
Direzione generale della pianif icazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
 

Spazio riservato al protocollo 

 

 > COMUNE DI BADESEI 

AREA TECNICA 

Via Risorgimento 15 

07030 BADESI SS 

 

PEC: protocollo.badesi@legalmail.it 

Oggetto: Comune di Badesi - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.02.2017 - PUC 

in adeguamento al PPR e al PAI – Fase 2. Osservazioni ai sensi dell’articolo 20 bis 

della LR 45/89. 

 
In riferimento all’oggetto, sentito il CTRU nella seduta del 19.07.2018, si formulano le seguenti osservazioni 

ai sensi dell’articolo 20 bis della legge regionale n. 45 del 1989:  

In generale 
1. L’esame completo della variante e delle scelte operate in sede di verifica di coerenza sarà possibile solo 

dopo il completamento delle procedure di VAS e VINCA e la trasmissione degli atti conclusivi. 

Considerato il complesso iter del piano si richiede, nella fase di approvazione definitiva, un generale 

riordino degli elaborati elencando nella DCC di approvazione e nelle NTA tutte le tavole ed elaborati della 

versione definitiva del PUC, che dovranno riportare la dicitura “allegate alla DCC n… del..”. E’ opportuno 

che la versione definitiva del Piano sia firmata e trasmessa in formato digitale. 

Piano di Assetto Idrogeologico  

2. Il Comune, con riferimento alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 17.05.2017, dovrà 

elaborare due tavole rappresentanti, separatamente, le perimetrazioni della pericolosità idraulica e da 

frana contenute nel PGRA vigente, sovrapposte alla zonizzazione del centro urbano e del territorio 

extraurbano. Di conseguenza, il Comune dovrà eliminare dagli elaborati di piano le tavole le cui 

informazioni sono già contenute nel PGRA vigente (TAV.21a Hi -art.8 C.2; TAV.21b Hg -art.8 C.2; -

TAV.22a Hi – PAI; TAV.22b Hg – PAI; TAV.23 PSFF) e la Tav. 24 relativa al PGRA non aggiornato 

(come si evince, ad esempio, dalla perimetrazione dell’area Hi4 presso l’insediamento turistico di Baia 

delle Mimose). 

Assetto Ambientale: Vincoli territoriali 
3. La TAV. 20 “carta dei vincoli idrogeologico e incendi” dovrà riportare le aree incendiate classificate per 

anno di riferimento e con i relativi soprasuoli. Si suggerisce di scaricare i dati aggiornati al 2016 dal 
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Geoportale RAS, verificando con il CFVA la presenza di aree incendiate relative al 2017. Si chiede di 

aggiornare le NTA con la disciplina di cui all’art. 10 della L. 353/2000. 

4. Si chiede di rappresentare, nella carta dei vincoli, i vincoli territoriali afferenti l’art. 10bis della LR 45/89 (i 

terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se 

elevati sul mare….; fascia dei 150 metri dal fiume Coghinas ricompreso nell’elenco di cui alla DGR 27/31 

del 27.07.1993; spiagge, compendi sabbiosi, i lidi in genere e le immediate adiacenze funzionalmente 

connesse alla tutela del bene principale). Tali elementi dovranno essere individuati sulla base degli studi 

geologici del PUC (TAV 1) e delle componenti ambientali (TAV 36).  

Relativamente all’art. 38 delle NTA del PUC si chiede di elencare esclusivamente gli elementi presenti sul 

territorio specificando, ai sensi dell’art. 10 bis della LR 45/89, che tali territori “sono dichiarati inedificabili 

in quanto sottoposti a vincolo integrale di conservazione” seppure con le esclusioni previste al comma 2 

dello stesso articolo. 

