16.9.- Per le costruzioni legittimamente esistenti nelle zone agricole sono sempre ammessi gli 

interventi di manutenzione, di restauro, e la ristrutturazione senza aumento di volume. 
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16.10.- Previa presentazione di un progetto di miglioramento agricolo-ambientale (PMAA), sono 

consentiti: 

 Interventi di ampliamento di fabbricati esistenti, la demolizione e la ricostruzione di 

fabbricati realizzati dopo il 1950 e non soggetti a vincolo ai sensi del Codice dei Beni culturali 

o individuati nelle ricognizioni di cui all'Assetto storico culturale ovvero censiti; 

 Costruzione di nuovi edifici e impianti connessi alla conduzione del fondo unicamente da parte 

degli imprenditori agricoli e delle aziende svolgenti, entrambi, effettiva e prevalente attività 

agricola(LR8/2015) ; 

Le attività di cui ai precedenti commi sono ammesse alle seguenti condizioni: 

a) gli interventi, indicati nel progetto di miglioramento agricolo- ambientale, devono essere 

finalizzati alle necessità di conduzione agricola e zootecnica del fondo e possono essere 

realizzati unicamente da parte degli imprenditori agricoli e delle aziende svolgenti, entrambi, 

effettiva e prevalente attività agricola(LR8/2015) ; 

b) gli interventi devono essere accorpati, ove non sussistano differenti motivate ragioni di 

ordine aziendale, non devono recare pregiudizio ai caratteri del paesaggio preesistente e non 

devono determinare interferenze negative nella percezione di beni di valenza storico 

culturale censiti nel Repertorio del Mosaico del PPR . 

16.11.- In tutte le zone E sono ammissibili interventi di viabilità rurale, con la previsione di stradelli e 

strade di penetrazione agraria e di interesse aziendale in terra battuta, in terra battuta 

stabilizzata. Sono altresì ammissibili tutti gli interventi finalizzati alla stabilizzazione dei versanti, 

alla tutela del suolo e dell’assetto idrogeologico del territorio. 

16.12.- In tutte le zone agricole sono consentiti interventi per la realizzazione di strutture per il 

turismo rurale (LR27/1988) e punti di ristoro ( DA 2266/U/1984, art.4-;circ.1/1984 p.6; art.10 del 

DPGR 228/94) e vani appoggio non residenziale per il ricovero attrezzi agricoli. 

16.13.- Per ogni intervento effettuato nelle zone vincolate rimane l'obbligo di acquisire il prescritto 

provvedimento autorizzativo di cui al Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei BB.CC.). 

16.14.- Per i siti di interesse archeologico vige quanto stabilito dalla normativa specifica per i beni 

assoggettati a copianificazione MIBAC per i quali vigono le modalità di intervento riportate nelle 

schede del Mosaico dei BB.SS.CC. 

Elaborati di progetto 

16.15.- Premesso che l’intero territorio comunale di Baunei è soggetto a vincolo paesistico ai sensi del 

DM 20.06.1969, la documentazione tecnico-amministrativa, da allegare alla domanda di Permesso di 

Costruire o alla D.I.A. deve essere costituita da: 

a) dichiarazione da parte del conduttore del fondo in cui il richiedente dichiara che le opere da 

effettuarsi sono connesse e funzionali allo svolgimento dell’attività agricola o forestale, e 

indispensabili per la conduzione del fondo; 

b) per aziende agrituristiche dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel caso previsto dal 

successivo articolo sull’agriturismo; 

c) elaborati tecnici a firma di tecnico abilitato in materia, comprovanti le forme e le 

caratteristiche dell’iniziativa produttiva di cui si tratta attraverso: 

d) relazione tecnica di progetto contenente le seguenti indicazioni e descrizioni: 

d.1) indicazioni catastali e proprietà, con eventuale documentazione sui frazionamenti; 

d.2) descrizione delle strutture, tamponature, coperture e finiture, e loro materiali; 

d.3) indicazione e descrizione delle caratteristiche degli impianti previsti riportando le 

soluzioni adottate in tema di risparmio energetico; inquadramento bioclimatico del 

progetto, descrivendo i sistemi adottati per l’isolamento, riscaldamento e/o 

raffrescamento degli ambienti poste in relazione alle soluzioni adottate legate al 

risparmio energetico e delle relative modalità di allaccio alle utenze; 

d.4) descrizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dei rifiuti; 
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d.5) adeguamento a normative sovraordinate (igienico sanitarie, disabili, ecc.) e 

certificazione energetica ai sensi del Dlgs 192/05 e s.m.i. 

d.6) rispetto delle norme paesistiche eventualmente vigenti; 

d.7) elaborati grafici contenenti: 

 corografia, con indicazione dell’area di intervento; 

 stralcio della tavola di zonizzazione; 

 carta dei vincoli esistenti, con indicazione dei beni ambientali o paesaggistici presenti; 

 planimetrie catastali dell’area oggetto dell’intervento; 

 planimetria quotata degli interventi (in scala opportuna e comunque non superiore a 

1:1.000) su base topografica; 

 documentazione fotografica del sito interessato dalla trasformazione e dell’area ad 

esso circostante; 

 disegni delle opere (piante, prospetti, sezioni); 

 analisi delle caratteristiche del paesaggio del microambito interessato; 

 supporti digitali: su supporto magnetico (in formato dxf-dwg-dgn-shp) con i disegni dei 

mappali interessati (con l’ingombro dei fabbricati previsti e i relativi calcoli 

planivolumetrici), opportunamente georeferenziati in coordinate catastali e Gauss Boaga 

o Monte Mario Italy1. 

e) relazione agronomica-ambientale e di compatibilità agro-ambientale, a firma di tecnico 

agrario abilitato, che deve integrare i contenuti tecnici della proposta progettuale 

descrivendo a scala di dettaglio aziendale: 

e.1) quadro generale dell’area, con indicazione dei caratteri agroforestali e ambientali del 

contesto territoriale; 

e.2) stato dell'azienda con riferimento alla superficie fondiaria specificando gli ordinamenti 

colturali e produzioni conseguite e conseguibili, al numero degli addetti impegnati, alle 

attrezzature ed impianti ossia agli edifici esistenti, con la specificazione delle 

ubicazioni, delle quantità di volumi complessivi e delle superfici utili, delle tipologie, 

dello stato di conservazione e delle utilizzazioni in atto di manufatti e delle relative 

previsioni future; 

e.3) gli interventi e le soluzioni tecnico progettuali necessari per l’ampliamento dell'attività 

agricola e delle attività connesse, precisando la superficie fondiaria che si intende 

porre o mantenere a coltura, con riferimento agli assetti colturali esistenti, alle 

produzioni che si prevede conseguire, indicando le potenzialità rispetto allo stato 

attuale e le connesse pratiche di protezione del suolo, con specificazione delle 

ubicazioni dei nuovi volumi e delle superfici utili, delle tipologie e delle caratteristiche 

costruttive, dei materiali e delle soluzioni edilizie volte a garantire una riduzione 

dell’impatto ambientale delle opere, dell’ordinamento colturale e dell’assetto aziendale e 

produttivo finale; 

e.4) le precauzioni da usare per minimizzare gli effetti indotti sull'ambiente dal diverso 

assetto, potenziamento aziendale, in termini di difesa del suolo e di salvaguardia delle 

risorse naturalistiche e ambientali; 

e.5) gli interventi eventuali atti a conservare la biodiversità, attraverso l'incremento delle 

risorse naturalistiche (minerali, vegetali e animali) esistenti, anche a fini di pastura e 

riproduzione della fauna selvatica; 

e.6) i risultati attesi dagli interventi, con quantificazione dei valori tecnico-aziendali ed 

economici previsti in seguito agli interventi di miglioramento, oltre che i benefici 

ambientali dell’intervento; 

e.7) In particolare la relazione agronomico-ambientale, nel definire le strategie grazie a cui, 

mediante le opere di progetto proposte, sarà possibile ottenere un miglioramento 

complessivo dell’assetto aziendale, propone le soluzioni tecniche e di intervento per il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
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 miglioramento dell’assetto paesaggistico dell’area di intervento mediante opere a 

favorire un corretto inserimento dell’intervento nel paesaggio agroforestale; 

 miglioramento dell’assetto naturalistico-ambientale, e in particolare aumento della 

biodiversità, stabilizzazione delle componenti vegetazionali, miglioramento  

dell’assetto pedologico e idrogeologico, riduzione del consumo di risorse e minore 

impatto ambientale; 

Lo studio di compatibilità agro-ambientale, deve integrare le informazioni relative all’area 

oggetto dell’intervento, fornendo una descrizione dei caratteri idrologici, climatologici, 

pedologici, e paesaggistici del sito; deve inoltre analizzare l’impatto paesaggistico ed 

ambientale che l’intervento in esame produrrà sul sito e sull’area ad esso circostante, 

descrivendo le eventuali soluzioni applicabili per ridurne gli effetti negativi. Lo studio di 

compatibilità agro-ambientale dovrà essere corredato dei seguenti elaborati illustrativi e 

di indagine in scala non inferiore al 1:1000: 

1. individuazione fisico-descrittiva dell’ambito di intervento; 

2.  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 dell’intervento proposto, avendo 

particolare riguardo ai valori naturalistici e climatologici, ai beni storici e 

culturali, agli aspetti percettivi, alla conservazione dei suoli ed al rischio 

idrogeologico; 

3.  descrizione delle caratteristiche progettuali dell’intervento proposto ed 

illustrazione delle possibili alternative di localizzazione; 

4.  “Schema di visualizzazione” costituito da un rilievo fotografico panoramico, 

con visualizzazione della sagoma di intervento dai punti di vista da luoghi 

pubblici; materiali impiegati nelle strutture portanti, nelle coperture, negli 

infissi e negli intonaci, colori ecc....); 

5. descrizione delle misure previste per eliminare i possibili effetti negativi e, se 

ineliminabili, per minimizzarne e compensarne lo sfavorevole impatto 

sull’ambiente. 

Superfici minime di intervento 

16.16.- Nelle successive tabelle sono riportate le superfici minime di intervento relazionate con le 

indicazioni d’uso ammesse nelle singole sottozone e le tipologie di intervento. 
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Zona Nome Descrizione Indicazioni d'uso 
Tipologia di 
intervento 

Colture/attività 
Lotto 
minimo 

E1 
Zona agricola 

specializzata 

Aree caratterizzate 

da una produzione 

agricola tipica e 

specializzata 

Elevata tipicità e 

qualità della coltura 

agraria, identificativa 

della suscettività 

d’uso dei suoli per le 

colture tipiche del 

contesto territoriale 

locale (es. cultivar 

locali, produzioni di 

nicchia, DOC, DOP) 

Fabbricati appoggio (30 mq) Tutte ha 1 

Fabbricati ed impianti 

connessi alla conduzione 

agricola e zootecnica del 

fondo, all'itticoltura, alla 

valorizzazione e 

trasformazione dei prodotti 

aziendali, con esclusione degli 

impianti classificabili come 

industriali. 

Impianti serricoli, 

e orticoli in pieno 

campo e impianti 

vivaistici 

ha 0.5 

Vite, olivo 

ha 1 Colture orticole e 

vivaistiche, 

colture arboree 

Residenza connessa alla 

conduzione del fondo 

Tutte ha 3 

Fabbricati per agriturismo e 

turismo rurale 

Strutture per il recupero 

terapeutico dei disabili, dei 

tossicodipendenti, e per il 

recupero del disagio sociale 

Fabbricati ed impianti 

connessi alla conduzione 

agricola e zootecnica del 

fondo, all'itticoltura, alla 

valorizzazione e 

trasformazione dei prodotti 

aziendali, con esclusione degli 

impianti classificabili come 

industriali. 

Vite, olivo 

ha 1 
Colture orticole e 

vivaistiche, 

colture arboree 

Pascolo, attività 

zootecniche 

estensive, cereali 

e foraggiere 

ha 2 

Residenza connessa alla 

conduzione del fondo. 
Tutte ha 3 

Zona Nome Descrizione Indicazioni d'uso Tipologia di intervento Colture/attività 
Lotto 
minimo 

E2 
Zona agricola 

principale 

Aree di primaria 

importanza per la 

funzione agricolo–

produttiva, anche 

 in relazione 

all’estensione, 

composizione e 

localizzazione dei 

terreni 

Aree delle produzioni 

agricole ordinarie, 

utilizzabili per fini 

agricoli generali 

Fabbricati appoggio (30 mq) Tutte ha 1 

Fabbricati ed impianti connessi 

alla conduzione agricola e 

zootecnica del fondo, 

all'itticoltura, alla 

valorizzazione e trasformazione 

dei prodotti aziendali, con 

esclusione degli impianti 

classificabili come industriali. 

Vite, olivo 

ha 1 
Colture orticole e 

vivaistiche, 

colture arboree 

Pascolo, attività 

zootecniche 

estensive, cereali 

e foraggiere 

ha 2 

Residenza connessa alla 

conduzione del fondo 
Tutte ha 3 

Fabbricati per agriturismo e 

turismo rurale 

Fabbricati ed impianti connessi 

alla conduzione agricola e 

zootecnica del fondo, 

all'itticoltura, alla 

valorizzazione e trasformazione 

dei prodotti aziendali, con 

esclusione degli impianti 

classificabili come industriali 

Tutte ha 1 

Residenza connessa alla 

conduzione del fondo. 
Tutte ha 3 
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Zona Nome Descrizione Indicazioni d'uso Tipologia di intervento Colture/attività 
Lotto 
minimo 

E3 
Zona agricola 

frammentata 

Aree che, 

caratterizzate da 

un elevato 

frazionamento 

fondiario, sono 

contemporaneament

e utilizzabili per 

scopi agricolo-

produttivi e per 

scopi residenziali 

Aree che, 

caratterizzate da un 

elevato frazionamento 

fondiario, utilizzate 

per scopi agricoli in 

ambiti periurbani, con 

interesse sociale ma 

con scarsa valenza 

economica e talora 

con finalità di difesa 

idrogeologica (es. orti 

familiari, agricoltura 

part-time). 

Fabbricati appoggio (30 mq) Tutte ha 1 

Fabbricati ed impianti 

connessi alla conduzione 

agricola e zootecnica del 

fondo, all'itticoltura, alla 

valorizzazione e 

trasformazione dei prodotti 

aziendali, con esclusione 

degli impianti classificabili 

come industriali 

Tutte ha 1 

Residenza connessa alla 

conduzione del fondo. 
Tutte ha 3 

Fabbricati per agriturismo 

e turismo rurale 
Tutte ha 3 

Zona Nome Descrizione Indicazioni d’uso Tipologia di intervento Colture/attività 
Lotto 
minimo 

E4 Centri rurali 

Aree che, 

caratterizzate dalla 

presenza di 

preesistenze 

insediative, sono 

utilizzabili per 

l’organizzazione dei 

centri rurali 

Aree che, 

caratterizzate dalla 

presenza di 

preesistenze 

insediative, sono 

utilizzabili per 

l’organizzazione dei 

centri rurali 

Fabb.ti appoggio (30 mq) Tutte ha 1 

Res.za connessa alla 

conduzione del fondo. 
Tutte ha 3 

Fabbricati per agrit. e 

turismo rurale 

Tutte ha 3 

Fabbricati nel borgo 

agricolo di Osulai 

E4BE 400 mq 

   

Zona Nome Descrizione Indicazioni d'uso Tipologia di intervento Colture/attività 
Lotto 
minimo 

E5 
Zona agro-

ambientale 

Aree marginali per 

attività agricola 

nelle quali viene 

ravvisata l’esigenza 

di garantire 

condizioni adeguate 

di stabilità 

ambientale  

Aree agricole 

marginali nelle quali vi 

è l’esigenza di 

garantire condizioni 

adeguate di stabilità 

ambientale. Aree con 

marginalità moderata 

utilizzabili anche con 

attività agro-

zootecniche estensive 

a basso impatto e 

attività silvopastorali, 

selviculturali, e con 

protezione del suolo 

ed esigenze di 

conservazione 

Fabbricati appoggio (30 mq) Tutte ha 1 

Fabbricati ed impianti connessi 

alla conduzione agricola e 

zootecnica del fondo, 

all'itticoltura, alla 

valorizzazione e trasformazione 

dei prodotti aziendali, con 

esclusione degli impianti 

classificabili come industriali. 

