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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Piano Paesaggistico Regionale 

Il Piano Paesaggistico della Regione Sardegna nasce a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42, che, nella versione vigente al 2004, all’articolo 135, stabiliva che: 

[1] Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono 
a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali 
con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale, entrambi di 
seguito denominati piani paesaggistici. 

Tale norma, che si inseriva in un contesto regionale privo di pianificazione paesistica a seguito 
dell’annullamento del PTP dal TAR Sardegna, venne recepita con la L.R: 25 novembre 2004, n. 8 che, 
all’articolo 1, stabilisce che:  

[1] La Giunta regionale, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR) principale strumento della pianificazione territoriale regionale ai sensi 
dell’articolo 135 del D. Lgs. n. 42/2004, al fine di assicurare un’adeguata tutela e valorizzazione del 
paesaggio. 

[2] Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell’interno del 
territorio regionale, provinciale e locale ed assume i contenuti di cui all’articolo 143 del D.Lgs. n. 42/2004. 

[3] in sede di prima applicazione della presente legge, il PPR può essere proposto, adottato e approvato per 
ambiti territoriali omogenei. 

La proposta di PPR è stata adottata con Deliberazione GR n. 59/36 del 13 dicembre 2006. 

Il PPR è stato adottato con Deliberazione GR n. 22/03 del 24 maggio 2006. 

Il PPR è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006. La 
pubblicazione è avvenuta sul BURAS n. 30 dell’8 settembre 2006. 

All’articolo 3 del NTA del PPR troviamo elencati i principi fondamentali assunti dal PPR alla base delle azioni 
da attuare per il perseguimento dei fini di tutela paesaggistica del territorio regionale: 

a) Il controllo dell’espansione delle città 
b) La gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio di precauzione  
c) La conservazione e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale 
d) L’alleggerimento della eccessiva pressione urbanistica, in particolare nelle zone costiere  
e) Il rispetto della diversità biologica 
f) La protezione del suolo con la riduzione delle erosioni 
g) La conservazione e il recupero delle grandi zone umide 
h) La gestione e il recupero degli ecosistemi marini 
i) La conservazione e la gestione di paesaggi d’interesse culturale, storico, estetico ed ecologico 
j) Il recupero dei paesaggi degradati dalle attività umane 

Al fine di perseguire le finalità espresse nell’articolo 1 e rispondere ai principi generali indicati nell’articolo 3 
delle NTA ha analizzato il territorio regionale nei tre assetti: 

 Assetto AMBIENTALE 

 Assetto STORICO CULTURALE 

 Assetto INSEDIATIVO 

Il Piano Paesaggistico Regionale divide l’intero territorio della Sardegna in due ambiti principali: l’ambito costiero e 
l’ambito interno. 

L’ambito costiero è ulteriormente diviso in 27 ambiti territoriali di paesaggio. 

Per ambiti di paesaggio si intendono le aree definite in relazione alla tipologia, rilevanza ed integrità dei valori 
paesaggistici, identificate attraverso un processo di rilevazione e conoscenza, in cui convergono fattori strutturali, 
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naturali ed antropici, e nei quali sono identificati i beni paesaggistici individui o d’insieme. Il PPR detta, ciascun ambito  
di paesaggio, la disciplina di tutela e gli obiettivi di valorizzazione paesaggistica che gli strumenti comunali devono 
perseguire.  

Il Comune di Sinnai ha il proprio territorio interamente negli ambiti di paesaggi costieri. Infatti piccola parte ricade 
nell’ambito n° 1, la maggior parte nell’ambito 27 e per una ulteriore piccola parte nell’ambito 26. 

La NTA del PPR precisano che entro 12 mesi dalla entrata in vigore del PPR debbono conformarsi alle disposizioni del 
PPR gli strumenti di pianificazione regionale (Articolo 105), di pianificazione provinciale (Articolo 106) e di 
pianificazione comunale (Articolo 107). 

La procedura per l’adeguamento dei PUC al PPR è regolamentata dal punto di vista urbanistico dalla L.R. n. 45/1989, 
articolo 20 e, dal punto di vista ambientale (VAS) dal D. Lgs. n. 152/2006, articoli 6, 11 e seguenti, che ha recepito la 
Direttiva Europea 2001/42/CE del 21/07/2001. 

Al fine di uniformare la procedura urbanistica di approvazione di un PUC e la procedura relativa alla VAS, con 
deliberazione n. 44/51 del 14/12/2010 la Giunta Regionale ha stabilito che: 

1. L’adozione urbanistica del piano deve essere preceduta dalle fasi di preparazione, orientamento (scoping) e 
redazione del PUC, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica. 