Assetto Ambientale: Beni Paesaggistici 
5.  Si chiede di rappresentare nella tavola 18 “Carta dei Beni paesaggistici ambientali”  tutti gli elementi in 

maniera chiara e leggibile. Si fa presente, infatti, che al momento: 

 non è rappresentato il limite di 150 metri dal Rio Balbara Farru e dal Rio Enas (vincolo ex art. 143 

D.Lgs 42/04); 

 il tratto scelto per rappresentare la Fascia Costiera del PPR non consente una immediata 

identificazione del bene (si suggerisce un tratto più evidente e analogo a quello del PPR); 

Per una maggiore leggibilità della carta si raccomanda, inoltre, di elencare in legenda solo gli elementi 

sopraelencati e presenti sul territorio e di utilizzare, quando presenti, la stessa simbologia delle tavole 

del PPR. 

6. Relativamente alle NTA del PUC si chiede di modificare l’art. 44, che al momento ricalca l’art. 17 delle 

NTA del PPR, elencando i soli beni paesaggistici presenti nel territorio come sopra. L’articolo dovrà 

esplicitamente richiamare la TAV. 18. 

Assetto Storico Culturale: Centro di antica e prima formazione 
7. È necessario specificare, nelle NTA del PUC, la disciplina del PPR relativa al Centro Matrice, esplicitando 

che trattasi di Bene Paesaggistico ex. art. 143 del D.lgs. 42/04 e che, pertanto, al suo interno vige la 

disciplina, oltre che dell’art. 52 e 53 delle NTA del PPR, anche dell’art. 146 del D.lgs 42/04. 

Assetto Storico Culturale: Patrimonio diffuso 

8. Il Comune dovrà recepire i contenuti del verbale di copianificazione Mibact - RAS  - Comune di cui all’art. 

49 delle NTA del PPR. Il PUC dovrà, ad ogni modo, rappresentare a livello conoscitivo e normativo 

quanto indicato nel verbale di copianificazione, richiamando nelle NTA lo stesso verbale di 

copianificazione, con le relative schede e le tavole che individuano gli elementi e i beni dell’assetto. 

In particolare si dovranno rappresentare e normare:  
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 i Beni Paesaggistici soggetti a copianificazione, di cui all’art. 48, comma 1 lett. a) delle NTA del PPR; 

 i Beni Paesaggistici di cui all’art. 51 comma 1 lett. b) delle NTA del PPR (stazzi), richiamando la 

specifica disciplina di salvaguardia e tutela; a tal proposito si suggerisce di far riferimento alla DGR 

n. 7/7 del 09.02.2016, “Criteri per l’individuazione e perimetrazione dell’insediamento rurale storico 

sparso”; 

 gli elementi di ulteriore individuazione comunale ai sensi dell’art. 19 lett. h) delle LR 45/1989, non 

rientranti nelle precedenti categorie di Beni paesaggistici, richiamando la specifica disciplina di 

salvaguardia e tutela. 

Tali Beni dovranno essere rappresentati con i relativi perimetri nella Carta dei Beni Storico Culturali e 

nella Carta della zonizzazione e richiamati nelle NTA del PUC attraverso un codice univoco. 

Assetto Insediativo – Rappresentazione dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente 
9. Come già rappresentato nella Det 1635/DG del 8.04.2011 le carte del PdF (1972) vigente sono poco 

leggibili e incomplete: si rileva poca differenza tra i retini delle varie zone (in particolare tra le zone B con 

le aree S1). Si chiede, pertanto, la trasposizione del PdF previgente in una cartografia adeguata al fine di 

poter, in particolar modo, analizzare puntualmente le modifiche apportate. 