Vite, olivo 

ha 1 
Colture orticole e 

vivaistiche, 

colture arboree 

Pascolo, attività 

zootecniche 

estensive, cereali 

e foraggiere, 

colture forestali 

ha 3 

Residenza connessa alla 

conduzione del fondo 

Tutte ha 3 

Fabbricati per agriturismo e 

turismo rurale 

Strutture per il recupero 

terapeutico dei disabili, dei 

tossicodipendenti, e per il 

recupero del disagio sociale 
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16.17.- In conformità con quanto previsto nelle Direttive Regionali sulle zone Agricole, nonché delle 

Linee Guida del P.P.R. vigente, ogni sottozona individua sub/sottozone come riportato nella tabella che 

segue: 

Tabella EY 

Sottozona Caratteristiche Sottozona SubZona Caratteristiche Sub Zona 

E1 

Aree caratterizzate da una 

produzione agricola tipica e 

specializzata 

E1_b 

Aree caratterizzate da una produzione 

agricola tipica e specializzata. 

Medio/elevata tipicità e specializzazione 

della coltura agraria, in coerenza con la 

suscettività d’uso dei suoli e con rilevanza 

socio-economica (es. frutteti, colture 

legnose) 

E1_c 

Medio/bassa tipicità ma elevata 

specializzazione della coltura agraria, con 

notevole rilevanza socio-economica e 

dipendenza dall’andamento dei mercati (es. 

colture industriali, colture intensive, 

orticole, …) 

     

E2 

Aree di primaria importanza per la 

funzione agricolo-produttiva, 

anche in relazione all'estensione, 

composizione e localizzazione dei 

terreni. 

E2_a 

Aree di primaria importanza per la funzione 

agricolo-produttiva in terreni irrigui (es. 

seminativi, erbai) 

E2_b 

Aree di primaria importanza per la funzione 

agricolo-produttiva in terreni non irrigui 

(es.seminativi in asciutto, erbai autunno-

vernini, colture oleaginose) 

E2_c 

Aree di primaria importanza per la funzione 

agricolo-produttiva anche in funzione di 

supporto alle attività zootecniche 

tradizionali in aree a bassa marginalità  (es. 

colture foraggiere, seminativi anche 

arborati, colture legnose non tipiche e ..). 

     

E3 

Aree caratterizzate da un elevato 

frazionamento fondiario, che sono 

contemporaneamente utilizzabili 

per scopi agricoli-produttivi e per 

scopi residenziali. 

E3_a 

Aree che caratterizzate da un elevato 

frazionamento fondiario, utilizzate per scopi 

agricoli in ambiti periurbani, con interesse 

sociale ma con scarsa valenza economica e 

talora con finalità di difesa idrogeologica 

(es. orti familiari, ...) 

E3_b 

Altre aree caratterizzate da un elevato 

frazionamento fondiario, utilizzate per scopi 

agricolo-produttivi in ambiti diversi 

     

E4 

Aree caratterizzate dalla 

presenza di preesistenze 

insediative, che sono utilizzabili 

per l'organizzazione di centri 

rurali. 

E4 
Aree caratterizzate dalla presenza di 

preesistenze insediative : abitato sparso 

E4BE 
Aree destinate alla costruzione, ampliamento 

di residenze del centro rurale di Osulai 

E4CE 
Aree destinate alla costruzione di nuove 

residenze del centro rurale di Osulai 
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Sottozona Caratteristiche Sottozona SubZona Caratteristiche Sub Zona 

     

E5 

Aree marginali per attività 

agricola nelle quali viene ravvisata 

l'esigenza di garantire condizioni 

adeguate di stabilità ambientale. 

E5_a 

Aree agricole marginali nelle quali vi è 

l’esigenza di garantire condizioni adeguate 

di stabilità ambientale. Aree con marginalità 

moderata utilizzabili anche con attività 

agro-zootecniche estensive a basso impatto 

e attività silvopastorali. 

E5_b 

Aree agricole marginali nelle quali vi è 

l’esigenza di garantire condizioni adeguate 

di stabilità ambientale. Aree con marginalità 

elevata utilizzabili per scopi selvicolturali. 

E5_c 

Aree agricole marginali nelle quali vi è 

l’esigenza di garantire condizioni adeguate di 

stabilità ambientale. Aree con marginalità 

elevata e con funzioni di protezione del suolo 

ed esigenze di conservazione. 

 

16.18.- Qualora un fondo costituito da una o più particelle ricada in zone agricole diverse: 

- i volumi verranno calcolati tenendo conto degli indici edificatori delle diverse sottozone riferiti a 

ciascuna particella; 

- la superficie minima di intervento verrà calcolata attraverso la media ponderata delle superfici 

minime di intervento riferite a ciascuna particella; 

- la localizzazione dovrà essere effettuata nel fondo che produce la quota maggiore di volume o nel 

fondo in cui sia già presente un nucleo aziendale consolidato; 

16.19.- Le superfici minime d’intervento come sopra definite possono essere costituite da più corpi 

aziendali. L'edificazione di fabbricati residenziali viene consentita solo con l’utilizzo di corpi aziendali 

contigui- Il volume realizzabile è calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del 

fondo in cui si edifica, fermo restando la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue 

(LR8/2015, art.26, c.3). 

16.20.- Al fine di evitare che le superfici asservite possano essere utilizzate più di una volta ai fini 

edificatori, è istituito il Registro delle superfici impegnate e asservite alla edificazione di edifici e 

impianti finalizzati alle attività agricole e zootecniche, abitazioni connesse, abitazioni e altri edifici 

realizzati nelle aree agricole ed extraurbane. Nel Registro, che sarà costituito anche in forma 

digitale mediante sistema informativo geografico presso il Comune, saranno annotate a cura degli 

organi tecnici dell'Amministrazione le superfici già asservite all'edificazione come risultanti dalle 

concessioni edilizie rilasciate e quelle che saranno asservite ai sensi delle presenti disposizioni. 

16.21.- I volumi di progetto saranno computati detraendo tutti i volumi presenti sulle particelle 

interessate dall’intervento. 

16.22.- La destinazione d’uso di costruzioni esistenti, non più funzionali alle esigenze del fondo, può 

essere mutata verso l’utilizzazione dei fabbricati come turismo rurale, nel rispetto degli indici di cui 

al presente articolo e in coerenza con gli usi ammissibili nella zona agricola ove sono localizzati, senza 

incrementi volumetrici e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonchè delle 

caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi (Art. 83, punto 2 e 5 delle N.T.A. del P.P.R.). 

16.23.- E' consentita la riconversione di fabbricati esistenti non più necessari ad attività agricole e 

zootecniche, compresa quella abitativa, in attrezzature ricettive; in riferimento a quanto disciplinato 

dagli art.8 e 9 della L.R. 27/1998 e all’art. 83 comma 2.5 delle NTA del PPR, senza aumento di 
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volumetria. 

16.24.- (soppresso) 

Indici di edificabilità 

16.25.- Gli indici di edificabilità sono definiti come segue: 

Descrizione E1 E2 E3 E4 E5 

 
Zona  

agricola 
specializzata 

Zona  
agricola 
principale 

Zona 
 agricola 

frammentata 

Zona 
agricola 

marginale-
centri rurali 

Zona agro-
ambientale 

Impianti serricoli, impianti orticoli in 

pieno campo e impianti vivaistici 
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Fabbricati ed impianti connessi alla 

conduzione agricola e zootecnica del 

fondo, all'itticoltura, alla 

valorizzazione e trasformazione dei 

prodotti aziendali, con esclusione 

degli impianti classificabili come 

industriali. 

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Fabbricati funzionali alla conduzione 

e gestione dei boschi e degli impianti 

arborei industriali (forestazione 

produttiva) 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Residenza connessa alla conduzione 

del fondo nello abitato sparso 
0.03 0.02 0.015 0.03 0.01 

Residenza nel borgo rurale di Osulai    
Vedasi art. 

relativo 
 

Fabbricati per agriturismo e turismo 

rurale 

Vedasi art. 

relativo 

Vedasi art. 

relativo 

Vedasi art. 

relativo 

Vedasi art. 

relativo 

Vedasi art. 

relativo 

Strutture per il recupero 

terapeutico dei disabili, dei 

tossicodipendenti, e per il recupero 

del disagio sociale 

0.03 0.03 0.10 0.10 0.10 

 

E4: Centro rurale di Osulai (borgo) 

16.26.- All’interno della sottozona E4 è stato individuato il borgo rurale di Osulai, caratterizzato da 

una consistenza insediativa accorpata che individua funzioni comuni a più nuclei familiari dediti 

prevalentemente alle attività connesse con l’agricoltura. Per garantire una crescita equilibrata del 

borgo rurale e dotare questo di servizi pubblici che consentano il mantenimento delle presenze dei 

nuclei familiari, il PUC prevede una zonizzazione elementare dell’areale che definisce il borgo con la 

previsione di due isolati di completamento (BE). 

 S/Sottozona BE: Aree di completamento del centro rurale di Osulai (Borgo) 

16.27.- La s/sottozona BE rappresenta la zona di completamento del borgo rurale. 

Destinazioni d’uso (rif. Art. 7) : 

16.28.- Sono ammesse le seguenti destinazioni: a3, b1, b3, b4, b6, b7, b8, b9, c1, c2, c3, c4, c7, c8, 

d5,d6,d7, e2, f1. 

Modalità di intervento (rif. Art.  9) 

16.29.- Sono ammesse tutte le categorie previste nell’art.9. 

Parametri di edificabilità ( rif. Art. 5) 

16.30.- Sono definiti i seguenti parametri di edificabilità : 
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If    = 0,40 mc/mq. 

Hmax = esistente e comunque non maggiore di 6,50 m. 

Ic    = 40% 

Lmin   =400 mq   

Scmax= 20% 

da = 5,00 m. o all. (allineamento secondo i fabbricati adiacenti). 

dc = 5,00 m. 

dpf= 10,00 m. 

dpc= 3,00 m. 

Agriturismo 

16.31.- E’ consentito, nelle zone agricole, l’esercizio dell’agriturismo, quale attività complementare a 

quella agricola e zootecnica in coerenza con le vigenti leggi sull’agriturismo, e in particolare con la L.R. 

18/98 e L.R. 11/2015 e successive modificazioni e integrazioni.  

16.32.- Rientrano nella attività agrituristica 

a) La fornitura di alloggio in appositi locali aziendali 

b) L’ospitalità in spazi aziendali aperti destinati alla sosta di campeggiatori, roulotte e caravan; 

c) La somministrazione di alimenti e bevande 

d) L’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e territoriali; 

e) La trasformazione, il confezionamento e la vendita dei prodotti agricoli aziendali, anche con 

lavorazioni esterne; 

f) L’organizzazione, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, anche per  

mezzo di convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio e del 

patrimonio rurale, delle seguenti attività connesse: 

1. Attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio 

enogastronomico, etno-antropologico e artigianale regionale 

2. Attività di pratica sportiva, pesca sportiva, escursionismo, ippoterapia e attività 

affini. 

3. Altre attività ricreative affini. 

16.33.- I fondi e gli edifici utilizzati per l’esercizio di attività di agriturismo mantengono la 

destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 

16.34.- La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere 

architettoniche è assicurata anche con opere provvisionali. 

16.35.- La destinazione agrituristica comporta la non frazionabilità della superficie aziendale e delle 

strutture esistenti. Le modifiche di destinazione d’uso dei fabbricati devono rispettare i parametri 

previsti per le nuove costruzioni. 

16.36.- Negli spazi aziendali possono prevedersi aree aperte denominate “agricampeggio” allestite ed 

attrezzate per la sosta di tende, roulotte, caravan, autocaravan o camper ed il soggiorno dei loro 

occupanti (campeggiatori, agri-turisti). 

16.37.- Il progetto edilizio deve prevedere sia le residenze sia le attrezzature e gli impianti, a meno 

che essi preesistano e siano adeguati alla produzione indicata nel progetto. 

16.38.- La realizzazione e la ristrutturazione dei fabbricati agrituristici deve avvenire in armonia con 

il contesto paesistico-territoriale. 

16.39.- Qualora venga richiesta concessione edilizia per la realizzazione di nuove strutture aziendali 

orientate all’attività agrituristica, sono ammessi tre posti letto per ettaro con destinazione 

agrituristica. Per ogni posto letto va computata una cubatura massima di 50 mc. Le volumetrie per i 

posti letto con destinazione agrituristica sono aggiuntive rispetto ai volumi massimi ammissibili per la 

residenza nella medesima azienda agricola in cui si esercita l’attività agrituristica. La superficie 

minima del fondo non deve  essere < ha 3.00. 

16.40.- Per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ha il limite massimo per l’ospitalità 

presso l’abitazione dell’imprenditore agricolo e in altri fabbricati situati nell’azienda agricola è di 6 
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camere e 10 posti letto. Per lo stesso tipo di aziende il limite massimo per l’ospitalità è di 5 piazzole e 

15 campeggiatori.  

16.41.- Per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un posto letto e di un 

campeggiatore per ogni ettaro oltre i 10, con il limite massimo di 16 camere e 30 posti letto e di 10 

piazzole e 30 campeggiatori. 

16.42.- In aggiunta agli ospiti di cui ai commi precedenti, possono essere ospitate persone singole, 

comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti, e comunque in numero non superiore a 100 

coperti a pasto. 

16.43.- Nel conteggio dei posti letto non sono computati i minori di 12 anni. 

16.44.- Per la realizzazione delle strutture agrituristiche, devono essere riutilizzati prioritariamente 

i fabbricati già esistenti. Per questi sono ammesse deroghe ai limiti di altezza, di illuminazione ed 

aereazione previsti nelle normative igienico-sanitarie vigenti. 

Punti di ristoro – turismo rurale  

16.45.- Per turismo rurale, ai sensi della L.R. 12 agosto 1998 n. 27, si intende quel complesso di 

attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro 

servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio 

rurale extraurbano. 

16.46.- Nelle zone E sono ammessi punti di ristoro finalizzati allo svolgimento di attività di turismo 

rurale, indipendenti da una azienda agricola, dotati di non più di 20 posti letto, con indice fondiario di 

0.01 mc/mq incrementabile con delibera del Consiglio comunale sino a 0.10 mc/mq. La distanza tra due 

punti di ristoro successivi non può essere inferiore a 1500 m. 

16.47.- Il lotto minimo vincolato per la realizzazione di nuovi punti di ristoro isolati deve essere di ha 

3. In tal caso, quando il punto di ristoro è incluso in un fondo agricolo che comprende attrezzature e 

residenze, alla superficie minima di ha 3 vincolata al punto di ristoro, va aggiunta quella minima di ha 

3 relativa al fondo agricolo. 

16.48.- L’attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei 

punti di ristoro di cui all’art. 10 delle direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione 

Sardegna in attuazione della L.R. 22 dicembre 1989 n. 45 e successive modifiche e 

integrazioni, da realizzarsi secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree 

extraurbane agricole come individuate nel Piano urbanistico comunale; 

- ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con 

l’impiego di materie prime di produzione locale; 

- allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali, ed in particolare 

della cultura rurale della zona. 

16.49.- L’attività di turismo rurale deve essere svolta con le seguenti tipologie di esercizio: 

- esercizi alberghieri, di cui alla L.R. 14 marzo 1984 n. 22 e successive modifiche e integrazioni; 

- esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, di cui alla lettera a), 

comma 1 dell’art. 5 della L. 25 agosto 1991 n. 287, e successive modifiche e integrazioni; 

- esercizi per la gestione di servizi di organizzazione e supporto alle attività didattiche all’aria 

aperta e per il tempo libero. 

