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PREMESSA 

Il comune di Illorai, il cui territorio non è ricompreso all’interno degli ambiti costieri individuati dal 

Piano Paesaggistico Regionale (PPR), intende adeguare il proprio Piano Urbanistico Comunale 

(PUC) alle vigenti disposizioni dello stesso PPR, come disposto dall’art. 2, comma 6, della L.R. 

25/11/2004 n. 8. 

I contenuti del PUC dovranno rispondere sia a quanto stabilito dalla L.R. n. 45 del 22.12.1989 

“Norme per l’uso e la tutela del territorio”, a quanto disposto dalla parte seconda del D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i., che all’art. 107 delle norme di attuazione del PPR. 

In particolare per la redazione della VAS in generale e del rapporto ambientale nello specifico, 

verranno seguite le “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici 

Comunali” approvate con D.G.R n° 44/51 del 14.12.2010. Si farà inoltre riferimento alla delibera di 

giunta regionale 34/33 del 07.08.2012 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione 

ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008”, che rappresentano un 

utile strumento di riferimento per lo svolgimento della VAS. 

Con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli 

enti locali, sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello 

nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale (art. 48), 

mentre alle province sono state attribuite quelle relative alla valutazione di piani e programmi di 

livello comunale e sub-provinciale (art. 49). Successivamente, con L.R. 3 del 2008 (Finanziaria 

2008), sono state attribuite alle Province anche le funzioni amministrative relative alla valutazione 

di piani e programmi di livello provinciale. 

Sempre ai sensi della L.R. 9/2006, spetta alla Regione il compito di indirizzo e definizione di linee 

guida tecniche sia in materia di valutazione di impatto ambientale che di valutazione ambientale 

strategica. L’esercizio da parte delle Province delle suddette funzioni amministrative in materia di 

VAS è divenuto effettivo a partire dalla data del 7 aprile 2008, a seguito della sottoscrizione del 

protocollo di intesa tra la Regione Sardegna e le Autonomie Locali finalizzato al “concreto e 

positivo esercizio delle funzioni amministrative di provenienza regionale conferite con Legge 

Regionale 12 giugno 2006, n. 9, elencate negli allegati alle delibere G.R. n. 24/3 del 28 giugno 2007 

e n. 30/25 del 2 agosto 2007”. 

Pertanto, per quanto riguarda i Piani Urbanistici Comunali, a decorrere dal 7 aprile 2008, l’Autorità 

Competente in materia di VAS è rappresentata dall’Amministrazione Provinciale competente per 
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territorio, fermo restando che, come previsto dal Protocollo di Intesa, è attivo un tavolo 

istituzionale per la verifica delle modalità e dei tempi per lo svolgimento da parte delle 

Amministrazioni Provinciali delle competenze attribuite. 

L’amministrazione competente nel nostro caso è dunque quella della Provincia di Sassari. 

Il presente documento costituisce il rapporto di scoping, la cui funzionalità, così come specificato 

dall’art.11 dell’allegato C della delibera 34/33 è quella di definire, insieme all’autorità competente 

ed ai soggetti competenti in materia ambientale, la portata ed il livello di dettaglio delle 

informazioni da includere nel rapporto ambientale. Oltre alla delibera sopra citata si farà 

riferimento, per determinare i contenuti del rapporto di scoping, all’allegato A delle “Linee Guida 

per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”. 

Al fine di inquadrare il problema e definire le modalità con cui condurre il processo di VAS, nella 

fase di scoping dovrebbe essere prodotto un elaborato tecnico che illustri gli aspetti di seguito 

elencati: 

1. obiettivi generali che si vorrebbero perseguire col Piano Urbanistico Comunale; 

2. metodologia per la conduzione dell’analisi ambientale: aspetti da approfondire con l’analisi 

ambientale (componenti ambientali, fattori che influiscono sull’evoluzione dello stato 

dell’ambiente, indicatori da utilizzare, modalità di elaborazione delle informazioni, etc.); 

3. altri strumenti di pianificazione con i quali il PUC si relaziona, sia di pari livello, sia 

sovraordinati; 

4. coerenza delle strategie del PUC con i criteri generali di sostenibilità ambientale (consumo 

di risorse, produzione di rifiuti, tutela della biodiversità, emissioni di gas serra, ecc.); 

5. metodologia che si intende adottare per la valutazione degli effetti sull’ambiente; 

6. informazioni da inserire nel rapporto ambientale: sarebbe opportuno proporre un primo 

indice ragionato del rapporto ambientale; 

7. modalità di partecipazione: sarebbe opportuno predisporre, anche sulla base di quanto 

suggerito nell’Allegato C alle presenti Linee Guida, un piano strutturato di coinvolgimento 

degli attori che comprenda: 

- una mappa dei possibili attori da coinvolgere, con l’indicazione del ruolo e della fase 

in cui ne è obbligatoria od auspicabile la partecipazione; 

- la definizione delle specifiche finalità (informazione, consultazione, partecipazione) e 

delle diverse modalità di coinvolgimento in corrispondenza delle diverse fasi del 
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processo; 

- la previsione delle metodologie partecipative più idonee per consentire un efficace 

apporto al processo valutativo; 

- le modalità per rendere trasparente il processo di coinvolgimento dei diversi attori, 

rendendo pubblico il contributo di ciascuno ed il suo eventuale recepimento. 

Di seguito quindi verranno esplicitati tutti questi contenuti. 
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1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE 

1.1 Il contesto geografico 

 

 

Il comune di Illorai è uno dei 9 comuni della regione storica del Goceano. Con i suoi 924 residenti1 

è il settimo comune della regione per consistenza demografica. Il territorio ha una superficie di 

57,19 kmq e si sviluppa a mezza costa, sopra l’Alta Valle del fiume Tirso. 

Il Goceano ha una sua identità e riconoscibilità sia ambientale che storica, ed un senso di 

appartenenza diffuso fra le comunità che ne fanno parte. Il territorio del Goceano è un'area di 

media montagna situata fra il Monte Acuto a nord, i monti della Barbagia di Bitti ad Est, il 

Marghine a sud ovest e il Meilogu ad ovest. Gli elementi che caratterizzano il territorio sono 

l’altopiano dell’Alta Valle del Tirso ed i rilievi che lo coronano, fra cui emerge il Monte Rasu, che 

con i suoi 1259m è la cima più alta dell’attuale Provincia di Sassari. Fanno parte del Goceano nove 

comuni che si affacciano sull’altopiano dell’Alta Valle del Tirso: Anela, Benetutti, Bono, Bottida, 

Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule. 

 

                                                      
1 http://demo.istat.it/pop2014/index.html Popolazione residente al 1° Gennaio 2014 

http://demo.istat.it/pop2011/index.html
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Figura 1- Comuni e del Goceano 

Il territorio risulta popolato sin dalla preistoria, ma una delle date più antiche su Illorai (illorthai) 

viene documentata da Pietro Sella nel suo libro sulle decime, Edizione Vaticana, dove si legge che il 
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paese versava alla Curatoria di Bortiocoro, quand’era Conte del Goceano Mariano IV.2  

Sicuramente però il centro esisteva da prima ed i resti di fondamenta sul monte de Sa Pattada 

indicano anche che inizialmente era qui che si era pianificato di costruire il castello, che poi invece 

è stato realizzato nei pressi dell’attuale Burgos (Borgo del Goceano), fondato proprio a seguito 

dell’edificazione del castello, in una posizione meno visibile. 

Il Goceano ha dunque un’identità profonda che ha probabilmente visto il momento migliore in 

epoca giudicale. Il titolo di Conte del Goceano fu dato nel 1337 a Mariano IV dal re di Aragona, 

Pietro il cerimonioso e ancora compra fra i titoli della casa Savoia. Mariano IV divenne poi Giudice 

di Arborea ed insieme a sua figlia Eleonora, costituiscono sicuramente le figure storiche più 

importanti della Sardegna in epoca giudicale. 

Il ruolo avuto dal Goceano in epoca giudicale rimanda sicuramente ad una forte identità locale già 

allora presente e che tutt’oggi, seicento anni dopo, conserva rilevanti elementi. Sicuramente si 

tratta di una regione molto connotata dal punto di vista ambientale, e che tutte le divisioni 

amministrative di vario genere che si sono susseguite nei secoli hanno sempre riconosciuto e 

trattato come un unicum. 

I centri sono praticamente tutti posti a mezza costa sopra l’alta valle del Tirso ed i limiti 

amministrativi di ciascuno includono sia una parte di piana che una parte sommitale di territorio 

più montana e boschiva. 

Sette dei nove comuni sono allineati sulla costa ad O-NO del fiume, mentre due (Benetutti e Nule) 

Chiudono la valle a NE. Proprio per la posizione a mezza costa i sette comuni allineati sul versante 

ovest della valle sono anche detti “Sa costera” ed i loro abitanti costerinos. 

Illorai è il comune che chiude la valle e segna il passaggio da Goceano a Marghine (a O-SO) e 

Barbagia di Orotelli (a E-SE). 

                                                      
2 http://www.illorai.org/storia/notiziole_storiche_nostrane.htm 
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Figura 2- I limiti amministrativi dei comuni del Goceano con il fiume Tirso 

Il territorio di Illorai ha una particolare forma a clessidra, e si sviluppa in direzione SE-NO. A sud est 

il confine è costituito dalla piana del Tirso, e valicato questo arriva fino alle prime propaggini 

collinari che ad est chiudono la valle. L’abitato è a mezza costa (503m s.l.m.), in una posizione 

seminascosta nella prima valle laterale che troviamo entrando nel Goceano da sud. Dalla valle del 

Tirso (230 m s.l.m.) il territorio si restringe sempre più, passando da 6,9 km a SE fino a raggiungere 

una larghezza minima di 380 m circa nei pressi del piccolo sistema di creste del monte Senzolo 

(941-957 m s.l.m.) e riallargandosi a NO fino a circa 4 Km. Localmente si usa il toponimo Monte 

Artu per l’area che si affaccia invece sul versante est di queste creste, e che sostanzialmente risulta 

tutta compresa all’interno del SIC della catena del Marghine-Goceano. Monte Artu è il toponimo di 

un rilievo presente nell’area (880 m quota massima) da cui poi prende nome tutta questa zona. 

Il toponimo Monte Bassu viene invece utilizzato per indicare il versante ovest del monte, da sopra 

il paese fino a questa strettoia, in un’area compresa fra gli 800 ed i 940 m. La fascia dove sorge il 

paese, fino alla valle del Tirso è detta Sa costa. L'alta valle del Tirso, nei tratti fra Benetutti e Bono 

e fra Illorai e Bolotana, è un’ampia piana alluvionale pedemontana modellata a terrazzi dai suoi 
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affluenti di destra, le cui testate risalgono con forti pendenze le imponenti scarpate 

morfostrutturali della catena. Il bordo fra questa piana alluvionale e il territorio denominato sa 

Costa è stato marcato dalla presenza di una ferrovia a scartamento ridotto, in funzione dal 1 aprile 

1893 fino al 31 dicembre 1969. Di essa resta il tracciato (seppure praticamente tutti i binari siano stati 

rimossi) e alcune stazioni. Sono invece ancora attive le stazioni di testata (Stazione Tirso e Chilivani), 

che di fatto costituivano l’aggancio con la linea ordinaria Cagliari-Sassari e l’altra tratta a scartamento 

ridotto Macomer-Nuoro. Nei pressi della località denominata Molia, nell’estremo margine SE del 

territorio comunale esiste un’area che è stato oggetto di bonifica da parte dell’ETFAS e successiva 

lottizzazione per l’insediamento agricolo-pastorale, dando vita anche ad una frazione omonima del 

comune. 

Il territorio è essenzialmente destinato ad uso agricolo o pascolativo nella piana ed in prossimità 

del Tirso mentre è più destinato all’allevamento o ad uso boschivo nella zona collinare. 

Proprio per il carattere torrentizio e gli elevati dislivelli che caratterizzano il versante O della catena 

del Goceano, attorno e dentro al centro abitato sono presenti significative opere di regimazione 

idraulica che nel tempo si sono rese necessarie per diminuire il rischio idrogeologico. A monte 

dell’abitato abbiamo la presenza di un canale di guardia, e lo stesso sul versante E della valle. 

Questo canale in particolare, con lo sviluppo urbano degli ultimi 30-40 anni è stato inglobato 

all’interno dell’edificato ed in diversi tratti è stato tombato per consentirne l’attraversamento. 

Alcuni dei ragionamenti progettuali del PUC riguardano il ruolo che questi canali potrebbero avere 

nel ridisegno urbano. 

Il comune di Illorai rappresenta da sempre un’area strategica per il Goceano. Infatti a sud domina 

la piana di Abbasanta, percorsa dalla SS129 (Macomer-Nuoro), e rappresenta il contatto fra l’alta 

valle e la media valle del Tirso. Su questa strada si immette la SS128 bis, che costituisce la 

principale arteria del Goceano e che a nord si riporta ad Ozieri, e poi alla SS131 nei pressi di 

Bonnannaro. Il passaggio della ferrovia Macomer-Nuoro e la prossimità alla piana di Ottana, 

continuano inoltre a offrire potenzialità logistiche ed infrastrutturali che, potrebbero rilanciare il 

ruolo strategico di Illorai in una visione territoriale generale del Goceano. 
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1.2 Le potenzialità del territorio di Illorai e i requisiti del progetto 

I principi cardine che guidano la redazione PUC di Illorai sono dettati dalla necessità di un 

superamento della pianificazione comunale finita ed autoreferenziale, per invece rifarsi a concetti 

più ampi e strutturali che riferiscono all’area vasta del Goceano ed alle problematiche ambientali 

ed insediative dell’intera regione storica. 

Costruire una prospettiva per l’insediamento ed il territorio di Illorai richiede un progetto che sia 

anzitutto una sonda conoscitiva ed esplorativa delle possibilità dell’intero territorio. 

Il PUC pertanto ha mosso i primi passi con questi principi guida e la sua stesura è funzionale a 

trovare linee di progetto e di gestione del territorio che guardino all’intero Goceano ed oltre. 

Considerata la crescente e necessaria attenzione posta dal PAI e dal PSFF al rischio idrogeologico, 

la presenza del Tirso e la situazione specifica del Goceano, con i centri a mezza costa, sormontati 

da colline con forti pendenze solcati da rii il cui carattere torrentizio può produrre situazioni di 

dissesto, una chiave di progetto del piano è proprio relativa all’individuazione di strategie 

territoriali e locali per l’integrazione del progetto urbano con quello di gestione del rischio legato 

all’acqua. 

L’obbiettivo costruire un approccio territoriale integrato al progetto della gestione dell’acqua, che 

costruisca e/o recuperi il senso urbano di alcuni luoghi senza che la soluzione tecnologica prenda il 

sopravvento sulla soluzione spaziale. Per questo il tipo di approccio si rifà alle ecologie richiamate 

in sede di pianificazione provinciale: Le forme ed i processi individuano ecologie territoriali: cioè 

situazioni in cui le componenti dell’ambiente - nel suo significato di ambiente propizio alla vita 

spaziale degli uomini - concorrono a realizzare un assetto significativo riconoscibile ed indirizzato 

alla costruzione di economie orientate in senso ambientale. Sono le nuove figure spaziali - per ora 

definibili solo in prima approssimazione - che emergeranno dal progetto ambientale che i soggetti 

territoriali svilupperanno affrontando campi di problemi e di potenzialità del rapporto tra 

popolazione, attività e luoghi. 

Pertanto un riferimento sovracomunale è obbligato, insito nella struttura dell’insediamento 

rispetto alla morfologia del Goceano. Anche in questa piccolissima regione riconosciamo due 

principi insediativi, quelli particolari di Nule e Benetutti, che chiudono la valle a NE e quello 

comune dei centri de Sa Costera, che si sviluppano in direzione SO-NE lungo le pendici della catena 

del Goceano. In ogni caso abbiamo demici medievali ben distinti, che poi hanno portato all’attuale 

divisione amministrativa, pur essendo gli uni molto prossimi agli altri, e condividendo pressoché 
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sempre la stessa storia. 

 Il Piano Urbanistico Comunale del comune di Illorai deve pertanto richiamare relazioni strutturali 

con i territori contermini. Per questo esso evidenzia le risorse ed i processi che aprono nuove 

possibilità di interazione tra Comuni del Goceano, con l’obiettivo di trovare soluzioni a 

problematiche ambientali ed insediative che non possono essere gestite nè tantomeno risolte 

all’interno dell’ambito amministrativo del singolo comune. 

1.3 Le criticità 

L’area vasta di riferimento del progetto territoriale è quindi la città del Goceano con la catena 

omonima e l’alta valle del Tirso. 

Una delle questioni principali nella costruzione di questo nuovo assetto è la sfida della bassa 

densità. Occorre costruire una nuova forma di urbanità, policentrica e solidale, basata sulle qualità 

ambientali del territorio, che devono anche continuare ad essere veicolo di economie. 

Complessivamente il Goceano nel 2011 contava meno di 12.000 abitanti distribuiti nei 9 centri 

abitati a presidio di un territorio di circa 480 kmq. Quindi una densità inferiore ai 25 abitanti per 

kmq, una densità fra le più basse d’Europa, che richiede modelli gestionali e urbani lontani da 

quelli dell’alta densità. E la prospettiva demografica non è sicuramente rosea, considerando che la 

natalità è ai minimi storici e l’età media della popolazione residente intorno ai 45 anni. Occorre 

pertanto riprendere discorsi relativi alla costruzione di cittadinanza e volti a mantenere ed 

incrementare le possibilità lavorative ed economiche che comunque questo territorio può dare. 

Su queste tematiche potrà e dovrà influire il PUC, cercando di intese e cooperazioni con i comuni 

dell’ambito e rivalutando alcune condizioni marginali del territorio che però, opportunamente 

ripensate, potrebbero rivelarsi strategiche per lo sviluppo territoriale prossimo. 