2. L’adozione urbanistica del PUC deve avvenire contestualmente all’adozione del Rapporto Ambientale e della 
Sintesi non tecnica. 

3. Il piano deve rimanere depositato per le osservazioni urbanistiche per 30 giorni e nei successivi 30 giorni è 
possibile presentale osservazioni; il periodo di deposito e presentazione delle osservazioni del Rapporto 
ambientale e della Sintesi non tecnica è indistinto ed è pari a 60 giorni. In questo lasso di tempo è obbligatoria la 
presentazione pubblica del PUC e del rapporto ambientale adottati, possibilmente, tra il 15° e il 45° giorno dalla 
pubblicazione dell’avvenuto deposito. 

4. L’autorità competente (Provincia) e l’autorità procedente (Amministrazione comunale) svolgono congiuntamente 
le attività tecnico-istruttorie relative alle osservazioni presentate. Successivamente il Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’articolo 20 della L.R. 45/1989, accoglie o respinge le osservazioni presentate. 

5.  Entro 90 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine utile per la presentazione delle osservazioni, l’autorità 
competente formula il parere motivato che costituisce presupposto per il proseguimento del procedimento di 
adozione definitiva del PUC ai sensi dell’articolo 20 della L.R. n. 45/1989. Tale parere può essere condizionato al 
recepimento di specifiche prescrizioni a cui dovrà provvedere l’Amministrazione comunale prima della 
presentazione del PUC per la sua adozione definitiva. 

6. Il Consiglio Comunale delibera l’adozione definitiva del PUC, unitamente al rapporto ambientale e alla sintesi non 
tecnica, eventualmente modificati alla luce del parere motivato, accompagnando la delibera di adozione definitiva 
con il parere motivato e con la dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali e i 
contenuti del rapporto ambientale sono stati integrati nel PUC. 

7. Il PUC viene trasmesso per la Verifica di Coerenza. 

8. Conclusa la Verifica di Coerenza l’Amministrazione comunale può procedere alla pubblicazione del PUC sul 
BURAS. È obbligatorio rendere pubblici: il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in 
merito al monitoraggio. 

 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino unico regionale PAI, è redatto ai sensi della legge n. 183/1989 e 
del decreto legge n. 180/1998, con le relative fonti normative di conversione, modifica ed integrazione. 

Il PAI è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le 
azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del 
rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. 

Il PAI è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10/07/20016 con tutti i suoi 
elaborati descrittivi e cartografici e ha subito diverse modifiche negli anni successivi. 

L’articolo 5 delle NTA del PAI prevede che: 
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[6] in sede di redazione e/o di adeguamento dei PUC e degli altri strumenti urbanistici, le Amministrazioni 
interessate introducono nelle norme dello strumento urbanistico le limitazioni d’uso prescritte dal PAI per 
gli ambiti a pericolosità idraulica o da frana ed effettuano la verifica della programmazione urbanistica con 
le condizioni di dissesto idrogeologico presenti o potenziali evidenziati dal PAI. 

L’articolo 8 delle NTA del PAI prevede che: 

[2] indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrate dal PAI, in sede di adozione di nuovi strumenti 
urbanistici anche di livello attuativo e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti, i Comuni – 
tenuto conto delle prescrizioni contenute nei piani urbanistici provinciali e nel piano paesistico regionale 
relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione della pericolosità e del rischio 
idrogeologico – assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica 
e geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi articoli 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale  
o alle sole aree interessate dagli atti proposti all’adozione. Le conseguenti valutazioni comunali, poste a 
corredo degli atti di piano costituiscono oggetto delle verifiche di coerenza di cui all’articolo 32 commi 3 e 5 
della L.R. n. 7/2002… 

Il PAI ha valore di piano territoriale di settore ed è sovraordinato rispetto agli altri piani e programmi. I Piani 
Urbanistici Comunali dovranno essere adeguati, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del 
Presidente della Giunta, ai vincoli imposti dal Piano. 

 

Fasi per l’adeguamento del PUC al PPR 

RIORDINO delle CONOSCENZE  

1) Perimetrare e specificare i beni, le componenti di paesaggio, le aree e gli immobili alla scala di dettaglio (articolo 
108 e 113, NTA del PPR + Articolo 19, lettera g e lettera h, L.R. 45/1989); 

2) Individuare, sulla base della tipizzazione del PPR, gli elementi areali e puntuali del territorio sottoposti a vincolo in 
quanto beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 134 del D. Lgs. n. 42/2004 e beni identitari di cui all’articolo 9 del 
PPR (articolo 107, NYA del PPR). 