16.50.- La sistemazione dei fabbricati rurali già esistenti e destinati al turismo rurale può avvenire, 

laddove necessario, attraverso interventi di restauro, adeguamento o ristrutturazione edilizia. Gli 

interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto delle caratteristiche 

degli edifici, conservandone l’aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici. 

16.51.- La realizzazione dei punti di ristoro deve avvenire in armonia con il contesto paesistico-

territoriale, e nel rispetto delle tipologie architettoniche rurali tipiche del luogo. 

Vani appoggio a supporto dell'attività agricola 

16.52.- E' consentito agli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di legge realizzare per 
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qualsiasi tipo di coltura, vani appoggio a supporto dell'attività agricola, ad uso non abitativo, fino a un 

massimo di 120 mc, secondo la previsione di lotti minimi sopradescritti. I vani appoggio non possono 

prevedere vani interrati e seminterrati; è ammessa una unica veranda in materiale leggero, con 

copertura in canne, sul lato Sud e della superficie massima di 8,0 mq. 

16.53.- Per richiedenti non imprenditori agricoli è consentita la realizzazione di vani appoggio a 

supporto delle attività agricole , ad uso non abitativo, fino ad un massimo di 90 mc su superfici di 

almeno tre ettari. I vani appoggio non possono prevedere vani interrati e seminterrati; è ammessa una 

unica veranda in materiale leggero , con copertura in canne, sul lato Sud e della superficie massima di 

6,0 mq. 

Annessi rustici, allevamenti zootecnico-industriali e altri insediamenti produttivi agricoli 

16.54.- I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi in cui sia previsto un peso vivo pari o 

superiore a 40 q.li/ha dovranno distare almeno 50 m dai confini di proprietà. Detti fabbricati 

(qualunque sia la specie degli animali allevata) dovranno altresì distare: 2.000 m dal limite delle zone 

territoriali A, B, C, F, G. 

16.55.- I fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi dovranno avere un rapporto di copertura con 

l’area di pertinenza non superiore al 50%. 

16.56.- Le distanze comunque richiamate nella normativa di riferimento non si applicano agli impianti 

di acquacoltura e itticoltura e ai fabbricati di loro pertinenza. 

16.57.- I fabbricati per gli insediamenti produttivi di tipo agro-industriale sono ubicati previa 

individuazione dell’area con apposita deliberazione consiliare. Sono fatti salvi gli ampliamenti degli 

insediamenti preesistenti alla data di entrata in vigore del P.U.C., nonché gli insediamenti per la 

trasformazione diretta dei prodotti aziendali. 

16.58.- Il rapporto di copertura per gli insediamenti di tipo agro-industriale non potrà superare il 

50% dell’area di pertinenza. 

16.59.- Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono considerate a tutti gli effetti 

strutture di protezione delle colture agrarie con regime normato dall’art. 878 del C.C. per quanto 

attiene le distanze dai confini di proprietà. Le coperture a protezione delle colture, quando abbiano 

carattere stagionale e di provvisorietà, potranno essere realizzati previa semplice comunicazione al 

Comune. 

16.60.- Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di 

acquacoltura e per agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 

50% del fondo in cui insistono, senza limiti, al contempo, di volumetria. 

16.61.- Ogni serra, purché volta alla protezione o forzatura delle colture, potrà essere installata 

previa autorizzazione edilizia, fermo restando, nelle zone vincolate, l’obbligo di acquisire il prescritto 

provvedimento autorizzativo di cui alla Legge 29/06/1937 n. 1497. 

Edificabilità nelle zone agricole assoggettate ad uso civico 

16.62.- L’amministrazione comunale sulla base del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre 

Civiche (vedi allegato PUC.4.2.1) potrà prevedere interventi di dimensioni congrue con la buona 

gestione aziendale e al benessere animale, dimostrate da apposite relazioni tecnico-agronomiche 

(stalle, fienili, etc.) nelle aree comunali soggette al diritto di uso civico e cedere questi in uso agli 

stessi concessionari.  

16.63.- Le costruzioni sono a tutti gli effetti opere pubbliche . Dette opere esulano dall’osservanza 

del lotto minimo in concessione temporanea al privato, mentre sarà obbligatorio individuare la 

superficie minima di asservimento per l'edificazione, che dovrà essere contigua al lotto oggetto di 

edificazione. L'individuazione della stessa avverrà cartograficamente al momento del rilascio del 

permesso di costruire  e non potrà essere riutilizzata per scopi edificatori ulteriori". 

16.64.- I parametri urbanistici ed edilizi degli interventi sono quelli stabiliti per le singole zone 

urbanistiche in cui l’intervento ricade. 
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ART. 17 - ZONA OMOGENEA F -INSEDIAMENTI TURISTICI- 

Definizione secondo il D.A. 20.12.1983 n.2266/U 

Le zone F turistiche sono le parti del territorio di interesse turistico con insediamenti 

prevalentemente di tipo stagionale 

Rapporto con il PPR 

Gli insediamenti turistici sono quelli prevalentemente costieri, caratterizzati prevalentemente da 

seconde case e campeggi, identificati sulla base della prevalenza delle seconde case rispetto al totale 

degli edifici. 

Gli obiettivi del PUC riguardano la riqualificazione degli insediamenti esistenti (incremento della 

dotazione dei servizi) e prevedendo nuovi interventi in contiguità agli insediamenti urbani. 

E’ fatto obbligo la salvaguardia degli spazi naturali ancorchè interni alla zona omogena ai sensi degli 

artt. 18,20, 23 delle NTA/PPR. 

Sottozone e s/sottozone individuate dal PUC 

Il PUC individua la: 

 Sottozona F2: Insediamenti turistici spontanei.  

Individua insediamenti già realizzati, ovvero insediamenti turistici residenziali ed alberghieri 

costruiti ante legge ponte e compatibili con le previsioni urbanistiche del PUC,.  

La sottozona F2 viene individuata in S.M.Navarrese: 

 S/Sottozona F2.2.:Insediamenti turistici spontanei in S.M.Navarrese 

 Sottozona F4: Nuovi Insediamenti Turistici.  

Individua aree dove potranno insediarsi nuove strutture turistiche di tipo ricettivo, 

residenziale e servizi turistici nella periferia di Baunei Centro e in S.M.Navarrese. 

La  Sottozona F4 individua due s/sottozone: 

 S/Sottozona F4.1.: Nuovi Insediamenti Turistici in Baunei centro; 

 S/Sottozona F4.2.: Nuovi Insediamenti Turistici in S.M.Navarrese. 

Norme Generali di Attuazione 

17.1.- Nella zona F gli interventi sono condizionati alla approvazione di piani attuativi (PA) estesi 

all'intero comparto di ciascuna sottozona. 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) 

17.2.- La rete delle infrastrutture dovranno integrarsi con quelle comunali esistenti al contorno, 

dimensionando le prime e verificando le seconde per i nuovi carichi di utilizzo. La costruzione e/o 

l’adeguamento delle infrastrutture esistenti, interne o esterne al comparto, sono a carico dei 

lottizzanti.  

17.3.- Il Piano Urbanistico Comunale indica i limiti delle zone (F), delle sottozone(F2,F4) e dei 

comparti di intervento (isolato: fn).  

17.4.- I piani attuativi dovranno prevedere che il 50% della superficie territoriale di intervento sia 

destinata ad attrezzature di interesse comune per verde attrezzato a parco, gioco e sport, e 

parcheggi. Almeno il 60% di tali aree deve essere pubbliche. 

17.5.- La volumetria massima insediabile (Vt: volume territoriale) in ciascuna sottozona si ottiene 

moltiplicando la superficie della sottozona per l'indice territoriale. Un sesto di tale volumetria è da 

riservarsi per le iniziative pubbliche. Le volumetrie pubbliche (1/6Vt)dovranno essere previste 

accorpate per ciascun comparto di intervento nelle aree destinate ai servizi pubblici. 

17.6.- Gli abitanti insediabili in ciascuna sottozona (sia essa destinata a residenza che a strutture 

alberghiere) si ottengono dividendo la volumetria massima insediabile per 60 mc/ab, quale dotazione 

volumetrica attribuita a ciascun abitante. 

17.7.- Nelle sottozone F2 e F4 potranno prevedersi strutture ricettive (RC), servizi Turistici (ST) e 

strutture residenziali (SR). Negli elaborati del PUC vengono indicati le superfici e i “volumi potenziali” 
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insediabili nell’ipotesi “tutto ricettivo”, ricomprendendo questa anche quella relativa all’ipotesi “misto 
ricettivo/residenziale”. 
17.8.- 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. 

17.9.- La volumetria attribuita ai servizi turistici (ST) è destinata a dotare i comparti di intervento 

di servizi connessi con la presenza di abitanti stagionali quali, negozi di prima necessità, bar. 

ristoranti, sale polivalenti, sale congressi, uffici turistici, etc. 

17.10.- E' obbligatorio dimostrare, all'atto di richiesta della concessione edilizia, che l'area oggetto 

di intervento è libera da vincoli di asservimento della volumetria utilizzate precedentemente per 

l’edificazione in zona E/Agricola. 

Norme Particolari di Attuazione per le Sottozone 

 S/Sottozona F2. - Insediamenti turistici spontanei 

17.11.- La s/sottozona prevede un comparto di intervento (isolato:f6) in S.M.Navarrese (Pedras) 

entro il quale ricade l’hotel Pedras (RC) ed il villaggio residenziale omonimo (RS) costruiti prima 

dell’adozione del PRG.  

17.12.- La sottozona F2 si attua attraverso un piano attuativo esteso all’intero comparto volto alla 

riqualificazione ed al miglioramento della qualità paesaggistica ed al recupero delle aree di servizio, 

con particolare riferimento alle aree di cessione per parcheggi pubblici, condizione strategica per il 

potenziamento del sistema parcheggi della spiaggia di S.M.Navarrese, dei servizi pubblici, nonché 

l’adeguamento delle opere di urbanizzazione ed al completamento edilizio nei limiti degli indici 

previsti nelle presenti norme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinazioni d’uso (rif. Art. 7) 

17.13.- Nel comparto f6, in assenza di piano attuativo non sono ammessi cambi di destinazione d’uso. 

17.14.- In sede di piano attuativo possono prevedersi cambi di destinazione d’uso da residenziale ad 

alberghiero. Non è ammesso il cambio di destinazione da ricettivo a residenziale. 

Modalità di intervento (rif. Art.9) 

17.15.- In assenza di piano attuativo sono ammessi i seguenti interventi: a), i), l).   

17.16.- In presenza di piano attuativo sono ammessi i seguenti interventi: a), b), c), d), e), f), g), h), i), 

j), k), l). 

17.17.- Il PUC considera premiante, ai sensi dell’art.10 bis, comma 2, lettera h, della LR45/89, 

l’ampliamento delle strutture ricettive “esistenti” alla data di entrata in vigore della LR23/1993. Tali 

strutture potranno essere ampliate nei limiti del 25% della volumetria legittimamente realizzata e 

nel rispetto dell’indice territoriale del comparto. La nuova volumetria dovrà essere costruita in 

arretramento rispetto alla linea media del mare prospiciente l’intervento. 

In tutto il comparto, inoltre, non potranno prevedersi nuovi edifici residenziali, né, limitatamente alla 

fascia dei 300 m. dalla linea di battigia marina, l’ampliamento di quelli esistenti, salva l’applicazione di 

quanto previsto dall’art.10bis, comma 2 lett. i, della LR45/89. 

Parametri di edificabilità (rif. Art.5) 

17.18.- Sono definiti i seguenti parametri minimi inderogabili di edificabilità: 

It max   =    0,35 mc/mq  

If max   =    0,75 mc/mq (indice inderogabile) 

Hmax = 6,50 m. 

da  =  5,00 m. 

dc  =  5,00 m. 

df  =  10,00 m. 

dpf =  10,00 m. 
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dpc =  5,00 m. 

DS  =  30% della superficie territoriale 

DP  =  20% della superficie territoriale 

Ds  =  60 mc/ab, di cui: 50 mc/ab per volumi privati e 10 mc/ab per volumi pubblici 
 

Zone F2 

località 
n° 

isolato 

Destinazione  

urbanistica 

Superficie 

mq 

Indice Territoriale 

mc/mq 

Volume realizzabile 

mc. 
sub destinazione 

S.Maria Navarrese f6 F2 52385 0.35 18335 ricettivo  

 

 S/Sottozona F4.1.: Nuovi Insediamenti Turistici in Baunei Centro. 

17.19.- Nella periferia di Baunei centro sono state individuate tre aree destinate a zona F4 turistica 

dove potranno prevedersi strutture ricettive (RC), servizi Turistici (ST) e strutture residenziali 

(SR). La capacità insediativa massima viene valutata nell’ipotesi “tutto ricettivo” con indice 

territoriale di 0,375 mc/mq  ricomprendendo questa anche l’ipotesi “misto ricettivo/residenziale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinazioni d’uso (rif. Art. 7) 

17.20.- Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso : e1, e2, e3, e4. 

17.21.- Nei  vari comparti edificatori possono edificarsi strutture ricettive (RC), residenziali (RS), 

servizi turistici (ST)  secondo parametri di edificabilità definiti;  

Modalità di intervento (rif. Art. 9) 

17.22.- Gli interventi potranno effettuarsi solo in presenza di uno strumento attuativo: a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), j), k), l). 

Parametri di edificabilità (rif. Art. 5) 

17.23.- In assenza di piano attuativo vigono i disposti di cui all’ art.9 c.2. del DPR380/2001. Gli 

interventi in Baunei Centro, in presenza di piano attuativo, sono definiti i seguenti parametri minimi 

inderogabili di edificabilità: 

It = 0,375 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% della superficie territoriale 

DP  = 20% della superficie territoriale 
 

Zone F4.1. 

località 
n° 

isolato 

Destinazione  

urbanistica 

Superficie 

mq 

Indice Territoriale 

mc/mq 

volume realizzabile 

mc. 
sub destinazione 

Baunei 

centro 

f1 F4.1 7407 0,375 2778 ricettivo 

f2 F4.1 1221 0.375 458 ricettivo 

f3 F4.1. 30168 0,375 11313 ricettivo 

 

 S/Sottozona F4.2.: Nuovi Insediamenti Turistici in S.M.Navarrese 

17.24.- Nella frazione di S. M. Navarrese viene individuato un unico comprensorio turistico contiguo 

al centro urbano costruito, formato dalle nuove zone F4.2. e dalle zone H contigue. La trasformazione 

del compendio turistico dovrà seguire le indicazioni fornite dal “Progetto Guida” (in breve PG) redatto 

ai sensi dell’art.75 delle NTA del PPR ed allegato alle presenti norme per farne parte integrante. Il 

“Progetto Guida” assume carattere vincolante nelle previsioni localizzative delle volumetrie, degli 
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spazi pubblici e delle aree non trasformabili. 

17.25.- Il compendio turistico è composto da 13 comparti di sottozona F4 di cui 12 sono attuabili 

secondo il Progetto Guida, e il restante comparto (f10) secondo un Piano Attuativo esteso all’intero 

comparto. L’attuazione avverrà mediante convenzione di stralci funzionali (UC=Unità Convenzionabili) 

della superficie territoriale maggiore di 10.000 mq per gli interventi nell’isolato f10, mentre dovrà 

essere di superficie non inferiore al 20% della superficie dell’areale di riferimento e comunque di 

almeno 2,00 ha. per i comparti interni al Progetto Guida (PG). Il Progetto Guida individua due 

comparti edificatori (Nord, Sud) nei quali potrà avvenire la libera circolazione dei crediti edilizi 

derivanti dalle volumetrie potenziali individuate dallo stesso PG. La capacità insediativa massima viene 

valutata nell’ipotesi “tutto ricettivo” con indice territoriale di 0,35 mc/mq  ricomprendendo questa 

anche l’ipotesi “misto ricettivo/residenziale”. 

