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Premessa 

La presente relazione ha per oggetto l’illustrazione delle modifiche e delle integrazioni

con  le  relative  motivazioni  che  si  propongono  al  testo  del  Piano  Paesaggistico

Regionale, adottato con delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006.

In data 8 agosto 2006 la Presidenza della Regione ha ricevuto il Parere P/74 della

Quarta  Commissione  consiliare  Permanente  riguardante  l’adozione  del  Piano

Paesaggistico Regionale ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 25

novembre 2004, n. 8.

Il  parere  consiliare  è  stato  approvato  a  maggioranza e  pertanto  esso  contiene  le

posizioni espresse dalle diverse componenti della stessa. 

Il  Parere  della  Quarta  Commissione,  puntualmente  articolato  e  circostanziato,  ha

rappresentato  un  importante  punto  di  riferimento  e  di  indirizzo  per  una  rilettura

ragionata del testo delle Norme Tecniche.

Numerose e utili  considerazioni in esso svolte hanno consentito la riformulazione e

l’integrazione di alcuni articoli per renderli più agevoli e chiari nella loro formulazione.

Importante considerazione infine è stata quella che la Commissione ha rivolto al ruolo

delle istituzioni locali che ha consentito di precisare meglio i compiti della Regione ed

evitare qualsiasi arbitrarietà ed eccessiva  discrezionalità a discapito dell’autonomia

degli Enti locali.

Complessivamente  la  revisione  del  testo  adottato  del  Piano,  prima  della  sua

approvazione definitiva ha tenuto conto:

1) del parere della Quarta Commissione consiliare;

2) delle  ulteriori  osservazioni  pervenute  dai  soggetti  istituzionali  nonché  da  quelli

portatori di interessi diffusi;

3) delle disposizioni normative correttive ed integrative sopravvenute;
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4) della linea di impostazione concordata con gli organi del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali nei diversi incontri effettuati.

Così  come previsto  dal  Decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e  successive

modifiche  ed  integrazioni,  il  Piano  Paesaggistico  Regionale  viene  sottoposto

all’attenzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per la prescritta intesa.

Considerazioni generali

Con  l’approvazione  definitiva  del  Piano  Paesaggistico  si  conclude  il  percorso  di

formazione del P.P.R., indicato nell’articolo 2 della L.R. n. 8/2004.

Con il pieno rispetto del dettato normativo si è pervenuti attraverso le conferenze di

copianificazione,  le  osservazioni  ed  il  prezioso  lavoro  della  Quarta  Commissione

Permanente,  ad  un  testo  definitivo  che  rappresenta  il  punto  di  sintesi  delle  varie

espressioni, contributi e suggerimenti maturati  nelle diverse fasi di elaborazione del

Piano.

Il Piano Paesaggistico Regionale rappresenta sicuramente una novità sotto l’aspetto

dell’approccio operativo alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche in Sardegna e, in

un certo qual modo, precede e coordina diversamente la procedura urbanistica, fino

ad  ora  applicata,  che  si  muoveva  sostanzialmente  sulla  sola  zonizzazione  del

territorio.

Fino  ad  oggi  si  è  andato  sviluppando  in  Sardegna  un  modello  turistico  legato

fondamentalmente all’insediamento costiero sia di tipo ricettivo-alberghiero che nelle

forme di residenza turistica.

Ciò ha comportato un progressivo e forte consumo del territorio costiero a discapito

della conservazione e della valorizzazione di habitat di importante valore ambientale e

paesaggistico.  Nel  corso  degli  anni,  il  carico  antropico  che  si  è  generato  ha

comportato la nascita, spesso disordinata, di borgate e frazioni marine a ridosso della

parte più delicata della costa isolana.

Il Piano Paesaggistico Regionale si propone di invertire questa tendenza, rilanciando

la funzione turistica e ricettiva dei centri abitati situati nella fascia costiera attraverso la

valorizzazione dei centri storici, delle tradizioni culturali e agro alimentari a servizio del

turismo. 
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Si è scelto, pertanto, di mantenere e conservare nei loro valori ambientali e culturali le

parti  del  territorio  costiero  ancora  intonse  orientando  le  opportunità  di  sviluppo

turistico verso i centri urbani e dando impulso ad azioni di riqualificazione urbanistica

degli insediamenti turistici esistenti.

Infatti,  gli  insediamenti  turistici  costieri  saranno  oggetto  di  azioni  e  programmi  di

ristrutturazione urbanistica che, nel rispetto di tutti i vincoli e valori determinati dagli

studi sugli  assetti ambientale e storico culturale, dovranno mitigare e armonizzare i

loro effetti rispetto al paesaggio ed all’ambiente circostante.

I Comuni avranno la possibilità, in sede di adeguamento dei P.U.C., di arricchire e di

integrare l’insieme di  questi  valori  ambientali,  paesaggistici  e storico culturali,  sulla

base delle loro conoscenze territoriali e delle strategie di  maggiore valorizzazione del

proprio territorio.