Dimensionamento: Capacità insediativa del litorale ai sensi del DA 2266/U/1983 
10. Per la completa valutazione della coerenza del dimensionamento operato dal piano per le zone F, ai 

sensi dell’art. 6 della LR 8/2004 si chiede di fornire ulteriori elementi amministrativi circa la “vigenza” dei 

piani attuativi elencati nella TAV 41 “dimensionamento zone F”. Come infatti riportato nella circolare 

40/Gab/2005 al punto 5 lett. B), gli eventuali volumi residuali (285.183 mc ossia la differenza tra il volume 

ammissibile pari a 498.000 mc e i volumi già edificati pari a 212.817 mc) “potranno essere assegnati ai 

piani attuativi vigenti e non ancora completati, attraverso operazioni perequative, fino alla concorrenza 

della capacità massima prevista per ogni piano”. In tal senso, in base al costante indirizzo 

giurisprudenziale che indica in 10 anni il termine ultimo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 

previste nello strumento attuativo e nella connessa convenzione, per poter considerare “fatto salvo” il 

Piano di Lottizzazione il Comune dovrà dimostrare la vigenza ai sensi dell’art. 15 delle NTA del PPR o il 

completamento di tutte le urbanizzazioni primarie e secondarie entro 10 anni dalla stipula della 

convenzione. In assenza di tale requisito il PdL non potrà considerarsi “fatto salvo” e la previsione di 

nuove volumetrie negli stessi piani dovrà essere subordinata alla previsione di nuova pianificazione 

attuativa ai sensi delle norme e nel rispetto dei vincoli attualmente in essere. In alternativa il Comune 

potrà prevedere le volumetrie residue in nuovi insediamenti “F4”, secondo la disciplina e la vincolistica 

vigente; 

11. Nelle TAV. 39 e 40 “Dimensionamento zone F – Planimetria” sono stati indicati i comparti F1B “le dune” e 

F1C “paradiso di Badesi” con le etichette F2B e F2C; appare opportuno aggiornare le tavole con la giusta 

nomenclatura. 
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Dimensionamento: Stima del fabbisogno residenziale 
12. Permane un differenziale tra la previsione residenziale del PUC, fissata in 3.026 abitanti, e il 

dimensionamento del piano stabilito in 3.249 abitanti. E’ necessario che il Comune verifichi la possibilità 

di un ridimensionamento (pari a circa 220 abitanti) delle zone di espansione o, in alternativa, di utilizzare 

un’ulteriore parte del dimensionamento delle zone F. 

Zona A – Centro di antica e prima formazione 
13. Relativamente alle NTA si segnala che dovranno essere indicati i parametri urbanistico-edilizi nel rispetto 

di quanto stabilito dal DA n. 2266/U/1983 e relativa circolare Ass. EELL n. 1/1984, relativamente ad indici, 

altezze e distanze. 

Zona B 

14. Relativamente alla zonizzazione si segnala che  

- come già rappresentato con Det. 1635/DG del 8.04.2011, devono essere riclassificate, o 

adeguatamente motivate, le modifiche alle zone B previste nel piano. Si fa presente, infatti, che la 

variante di FASE 2 conferma parte delle nuove previsioni di zona B (rispetto a quelle previste nel PdF 

previgente e adeguato al DA 2266/83 nel 1986) senza darne adeguata motivazione. In tal senso si 

ricorda che non è possibile individuare nuove zone B se non è dimostrata la sussistenza dei requisiti 

previsti dall’art. 3 del DA2266/U/83, a meno che non si tratti di rimediare a precedenti errori così come 

precisato nella relativa Circolare Ass. EELL n. 1 /1984 al punto 2 “Requisiti zone di completamento”. Si 

richiede un elaborato che consenta il confronto tra le zone B previste nel PdF e quelle pianificate nel 

PUC, in quanto non risulta di facile lettura la tavola di trasposizione del PdF vigente. 

- relativamente all’elaborato TAV 29 “verifica zone B rev”, con cui il Comune intende dimostrare la 

sussistenza dei parametri delle zone B, si fa presente che tale dimostrazione va eseguita sull’edificato 

esistente alla data di pubblicazione del DA 2266/U/83, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ass. 

