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Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45
Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale 

Definisce gli strumenti e livelli della pianificazione territoriale a livello 
Regionale, Provinciale e Comunale

Decreto Assessore EE. LL. Finanze ed 
Urbanistica 20 Dicembre 1983, N. 2266/U

standard  per la formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di 
quelli esistenti nei comuni della Sardegna 
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A) A Livello Regionale: 
1) i piani territoriali paesistici; 

Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-
ambientale “ppr” lr n°8/2004 approvato con delibera n. 36/7 del 5.9.2006

2) le direttive ed i vincoli, gli schemi di assetto territoriale;
piano assetto idrogeologico “pai” lr, n. 183/1989 e smi approvato con delibera g.r. n°
54/33 del 30.12.2004

B) A Livello Provinciale
1) i piani urbanistici provinciali

C) A Livello Comunale
1) i piani urbanistici comunali; 
2) i piani urbanistici intercomunali

C) A Livello Comunità Montana
1) i piani Comunità Montane

Livelli Pianificazione Urbanistica Regionale
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Provincie

https://www.sardegnaautonomie.it/enti?f%5B0%5D=field_ente:394
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Città Metropolotana
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Comunità Montane

https://www.sardegnaautonomie.it/enti?f%5B0%5D=field_ente:397
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Unione di Comuni

https://www.sardegnaautonomie.it/enti?f%5B0%5D=field_ente:396
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la Regione per la formazione, l'adeguamento, la gestione degli strumenti 
urbanistici. Emana:
- Direttive che prevedono: i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati

nonché i rapporti massimi tra spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a
parcheggi da osservarsi all'atto della formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. (vedi
decreto dell'Assessore regionale dell'urbanistica del 20.12.1983, n. 2266/ U)

- Stabilisce particolari e specifici vincoli urbanistici, in riferimento a determinate zone del territorio, 
necessari al conseguimento di obiettivi in materia di difesa del suolo, piano assetto idrogeologico

Vedi «PAI» piano assetto idrogeologico

Livelli Pianificazione Urbanistica Regionale

- Direttiva per le zone agricole (D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, DPRG n. 20/29 del 15.5.2012 ) per l’uso e 
l’edificazione delle zone «E» 

- Direttiva per le aree urbane.

- Direttiva per i centri storici per tutelare i valori della identità regionale depositati nell’insediamento 
storico (vedi Manuali per il recupero dei centri storici e laboratori per il recupero dei centri storici)

http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=28677&v=2&c=1261&t=1
http://www.comune.sassari.it/comune/settori/edilizia_privata/normativa_regionale/1994DECRETO3AGOSTO%20Zone%20Agricole.pdf
http://www.sardegnaterritorio.it/cittacentristorici/manualirecupero.html
http://www.lab-net.info/it/
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la Regione per la formazione, l'adeguamento, la gestione degli strumenti 
urbanistici. Emana:

- Stabilisce particolari e specifici vincoli urbanistici, in riferimento alla 
conservazione, tutela ed utilizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali, di 
localizzazione di infrastrutture, attrezzature e servizi di interesse generale.

Stabilisce gli schemi di assetto territoriale; la rete delle principali linee di comunicazione di
interesse regionale; i criteri per la scelta delle aree da destinare ad insediamenti
residenziali produttivi, artigianali, commerciali e turistici

Vedi PPR « piano paesaggistico « 

Vedi APEA« direttive regionali in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate »

Livelli Pianificazione Urbanistica Regionale

http://www.sardegnaterritorio.it/paesaggio/pianopaesaggistico2006.html
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=223071&v=2&c=4533&idsito=18
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Il piano urbanistico comunale “PUC” comprende l'intero territorio comunale e deve 
prevedere:

a. un’analisi della popolazione con l’indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della 
pianificazione;

b. le attività produttive insediate nel territorio comunale con la relativa dotazione di servizi;
c. la prospettiva del fabbisogno abitativo;
d. la rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
e. la normativa di uso del territorio per le diverse destinazioni di zona;(NORME di ATTUAZIONE)
f. l’individuazione delle unità territoriali minime da assoggettare unitariamente alla pianificazione 

attuativa anche in accordo con il successivo punto i);
g. l’individuazione delle porzioni di territorio comunale da sottoporre a speciali norme di tutela e di 

salvaguardia;
h. l’individuazione degli ambiti territoriali ove si renda opportuno il recupero del patrimonio edilizio 

ed urbanistico esistente, nonché dei manufatti e complessi di importanza storico-artistica ed 
ambientale, anche non vincolati dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e dalla legge 29 giugno 1939, 
n. 1487;

i. le norme e le procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione 
urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio comunale;

j. il regolamento edilizio.