Sul  piano generale,  mentre resta invariata la cornice normativa rappresentata oggi

dalla L.R. n. 45/89, il  Piano assolve al principale compito di ristabilire un quadro di

regole  certe  ed  uniformi,  eliminando  qualsiasi  ambito  di  arbitrio  e  di  eccessiva

discrezionalità sia per la Regione, nei suoi vari livelli di istruttoria ed amministrazione,

sia negli Enti locali territoriali.

Quali sono le conseguenze immediate derivanti dall’approvazione del P.P.R.? 

In primo luogo la Regione adempie ai compiti che la Costituzione della Repubblica, lo

Statuto speciale della Regione e la legislazione nazionale in materia le attribuiscono,

con il mandato di esercitarlo d’intesa con lo Stato: il P.P.R. individua e sottopone a

tutela,  in  modo  certo  e  valido  erga  omnes,  i  beni  paesaggistici  che,  per  la  loro

rilevanza e significatività, ricadono sotto la diretta competenza statale e regionale. Ma

le conseguenze del Piano sono ben più vaste, e coinvolgono l’azione di governo del

territorio, sotto il profilo paesaggistico, di numerosi altri attori.

Innanzitutto  esso  pone  a  tutti  i  Comuni  l’obbligo  di  dotarsi  del  Piano  Urbanistico

Comunale, quale strumento di regole e diritti, in armonia con le disposizioni legislative

di carattere generale.

Dentro l’obiettivo di approvazione dei P.U.C. i Comuni recuperano competenze fino
ad ora non in capo agli Enti locali, come quelle nella gestione del Demanio marittimo,
attraverso l’approvazione contestuale del Piano di utilizzo dei litorali, e d’intesa con le
Province, la programmazione dello sviluppo urbanistico industriale.
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Il P.P.R. elimina inoltre vasti spazi di discrezionalità dell’apparato regionale, che nelle

sue  diverse  articolazioni  dovrà  d’ora  in  poi  provvedere  al  coordinamento  ed

all’integrazione  delle  istruttorie  e  delle  autorizzazioni  obbligatorie  in  materia

urbanistica, di paesaggio, ambientale, forestale, idrogeologica etc.

Dentro  questo  più  chiaro  e trasparente  quadro  di  regole  e di  prescrizioni  il  Piano

Paesaggistico Regionale, nel suo primo stralcio omogeneo, ha disciplinato 27 ambiti

costieri  determinati  rigorosamente  attraverso  l’analisi  e  la  sovrapposizione

dell’insieme delle consistenti conoscenze scientifiche e territoriali.

Dal punto di vista sostanziale, gli elementi costitutivi questa parte del territorio sardo
possono oggi essere in sintesi indicati:

a) nelle città

b) nell’agro

c) nelle zone ex F, di sviluppo turistico;

1. le città si dovranno dotare di P.U.C. secondo gli indirizzi generali sanciti dalla

pianificazione sovraordinata, già prevista dalla L.R. n. 45/89, e resta compito

del  Comune elaborare,  predisporre,  integrare ed approvare  tale  strumento,

mentre alla Regione resta il solo compito della verifica di coerenza,

2. per  l’agro,  il  P.P.R.  prescrive  delle  regole  precise  che nulla  cambiano  per

quanto  riguarda  le  attività  agricole  e  zootecniche,  rimandando  il  tutto  alle

Direttive per  le zone agricole  tuttora in vigore, ma ponendo dei  limiti  e dei

vincoli  ad  un  uso  arbitrario  e  non  coerente  della  campagna  per  finalità

residenziali  non  connesse  all’attività  agricola.  Anche per queste,  la  verifica

della coerente esigenza di insediare strutture abitative nell’agro è demandata

all’intesa fra Comune e Regione, intesa che ha solo il compito di accertare le

necessità  e  la  forma architettonica  e paesaggistica  di  tali  interventi,  senza

alcuna velleità discrezionale rispetto alle regole individuate nelle norme.

3. nelle  ex zone F  di  insediamento  turistico,  che  con  la  nuova pianificazione

paesaggistica vengono di  fatto  superate,  è attuabile  la  sola  riqualificazione

urbanistica.  Ribadito  che  l’orientamento  principale  espresso  dal  Piano è la

conservazione e valorizzazione dell’intero patrimonio costiero ancora intatto

dal punto di vista delle trasformazioni e che le infrastrutture turistico-ricettive
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dovranno  insediarsi  prioritariamente  nei  centri  abitati,  la  riqualificazione

urbanistica si attua nel rispetto di tutti i vincoli e valori riconosciuti negli studi

degli  assetti  storico  culturale  ed  ambientale,  sulla  base  delle  volumetrie

esistenti  per le quali  le Norme prevedono un definito premio di cubatura in

contropartita  ad  evidenti  e  significative  compensazioni  paesaggistiche

nell’azione di riqualificazione.