EELL n. 1 /1984 al punto 2 “Requisiti zone di completamento”, e utilizzando un IF pari a 5 mc/mq. A 

titolo di esempio, non esaustivo, si segnalano alcune delle zone B riclassificate:  

 Badesi Centro: B00 – B02 (parte) - B38 (parte) - B55 (parte) - B73 (parte) -B72a (parte). 

 La Tozza: B119 (ex S). 

 Lu Montiggiu: B101 (ex C) – B10 2(ex C)   – B103 (ex C) – B098. 

 Azzagulta: B151 (parte) – B154 (parte) – B154 a (ex S) – B145 (parte) – B148; 

15. Relativamente alle NTA si segnala che: 

- dovranno essere indicati i parametri urbanistico-edilizi nel rispetto di quanto stabilito all’art. 4 dal DA n. 

2266/U/1983 e circolare Ass. EELL n. 1/1984 relativamente ad indici, altezze, distanze e calcolo dei 

volumi; 

- è prevista “la monetizzazione dei posti auto nel rispetto delle norme introdotte dalla LR 8/2015”. Si fa 

presente che la LR 8/2015 introduce tale possibilità (Art 36) per i dispositivi del Capo 1 della norma 
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avente valenza limitata nel tempo. Pertanto la previsione deve essere rimossa dalle NTA del PUC in 

quanto non ha carattere generale ma temporaneo. In tal senso si ricorda che l’unica possibile 

monetizzazione dei posti auto è prevista dalla LR 8/2015 all’art. 12 comma 7. 

Zone C 
16. Relativamente alla zonizzazione si segnala: 

- poiché per alcune zone C3 si rileva un indice territoriale molto basso e pari a 0,3 / 0,4 mq/mc, occorre 

che il Comune corredi le disposizioni per i piani attuativi con indicazioni normative vincolanti al minor 

consumo di suolo (concentrazione di volumi, previsione di aree verdi vincolate alla inedificabilità) 

eventualmente anche attraverso specifici progetti guida vincolanti da allegare al PUC;  

- come già evidenziato nel dimensionamento residenziale si nota un surplus della pianificazione rispetto 

alla proiezione demografica del PUC di circa 200 abitanti. Si rimanda all’osservazione di cui al punto 12; 

- le zone C1 sono state prevalentemente riconfermate; si riscontra in taluni casi una consistente 

ridefinizione del perimetro in ampliamento, ad esempio nella sub zona C1 001 che ingloba una ampia 

area S1 “istruzione”, non giustificata nella relazione generale; 

- è prevista una ampia fascia di C3 all’interno del SIC (rilievo già evidenziato con la Det. 1365/2001), 

rispetto alla quale occorre attendere la positiva conclusione della procedura di VINCA. 

Zone D 
17. Relativamente alla zonizzazione si segnala che permangono le criticità già espresse con Det. 1635/DG 

del 8.04.2011 che potranno, laddove possibile, essere risolte con la predisposizione di adeguati 

progetti guida:  

- non viene fornita adeguata informazione circa lo stato di attuazione delle zone D esistenti; 

- la zona D2 (002-005) più estesa e in ampliamento rispetto al PUC vigente, collocata nelle adiacenze del 

paese (zona sud-ovest), esistente e parzialmente edificata, ricade in parte in area SIC, in fascia 

costiera, nella fascia di rispetto (paesaggistica, PAI e PSFF) del Rio Farru. Il Comune dovrà rivalutare 

l’area in considerazione di quanto sopra; 

- nella zona D2 (001) limitrofa a Lu Muntiggiu (zona est), destinata a deposito pullman si riscontra 

un’area boschiva classificata anche dal PPR con “Aree con forte presenza di ambienti naturali e 

subnaturali” disciplinata dagli artt. 22, 23 e 24 delle NTA del PPR, non trasformabile; 

- la sottozona D2 (007), localizzata a ovest dell’abitato, ricade interamente in area di pericolosità idraulica 

Hi4, pertanto ai sensi dell’art. 27 delle NA del PAI non è possibile realizzare nuovi interventi. 