Destinazioni d’uso (rif. Art. 7) 

17.26.- Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso : e1, e2, e3, e4. 

17.27.- Nei  vari comparti edificatori possono edificarsi strutture ricettive (RC), residenziali (RS), 

servizi turistici (ST)  secondo parametri di edificabilità definiti;  

Modalità di intervento (rif. Art. 9) 

17.28.- Gli interventi potranno effettuarsi solo in presenza di uno strumento attuativo: a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), j), k), l). 

Parametri di edificabilità (rif. Art. 5) 

17.29.- In assenza di piano attuativo vigono i disposti di cui all’ art.9 c.2. del DPR380/2001. 

17.30.- 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% della superficie territoriale    

DP  = 20% della superficie territoriale 

17.31.- La tab. che segue definisce le “volumetrie potenziali” prodotte da ogni singolo comparto, e che 

si tramutano in quelle realmente edificabili in ciascun comparto secondo il “Progetto Guida” per i 

comparti in esso compresi, e nel Piano di Lottizzazione esteso all’intero comparto (f10) per quello 

esterno al Progetto Guida (PG). 
 

Zone F4.2. 

località 
n° 

isolato 

Destinazione  

urbanistica 

Superficie 

mq 

Indice Territoriale 

mc/mq 

Volume potenzialmente 

realizzabile 

mc. 

Pianificazione 

sovraordinata alla 

costruzione 

S.Maria Navarrese 

 

f5 F4.2. 24315 0,35 8510 PG-cnv 

f8 F4.2 12587 0.35 4405 PG-cnv 
f9 F4.2 90717 0.35 31751 PG-cnv 
f10 F4.2 54032 0,35 18911 cnv 

f11 F4.2 47792 0.35 16727 PG-cnv 
f12 F4.2 31677 0.35 11086 PG-cnv 
f13 F4.2 31256 0.35 10939 PG-cnv 
f14 F4.2 23033 0.35 8061 PG-cnv 
f15 F4.2 51050 0.35 17867 PG-cnv 
f16 F4.2 36610 0.35 12813 PG-cnv 
f17 F4.2 58546 0.35 20491 PG-cnv 
f18 F4.2 29478 0.35 10317 PG-cnv 
f19 F4.2 25055 0.35 8769 PG-cnv 
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ART. 18 – ZONA OMOGENEA G (SERVIZI GENERALI) 

Definizione secondo il D.A. 20.12.1983 n.2266/U 

Le parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed impianti, pubblici e privati, riservati a 

servizi di interesse generale, quali strutture per l’istruzione, i beni culturali, la sanità, lo sport e le 

attività ricreative, il credito, le comunicazioni, mercati generali, uffici pubblici e privati, attività 

terziarie (quali attività ricettive, direzionali), parchi, impianti tecnologici generali quali depuratori, 

impianti di potabilizzazione, isole ecologiche, inceneritori e simili. 

Rapporto con il PPR 

Il PPR individua e disciplina sia le aree speciali nelle quali ricadono i servizi generali pubblici e privati 

(G1), le aree parco, per lo sport ed il tempo libero (G2) e le infrastrutture di area vasta per i cicli 

ecologici -rifiuti, acqua, energia- e per la mobilità (G4) 

E’ fatto obbligo la salvaguardia degli spazi naturali ancorchè interni alla zona omogena ai sensi degli 

artt. 18,20, 23 delle NTA/PPR. 

Sottozone e s/sottozone individuate dal PUC 

Il PUC individua le seguenti sottozone: 

 Sottozona G1: Attrezzature di servizio pubbliche e private. 

Sono le parti del territorio destinate alla realizzazione di servizi generali pubblici e privati. 

La sottozona G1 individua  le tipologie di servizio ammissibili nelle aree individuate come tali 

secondo una data vocazione funzionale. 

 Sottozona G2: Aree naturali, parchi, strutture per lo sport e tempo libero. 

La sottozona G2 individua areali funzionali al miglioramento della qualità ambientale dei centri 

urbani (parchi), o in aree esterne  (parchi a tema, aree naturali)  

 Sottozona G4: Infrastrutture a livello di area vasta. 

La zona individua parte del territorio destinato per gli impianti di sollevamento per l’impianto di 

depurazione consortile, potabilizzazione e discariche controllate e gli impianti tecnologici 

necessari per il funzionamento dell’impiantistica pubblica di livello comunale e sovracomunale 

(cabine ENEL, impianti di pompaggio, etc.).  

Norme Generali di Attuazione 

18.1.- Nelle zone G gli interventi sono condizionati alla approvazione di piani attuativi, i quali 

dovranno prescrivere destinazioni d’uso intese a introdurre servizi ed attrezzature pubbliche o di 

pubblico interesse, secondo gli indici e parametri previsti per ciascuna sottozona. Detti indici 

potranno essere derogati con delibera di Consiglio Comunale. 

18.2.- E’ prescritto l’indice territoriale di 0,01 mc/mq derogabile con predisposizione di Piano 

Attuativo completo di progetto edilizio elaborato a livello di progettazione non inferiore al progetto 

definitivo. I limiti edilizi massimi applicabili nelle singole sottozone sono riportati negli articoli 

specifici per ciascuna sottozona- 

18.3.- L’intervento  proposto dovrà essere esteso all’intero comparto. 

18.4.- Gli interventi ricadenti nella zona G potranno avvenire per iniziativa pubblica o privata . 

18.5.- L'onere di realizzare le opere di urbanizzazione primaria sono a carico dei soggetti attuatori. 

18.6.- Gli interventi nelle zone G sono vincolati alla dimostrazione della autonomia idrica e delle 

infrastrutture necessarie per la funzionalità dell’intervento. 

Norme Particolari di Attuazione per le Sottozone  

 Sottozone G1 - Attrezzature di servizio pubbliche e private. 

18.7.- In questa sottozona sono comprese le attrezzature di servizio pubbliche e private e 

catalogabili secondo le vocazioni funzionali indicate con un simbolo o un dato alfa-numerico di 

riferimento della tipologia del servizio. 
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 G1.3.:  attività direzionali, di ristorazione e ricettive ; 

 G1.4.:  cimiteri. 

Destinazioni d’uso (rif. Art. 7) 

18.8.- Sono ammesse in generale tutte le destinazioni d'uso compatibili con le attrezzature di 

servizio riportate al punto 18.7., in particolare : a2, b3, b4, b5, b6, b8, c3, c5, c6, c9, d4, e1, e2, e3, 

e6, e7, e8,e9, f1, f2, f3. 

Modalità di intervento (rif. Art. 9) 

18.9.- Sono ammessi i seguenti interventi: a), b), c), d), e), f), g), h), i), k). 

18.10.- Nelle s/sottozona G1, gli interventi avvengono attraverso un piano attuativo i cui parametri 

edilizi massimi sono : 

 

 G1.3 G1.4. 

Ifmax 1,50 mc/mq ------------ 

Hmax 6,50 m. ------------ 

Ic 35% di Sf ------------ 

SP 50% di St  

da Vedi Cod.Strada . 

dc 5,00 m.  

DS 10% di St  

 

18.11.- Gli interventi edilizi nelle aree G1 dovranno interessare solo le aree a bassa naturalità  e tali 

da non modificare la naturalità delle aree circostanti. 

18.12.- Le volumetrie massime insediabili negli AdP sono quelle indicate nella tab. della “Scheda 

Accordo di Programma:AdP1-AdP2-AdP3” dell’elaborato PUC 1.5.0. che comunque non potranno essere 

maggiori di quelle potenziali che si ottengono applicando i parametri previsti nelle Modalità di 
Intervento alle superfici degli isolati edificabili come G.1.3.: isolato G20 per l’AdP2, e l’isolato G106 

per l’AdP3. La previsione volumetrica dovrà essere supportata da una analisi puntuale dello stato dei 

luoghi prevedendo una limitata trasformabilità delle superfici interessate dal bosco. 
 

 Sottozona G2 - Aree naturali (pubbliche e private). 

18.13.- La sottozona G2 individua areali  da destinarsi alla costituzione di aree funzionali al 

miglioramento della qualità ambientale dei centri urbani (parchi, siano essi di tipo pubblico che 

privato), o in aree esterne  (parchi a tema, aree naturali)  

Destinazioni d’uso (rif. Art. 7) 

18.14.- Sono ammesse in generale tutte le destinazioni d'uso compatibili con le attrezzature di 

servizio in particolare : c4, e7,  

Modalità di intervento (rif. Art. 9) 

18.15.- Sono ammessi i seguenti interventi: a), b), d), i). 

18.16.- Gli interventi di cui al punto precedente si attuano sulle costruzioni esistenti. 

 

 Sottozona G4 - Infrastrutture a livello di Area Vasta. 

18.17.- Sono le aree destinate alla  localizzazione di infrastrutture specifiche distinte per la 

funzione a cui sono destinate: 

 G4.1.: infrastrutture tecnologiche. Sono in generale le infrastrutture e reti del ciclo dei 

rifiuti, del ciclo delle acque e del ciclo dell’energia elettrica 

 G4.2.: impianti di distribuzione carburanti. Aree destinate alla costruzione di impianti di 

distribuzione di carburanti e di GPL/metano, compresi i depositi, pensiline, fabbricati 
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di servizio funzionali, locali per il lavaggio e la manutenzione dei veicoli, locali per il 

ristoro e servizi igienici. 

 G4.3.: attrezzature portuali. Trattasi delle aree facenti parte del porto di S.Maria N.. 

18.18.- Sono ammessi tutti gli interventi che l’Amministrazione Comunale ritiene di dover attuare per 

la loro costruzione, il loro funzionamento, adeguamento, potenziamento.  

18.19.- Almeno il 30% della superficie fondiaria degli interventi previsti nelle zone G4 deve essere 

piantumata a verde.  

18.20.- L’altezza  max dei fabbricati comunque destinati deve essere inferiore a m. 3,50. Fanno 

eccezione le attrezzature di servizio del porto quali torri di controllo, antenne, le pensiline dei 

distributori di carburante e strutture similari. 

Destinazioni d’uso (rif. Art. 7) 

18.21.- Sono ammesse in generale tutte le destinazioni d'uso compatibili con le attrezzature di 

servizio funzionali alla destinazione d’uso. 

Modalità di intervento (rif. Art. 9) 

18.22.- Nelle  s/sottozone  G4.1, sono ammessi i seguenti interventi: a), b), c), d), e), f), g), h), i), k). 

18.23.- Nella s/sottozona G4.2., gli interventi avvengono attraverso un piano attuativo secondo i 

seguenti parametri minimi inderogabili di edificabilità  e prescrizioni: 

Hmax = 3,50 m per i fabbricati. 

Hmax = 5,50 m per le pensiline carburanti 

Ic  = 20% di Sf   

SP >  50% di St 

da  = secondo i limiti imposti da Codice della Strada. 

dc = 5,00 m. 

DS = 10% della St 

18.24.-  Nella s/sottozona G4.3. gli interventi sono pianificati attraverso la predisposizione di un 

piano attuativo di iniziativa pubblica o privata coerentemente con quanto disposto nel Piano 

Regolatore dei Porti Regionale ed il Piano di Gestione del Porto di Baunei. 
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ART. 19 – ZONA OMOGENEA H -AREE DI SALVAGUARDIA- 

Definizione secondo il D.A. 20.12.1983 n.2266/U 

Sono le parti del territorio non classificabili secondo i criteri in precedenza definiti e che rivestono 

un particolare valore speleologico, archeologico, paesaggistico o di particolare interesse per la 

collettività.  

Rapporto con il PPR 

Le zone H dovranno sostanzialmente essere individuate in corrispondenza dei beni paesaggistici e 

storico culturali, così come identificati e classificati dalle NTA del PPR, salvi i centri matrice. 

Sottozone e s/sottozone individuate dal PUC 

Il PUC individua le seguenti sottozone e s/sottozone: 

 Sottozona H1: Zona archeologica- Storico-Culturale . 

La sottozona individua l’area di sedime del bene  archeologico-identitario-storico/culturale e 

quella circostante che garantisce l’integrità del bene.  

 Sottozona H2: Beni Paesaggistici Ambientali (ex-art.143L42/2004)-Zone di pregio ambientale. 

Sono aree tutelate secondo il disposto dell’art.143 del D.Lgs. n°42/2004, (Codice BB.CC.), e s.m. 

La sottozona H2 individua le seguenti s/sottozone:  

 S/Sottozona H2.2.: Complessi dunali e sistemi di spiaggia; 

 S/Sottozona H2.4.: Demanio Civico Comunale ad utilizzazione non tradizionale 

 S/Sottozona H2.8.:valli urbane e periurbane; 

 S/Sottozona H3: Aree di Recupero Ambientale- Aree degradate. 

Sono aree di recupero ambientale di aree degradate da attività dismesse quali cave, discariche, 

stalle/porcili abbandonati, etc.;; 

Norme  Generali di Intervento  

19.1.- Gli interventi ammessi sono volti alla conservazione, valorizzazione e tutela del bene.  

19.2.- Nella zona omogenea H l’indice fondiario è di 0,001 mc/mq. E’ ammesso l’esercizio della deroga 

per interventi pubblici ai sensi del DA n 2266/1983. 

19.3.- Nei corpi di fabbrica esistenti e ricadenti all’interno delle zone H, nelle recinzioni, spazi vuoti 

delle loro pertinenze, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a),b)c) d) dell’art 9 delle presenti 

NTA. Se in contrasto, questi interventi non si applicano ai beni assoggettati a copianificazione 

MIBAC per i quali vigono le modalità di intervento riportate nelle schede del Mosaico dei BB.SS.CC. 

Norme Particolari di Attuazione per le Sottozone e S/Sottozone 

 Sottozona H1 - Zona archeologica e storico/culturale. 

19.4.- La sottozona individua l’area di sedime del bene e quella circostante tale da garantire 

l’integrità del bene. Sono s/zone H1 le aree ricadenti all’interno del perimetro di tutela integrale 

trasposto dalle schede del Mosaico dei BB.SS.CC. alle quali comunque deve farsi prioritariamente 

riferimento. 

Modalità di intervento nelle zone archeologiche o beni paesaggistici  

19.5.- Le modalità di intervento sono riportate nelle schede del Mosaico dei BB.SS.CC e comunque 

devono essere orientati unicamente alla conservazione del bene. 

19.6.- I beni archeologici e paesaggistici sono catalogati nel Mosaico sono tutelati da un perimetro 
di tutela integrale (colore rosso) proprio dei beni assoggettati a Copianificazione MIBAC (verbale 

MIBAC 05.06.2015) all’interno del quale vigono le modalità di intervento previste nel Repertorio del 

PPR ed individuati negli elaborati di Piano Urbanistico Comunale. 

19.7.- I beni archeologici e paesaggistici catalogati nel Mosaico sono tutelati da un perimetro di 
tutela condizionata (colore giallo) proprio dei beni assoggettati a Copianificazione MIBAC (verbale 
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MIBAC 05.06.2015) all’interno del quale vigono le modalità di intervento previste nel Repertorio del 

PPR ed individuati negli elaborati di Piano Urbanistico Comunale 

19.8.- Le zone archeologiche ed i beni archeologici e paesaggistici (storico/culturale) individuati 

come Beni extra repertorio, sono identificati nell’elaborato del PUC: Catalogo dei Beni Storico 

Culturali e Identitari - e rappresentati nella cartografia del PUC  in quanto vincolati ope legis ai sensi 

dell’art. 142 comma 1) lett. m) dello stesso Codice. Per essi vigono le seguenti prescrizioni: 

(a)  Il bene è definito zona H1, mentre l’areale circostante mantiene la destinazione urbanistica 

prevista dal PUC. I beni che sono individuati dal PUC quali “servizi connessi con la residenza 

:S, mantengono la destinazione prevista nel PUC 

(b)  Gli interventi nelle zone e sui beni ed in prossimità di essi ed oggetto di richiesta di titolo 

abilitativo dovranno essere inviati alla competente Soprintendenza, alla quale dovrà essere 

comunicata, con un congruo anticipo, anche la data di inizio dei lavori. 