Al  di  là  della  semplificazione  descrittiva,  tutti  gli  interventi  di  cui  sopra  restano  di

competenza dei Comuni e dei privati attraverso i Comuni, mentre alla Regione, salvo

il parere di coerenza sui P.U.C., già previsto dalla legge vigente, resta il compito di

concorrere,  con  gli  Enti  locali,  alla  verifica  del  complessivo  rispetto  dei  valori

paesaggistici, tramite l’intesa, che diventa così la sede della verifica del rispetto delle

regole generali e particolari e non il luogo di esercizio di alcuna attività discrezionale.

Le Norme Tecniche di Attuazione forniscono, per ogni valore ed assetto paesaggistico

rilevato e riconosciuto, le definizioni, le prescrizioni e gli indirizzi sufficienti e necessari

per l’individuazione di  quanto consentito e di quanto non ammesso in ogni ambito

territoriale, senza alcun margine di discrezionalità e nel rispetto dei vincoli discendenti

dalle prescrizioni contenute nel Codice Urbani.

Da  questo  punto  di  vista  le  preoccupazioni  mosse  dalla  Commissione  consiliare

appaio sufficientemente recepite e controdedotte.

Altro aspetto di carattere generale e rilevato dalla Commissione consiliare è quello

relativo  alle  previsioni  di  istituti,  procedure  ed  adempimenti  di  nuova  istituzione  e

demandati dal P.P.R. a una fonte normativa successiva.

Al  fine  di  non  ingenerare  profili  di  illegittimità  delle  Norme  si  ritiene  di  dover

corrispondere  alle  indicazioni  della  Commissione,  eliminando  ogni  riferimento  a

istituti, procedure ed adempimenti da determinarsi con successiva legge regionale e

dunque incardinare il complesso delle Norme del Piano Paesaggistico Regionale alle

sole norme vigenti.
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Un  ulteriore  aspetto  sollevato  è  quello  riguardante  il  riferimento  al  campo  di

applicazione delle presenti Norme. Si è ritenuto utile precisare che esse si applicano

integralmente ai  Comuni  il  cui  territorio ricade per intero negli  ambiti  di  paesaggio

individuati, mentre nei Comuni il cui territorio è parzialmente investito dall’ambito, le

norme si applicano limitatamente a quanto ricompreso negli ambiti.

Una tabella allegata alle Norme Tecniche di Attuazione con un correlato elenco dei

Comuni semplificherà l’individuazione delle istituzioni interessate.

Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione

Sono state inoltre modificate alcune disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione

in ordine alle osservazioni formulate dalla Commissione Consiliare ovvero a seguito di

ulteriori  valutazioni  da  parte  degli  Uffici  del  Piano  sulle  osservazioni

complessivamente presentate.  Di  seguito,  con  riferimento all’articolato  delle  N.T.A.

adottate, si riepilogano le modificazioni apportate:

Articolo 1 – Il punto c) del comma 6 è stato modificato a seguito della eliminazione

del riferimento ai livelli di tutela e degli obiettivi di qualità paesaggistica,

Articolo 2 – L’articolo è stato riformulato mantenendo integri i contenuti ma attraverso

una formulazione meno ridondante così come evidenziato anche se non in termini

puntuali dalla stessa Commissione.

Articolo  3 –  Anche  l’articolo  3  è  stato  riformulato.  La  nuova  formulazione  è

conseguente ai rilievi espressi e ribadisce quanto già previsto dagli articoli 144 e 145,

comma 3 del D. Lgs. n. 42/2004 come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 157.

Per quanto riguarda i rilievi in ordine alle procedure da seguire per l’adeguamento dei

diversi livelli della pianificazione al Piano Paesaggistico, non pare doversi specificare

alcunché  dal  momento  che  gli  interventi  previsti  nei  suddetti  atti  di  pianificazione

(P.U.C., P.U.P. etc.) dovranno essere coordinati e coerenti con le norme di tutela del
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P.P.R.  e  che  gli  stessi  si  dovranno  armonizzare  ad  esse  secondo  le  procedure

previste per la loro formazione.

Articolo 4 – E’ stato eliminato il  comma 3 in quanto non costituisce una norma di

Piano  ma  l’espressione  programmatica  di  voler  estendere  la  pianificazione

paesaggistica a tutto il  territorio  Regionale,  così  come sancito dalla stesso Codice

Urbani.

Articolo  5 –  E’  stato  eliminato  il  comma  6  che  richiamando  i  livelli  di  valore

paesaggistico si poneva in contrasto con il D. Lgs. n. 157/2006.

Articolo 6 – In fase di adozione del P.P.R.,  il  Governo nazionale ha emanato due

decreti legislativi nn. 156 e 157 del 24 marzo 2006, contenenti “Disposizioni correttive

ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42….”, il primo (n. 156) in

relazione ai beni culturali ed il secondo (n. 157) in relazione al paesaggio. Dati i tempi

di avanzata elaborazione della proposta di P.P.R., al fine del rispetto dei termini di

adozione del Piano ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2004, n.

8,  non  è  stato  possibile  apportate  modificazioni  correttive  ed  integrative  al  testo

adottato.