La crisi demografica, strutturale per la Sardegna intera, è comunque fortemente connessa con 

quella delle attività agricole e pastorali, settori in forte crisi, il cui rilancio sembra abbastanza 

problematico se non riconnettendolo ad un quadro generale di recupero di specificità e qualità nel 

mercato. Un ambito ristretto come quello del Goceano non può competere sicuramente sul piano 

della quantità e del prezzo, mentre invece può proporsi con prodotti di nicchia e di qualità, che nel 

mercato globale stanno divenendo sempre più ricercati e le cui quotazioni sono continuamente in 

rialzo. 

Anche il centro urbano di Illorai (ma similmente gli altri del Goceano) è in crisi. Da una parte 
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abbiamo infatti un centro storico pieno di case vuote di cui alcune già avviate verso la 

ruderizzazione, con tutti i problemi di sicurezza ed igiene pubblica che questo comporta. Dall’altra 

abbiamo invece una frangia di edifici sorti negli ultimi trent’anni che si sfilacciano in maniera 

abbastanza incoerente rispetto agli assetti del nucleo storico, sia per posizione che per tipologia, 

producendo una periferia abitata di un centro semivuoto. Inoltre questi edifici si sono assestati in 

prossimità ed addirittura sopra alcuni dei canali a guardia dell’abitato, per cui alcuni di essi sono 

stati parzialmente tombati e costituiscono più un limite ed un problema che non un nuovo 

elemento di sostanza urbana. 

1.4 La rete di città del Goceano 

Le politiche regionali che si dispiegano attraverso interventi di recupero di aree degradate o 

utilizzate in maniera impropria hanno il merito di ribadire che il paesaggio deve essere messo al 

centro delle politiche di sviluppo. In ogni caso viene attivato un processo conoscitivo da parte delle 

comunità per la valutazione di ciò che esse stesse considerano rilevante in relazione al rapporto 

tra paesaggio e organizzazione dello spazio soprattutto in una prospettiva di riorganizzazione 

co-munitaria della vita urbana, da costruirsi attraverso forme e processi di solidarietà territoriale. 

Questo complesso cammino richiamato anche dalla re-cente riforma degli enti locali non può 

essere determinato in modo esclusivo dal funzionalismo di misure di spending review perché 

investe i fondamenti della vita delle comunità organizzate nello spazio e per questo deve ancorarsi 

a valori storici e simbolici che hanno presieduto alla vita delle società locali. 

Nella catena che da Monte Nieddu si dispiega fino al Montiferru attraversando i monti del 

Goceano i paesi del Goceano hanno un potenziale urbano comune nei territori dei centri collocati 

con modalità ricorrenti nello spazio intermedio tra il molte alto della catena e l’alta valle del Tirso. 

Molti processi portati finora avanti dalle politiche regio-nali (e nazionali) degli ultimi 50 anni hanno 

spinto verso modelli di svilup-po incentrati sui paradigmi egemonici dell’alta densità. Ma se 

guardiamo con attenzione all’Europa e al mondo pos-siamo constatare vi sono vaste aree 

interessate a forme urbane meno dense, orientate in senso ambientale eppure non meno ricche di 

potenziale e più incentrate sulla qualità che non sulla quantità. La recente inversione demografica 

a livello regionale ha peraltro finalmente messo in luce tutte le criticità di politiche poco avvedute: 

il centro della Sardegna, sminuito, svuotato di senso e contenuti si è continuamente svuotato 

anche di popolazione, soprattutto di giovani, che sempre più spesso, ad ondate successive, hanno 
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preferito spostarsi verso la costa, il continente o l’estero. 

Oggi la bassa densità non è più un’alternativa, ma un obbligo. Il mantenimento ed il rilancio dei 

presidi urbani cosiddetti minori non è una delle possibili strategie, ma deve diventare al più presto 

possibile l’obiettivo principale della programmazione e pianificazione a livello regionale, perché la 

crisi demografica è già talmente strutturale da richiedere almeno un ventennio di buone politiche 

di decentramento e ripensamento delle modalità di funzionamento urbano dei territori. Solo con 

questo approccio ed una mutata e rivalutata strategia dello sguardo potremo recuperare e far 

emergere il ruolo del territorio come centro del vivere urbano per i centri della bassa densità. 

Storicamente non è certo una novità assoluta. In momenti successivi la Sardegna ha vissuto 

momenti di crescita e calo demografico rilevante, di aumento e riduzione del numero di centri 

abitati. Tuttavia questa volta, mai come prima, occorre che esista un progetto di territo-rio, un 

progetto di conoscenza e rivalutazione dell’ambiente insediativo e del suo senso originario, che 

aiuti a comprendere le sue potenzialità oggi latenti, trascurate ed obnubilate, ma che 

opportunamente rivelate e sostenute in chiave contemporanea possono offrire un futuro 

resiliente e di rilancio. 

Ecco perché ragionare sul PUC di Illorai richiede un ragionamento esteso, una rivalutazione del 

ruolo delle regioni storico-ambientali della Sardegna, non in quanto semplici distretti 

amministrativi con una certa riconoscibilità e continuità storica, ma in quanto luoghi identificativi e 

capaci, attraverso l’interpretazione culturale dei propri abitanti, di generare strutture insediative 

coerenti con il contesto ambientale e ancora attuali. 

Attraverso il progetto del territorio sarà possibile costruire nuove figure (unioni di comuni) legate 

da sistemi ambientali unificanti, nei quali i piccoli centri riconoscono i significati della loro comune 

appartenenza e, in definitiva le loro “nuove città del territorio”. Si tratta di rivedere con altri occhi 

una ricchezza collettiva come è la densità di natura e di storia delle diverse aree, che deve entrare 

a far parte integrante a pieno titolo nei modelli formativi e nella conformazione dello spazio fisico. 

Il Goceano con questa struttura ambientale formata dalla catena omonima e dall’alta valle del 

Tirso è uno di questi luoghi. Il sistema di cresta, la ripida discesa a valle dei crinali solcati dai rii che 

confluiscono nel Tirso, la posizione dei centri a mezza costa e la valle del fiume rappresentano 

elementi da mettere in valore all’interno di un piano urbanistico che non guardi semplicemente al 

singolo centro ma provi a sviluppare un ragionamento generale, che rivedendo i principi generativi 

dell’insediamento e l’interpretazione ed uso del territorio fatto nel passato ne proponga una 



17 

rilettura contemporanea, che punti sempre all’identificazione ed all’interpretazione territoriale 

coerente di tutti i centri urbani, ma contemporaneamente che ponga in valore le ricchezze e le 

qualità che spesse volte vengono invece segnalate come debolezze e segnali di crisi. La qualità 

ambientale, la bassa densità, la forte identità storica offrono la possibilità di ripartire investendo in 

uno sviluppo sostenibile e resiliente e saranno i principi cardine del nuovo piano.  
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2 OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI ILLORAI 

 

 

2.1 Dispositivi del Piano per il progetto urbano di Illorai 

2.1.1 Strutture territoriali dell’abitato 

 
Illorai è uno dei centri urbani de Sa Costera del Goceano. La sua posizione intermedia rispetto al 

territorio comunale è tipica di un insediamento molto legato alle risorse del territorio e dunque 

che si pone sempre in posizione equidistante da esse. Così, nella tipica distribuzione medievale, 

attorno all’abitato sono disposti i terreni destinati all’orticoltura ed ai vigneti, a valle di esso le aree 

più propizie per il pascolo e l’agricoltura, a monte, le aree destinate alle risorse boschive o al 

pascolo arborato. 

Nell’ambito strettamente urbano, il centro risulta compreso tra due direttrici fondamentali, 

rappresentate a nord dal compluvio del Rio Sa Ena, uno degli affluenti del Tirso, mentre all’interno 

del paese scorre (in un canale artificiale in parte tombato) il rio Cannarzos, che confluisce nel Rio 
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sa Ena poco a valle dell’abitato. 

 
Ad monte del paese, verso sud ovest è presente un canale di guardia che intercetta i due rami del 

Rio Cannarzos e li devia all’interno più ad est, riportando poi l’acqua all’alveo originario a valle del 

centro abitato stesso. La riqualificazione idraulica ed urbana di questi canali rappresenta una prima 

direttrice parco per il progetto di riqualificazione urbana del territorio. 

Al di fuori del centro urbano troviamo invece tre importantissimi direttrici che possono diventare 

centrali per il ridisegno territoriale del Goceano. 

Il primo è il sistema sommitale, già oggetto del mai decollato parco del Marghine-Goceano. La 

direttrice che dal Marghine svolta e diventa la catena del Goceano è senz’altro un elemento di 

valore nel contesto di area vasta. Quest’area è pressoché integralmente di proprietà comunale, e 

rappresenta quel sistema denominato localmente Monte Artu. 

La seconda direttrice ambientale è senz’altro l’asta principale del fiume Tirso. È il Tirso che disegna 

e connota la valle, ed è esso l’elemento comune la cui gestione e qualificazione deve 

necessariamente passare per accordi territoriali. 

La terza direttrice è invece rappresentata dal tracciato di quella che è stata la ferrovia a 

scartamento ridotto Tirso-Chilivani. Dismessa nel 1969 (fatta eccezione per le stazioni di testata 

che servono anche altre linee) la ferrovia con i suoi 79 km totali di lunghezza offre ancora la 

possibilità di una percorrenza inedita del territorio e collega Il Goceano con il Logudoro, toccando il 
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Monte Acuto. Alcuni centri hanno già iniziato autonomamente a recuperare e rendere fruibile 

questo tracciato, ma la sua potenzialità si può esprimere solo attraverso un progetto territoriale 

generale, che ripensi sia al percorso che ai possibili utilizzi che potrebbero avere i fabbricati 

presenti su esso. 

Il Piano individua in queste strutture territoriali e gli elementi cardine a cui ancorare il progetto 

dello spazio, sia urbano che extraurbano. 

 

2.1.2 Il dispositivo areale del progetto urbano: le Unità paesaggistico-ambientali 

L'orientamento progettuale che scaturisce dall’approccio prima descritto cerca di rivalutare e 

rimettere in gioco le risorse del territorio, da quelle naturali e artificiali a quelle socio-culturali ed 

economiche. Per fare questo si è convinti che il piano parte dal riconoscimento di una serie di 

Unità Paesaggistico-Ambientali (UPA) che diventano il primo riferimento di base per il 

riconoscimento dei valori ed il primo strumento per il coinvolgimento delle popolazioni locali 

nell’attuazione del piano stesso. 

Similmente ai concetti che sono stati alla base del PPR, per UPA si intende qui un ambito 

territoriale definito e individuato da un insieme complesso di componenti del paesaggio, frutto 

della costruzione e dell’interpretazione dell’uomo dell’ambiente naturale, che insieme 

costruiscono il "luogo", un territorio dotato di una propria identità, connotato sia dalle sue 

componenti naturali e artificiali, ma intessuto da specifiche interazioni sociali e culturali che nel 

tempo hanno prodotto le configurazioni attuali. Ogni UPA pertanto ha una sua riconoscibilità quasi 

immediata per chi conosce vive e lavora sul territorio e l’obbiettivo è che il piano la riconosca e 

costruisca azioni ed orientamenti progettuali coerenti con essa. 

La geografia delle diversità descritta dalle UPA viene utilizzata per mettere in campo azioni 

progettuali orientate in senso ambientale specifiche per ogni ambito che compone le UPA, che 

proprio per questo vengono definiti Ambiti del progetto ambientale. 

Ogni UPA è stata pertanto scomposta in più ambiti cercando per ognuno di individuarne la 

figurabilità e specificità. In queste aree il progetto può attuarsi sia attraverso un dispositivo di 

regolazione urbana costituito dalle zone urbanistiche attuative, sia attraverso progetti che li 

rileggano e li riqualifichino perseguendo sempre sullo sfondo la visione generale d’insieme della 

città del Goceano. 

Le UPA individuate sulla base di quanto sopra esposto, con il contributo di tutte le figure 
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componenti l’ufficio di piano, con considerazioni di carattere geo-morfologico e culturale può sono 

quattro: 

A – UPA di Monte Artu 

B - UPA di Monte Bassu 

C - UPA di Sa Costa 

D - UPA della Valle del Tirso 

La stessa denominazione mette in evidenza il fatto che si parta da un criterio che tenti di 

descrivere in qualche modo il contesto ambientale e l’interpretazione che l’uomo insediandosi ne 

ha dato. Un territorio frutto dunque di un insieme di processi naturali e culturali che aiutano nella 

lettura della configurazione attuale come un momento di questo continua coevoluzione fra 

popolazione e luoghi. 

 
UPA di Monte Artu 

L’UPA di Monte Artu comprende la vasta porzione di territorio a carattere montano che si sviluppa 

in direzione NW da Frida fino alla località chiamata Contr’Austinu nel confine estremo del 

territorio. Le quote sono comprese tra gli 800 e i 900 m s.l.m.. Tra le cime più elevate abbiamo 



22 

Punta S. Maria (913 m), Cima Culzu (901), Punta d’Udulu (848 m), Montugu Azones (771 m), Punta 

Sos Pezzos (848 m) e Su Monte Artu (con quota massima di 880 m) che conferisce il nome a tutta 

l’area. 

Tutto il complesso di monte Artu ha una forte valenza naturalistica, ambientale e storico-culturale. 

Sono infatti presenti dei boschi di alto fusto di lecci e roverelle con esemplari di notevoli 

dimensioni, tra cui la famosa Roverella (quercus pubescens) in località Sa Melabrina decretata (con 

delibera di approvazione del 2 Ottobre 2012) ai sensi della L.R. 31/89, Monumento naturale (è uno 

dei più grandi alberi di questa specie esistenti nell’isola) con una circonferenza al colletto di 1150 

cm e un’altezza di 29 m. 

Immersi tra la folta vegetazione in tutta l’area sono distribuite importanti testimonianze riferibili 

principalmente all’età nuragica. Troviamo pertanto una significativa concentrazione di strutture 

architettoniche dell’età del Bronzo quali i nuraghi (ben 20 monumenti dei 27 totali), quattro tombe 

dei giganti (Funtana ‘e Regas, Tudulu e le due tombe di Sa Paule Ruja) e la graziosa fonte nuragica 

S. Maria. La presenza di attestazioni più antiche riferibili al Neolitico, di cui troviamo testimonianza 

nella necropoli a domus de janas rinvenuta in località Sa Pruna, attestano la frequentazione 

dell’area in tempi più remoti ma la scarsità di tracce riferibili a tale periodo rende difficoltosa la 

ricostruzione del quadro insediativo primitivo dell’area. Sono inoltre riconducibili probabilmente a 

età punico romana alcuni ritrovamenti di superficie (stele e urne cinerarie nei pressi del Nuraghe 

Su ‘e Mitteriu), che attestano una continua frequentazione del sito. E’ presente anche una 

struttura di incerta definizione crono-tipologica, localizzata vicino al nuraghe Abbasantera. 

Dal 1991 tutto il territorio comunale di Monte Artu (circa 860 ha), è gestito dall’Ente Foreste che 

ha in concessione dal Comune i terreni fino al 2027 (data in cui scade la seconda convenzione 

firmata nel 2012); quasi tutto il resto dell’agro di Monte Artu è bene demaniale gestito da Agris 

(ente regionale per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori 

agricolo, agroindustriale e forestale). 

 

UPA di Monte Bassu 

L’UPA Monte Bassu comprende una fascia di territorio compreso fra gli 800 e i 900 m di quota che 

si estende tra la parte montuosa al di sopra dell’abitato e la località di Frida. Tale area comprende 

parte del complesso forestale, chiamato appunto Monte Bassu, che il comune di Illorai (assieme ai 

comuni di Esporlatu e Burgos), ha dato in concessione all’Ente Foreste a partire dal 1991. Il 
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comune di Illorai con la nuova convenzione firmata nel 2012, ha rinnovato la concessione dei suoi 

459,2 ha di territorio per altri 15 anni fino al 2027. Una parte dell’agro di Illorai è invece gestita 

dall’Agris nella porzione di territorio che va da Iscuvudè fino a Frida facendo da collegamento tra 

monte Artu e Monte Bassu. 

L’intera area, di tipo montano, è attualmente occupata da boschi misti di leccio e agrifoglio di 

particolare bellezza e risulta di particolare interesse sia dal punto di vista naturalistico che storico-

culturale. Si superano i 900 m di altitudine a Punta S’Aspiddarzu (che con i suoi 978 m di quota è la 

cima più elevata di tutto il territorio), Punta Cherbeddis (968m), Nodu Nieddu (931 m) e Montigu 

Riu Lampadas (927 m). In posizione dominante, nel corso delle varie epoche, sono state realizzate 

strutture poste a presidio del territorio riferibili all’età nuragica (il Nuraghe Mannori). 

Attualmente nell’area sorgono delle aree dedicate allo svago come il Parco di Iscuvudè con le sue 

strutture ricreative e sportive tra cui il campo di calcio, tennis e basket, il campo di calcetto per 

diversamente abili e il campo di tiro a volo in località Mandras. 

 

UPA di Sa Costa 

L’UPA di Sa Costa comprende una vasta area che a partire da Sas Seddas segue tutto il versante 

della montagna in cui si trova a mezza costa il centro abitato di Illorai e prosegue comprendendo 

una parte del territorio extraurbano più a valle fino ad arrivare al tracciato della linea a 

scartamento ridotto del ramo Tirso-Chilivani. Fa eccezione proprio l’ultimo tratto dove si trova la 

stazione, che per tipologia di territorio e di usi si è preferito inserire nella UPA della Valle del Tirso. 

Il centro abitato si estende ai piedi dell’ultimo monte della catena del Marghine, nascosto tra le 

colline in una fascia chiamata Sa Costera in cui sorgono i nove centri abitati del Goceano, dei quali 

Illlorai è l’ultimo dopo Nule, Benetutti, Bultei, Anela, Bono, Bottida, Esporlatu e Burgos. In 

posizione panoramica nel promontorio di Punta sa Pattada, a dominio su tutta la vallata, troviamo 

i resti del Basamento di castello di età medievale. Il centro abitato di Illorai con la sua storia e la 

sua evoluzione, presenta numerose evidenze architettoniche di particolare interesse storico 

culturalema di grande importanza soprattutto il territorio circostante, a valle dell’abitato, che 

costituiva l’area di sfruttamento delle risorse del nucleo urbano che ancora oggi sono occupate 

soprattutto da vigneti e uliveti e che in passato erano interamente coltivate e costituivano la 

principale fonte di sostentamento per la popolazione locale. 