17. Relativamente alle NTA dovranno essere specificati i parametri urbanistico edilizi di riferimento per i 

piani attuativi in coerenza con il DA 2266/U/1983 e con la disciplina regionale in materia di commercio nel 

caso di destinazione d’uso commerciale o direzionale. 

Zone E 

18. Relativamente alla zonizzazione, nella legenda della Tavola.14 ”zonizzazione zone E agricole” è 
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presente anche la zona E4, che non si riscontra né nella carta né nelle NTA. 

19. Relativamente alle NTA per gli agriturismo, occorre uniformarsi alla L.R. n. 11/2015 “Norme in materia di 

agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 

del 1998”. 

Zone F 
20. Relativamente alla zonizzazione si segnala che: 

- il Piano non classifica le aree secondo la specifica delle linee guida che prevede  

 Sottozona F1 - Insediamenti turistici pianificati; 

 Sottozona F2 - Insediamenti turistici spontanei; 

 Sottozona F3 - Campeggi (e aree di sosta camper): 

 Sottozona F4 - Nuove aree turistiche. 

- in relazione al dimensionamento delle zone F si rimanda a quanto osservato  al punto 10 della presente 

relazione; 

- non si riscontra piena coincidenza tra quanto rappresentato nella cartografia di zonizzazione e quanto, 

invece, indicato nelle NTA. Nello specifico: nella tavola di zonizzazione (Tav 9) l’insediamento del 

campeggio “li Parisi” è suddiviso nei comparti F5K (coincidente con il comparto F5K1 individuato nelle 

tav 39, 40 e 41 inerenti il dimensionamento delle zone F), SZ/FK5 (coincidente con F5k1 individuato 

nelle tav 39, 40 e 41 inerenti il dimensionamento delle zone F) e SZ/FK6 di nuova individuazione. Nelle 

NTA, così come nella “TAV i4 - tabella PUC variante” si individuano invece i comparti F5k e SzFk5 non 

rappresentati in cartografia; 

- le zone F esistenti o in previsione ricadono all’interno di un sistema ambientale e paesaggistico di 

grande valore e criticità  identificato: 

 dal limite dei 300 metri dalla linea di battigia marina e dalla fascia dei 150 metri dal fiume Coghinas 

ricompreso nell’elenco di cui alla DGR 27/31 del 27.07.1993. Si fa presente che ai sensi dell’art. 10 

bis della LR 45/89 tali territori “sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo integrale di 

conservazione” con le esclusioni previste al comma 2 dello stesso articolo; 

 da spiagge, compendi sabbiosi, lidi in genere e le immediate adiacenze, funzionalmente connesse 

alla tutela del bene principale (art. 10 bis comma 1 lett g LR 45/89). Anche tali territori, individuati 

nella carte geologica del PUC (TAV 1) e nella carta delle componenti ambientali (TAV 36) sono 

sottoposti, ai sensi dell’art. 10 bis della LR 45/89, a vincolo integrale di conservazione e pertanto 

inedificabili con le esclusioni previste al comma 2 dello stesso articolo. Per tali areali si dovrà 

osservare anche la disciplina della componente “campi dunali” così come definita dal PPR agli art. 

21, 22, 23 delle NTA del PPR. Pertanto, la possibilità di prevedere eventuali nuove volumetrie dovrà 

essere attentamente verificata; 

 da aree ricoperte da macchia mediterranea, e come tali non trasformabili per fini edificatori (art. 21, 
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22, 23 NTA del PPR); 

 da aree afferenti alla difesa dal rischio idrogeologico (aree del PAI, del PSFF del PGRA) che 

dovranno essere attentamente valutate nella pianificazione dei nuovi comparti e nel completamento 

degli esistenti (ad esempio la sottozona turistica F3 “Baia delle mimose” ricade in parte in Hi4, 

pertanto si dovrà applicare la relativa disciplina delle NA del PAI); 

 dal vincolo paesaggistico ex art. 19 delle NTA del PPR, fascia costiera, per il quale vige la disciplina 

dell’art. 20 (oltre all’art. 90) delle stesse NTA del PPR che dovrà essere osservata;  

 dall’area individuata dal SIC “foce del Coghinas”, per la quale sarà necessario verificare la 

compatibilità delle scelte con il Piano di Gestione del SIC. 