Da un esame più approfondito e documentato delle norme su richiamate emerge una

sostanziale  modifica  della  portata  dell’articolo  143  del  D.  Lgs.  n.  42/2004  e

segnatamente del comma 2, che viene integralmente riformulato con la soppressione

della previsione dei livelli di qualità paesaggistica.

La consulenza giuridica dell’Ufficio del Piano e del Comitato Scientifico, chiamata ad

esprimersi  sul  complesso  delle  modifiche  ed  integrazioni  normative  intervenute  si

esprime  così  nel  merito:  “…cade  la  necessità  di  una  specifica  tabella  dei  valori

paesaggistici  e la connessa redazione di  una carta cui ancorare la disciplina delle

trasformazioni nel territorio paesaggisticamente tutelato. Peraltro, è appena il caso di

rilevare  che  la  finalità  è  comunque  perseguita  poiché  nella  redazione  dei  suoi

Piano Paesaggistico Regionale – Relazione introduttiva 8



REGIONE AUTONONOMA DELLA SARDEGNA
contenuti  di tutela, il  Piano Paesaggistico ha individuato sul territorio degli  ambiti di

paesaggio, diversi oggetti di tutela, espressamente elencati nell’articolo 5 delle Norme

Tecniche  di  Attuazione,  quali  le  componenti  di  paesaggio  (comma  4),  i  beni

paesaggistici individui e d’insieme (commi 2 e 3), ed i beni identitari (comma 5).

La loro differente appartenenza categoriale, nonché la loro specifica disciplina, non è

stata casuale, ma è stata operata proprio sulla base della rilevanza ed integrità dei

valori  paesaggistici  (articolo  135,  comma 2,  D.  Lgs.  n.  42/2004,  modificato dal  n.

157/2006) che costituiscono quindi, la base conoscitiva ai fini delle differenti azioni di

tutela sul territorio degli ambiti …..”.

Sulla  stessa  linea  interpretativa  è  il  commento  del  Prof.  Edoardo  Salzano,

Coordinatore del Comitato Scientifico del Piano, il quale afferma: “Come è noto, ho

sempre considerato le prescrizioni del D. Lgs. n. 42/2004 relative all’attribuzione di

“valori”  più  o  meno  scalarmente  ordinati,  una  sciocchezza  ed  un errore  culturale.

Questa  posizione  è stata  condivisa  dall’intero  Comitato  Scientifico,  il  quale  si  era

espresso come segue:

“Il Comitato Scientifico non può quindi nascondere le sue perplessità nei confronti

di impostazioni che (seguendo più o meno la linea indicata dal D. Lgs, n. 42/2004

prima delle  recenti  modifiche) attribuiscono al  P.P.R.  il  compito di  definire  una

gerarchia  di  “livelli  di  valore”,  individuando  le  modalità  per  la  loro  specifica

attribuzione  ai  diversi  ambiti  o,  peggio,  alle  diverse  componenti  territoriali.  Le

perplessità  non  riguardano  ovviamente  la  possibilità-opportunità  di  esprimere

giudizi di  valore su singoli  beni o singole parti di territorio (secondo una prassi

largamente  consolidata  a  livello  internazionale  nel  campo della  conservazione

della natura), ma la pretesa di fondare solo o essenzialmente su tali  giudizi, le

misure di disciplina.

Attribuire  “livelli  di  valore”  scalarmente  ordinati  a  beni  caratterizzati  in  modo

specifico secondo caratteristiche peculiari alla categoria di beni, o allo specifico
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bene,  sembra  operazione  culturalmente  discutibile.  Non  solo  perché  implica

l’attribuzione di valutazioni soggettive, largamente discrezionali per molti aspetti,

come tipicamente quelli estetici, a beni di cui invece l’analisi scientifica oggettiva

ha consentito di definire i connotati caratterizzanti e le ragioni di tutela. Ma anche

perché sul piano applicativo comporta una inopportuna iper-semplificazione delle

indicazioni  normative,  che ignora le  specificazioni  introdotte  con le  norme “per

componenti”  di  cui  al  paragrafo  5°,  cancellando  arbitrariamente  le  profonde

diversificazioni che, anche all’interno della più piccola porzione di territorio, sono

caratterizzati  (e il  loro valore è determinato)  da ben individuati  elementi  fisici  i

quali costituiscono il valore del bene per la loro presenza e per le loro connessioni

con gli altri elementi. Non ha molto senso distinguerli a seconda che siano più o

meno “compromessi” o più o meno “importanti”.

Opportunamente (conclude il  Prof.  Salzano) il  legislatore nazionale ha modificato il

precedente testo, e con il D. Lgs. n. 157/2006 ha cancellato le prescrizioni relative alla

ripartizione del “territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico

fino a quelli significativamente compromessi o degradati”, e alla correlata attribuzione

“a ciascun ambito di corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica”.