A S, più a valle dell’abitato, nell’area racchiusa all’interno del tracciato della vecchia ferrovia sono 
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presenti un gruppo di cinque nuraghi tra cui due monotorre (Nuraghi su Mattu Pittale e Tuvu Oe) e 

tre a planimetria non definibile per via del loro pessimo stato di conservazione (Nuraghi Arzola e 

Chessa, Carbia e Sos Conzos). 

Una piccola chiesetta, in pessimo stato di conservazione, si trova anche nella stazione Tirso, che 

veniva utilizzata dalla piccola comunità che viveva in quel luogo e si occupava della gestione della 

stazione e della ferrovia. 

 

UPA della Valle del Tirso 

L’UPA Valle del Tirso, nella parte sud-orientale del territorio, comprende un’area sub pianeggiante 

delimitata dai confini comunali ad est e dal percorso della ferrovia a O-NO. La morfologia è di tipo 

collinare con rilievi che non superano i 300 m di quota. Il fiume Tirso, che attraversa la vallata 

scorrendo in direzione NE-SW, e i suoi numerosi affluenti che solcano e modellano il territorio 

trasportando detriti, è l’elemento di maggiore importanza a cui è legata la storia e l’evoluzione di 

quest’area. Questa è quasi interamente occupata da arenarie monogeniche a cemento calcareo 

con sottili intercalazioni siltose e marnose e da terreni alluvionali ghiaiosi variamente distribuiti in 

cui affiorano in alcuni punti tufi leucocratici. 

In quest’area il monumento di maggior rilievo è Pont’Ezzu, il ponte sul Tirso e la casa Cantoniera 

del Tirso che sorge in località Iscra sulla strada statale 129 Macomer-Nuoro. Inoltre in località Sos 

Banzos (in un costone roccioso vicino al Ponte Nuovo sul Tirso), è documentata la presenza di una 

fonte di acqua termale con grandi proprietà curative che è poco conosciuta e non è mai stata 

sfruttata e valorizzata. 

L’area pianeggiante ad O del Tirso risulta di particolare importanza perché restituisce tutta una 

serie di evidenze storico archeologiche che coprono un ampio arco cronologico che va dal Neolitico 

Recente testimoniato dalla presenza dell’imponente Necropoli di Molia, dai due menhir e dai 

numerosi reperti e materiali rinvenuti in località Lucche, per proseguire con una continua 

frequentazione anche in età nuragica come è documentato anche dai ritrovamenti all’interno delle 

domus de janas che sono state riutilizzate, e dalla presenza del Nuraghe di Lucche che domina su 

tutta la vallata. Numerosi anche i ritrovamenti di materiali in superficie nei pressi del nuraghe, 

dove sorgeva il villaggio, e la scoperta di un ripostiglio nel promontorio di Sa Corona dove è stato 

rinvenuto un torello in bronzo (conservato al Museo Sanna) e delle monete romane. Infine i resti di 

lastricato stradale rinvenuti nelle località di Littocoro e Giuncarzu assieme a Pont’Ezzu, uno dei 
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ponti sul Tirso meglio conservati, costruito su fondamenta romane in età medievale, testimonia 

l’inclusione del territorio nella fitta rete viaria creata dai romani. E’ inoltre importante mettere in 

evidenza come quest’area sia stata, e sia tuttora la zona del territorio più aperta ai contatti con 

l’esterno per via della sua posizione strategica, attraversata dal fiume Tirso e da importanti vie di 

comunicazione antiche (età romana/medievale) e abbastanza recenti come testimoniato 

dall’antico tracciato della pittoresca ferrovia a scartamento ridotto che univa i paesi del Goceano 

con la tratta Chilivani-Tirso (in disuso dal 1969). Altro punto di interesse storico è la stazione Tirso, 

che ancora oggi collega Nuoro con Macomer. 

Nella porzione estrema vicino al confine Sud-Orientale, vicino alla necropoli di Molia, negli anni ’50 

è nata la Frazione di Molia. Nell’ambito di una importante riforma agraria, l’ETFAS (Ente 

Trasformazione Fondiaria e Agraria in Sardegna), istituito nel 1951, ha dato avvio a un’operazione 

di miglioramento fondiario in una zona particolarmente sabbiosa e povera di sostanze organiche. 

Sono stati realizzati quindici lotti di circa 15 ettari l’uno, dieci dei quali sono stati assegnati a 

cittadini di Illorai in base a una graduatoria di merito. In ciascun lotto sono stati impiantati, uliveti, 

vigneti, sono stati realizzati dei pozzi per l’acqua e in ciascun lotto è stata costruita una casa di 

civile abitazione e dei ricoveri per animali. I vecchi assegnatari sono diventati proprietari ma 

attualmente la maggior parte delle aziende sono state abbandonate, solo due famiglie ancora vi 

abitano. 

Altri punti di grande interesse storico sono le strutture di edilizia religiosa che sorgono in località 

Lucche, vicino all’omonimo nuraghe dove sorgono tre strutture dedicate alla Madonna della Neve: 

la chiesetta più antica con le cumbessias, la chiesa di più recente costruzione, costruita affianco 

alla vecchia e qualche centinaio di metri più a Nord, la nuova chiesa di Lucche inaugurata nel 1977. 

 

I beni culturali 

 

Gli ambiti di paesaggio individuati si arricchiscono di ulteriori connotazioni attraverso lo studio 

delle risorse storico-archeologiche e dei beni identitari. Nella breve descrizione data di ognuno 

traspare come il ruolo storico-culturale e le emergenze archeologiche hanno contribuito 

significativamente nella loro individuazione. 

Gli aspetti metodologici, ossia le procedure seguite per l’individuazione, la raccolta delle 

informazioni e la catalogazione di tutti i Beni Culturali presenti nel territorio di Illorai, della 



26 

cartografia dedicata e della tutela dei beni sono fondamentali per la corretta lettura dei beni 

presenti. Il procedimento seguito per la realizzazione di tale lavoro di ricerca ha compreso i 

seguenti passi: 

● Individuazione dei beni 

● Raccolta dati/informazioni (varie fonti) 

● Ricerca diretta sul campo 

● Localizzazione dei Beni 

● Analisi ed elaborazione dati 

● Archiviazione e consultazione dati: sistema DB Mosaico 

● Archiviazione e consultazione dati: realizzazione GIS 

● Produzione cartografia 

● Individuazione e perimetrazione aree di tutela 

Imprescindibile premessa che ha costituito la base per l’attività di ricerca effettuata, risulta la 

presenza di una importante banca dati online chiamata “DB Mosaico”: si tratta di uno strumento di 

archiviazione e consultazione dei dati relativi ai Beni paesaggistici storico-culturali e ai Contesti 

Identitari ricompresi nel “Repertorio del Mosaico dei Beni Paesaggistici storico-culturali individuati 

e tipizzati dal PPR e dei Contesti Identitari” approvato con Delibera della G.R. n. 45 del 25/Ottobre 

2013. Tale strumento offre agli Enti preposti alla tutela e alla gestione dei Beni, un’unica banca dati 

in rete facilmente consultabile, aggiornabile e incrementabile3. Si è pertanto proceduto in una 

paziente attività di verifica e correzione dei dati già presenti in tale database che risultavano 

parziali e frammentari; per i beni che venivano indicati si è proceduto, dopo l’identificazione, con 

la correzione e l’integrazione dei dati e delle informazioni, il caricamento dei dati fotografici e 

iconografici relativi a ciascun bene e alle rispettive aree di tutela individuate. Il database è stato 

pertanto implementato fornendo una descrizione e una panoramica chiara dei beni attualmente 

presenti nel territorio. Tale lavoro è stato particolarmente difficoltoso in quanto erano presenti 

numerosi errori che derivavano talvolta da confusione presente nelle fonti: ad esempio alcuni beni 

erano indicati con denominazioni diverse e spesso il loro posizionamento era errato. 

Gli approfondimenti su ogni singolo bene hanno poi consentito di individuare i due perimetri di 

vincolo assoluto e relativo al fine di normare in modo dettagliato le possibilità di tutela del bene e 

                                                      
3 Regione Autonoma della Sardegna 2014, DBMosaico, manuale per l‟uso dell‟applicazione, p.2. 



27 

delle relative relazioni che si instaurano con le altre risorse del territorio. 

 
 

ELENCO BENI ARCHEOLOGICI-ARCHITETTONICI E IDENTITARI COMUNE DI ILLORAI 

 

 Gauss Boaga - 
Roma40 

Beni Archeologici Beni 
paesagg
istici da 
Reperto
rio 

Codice 
Buras 

Tutel
a 
Urba
nistic
a 

Aree a rischio 
archeologico 

Note 

 Est Nord       

1 1502011 4464953 Menhir Lucche BP1828 330    

2 1502193 4464740 Nurache Lucche BP1828 3688    

3 1495053 4471508 Nuraghe Olostru BP2430 3682    

4 1493982 4472816 Nuraghe 
Murones 

BP2440 3683    
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5 1493388 4473867 Nuraghe Ena 
Manna 

BP2433 3685    

6 1500324 4465156 Nuraghe Arzola e 
chessa 

BP2429 3678    

7 1499850 4464543 Nuraghe Sa Toa 
Carbia 

BP2432 3684    

8 1492661 4470701 Nuraghe iscretti BP2438 3687    

9 1495683 4469304 Nuraghe Serralò BP2435 3689    

10 1494530 4472564 Nuraghe Sa Paule 
Ruja 

BP2434 3690    

11 1492506 4473524 Nuragha 
Abbasantera 

BP2436 3676    

12 1492581 4473366 Nuraghe Sa Sea BP2436 3677    

13 1499222 4464306 Nuraghe Tuvu Oe BP2431 3686    

14 1493374 4471095 Nuraghe Pattada 
'e Cherbos 

BP2439 3680    

15 1499996 4464755 Nuraghe Curtzu  3679  Area a rischio 
archeologico Nuraghe 
Curtzu 

Non 
localizzabil
e 

16 1493030 4470189 Nuraghe Santa 
Maria 

BP2437 3681    

17 1494394 4470009 Domus Sa Pruna   H1   

18 1493012 4473159 Nuraghe Sa 
Pruna 

  H1   

19 1492739 4473533 Nuraghe Su 'e 
Mitteriu 

  H1 Area a rischio 
archeologico Sa Pruna 

 

20 1492546 4473594 Struttura 
Abbasantera 

  H1   
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21 1493430 4470120 Fonte S. Maria   H1 Area a rischio 
archeologico Fonte 
Santa Maria 

 

22 1498030 4467161 Neviera Mannori   H1   

23 1498176 4467146 Nuraghe Mannori   H1   

24 1498987 4465840 Struttura P.ta Sa 
Pattada 

  H1   

25 1491900 4464768 Tomba Lorivai   H1   

26 1504403 4464800 Stele centinata 
Ala Ruja 

  H1   

27 1499611 4464837 Nuraghe Sos 
Conzos 

  H1   

28 1493328 4471041 Tomba Pattada 'e 
Cherbos 

  H1   

29 1502750 4461711 Necropoli Molia   H1 Area a rischio 
archeologico 
Necropoli Molia 

 

30 1496969 4468774 Nuraghe Arzola 'e 
Sorighes 

  H1   

31 1493257 4474648 Nuraghe Contr' 
Austinu 

  H1   

32 1493395 4474591 Tomba di Giganti 
Funtana 'e Regas 

  H1   

33 1494121 4472087 Nuraghe Curtu   H1   

34 1495352 4468901 Nuraghe Frida   H1   

35 1495256 4472598 Nuraghe Ladorza   H1   

36 1493241 4471389 Nuraghe 
Pabattolas 

  H1   
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37 1493889 4471773 Nuraghe Su 
Caddile 

  H1   

38 1499777 4465216 Nuraghe Su ' e 
Matteu Pittale 

  H1   

39 1493084 4472609 Nuraghe Tudulu   H1   

40 1493024 4472640 Tomba di giganti 
Tudulu 

  H1   

41 1502579 4465241 Pont' Ezzu   H1   

42 1494466 4472888 Struttura Sa 
Paule Ruja 

  H1   

43 1494802 4472415 Tomba di giganti 
Sa Paule Ruja 

  H1   

44 1493028 4474399 Struttura Coa 'e 
Attos 

  H1 Area a rischio 
archeologico Coa 'e 
Attos 

 

45 1495386 4468952 Tomba di giganti 
Frida I 

  H1   
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 Gauss Boaga - 
Roma40 

Beni Architettonici Territorio Sott
ozo
ne 

 Note 

 Est Nord      

1   Santuario Lucche Extraurbano H3 Area di rispetto 4 -beni 
identitari 

 

2   Area edifici Frida Extraurbano H3 Area di rispetto 4 -beni 
identitari 

 

3   Stazione Tirso Extraurbano H3 Area di rispetto 4 -beni 
identitari 

 

4   Ex Stazione Illorai Extraurbano H3 Area di rispetto 4 -beni 
identitari 

 

5   Casa Cantoniera Tirso Urbano H3 Area di rispetto 4 -beni 
identitari 

 

6   Borgo Molia Extraurbano H3 Area di rispetto 4 -beni 
identitari 

 

7   Parrochiale Chiesa San 
Gavino Martire 

Urbano H3 Area di rispetto 4 -beni 
identitari 

 

8   Canonica Urbano    

9   Ex Chiesa Santa Croce Urbano    

10   Casa Comunale - Sa 
Comuna 

Urbano    

11   Chiesa San Giovanni Urbano    

12   Cimitero Urbano    

13   Fontanile storico Urbano    



32 

14   Ponti sul Tirso Urbano    

 

 

 Beni Identitari UPA Sotto
zone 

 Note 

1 Tracciato vecchia ferrovia (Tratta 
Tirso-Chilivani), Caselli e Ponti 

Valle del Tirso H3 Area di rispetto 4 -beni 
identitari 

 

2 Fontanile Sa Picca Sa Costa H3 Area di rispetto 4 -beni 
identitari 

 

3 Rocca 'e Coronas Sa Costa H3 Area di rispetto 4 -beni 
identitari 

 

4 Pinnettos Listonia Sa Costa H3 Area di rispetto 4 -beni 
identitari 

 

5 Pinnettos S'Ena Sa Costa H3 Area di rispetto 4 -beni 
identitari 

 

6 Pinnettos Montrigheddu So' Sa Costa H3 Area di rispetto 4 -beni 
identitari 

 

7 Pinnettos Su 'e Maria Saccu Sa Costa H3 Area di rispetto 4 -beni 
identitari 

 

8 Area cimiteriale Cunventu Urbano H3 Area di rispetto 5 -
cimiteriale 

 

9 Ex Area cimiteriale santa rughe Urbano    

 

2.1.3 Problemi di dissesto idrogeologico 

Lo Studio di Compatibilità Idraulica redatto ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle N.A. del Piano di 

Assetto Idrogeologico (PAI) per il territorio comunale di Illorai nell'ambito della redazione del 

nuovo Piano Urbanistico Comunale è ormai uno degli elementi cardine nella redazione dei PUC. 

Per l’approccio progettuale descritto in precedenza in questo caso però esso è stato considerato 

come una base per la costruzione del progetto urbano e territoriale del comune di Illorai, non 

come mero vincolo. 
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Lo studio è finalizzato a valutare la pericolosità idraulica nel territorio comunale in accordo con le 

metodologie previste nel vigente Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). Il lavoro sarà strumento 

indispensabile nel valutare le possibili alterazioni dei regimi idraulici in seguito a nuove previsioni 

di uso del territorio nell’ambito della Pianificazione Comunale; in particolare gli artt. 8 e 26 delle 

Norme di Attuazione (NA) del PAI stabiliscono l’obbligo da parte degli Enti Locali impegnati nella 

pianificazione urbanistica e territoriale a garantire la compatibilità idraulica di tutto il territorio 

comunale e di individuare le aree a significativa pericolosità idraulica anche se non perimetrate nel 

PAI dovute alla presenza di elementi del reticolo idrografico minore gravanti nei centri edificati. 

Lo Studio è finalizzato ad indagare la porzione di territorio oggetto di pianificazione riguardo alla 

definizione delle aree a pericolosità idraulica originate dalle piene eccezionali (tempi di ritorno di 

50-100-200-500 anni) delle aste torrentizie, mediante analisi ed elaborazioni di maggiore dettaglio 

rispetto a quelle effettuate in sede di redazione del PAI vigente, dal Piano Stralcio delle Fasce 

fluviali (PSFF) e da successivi studi ritenuti affidabili e approvati dalle Autorità competenti; di 

conseguenza si stabilirà la Compatibilità Idraulica dell'atto di pianificazione in esame e al tempo 

stesso si costituirà la base propedeutica per lo sviluppo ed aggiornamento del Piano Urbanistico 

Comunale (PUC) nella porzione di territorio indagata. Le nuove aree a pericolosità idrauliche 

saranno adottate preliminarmente da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

regionale, attivando, come norma di salvaguardia, la disciplina di cui agli articoli dal 27 al 33 delle 

NA del PAI; in tale fase coesisteranno anche i limiti delle aree a pericolosità vigenti (PAI e PSFF). 

Successivamente all'adozione preliminare sopra richiamata, si procederà all’adozione definitiva e 

alla Variante del PAI ai sensi dell'art 37 comma 3 lettera b) delle N.A. (Varianti del PAI per Studi di 

maggior dettaglio), definendo la nuova Carta degli Elementi a rischio e la nuova Carta del Rischio 

Idraulico. Nelle aree oggetto di approfondimento, le perimetrazioni vigenti saranno sostituite da 

quelle nuove conseguenti allo Studio di Compatibilità dettaglio. 

Attualmente le aree a pericolosità idraulica individuate sono state quelle del PSFF e si riferiscono al 

Fiume Tirso, nel settore meridionale del territorio comunale (Tavole TI022, TI023, TI024, TI025); 

non risultano altre aree pericolose nel reticolo minore. 
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Nel presente lavoro sono stati approfonditi anche gli aspetti idrologici e idraulici connessi ai tratti 

tombati di alcune aste torrentizie che attraversano il centro abitato, analizzandone le condizioni di 

funzionalità e definendo i limiti di esercizio nel rispetto delle indicazioni contenute nelle ultime 

Direttive emanate nell'anno 2015 dall'Autorità di Bacino in merito al censimento e alla gestione dei 

canali tombati. 