Alla luce di tale sistema vincolistico, di tutela dei valori ambientali e paesaggistici e di protezione dal 

rischio idrogeologico, è necessario che il Comune fornisca adeguata motivazione delle scelte operate 

anche mediante la predisposizione di progetti guida (vincolanti per la successiva pianificazione attuativa) 

che descrivano le condizioni di ammissibilità ai sensi della disciplina (art. 10 bis LR 45/89, Art 20 e 90 

NTA del PPR, circ. 40/Gab/2005…), la coerenza con il piano di gestione del SIC e la localizzazione dei 

volumi nuovi o di completamento nelle aree compatibili con i valori paesaggistici e ambientali. Il PUC 

potrà prevedere nuove volumetrie solo al di fuori delle aree che abbiano mantenuto le caratteristiche degli 

elementi costitutivi e delle relative morfologie delle citate componenti, in modo da preservarne l’integrità 

ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. 

22. Relativamente alle NTA si segnala che: 

- le norme devono indicare tutti i limiti di densità edilizia e i parametri urbanistici previsti agli art. 4 e 5 del 

DA 2266/U/83 (solo a titolo di esempio non è indicato IF max); 

- si dovrà specificare la vincolistica delle diverse zone F, anche richiamando i progetti guida, riportando la 

relativa normativa (art. 10 bis, norme paesaggistiche, art. 20 delle NTA del PPR etc). 

Zone G 
23. Relativamente alla zonizzazione si segnala che: 

- non viene fornita adeguata informazione circa lo stato di attuazione delle zone G esistenti; 

- zona G1 – Aviosuperficie. Come già comunicato con la nostra nota 12345/2016 permangono i rilievi di 

cui alla determinazione 1635/2011 e alla Determinazione dello SVA n. 14409/642/2010 relativa alla 

VINCA. Inoltre, si rappresenta come, con l’indice territoriale previsto pari a 0,5 mc/mq, sia possibile 

realizzare nella zona oltre 150.000 mc di cui non è specificata la destinazione e che ricadono in un 

areale, interno al SIC e alla Fascia costiera, avente elevate valenze paesaggistiche e sensibilità 

ambientali. Si rappresenta, inoltre, che l’articolo 20 delle NTA del PPR, relativo alla fascia costiera, non 

consente infrastrutture puntuali o di rete, non previste nei piani settoriali, preventivamente adeguati al 

PPR (vedi nota dell’ Ass.to RAS Trasporti n. 3723 del 04.05.2011). Stante il perdurare delle precedenti 

richieste, si chiede di riclassificare adeguatamente l’area in oggetto. Si segnala, inoltre, che la zona 
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ricade in gran parte in Hi3 e Hi4 (pericolosità idraulica elevata e molto elevata); 

- zone G3-G3.O – Zona Parco. Come già comunicato con la nostra nota 12345/2016 permangono i rilievi 

di cui alla determinazione 1635/2011. Si fa presente, infatti, che, con l’IT previsto, possono essere 

realizzati nell’area circa 70.000 mc cui le NTA danno una generica destinazione alberghiera, 

ristorazione, commerciale; è, pertanto, opportuno che il PUC specifichi meglio la destinazione dei 

volumi, prevedendo anche un progetto guida che, in maniera vincolante, localizzi gli stessi nelle aree di 

minor pregio. Peraltro, eventuali volumi alberghieri potranno essere realizzati solo utilizzando il volume 

residuo calcolato per le zone F; 