Pianificazione Urbanistica Comunale
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• Il piano urbanistico comunale è adottato dal Consiglio comunale. 

• Entro 15 giorni il “PUC” è depositato a disposizione del pubblico per 30
giorni presso la segreteria del Comune; dell'avvenuto deposito è data
notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e mediante
l'affissione di manifesti e avviso in almeno uno dei quotidiani dell'Isola.

• Chiunque può formulare, entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di 
pubblicazione, osservazioni al piano adottato. 

• Il Consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con 
parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera l'adozione definitiva del 
piano urbanistico comunale

• La delibera di approvazione è sottoposta al controllo di legittimità di cui al 
successivo articolo 30. 

Formazione Adozione E Approvazione Del Puc

La Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale prima della 
emanazione della modifiche introdotte dalla LR 1/2019 «legge di semplificazione 
2018», 

http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2019-01.pdf
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Formazione Adozione E Approvazione Del Puc

La Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale è stata, recentemente, 
modificata dalla LR 1/2019 «legge di semplificazione 2018», 

Nella precedente procedura il comune era il soggetto principale promotore e la regione fungeva in 
ultima analisi da soggetto che verificava la rispondenza delle disposizioni normative attraverso il 
proprio  organo di controllo CTRU (Comitato tecnico regionale per l’urbanistica) 

Nella attuale procedura è abrogato l’organo di controllo è stata istituita la Conferenza di copianificazione, istituto 
dove gli enti competenti si esprimono sugli strumenti di pianificazione del territorio di competenza dei soggetti 
della pianificazione territoriale al fine di:
a. verificare il rispetto delle previsioni della legge e della normativa vigente in materia urbanistica edilizia e 

paesaggistica;
b. verificare l'adeguamento e la conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinati o agli altri atti adottati a 

tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, assetto idrogeologico e adattamento ai 
cambiamenti climatici;

c. esprimere le valutazioni in merito agli aspetti connessi all'assetto idrogeologico;
d. esprimere le valutazioni in merito agli aspetti connessi alla Valutazione ambientale strategica (VAS);
e. esprimere le valutazioni in merito agli aspetti connessi alla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
f. assicurare il coordinamento delle politiche territoriali con le politiche dell'Unione europea, statali e regionali,

Il Comune, divento da soggetto promotore della pianificazione a soggetto «sotto tutela» attuatore 
delle deliberazioni della conferenza di copianificazione,

http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2019-01.pdf
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Fase I
Preliminare 

Formazione Adozione E Approvazione Del Puc

La Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale è stata, 
recentemente, modificata dalla LR 1/2019 (legge di semplificazione 2018)

Il Comune (il Consiglio) delibera l'avvio del procedimento per la 
formazione del PUC ;

avvia l'elaborazione dello Studio comunale di assetto idrogeologico in 
secondo le indicazione del PAI (piano assetto idrogeologico)

comunica all'autorità competente in materia ambientale l'avvio del 
processo di VAS (Valutazione ambientale strategica) del
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Formazione Adozione E Approvazione Del Puc

Fase II 
approvazione 

PUC 
Preliminare 

Stesura preliminare del PUC, avente i contenuti:
• indirizzi per la pianificazione, 
• le analisi e le valutazioni preliminari inerenti agli aspetti relativi all'assetto 

idrogeologico, agli aspetti paesaggistici, ambientali, storico-culturali e 
insediativi, 

• Le richieste ai fini dell'adeguamento al PPR e il Rapporto ambientale 
preliminare. 

Il sindaco presenta al Consiglio Comunale la stesura preliminare del 
PUC;

il Consiglio comunale entro 180 gg dalla presentazione :
• adotta lo Studio comunale di assetto idrogeologico lo sottopone alla procedura 

di approvazione da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino;
• In attesa dell'adozione da parte dell'Autorità di bacino, nelle nuove aree di 

pericolosità, il consiglio comunale prevede le misure di salvaguardia

Il consiglio comunale, entro i successivi trenta giorni, delibera sul Piano 
urbanistico preliminare e lo trasmette all'autorità competente in materia 
ambientale. 

La stesura preliminare del Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale:
• Del comune, 
• dell'autorità competente in materia ambientale;
• della Regione,
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Formazione Adozione E Approvazione Del Puc

Fase III 
approvazione 

PUC 
definitivo 

Entro (45+60) gg dalla pubblicazione sul BURAS il comune provvede ad una 
istruttoria preliminare delle osservazioni pervenute.

Entro (120 +60) gg dalla pubblicazione sul BURAS  le autorità competenti in 
materia ambientale, i rappresentanti dell'Amministrazione regionale competenti 
alla verifica di coerenza degli atti di pianificazione e i rappresentanti degli organi 
ministeriali preposti alla tutela del paesaggio esprimono, in sede di conferenza di 
copianificazione, il proprio parere motivato sul piano adottato e sugli effetti 
derivanti dall'accoglimento o rigetto delle osservazioni.