3) Analizzare la struttura della popolazione con l’indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della 
pianificazione (articolo 19, lettera a, L.R. 45/1989). 

4) Individuare le attività produttive insediate nel territorio comunale con la relativa dotazione di servizi (articolo 19, 
lettera b, L.R. 45/1989). 

5) Individuare la rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria (articolo 19, 
lettera d, L.R. 45/1989). 

 

FASE della INTERPRETAZIONE – Individuazione degli Ambiti di Paesaggio Locali 

1) Individuare i caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità paesaggistiche, analizzando le 
interazioni tra gli aspetti storico-culturali dell’ambiente naturale e antropizzato e promuovere il mantenimento e 
la valorizzazione (articolo 107, NTA del PPR). 

2) Definire le condizioni di assetto necessarie per realizzare un sistema di sviluppo sostenibile a livello locale (articolo 
107, NTA del PPR). 

3) Determinare le proposte di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche in considerazione dei 
valori paesaggistici riconosciuti nel territorio comunale (articolo 107, NTA del PPR). 

4) Stabilire le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica del proprio territorio in conformità alle 
previsioni del PPR (articolo 107, NTA del PPR). 

5) Individuare i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio nel proprio ambito di competenza 
(articolo 107, NTA del PPR). 

 

PROGETTO di PIANO – Fase della Risposta 
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1) Dotare il piano urbanistico di un coerente dimensionamento dei fabbisogni abitativi, produttivi e per servizi, sulla 
base di opportuni dati di riferimento di comprovata attendibilità e con l’utilizzo di metodologie proprie della 
tecnica urbanistica, riferite all’orizzonte temporale decennale (articolo 64, NTA del PPR + articolo 19, lettera c, 
L.R. 45/1989. 

2) Effettuare, relativamente alle nuove zone di espansione e nell’ottica del principio del “minor consumo di suolo”, 
un’analisi preliminare sul possibile utilizzo dei volumi vuoti esistenti (articolo 74, NTA del PPR). 

3) Dimensionare la capacità insediativa massima delle zone omogenee F costiere in misura non superiore al 50% di 
quella consentita con l’applicazione dei parametri massimi stabiliti per la suddetta zona omogenea dall’articolo 4 
del DA  2266/U/1983 (articolo 6, L.R. 8/2004). 

4) Suddividere il territorio comunale nelle differenti zone omogenee previste dal DA 2266/U/1983 (articolo 19, 
lettera e, L.R. 45/1989). 

5) Suddividere il territorio agricolo nelle differenti sottozone previste dall’articolo 8 del DPGR 228/1994, calibrando 
in funzione della vocazione agricola di ogni singola sottozona i vari parametri edificatori (indici, superfici minime, 
ecc.) e le destinazioni d’uso ammissibili, per le quali si raccomanda l’uso della terminologia prevista dall’art. 3 
della medesima direttiva (articolo 8, DPGR 228/1994). 

6) Individuare la dotazione minima di servizi e, in particolare, relativamente alle zone urbanistiche A e B, le aree 
standard previste dagli articoli 6 e 7 del DA 2266/U/1983 con conseguenti cartografie e tabelle di contabilità 
urbanistica (articoli 6 e 7 del DA 2266/U/1983). 

7) Individuare le unità territoriali minime da assoggettare unitariamente alla pianificazione attuativa (Articolo 19, 
lettera f, L.R. 45/1989). 

8) Individuare le porzioni di territorio comunale da sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia (Articolo 
19, lettera g, L.R. 45/1989). 

9) Definire 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 (articolo 75, NTA del PPR). 

10) Configurare le caratteristiche delle aree di espansione utilizzate per residenze e servizi, nonché quelle trasformate 
per attività produttive. 

11) Definire una disciplina edilizia orientata al mantenimento delle morfologie e degli elementi costitutivi tipici, 
correlata alle tipologie architettoniche, alle tecniche e materiali costruttivi tipici del luogo. Essa dovrà contenere 
pertanto opportuni piani del colore, degli abachi, delle facciate e delle tipologie ammissibili nelle diverse zone 
urbane. Tale disciplina si ispira alla considerazione del valore pubblico delle facciate e dei prospetti che si 
affacciano sulle piazze e sulle vie in quanto elementi costitutivi e fondamentali del valore complessivo 
dell’insediamento urbano e della sua comunità. I Comuni in tali piani dovranno anche prevedere nel contesto di 
generale coerenza col tessuto edilizio tradizionale, la progettazione di nuove tipologie attraverso la rielaborazione 
di tipologie tradizionali e nuove soluzioni architettoniche (articolo 107, NTA del PPR). 

12) Valutare l’idoneità del territorio alle trasformazioni in coerenza con il quadro conoscitivo elaborato. 