(c)  Per i beni extra repertorio, il Comune è obbligato a produrre una ulteriore documentazione 

per la  valutazione ed individuazione di nuovi beni paesaggistici da parte degli Enti preposti, 

ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e condivise. 

 

 Sottozona H2 – Beni Paesaggistici Ambientali- Zone di pregio ambientale. 

Modalità  Generali di intervento  

19.9.- Sulle aree interessate dalla sottozona H2 sono vietati gli interventi di modificazione del suolo 

e tali che possano risultare pregiudizievoli per la stabilità ecosistemica  e della loro fruibilità 

paesaggistica. 

19.10.- Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, e restauro, nonché interventi connessi a tali 

attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, sotto la supervisione delle Soprintendenze 

di competenza. 

19.11.- Sui fabbricati esistenti sono possibili i tipi di intervento di cui all’Art.9, lettere a), b),c), g),l). 

19.12.- Gli interventi ammissibili nelle sub/sottozone H2.2. per le parti interessate dal Piano di 

Utilizzo dei Litorali, seguono le norme dettate dal Regolamento d’Uso delle Spiagge e dalle indicazioni 

progettuali degli elaborati di piano. 

 

 S/Sottozona H2.2. - Complessi dunali e sistemi di spiaggia. 

19.13.- La s/sottozona individua le aree morfologicamente definibili come complessi dunali e sistemi 

di spiagge. I complessi dunali sono costituiti da depositi sabbiosi eolici, sia attivi che fossili, occupati 

o non occupati da vegetazione psammofila, che risultano in equilibrio con le prospicienti spiagge e le 

aree morfologicamente definibili come spiagge. . 

Modalità di intervento 

19.14.- gli interventi ammessi nei complessi dunali e sistemi di spiaggia sono riportati negli elaborati 

del PUL. In generale questi sono:  

 Interventi di gestione in maniera da evitare tagli e utilizzazioni che compromettano il 

regolare sviluppo della vegetazione; 

 Interventi diretti a mantenere e favorire la struttura originaria della vegetazione, 

facilitando l’evoluzione naturale degli elementi nativi e la ricostruzione delle morfologie 

originarie; 

 Realizzazione di passerelle pedonali sopraelevate di tipo amovibile nelle zone di minor 

sensibilità ed assenza di vegetazione per il passaggio dalle zone retrodunali alle spiagge e 

viceversa ,in numero proporzionato al flusso turistico ostacolando, contestualmente, il 

passaggio negli altri settori ,con recinzioni in legname, interventi di ricostituzione della 

vegetazione psammofila e cartellonistica che inviti ad utilizzare i passaggi consentiti; sono 

vietate nei complessi dunali, in particolare in presenza di formazioni arbustive ed arboree, le 
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installazioni temporanee e l’accesso motorizzato, nonché i flussi veicolari e pedonali 

incompatibili con la conservazione delle risorse naturali; 

 Nei sistemi di spiaggia inseriti nel Piano di Utilizzo del Litorale (PUL) le strutture di supporto 

alla balneazione da realizzare conformemente alle prescrizioni qualitative e dimensionali 

contenute nel PUL. 

Attività regolamentate 

19.15.- Le attività regolamentate sono:  

 Programmi e progetti di salvaguardia e valorizzazione, specifiche misure di conservazione 

delle formazioni che coprono i suoli stabilizzandone la struttura; 

 Programmi prioritari di monitoraggio scientifico. 

19.16.- E’ consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso esistenti purchè compatibili con le 

caratteristiche di pregio ambientale dell’area. 

 

 S/Sottozona H2.4. – Demanio Civico Comunale ad Utilizzo non tradizionale. 

19.17.- All’interno del demanio civico comunale (Terre civiche) sono stati individuati areali nei  quali 

sono previste forme di utilizzazione non tradizionale dell’uso civico. Il PUC prevede che in questi 

areali possano essere eseguite le opere necessarie per lo svolgimento delle seguenti attività: 

(a)  opere per le attività e servizi svolti da imprese nel settore turistico ricreativo 

(ristorazione, ricezione) nel settore del turismo rurale, l’escursionismo , attività 

sportive all’aria aperta, equitazione, free-climbing, trekking, nordic-walking, 

cicloturismo ed altre attività similari 

(b) opere per le attività di supporto e servizio alle attività turistico-ricreative quali 

gestione di aree attrezzate per la sosta , servizi igienici, scuderie, centri di 

informazione, biglietterie, rifugi e ombreggi, centri di educazione ambientale ed 

attività didattiche compresi locali ad uso foresteria, parchi avventura; 

(c) opere per lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile . 

19.18.- E’ ammessa la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l’attivazione delle attività 

previste nel Piano di Valorizzazione e Regolamentazione delle Terre Civiche. 

19.19.- Nelle strutture esistenti all’interno degli areali così definiti potranno  attivarsi i tipi di 

intervento di cui all’art.9 delle presenti NTA e specificatamente: a),b),c),g),K),l).  

Modalità  Generali di intervento 

19.20.- Gli interventi ammessi sono quelli contemplati nei Piani di Gestione di dette aree. In assenza 

dei Piani di Gestione, gli interventi ammessi sono quelli atti a mantenere o migliorare la 

riconoscibilità, la continuità e la compatibile fruibilità paesaggistica. 

19.21.- Le opere di cui al comma precedente devono prevedere interventi contenuti, ecosostenibili e 

con l’utilizzo prevalente di materiali locali quali legno e pietra. Sono da privilegiarsi gli interventi su 

strutture esistenti piuttosto che nuove realizzazioni 

Attività regolamentate  

19.22.- Le attività regolamentate sono quelle derivanti da: 

 Usi agricoli previsti dalla pianificazione urbanistica nel contesto ambientale di riferimento e 

nei limiti di cui  ai Piani di Gestione se esistenti. 

 Programmi e progetti di tutela e valorizzazione con specifiche misure di conservazione delle 

formazioni vegetali; 

 Programmi di monitoraggio scientifico. 

 

 S/Sottozona H2.8. – Valli urbane e periurbane. 

19.23.- La s/sottozona individua  le valli urbane e periurbane caratterizzate da una struttura 

idrografica che la innerva, e/o dalla presenza di una copertura vegetale e/o da una morfologia di 
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acclivi nei quali possono essere presenti coltivazioni di piccoli appezzamenti. 

19.24.- La s/sottozona H2.8. è comprensiva  dell’area di rispetto  

Modalità di intervento 

19.25.- gli interventi ammessi sono:  

 opere conseguenti a progetti di salvaguardia degli usi agricoli esistenti; 

 opere conseguenti a progetti per la fruizione del bene; 

 opere conseguenti a progetti di tutela e di valorizzazione delle formazioni vegetali; 

 opere conseguenti a progetti di sistemazione idraulica del reticolo idrografico; 

Attività regolamentate 

19.26.- Le attività regolamentate sono: 

 Usi agricoli tradizionali del territorio sostenibili nel contesto ambientale di riferimento. 

 

 Sottozona H3.- Aree di Recupero Ambientale- Aree degradate. 

19.27.- La s/sottozona individua le aree degradate da attività di cava e discariche dismesse o in 

generale qualunque altra infrastrutturazione del territorio dismessa, che necessitano di un recupero 

ambientale attraverso interventi di bonifica e ripristino ambientale ivi incluse le attività di messa in 

sicurezza del territorio. 

Modalità di intervento (rif. Art. 9) 

19.28.- Sono ammessi i seguenti tipi di intervento: a), b). 

19.29.- Sono ammessi gli interventi di bonifica e messa in sicurezza del territorio. 

19.30.- Sono ammessi gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto dell’identità 

paesaggistica. 
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ART. 20 – LIMITI ED AREE DI RISPETTO 

Limite di rispetto integrale 

20.1.- Le presenti Norme Tecniche di Attuazione riconoscono il limite di rispetto integrale quale 

limite entro cui le attività ammesse sono quelle previste nelle norme speciali relative ai beni come da 

repertorio del PPR aggiornato con atti di copianificazione con le Soprintendenze Archeologica e quella 

del Beni Culturali e Comune di Baunei. 

Limite di rispetto condizionato 

20.2.-  Le presenti Norme Tecniche di Attuazione riconoscono il limite di rispetto condizionato quale 

limite entro cui le attività ammesse sono quelle previste nelle norme speciali relative ai beni indicati 

nel repertorio del PPR aggiornato con atti di copianificazione con le Soprintendenze Archeologica e 

quella del Beni Culturali e Comune di Baunei, nonché dei beni rilevati e catalogati dal PUC. 

Aree di Rispetto 

Definizione 

Sono le parti del territorio che rivestono un  particolare valore storico, archeologico,  paesaggistico, 

o di particolare interesse per la collettività. Le aree di rispetto così definite non modificano la 

destinazione di zona urbanistica ma consentono di integrarne e specificarne la disciplina.  

Sottoaree  

20.3.- Il PUC individua le seguenti aree di rispetto:  

 R1 – Storico culturale - Associate esclusivamente alla sottozona H1, pertanto, per la relativa 

disciplina, si rimanda interamente all'allegato “Assetto storico-culturale” delle presenti NTA;  

 R2 - Ambientale - Non cartograficamente individuate ma costituite dalle  aree disciplinate  da 

Leggi di rilevanza nazionale;  

 R3 - Paesaggistico - Non  cartograficamente  individuate  ma  identificate  dal  complesso  dei  

Beni paesaggistici ambientali; disciplinati all'allegato “Assetto ambientale” delle presenti NTA;  

 R5 – Cimiteriale;  

 R6 – Stradale ed Autostradale.  

Modalità generali di intervento 

20.4.- Nelle aree di rispetto R sono ammessi i seguenti interventi edilizi: 

 Interventi  di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  interventi  di  restauro  e  di  

risanamento  conservativo,  

 Ristrutturazione edilizia, senza ampliamenti e avanzamenti dell’edificio sul fronte dell’area di 

rispetto.  

Lungo le fasce di rispetto stradale potranno essere realizzate stazioni di servizio per la fornitura di 

carburanti e i relativi servizi (bar, tabacchi, servizi igienici, etc.). 

Norme Particolari di Attuazione per le Sottoaree 

 R2-Area di Rispetto Ambientale  

20.5.- Le  aree  classificate come  R2 sono  direttamente mappate in cartografia, ma anche se non lo 

dovessero essere a causa si sovrapposizione di retini grafici, si devono intendere geometricamente 

definite e costituite dalle aree disciplinate da alcune leggi di rilevanza nazionale ed in particolare 

esse costituiscono norma di riferimento per il RD n. 523/1904 “Testo unico sulle opere idrauliche”. 

Si riassume la  normativa  relativa  alle  fasce  di  rispetto  idraulico.  

20.6.- Si  evidenzia  che,  sulla  base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d’acqua 

devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità 

della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere 

calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.  
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 Fasce di rispetto idraulico pari a metri 4,00 misurati, in assenza di argini artificiali in 

rilevato, dalla sommità della sponda incisa dei corsi d’acqua. Nelle aree ricadenti in tale fascia 

di rispetto sono vietate: a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo 

smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore 

di  quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse  località,  ed  in  mancanza  di  tali 

discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno;  

 Fasce di rispetto idraulico pari a metri 10,00 misurati, in assenza di argini artificiali in 

rilevato, dalla sommità della sponda incisa dei corsi d’acqua: nelle  aree  ricadenti  in  tale  

fascia  di  rispetto  sono  vietate le  nuove  edificazioni,  le piantagioni e i movimenti di terra. 

Si ammettono solo interventi finalizzati al recupero conservativo degli edifici e delle 

infrastrutture esistenti (art. 31 lettera a) b) c) della Legge 457/78).  

Nelle aree ricadenti in tale  fascia  di  rispetto  potranno  essere  in  generale  consentiti: 

a)Costruzioni  temporanee,  prive  di fondazioni in cls ovvero in c.a. solidali con il terreno di 

fondazione (es. : ricoveri per attrezzi o per animali domestici), facilmente rimuovibili in  caso 

di necessità;  

b) Recinzioni  asportabili  formate  da  pali  e  rete metallica, situate alla distanza minima di 

10 m dal piede arginale esterno ovvero dalla sommità della sponda incisa;  

c) le  opere  previste  dagli  artt.  95,  97  e  98  del  citato  R.D.  n.  523/1904,  previa 

autorizzazione regionale.  

 Fasce di rispetto idraulico pari a metri 50,00 misurati, in assenza di argini artificiali in 

rilevato, dalla sommità della sponda incisa dei corsi d’acqua. Le attività sono consentite previo 

conseguimento del Nulla Osta idraulico da parte del Genio Civile competente.  

 

 R5 –Aree di Rispetto Cimiteriale 

20.7.- Sono le aree contigue al cimitero e quelle destinate al suo ampliamento e ricadenti nella fascia 

perimetrata con delibera di C.C. n21 del 28/03/2011, ed il cui limite risulta non inferiore a ml. 50 

dalla recinzione del cimitero stesso o dal suo ampliamento.  

 

 R6 – Aree di rispetto stradale e infrastrutturale. 

20.8.- Sono le aree limitrofe alla rete della viabilità, alla rete delle infrastrutture del ciclo dei 

rifiuti, del ciclo delle acque, del ciclo dell’energia elettrica. 

20.9.- I limiti delle aree di rispetto non possono essere comunque inferiori a quelli previsti: 

 dal Codice della Strada vigente- DLgs 285/92 e s.m.i.- 

 dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – DPR n. 

495/1992; 

sulla base della tipologia di strada alla quale si riferisce. 

20.10.- Per le infrastrutture appartenenti al ciclo dei rifiuti (discarica, ecocentro), ciclo delle acque 

(depuratori), in caso di mancato riferimento normativo questo limite viene fissato in  100 m. dai 

confini esterni della infrastruttura stradale. In queste aree è preclusa l’edificazione, ma non viene 

modificata la destinazione urbanistica di zona.   
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ART. 21 - AREE S: SERVIZI DI QUARTIERE NELLE AREE RESIDENZIALI 

Definizione secondo il D.A. 20.12.1983 n.2266/U 

Sono gli spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e parcheggi, con esclusione 

delle sedi viarie, da assicurare per ogni abitante insediabile o da insediare. 

Tali spazi dovranno di norma essere ripartiti secondo le modalità di cui ai punti seguenti. 

 

 Aree S1: Aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo. 

21.1.- La dotazione minima prevista è di 4,5 mq/ab., salvo maggiori dotazioni previste nelle norme 

specifiche di zona omogenea alla quale si riferisce. Sono ammessi interventi pubblici volti alla 

dotazione di servizi scolastici per la cittadinanza; 

  

 Aree  S2: Aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, 

sanitarie, amministrative, per pubblici servizi ed altre; 

21.2.- La dotazione di aree di interesse comune, religiose, culturali, assistenziali, sanitarie, 

amministrative, per pubblici servizi è di 2,00 mq/ab., salvo maggiori dotazioni previste nelle norme 

specifiche di zona omogenea alla quale si riferisce. 

 

 Aree S3: Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per gioco e lo sport. 

21.3.- La dotazione minima prevista è di 9,00 mq/ab, salvo maggiori dotazioni previste nelle norme 

specifiche di zona omogenea alla quale si riferisce. I nuovi interventi potranno essere attuati solo 

previa delibera del Consiglio Comunale. 

 

 Aree S4: Aree per parcheggi pubblici. 

21.4.- La dotazione minima prevista è di 2,50 mq/ab, salvo maggiori dotazioni previste nelle norme 

specifiche di zona omogenea alla quale si riferisce. 