- zone G2.1 G2.2 - Strutture sportive. Anche in questo caso permangono i rilievi di cui alla 

determinazione 1635/2011 derivanti specialmente dalla Determinazione dello SVA n. 14409/642/2010 

relativa alla VINCA che chiedeva il ridimensionamento della superficie. Si attende, pertanto, la 

conclusione del procedimento in capo allo SVA con le eventuali prescrizioni. Anche in questo caso il 

piano prevede la realizzazione di volumetrie (circa 25.000 mc) cui le NTA danno una destinazione 

commerciale e ristorazione; è, pertanto, opportuno che il PUC specifichi meglio la destinazione dei 

volumi, prevedendo anche un progetto guida che, in maniera vincolante, localizzi gli stessi nelle aree di 

minor pregio. Si rappresenta inoltre che l’intervento dovrà essere conforme a quanto disciplinato 

dall’articolo 20 delle NTA del PPR, relativo alla fascia costiera; 

- zone G2.3 e G2.4 - Servizi per la balneazione insediamento di Li Junchi – Nuova previsione. L’area 

interessata da questa previsione è interessata da elevati valori naturalistici e paesaggistici che si 

traducono in un quadro vincolistico complesso. Si rappresenta che la sottozona G2.3 ricade quasi 

interamente in Hi4, pertanto l’eventuale pianificazione attuativa dovrà essere sottoposta a studio di 

compatibilità idraulica e geologica - geotecnica ai sensi dell’art.8-c.2 delle NA del PAI. In relazione alle 

destinazioni previste per la zona si ritiene, inoltre, che la disciplina degli areali in oggetto debba essere 

definita in sede di PUL; 

- zone G2.5 – struttura ricreativa. Si fa presente che il punto di ristoro esistente è compatibile con l’attuale 

destinazione urbanistica (E) e non con la G; peraltro, l’eventuale riclassificazione dovrà essere 

considerata unitariamente e funzionalmente con le zone G2.1 e G2.2; 

- zone G2.6 – G2.7 – Strutture alberghiere. Le norme prevedono per l’area circa 12.000 mc per la 

realizzazione di un albergo nell’abitato di Badesi. Non essendo la destinazione coerente con la zona, si 

chiede di classificare tale zona come F, detraendo i volumi previsti dal residuo della stima delle 

volumetrie turistiche.  

24. Relativamente alle NTA si segnala, come già comunicato con la nostra nota 12345/2016, che 

permangono i rilievi di cui alla determinazione 1635/2011 che richiede di specificare gli usi previsti nelle 

varie zone e, relativamente alla zona G3, il divieto di qualunque intervento edilizio nelle aree boscate 

presenti. 
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Zone H e fasce di rispetto 
22. Relativamente alla zonizzazione si segnala che: 

- le zone H individuate nella cartografia di piano devono essere coincidenti con quelle disciplinate nelle 

NTA e viceversa. 

- relativamente alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale (da 200 m a 100 m) si chiede, ai sensi 

dell’art. 338 del RD n. 1265 del 27.07.1934, la trasmissione del parere della competente azienda 

sanitaria locale anche in considerazione della previsione di aree edificabili (tra cui anche con 

destinazione alberghiera) all’interno dei 200 metri dal perimetro. A tale proposito si ricorda che gli 

eventuali nuovi volumi non pubblici dovranno, comunque, trovare collocazione al di fuori di tale limite ; 

- il Comune valuti l’opportunità di riclassificare come zona H le aree intonse e definite inedificabili dall’art. 

10 bis della LR 45/89 (fascia dei rispetto di 150 metri dal fiume Coghinas, la fascia di 300 metri dalla 

battigia marina e le da spiagge i compendi sabbiosi, i lidi in genere e le immediate adiacenze 

funzionalmente connesse alla tutela del bene principale). 

