Urbanistica in Sardegna
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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Livelli Pianificazione Urbanistica Regionale
A) A Livello Regionale:
1) i piani territoriali paesistici;
Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesisticoambientale“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 Comunità Montana
1) i piani Comunità Montane
C) A Livello Comunale
1) i piani urbanistici comunali;
2) i piani urbanistici intercomunali
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Provincie
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Città Metropolotana
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Comunità Montane
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Unione di Comuni
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Livelli Pianificazione Urbanistica Regionale
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
- 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)
- Direttiva per le zone agricole;
- Direttiva per le aree urbane.
Vedi «PAI» piano assetto idrogeologico
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Livelli Pianificazione Urbanistica Regionale
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.
Vedi PPR « piano paesaggistico «

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 APEA« direttive regionali in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate »
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Pianificazione Urbanistica Comunale
Il piano urbanistico comunale “PUC” comprende l'intero territorio comunale e deve
prevedere:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.

un’analisi della popolazione con l’indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della
pianificazione;
le attività produttive insediate nel territorio comunale con la relativa dotazione di servizi;
la prospettiva del fabbisogno abitativo;
la rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
la normativa di uso del territorio per le diverse destinazioni di zona;(NORME di ATTUAZIONE)
l’individuazione delle unità territoriali minime da assoggettare unitariamente alla pianificazione
attuativa anche in accordo con il successivo punto i);
l’individuazione delle porzioni di territorio comunale da sottoporre a speciali norme di tutela e di
salvaguardia;
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;
le norme e le procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione
urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio comunale;
il regolamento edilizio.
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Formazione Adozione E Approvazione Del Puc
• 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.

07/11/2018

10

Formazione Adozione E Approvazione Del PUC
• Le varianti al piano sono approvate con lo stesso procedimento
• Dalla data di adozione del piano di cui al primo comma si applicano le
norme di salvaguardia
• Il piano urbanistico comunale entra in vigore il giorno della pubblicazione
del provvedimento di approvazione definitiva nel BURAS,
• Il piano urbanistico decade solo con l’adozione di un nuovo piano
• Il piano con tutti i suoi elaborati deve essere pubblicato sul sito
istituzionale del comune
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Piano di utilizzo dei litorali (PUL)

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.
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Piano di utilizzo dei litorali (PUL)
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.
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
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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.

08/11/2018

14

PUC/PRG comuni
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Strumenti Di Attuazione 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.

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