21.5.- Nelle aree limitrofe alla costa, entro la fascia di rispetto dei 300 m. dalla battigia i parcheggi 

non dovranno essere asfaltati (terreno naturale, macadam, pavimentazioni drenanti o levocell), fatta 

eccezione per quelli ricadenti nel centro di S.M.Navarrese 

21.6.- Nelle aree destinate a Parco o comunque limitrofe alla costa, entro la fascia di rispetto dei 

300 m. dalla battigia l’illuminazione pubblica dei parcheggi dovrà essere a basso impatto ambientale.  
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TITOLO V 

NORME DI CARATTERE IDRAULICO - DISCIPLINA AREE DI PERICOLOSITÀ 

ART. 22 - DISCIPLINA DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

22.1.- (art. modificato) All’interno delle aree classificate a pericolosità idraulica dal Piano di 

Assetto Idrogeologico si applicano le Norme di Attuazione del PAI. 

 

ART. 23 – (art. soppresso) 

 

TITOLO VI 

NORME DI CARATTERE GEOLOGICO – GEOTECNICO 

ART. 24 - INTEGRAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

24.1.- Le norme di carattere geologico sono conformi alle leggi dello stato e alle leggi regionali. Esse 

costituiscono un complemento ed un supporto alle norme urbanistiche del PUC e ne seguono l'iter 

approvativo. Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone della L. 64/74, del D.M. LL.PP. 

11/03/88 (“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il 
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”) e del successivo D.M. 

14/09/2005 “Norme tecniche per le costruzioni”.  
24.2.- La normativa geologica definisce l'ammissibilità degli interventi e prescrive le indagini 

geologiche necessarie, sia per la pianificazione urbanistica di livello attuativo sia per la progettazione 

edilizia. Ogni documentazione geologica dovrà fare riferimento alla normativa vigente. Per verificare 

la completezza della documentazione geologica e l'ammissibilità degli interventi esaminati, la 

Commissione igienico edilizia dovrà comprendere un Geologo iscritto all'Albo professionale. 

24.3.- Per tutti gli interventi di nuova edificazione (manufatti, edifici, infrastrutture tecnologiche, 

stradali, ecc) la relazione geologica è obbligatoria e da svilupparsi secondo i criteri previsti dalla 

normativa vigente di cui al D.M. 11/03/1988 e al successivo D.M. 14/09/2005, e quanto previsto 

dal D.A.LL.PP. n.3 del 21.02.2005 (P.A.I.) per i progetti ricadenti in aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico. 

24.4.- Le documentazioni geologiche e geotecniche dovranno accompagnare gli elaborati progettuali 

già nella fase di richiesta del provvedimento autorizzativo ed essere quindi verificate in sede di 

Commissione Edilizia. 

 

ART. 25 - CARATTERE VINCOLANTE DELLE PRESCRIZIONI GEOLOGICO-

GEOTECNICHE 

25.1.- Le presenti norme rendono obbligatorio: 

1. produrre nella fase di autorizzazione o di concessione edilizia, le relazioni geologica e 

geotecnica e le relative indagini, insieme a tutti gli altri atti progettuali secondo quanto 

prescritto dal D.M. 11.03.1988. Tali elaborati dovranno essere sottoposti all’esame della 

Commissione Edilizia e andranno a costituire una banca dati di tutte le informazioni di 

carattere geologico e geotecnico del territorio comunale; 

2. attuare, nella fase esecutiva, tutte le indicazioni e prescrizioni di carattere geologico 

contenute nelle relazioni allegate alle istanze ed eventualmente integrate dalla Commissione 

Edilizia e dalla Civica Amministrazione; 
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3. produrre, nel caso di opere pubbliche, contestualmente al collaudo dell’opera, una relazione, a 

firma di un Geologo regolarmente iscritto all’Albo, responsabilmente attestante per suo 

diretto controllo in corso d’opera: 

 la completa osservanza delle prescrizioni di cui al D.M. 11.03.1988 e del D.M. 12.12.1985; 

 la puntuale attuazione delle indicazioni e delle prescrizioni di carattere geologico di cui 

all’autorizzazione o alla concessione edilizia; 

 documentata e specifica relazione, ove necessaria, in ordine agli eventuali accorgimenti 

tecnici adottati in sede esecutiva per la migliore soluzione di problemi geologici 

imprevisti, o diversamente riscontrati all’atto pratico, purché ovviamente detti 

accorgimenti non si configurino come variante alle opere approvate. 

4. Allegare alla relazione di cui al punto precedente, adeguata documentazione di carattere 

geognostico consistente in: 

 Fotografie di scavi o scassi, prima del loro rivestimento o riempimento a copertura (scavi 

di fondazione, di drenaggio, scavi nel versante, splateamenti, pozzetti di saggio diretto, 

ecc); 

 Stratigrafie di sondaggi, pozzetti, trincee ed esiti di qualsiasi tipo di prospezione 

geognostica diretta o indiretta e di prova o analisi geotecnica, eseguite durante la fase di 

realizzazione dell’opera stessa e pertanto non consegnate all’atto della richiesta di cui al 

punto 1. 

 

ART. 26 - NORME TECNICHE DI CARATTERE GENERALE PER I PROGETTI DI 

OPERE PUBBLICHE E PRIVATE 

26.1.- E’ da evitare, per la sicurezza delle persone e delle infrastrutture nonché per gli alti costi 

sociali, la costruzione di manufatti nelle aree come individuate ai sensi della L. 18.05.1989 n° 183 

“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive integrazioni; 

dalla L.R. 17.01.1989 n° 3 “Interventi regionali in materia di Protezione Civile”; della Legge del 

24.02.1992 n° 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”; del D.M. dei Lavori 

Pubblici 14.02.1997 “Direttive tecniche per l’individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni 

delle aree a rischio idrogeologico”; del Testo del decreto Legge 11.01.1998 n° 180 coordinato con la 

Legge di conversione 03.08.1998 n° 267 recante “misure urgenti per la prevenzione del rischio 

idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”.  

26.2.- Le aree individuate dal comma precedente sono le seguenti: 

- aree instabili o potenzialmente instabili, aree a forte pendenza, aree golenali o inondabili; 

- aree poste lungo le linee di cresta;  

- aree poste in corrispondenza di scarpate 

- tutte le altre aree nelle quali l’assetto morfodinamico dei luoghi può verosimilmente mettere a 

rischio la stabilità dell’opera nel tempo e la vita dei suoi fruitori. 

26.3.- Al fine di assicurare la stabilità del territorio sul quale si inducono sollecitazioni e 

deformazioni, ogni progetto di opere pubbliche e private dovrà essere realizzato con l’osservanza 

delle prescrizioni di cui al D.M. 11.03.1988 e alla circolare esplicativa 24.09.1988 n. 30483; in 

particolare il progetto delle opere di fondazione di tali manufatti deve essere corredato della 

relazione geotecnica, così come previsto al punto A3 del D.M. 11.03.1988. In accordo con lo stesso 

punto A3 del citato decreto e nei casi previsti dallo stesso dovrà essere prodotta anche una 

relazione geologica che farà parte integrante degli atti progettuali. 

 

ART. 27 - OBBLIGO DI COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA 

RELAZIONE GEOTECNICA 

27.1.- La relazione geologica è obbligatoria nei seguenti casi: 
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 Progetti di opere, relativi anche a singoli interventi edilizi, ricadenti in aree assoggettate a 

vincoli particolari (vincolo idrogeologico o in prossimità di pendii naturali o artificiali) o di 

manufatti situati in aree dove, per motivate ragioni geologiche o relative al precedente uso 

del territorio possono essere presenti cavità sotterranee o fenomeni di subsidenza o altri 

fenomeni che condizionino il comportamento statico dei manufatti (sezioni B.5 e C3 del D.M. 

11.03.1988); 

 Progetti di manufatti di materiali sciolti e reinterri (sezione E del D.M. 11.03.1988)); 

 Progetti di gallerie e di manufatti sotterranei (sezione F del D.M. 11.03.1988); 

 Studi di stabilità di pendii naturali e progetti di opere di stabilizzazione di pendii e frane, 

progetti di scavi non armati (punto G del D.M. 11.03.1988); 

 Progetti di opere di fondazione o di sostegno di manufatti situati su pendii od in prossimità 

di pendii naturali ed artificiali (sezione C.4.2. del D.M. 11.03.1988); 

 Progetti di opere di fondazione di manufatti situati in aree ove possano verificarsi fenomeni 

di subsidenza od altri fenomeni di dissesto sia di origine antropica che geologica (es. aree 

con vuoti sotterranei, naturali e artificiali ecc. sezione C.3 del D.M. 11.03.1988); 

 Studi di fattibilità geologica e geotecnica di opere che possono comportare variazioni 

significative nelle condizioni del suolo e del sottosuolo (sezione H del D.M. 11.03.1988) quali: 

 nuovi insediamenti urbani, civili o industriali (strumenti urb. generali ed attuativi); 

 ristrutturazione di insediamenti esistenti; 

 reti idriche e fognarie urbane ed extraurbane; 

 reti di sottoservizi di qualsiasi tipo; 

 strade, ferrovie e idrovie; 

 bacini idrici artificiali e sistemi di derivazione da corsi d’acqua; 

 sistemi di impianti per l’estrazione di liquidi o gas dal sottosuolo; 

 bonifiche, colmate e sistemazioni del territorio; 

 attività estrattive di materiali da costruzione; 

 cimiteri (per i quali vale anche la legislazione specifica in materia: DPR n. 803 del 

21.10.1975 e DPR n. 285 del 10.09.1990); 

 Progetti relativi a discariche e colmate (sezioni I del D.M. 11.03.1988); 

 Progetti relativi a emungimenti da acquiferi sotterranei (sezione L del D.M. 11.03.1988); 

 Progetto di consolidamento dei terreni (sezione M del D.M. 11.03.1998) 

 Progetti di opere di ancoraggio (punto O). 

27.2.- La relazione geotecnica sulle indagini è prescritta per tutte le opere sopraelencate e nei 

seguenti casi: 

 Opere di fondazione di manufatti di qualsiasi tipo (sezione C del D.M. 11.03.1988); 

 Opere di sostegno di qualsiasi tipologia (sezione D del D.M. 11.03.1988); 

 Progetti di drenaggi e filtri (sezione N del D.M. 11.03.1988). 

 

ART. 28 - CONTENUTO DELLE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA 

28.1.- La relazione geologica deve comprendere ed illustrare (sezione B del D.M. 11.03.1988): 

 L’assetto geologico di inquadramento; 

 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 che possono interferire con l’opera da realizzare e la loro tendenza 

evolutiva; 

 I caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di 

discontinuità; 
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 Lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea. 

28.2.- La relazione deve essere corredata da un inquadramento geografico dell’intervento, da una 

planimetria in scala opportuna dell’area di sedime dell’intervento (1:1.000, 1:2.000 o altro), da idonea 

cartografia geologica (o geologico-strutturale) ed eventualmente geomorfologica applicata da un 

idoneo intorno dell’area di sedime, da una o più sezioni litostratigrafiche del sottosuolo, da eventuali 

elaborati relativi alla analisi di stabilità dei pendii nonché da qualsiasi altro elaborato grafico e/o 

fotografico che si ritenga indispensabile per la corretta rappresentazione dell’assetto geologico s.l. 

dei luoghi di intervento e per il necessario supporto al tecnico progettista in relazione alle specifiche 

fasi progettuali a cui si fa riferimento. 

28.3.- La relazione geotecnica deve comprendere ed illustrare (sezione B del D.M. 11.03.1988): 

 La localizzazione dell’area interessata dall’intervento; 

 I criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in sito ed in laboratorio e le tecniche 

da adottare con motivato giudizio sulla affidabilità dei risultati ottenuti; 

 La scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche dell’opera; 

 La caratterizzazione geotecnica del sottosuolo in relazione alle finalità da raggiungere con il 

progetto, effettuata sulla base dei dati raccolti con le indagini eseguite; 

 Il dimensionamento del manufatto o dell’intervento; 

 I risultati dei calcoli geotecnici (determinazione del carico ammissibile e, se necessario, dei 

cedimenti) realizzati sulla base dei procedimenti della Meccanica delle Terre, delle Rocce e 

della Ingegneria delle fondazioni; 

 Le eventuali interazioni con altre opere; 

 Le conclusioni tecniche; 

 Il programma di eventuali ulteriori indagini, che si raccomandano per eventuali ulteriori fasi 

progettuali (es. fase esecutiva). 

28.4.- La relazione deve essere corredata da una planimetria con la ubicazione delle indagini (sia 

quelle appositamente effettuate che quelle a carattere storico e di esperienza locale), dalla 

documentazione sulle indagini in sito e in laboratorio, dal profilo geologico e stratigrafico del 

sottosuolo, dalla descrizione dei terreni attraversati durante le indagini geognostiche dirette 

(pozzetti, trincee, sondaggi), la localizzazione di eventuali falde idriche intercettate nonché da tutti 

gli elaborati grafici ed analitici necessari per la precisa composizione del progetto in tutte le sue 

parti, in stretta collaborazione con il tecnico Progettista. 

28.5.- La caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica devono essere reciprocamente 

coerenti. A tale riguardo, nel caso di opere per le quali siano previste entrambe le relazioni, la 

relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa. 

 

ART. 29 - OMISSIONE DELLE INDAGINI 

29.1.- Nel caso di modesti manufatti in rapporto alla stabilità globale dell’insieme opera-terreno, 

che ricadono in zone già note (ad esclusione delle zone di pendio o prossime ad esso,) la 

caratterizzazione geotecnica del sottosuolo effettuata attraverso indagini in sito e in laboratorio sui 

terreni di fondazione, può essere ridotta o omessa, sempre che sia possibile procedere alla 

caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e di notizie raccolti mediante indagini precedenti, 

eseguite su terreni simili ed in aree immediatamente adiacenti, sui quali possa essere 

responsabilmente basata la progettazione. 

29.2.- In tal caso, dovranno essere specificate precisamente le fonti dalle quali si è pervenuti alla 

caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo omettendo i calcoli geotecnici di stabilità e la 

valutazione degli spostamenti, ma la idoneità delle soluzioni progettuali deve essere motivata con 

apposita relazione (sezioni A2 e C3 del D.M. 11.03.1988). 

29.3.- Nel caso di fabbricati di civile abitazione la profondità da raggiungere con le indagini potrà 

essere dell’ordine di b – 2b dove b è la lunghezza del lato minore del rettangolo che meglio 
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approssima la forma in pianta del manufatto (sezione C3 della Circolare esplicativa del Ministero dei 

Lavori Pubblici del 24.09.1988 n° 30483). 

29.4.- Nel caso in cui la conoscenza del territorio sia tale da prevedere verosimilmente una elevata 

omogeneità del substrato geologico e le sue caratteristiche geomeccaniche affidabili, l’indagine 

geognostica potrà essere programmata in modo da raggiungere profondità non più significativamente 

interessate dalle tensioni indotte dai cariche esterni e perciò non più suscettibili di assestamento. 

29.5.- Il contenuto delle relazioni geologica e geotecnica può diversificarsi in funzione della tipologia 

o dell’importanza dell’opera da realizzare per cui, oltre alle indicazioni di massima espresse in 

precedenza, si rimanda alle specifiche indicazioni contenute alle sezioni D, E, F, G, H, I, L , M, N, e O 

del D.M. 11.03.1988 e della relativa Circolare esplicativa del 24.09.1998 n° 30483. 

 

ART. 30 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEI PROGETTI DI OPERE PUBB.E PRIV. 

30.1.- Le presenti norme si applicano a tutti gli interventi di edilizia pubblica e privata di tipo civile, 

agricolo, industriale, commerciale, turistico, ecc. 

30.2.- Il progetto dovrà comprendere: 

 Le relazioni geologica e geotecnica nei casi prescritti. Salvo documentate e analitiche 

scelte, adeguatamente motivate in relazione a specifiche esigenze, opportunità o necessità 

geologiche, sono rigorosamente prescrittive le indicazioni in merito alla documentazione da 

allegare alle relazioni geologica e geotecnica. 