E’ quindi ragionevole, opportuno sotto il profilo amministrativo e – vorrei aggiungere –

culturalmente corretto, espungere dalle Norme Tecniche di Attuazione il riferimento ai

suddetti “livelli di valore”. Condivido pertanto pienamente il parere espresso dal Prof.

Paolo Urbani in proposito”.

Alla luce di quanto osservato si ritiene di dover adeguare, in termini di soppressione

della  tabella  dei  livelli  prevista dal  comma 5 dell’articolo  7,  le  Norme Tecniche di

Attuazione del P.P.R. Di conseguenza l’art. 6 è stato compiutamente modificato.

Articolo 7 – L’articolo 7 è stato riformulato anche nel suo titolo per adeguarlo alla

intervenuta  eliminazione  dei  livelli  di  valore  paesaggistico.  Per  lo  stesso  motivo

vengono cassati i commi 3, 4, 5 e 6.
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Articolo  10 –  Nel  comma  8  i  termini  “livelli  di  valore  paesaggistico”  sono  stati

modificati in “valori paesaggistici”.

Articolo  11 –  La  norma  è  stata  riformulata  in  adesione  alle  osservazioni  della

Commissione Consiliare in quanto si concorda che l’attuazione del P.P.R. non può

essere affidata ad un piano attuativo non previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 – In adeguamento al parere della Commissione si è sostituita la parola

“comunque” con “in tutti i casi”.

Articolo 13 – Per quanto osservato dalla Commissione sulla irrilevanza degli ambiti

individuati  dal Piano sotto il  “profilo della pianificazione”, si  evidenzia che gli  stessi

ambiti  trovano  la  loro  esplicita  motivazione  nelle  apposite  schede  allegate  alla

Relazione, laddove, dopo l’analisi di ciascuno di essi sotto il profilo ambientale, storico

culturale ed insediativo, vengono formulati gli  indirizzi progettuali diretti ai Comuni in

essi ricadenti, tenendo conto dei valori paesaggistici e delle diverse criticità rilevate

nella fase di analisi.

Tali  indirizzi  sono stati  puntualmente oggetto di  illustrazione e di discussione nelle

conferenze di copianificazione al fine di migliorarne la rispondenza concreta anche

alla luce delle conoscenze territoriali dei Comuni interessati.

Secondo l’utile osservazione della Commissione, inoltre, il verbo “assicurano” è stato

sostituito da “debbono assicurare”.

Articolo 14 – Ai  fini  di  meglio  precisare le aree di  applicazione, in  sede di  primo

stralcio del Piano, l’articolo è stato integrato con i commi 2 e 3 e dalle allegate tabelle.

Articolo 15 – L’articolo è stato riformulato al fine di ricomprendere meglio le nozioni di

interclusione e contiguità.

Per  quanto riguarda l’efficacia  dei  Piani  attuativi,  per  la  quale  la Commissione ha

richiesto delucidazioni,  si precisa che, col termine di “efficacia” si intende la durata

temporale assegnata dalle vigenti  disposizioni  per  l’esecuzione completa del  piano
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attuativo approvato, e decorre, per i piani particolareggiati,  dalla loro approvazione;

per  le  lottizzazioni  il  limite  di  tempo  ha  origine  dalla  data  di  registrazione  della

convenzione, che costituisce l’atto essenziale senza il quale il piano non può esplicare

alcun effetto.

E’ importante sottolineare che, mentre per il piano particolareggiato il periodo entro il

quale  gli  interventi  possono  essere  realizzati  è,  per  legge,  fissato  in  dieci  anni,

trascorsi i quali lo stesso decade nelle parti rimaste inattuate, per le lottizzazioni tale

periodo  è strettamente legato  alla  realizzazione delle  opere  di  urbanizzazione,  nel

senso che in convenzione può essere assegnato al lottizzante un termine più breve

per la realizzazione delle opere, trascorso il quale il piano di lottizzazione decade e

pertanto diventa inefficace nelle parti incompiute, con la conseguenza che il Comune

può liberamente  determinare  per  le  stesse  parti  una  diversa  disciplina  urbanistica

senza la necessità di particolari motivazioni in relazione alle legittime aspettative dei

proprietari delle aree interessate.

Infine ai commi 9 e 10 sono state inserite le norme derivanti dall’entrata in vigore del

Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12  dicembre  2005,  che rendono

obbligatoria  la  verifica  di  compatibilità  paesaggistica  secondo  la  relazione

paesaggistica  e  la  documentazione  tecnica  descritta  negli  allegati  allo  stesso

D.P.C.M..

Articolo 17 – In relazione alle obiezioni mosse dalla Commissione Consiliare circa

l’individuazione di alcuni beni paesaggistici, si precisa che l’individuazione di tali beni

è attuabile secondo i criteri descritti negli allegati 2 e 3 alle Norme di Attuazione; la

loro puntuale individuazione, ove non rilevata nella cartografia, è assegnata al P.U.C.

in fase di adeguamento al P.P.R. secondo la tipizzazione indicata nello stesso Piano.

