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§. 1 - PREMESSA
Nel 1991 l’Amministrazione Comunale conferì l’incarico al sottoscritto ingegnere per la stesura
del Piano Urbanistico Comunale, approvato definitivamente con Deliberazione del C.C. n.74 del
03/09/1992 ed entrato in vigore il 29/01/1993.
Il P.U.C. fu successivamente adeguato alla normativa agricola prevista dal D.P.G.R. 3 agosto
1994, n.228 e, nel gennaio del 1998, alle norme del Piano Territoriale Paesistico, successivamente
decaduto.
Nel 2002 venne redatta una variante, con lievi modifiche alle zone C, F e G.
Nel marzo 2005 – e pertanto ben dodici anni dopo l’entrata in vigore – il T.A.R. Sardegna
dichiarò nullo il P.U.C. accogliendo il ricorso presentato da un cittadino nel marzo 1993, con la
motivazione che esso prevedeva un abnorme incremento della popolazione ed un conseguente
sovradimensionamento delle aree destinate all’espansione residenziale. Questo provvedimento
amministrativo determinò il ritorno in vigore del precedente strumento urbanistico, cioè del Piano di
Fabbricazione nella stesura del 1981.
Nei dodici anni di validità del P.U.C.,tuttavia, vennero presentati e regolarmente approvati
diversi piani di lottizzazione e realizzate numerose opere a carattere pubblico in aree esterne al
centro urbano del previgente strumento urbanistico. Tra le opere di carattere pubblico si evidenzia,
per importanza e dimensione, il Piano di Zona in località Pardixeddu, approvato con Deliberazione
del C.C. N.28 del 16/05/1994, riguardante un’area di circa di tre ettari in zona di espansione
residenziale C, alla cui iniziale previsione di 26 lotti edificabili, vennero successivamente aggiunti
altri 7 lotti con variante approvata con Deliberazione del C.C. N.45 del 11/11/2002. Di questi
complessivi 33 lotti, 24 risultano attualmente edificati.
Nel periodo di applicazione il P.U.C. annullato – al di là dei rilievi meramente contabili e degli
interessi particolari che ne hanno decretato la fine – ha assicurato uno sviluppo ordinato del paese
ed una qualità edilizia mediamente superiore a quella riscontrabile in altri centri urbani del
Sarcidano.
Preso atto della sentenza del T.A.R. nel gennaio 2006 si provvedette alla redazione di un
nuovo P.U.C., adottato con Deliberazione del C.C. N.5 del 31/01/2006, procedendo al
ridimensionamento delle zone di espansione e ad una forte riduzione della capacità insediativa
inizialmente prevista nelle zone C.
L’introduzione del Piano Paesaggistico Regionale, nel 2006, comportò inoltre la necessità di
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recepire gli indirizzi generali in esso contenuti e di procedere ad ulteriori indagini e verifiche, tra cui la
Valutazione Ambientale Strategica e la Verifica di Compatibilità Idraulica.
Con Deliberazione del C.C. N.9 del 24/03/2011 si procedette quindi all’adozione della V.A.S. e
del P.U.C. nella sua stesura di adeguamento. Nell'ambito del processo di valutazione ambientale
strategica, svoltosi il 12/09/2011 presso gli uffici della Provincia di Cagliari, venne segnalata – anche
a seguito dell’andamento demografico degli ultimi anni – la necessità di procedere ad ulteriori tagli
della zonizzazione prevista al fine di ridurre significativamente il consumo del territorio da destinare
alla edificazione, sia residenziale, sia artigianale - commerciale e sia per servizi di interesse
generale.
Il presente aggiornamento del P.U.C., in recepimento degli indirizzi suddetti, pur confermando
la pianificazione esterna all’abitato della stesura 2011, provvede quindi alla ridefinizione della
zonizzazione, riducendo drasticamente le zone D e G e, relativamente alle zone C, facendo salvi
unicamente:
 gli stati di fatto consolidati, e perciò non più modificabili;
 le lottizzazioni regolarmente autorizzate;
 i comparti per i quali è stata approvata la relativa zonizzazione con Deliberazione del
Consiglio Comunale.