 Le relazioni devono essere corredate dagli elaborati grafici e dalla documentazione delle 

indagini in sito ed in laboratorio. Gli elaborati grafici tassativamente richiesti in ogni caso e 

rapportati alla singola relazione, le relative scale per la documentazione allegata alle 

relazioni riferite a progetti esecutivi di opere edilizie, pubbliche e private, e di interventi 

sul suolo e nel sottosuolo, sono i seguenti: 

1) documentazione cartografica di dettaglio dell’assetto geomorfologico ed idrogeologico 

riferito al substrato roccioso e a tutte le coperture incoerenti e semicoerenti, con 

relazione illustrativa, previo rilevamento tematico diretto e aerofotointerpretazione, 

alla scala dei progetti, su base topografica a curve di livello, o adeguatamente quotate 

per punti; 

2) documentazione cartografica di dettaglio dell’assetto geologico e geotecnico riferito al 

substrato roccioso ed alle coltri incoerenti o semicoerenti, previo rilevamento geologico 

diretto, con relazione illustrativa (Carta geologica con ubicazione delle prospezioni 

geognostiche e delle prove in sito) alla scala dei progetti, su base topografica a curve di 

livello, o adeguatamente quotate per punti; 

3) documentazione grafica con apposite sezioni geologiche e geologico-tecniche alla scala 

dei progetti (accompagnate da grafici, diagrammi o stereogrammi), atte ad illustrare: 

l’aspetto, il comportamento presumibile, le caratteristiche geotecniche e 

geomeccaniche della copertura incoerente e semicoerente e di un significativo spessore 

di substrato roccioso; i rapporti geometrici delle litologie interessate con gli interventi 

previsti; alla scala dei progetti; 

4) documentazione delle risultanze delle indagini effettuate, comprendente: le 

stratigrafie (di sondaggi meccanici, sondaggi diretti, connesse a prospezioni geofisiche 

e a prove geotecniche) e tutti i risultati delle indagini geotecniche e geomeccaniche in 

sito e/o in laboratorio, eseguite in base ad apposito progetto redatto secondo quanto 

previsto al punto B del D.M. 11.03.1988. 

 

ART. 31 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEI PROGETTI PER GLI STRUMENTI 

URBANISTICI ATTUATIVI 

31.1.- Le presenti norme si applicano alla Strumentazione Urbanistica Attuativa: Piani 
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Particolareggiati, Lottizzazioni convenzionate, Piani di zona ex art. 167, Piani per gli insediamenti 

Produttivi, Piani per le Aree Industriali, Piani di edilizia economica Popolare ecc.) 

31.2.- Gli studi geologici e la caratterizzazione geotecnica devono essere estesi a tutta la zona di 

possibile influenza degli interventi previsti. Prima della progettazione delle singole opere, per le quali 

valgono le norme specifiche, occorre verificare e documentare, nelle relazioni, la fattibilità di insieme 

dal punto di vista geologico e geotecnico e, se necessario, individuare i limiti imposti al progetto dalle 

caratteristiche del sottosuolo. 

31.3.- Il progetto dovrà comprendere: 

 Le relazioni geologica e geotecnica. Salvo documentate e analitiche scelte, adeguatamente 

motivate in relazione a specifiche esigenze, opportunità o necessità geologiche, sono 

rigorosamente prescrittive le indicazioni in merito alla documentazione da allegare alle 

relazioni geologica e geotecnica. 

 Le relazioni devono essere corredate dagli elaborati grafici e dalla documentazione delle 

indagini in sito ed in laboratorio. Gli elaborati grafici tassativamente richiesti in ogni caso e 

le relative scale per la documentazione allegata alle relazioni riferite a progetti esecutivi di 

opere edilizie, pubbliche e private, e di interventi sul suolo e nel sottosuolo, sono i seguenti: 

1) documentazione cartografica di dettaglio dell’assetto geomorfologico ed idrogeologico 

riferito al substrato roccioso e a tutte le coperture incoerenti e semicoerenti, con 

relazione illustrativa, previo rilevamento tematico diretto e aerofotointerpretazione, 

alla scala dei progetti, su base topografica a curve di livello, o adeguatamente quotate 

per punti; 

2) documentazione cartografica di dettaglio dell’assetto geologico e geotecnico riferito al 

substrato roccioso ed alle coltri incoerenti o semicoerenti, previo rilevamento geologico 

diretto, con relazione illustrativa (Carta geologica con ubicazione delle prospezioni 

geognostiche e delle prove in sito) alla scala dei progetti, su base topografica a curve di 

livello, o adeguatamente quotate per punti; 

3) documentazione grafica con apposite sezioni geologiche e geologico-tecniche alla scala 

dei progetti (accompagnate da grafici, diagrammi o stereogrammi), atte ad illustrare: 

l’aspetto, il comportamento presumibile, le caratteristiche geotecniche e 

geomeccaniche della copertura incoerente e semicoerente e di un significativo spessore 

di substrato roccioso; i rapporti geometrici delle litologie interessate con gli interventi 

previsti; alla scala dei progetti; 

4) documentazione delle risultanze delle indagini effettuate, comprendente: le 

stratigrafie (di sondaggi meccanici, sondaggi diretti, connesse a prospezioni geofisiche 

e a prove geotecniche) e tutti i risultati delle indagini geotecniche e geomeccaniche in 

sito e/o in laboratorio, eseguite in base ad apposito progetto redatto secondo quanto 

previsto al punto B del D.M. 11.03.1988. 

ART. 32 - RETI IDRICHE E FOGNARIE 

32.1.- Per quanto attiene alla progettazione delle reti idriche e fognarie ci si dovrà attenere, oltre 

che alle presenti norme, anche alle prescrizioni contenute nel D.M. 12.12.1985 – Norme tecniche 

relative alle tubazioni (opere di adduzione e distribuzione idrica, fognature), che rendono 

obbligatoria la caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle 

tubazioni, sia in fase progettuale che in fase esecutiva. 

 

ART. 33 - CASI PARTICOLARI 

33.1.- Per quanto riguarda l’elaborazione della relazione geotecnica in caso di un edificio per civile 

abitazione da ricostruire ex novo o in parte su un terreno nel quale, al momento della presentazione 

del progetto in Commissione Edilizia non sia possibile eseguire scavi o indagini geognostiche dirette 

(es. in presenza di un edificio pericolante o di infrastrutture che ricoprano interamente il substrato 

naturale o impediscano l’accesso dei mezzi predisposti per l’indagine), la stessa relazione geotecnica 
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dovrà adeguatamente esporre, in via preliminare e sulla base di informazioni basate sulla esperienza 

locale e di osservazioni sull’assetto statico di altre strutture adiacenti o sulla base di eventuali studi 

sull’assetto  geolitologico dei luoghi al contorno dell’intervento o da dati ricavati da letteratura, la 

situazione geostatica presunta del substrato di fondazione in funzione delle caratteristiche 

costruttive dell’edificio, della tipologia di fondazione prevista, dei carichi d’esercizio previsti. 

33.2.- Una volta ottenuta la concessione edilizia e in fase di lavori di demolizione, la relazione 

geotecnica dovrà essere integrata dalle indagini e prove che si ritengono necessari per 

caratterizzare compiutamente le caratteristiche litotecniche dei terreni di fondazione e verificare 

la stabilità opera – terreno anche in funzione delle interazioni con edifici adiacenti. 

33.3.- La relazione geotecnica preliminare dovrà contenere la necessaria documentazione 

fotografica che mostri la effettiva impossibilità di realizzazione delle indagini geognostiche dirette 

(pozzetti, trincee, sondaggi) o indirette (geoelettriche, sismiche etc.) o il prelievo di campioni di 

terreno da destinare a analisi e prove di laboratorio. 

 

ART. 34 - NORME TECNICHE DEL PAI 

34.1.- All’interno delle aree classificate a pericolosità da frana dal Piano per l’Assetto Idrogeologico 

si applicano le Norme di Attuazione del PAI. 

 

ART. 35 – (art. soppresso)  

 

ART. 36 – (art. soppresso) 

 

ART. 37 – (art. soppresso)  

 

ART. 38 – (art. soppresso) 
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TITOLO VII 

ASSETTO AMBIENTALE 

ART. 39 - ASSETTO AMBIENTALE  

39.1.- L’assetto ambientale, ai sensi dell’art. 17 delle NTA del PPR, è costituito dall’insieme degli 

elementi territoriali di carattere biotico (flora, fauna ed habitat) e abiotico (geologico e 

geomorfologico), con particolare riferimento alle  aree  naturali e seminaturali,  alle  emergenze 

geologiche  di pregio e  al paesaggio forestale e agrario, considerati in una visione ecostemica 

correlata agli elementi dell’antropizzazione. Vengono individuati i beni paesaggistici ambientali, le 

componenti di paesaggio ambientale, le aree di interesse naturalistico, di recupero ambientale e di 

tutela morfologica.  

Beni paesaggistici ambientali  

Definizione 

Sono beni paesaggistici ambientali:   

a) gli  immobili e le aree di cui all'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 “Immobili ed aree di notevole 

interesse pubblico”; 

b) le aree di cui all'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 “Aree tutelate per legge”; 

c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a 

tutela dai piani paesaggistici regionali previsti dagli articoli 143 e 156 del D.Lgs. 42/2004, 

individuati e tipizzati ex art. 17 delle NTA del PPR “Assetto ambientale. Generalità ed 

individuazione dei beni paesaggistici”.   

Contenuti  

39.2.- Il PUC individua nel territorio comunale:  

a) ai sensi dell’Art. 136 DLgs 42/2004:  

a).1 zona costiera” 

b) ai sensi dell’Art. 142 DLgs 42/2004:  

b).1 Fascia della profondità di 300 metri nel territorio costiero dalla linea di battigia; 

b).2 Fiumi  da  elenchi  di  acque  pubbliche ricadenti nel territorio di Baunei, e le relative 

sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

b).3 Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Tavola APL1.1.-“Carta della Struttura e degli 

ambiti di paesaggio del PPR” è indicativo e dovrà essere verificato con il Corpo Forestale e 

di Vigilanza Ambientale; 

c) ai sensi dell’Art. 143-156 DLgs 42/2004  

c).1 Fascia costiera ex art. 17 NTA PPR;  

c).2 Sistemi a baie e promontori, falesie e versanti costieri ad alta energia ex art. 17 NTA PPR;  

c).3 Campi dunari e sistemi di spiaggia ex art. 17 NTA PPR;  

c).4 PUC in adeguamento al PPR e al PAI - Norme Tecniche di Attuazione  55/67  

c).5 Zona umida costiera, ex art. 17 NTA PPR. 

Cartografia   

39.3.- Le aree e le localizzazioni dei beni paesaggistici, definiti e descritti nel presente articolo, 

sono cartograficamente individuate nelle Tavole APL.1.1. - “Carta della Struttura e degli Ambiti di 

Paesaggio del PPR”  e APL.1.3. - “Carta degli Ambiti di Paesaggio Locale e Progetto d’Ambito” ed 

ancora nella carta AA.5.0.0. - “ Carta dei SIC-IBA-ZPS,Usi Civici”. 

Le perimetrazioni dei Beni di cui all’art. 143 – 156 Dgls 42/2004 discendono dalla cartografia del PPR.   
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Disciplina Generale 

39.4.- I beni paesaggistici ambientali di cui al presente articolo sono oggetto di conservazione e 

tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative 

morfologie in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat 

naturale e attività antropiche; sono inoltre soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi delle componenti 

paesaggistico-ambientali in quanto ad essi applicabili.  

39.5.- Qualunque trasformazione, fatto salvo l’art. 149 del D.Lgs. 42/2004, è soggetta ad 

autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.  

Disciplina Specifica   

39.6.- Ai sensi dell’art. 10 bis della LR n. 45/1989 e smi, i territori della fascia della profondità di 

300 metri nel territorio costiero dalla linea di battigia e dei fiumi da elenchi di acque pubbliche e le 

relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, descritti nel presente 

articolo, sono inedificabili in quanto  sottoposti  a  vincolo  di  integrale  conservazione  dei  singoli  

caratteri  naturalistici,  storico-morfologici e dei rispettivi insiemi, con le esclusioni di cui al comma 2 

dello stesso art. 10 bis della LR n.45/1989 e smi.  

39.7.- Nei territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a  vincolo  di  rimboschimento,  descritte  nel  presente  articolo,  dovrà  essere  

applicata  le  relativa  norma delle componenti di paesaggio con valenza ambientale per le aree 

seminaturali di cui al punto 39.15 delle presenti NTA.   

39.8.- Nella fascia costiera, descritta nel presente articolo, non è ammessa la realizzazione di nuove 

strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, fatte salve quelle di preminente interesse 

statale e regionale, per le quali sia in corso la procedura di valutazione d'impatto ambientale presso il 

Ministero dell’Ambiente, nuovi interventi edificatori a carattere industriale e di grande distribuzione 

commerciale, nuovi campeggi, strutture ricettive connesse a campi da golf e aree attrezzate di 

camper.  

39.9.- Nelle falesie e nei versanti costieri ad alta energia, nei campi dunali e sistemi di spiaggia e 

nelle zone umide  costiere,  descritte  nel  presente  articolo,  dovrà  essere  applicata  le  relativa  

norma  delle componenti di paesaggio  con valenza ambientale per le  aree  naturali e sub-naturali  di 

cui alle presenti NTA.  

 

Componenti di paesaggio con valenza ambientale  

Definizione  

Sono componenti di paesaggio con valenza ambientale, ai sensi dell’art. 21 delle NTA del PPR:   

a) le aree naturali e sub naturali;  

b) le aree seminaturali;  

c) le aree ad utilizzazione agro-forestale.  

Contenuti 

39.10.- Il PUC individua nel territorio:  

a) Art. 22, 23 e 24 NTA PPR “Aree naturali e sub naturali”: scogliere, scogli isolati, complessi dunali 

con formazioni erbacee e ginepreti, aree rocciose e di cresta, emergenze geologiche di pregio, 

zone umide temporanee,  sistemi  fluviali  e  relative  formazioni  riparali,  leccete  e  formazioni  

forestali  in  struttura climatica  o  sub-climatica,  macchia  foresta,  garighe  endemiche  su  

substrati  di  diversa  natura, vegetazione alopsamofila costiera.  

b) Art. 25, 26 e 27  NTA  PPR  “Aree  seminaturali”:  boschi  naturali  (comprensivi  di  leccete,  

quercete, sugherete e boschi misti), ginepreti, pascoli erborati, macchie, garighe, praterie di 

pianura e montane secondarie, fiumi e torrenti e  formazioni  riparie  parzialmente  modificate,  

zone  umide  costiere parzialmente modificate, dune e litorali soggetti a fruizione turistica, 

grotte soggette a fruizione turistica;  
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c) Art. 28, 29 e 30 NTA PPR “Aree  ad  utilizzazione agro-forestale”: rimboschimenti  artificiali  a  

scopi produttivi, oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti e frutteti in genere, coltivazioni miste in 

aree periurbane, coltivazioni  orticole,  colture  erbacee, prati sfalciabili irrigui, aree per 

l’acquicoltura intensiva  e  semi-intensiva  ed  altre  aree i  cui caratteri  produttivi  dipendono  

da  apporti  significativi  di  energia  esterna.  

Rientrano tra le aree ad utilizzazione agro-forestale le seguenti categorie: colture arboree 

specializzate, impianti boschivi artificiali e colture erbacee specializzate.  

Cartografia  

39.11.- Le aree delle componenti di paesaggio con valenza ambientale, definite e descritte nel 

presente articolo, sono individuate  nella  Tavola  AA.3.3.0. - “Carta  delle Componenti di Paesaggio” e 

AA.5.2.0. - “Carta dei Beni Paesaggistici Ambientali su carta delle Naturalità”. 

Tali individuazioni discendono dagli studi del riordino delle conoscenze effettuate nell’ambito 

dell’elaborazione del PUC.  

Disciplina generale 

39.12.- Gli interventi di trasformazione edilizio-urbanistica devono  attuarsi  tenendo  conto  dei  

valori  paesaggistico-ambientali dell’area oggetto di modificazione, utilizzando per quanto possibile le 

aree di minor pregio.  