Le analisi delle pericolosità idrauliche sono state predisposte analogamente a quanto stabilito dal 
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D.P.C.M. 29/9/1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli 

adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11/6/1998, n. 180) e dalle “Linee Guida per 

l’attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e geomorfologico e 

relative misure di salvaguardia” del PAI, anche per quanto attiene l’aggiornamento e/o 

l’adeguamento delle perimetrazioni delle stesse aree a pericolosità idraulica. 

Le criticità che sono state individuate nel presente studio suggeriscono in primis le seguenti 

constatazioni e i comportamenti da adottare, di cui in premessa si propone un accenno 

rimandando alle conclusioni per lo sviluppo completo: 

- l’importanza dell’acquisizione della conoscenza effettiva delle condizioni di giacitura e 

funzionalità dei canali naturali e tombati e delle infrastrutture che con essi interferiscono, in 

particolare nei centri edificati, creando nella maggior parte dei casi le condizioni di pericolo; in tal 

senso è importante la predisposizione del censimento e schedatura degli attraversamenti stradali 

in alveo e delle opere idrauliche coinvolte nelle dinamiche evolutive delle acque superficiali in 

condizioni di piena, individuandone i limiti di esercizio e programmandone l’adeguamento; 

- l’urgenza di costituire una mappa delle aree di allagamento conseguenti ad eventi meteorici 

significativi, da tenere presente in sede di aggiornamento e redazione degli strumenti di 

pianificazione comunale e territoriale in genere; il presente lavoro costituisce in tal senso un 

passaggio importante, i cui risultati saranno recepiti formalmente in sede di adeguamento del PUC 

al PAI e avranno ricadute positive anche nel medio e lungo termine; 

- il costante aggiornamento del catasto e della cartografia delle aree di allagamento a seguito 

dell’attuazione di interventi di mitigazione del rischio o di realizzazione di interventi di nuova 

costruzione o manutenzione che possano interferire con gli equilibri naturali della componente 

fluviale. 

Nelle fasi successive all'adozione preliminare, saranno predisposte la Carta degli elementi a 

Rischio, la Carta del Rischio idraulico e aggiornate le schede informative e di intervento sul modello 

di quelle presenti nel PAI. 

Lo Studio è costituito anche dalle Simulazioni Idrauliche in Moto Permanente, contenenti i profili 

longitudinali, le sezioni trasversali dei corpi idrici in presenza delle correnti studiate e i relativi 

tabulati numerici; complessivamente sono state studiate 21 aste fluviali, raggruppate in due 

settori: settore NORD e settore SUD. Il lavoro è costituito anche dal fascicolo dei manufatti rilevati 

(attraversamenti di infrastrutture viarie e ferroviarie), contenente le monografie di dettaglio di 
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ciascuno di essi con annessa documentazione fotografica e analisi delle condizioni di tenuta dal 

punto di vista statico-strutturale, erosivo e di sicurezza in genere. Sono state altresì compilate le 

schede relative al censimento dei canali tombati. Le aree di allagamento sono rappresentate nelle 

Carte della Pericolosità Idraulica predisposte per ciascuna asta fluviale o corpo idrico esaminato. 

Nei tratti dei corsi d’acqua già oggetto di perimetrazione, ovvero in corrispondenza del Fiume 

Tirso, si è stabilito di conservare i limiti ufficiali approvati nel P.S.F.F., stabilendo la congruità 

idraulica tra i livelli idrici dei vari affluenti con il Tirso e realizzando la continuità tra le aree di 

allagamento. Nel territorio comunale oggetto di studio, non sono presenti altri tratti a pericolosità 

idraulica inclusi nel PAI o nel PSFF. 

Con le procedure descritte sono state definite le Carte della Pericolosità Idraulica, nelle quali si 

riportano i perimetri e le campiture con tonalità di colore dell’azzurro differenti in funzione del 

livello di pericolosità da moderato a molto elevato (Hi1-Hi2-Hi3-Hi4). 

Per ciascuna asta fluviale sono state tracciate le sezioni trasversali lungo l’asta principale, la cui 

numerazione procede in ordine crescente da valle verso monte in conformità alle regole del 

programma. Gli attraversamenti delle aste fluviali dovuti a viadotti, ponti e sottopassi sono stati 

identificati con specifiche sigle e classificati in ordine crescente da valle verso monte. 
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Le simulazioni in moto permanente sono state raggruppate in tre fascicoli, uno riferito al gruppo di 

corsi d'acqua situati nel settore NORD del territorio comunale, gli altri due riferiti ai corsi d'acqua 

affluenti del Tirso presenti nel settore SUD del territorio comunale. In tutti i casi per ciascuna asta 

o sistema. 
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2.1.4 Le strutture di riqualificazione urbana 

Gli elementi precedentemente descritti, ambientali e artificiali, e in particolare il canale tombato 

che attraversa le nuove espansioni urbane, sono state rivalutate come elemento di connessione e 

riqualificazione all’interno del piano per provare a recuperare un’area del tessuto urbano che, per 

quanto di recente edificazione, evidenzia marcati segni di periferizzazione e marginalizzazione. In 

particolare l’obiettivo è quello di costruire una direttrice-parco approfittando della presenza degli 

spazi di rispetto e di manutenzione dei canali. In questo modo anche il canale viene ridisegnato e 

ridimensionato adeguatamente ai tempi di ritorno ed alle portate da smaltire, e però recupera un 

ruolo nel disegno urbano, non è un’infrastruttura idraulica asettica e limitante ma anzi deve 

divenire occasione per la progettazione di un intervento di significativa valenza urbana, 

infrastrutturale e ambientale che riscatti gli ambiti residenziali più periferici e ritessa alcuni 

elementi sfrangiati con gli elementi storici del territorio. 

 
La realizzazione di questa direttrice-parco che segue i canali di guardia realizza un nuovo spazio 
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pubblico della città ed assume il rapporto del centro urbano con il territorio come base per la 

riqualificazione urbana. I diversi tratti offrono soluzione alla questione degli spazi verdi dentro ed 

al bordo della città. Le nuove strutture urbane proprio per la loro natura che rimanda al territorio 

si aprono a forme di utilizzo dello spazio pubblico alternative rispetto agli spazi tradizionali offerti 

dal centro storico e rappresentati dalla piazza, dalla strada e dal vicinato. 

La zonizzazione urbana, la cui stesura parte dal riconoscimento di questa struttura non è più una 

ricerca di indici e di superfici a sé, ma diventa una traduzione progettuale e pertanto una soluzione 

strutturale e integrata nel disegno urbano. 

 La ferrovia del Goceano 

La ferrovia del Goceano è un’infrastruttura che disegna il versante occidentale della valle del Tirso. 

Rappresenta un elemento artificiale che attraversa e nello stesso tempo delimita il passaggio dalla 

costa alla valle del Tirso. Tutti i centri abitati sono localizzati a monte dell’infrastruttura e hanno 

una stazione (spesso in disuso o quasi in rovina) al di fuori del paese. 

Questa struttura a sud ha testata la stazione Tirso, ancora attiva per la linea Macomer-Nuoro, 

all’interno della valle del Tirso nell’area di piana prossima a Molia. 

La testata nord è invece rappresentata dalla stazione di Chilivani, stazione di scambio per l’asse che 

da Cagliari porta a Sassari o ad Olbia. 
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Non tutti i territori hanno infrastrutture con questa qualità, ma il Goceano sì. È la Ferrovia del Goceano, 

oggi priva dell’armamento ferroviario, ma che proprio per questo mostra qualità inaspettate che ne 

fanno una vera e propria struttura generativa di una nuova urbanità di questa regione storica e 

ambientale. È innanzitutto una vera strada parco che si snoda con il suo percorso nell’unità 

paesaggistico ambientale di Sa Costa, spazio intermedio tra il monte e la valle del Tirso, collegando i 

centri che introducono al Parco Regionale del Marghine Goceano. 

È anche la strada che si candida a diventare il “corso” della nuova città che sarà generata dall’unione 

dei comuni del Go-ceano. Rispetto alle prospettive dell’economia del territorio, questa infrastruttura 

che si costituisce come struttura generativa della nuova città, sarà un fondamentale riferimento 

comune per la elaborazione di scenari progettuali e metodi e tecniche operative di gestione dello 

sviluppo turistico con l’intento di rafforzare le reti di fruizione culturale, produttiva e turistico-ri-cettiva 

esistenti che possono innescare processi di innovazio-ne sociale. 

Un percorso ad alta qualità ambientale, da fare a piedi, in bicicletta o a cavallo. Peraltro un 

percorso adatto praticamente a tutti perché per quanto riguarda l'andamento altimetrico la linea 

si presenta con il 61,2% del tracciato avente pendenze superiori al 20‰ con punte massime del 

30‰; mentre la porzione pianeggiante del percorso rappresenta il 13% del totale. Il culmine della 
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linea è posto nella stazione di Pattada a quota 674 m s.l.m. mentre la stazione di Tirso coi suoi 218 

m s.l.m. rappresenta invece il punto più basso dell'intero tracciato4. 

In questo senso potranno essere generate nel territorio situazioni urbane capaci di costruire una rete 

duratura tra le attività del turismo e la promozione dei beni culturali con lo scopo di rafforzare le 

esperienze presenti nel territorio (strutture ricettive, iniziative di recupero del patrimonio culturale 

insediativo, attività delle associazioni e cooperative di promozione culturale). Il concetto di rete è 

riferito a una forma organizzativa complessa caratterizzata da un intreccio di relazioni tra gli attori 

chiave del territorio, che coordinano le proprie azioni in vista del raggiungimento di obiettivi collettivi. 

La rete, fondata sull’articolazione orizzontale di attori interdi-pendenti ma autonomi, viene concepita 

come attivatore di un processo di sviluppo fondato sulla “responsabilità sociale del territorio”. 

Il progetto della città è strettamente legato al progetto della rete come processo di progressivo 

coinvolgimento di energie territoriali, apparentemente latenti, nella costruzione della rete stessa. La 

rete di soggetti che può essere definita “minore” rispetto a quelli rappresentati dalle grandi strutture 

ricettive, ha una potenzialità urbana per realizzare gli obiettivi del territorio. Perciò il riferimento non 

potrà essere la standardizzazione dei modelli del turismo globale, spesso autoreferenziali e staccate dal 

territorio, ma la costruzione della rete dovrà essere effettuata in relazione a tre criteri: l’operatività nel 

settore turistico, l’aver attivato il recupero di beni culturali insediativi a fini turistici, l’operatività nel 

settore delle politiche sociali. In tal modo sarà possibile dare avvio a una concatenazione positiva di 

processi nella nuova rete insediativa sostenibile, strettamente ancorata al patrimonio culturale-

insediativo. I requisiti della capillarità e della forte aderenza al territorio sono elementi di riferimento 

per le azioni in quanto garantiscono la capacità dei soggetti partner di stabilire rapporti di cura del 

territorio, di valorizzazione del patrimonio e di coordinare il processo di inclusione sociale che alimenta 

la rete territoriale. Il progetto individua nel recupero dei beni culturali del sistema insediativo 

tradizionale diffuso del Goceano, un riferimento con valenza di presidio territoriale che possa favorire 

l’emergere di una consapevolezza sulla diversità che caratterizza questo territorio. 

La ferrovia ha la possibilità di rafforzare e rinsaldare i forti legami identitari del Goceano, 

costruendo un ambito urbano-territoriale di riferimento generale per la regione storica. È 

l’occasione per la costruzione di una spazio pubblico territoriale, proprio delle situazioni a bassa 

densità e capace proprio per la sua eccezionalità, di attirare popolazioni diverse da quelle dei soli 

residenti. 

                                                      
4 http://wikivisually.com/lang-it/wiki/Ferrovia_Tirso-Chilivani 
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2.2 La proposta di zonizzazione urbana e territoriale 

 
 

I nuovi interventi previsti dal Piano sono strettamente connessi alle strutture territoriali e alle 

strutture urbane di connessione. In questo senso qualunque azione di piano dovrebbe essere 

coerente con il disegno generale a cui rimandano le strutture. 

In questa fase del Piano, tenendo conto degli approfondimenti effettuati dai diversi esperti il 

gruppo di lavoro ha effettuato una prima bozza di zonizzazione che traduce i ragionamenti fatti 

precedentemente. 

Questa proposta ammette, per sintetizzare, l’idea che l’evoluzione dello spazio insediativo di Illorai 

sia fondata: 

- sulla costruzione dello spazio pubblico come luogo di qualità urbana e territoriale; 

- sul riconoscimento delle diverse valenze che ha ogni UPA del territorio a cui devono norme 
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adeguate alle loro specificità; 

- sulla sicurezza del territorio e sulle possibilità di governare situazioni di rischio; 

- sulla rigenerazione ambientale e urbana dei quartieri periferici della città, sorti in maniera 

sfilacciata, a volte quasi singolare, con scarso riferimento agli elementi del centro storico; 

- sulla possibilità di recupero della qualità urbana del centro storico; 

- sulla creazione di opportunità di sviluppo del territorio extraurbano, sempre puntando alla 

valenza ambientale dei luoghi. 

Queste strategie sono state implementate in una prima bozza di progetto del Piano in ambito 

urbano, come mostra l’immagine seguente. 

 

Data la decrescita demografica e il numero di case vuote all’interno del centro non sono previste 

nuove espansioni. Il Piano invece si incentra sulla costruzione delle relazioni, fra paese e territorio, 

fra quartieri storici e nuove espansioni, fra infrastrutture dell’acqua e spazi pubblici e fruibili. È 

quindi un piano che spinge sulla qualità urbana, sulla riconnessione, l’inclusione, ridisegnando il 

paese nel suo complesso e ricucendolo ma mantenendo alta l’attenzione sulle qualità specifiche di 

ogni luogo. 

Il disegno della zonizzazione territoriale è invece fondato sull’approccio descritto in precedenza, 

con il riconoscimento di quattro Unità Paesaggistico Ambientali e una loro suddivisione ulteriore in 

ambiti attuativi. 
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COERENZA DELLE STRATEGIE DEL PUC CON I CRITERI GENERALI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. 

 

Per quanto riguarda i criteri generali di sostenibilità ambientale, si farà riferimento ai principi di cui 

al comma 2, art. 3 delle N.T.A. del PPR ed ai 10 criteri proposti dal “Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione 

Europea” (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile – Agosto 

1998). 

1 Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili: 

2 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 

3 Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi/inquinanti; 

4 Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi; 

5 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; 

6 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 

7 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 

8 Protezione dell’atmosfera; 

9 Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in 

campo ambientale; 

10  Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 

sostenibile. 

Nella predisposizione del PUC si cercherà di tenere conto dei dieci obiettivi sopraelencati 

valutando attraverso quali scelte strategiche e attraverso quali azioni specifiche tali obiettivi 

possano essere concretamente perseguiti. 

Oltre a questi principi, si terrà conto dei criteri di sostenibilità ambientale indicati dal Piano 

Paesaggistico Regionale all’Art. 3 delle NTA: 

1. I principi contenuti nel P.P.R., assunti a base delle azioni da attuare per il perseguimento dei fini 

di tutela paesaggistica, costituiscono il quadro di riferimento e coordinamento per lo sviluppo 

sostenibile del territorio regionale, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività 

economica e l’ambiente, in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio e con lo Schema di 
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Sviluppo dello Spazio Europeo. 

2. I principi di cui al comma 1 concernono: 

- il controllo dell’espansione delle città; 

- la gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio di precauzione 

- la conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale; 

- l’alleggerimento della eccessiva pressione urbanistica, in particolare nelle zone costiere; 

- le politiche settoriali nel rispetto della conservazione della diversità biologica; 

- le strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili; 

- la protezione del suolo con la riduzione di erosioni; 

- la conservazione e recupero delle grandi zone umide;  

- la gestione e recupero degli ecosistemi marini; 

- la conservazione e gestione di paesaggi di interesse culturale, storico, estetico ed eco-logico; 

- una più adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidano sul paesaggio; 

- il recupero di paesaggi degradati da attività umane. 

Proveremo di seguito ad esplicitare come alcuni di questi principi di questi lunghi elenchi potranno 

trovare applicazione pratica nel quadro territoriale che disegnerà il PUC. 

L’approccio utilizzato per l’elaborazione del PUC, partendo dall’individuazione delle strutture 

territoriali a cui segue, in coerenza, la zonizzazione, e quindi i regolamenti e le norme, porta in 

maniera quasi automatica al rispetto di diversi criteri di sostenibilità ambientale. Infatti 

riconoscendo il valore strutturale di alcuni segni del territorio essi divengono guida per il progetto 

del piano e la sua attuazione e non possono quindi essere offuscati, dimenticati o cancellati. 

Riconoscere le differenze geologiche e storiche, inquadrando i territori in differenti UPA, come 

d’altronde, è stato fatto nella storia di Illorai, anche senza piano, senz’altro aiuta a conservare e 

migliorare lo stato degli habitat e dei paesaggi. Le stesse zonizzazioni aiutano a conservare e 

migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche, da una parte prestando particolare attenzione 

alla protezione e raccolta delle acque, limitando ed impedendo del tutto gli interventi di 

edificazione o uso agricolo laddove le acque costituiscono rischio, ed invece dando un ruolo 

centrale all’acqua nella costruzione dello spazio urbano, agricolo e territoriale in generale. Per 

questo particolare attenzione verrà prestata ai rischi rappresentati dal Rio S’Ena e Cannarzos le cui 

aste delimitano ed attraversano il paese. I canali di guardia, scoperti e tombati divengono una 

guida per il ridisegno urbano del centro, e da elementi estranei, nascosti o di confine divengono 
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elementi che tracciano linee parco che servono a ricostruire un’identità urbana che negli ultimi 

trent’anni si è sempre più sfilacciata. Le attenzioni alla città del Goceano provano ad offrire 

un’interpretazione che riguarda in generale il progetto dei nuovi paesaggi urbani dell’intera valle. 