Il consiglio comunale approva con propria deliberazione le proposte motivate di 
accoglimento o rigetto delle osservazioni, conformandosi ai pareri espressi in 
sede di conferenza di copianificazione, e provvede alle opportune revisioni del 
piano.

Il PUC è approvato in via definitiva con deliberazione del consiglio comunale, 
entro il termine di quattro mesi dalla data di conclusione dei lavori della 
conferenza di copianificazione. Il piano è trasmesso alla struttura 
dell'Amministrazione regionale competente per la verifica di coerenza con le 
vigenti disposizioni in materia di governo del territorio. 

Gli esiti della istruttoria preliminare sono trasmessi, unitamente ad una copia di 
tutte le osservazioni pervenute, all'autorità competente in materia ambientale 
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Formazione Adozione E Approvazione Del Puc

Fase III 
approvazione 

PUC 
definitivo 

Il PUC definitivo deve essere predisposto entro 180 gg dalla 
approvazione del Piano preliminare.

Entro quindici giorni dall'adozione il PUC è depositato a disposizione del 
pubblico presso:
• la segreteria del comune;
• la sede dell'autorità competente in materia ambientale;
Dell'avvenuta adozione e del deposito è data notizia mediante:
• pubblicazione di un avviso sul BURAS;
• sul sito internet istituzionale del comune;
• Sul sito dell'autorità competente in materia ambientale e della Regione.

Trascorsi i 60 gg l'Autorità di bacino;
• convoca, la conferenza di servizio per l'acquisizione dei pareri e all'esame
• Valuta le eventuali osservazioni pervenute in merito ai contenuti della variante 

Norme di attuazione del PAI,

Entro 60 gg dalla pubblicazione sul BURAS:
• chiunque può prendere visione del PUC adottato e presentare osservazioni in 

forma scritta;
• il comune convoca la conferenza di copianificazione

Il PUC è adottato con deliberazione del consiglio comunale 
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Formazione Adozione E Approvazione Del Puc

Fase III 
approvazione 

PUC 
definitivo 

Il PUC entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS 
Successivamente alla:
• deliberazione del consiglio comunale di approvazione definitiva;
• Determinazioni della Direzione generale della Regione competente in materia 

di pianificazione urbanistica e paesaggistica

Entro quindici giorni dall'adozione il PUC è depositato a disposizione del 
Il piano urbanistico comunale o intercomunale è sottoposto a 
monitoraggio e a verifica con periodicità almeno triennale, al fine di 
verificare lo stato di attuazione delle relative previsioni e la necessità o 
meno di variarlo o sostituirlo.

Il PUC è pubblicato sul sito internet;
• Del Comune;
• dell'autorità competente in materia ambientale;
• della Regione;
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Sono varianti sostanziali al PUC e assoggettate a preventiva verifica della VAS (Valutazione 
ambientale strategica) presso l'autorità competente quelle che: 
a) interessano l'intero territorio o modificano l'impianto complessivo del piano; 
b) incrementano la previsione insediativa; 
c) modificano la qualificazione degli ambiti territoriali individuati; d) adeguano o conformano il 

piano al PPR o modificano le norme di tutela e salvaguardia afferenti ai beni paesaggistici.,

Le varianti sostanziali al piano urbanistico, comunale o intercomunale, sono adottate e 
approvate con il procedimento ordinario (lo stesso per l’adozione dei nuovi piani)

Variazione del PUC

Le modifiche degli elaborati e delle norme di attuazione costituiscono varianti al piano 
urbanistico
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Non sono considerate varianti al piano le modifiche che: 
a) correggono errori materiali; 
b) eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento quando sia evidente e univoco il 

rimedio; 
c) correggono o adeguano gli elaborati del piano per assicurare chiarezza e univocità senza 

incidere sulle scelte di pianificazione; 
d) aggiornano, con finalità di riordino, gli elaborati cartografici e normativi del piano in 

recepimento di varianti già approvate conseguenti all'approvazione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità, alla sottoscrizione di accordi di programma o di pianificazione, alle intese 
Stato-Regione nell'ambito delle procedure di localizzazione di opere di interesse statale o in 
recepimento di variazioni automatiche previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali

Le varianti non sostanziali al PUC sono adottate con deliberazione del consiglio comunale nella 
quale sono puntualmente indicate le condizioni che determinano la classificazione della 
variante come non sostanziale,