Articolo  18 –  Con  riferimento  all’osservazione  formulata  nel  Parere  della

Commissione circa la legittima possibilità dei Comuni in ordine alla delimitazione dei

vincoli paesaggistici, si sottolinea come l’operazione è di tipo ricognitivo ed è attuata

Piano Paesaggistico Regionale – Relazione introduttiva 12



REGIONE AUTONONOMA DELLA SARDEGNA
secondo quanto precisato nella nota dell’articolo 17. In relazione ai commi 6 e 7 si

concorda con la Commissione per la loro eliminazione in quanto non suscettibili  di

effetti concreti.

Articolo 19 – La nozione di fascia costiera è stata largamente discussa in sede di

studi  preliminari  dal  Comitato  Scientifico;  i  criteri  della  sua  individuazione  e

conformazione discendono da considerazioni di carattere scientifico e culturale e non

possono pertanto essere ricondotti  banalmente ad una semplice  linea equidistante

dalla costa. Per quanto riguarda il significato di Piano attuativo efficace si rimanda agli

appunti  riportati  al  precedente  articolo 15.  Nella  nuova formulazione dell’articolo  è

stato eliminato il comma 3 al fine di evitare contrasti con le disposizioni dell’articolo

15.

Articolo 20 – L’articolo è stato modificato a seguito della eliminazione del piano di

azione paesaggistica. Inoltre i commi 1 e 3 sono stati riformulati  dal punto di vista

espositivo, mantenendone integralmente i contenuti nel senso di evidenziare meglio

gli interventi consentiti in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali: 1)

nell’ambito urbano; 2) nei piani di riqualificazione urbanistica; 3) in generale in tutta la

fascia costiera.

Articolo 21 – Il comma 5 è stato meglio integrato al fine di chiarire che le espansioni

degli abitati vanno indirizzate preferibilmente in aree non suscettibili di attività agricole

o comunque verso quelle di minore pregio dal punto di vista paesaggistico.

Articolo 24 – Sono state apportate due lievi integrazioni al punto e) ed al punto 2).

Articolo 26 –  Al  comma 3 è stata sostituita  la  nozione  di  “striscia”  con  quella  di

“fascia”, più appropriata.

Articolo 35 – Si è introdotta una integrazione al comma 2 al fine di meglio chiarire il

significato.
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Articolo  41 –  Si  è  introdotta  una  specificazione  alla  nozione  di  discarica

ricomprendendo oltre quelle dismesse anche quelle abusive.

Articolo 65 – La formulazione dell’articolo è specifica e contiene degli indirizzi che

per garantire il rispetto dell’ambito di competenza del P.P.R. è opportuno limitare ai

soli punti a), b) e c).

Articolo  77 –  Si  è  modificata  la  formulazione  del  comma  2  al  fine  di  rendere

operative, fin dall’adozione del P.P.R., le norme di tutela previste nell’articolo.

Articolo  82 –  In  adesione  all’indicazione  della  Commissione  l’inciso  “per  lo  più

unifamiliari” è stato posto dopo le parole “unità abitative”.

Articolo  83 –  L’articolo  è  stato  integrato  e  modificato  al  fine  di  consentire  la

realizzazione, anche nelle more dell’adeguamento dei P.U.C. al P.P.R., di opere ed

edifici  strettamente  connessi  con  l’agricoltura,  nonché  la  modifica  di  destinazione

d’uso degli edifici esistenti non più necessari alla conduzione agricola finalizzata alla

realizzazione di strutture per il turismo rurale ai sensi della legge regionale n. 27/98.

Si è introdotto solo per le aziende agricole che svolgono attività agricola estensiva il

limite di 5 ettari per l’edificazione di strutture abitative connesse all’attività aziendale.

E’ stato altresì inserito il comma 2 al fine di regolamentare le costruzioni preesistenti,

citate al comma 2 del precedente articolo 82.

Il comma 7 infine dispone l’armonizzazione delle direttive per le zone agricole di cui al

D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228 agli indirizzi del P.P.R..

Articolo  90 –  Su  suggerimento  della  Commissione  è  stata  riportata  al  25%  la

premialità  volumetrica per le integrazioni  funzionali  delle strutture ricettive e, più in

generale,  per  gli  interventi  di  riqualificazione  paesaggistica  e  funzionale  degli

insediamenti turistici. Al comma 3 è stata integrata la sua formulazione precisando,

fermo il requisito della significativa compensazione paesaggistica, come la premialità

volumetrica  si  applichi  anche  per  il  completamento  di  lottizzazioni  che  abbiano
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compromesso irreversibilmente il territorio e che dispongano, rispetto alle volumetrie

originariamente previste, di lotti ancora inedificati.

Articolo  107 –  Il  comma  1  dell’articolo  è  stato  adeguato  ai  suggerimenti  della

Commissione  attraverso  il  rinvio  all’articolo  3  delle  presenti  norme,  in  relazione

all’obbligo di adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al P.P.R..

Al comma 2 altresì è stata eliminata l’espressione “in quanto compatibili”, limitando

l’efficacia del Piano alle aree dei territori comunali incluse negli ambiti di paesaggio

costiero. Al punto c) è stato eliminato il riferimento ai livelli di valore paesaggistico.