La specificità di Illorai richiama problematiche ambientali e culturali che non possono essere 

considerate esclusivamente all’interno dei confini comunali. È per questo che il piano è prima di 

tutto un’azione di conoscenza, una costruzione della consapevolezza che riguarda il progetto della 

città “estesa” nel territorio. Per questo i principi guida possono essere messi in rilievo come 

elementi ordinatori di nuovi scenari di sviluppo territoriale. 

Il piano non lavora sulla “creazione” di spazi o nuove regole insediative imposte, ma è volto a 

riconoscere e svelare quelle che finora sono state queste regole, cercando di ricucire quelle parti 

del territorio e del centro abitato che da esse si sono allontanate. Per questo il piano aiuta a 

conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali: perché rigenera la città a partire 

dal riconoscimento degli elementi e delle regole che, seppure in maniera non codificata, sono state 

seguite per la costruzione dell’attuale configurazione dello spazio urbano e della trasformazione ed 

utilizzo del territorio. Questo non significa che il piano sia una pedissequa ripetizione di ciò che è 

stato nel passato, ma piuttosto significa che le nuove opportunità offerte dal piano (i canali 

tombati, la ferrovia del Goceano, la valle del Tirso) sono in coerenza con la storia dell’insediamento 

e del modo di interpretare il territorio. È per questo che il piano aiuta a conservare e migliorare la 

qualità dell’ambiente locale. 

L’organizzazione urbana è effettuata attraverso i segni dei canali e volta a recuperare quei paesaggi 

urbani isolati e periferici che lo sviluppo edilizio degli ultimi anni ha prodotto. 

Non si tratta solo di proteggere e conservare i segni della cultura e dell’ambiente in quanto tali, 

quasi a museificarli, ma di riconoscerne e, dove possibile, rafforzarne il valore semantico, in 

maniera da rimarcare il loro attivo contributo alla costruzione della città e all’interpretazione 

dell’ambiente. 

Siamo in un momento storico in cui non possiamo continuare a sviluppare le città pensando solo a 

preservare la qualità architettonica dei centri storici o alcuni spazi ambientali eccezionali ma 

dobbiamo riprendere le fila dello sviluppo urbano perché quella qualità si estenda ed un nuovo 

sviluppo che lavori con la bassa densità e le qualità differenziali dell’ambiente possa aiutare a 

ritrovare un equilibrio fra i forti inurbamenti costieri e il continuo spopolamento delle aree interne. 

In quest’ottica occorre qualificare il PUC dal punto di vista ambientale. 
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Per farlo oltre al disegno di piano avremo due elaborati i cui contenuti saranno volti a questa 

qualificazione: le Norme Tecniche di Attuazione ed il Regolamento Edilizio Ambientale. 

Le norme saranno presentate per ogni UPA e distinte per ogni ambito, riportando anche una 

rappresentazione cartografica, così che già dalla sola loro lettura è chiaro di quale parte di 

territorio si sta trattando, quali siano gli obbiettivi che il piano si propone ed attraverso quali 

strumenti attuativi e proposte di progetti poi cerchi di raggiungerli. Questo semplifica anche il 

lavoro dei tecnici e dell’Ufficio tecnico comunale, che ogni volta avranno chiaro quale fossero gli 

obbiettivi di piano e potranno meglio comprendere il senso del piano e valutare la coerenze di 

interventi proposti con esso. L’apparato normativo sarà pertanto integrato con l’apparato 

conoscitivo che ha generato la norma. Questo rende più chiara la norma ed al tempo stesso la 

rende anche più forte, perché per confutarla occorre smontare un apparato conoscitivo e una 

visione del territorio che il piano persegue. 

Il regolamento edilizio ambientale avrà invece come finalità quella di rendere migliori e più 

sostenibili gli interventi di recupero e ricostruzione dell’edificato esistente. Ai fini della verifica dei 

requisiti di sostenibilità ambientale degli interventi il regolamento individuerà una serie di criteri 

ambientali per il rilascio di concessioni e autorizzazioni. 
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3 METODOLOGIA PER LA CONDUZIONE DELL’ANALISI AMBIENTALE 

 

 

L’analisi ambientale verrà condotta secondo quanto disposto dall’allegato B delle linee guida Linee 

Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali. 

L’analisi ambientale rappresenta l’atto preliminare della valutazione ambientale di un piano. Tale 

analisi, da redigersi a cura dell’amministrazione comunale, è la diagnosi della situazione 

ambientale del territorio comunale e consiste nell’esaminare lo stato qualitativo di una serie di 

componenti ambientali. Il risultato di tale analisi deve rappresentare la base conoscitiva dello stato 

dell’ambiente del territorio interessato dall’attuazione del PUC e dovrà consentire lo svolgimento 

delle successive valutazioni sugli effetti che l’attuazione del Piano potrà determinare sull’ambiente. 

L’analisi ambientale, pertanto, consiste nel rilevare e combinare una serie di informazioni inerenti 

allo stato delle risorse naturali e le relative pressioni esercitate su queste da fattori antropici e/o 

produttivi, al fine di rilevare eventuali criticità ambientali che potrebbero essere condizionate 

dall’attuazione del PUC, e di evidenziare vocazioni del territorio che possono essere esaltate dallo 

stesso Piano. La raccolta delle informazioni utili per l’analisi ambientale potrà essere integrata 

all’interno del processo di adeguamento del PUC al PPR nella fase di analisi territoriale e di riordino 

della conoscenza. Il documento di diagnosi della situazione ambientale dovrà illustrare i risultati 

dell’analisi delle tematiche ambientali di seguito elencate: 

1. qualità dell’aria; 

2. acqua; 

3. rifiuti; 

4. suolo; 

5. flora, fauna e biodiversità; 

6. paesaggio e assetto storico culturale; 

7. assetto insediativo e demografico; 

8. sistema economico produttivo; 

9. mobilità e trasporti 

10. energia; 

11. rumore. 

Per ciascuna delle tematiche ambientali sopra elencate è stata predisposta una scheda di sintesi in 
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cui sono indicate le informazioni da reperire per l’analisi delle singole componenti, distinguendo gli 

indicatori da elaborare dalla eventuale cartografia da produrre. Per ciascuna tipologia di 

informazione, a fianco agli aspetti da analizzare, sono specificati gli indicatori da misurare e le 

modalità per il loro popolamento, nonché la fonte di reperimento dei dati. Poiché tale fase si 

sovrappone a quella del riordino della conoscenza, prevista nell’ambito del processo di redazione 

dei PUC, al fine di ottimizzare la raccolta e l’elaborazione dei dati, in ciascuna scheda sono 

evidenziate, esclusivamente per i comuni ricompresi negli ambiti del PPR, le relazioni esistenti col 

processo di adeguamento alle disposizioni al PPR. Le schede predisposte per la conduzione 

dell’analisi ambientale sono riportate in coda al presente documento. Sulla base delle informazioni 

reperite e delle relative elaborazioni dovrà essere possibile individuare le maggiori criticità 

ambientali che caratterizzano le singole componenti ambientali, in maniera tale da definire il 

quadro complessivo dello stato dell’ambiente del territorio comunale. È importante sottolineare, 

soprattutto con riferimento ai Comuni interessati dalla presenza di aree industriali, come l’analisi 

delle singole componenti dovrebbe tenere conto e mettere in evidenza le pressioni cumulative 

derivanti dall’esercizio di tutte le attività industriali che insistono sul territorio comunale. Al fine di 

rappresentare in maniera sintetica i risultati dell’analisi ambientale può essere utile l’applicazione 

del metodo SWOT, dove SWOT è l’acronimo dei seguenti termini inglesi: Strenghts (punti di forza), 

Weaknesses (punti di debolezza), Opportunities (opportunità), Threats (minacce). La SWOT è 

un’analisi ragionata del contesto territoriale in cui si intende realizzare un determinato programma 

di intervento, avente il principale scopo di individuare le opportunità di sviluppo di un territorio 

derivanti dalla valorizzazione dei punti di forza e dal contenimento dei punti di debolezza, alla luce 

del quadro di opportunità e rischi che, di norma, deriva dalle azioni previste nel piano. Nell’ambito 

della valutazione ambientale di un Piano i punti di forza sono rappresentati da tutte quelle 

caratteristiche e condizioni ambientali che potrebbero contribuire al raggiungimento di obiettivi di 

sviluppo, mentre i punti di debolezza sono rappresentati da condizioni che, a seguito di determinate 

azioni, potrebbero subire ripercussioni negative o essere assoggettate ad interventi di protezione o 

miglioramento. Punti di forza e punti di debolezza sono propri del contesto di analisi e sono 

modificabili grazie alla politica o all’intervento proposto. Le opportunità sono rappresentate da 

quelle azioni del piano capaci di perseguire obiettivi di sviluppo del territorio compatibilmente con 

le esigenze di protezione dell’ambiente e di tutela delle risorse del territorio, mentre i rischi sono 

rappresentati da quelle azioni del piano che, al contrario, pur perseguendo obiettivi di sviluppo del 
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territorio non tengono conto di specifiche esigenze di tutela ambientale e, pertanto, comportano la 

probabilità che la loro attuazione dia luogo ad effetti negativi per l’ambiente. Con riferimento alla 

valutazione ambientale di un Piano Urbanistico Comunale, l’analisi SWOT si pone come valido 

strumento di supporto alle decisioni, capace di individuare le strategie di sviluppo del territorio in 

relazione ad un obiettivo globale di sviluppo sostenibile, evidenziando in che modo la strategia di 

sviluppo delineata dal PUC potrà contribuire allo sviluppo sostenibile del contesto territoriale o, 

viceversa, quali effetti negativi rischia di comportare. 

Seguendo quindi quanto riportato sopra si allegano le schede di ognuna delle componenti 

ambientali oggetto di analisi e si individuano preliminarmente quali potranno essere gli indicatori 

da tenere in considerazione. Per completare l’analisi ambientale verrà accolto il suggerimento 

dell’Allegato B e si procederà con un’analisi SWOT per porre in evidenza punti di forza e di 

debolezza, opportunità e criticità del piano. 

 

SCHEDA N. 1 - QUALITA’ DELL’ARIA 

SCHEDA N. 2 - ACQUA 

SCHEDA N. 3 - RIFIUTI 

SCHEDA N. 4 - SUOLO 

SCHEDA N. 5 - FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’ 

SCHEDA N. 6 - PAESAGGIO E ASSETTO STORICO-CULTURALE 

SCHEDA N. 7 - ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO 

SCHEDA N. 8 - SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO 

SCHEDA N. 9 - MOBILITA’ E TRASPORTI 

SCHEDA N. 10 - ENERGIA 

SCHEDA N. 11 - RUMORE 
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Componente Indicatore Ente Responsabile 

Qualità dell’aria variazione della concentrazione 
di inquinanti in atmosfera 

Assessorato Ambiente 
e/o 
ARPAS 

incremento kwh prodotti da fonti 
energetiche alternative 

Gestori impianti di 
produzione dell’energia 

Acqua disponibilità di risorsa idrica per i 
diversi usi (residenziale, turistico 
e produttivo) 

Abbanoa 

efficienza   del  sistema   di 
depurazione delle acque reflue 
[popolazione servita] 

Ufficio tecnico e Abbanoa 

Rifiuti quantità  di  rifiuti  differenziati 
avviati a riciclo (t/anno) 

Ufficio tecnico comunale 

incidenza di rifiuti destinati a 
raccolta differenziata rispetto al 
totale dei rifiuti prodotti (%) 

Ufficio tecnico comunale 

Suolo consumo di suolo (percentuale di 
suolo sottratto all’agricoltura e 
destinato      all’espansione 
dell’abitato) 

Ufficio tecnico comunale 

incremento  del  numero  di 
elementi  soggetti  a  rischio 
idraulico e/o geologico 

Ufficio tecnico comunale 

Flora e biodiversità stato  di  conservazione  degli 
habitat e delle specie di interesse 
comunitario 

Assessorato   Ambiente 
RAS e/o Ente Gestore 
SIC e ZPS 

variazione   della   superficie 
occupata da formazioni forestali e 
pre-forestali 

Ente   Foreste   della 
Sardegna 

Paesaggio  e  Assetto  
storico 
culturale 

numero   di   interventi   di 
riqualificazione dell'edificato 

Ufficio tecnico comunale 

numero di interventi di recupero 
di  strade  rurali  (piste  ciclo 
pedonali, ippovie, ecc) 

Ufficio tecnico comunale 

Assetto Insediativo e 
Demografico 

incremento di superfici insediate Ufficio tecnico comunale 

incremento    di    superfici 
riqualificate 

Ufficio tecnico comunale 

incremento di aree servite Ufficio tecnico comunale 

Sistema economico-
produttivo 

incremento  delle  strutture  a 
servizio del comparto turistico 

Ufficio tecnico comunale 

numero di addetti impiegati nel 
settore agro-zootecnico 

INPS 
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numero di strutture agrituristiche 
di nuova apertura 

Assessorato  Agricoltura 
RAS 

Mobilità e trasporti incremento annuale chilometrico 
delle strade di accesso rurale 

Ufficio tecnico comunale 

nuova superficie destinata a zona 
pedonale rispetto al totale della 
superficie del centro storico 

Ufficio tecnico comunale 

Energia Potenza  installata  da  fonti rinnovabili Ufficio tecnico comunale 

numero   di   interventi   di 
riqualificazione energetica degli edifici 
pubblici e privati 

Ufficio tecnico comunale 

numero   impianti  solari  e 
fotovoltaici installati 

Ufficio tecnico comunale 

Rumore numero di piani di risanamento acustico 
attuati 

Ufficio tecnico comunale 

numero  di  autorizzazioni  in 
deroga  ai  limiti  di  rumore 
rilasciate 

Ufficio tecnico comunale 
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4 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE CON I QUALI IL PUC SI RELAZIONA  

 

 

Il quadro degli strumenti di pianificazione con cui si relaziona il PUC è quello illustrato in tabella. In 

seguito svilupperemo per ora cosa comporta la relazione con PPR e PAI, che, senza trascurare tutti 

gli altri strumenti, appaiono al momento i più rilevanti e condizionanti per l’assetto territoriale del 

comune di Illorai. 

STRUMENTO DI 
PIANIFICAZIONE  

RIFERIMENTO DI 
LEGGE 

STATO 

Piano Paesaggistico Regionale L.R. n. 8 del 25.11.2004 Approvato con D.G.R. n. 36/7 
del 5.9.2006 

Piano Urbanistico Provinciale 
Sassari (con valore di PTCP) 

L.R. 45/1989 Approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 18 del 04.05.2006. 

Patto per il Nord Ovest 
della Sardegna - Piano 
strategico provinciale 

 Approvato dalla giunta di Sassari il 27 dicembre 2007 

Piano di Assetto Idrogeologico Legge 183/89;  
D.L. 180/98 

D.G.R. n. 17/14 del 26.4.2006 

Piano di Tutela delle Acque D.Lgs. 152/99, art. 44 - L.R. 
14/2000, art. 2 

Approvato con D.G.R. n. 14/16 
del 4.4.2006 

Piano di Gestione dei Rifiuti 
della Regione Sardegna 

D.Lgs. 152/2006, art. 199 Adottato con D.G.R. n 51/15 del 
12.12.2006 

Piano Energetico Ambientale 
Regione Sardegna (PEARS) 

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 
1998 

Adottato con D.G.R. n. 5/1 del 28/01/2016  

Piano di prevenzione, 
conservazione e risanamento 
della qualità dell’aria 
ambiente 
in Sardegna 

D.Lgs. n. 351/1999, art. 6; 
D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 
2010 

Approvato con D.G.R. n. 55/6 del 29.11.2005, Aggiornato con D.G.R. n. 1/3 
DEL 10/01/2017 
 

Piano Forestale Ambientale 
Regionale 

D.Lgs. 227/2001, art. 3, 

comma 1 

Adottato con DGR n. 3/21 del 
24.1.2006 

Piano regionale di previsione, 
prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi 
2014-2016 - Revisione anno 
2014 
 

Legge n. 353 del 
21.11.2000 

Approvato con D.G.R. n. 18/17 del 20 maggio 2014 

Piano dei Trasporti L.R. n. 21/2005 Approvato con D.G.R. n. 66/23 del 27.11.2008 
Programma di Sviluppo Rurale 
per la Sardegna 2014 - 2020 

Regolamento CE n. 
1698/2005, 
art. 18 

Adottato dall CE il 20.08.2015 

4.1 Il Piano Paesaggistico Regionale 

Con il Piano Paesaggistico Regionale5 la Regione Sardegna si è adeguata al decreto legislativo n. 42 

del 22.1.2004, noto anche come Codice Urbani o Codice dei beni culturali e del paesaggio. Questo 

ha portato ad individuare alcune categorie di beni del territorio su cui devono fondarsi i processi di 

conservazione delle identità delle comunità locali, unitamente alla sua valorizzazione complessiva 

                                                      
5 L.R. 25 novembre 2004, n° 8 
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nel rispetto dei caratteri originari, associata alla percezione che di essi hanno le popolazioni. Il 

decreto tiene conto degli assunti ispiratori della Convenzione Europea del Paesaggio6 ed è chiaro il 

riferimento quando all’art. 1 comma 4 definisce: 

 Il P.P.R. persegue le seguenti finalità: 

a) preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità ambientale, 

storica, culturale e insediativa del territorio sardo; 

b) proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità; 

c) assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di 

conservarne e migliorarne le qualità. 

Al successivo articolo 3 vengono definiti i principi del PPR: 

 1. I principi contenuti nel P.P.R., assunti a base delle azioni da attuare per il perseguimento 

 dei fini di tutela paesaggistica, costituiscono il quadro di riferimento e coordinamento per lo 

 sviluppo sostenibile del territorio regionale, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni 

 sociali, l’attività economica e l’ambiente, in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio e 

con lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo. 