La Regione Sardegna ha pubblicato nel proprio sito tematico (Sardegna Territorio) alcune Linee Guida per lo 
svolgimento delle attività di adeguamento dei PUC al PPR. 

Le Linee Guida recepiscono i contenuti del PPR, stabiliscono gli elaborati minimi da produrre per una corretta analisi e 
interpretazione del territorio comunale e indicano le metodologie per l’unificazione delle legende, per l’individuazione 
dei tematismi del PPR alla scala locale e per l’individuazione dei beni paesaggistici a livello comunale.  

 
Programma operativo 
Allo scopo di adempiere a tutte le disposizioni sopraddette, nel 2007 il Comune di Sinnai intraprese il procedimento di 
adeguamento del PUC al PPR e al PAI, costituì l’Ufficio del Piano e affrontò la prima fase “Il riordino delle conoscenze”, 
conclusosi nel 2010 con la presentazione degli elaborati ricognitivi all’amministrazione. 
Nel 2008, con determinazione n. 2739/DG del 21/11/2008 del Direttore Generale della pianificazione urbanistica 
territoriale e della Vigilanza edilizia dell’Assessorato degli Enti Locali, finanze e Urbanistica della RAS fu verificato ai 
sensi dell’art. 52 delle NTA del PPR il Piano Particolareggiato del Centro Storico e fu perimetrato il Centro di Antica e 
Prima Formazione. 
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Il PPCS fu verificato ai sensi dell’ex art. 14 della L.R. 04/2009 e dell’ex art. 9 della L.R. 28/1998, con Determinazione n. 
1746/TP-CA CI del 13/04/2011 del Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia-
Iglesias dello stesso Assessorato Regionale. 

Nel 2012, inoltre venne avviata anche la redazione del Piano Urbano dei Litorali, attualmente in itinere e per il quale si 
è già superata la prima fase della VAS con la redazione del Documento di Scoping e la successiva valutazione degli Enti 
coinvolti. 

Allo stato attuale vi è la necessità di ricostituire l’Ufficio del Piano al fine di adeguare il vigente strumento Urbanistico 
Comunale. 

 

Stabilito il quadro normativo vanno individuati gli obbiettivi, che possono così sintetizzarsi: 

1) Nuova costituzione dell’Ufficio di Piano; 

2) Aggiornamento del Riordino delle Conoscenze sia per quanto attiene l’asseto insediativo che per quello 
ambientale e redazione delle successive fasi. 

3) Studi volti all’adeguamento al PAI e relativa procedura di approvazione all’ADIS. 

4) Creazione nel sito internet del Comune di una sezione dedicata, al fine di informare i cittadini, offrire la massima 
trasparenza e creare un dialogo continuo virtuale che li coinvolga nel processo. 

5) Realizzare il Sistema Informativo Geografico (GIS) o Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune. 

 

NUOVA COSTITUZIONE UFFICIO DEL PIANO 

L’ufficio del piano sarà coordinato dal Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, 
con la relativa struttura interna di supporto. 

Dato atto che il processo è estremamente complesso e nell’organico dell’Ente non ci sono presenti alcune figure 
professionali competenti allo sviluppo di discipline specifiche, sarà necessario individuare le seguenti figure: 

 Ingegnere/Urbanista/Pianificatore (assetto Insediativo); 

 Geologo (assetto ambientale – PAI); 

 Ingegnere idraulico (assetto ambientale – PAI); 

 Agronomo/forestale (assetto ambientale); 

 Architetto/Archeologo (assetto Storico Culturale); 

 Esperto operatore GIS (area implementazione dati, sistema informativo e cartografia); 

 Esperto in Valutazione ambientale strategica. 

 

Ai fini della creazione di una sezione dedicata nel sito istituzionale dell’Ente e del SIT comunale, sarà necessario il 
coinvolgimento del servizio informatico dell’Ente. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 04/03/2015 è stato approvato il “Protocollo di intesa con la RAS 
per la definizione e la sperimentazione di processi e metodologie condivise finalizzate alla tutela del territorio e del 
paesaggio attraverso l’adeguamento del Piano urbanistico comunale del Piano Particolareggiato del Centro di Antica e 
Prima Formazione e del Piano di Utilizzo dei Litorali al PPR e al PAI”, successivamente sottoscritto. 

In virtù di tale Protocollo l’Ente porterà avanti il processo di adeguamento anche attraverso l’affiancamento della 
struttura tecnica regionale, al fine di seguire un iter condiviso e perseguire in tempi più celeri la definitiva 
approvazione del Piano. 

           

Il Responsabile 

Ing. Silvia Serra 
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