23. Relativamente alle NTA si segnala che: 

- è opportuno distinguere la disciplina di tutela paesaggistica (sia quella inerente i beni ambientali, sia 

quella relativa i beni storico culturali) da quella urbanistica, introducendo nelle NTA apposite sezioni in 

cui si richiamano le discipline dei beni paesaggistici ambientali e storico culturali, così come già indicato 

nelle sezioni dedicate della presente relazione.  

- in generale le NTA, per ciascuna di queste sezioni, dovranno comunque richiamare le tavole in cui si 

individuano tali elementi. Nello specifico, la disciplina delle zone H sarà meglio valutata in relazione al 

recepimento del verbali di copianificazione art. 49 del PPR, del recepimento delle prescrizioni qui 

riportate sui vincoli relativi all’assetto ambientale e dagli eventuali rilievi riportati nei prevedimenti relativi 

alla VAS e alla VINCA. 

Aree S 
24. Si rileva che continuano a permanere alcune criticità indicate nella Determinazione 1635/2011 e 

giudicate non risolte nella nostra nota 12345/2016: 

- l’area S1-052 (La Tozza) ha una superficie incompatibile con la destinazione per strutture scolastiche 

(benché ampliata da circa 124 mq a 320 mq); 

- l’area S2 013 (Badesi centro) ha una superficie di 30 mq, incompatibile con qualunque uso. 

Norme Tecniche di attuazione  

25. Oltre a quanto già esaminato nelle altre sezioni delle presente istruttoria, si riportano, a titolo indicativo e 

non esaustivo, le seguenti considerazioni/suggerimenti per l’adeguamento, fermo restando che le discipline 

contenute nelle NTA, seppur non espressamente qui rilevate, devono comunque risultare conformi al quadro 

normativo sovraordinato: 

- è necessario unificare, all’interno di un unico elaborato, le norme di urbanistica commerciale (al 
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momento suddivise tra Regolamento edilizio e NTA).  

Regolamento edilizio 
26. Si riportano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti considerazioni/suggerimenti per 

l’adeguamento, fermo restando che le discipline contenute nel regolamento edilizio, seppur non 

espressamente qui rilevate, devono comunque risultare conformi al quadro normativo sovraordinato: 

- deve essere inserito un articolo che indichi (non per esclusione) le opere da sottoporre a permesso di 

costruire in coerenza con quanto stabilito dall’art. 1 della LR 11/2017 “modifiche all’art. 3 delle LR 

23/85”; 

- art 15 ”opere soggette a SCIA”– La formulazione deve essere allineata a quanto stabilito dall’art. 6 della 

LR 11/2017 “modifiche all’art. 10bis delle LR 23/85”; 

- art 7 bis ”mutamenti di destinazione d’uso” – La formulazione deve essere allineata a quanto stabilito 

dall’art. 7 della LR 11/2017 “modifiche all’art. 11 delle LR 23/85”; 

- art 17 ”Interventi di edilizia libera” – La formulazione deve essere allineata a quanto stabilito dall’art. 9 

della LR 11/2017 “modifiche all’art. 15 delle LR 23/85”; 

- art 34 “criteri di misurazione delle distanze” – Tra i criteri stabiliti non si tiene conto, per la misurazione 

delle distanze, dei corpi aggettanti inferiori a 1,5 m (quali balconi, scale esterne). Da ormai consolidata 

giurisprudenza si deduce che sia i balconi che le logge, pur non concorrendo a determinare la superficie 

utile lorda, siano da considerare elementi costitutivi dell’edificio e non semplicemente ornamentali; 

pertanto, il limite del fabbricato, nella misurazione delle distanze, coincide con il limite del corpo 

aggettante. Possono essere ignorati esclusivamente i corpi aggettanti aventi carattere esclusivamente 

ornamentale. 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Sanna 
(f irmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 
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