 2. I principi di cui al comma 1 concernono: 

 - il controllo dell’espansione delle città; 

 - la gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio di precauzione 

 - la conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale; 

 - l’alleggerimento della eccessiva pressione urbanistica, in particolare nelle zone costiere; 

 - le politiche settoriali nel rispetto della conservazione della diversità biologica; 

 - le strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili; 

 - la protezione del suolo con la riduzione di erosioni; 

 - la conservazione e recupero delle grandi zone umide; 

Occorre dunque porre il paesaggio (ma forse sarebbe meglio dire l’ambiente più in generale) alla 

base delle politiche territoriali. L’ambiente deve pertanto divenire la base ed il frutto di una 

strategia mirata alla costruzione e sviluppo della società nel suo complesso ed in tutte le sue 

manifestazioni, e non più una componente “at the end of pipe” che ha un ruolo marginale nella 

costruzione del futuro territoriale. 

                                                      
6 Adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, ufficialmente 
sottoscritto nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze il 20 ottobre 2000 

http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_d%27Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/19_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/2000
http://it.wikipedia.org/wiki/Salone_dei_Cinquecento
http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Vecchio
http://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
http://it.wikipedia.org/wiki/20_ottobre
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Il Piano Paesaggistico è diviso in tre differenti assetti: ambientale, storico-culturale e insediativo. 

Nella stesura attuale esso è riferito al solo ambito costiero, ed individua 27 ambiti di paesaggio. 

Per ambiti di paesaggio s’intendono le aree definite in relazione alla tipologia, rilevanza ed 

integrità dei valori paesaggistici, identificate nelle tav. 1.1 e 1.2 attraverso un processo di 

rilevazione e conoscenza, ai sensi della Parte II del P.P.R., in cui convergono fattori strutturali, 

naturali e antropici, e nei quali sono identificati i beni paesaggistici individui o d’insieme7. 

Il territorio del comune di Illorai è situato al difuori degli ambiti di paesaggio descritti dal P.P.R. 

E’ pur vero però che i Comuni hanno la possibilità, in sede di adeguamento dei PUC, di arricchire e 

di integrare l’insieme dei valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali, sulla base delle 

conoscenze territoriali di dettaglio e delle strategie di valorizzazione del proprio territorio. Molte 

delle direttive e degli indirizzi espressi nei documenti del PPR dovranno essere verificati, 

specificati, articolati, dettagliati nella pianificazione provinciale e comunale, nel quadro di quella 

“assidua ricognizione” dei valori paesaggistici e ambientali cui la Corte costituzionale si è più volte 

riferita8. 

Il Piano Urbanistico Comunale adeguato al Piano paesaggistico Regionale (PPR):  

● recepisce le prescrizioni del PPR e del Piano Urbanistico Provinciale (PUP);  

● completa, verifica e precisa, arricchendoli, i dati e le informazioni territoriali necessarie alla 

costituzione del quadro conoscitivo dettagliato desunte da quelle elaborate dal PPR e dal 

PUP, in coerenza con le specifiche del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), 

fornite allo scopo di condividere le conoscenze e unificare le legende di restituzione dei 

tematismi così come previsto dall’art.108 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del 

PPR;  

● caratterizza e precisa le aree della naturalità e seminaturalità e di quelle utilizzate a scopo 

agroforestale; 

● contiene l’individuazione cartografica delle aree, degli edifici e dei manufatti di interesse 

storico-monumentale e architettonico e paesaggistico di cui all’art. 135 del D.Lgs. 22 

gennaio 2004, n.42, e successive modifiche, svolta previa intesa con le competenti 

Soprintendenze; 

● individua in modo dettagliato tessuti di antica e prima formazione in funzione dei ruoli 
                                                      
7 Art. 6 comma 1 NTA del PPR 
8 Linee guida per l'adeguamento dei PUC al PPR: Principi e obiettivi 
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delle reti insediative territoriali, riconoscendo: assi, poli urbani e margini, eventualmente 

fortificati; caratteri dell’edificato, tessuti e tipologie edilizie; presenza di complessi e 

manufatti di carattere emergente e monumentale, presenza di verde storico, parchi, 

giardini e ville, slarghi e piazze, determinando le fasce di rispetto dei beni paesaggistici 

riconosciuti e di quelli identitari; 9 recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse 

comunitario, definendo le misure atte a evitare o ridurre gli effetti negativi sugli stessi e 

individua eventuali ulteriori siti di elevate caratteristiche naturalistiche;  

● delimita le porzioni di territorio da sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia;  

● delimita le porzioni di territorio tutelate ai sensi dell’art 142 e non oggetto di atti o 

provvedimenti emanati ai sensi degli artt. 138, 140, 141 e 157 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, 

n.42 e successive modifiche ed integrazioni, nelle quali la realizzazione di opere ed 

interventi può avvenire senza autorizzazione paesaggistica, previo accertamento, 

nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità 

alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico comunale;  

● configura le caratteristiche delle aree di espansione utilizzate per residenze e servizi, 

nonché quelle trasformate per attività produttive;  

● contiene un’analisi della popolazione e dello sviluppo demografico e individua il fabbisogno 

abitativo riferito a un arco di tempo decennale;  

● individua e descrive le risorse economiche, sociali e culturali del territorio;  

● valuta l’idoneità del territorio alle trasformazioni in coerenza con il quadro conoscitivo 

elaborato,  

● definisce le direttrici di espansione del territorio; proponendo planivolumetrici e tipologie 

edilizie tali da costituire “modelli insediativi di riferimento” che illustrino le tipologie 

architettoniche nonché le tecniche e i materiali costruttivi in funzione degli obiettivi di 

qualità paesaggistica;  

● individua e disciplina le zone territoriali omogenee in ambito urbano;  

● definisce e localizza le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché le reti e i 

servizi di comunicazione da realizzare o riqualificare;  

● prevede la dotazione minima complessiva di servizi;  

● individua le attività produttive da trasferire mediante apposita convenzione, anche 

mediante il riconoscimento di crediti edilizi e l'utilizzo di eventuali compensazioni;  
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● detta i criteri per la localizzazione delle strutture di vendita e di altre strutture alle stesse 

assimilate;  

● individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;  

● individua le aree subordinate a piani attuativi che utilizzino il metodo della perequazione;  

● individua le aree di trasformazione o recupero urbanistico;  

● regolamenta l’uso del territorio agricolo, turistico e produttivo-industriale in conformità 

alla pianificazione paesaggistica regionale e alla pianificazione urbanistica provinciale. 

4.2 Il Piano di Assetto Idrogeologico  

Ai sensi della Legge 183/89 l’intero territorio della Sardegna è considerato un bacino idrografico 

unico di interesse regionale. Sulla base di altri studi di settore (SISS, Piano Acque), comunque 

collegati e pertinenti alle attività previste nella presente iniziativa, per la superficie territoriale 

sarda, con Delibera di Giunta regionale n. 45/57 del 30 ottobre 1990, è stata approvata la 

suddivisione in sette sub-bacini, ognuno dei quali caratterizzato in grande da generali omogeneità 

geomorfologiche, geografiche, idrologiche. Il comune di Illorai ricade nel sub bacino del fiume 

Tirso. 

4.2.1 Premessa 

Secondo le prescrizioni di cui all’articolo 6 comma 3 delle Norme di Attuazione (N.T.A.) del Piano 

stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino unico della Regione Sardegna (P.A.I.) le norme del 

PAI prevalgono su quelle del PPR, dei piani provinciali e dei piani comunali. 

Lo studio di compatibilità idraulica dal punto di vista normativo, si configura con l’obiettivo di 

rendere coerente e compatibile lo strumento urbanistico da adottare e richiama i contenuti delle 

Norme di attuazione del PAI, che all’art. 8 dispone gli indirizzi per la pianificazione urbanistica, in 

particolare il comma 2, prescrive che: 

Indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrate dal PAI, in sede di adozione di nuovi 

strumenti urbanistici anche a livello attuativo e di varianti generali a quelli a quelli vigenti, i Comuni 

tenuto conto delle prescrizioni contenute nei piani urbanistici provinciali e nel PPR relativamente 

alla difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione della pericolosità e del rischio idrogeologico, 

assumono e valutano le indicazioni in appositi studi di compatibilità idraulica, geologica e 

geotecnica, predisposti in osservanza degli art. 24 e 25 delle N.A., con gli obiettivi riportati al 
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comma 3 del medesimo articolo: 

Gli studi di cui al comma 2 analizzano le possibili alterazioni dei regimi idraulici e della stabilità dei 

versanti collegate alle nuove previsioni di uso del territorio, con particolare riguardo ai progetti di 

insediamenti residenziali, produttivi, di servizi, di infrastrutture. 

L’attuazione di queste indicazioni sono invece indicate nel comma 5 dell’art. 8: 

In applicazione dell’art. 26, comma 3, negli atti di adeguamento dei PUC al PAI sono delimitate 

puntualmente alla scala 1:2000 le aree a significativa pericolosità idraulica o geomorfologica non 

direttamente perimetrate dal PAI”. 

In particolare, le aree pericolose non perimetrate dalla cartografia di piano, sono definite dall’art. 

26 delle N.A. ai sensi del quale: 

1) Possiedono significativa pericolosità idraulica le seguenti tipologie di aree idrografiche 

appartenenti al bacino idrografico unico della Regione Sardegna: 

a. reticolo minore gravante sui centri edificati 

b. foci fluviali 

c. aree lagunari e stagni 

2) Possiedono significativa pericolosità geomorfologica le seguenti tipologie di aree di versante 

appartenenti al bacino idrografico unico della Regione Sardegna: 

a. aree a franosità diffusa, in cui ogni singolo evento risulta difficilmente cartografabile alla 

scala del PAI; 

b. aree costiere a falesia; 

c. aree interessate da fenomeni di subsidenza. 

3) Per le tipologie di aree indicate al comma 1), le prescrizioni valgono all’interno di porzioni di 

territorio delimitate dalla pianificazione Comunale di adeguamento al PAI, ai sensi dell’art. 8 

comma 5. 

4) Alle aree elencate al precedente comma 1, dopo la delimitazione da parte della pianificazione 

Comunale di adeguamento al PAI, si applicano le prescrizioni individuate dalla stessa pianificazione 

comunale di adeguamento al PAI tra quelle per le aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, 

elevata e media. 

L’amministrazione Comunale in sede di adozione del PUC o di una variante a quello preesistente, 

dovrà presentare le sue valutazioni poste a corredo degli atti di piano che saranno oggetto delle 

verifiche di coerenza di cui all’art. 32 comma 3, 5 della L.R. 22/04/02 n.7. 
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Fra gli allegati della proposta di nuovo PUC di Illorai c’è dunque uno studio il cui compito è quello 

di analizzare e valutare le compatibilità della pianificazione territoriale di Illorai con le 

caratteristiche geologiche e geomorfologiche del territorio, nonché con le stesse Norme di 

Attuazione del P.A.I., al fine di individuare preventivamente eventuali criticità della 

programmazione e dell’attuale stato di fatto. Si rimanda quindi a quel documento per una 

descrizione più dettagliata ed approfondita delle cose che sono riportate in seguito. 

I Comuni sono tenuti ad attuare le disposizioni contenute nel Piano, nei rispettivi settori di 

competenza, applicando le disposizioni ivi contenute e verificando la coerenza cartografica e 

normativa tra il P.A.I. e i propri strumenti di pianificazione. 

L’adeguamento consente di assumere nello strumento di pianificazione le condizioni di rischio 

delineate dal P.A.I., ma anche di specificarne i contenuti a livello locale, rivedere le previsioni e le 

norme contenute negli strumenti di pianificazione; tale verifica potrebbe rendere necessaria o 

utile la proposta di modifiche al P.A.I. medesimo, nei limiti e con le modalità disposti dal Piano 

stralcio e dalle direttive appositamente emanate. 

4.2.2 Indirizzi per la pianificazione 

Lo studio di compatibilità idraulica porta ad una sintesi che “fotografa” la situazione attuale della 

mappatura delle aree a rischio, individuando per quelle già antropizzate la criticità degli elementi a 

rischio sulle quali la pianificazione comunale introdurrà nuovi limiti e norme atte ad impedire un 

ulteriore aggravamento delle attuali condizioni, e per parte politica sollecitando il governo 

regionale ad operare interventi attraverso azioni strutturali per la messa in sicurezza e per la 

mitigazione del rischio. Tuttavia, riguardo alle aree antropizzate occorre comunque, in fase di 

pianificazione, attuare un livello di prevenzione evitando ipotesi di opere anche puntuali, che pur 

non incrementando con la loro esecuzione la pericolosità idraulica, determinino ostacoli o 

addirittura precludano l’esecuzione di interventi strutturali per la messa in sicurezza. 

Per quanto concerne le aree a pericolosità idraulica (aree esondabili o soggette a fenomeni franosi) 

mappate non solo dal PAI e al PSFF vigenti, ma anche per quelle eventualmente scaturite da 

perimetrazioni derivanti da studi di dettaglio, non ancora compromesse da fenomeni antropici, 

occorrerà effettuare delle valutazioni specifiche per la valutazione del rischio idraulico, inteso 

come intersezione fra le matrici della pericolosità, dell’elemento sensibile (inteso come importanza 

intrinseca associata all’elemento a rischio) e della sua vulnerabilità. 

Commento [1]: sono qui 
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La stesura di una mappa delle aree a rischio idraulico, graduate secondo i livelli di criticità previsti 

dal PAI, porterà ad individuare quelle situazioni per le quali un fenomeno di dissesto idrogeologico 

può comportare danni quantificabili con perdita di vite umane o di importanti risorse del territorio. 

La stessa mappa del rischio idraulico potrà suggerire nella fase di pianificazione, le scelte più 

razionali per un corretto uso del suolo adattando alle circostanze la zonizzazione e la previsione di 

opere compatibili. 

Nella fase di pianificazione, particolare attenzione dovrà essere posta anche per quelle aree non 

ricomprese nella mappa del rischio, per le quali si dovrà programmare nell’ottica della 

prevenzione, con la previsione di interventi compatibili col territorio e tali da non incrementare i 

livelli di rischio delle aree già compromesse. 

In fase di pianificazione, si dovrà tener conto anche delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali 

previste dall’art.8 comma 8 delle N.A. per le aree perimetrate dal PAI, e del successivo comma 9 

che individua la vincolistica per tali aree. Tali prescrizioni sono state recentemente oggetto di 

ulteriori specificazioni (nel complesso più restrittive) indicate nella Circolare 1/2013 del C.I. 

dell’Autorità di Bacino Regionale approvata con Delibera n. 1 del 25/09/2013, recante “Indirizzi 

interpretativi e procedurali relativi alle Norme di Attuazione del PAI” unitamente alla modifica 

degli artt. 24 e 25 delle N.A.. La circolare 1/2013, ad integrazione di quanto riportato al comma 8 

dell’art.8 delle N.A., precisa che: “nei canali artificiali e nei fiumi e torrenti non arginati anche se 

oggetto di interventi di sistemazione della sezione, e nei tratti degli stessi soggetti a tombatura, la 

fascia di tutela deve intendersi di 50 m. Inoltre relativamente ai canali artificiali ed ai fiumi e 

torrenti non arginati anche se oggetto di interventi di sistemazione della sezione, e nei tratti degli 

stessi soggetti a tombatura all’interno dei centri edificati la fascia di tutela deve intendersi di 50 

m”. 

“Si precisa inoltre che le fasce di tutela dei corpi idrici non sono istituite se il corso d’acqua non 

presenta una pericolosità idraulica secondo le seguenti indicazioni. Si intende che un corso d’acqua 

non presenta pericolosità idraulica qualora le portate di piena previste per i tempi di ritorno di 50, 

100, 200, 500 anni, corrispondenti a tutti i livelli di pericolosità previsti dal PAI (da Hi1 a Hi4) siano 

tutte contenute all’interno dell’alveo naturale, così come indicato nella Delibera del C.I. n.6 del 

23/06/2011. Per i canali e corsi d’acqua artificiali si intende che non sia presente pericolosità 

idraulica qualora le portate di piena previste per i tempi di ritorno di 50, 100, 200, 500 anni, 

corrispondenti a tutti i livelli di pericolosità previsti dal PAI (da Hi1 a Hi4) siano tutte contenute 
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dall’area golenale, con l’ulteriore condizione che i livelli idrici relativi alle portate di piena previste 

per i tempi di ritorno di 50, 100, 200 siano contenuti nel rispetto del franco idraulico di cui all’art. 

21 comma 2 lett. d”. 

Il comma 9 dell’art. 8 delle N.A. regola invece la vincolistica di tale fasce: 

“Nelle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali individuate ai sensi del precedente comma, sono 

vietati: 

a) nuovi depuratori e impianti di smaltimento di rifiuti di qualunque tipo; 

b) tutte le nuove edificazioni; 

c) ogni nuova copertura di corsi d’acqua affluenti non richiesta da esigenze di protezione civile; 

d) tutti i tagli di vegetazione riparia naturale ad eccezione di quelli richiesti da una corretta 

manutenzione idraulica; 

e) ogni opera suscettibile di trasformare lo stato dei luoghi ad eccezione degli interventi per 

eliminare o ridurre i rischi idraulici indicati dal PAI o dal programma di intervento e ad eccezione 

degli interventi per la salvaguardia dell’incolumità pubblica.” 

Il comma 10 dello stesso art.8 stabilisce che “le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali individuate 

ai sensi dei precedenti commi 8 e 9 integrano e non sostituiscono le fasce fluviali di inedificabilità di 

cui all’art. 10bis della L.R. 22/12/1989 n. 45, come aggiunto dall’art della L.R. 0705/1993 n.23”. 

In fase di redazione del Regolamento Edilizio, sarà valutata l’opportunità di inserimento dei 

richiami specifici relativi agli articoli 27/28/29/30 delle N.A. del PAI che disciplinano le aree di 

pericolosità idraulica molto elevata, elevata, media e moderata. 

4.2.3 Inquadramento territoriale e idrografia superficiale 

La zona in studio è situata nella Sardegna centro-orientale, ed è prevalentemente inclusa nel 

territorio comunale di Illorai; tuttavia alcuni bacini idrografici interessano anche i territori comunali 

di: Burgos, Bottidda, Bolotana, Lei, Orotelli, Oniferi e Bono. Le porzioni di territorio studiate 

ricadono nelle tavole dell'I.G.M. in scala 1:25.000 con numeri: 480, 481, 498, 499; i fogli della Carta 

Tecnica Regionale in scala 1:10.000 sono i seguenti: 480150, 480160, 481130,498030, 498040, 

498070, 498080, 499010, 499050. 