E’ stato inoltre eliminato il comma 5 che, per altro, non costituisce una norma di Piano

ma rappresenta un eventuale adempimento che la Regione dovrà adottare sulla base

delle prescrizioni del Codice Urbani. Anche il comma 6, in quanto ridondante, è stato

eliminato.

Articolo 110 – E’ stato eliminato il riferimento ai livelli di qualità paesaggistica.

Articolo  111 –  Come  sopra  è  stato  soppresso  il  riferimento  ai  livelli  di  qualità

paesaggistica.

Sintesi sulle osservazioni presentate 

Il  Piano  Paesaggistico,  dopo  l’adozione  da  parte  della  Giunta  regionale,  è  stato

trasmesso ai Comuni interessati per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori per un

periodo di 60 giorni, ai sensi dell’art.2 della L.R. 24 novembre 2004, n.8.

A  seguito  del  periodo  di  deposito  sono  pervenute  all’Assessorato  n.  2.832

osservazioni,  esaminate dall’Ufficio  del Piano, appositamente incaricato di eseguire

un esame delle  stesse  e  di  formulare  su ciascuna  un giudizio,  da sottoporre  alla

definitiva valutazione della Giunta regionale; al fine di allargare la partecipazione al

maggior numero di soggetti  interessati  ad apportare un contributo propositivo nella

stesura definitiva del piano sono state tenute in considerazione anche le osservazioni

pervenute successivamente alla scadenza dei termini di legge.

Sotto questo profilo  il  compito dell’Ufficio  del  Piano è stato quello di  protocollare i

plichi pervenuti, di inserire in un apposito sistema informatico tutta la documentazione

presentata, e di classificare le medesime osservazioni per categoria, con particolare
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riferimento  alle  qualifiche  istituzionali  dei  soggetti  proponenti,  agli  ambiti  ed  agli

assetti coinvolti dalle segnalazioni indicate, alla tipologia dei contenuti ed alle modalità

adottate nella presentazione delle istanze.

Per consentire all’Ufficio del Piano una maggiore rapidità ed efficacia nell’esame delle

proposte, considerato l’elevato numero di osservazioni  e la variegata impostazione

delle  stesse,  sono  stati  attivati   gruppi  di  lavoro  tecnico-giuridici  coordinati  dalla

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia,

dislocati  presso  le  Direzioni  Territoriali  di  Cagliari,  Sassari,  Nuoro  ed Oristano col

compito  di  provvedere  ad  una pre-istruttoria  della  documentazione  pervenuta  e  di

organizzare la stessa al fine di poter valutare con attenzione gli argomenti trattati. 

I Gruppi di lavoro hanno iniziato la loro attività a partire dalla ricezione delle prime

osservazioni,  con  frequenti  riunioni  nel  corso  delle  quali  si  è  anche  proceduto  al

coordinamento ed alla omogeneizzazione dei criteri di valutazione, ed alla contestuale

informatizzazione degli elementi significativi contenuti nelle segnalazioni formulate dai

soggetti proponenti, con riferimento alla cartografia, alle norme tecniche di attuazione,

ai  contenuti  delle  schede  d’ambito,  agli  assetti  ambientale,  storico-culturale  ed

insediativo. 

Per  quanto  riguarda  i  contenuti  delle  osservazioni  si  è  rilevata  con  maggiore

frequenza  la  segnalazione  di  errori  cartografici  e,  con  frequenze  via  via  minori,

suggerimenti di modifiche normative e richieste del recepimento di scelte già operate

dai piani comunali ovvero di situazioni pregresse, vanificate dalle misure di tutela che

stanno alla base del P.P.R.

Nell’occasione è bene registrare che le 23 conferenze, indette dall’Assessorato come

metodo innovativo del processo della pianificazione territoriale al fine di illustrare il

lavoro compiuto e di recepire suggerimenti e proposte, hanno avuto, in primo luogo, il

merito  di  aver  comunicato  ai  partecipanti  la  nuova  logica  della  pianificazione

paesaggistica  che  sposta  i  termini  dell’approccio  pianificatorio  tra  territorio  e

ambiente, finora orientato a favore della edificabilità, soprattutto nelle zone costiere,

finora impropriamente interpretato come sistema per ottenere benefici occupazionali

sotto il profilo edilizio e turistico. 