Disciplina specifica 

a) Aree naturali e sub naturali. 

39.13.- Sono vietati qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro 

intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la  struttura,  la stabilità o la funzionalità  

ecosistemica o la fruibilità paesaggistica; nei  complessi  dunali  con  formazioni  erbacee  e  nei  

ginepreti  le installazioni  temporanee  e l’accesso motorizzato, nonché i flussi  veicolari  e  pedonali  

incompatibili  con  la  conservazione  delle  risorse naturali; nelle zone umide temporanee  tutti  gli  

interventi  che,  direttamente  o  indirettamente,  possono comportare rischi di interramento e di 

inquinamento; negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva “Habitat” e nelle formazioni climatiche, 

gli interventi forestali, se non a scopo conservativo. 

b) Aree seminaturali  

39.14.- Sono ammessi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del 

funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione  delle  risorse  naturali  

biotiche e abiotiche, e delle condizioni in  atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.  

 Aree boschive:  

39.15.- Sono vietati:  

 gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare 

l’evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per 

migliorare l’habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della 

LR n. 23/1998;  

 ogni  nuova  edificazione,  ad  eccezione  di interventi  di recupero  e  riqualificazione  senza 

aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente;  

 gli interventi  infrastrutturali  (viabilità,  elettrodotti,  infrastrutture  idrauliche,  ecc.),  che  

comportino alterazioni  permanenti  alla  copertura  forestale,  rischi  di  incendio  o  di  

inquinamento,  con  le  sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione 

forestale e la difesa del suolo;  

 rimboschimenti  con  specie  esotiche;  nelle  aree  precedentemente  forestate  con  specie  

esotiche dovranno essere previsti interventi di riqualificazione e di recupero con specie 

autoctone.  
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 Le fasce parafuoco per la prevenzione degli incendi dovranno essere realizzate  

preferibilmente  attraverso tecniche di basso impatto e con il minimo uso di mezzi meccanici.  

 Zone umide costiere e nelle aree con significativa presenza di habitat e di specie di interesse 
conservazionistico  

39.16.- Sono vietati:  

 interventi  che  comportino  la  cementificazione  degli  alvei  e  delle  sponde  e  l’eliminazione  

della vegetazione riparia;  

 opere di rimboschimento con specie esotiche;  

 prelievi di sabbia in mancanza di specifici progetti che ne dimostrino la compatibilità e la 

possibilità di rigenerazione.  

 Complessi dunali e nei litorali sabbiosi soggetti a fruizione turistica   

39.17.- Sono vietati:  

 il transito di mezzi motorizzati sui litorali e sui complessi dunali;  

 asportazioni di materiali inerti;  

 coltivazioni agrarie e rimboschimenti produttivi, ad eccezione dei vigneti storici;  

c) Aree ad utilizzazione agro-forestale:  

39.18.- Sono vietate le trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui 

non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione  

alternativa, o che interessino suoli ad  elevata capacità d’uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o 

habitat  di  interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di  trasformazione delle attrezzature,  

degli  impianti  e  delle  infrastrutture destinate  alla  gestione  agro-forestale o necessarie  per  

l’organizzazione  complessiva  del  territorio,  con  le cautele e le limitazioni conseguenti.  

39.19.- Si promuove il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario  e  delle  

produzioni  agricole  tradizionali, nonchè  il  mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell’identità  

scenica delle trame di  appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree 

perturbane e nei terrazzamenti  storici;  dovranno  essere  preservati e tutelati gli impianti  di  

colture  arboree specializzate. Si  promuove il  miglioramento delle produzioni e dei servizi  

ambientali  dell’attività  agricola, la riqualificazione dei  paesaggi agrari, la riduzione delle  emissioni  

dannose e  della  dipendenza energetica, la mitigazione o la rimozione di fattori di criticità e di 

degrado.  

 

Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate  

Definizione  

Le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate sono costituite, ai sensi dell’art. 33 delle 

NTA del PPR, da ambiti territoriali soggetti a forme di protezione istituzionali, rilevanti ai fini 

paesaggistici e ambientali e comprendono le aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e della LR 

n. 31/1989, le aree della rete “Natura 2000” (Direttiva 92/43/CE e Direttiva 79/409/CE), le oasi 

permanenti di protezione faunistica e cattura ai sensi della L.R. n. 23/98, le aree gestite dall’Ente 

Foreste.  

Descrizione  

39.20.- Nel  territorio  di  Baunei  è  presente  il  Sito  di  Interesse  Comunitario  “Golfo di Orosei”  

(ITB020014), perimetrato ai sensi della Direttiva “Habitat” 92/43 per la conservazione della flora e 

della fauna selvatiche e ai sensi  della  Direttiva  “Uccelli”  79/409  per  la  salvaguardia  di  aree  

destinate  alla  tutela  degli  Habitat  e  delle specie di avifauna minacciate.  

Cartografia  

39.21.- Le aree di interesse naturalistico, definite e descritte nel presente articolo, sono individuate 
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nella Tavola AA.5.0.0. - “Carta dei SIC-IBA-ZPS, Usi Civici”.  

Disciplina generale 

39.22.- Nelle zone E ricadenti all'interno del perimetro del SIC "Golfo di Orosei", sono consentiti 

unicamente gli  interventi  di  gestione  delle  aree  naturali  esistenti,  individuati  in  maniera  

specifica  nel  proposto  Piano  di Gestione  del  SIC  in corso di redazione.   

 

Aree di recupero ambientale  

Definizione   

Le  aree  di  recupero  ambientale,  ai  sensi  dell’art.  41  delle  NTA  del  PPR, comprendono  aree  

degradate  o radicalmente compromesse dalle attività antropiche pregresse, quali quelle interessate 

dalle attività minerarie dismesse  e  relative  aree  di  pertinenza,  quelle  dei  sedimi  e  degli  

impianti  tecnologici  industriali  dismessi,  le discariche dismesse e quelle abusive, i siti inquinati e i 

siti derivanti da servitù militari dismesse.  

Descrizione  

39.23.- Il PUC individua alcune aree di recupero ambientale derivanti dall’attività estrattiva 

pregressa non interessate da una significativa rinaturalizzazione, antropica o spontanea.  

Cartografia  

39.24.- Le aree di recupero ambientale, definite e descritte nel presente articolo, sono individuate 

nella Tavole di Piano come zone omogenee H. 

Disciplina generale 

39.25.- Le aree  in  oggetto,  ancorché  disciplinate  dalle  norme  sull’attività  estrattiva,  la  cui  

evoluzione  è  definita  dai progetti  di  ripristino  e  dagli  esiti  delle  prescrizioni  delle  procedure  

di  VIA,  sono,  oltre  che  soggette  alle normative paesaggistiche ed urbanistiche di zonizzazione, 

oggetto di tutela da ulteriore trasformazione, salvo quelle  derivanti  da  progettazioni  autorizzate  

ai  termini  di  legge.  Al loro  interno,  non  è  possibile  recapitare materiali di scavo o di risulta salvo 

che tali attività non siano state esplicitamente autorizzate.   

 

Aree di tutela morfologica   

Definizione  

Sono aree a forte acclività quelle aventi pendenza naturale superiore o uguale al 40% e sono 

suscettibili, a priori, di evoluzione repentina del versante.  

Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per 

effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 del RD n. 

3267/1923, possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime 

delle acque  

Descrizione  

39.26.- Le perimetrazioni per l’identificazione delle aree a pendenza superiore al 40 % sono desunte 

utilizzando il modello del suolo della RAS a passo 10 m e derivato dagli elementi dotati di quota della 

CTR attraverso il TIN generato con il progetto Digitalia.  

39.27.- Le perimetrazioni per l’identificazione delle aree di cui al Vincolo idrogeologico sono derivate 

utilizzando i dati disponibili su  Sardegna  Geoportale.  Il  vincolo  dovrà  essere  comunque  

verificato di  volta in volta presso il Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 

Cartografia  

39.28.- Tali aree sono identificate nella Tavola AA.2.2.0 - “Carta delle Acclività”, AA.2.1.0 - “Carta 

Geomorfologica”  e AA.2.2.2.- “Carta Idrogeologica”  
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Disciplina generale 

39.29.- (Aree con pendenza > del 40%) Come prescritto dal PPR, in tali aree non è ammessa 

l’edificazione e la modificazione del profilo del versante attraverso movimenti terra o modellazioni,  

in  quanto  suscettibili di modificare l’equilibrio  dello stesso; fermo restante il sistema di norme 

operanti sull’area per effetto della pericolosità geomorfologica vigente da PAI o da studio ex art. 8 

comma 2 delle NTA del PAI..  

39.30.- (Vincolo Idrogeologico) Gli interventi di trasformazione che interessano le aree ricomprese 

all’interno della perimetrazione del vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923 “Riordinamento e 

riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, dovranno essere realizzate nel 

rispetto delle procedure di cui al citato R.D. e delle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale 

approvate con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della RAS n. 24/CFVA del 

23.08.2006. 
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TITOLO VIII 

ASSETTO STORICO CULTURALE 

ART. 40 – ASSETTO STORICO CULTURALE 

Definizione  

L’assetto storico culturale è costituito, ai sensi dell’art. 47 delle NTA del PPR, dalle aree, dagli 

immobili siano essi edifici o manufatti, che caratterizzano l’antropizzazione del territorio a seguito di 

processi storici di lunga durata.   

Descrizione   

40.1.- Gli elementi presenti sul territorio, sono stati oggetto del  processo di copianificazione  di  

cui  all’art.  49  delle  NTA  del  PPR, nonchè  dell’identificazione  dell’insediamento rurale sparso di 

cui all’art. 51 comma 1 lett. b) delle NTA del PPR e di riconoscimento, di elementi di valore storico-

culturale, ai sensi dell’art. 19 lett. h) delle LR n. 45/1989.  

Gli esiti dell’attività di copianificazione sono riportati nel verbale conclusivo di cui all’art. 49, commi 2 

e 4, delle NTA del PPR per i beni dell’Assetto Storico Culturale tenutasi il 05.06.2015.  

 

Cartografia  

40.2.- I beni sono rappresentati nel complesso di cartografie  ASC.2.- Beni Storico Culturali e Beni 

Identitari” e nella zonizzazione urbanistica  del progetto del PUC, come H1 per la zona di tutela 

integrale, e la zona di tutela condizionata, coincidente con l’area di rispetto da R1.   

 

Disciplina generale   

40.3.- La disciplina da applicarsi è quella che si desume dalle schede dei Beni da Repertorio 

(ASC.2.5.0.) che evidenziano i beni assoggettati a copianificazione con il MIBAC e definiscono il 

sedime del bene e la tutela di questi attraverso l’apposizione di due perimetri di tutela: 

 perimetro di tutela integrale  

 perimetro di tutela condizionata,  

all’interno dei quali le attività sono regolamentate da prescrizioni riportate nelle schede stesse. 

40.4.- Per tali beni paesaggistici, sia per l’area di tutela integrale che per quella di tutela 

condizionata, area di rispetto R1, qualunque trasformazione sarà soggetta all’autorizzazione 

paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del DLgs 42/2004.  

I beni ed i perimetri di cui ai commi precedenti sono riportati nelle monografie dell’elaborato 

ASC.2.5.0.: Schede dei Beni da Repertorio” 

40.5.- Per i Beni paesaggistici del Repertorio di cui all’art. 51, comma 1, lett. b) delle NTA del PPR 

2006 –  “Elementi dell’insediamento rurale sparso devono  essere applicate  le relative norme di 

salvaguardia  di cui alle schede del Mosaico del Beni Culturali della RAS e riportati nell’elaborato 

“ASC.2.5.0.-Schede  dei Beni da Repertorio”, nonchè individuati nella zonizzazione urbanistica come 

H1 per la zona di tutela integrale, e la zona di tutela condizionata, coincidente con l’area di rispetto 

da R1.  

40.6.- Per tali beni, sia per l’area di tutela integrale (sottozona H1) che per quella di tutela 

condizionata, qualunque trasformazione sarà soggetta all’autorizzazione paesaggistica ai sensi 

dell’art. 146 del DLgs 42/2004.   

Ulteriori elementi di natura architettonica e archeologica 

Definizione  

Nell’ambito dell’attività di censimento effettuata dal Comune in sede di redazione del PUC, sono stati 

considerati ulteriori elementi, di  carattere monumentale/identitario, e archeologico non rientranti 
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tra i beni del Repertorio Regionale, ovvero non attualmente Beni  Identitari o Beni Paesaggistici  

soggetti  al  regime  dell’art. 146 del  DLgs 42/2004. 

Descrizione   

40.7.- Per tali elementi di interesse paesaggistico e identitario, il MiBAC e la Regione, ciascuno 

nell’ambito delle competenze proprie e condivise, hanno convenuto che la documentazione prodotta 

dal Comune costituirà la base di valutazione per l’individuazione di nuovi beni paesaggistici e 

identitari.  

Cartografia  

40.8.- L’elenco dei beni suddetti è riportato  nell’elaborato ASC.1.1.0. “Relazione Storica e Analisi 

Descrittiva dei Beni Paesaggistici e Identitari- La Suddivisione per Categorie  dei Beni Paesaggistici 

e Identitari.”, nonché  nell’elaborato ASC.2.2.0.-Catalogo dei Beni Storico-Culturali e Beni Identitari 

 

Disciplina generale   

40.9.- Il  perimetro del bene, ancorchè non definito compiutamente perché difficilmente rilevabile,  

è urbanisticamente da identificarsi come una zona H1, e la sua tutela viene garantita da un’area di 

rispetto R1 non identificabile con l’utilizzo di quinte sceniche proprie del metodo percettivo.   

Nell’area di rischio non viene modificata la destinazione di  zona. 

40.10.- Nel  caso  di  interventi  incidenti  sul  sottosuolo  il  territorio  interessato  deve  essere  

sottoposto  a  indagini preventive: ricognizione archeologica intensiva condotta con metodo 

scientifico e autorizzata dagli enti o dagli istituti scientifici autorizzati. Tale ricognizione presenta il 

duplice scopo: 

 reperire il materiale mobile dal cui studio sarà possibile implementare le  informazioni sulle 

civiltà  che storicamente frequentarono il territorio; 

 circoscrivere  o  escludere  dalla  tutela  il  territorio  oggetto  dell’indagine.   

40.11.- Sono  ammessi  survey  e  altri  tipi  di indagine non invasive (spettrometrica, geofisica, 

termometrica) per l’individuazione di strutture sepolte.  

Sino allo svolgimento delle indagini scientifiche,  di cui al  punto  precedente che attestino con 

sicurezza l’effettiva localizzazione e consistenza di un sito con valenza storico-culturale, l’area è 

inedificabile.   

A  seguito  della  risultanza  dell'indagine,  previo  nulla  osta  della  competente  Soprintendenza  per  

i  Beni Archeologici,  può  essere  consentito  l'utilizzo  dell'area  secondo  quanto  previsto  dalle  

norme  del  Piano Urbanistico Comunale.   

40.12.- Sono  ammessi  gli  interventi  sui  manufatti  edilizi  relativi  alle  opere  pubbliche  di  difesa  

del  suolo,  fermo restando  che  ogni  intervento  incidente  sul  sottosuolo  deve  essere  

autorizzato  dalla  competente Soprintendenza..   

Può essere consentito l’uso agricolo del suolo e per il pascolo.  

Ogni intervento incidente sul sottosuolo ad una profondità superiore ai 50 cm  deve essere 

autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici 
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TITOLO IX 

ATTUAZIONE DEL PIANO 

ART. 41 - ATTUAZIONE DEL PIANO 

Il Piano Urbanistico Comunale di Baunei si avvale per la sua attuazione delle disposizioni legislative 

vigenti e delle disposizioni legislative urbanistiche che verranno emanate successivamente. 

 

 

 