I corsi d'acqua in esame ricadenti nel settore Sud appartengono al sub-bacino idrografico n. 02 

"Tirso" di cui alcuni sono affluenti diretti; i corsi d'acqua del settore Nord appartengono al sub-

bacino idrografico n. 03 "Coghinas-Mannu-Temo". 
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Idrografia superficiale territorio Comunale 

4.2.4 Il Piano di assetto idrogeologico 

Il Piano d’assetto Idrogeologico approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 

del 10.07.2006, rappresenta per il Bacino unico regionale, il primo strumento conoscitivo, 

normativo e tecnico-operativo per la pianificazione e programmazione delle azioni finalizzate alla 

prevenzione del rischio idrogeologico e al corretto uso del territorio inteso come difesa e 

valorizzazione del suolo. Il Piano è corredato di norme di attuazione che definiscono finalità e 

contenuti del PAI, criteri per la prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici, norme per la 

disciplina degli interventi nelle aree di pericolosità idrogeologica e modalità per l’aggiornamento 

del PAI. Fanno parte integrante del PAI, per ogni singolo dei 7 sottobacini individuati nell’ambito 

del Bacino Unico Regionale, le cartografie che mappano le aree a pericolosità idraulica e di frana e 
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quelle relative agli elementi sensibili e di Rischio articolate su quattro livelli. Lo studio comprende 

anche delle schede di intervento che individua la tipologia delle azioni strutturali da intraprendere 

attraverso una fase progettuale schematica per la mitigazione del rischio. 

Per quanto concerne le aree di pericolosità idraulica, vengono definiti i seguenti livelli: 

Hi4: aree a pericolosità molto elevata relative a portate di piena con tempi di ritorno di 50 anni 

Hi3: aree a pericolosità elevata relative a portate di piena con tempi di ritorno di 100 anni 

Hi2: aree a pericolosità media relative a portate di piena con tempi di ritorno di 200 anni 

Hi1: aree a pericolosità moderata relative a portate di piena con tempi di ritorno di 500 anni 

Per quanto concerne il settore in studio, l’allegato A delle N.A. del PAI, individua Illorai, fra i 

comuni i cui territori sono interessate da aree perimetrate dal PAI. In particolare dall’esame delle 

tavole allegate al Pai e sintetizzate nella immagine successiva estratta dal sito SardegnaMappe9, si 

evince che la mappatura delle aree a pericolosità idraulica ivi riportate, si riferiscono al solo fiume 

Tirso, e precisamente al tratto critico con codice B2TC002 

. 

 
Stralcio aree a pericolosità idraulica individuate nel PAI vigente: codice tratto critico B2TC002 

Dall’esame della cartografia sopra riportata, si nota che risultano mappate le aree con grado di 

pericolosità molto elevata (Hi4) all’interno dell’area del Tirso per una superficie comunale di circa 

1.8 Ha, mentre il resto del territorio mappato, ricade nel livello di rischio moderato (Hi1) ed è 

ubicato a sud- est del centro abitato. 

                                                      
9 http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=pai 
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Nel perimetro urbano non sono state individuate aree di pericolosità idraulica. 

4.2.5 Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali 

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge 19 maggio 

1989 n. 183, quale Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale relativo ai settori funzionali 

individuati dall’art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n. 183. 

Esso, ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-

operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti 

le fasce fluviali. 

Il PSFF, costituisce un approfondimento ed una integrazione necessaria al Piano di Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) in quanto è lo strumento per la delimitazione delle regioni fluviali funzionale 

a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il conseguimento di 

un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, 

l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali 

ed ambientali. 

Con Delibera n. 2 del 17.12.2015, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Regione 

Sardegna, ha approvato in via definitiva, per l'intero territorio regionale, ai sensi dell'art. 9 delle 

L.R. 19/2006 come da ultimo modificato con L.R. 28/2015, il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. 

La perimetrazione del PSFF, relativamente al territorio Comunale sono riportate nell’atlante 

cartografico del PSFF nelle Tavole: TI023, TI024, riprodotte di seguito. 
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Anche nel PSFF, lo studio e le relative risultanze, sono state effettuate solo relativamente alla 

pericolosità idraulica indotta da esondazioni del Fiume Tirso, senza ulteriori indagini sul reticolo 

idrografico minore. 

Il PSFF, gradua le aree di pericolosità idraulica in cinque livelli di pericolosità a seconda del tempo 

di ritorno della portata di piena che le determina, e cioè:  

A2 – Aree inondabili al verificarsi dell’evento con portata al colmo di piena corrispondente ad un 

periodo di ritorno di 2 anni (corrispondente alla pericolosità Hi4 del PAI); 

A50 – Aree inondabili al verificarsi dell’evento con portata al colmo di piena corrispondente ad un 

periodo di ritorno di 50 anni (corrispondente alla pericolosità Hi4 del PAI); 

B100 – Aree inondabili al verificarsi dell’evento con portata al colmo di piena corrispondente ad un 

periodo di ritorno di 100 anni (corrispondente alla pericolosità Hi3 del PAI); 

B200 – Aree inondabili al verificarsi dell’evento con portata al colmo di piena corrispondente ad un 

periodo di ritorno di 200 anni (corrispondente alla pericolosità Hi2 del PAI); 

C- Fascia Geomorfologica – ovvero Aree inondabili al verificarsi dell’evento con portata al colmo di 

piena corrispondente ad un periodo di ritorno di 500 anni o più (corrispondente alla pericolosità 
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Hi1 del PAI). 

Il PSFF, essendo un piano che non sostituisce ma integra il PAI, prescrive che in caso di 

sovrapposizione di aree tra PAI e PSFF, vengano prese in considerazione, cautelativamente fra le 

due, quella a maggiore pericolosità idraulica. 

 

4.3 Aree naturali protette: il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Catena del 

Marghine e del Goceano ” 

Il territorio di Illorai ricade in larga parte (area di Monte Artu) all’interno del SIC catena del 

Marghine e del Goceano. Pertanto all’interno della procedura di VAS verrà redatto anche il 

rapporto di incidenza ambientale ed espletata in parallelo la procedura di VINCA. 

L’art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. dispone che la VAS comprende le 

procedure di VIncA come specificato dall’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. A tal fine, il rapporto 

ambientale contiene gli elementi sviluppati nello studio per la valutazione di incidenza, redatto 

secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97. Il suddetto documento, non essendo esauriente 

nelle fasi e nei contenuti da sviluppare nella VIncA, viene integrato da un documento quale la 

“Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat. 

92/43/CEE” che fornisce un aiuto tecnico e di metodo per l’elaborazione di studi di incidenza. Nel 

coordinamento tra VAS e VIncA inoltre, la valutazione dell'autorità competente si estende alle 

finalità di conservazione proprie della VIncA oppure almeno da atto degli esiti della VIncA. In 

questo senso, le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione 

procedurale. 

Il sito interessato è individuato con il codice identificativo “Natura 2000” come ITB011102 “Catena 

del Marghine e del Goceano”, ed è stato proposto come S.I.C. nel Settembre 1995. 

Questo appartiene alla regione bio-geografica mediterranea e si estende per una superficie di 

14984 ettari, coperti da vegetazione molto varia. 

L’area del S.I.C. ricade nelle provincie di Nuoro e Sassari ed interessa i territori dei Comuni di 

Anela, Bolotana, Bono, Bortigali, Bottidda, Bultei (Comune capofila), Burgos, Esporlatu, Illorai, Lei e 

Silanus. Di seguito si riporta l’inquadramento territoriale derivante dalla Carta tecnica Regionale. 
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Tutti i Comuni rientrano nel progetto del parco, che non è mai stato realizzato, comprendente 

anche i comuni di Birori, Macomer e Pattada. L’area del S.I.C. confina a Nord con i comuni di 

Bonorva, Ozieri e Pattada, mentre ad Ovest con quello di Macomer. La regione biogeografica di 

appartenenza è quella mediterranea. 

Le caratteristiche generali del sito, meglio descritte nella caratterizzazione abiotica, mostrano 

un’area di rilevante interesse geologico prevalentemente granitica con significativa presenza di 

scisti e calcari paleozoici e da rocce Ignee effusive ed intrusive. 

Nel sito sono presenti anche dei “Inselberg”, rilievi isolati al di sopra di zone pianeggianti, costituiti 

da grossi blocchi di rocce granitiche e caratterizzati da superfici laterali ripidissime e “Tafoni”, aree 

granitiche interessate da fenomeni erosivi dovuti all’idrolisi dei silicati. Nel sito sono presenti 10 

tipi di habitat, di cui la maggior parte forestali. 

Tutta l’area del S.I.C. è interessata dalla minaccia di incendi a causa della scarsa presenza di opere 

per la mitigazione di tale rischio durante la stagione estiva. 

Il sito è sottoposto a tutela attraverso il suo Piano di Gestione, approvato con Decreto 

dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente della R.A.S. n. 22 del 28.02.2008, il cui obiettivo generale 

prefisso è quello di preservare e tutelare gli habitat e le specie, animali e vegetali, presenti 
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all’interno dell’area del S.I.C., mentre gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

● Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie; 

● Mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali; 

● Ridurre la cause di morte delle specie rare e dei fattori che possono causarne l’estinzione; 

● Controllo e limitazione delle attività potenzialmente dannose; 

● Armonizzare i piani ed i progetti previsti; 

● Individuare ed attivare i processi di promozione e sviluppo delle attività economiche 

compatibili con gli obiettivi del piano; 

● Attivare meccanismi socio-politico-amministrativi per garantire una gestione efficace del 

sito. 

Il Piano di Gestione fissa una gamma di obiettivi che mirano al raggiungimento della fruizione e 

della messa a reddito dell’area ed allo sviluppo di attività sostenibili, per raggiungere anche 

l’obiettivo di tutela. 

Le strategie individuate sono state divise per orizzonti temporali, e sono: 

breve-medio termine 

• Promozione di attività ecosostenibili all’interno del SIC; 

• Promozione dello sviluppo dell’attività turistica sostenibile; 

• Indirizzare la frequentazione del SIC compatibilmente con le esigenze di conservazione mediante 

il miglioramento della fruizione del sito. 

lungo termine 

• Aggiornamento degli strumenti urbanistici recependo la indicazioni del Piano di Gestione; 

• Messa a reddito costante del SIC; 

• Presa di coscienza della popolazione della ricchezza, della fragilità e delle possibilità offerte dalle 

bellezze naturali; 

• Promozione di attività economiche sostenibili ed eco-compatibili, anche nel territorio circostante 

i siti. 
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5 METODOLOGIA CHE SI INTENDE ADOTTARE PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

SULL’AMBIENTE 

 

 

La valutazione degli effetti ambientali verrà condotta per le diverse alternative ed azioni di piano 

prese in considerazione, al fine di individuare quelle che consentano di costruire un piano che 

minimizzi gli impatti sull’ambiente. 

Per quanto riguarda la metodologia di valutazione degli effetti sull’ambiente, si farà sempre 

riferimento alle linee guida approvate con D.G.R n° 44/51 del 14.12.2010, allegato B: Rapporto 

Ambientale. 

In particolare verranno seguiti i criteri generali suggeriti: 

● gli effetti sull’ambiente dovranno essere valutati su tutte le componenti esaminate 

nell’analisi ambientale iniziale, ad eccezione delle componenti “sistemi produttivi” e 

“mobilità e trasporti” che, seppure incluse nell’analisi ambientale, non saranno considerate 

nella valutazione degli effetti, in quanto non rappresentano potenziali bersagli di un’azione 

di piano ma, semmai, delle pressioni. L’analisi di tali componenti è tuttavia necessaria ai fini 

della costruzione dello stato dell’ambiente in quanto consente di ottenere informazioni 

sulle pressioni esercitate nell’area di influenza del Piano; 

● nella valutazione degli effetti ambientali si dovrà verificare che le azioni del progetto 

urbanistico abbiano tenuto in considerazione i risultati emersi dall’analisi ambientale, sia in 

termini di criticità da risolvere sia di opportunità da perseguire; 

● il sistema di valutazione degli effetti ambientali sarà formalizzato in modo da garantire la 

ripercorribilità del processo. In tal senso si sconsiglia l’utilizzo di sistemi eccessivamente 

discrezionali e basati su confronti di tipo puramente qualitativo; 

● la valutazione degli effetti ambientali dovrà tenere conto sia degli effetti ambientali diretti 

che di quelli indiretti; 

● nella valutazione degli effetti ambientali dovrebbero essere considerati anche gli impatti 

cumulativi derivanti dal concorso su una stessa componente ambientale degli effetti 

imputabili a più azioni, ovvero dalla sommatoria degli effetti imputabili ad un’azione 

quando questa si aggiunge ad altre passate, presenti e ragionevolmente prevedibili azioni 

future. 
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L’allegato B contiene anche un’indicazione in merito alla possibile metodologia da utilizzare per la 

valutazione degli impatti. Per il rapporto ambientale del PUC di Illorai utilizzeremo questa 

metodologia matriciale. 

Si riporta una breve descrizione del metodo. 

La gran parte delle metodologie utilizzate si basa sulla compilazione di liste di controllo e di matrici 

che consentono di mettere in correlazione le azioni di piano con le componenti ambientali. 

L’incrocio delle azioni con le diverse componenti consente di individuare i potenziali effetti che ogni 

azione potrebbe determinare sulle diverse componenti. Per la valutazione degli effetti così 

individuati i metodi generalmente utilizzati si basano su valutazioni quali-quantitative, indicate con 

un aggettivo (buono, medio, sufficiente, discreto, ecc.) o con un colore (secondo una scala 

cromatica codificata) o con apposita simbologia (secondo una legenda codificata), oppure si 

basano su valutazioni quantitative numeriche nelle quali si fa riferimento a determinate scale di 

valori. Nel caso delle valutazioni numeriche, inoltre, possono essere utilizzate sia scale di valori 

assolute, che relative, ovvero costruite secondo un sistema di pesi che permetta di tenere conto, ad 

esempio, della sensibilità di una determinata componente ambientale rispetto ad altre. 

Nell’ambito delle Linee Guida viene proposto un metodo matriciale, basato su una valutazione 

degli effetti di tipo quali-quantitativo, attraverso l’utilizzo di una simbologia codificata. 

Nel processo di valutazione degli effetti che l’attuazione di un Piano potrà determinare 

sull’ambiente, la prima fase è quella dell’individuazione di tali effetti. A tale scopo è conveniente 

utilizzare una matrice “Azioni/componenti ambientali” nella quale in riga sono riportate le azioni di 

piano, mentre nelle colonne sono riportate le componenti ambientali. L’incrocio di ogni azione con 

le diverse componenti individua un potenziale effetto imputabile a quella azione. 

A questo punto occorre procedere ad una stima della significatività dei potenziali effetti individuati. 

Tale stima dovrà essere effettuata tenendo conto di alcuni aspetti, quali: 

● stato delle componenti ambientali interessate (valutabile sulla base dei valori assunti dagli 

indicatori utilizzati per l’analisi ambientale, o da altri selezionati appositamente); 

● sensibilità del contesto ambientale, valutabile sulla base dei risultati dell’analisi ambientale; 

● presenza di criticità ambientali valutabile sulla base dei risultati dell’analisi ambientale; 

● reversibilità dell’effetto (a breve, medio o lungo termine); 

● durata dell’effetto. 
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All’interno della matrice, l’entità degli aspetti sopraelencati è rappresentata mediante l’utilizzo 

della seguente simbologia: 

 

Impatto positivo ☺ 

Impatto negativo ☹ 

Impatto nullo ⬜:-I 

Nel breve periodo ↯ 

Nel lungo periodo ⇢ 

Mitigabile △ 

Non mitigabile ▲ 

Reversibile ⬜ 

Non reversibile ⬛ 

A scala locale ✱ 

A vasta scala ⁂ 

Impatto significativo  

 

 

Al fine di rappresentare sinteticamente i risultati della valutazione, viene quindi costruita una 

matrice analoga a quella di identificazione degli effetti dove, in corrispondenza degli effetti 

precedentemente individuati vengono inseriti i simboli corrispondenti alle valutazioni effettuate. 

Di seguito, per una più chiara rappresentazione, è riportato un esempio di matrice di valutazione 

secondo la simbologia precedentemente illustrata.  
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Componenti ambientali 

Qualità 

dell’aria 
Acqua 

Produzione 

rifiuti 
Suolo 

Flora, fauna 

e 

biodiversità 

Paesaggio 

Assetto 

storico-

culturale 

Azioni di 

piano 

Azione 1 

☺ 

↯ 

⁂ 

☹ 

⇢ 

▲ 

⁂ 

     

Azione 2 

☹ 

↯ 

△ 

⬜ 

⁂ 

☺ 

↯ 

⁂ 

     

Azione 3  

☺ 

⇢ 

⁂ 

  

☹ 

↯ 

△ 

⬛ 

✱ 

☹ 

↯ 

△ 

⬛ 

⁂ 

 

 

Dalla lettura della matrice sarà possibile individuare tutti i potenziali effetti negativi che 

l’attuazione del PUC potrà determinare sulle diverse componenti ambientali. Per ciascuno di tali 

effetti, anche in relazione alle motivazioni che hanno portato a ritenere l’effetto negativo 

significativo, saranno definiti i criteri e le indicazioni per l’attuazione degli interventi previsti dal 
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PUC e le relative misure di mitigazione/compensazione. 