Filo  conduttore delle  conferenze sono state le  illustrazioni  dettagliate  e aggiornate

delle  innumerevoli  conoscenze  territoriali  utilizzate  per  la  costruzione  del  P.P.R.,

illustrate in maniera facilmente interrogabile, anche grazie alle possibilità fornite dal

Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.) al fine di consentire l’immediata

comprensione  della  complessità  del  P.P.R..  Ciò  nonostante  i  soggetti  proponenti

osservazioni si sono limitati, il più delle volte, a formulare richieste non accoglibili in
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quanto  dirette  a  snaturare  le  linee  portanti,  i  presupposti  ed  i  criteri  informatori,

peraltro esplicitati nella Relazione generale del P.P.R. e ispirati alle direttive europee

in  materia  di  paesaggio  ed  in  ottemperanza  agli  obblighi  prescritti  dal  D.Lgs.  22

gennaio 2004, n. 42, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

Tra  le  osservazioni  ricorrenti  è  stata  rilevata,  in  termini  generici,  l’eccessiva

estensione del limite del territorio costiero che non sarebbe sorretto da motivazioni

oggettive,  posto  che il  tracciato  della  linea  di  demarcazione  tra  costa  e  resto  del

territorio  non  è  “ripercorribile”;  l’affermazione  si  limita  comunque  a  contestare  la

metodologia  seguita  per  la  sua  individuazione,  cui  però  non  esisterebbe  altra

alternativa se non la riproposizione della banale, e già contestata,  fascia dei  2000

metri  dal  mare,  non supportata  da alcun elemento tecnico  o culturale,  che  invece

sottende la scelta operata dal piano.

Per quanto riguarda l’assetto insediativo sono state formulate riserve in relazione al

mancato  recepimento  delle  zone  di  espansione  e  turistiche  già  previste  nei  piani

comunali (notoriamente sovradimensionati), delle aree interessate da piani attuativi in

fase di  realizzazione e, addirittura, da quelli  approvati  e non ancora convenzionati,

della  limitazione  della  edificabilità  nelle  zone  agricole,  operata  dal  piano  con  un

coacervo di norme che, invece, ne consentono l’uso per i fini cui naturalmente sono

destinate.  Anche in  questa occasione le  osservazioni  sono argomentate in  termini

assolutamente  generici  e  senza valide  e  razionali  motivazioni  sul  piano  tecnico  e

giuridico.

Per  le  osservazioni  concernenti  la  cartografia  sono  state  segnalati  alcuni  errori

cartografici,  peraltro  recepiti  nei  casi  di  evidenti  e  dimostrate  inesattezze  nelle

delimitazioni  territoriali,  e  la  acritica  riproposizione  della  zonizzazione  urbanistica

comunale. 

In  totale,  le  osservazioni  pervenute,  con  riferimento  alle  articolazioni  che  le

compongono, sono state, come già detto, n 2.832, delle quali

n. 2.120 presentate da Enti pubblici;

n.  592 presentate da privati;

n. 56 presentate dal Associazioni portatrici di interessi diffusi;

n. 64 presentate dagli ordini professionali;

Per quanto riguarda le categorie oggetto di osservazione:

n. 1.598 riguardanti la cartografia;

n. 894 riguardanti le Norme Tecniche;

n. 44 riguardanti la delimitazione degli ambiti
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n. 296 riguardanti aspetti di carattere generale.

Tutte le osservazioni,  complete delle preventive valutazioni da parte dell’Ufficio del

Piano, dopo il parere espresso in merito da parte del C.T.R.U., sono state sottoposte

all’attenzione della Giunta regionale in sede di adozione e definitivamente risolte con

l’approvazione della delibera n. 23/3 del 24 maggio 2006. 

Le risultanze dell’istruttoria sono allegate alla delibera citata nonché, per completezza

degli atti, alla delibera di approvazione definitiva.

Conclusioni

Con le osservazioni ed i chiarimenti proposti nella presente relazione si è inteso, più

in generale, assegnare una conformazione al Piano Paesaggistico il più possibile in

linea con il dettato normativo vigente, sia regionale che nazionale, in modo da rendere

il  Piano  meno  vulnerabile  sotto  l’aspetto  di  impugnative  e/o  ricorsi  che  possano

inficiarne la sua piena operatività.

Il prezioso lavoro della Commissione consiliare, largamente utilizzato nel riesame dei

documenti di pianificazione paesaggistica, ha permesso di conseguire una definizione

delle  Norme  più  chiara  e  intelligibile  al  fine  di  evitare,  da  parte  dei  Comuni,

problematiche interpretative ed applicative.

Importante a questo fine, si è rivelato il lavoro di audizione degli enti locali svolto dalla

Commissione  in  preparazione  dell’espressione  del  parere,  lavoro  che  ha  fatto

emergere e, in larga misura ha confermato, molte delle problematiche evidenziate dai

Comuni e dalle Province nelle Conferenze di copianificazione.

La  documentazione  complessiva  sulle  osservazioni  pervenute  dà  conto  della

partecipazione  collaborativa  espressa  nella  fase  di  elaborazione  del  Piano  da

Istituzioni pubbliche e soggetti portatori di interessi diffusi e di come questo processo

sia stato comunque l’esito di una forte e complessa attività di condivisione.
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La  documentazione,  allegata  alla  deliberazione,  sulle  osservazioni  presentate

descrive puntualmente  quanto è stato accolto  e integrato nel  Piano Paesaggistico

Regionale nella complessiva fase di redazione.

Piano Paesaggistico Regionale – Relazione introduttiva 19