Variazione del PUC

Le modifiche degli elaborati e delle norme di attuazione costituiscono varianti al piano 
urbanistico
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Il Piano per l’utilizzo dei litorali (PUL) è un piano attuativo introdotto dalla Giunta
Regionale (delibera n. 32/12 del 23 giugno 2015) per dare esecuzione all’articolo dell’articolo 29
della legge regionale n. 23 del 1985,
ART. 29 «ACCESSI AL MARE»
1. Per garantire la fruibilità pubblica del litorale le Amministrazioni comunali il cui territorio comprende zone

costiere sono tenute a dotarsi, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di un piano che
individui i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni tracciati viari e pedonali.
2. Il piano di cui al comma precedente e le relative varianti sono soggetti alle procedure previste per l’approvazione
dei piani particolareggiati.
3. Gli accessi al mare individuati dal piano devono essere tracciati nel modo più agevole, preferendo le distanze
minime tra litorale ed assetto viario principale.
4. In prossimità degli accessi ed al di fuori della fascia di rispetto di 150 metri dal mare, di cui all’articolo 14, lettera
b), della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, devono essere previsti adeguati parcheggi pubblici, dimensionati in
funzione della potenzialità di balneazione delle località interessate.

Piano di utilizzo dei litorali (PUL)
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Il Piano per l’utilizzo dei litorali (PUL) è lo strumento con cui i comuni disciplinano
l’utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e
regolamentano l’organizzazione del territorio immediatamente contiguo ai litorali,
compresa l’accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti.

Piano di utilizzo dei litorali (PUL)

Il PUL oltre le aree demaniali ricomprende, anche, la fascia di 2.00 km dalla linea di battigia, 
coordinando i diversi elementi e componenti paesaggistico-ambientali, sociali e economici.

Il PUL è redatto sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale e disciplina gli
interventi volti alla realizzazione di parcheggi e di strutture di facile rimozione a servizio della
balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, e
finalizzate all’esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del
mare.

 PUL Comune di Porto Torres;
 PUL comune di Sorso;
 Direttive Regione Sardegna PUL

https://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Pianificazione-e-governo-del-territorio/Adozione-del-Piano-di-Utilizzo-dei-Litorali-P-U-L
http://www.comune.sorso.ss.it/sorso/index.php?option=com_docman&view=list&slug=piano-di-utilizzo-dei-litorali&Itemid=544&layout=table
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl_JDbusTeAhULThoKHTaSDoQQFjABegQIBBAC&url=https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_74_20080624172755.pdf&usg=AOvVaw2dJ65i7SfDdv5caBZlLvsR
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Piano di utilizzo dei litorali (PUL)

Contenuti PUL:
- le aree demaniali marittime ricomprese nell'ambito costiero del Comune, con l'indicazione delle 

caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali e paesaggistiche del litorale;
- le perimetrazioni delle Aree Marine Protette, dei SIC (Siti di Importanza Comunitari)t 92/43/CE, 

delle ZPS (Zone di Protezione Speciale);
- I litorali e le altre aree, da destinare alla fruizione pubblica, nelle quali non possono essere 

rilasciate concessioni demaniali che, ai fini delle presenti direttive, sono:
• le spiagge aventi una lunghezza inferiore ai 150 metri;
• le zone umide vincolate dalla convenzione di Ramsar;
• le sponde degli stagni e delle lagune nonché i tratti di arenile ai lati delle foci dei corsi d'acqua per una 

estensione non inferiore a venti metri lineari, classificati come Demanio marittimo;
• le coste rocciose di difficile accessibilità;
• le aree a rischio individuate nella pianificazione idrogeologica regionale ( P.A.I.), 

- le aree di cui alla lettera b), limitatamente alle porzioni di territorio per le quali sono state 
individuate misure sitospecifiche di salvaguardia e tutela che ne prevedano l'incompatibilità.



PUC/PRG comuni 
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http://sue.comune.porto-torres.ss.it/
http://www.comune.sassari.it/comune/puc/puc_indice_new.html
http://www.comune.sorso.ss.it/index.php?option=com_content&view=section&id=13
http://www.comune.stintino.ss.it/ente/atti/list/33
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Strumenti Di Attuazione Del Puc

2. Gli strumenti di cui ai punti a), b), c), d) e dbis, sono approvati con delibera 
del consiglio Comunale , secondo le procedure per l’approvazione del PUC.

1. Gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale o 
intercomunale sono: 

a) il piano particolareggiato; 
b) il piano di lottizzazione convenzionata; 
c) il piano per gli insediamenti produttivi; 
d) il piano per l'edilizia economica e popolare; 
d-bis) piani di utilizzo del litorale;
e) il permesso di costruire ed autorizzazioni edilizie.
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Da studiare

• L R 22.12 1989, n. 45 
• Art. 1,2,3,4,5,16,17,19,20,21
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