L’applicazione del metodo precedentemente descritto per ciascuna delle alternative di Piano 

individuate porterà alla costruzione di tante matrici quante sono le alternative. Ciò consentirà un 

agevole confronto tra le diverse soluzioni, grazie alla immediata rappresentazione degli effetti 

positivi e negativi corrispondenti a ciascuna scelta e, in definitiva, all’individuazione della scelta cui 

corrisponderanno i minori effetti negativi per l’ambiente.  
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6 INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL RAPPORTO AMBIENTALE: PRIMO INDICE RAGIONATO 

 

1 Premessa  

2 IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

2.1 Quadro normativo di riferimento  

2.2 Processo di VAS  

2.3 Fasi della VAS 

2.4 Procedura di valutazione adottata  

3 PIANO URBANISTICO COMUNALE DI ILLORAI 

3.1 Obiettivi principali del PUC di Illorai  

3.2 Obiettivi di protezione stabiliti a livello sovra locale pertinenti al PUC 

3.3 Obiettivi di sostenibilità: principi generali e contestualizzazione 

4 ANALISI AMBIENTALE  

4.1 Analisi dello stato attuale dell’ambiente per componenti  

Qualità dell’aria 

Acqua  

Rifiuti  

Suolo  

Flora, fauna e biodiversità 

Paesaggio e assetto storico-culturale  

Assetto insediativo e demografico  

Sistema economico produttivo 

Mobilità e trasporti 

4.2 Criticità ambientali e quadro complessivo dello stato dell’ambiente del territorio comunale 

4.2.1 Illustrazione tramite SWOT 

4 ANALISI DI COERENZA INTERNA 

4.1 Coerenza verticale 

4.2 coerenza orizzontale 

5 ANALISI DI COERENZA ESTERNA 

5.1 Piani e Programmi di riferimento  

Piano Paesaggistico Regionale  
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Piano di Assetto Idrogeologico  

Piano Forestale Ambientale Regionale; 

Piano Regionale di gestione dei Rifiuti; 

Piano Regionale di Tutela delle Acque; 

Piano di risanamento della qualità dell’aria; 

Piano Regionale delle Attività Estrattive; 

Piano di Sviluppo Rurale; 

Piano Regionale dei Trasporti; 

Piano Regionale del Turismo; 

Piano provinciale dei rifiuti (se presente); 

Piano Energetico Ambientale Regionale; 

Piano di zonizzazione acustica; 

Piano Strategico della Provincia di Sassari 

 

6 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO 

6.1 Valutazione degli effetti ambientali  

6.2 Misure di compensazione e mitigazione 

6.3 Compensazione e mitigazione negli elaborati del piano (tavole e regolamenti) 

6.4 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative e della metodologia di valutazione 

utilizzata 

6.5 Osservazioni raccolte durante la VAS recepimenti ed contro osservazioni. 

7 SISTEMA DI MONITORAGGIO 

7.1 Elementi da monitorare  

7.2 Indicatori da utilizzare; 

7.3 Fonti di reperimento dei dati 

7.4 Le soglie critiche 

7.5 Modalità di implementazione del sistema di monitoraggio  

8 SINTESI NON TECNICA 
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7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

 

La fase di partecipazione sarà sviluppata in accordo con l’allegato C delle linee guida approvate con 

D.G.R n° 44/51 del 14.12.2010. 

Lo scopo è pervenire alla costruzione di un piano il più possibile condiviso, per il quale si avvierà un 

processo di partecipazione sin dalle prime fasi di elaborazione del PUC. 

Il primo momento di partecipazione è rappresentato dall’incontro di scoping, previsto nella fase 1 - 

Orientamento, durante il quale saranno coinvolti tutti i soggetti competenti in materia ambientale, 

col fine di illustrare gli obiettivi generali individuati dall’amministrazione comunale per lo sviluppo 

del territorio e di condividere la metodologia da adottare per la conduzione del processo di VAS, la 

portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 

Come suggeriscono le linee guida, sebbene la parte seconda del D. Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., limiti 

la partecipazione del pubblico alla sola fase di consultazione, successiva all’adozione del PUC, la 

volontà è quella di individuare un momento di partecipazione, volto a coinvolgere sia i soggetti 

competenti in materia ambientale sia il pubblico interessato, in una fase precedente all’adozione 

del PUC, utile alla costruzione del piano, capace di fornire osservazioni, commenti e suggerimenti 

che si dovessero dimostrare necessari a migliorare il piano stesso ed individuare eventuali lacune, 

imprecisioni o discrepanze del formulando piano. 

Un solo incontro aggiuntivo appare essere sufficiente e in relazione alla dimensione demografica 

del comune (886 residenti al 1° Gennaio 2016- Dati Istat) tenendo anche conto della presenza di 

specifiche questioni ambientali (soprattutto presenza di aree protette, siti contaminati, aree 

industriali, ecc.). Occorre pertanto definire i soggetti da coinvolgere: i portatori di interesse, siano 

essi categorie o rappresentanti di specifici settori (pubblico interessato), saranno individuati 

preliminarmente; in questo momento si sta procedendo alla definizione degli stessi. Con 

riferimento alle fasi individuate nello schema riportato a pag. 13 delle Linee Guida, e relativo al 

processo di costruzione del PUC, si prevede un altro momento di partecipazione durante la 

seconda fase, specificamente prima dell’adozione del PUC, in modo tale che nella quinta fase, di 

consultazione, il piano sia già stato analizzato dal pubblico interessato. 

Per garantire una maggiore efficacia al processo di partecipazione, i soggetti coinvolti saranno 

adeguatamente informati circa i contenuti del piano in quel momento, e sarà chiesto loro di 
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esprimere un parere in merito agli stessi. Ad ogni soggetto sarà fornita una relazione e la 

cartografia sviluppata fino a quel momento, nonché una breve nota riassuntiva degli aspetti che si 

ritengono più rilevanti per il soggetto specifico. 

La partecipazione e il recepimento dei pareri delle parti interessate coinvolte avverranno 

attraverso due diverse modalità: 

● Una modalità in non presenza, attraverso la raccolta di questionari distribuiti al pubblico 

interessato e soggetti competenti in materia ambientale, utile ad avere il loro punto di vista 

sulla proposta di piano fino a quel momento elaborata; 

● Una serie di incontri (o uno unico, in ragione della risposta dei vari attori) che aiuti 

l’amministrazione, dopo la visione dei questionari, a meglio comprendere i vari punti di 

vista e a trovare sviluppi di piano utili ad integrare quelle informazioni che si ritengono 

necessarie allo sviluppo del piano stesso. 

Definito il PUC, tenendo conto dei pareri espressi dalle parti interessate interpellate nelle 

precedenti fasi di partecipazione, sarà adottato dal consiglio comunale e, come previsto sia dalla 

L.R. 45/89 sia dalla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i., messo a disposizione del pubblico, 

unitamente al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica, affinché chiunque possa avere la 

possibilità di prenderne visione ed esprimere le proprie osservazioni. 

Altro momento di partecipazione sarà l’Informazione (Fase 4). In questa fase l’amministrazione 

comunale provvederà, come espresso nel punto 4.5 delle Linee Guida, alla diffusione della notizia 

dell’avvenuto deposito del PUC, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, con 

indicazione delle sedi ove è possibile prendere visione della documentazione. 

Seguirà la fase di consultazione (Fase 5). Durante la stessa, al fine di sollecitare la partecipazione 

del pubblico l’amministrazione comunale organizzerà almeno un incontro, da svolgersi tra il 15° e il 

45° giorno dalla pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito del PUC e del rapporto 

ambientale, finalizzati a presentare il PUC ed il relativo rapporto ambientale ai cittadini. Sempre 

tra 15° e il 45° giorno dalla pubblicazione della notizia dell’avvenuto deposito, inoltre, sarà previsto 

almeno un incontro con il pubblico interessato. Durante questa fase, infine, saranno consultati i 

soggetti competenti in materia ambientale, il cui coinvolgimento avverrà secondo la metodologia 

tradizionale (invio preliminare del PUC e del rapporto ambientale – presentazione – discussione - 

verbalizzazione dei risultati). 

L’ultimo momento partecipativo avverrà alla diffusione dei risultati della valutazione ambientale 
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(Fase 10 – Informazione sulla decisione) del PUC. Al fine di rendere noti i contenuti del parere 

ambientale emesso dall’autorità competente, l’amministrazione comunale provvederà a 

pubblicare sul BURAS gli esiti della valutazione ambientale del PUC, indicando la sede ove sarà 

possibile prendere visione del piano approvato e di tutta la documentazione oggetto 

dell’istruttoria, e a rendere pubblici, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet, il parere 

motivato espresso dall’autorità competente, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in 

merito al monitoraggio. 

7.1 Enti e soggetti competenti in materia ambientale 

Gli enti territorialmente interessati e soggetti competenti in materia ambientale individuati per il 

loro diretto coinvolgimento nello scoping sono i seguenti: 

 

● Provincia di Sassari, in qualità di Autorità competente;  

Servizio V – VALUTAZIONI AMBIENTALI, A.I.A. 
Responsabile del servizio:  
Dott.ssa Pina Dettori 
p.dettori@provincia.sassari.it 
Via Monte Tignosu s/n 07100 Sassari - Località "Baldinca - Li Punti"  
Tel: .0792069672 
protocollo@pec.provincia.sassari.it 

● Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
Direzione generale della difesa dell’ambiente 
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari 
fax 070/6066697 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

● Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
Servizio Valutazioni Ambientali 
Settore delle Valutazioni ambientali strategiche e Valutazioni di incidenza 
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari 
fax 070/6066664 
amb.sva@regione.sardegna.it 

● Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
Servizio Tutela della Natura 
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Via Roma, 80 - 09123 Cagliari - fax 070/6066705 
amb.cons.natura@regione.sardegna.it 

● Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
Servizio Tutela del suolo e politiche forestali 
Via Roma, 253 - 09123 Cagliari 
fax 070/6062765 
amb.tutela.suolo@regione.sardegna.it 

● Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
Servizio Tutela delle Acque 
Servizio tutela dell'atmosfera e territorio 
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari 
Fax 070/6067578 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

● Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale 
Servizio Territoriale dell'ispettorato Dipartimentale di Sassari 
Via Dante, 37 - 07100 Sassari 
fax 079/2088826 
cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it 

● Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato Agricoltura e riforma Agropastorale 
Direttore generale Dott. Sebastiano Piredda 
Via Pessagno n.4 - 09126 Cagliari 
070/6066330 fax 070/6066250 
agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

● Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato ai Trasporti 
Direttore generale Dott.ssa Gabriella Massidda 
Via XXIX Novembre 1847, 27- 41 - 09123 Cagliari 
070/6067331 fax 070/6067309 
agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

● Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica 
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari 
fax 070/6064311 
urbanistica@pec.regione.sardegna.it 

mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
mailto:cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it
mailto:agricoltura@pec.regione.sardegna.it
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● Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 
Servizio tutela paesaggistica per la Provincia di Sassari e Olbia-Tempio 
Via Dante,37 – 07100 Sassari 
eell.urb.tpaesaggio.ss@regione.sardegna.it 

● Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 
Servizio centrale demanio e patrimonio 
V.le Trieste,186 – 09123 Cagliari 
eell.demanio.patrimonio@regione.sardegna.it 

● Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari 
Via Roma,46 – 07100 Sassari 
eell.dempatr.ss@regione.sardegna.it 
eell.serv.terr.ss@regione.sardegna.it 

● Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dei Lavori Pubblici 
Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS) 
V.le Diaz, 23 – 07100 Sassari 
Tel. 079/2088300 - 079/2088351 Fax 079/2088350 
llpp.stoiss@pec.regione.sardegna.it 

● Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dei Lavori Pubblici 
Servizio Difesa del Suolo 
Viale Trento, 69 -09123 Cagliari 
fax 070/6062100 
llpp.sit@pec.regione.sardegna.it 

● Regione Autonoma della Sardegna 
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni 
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle 
siccità 
Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari 
Tel. 070/6066671 - Fax 070/6062560 
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 

● Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato Pubblica Istruzione e Beni Culturali 
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport 
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari 

mailto:eell.urb.tpaesaggio.ss@regione.sardegna.it
mailto:eell.demanio.patrimonio@regione.sardegna.it
mailto:eell.dempatr.ss@regione.sardegna.it
mailto:llpp.stoiss@pec.regione.sardegna.it
mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
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fax 0706065001 
pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it 

● Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 
Direzione generale del turismo, artigianato e commercio 
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari 
turismo@pec.regione.sardegna.it 

● Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. 
Direzione Generale 
viale Merello, n. 86 - 09123 Cagliari 
fax 070 272086 
protocollo.dg@pec.forestas.it 

● Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. 
Servizio Territoriale di Sassari 
Direttore del Servizio: dott. Sebastiano Ligios 
via Roma, 62 - 07100 Sassari 
Telefono 079 2018200 
Fax 079 2018209 
protocollo.sassari@pec.forestas.it 

● Abbanoa S.p.A 
Via Vittorio Emanuele 96 - Alghero 
fax 0799893361  
protocollo@pec.abbanoa.it 

● Provincia di Sassari 
Programmazione, Sevizi sociali e Tecnologici 
Dirigente: Dott.ssa Maria Antonietta Accolli 
Loc. Serra Secca – Ex Centro Ecologico - 07100 Sassari 
ma.accolli@pec.provincia.ss.it 

● A.R.P.A.S. 
Direzione Tecnico Scientifica 
Servizio Controlli, monitoraggi e valutazione ambientale 
Via Carloforte, 51 - 09123 Cagliari 
fax 070/67121133 
dts@pec.arpa.sardegna.it 

● A.R.P.A.S. 
Direzione Tecnico-scientifica - Dipartimento Sassari e Gallura 
Servizio Valutazione e Analisi Ambientale 
Via Rockfeller, 58-60 - Sassari 
fax 079/2835315 
dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it 

mailto:turismo@pec.regione.sardegna.it
mailto:protocollo.dg@pec.forestas.it
http://www.sardegnaterritorio.it/webgis/sardegnamappe/mappa.html?minx=1463275.4977764&miny=4508047.4494538&maxx=1463557.9977764&maxy=4508159.1994538&baselayer=0&backgroundColor=4682B4&lon=1463421&lat=4508093
mailto:protocollo.sassari@pec.forestas.it
mailto:ma.accolli@pec.provincia.ss.it
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● Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo della Sardegna 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna 
Via dei Salinieri, 20 – 09126 Cagliari 
fax 070/3428209 
mbac-dr-sar@mailcert.beniculturali.it 

● Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro 
Piazza Sant'Agostino, 2 - 07100 Sassari Fax: 079 232666 
mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it 

● Agenzia  del Demanio 
Direzione generale sede di Sassari 
Via Roma, 53 – 07100 Sassari 
Tel. +39 079 289526 - Fax. +39 079 271 365 
filiale.sardegna@agenziademanio.it 
dre_Sardegna@pce.agenziademanio.it 

● Azienda per la Tutela della Salute – ATS Sardegna - Distretto di Ozieri 
Colle Cappuccini - 07014 Ozieri Fax: 079 779127  
distretto.san.oz@aslsassari.it 

● ENAS. Ente delle acque della Sardegna 
Via Mameli n. 88 - 09123 Cagliari 
protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it 

● Comunità Montana del GOCEANO 
Piazza San Francesco 1, 07011 BONO (SS) 
Tel. 079.790050 - Fax 079.790845 
cmgoceano@pec.cmgoceano.it 

Comuni del Goceano: 
● Comune di Anela 

Via G. Pascoli 5 - 07010 Anela SS 
Tel. 079 799046 - Fax 079 799288 
protocolloanela@legpec.it 

● Comune di Benetutti 
Corso Cocco Ortu 76 - 07010 Benetutti SS 
Tel. 079 7979009 - Fax079 796928 
protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it 

● Comune di Bono 
Corso Angioy 2 - 07011 Bono SS 
Tel. 079 7916900 - Fax 079 790116 
protocollo@pec.comune.bono.ss.it 

● Comune di Bottidda 
Via Goceano 2 - 07010 Bottidda SS 

mailto:filiale.sardegna@agenziademanio.it
mailto:dre_Sardegna@pce.agenziademanio.it
mailto:distretto.san.oz@aslsassari.it


87 

Tel. 079 793512 - Fax 079 793575 
protocollo.bottidda@pec.comunas.it 

● Comune di Bultei 
Via IV Novembre, 07010 Bultei SS 
Tel. 079 795708 – Fax 079 79585 
comunebultei@legpec.it 

● Comune di Burgos 
Via Marconi 1 - 07010 Burgos SS 
Tel. 079 793505 - Fax079 793004 
protocollo.burgos@pec.comunas.it 

● Comune di Esporlatu 
Piazza Dante 1 - 07010 Esporlatu SS 
Tel. 079 793538 - Fax 079 793784 
protocollo.esporlatu@pec.comunas.it 

● Comune di Nule 
Via Roma - 07010 Nule SS 
Tel. 079 798025 - Fax 079 765128 
protocollo.nule@legalmail.it 

Altri comuni appartenenti al sic Catena del Marghine e del Goceano: 
● Comune di Bolotana 

Piazza del Popolo 2 - 08011 Bolotana NU 
Tel. 0785 45021 - Fax 0785 450224 
protocollo@pec.comune.bolotana.nu.it 

● Comune di Bortigali 
Via Umberto I 6 08012 Bortigali NU  
Tel. 0785 80530 - Fax 0785 80131 
protocollo@pec.comune.bortigali.nu.it 

● Comune di Lei 
Piazza Kennedy 1 08010 Lei NU 
Tel. 0785 40805 – Fax 0785 40703 
protocollo@pec.comune.lei.nu.it 

● Comune di Silanus 
Piazza Municipio 08017 Silanus NU 
Tel. 0785 84854 - Fax0785 84273 
protocollo.silanus@pec.comunas.it  

Altri comuni confinanti: 
● Comune di Bonorva 

Piazza Santa Maria 27 - 07012 Bonorva SS 
Tel. 079 867894 - Fax 079 866630 
protocollo.bonorva@pec.comunas.it 

mailto:protocollo.nule@legalmail.it
mailto:protocollo@pec.comune.bolotana.nu.it
mailto:protocollo.bonorva@pec.comunas.it
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● Comune di Orani 
Piazza Italia 7 - 08026 Orani NU 
Tel. 0784 74123 - Fax 0784 74868 
protocollo@pec.comune.orani.nu.it 

● Comune di Orotelli 
Corso Vittorio Emanuele 74 - 08020 Orotelli NU 
Tel. 0784 79820 - Fax 0784 79261 
protocollo@pec.comune.orotelli.nu 

●  

mailto:protocollo@pec.comune.orani.nu.it
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