§. 2 - GENERALITÀ
Isili costituisce il centro amministrativo del territorio del Sarcidano e della Barbagia di Seulo e
in esso hanno sede gli uffici della XIII Comunità Montana.
Ospita inoltre i principali servizi d’interesse generale dell’intera zona quali l’Ospedale, il
Consultorio, l’Agenzia delle Entrate, la sezione staccata dell’Amministrazione Provinciale, l’Ufficio del
Lavoro, il Comando Compagnia ed il Comando Stazione dei Carabinieri, il Comando della Guardia di
Finanza e del Corpo Forestale, la filiale del Banco di Sardegna, le scuole secondarie di secondo
grado (liceo scientifico, istituto tecnico commerciale e per geometri) e le sedi zonali I.N.P.S.,
ABBANOA, L.A.O.R.E, A.R.A. e la centrale TELECOM d’ambito territoriale.
Ricadono inoltre nel territorio comunale l’impianto in capo all’E.R.I.S. per la potabilizzazione
delle acque provenienti dall’invaso artificiale di Is Borrocus, destinate alla Marmilla ed al Medio
Campidano, e la Casa di Reclusione all’aperto.
Sempre in ambito comunale, in località Perda e Cuaddu, si trova l’agglomerato industriale
dell’ex Consorzio A.S.I., (consorzio per l’industrializzazione della Sardegna Centrale), la cui
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competenza è stata recentemente trasferita in capo al Comune di Isili.

§. 3 - CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO.
Il territorio comunale ha un’estensione complessiva di 6.793 ettari. Esso confina a ovest con i
comuni di Nurallao, Nuragus e Gesturi, a sud con i comuni di Gergei e Serri, ad est con i comuni di
Nurri e Villanovatulo ed a nord con i comuni di Gadoni e Laconi.
Il centro abitato è situato su un altopiano delimitato a sud da un canalone formato dalle
pendici del Monte Simudis e dall’altopiano di Pranu, che rappresentano il confine col comune di
Gergei. Esso è maggiormente esteso in direzione est-ovest in quanto le costruzioni sono andate
attestandosi nel Corso Vittorio Emanuele, lungo la principale via di comunicazione, la strada statale
n.128.
Il suolo si presenta assai accidentato, anche se non mancano vaste aree con pendenza dolce
e regolare. La giacitura del terreno risulta declive verso nord; solo una piccola parte dell’abitato,
quella sorta alle pendici della collina di Montanuddu, è esposta a sud. La maggior parte del territorio
ha la stessa quota media dell’abitato, ma sale gradatamente verso nord fino a raggiungere gli 800
metri ai confini col comune di Laconi.
Dal punto di vista geologico il terreno è prevalentemente di tipo calcareo, anche se non
mancano affioramenti granitici più evidenti nella parte sud-ovest.
Dal punto di vista agrario si hanno zone boschive nelle aree a quota più elevata (Monte
Simudis, altopiano di Pranu, area della Colonia Penale, zona di Padenti), mentre la maggior parte
del territorio si presta alla coltivazione del grano o alla creazione di erbai e foraggiere; nelle valli
lungo i corsi d’acqua è praticata l’orticoltura.

§. 4 - LA POPOLAZIONE
A differenza della maggior parte dei paesi limitrofi, il comune di Isili, nell’ultimo decennio,
come desumibile dai dati forniti dall’Ufficio Anagrafe Comunale relativamente al periodo 1971 –
2013, non ha subito un significativo calo demografico.
La situazione demografica, rapportata a quella degli altri comuni del comprensorio, evidenzia
una condizione di sostanziale tenuta, con un numero di abitanti attestato intorno alle 3.000 unità.
Ci si attendeva certo un maggior sviluppo dell’intera zona, e di Isili in particolare, col decollo
dell’agglomerato industriale di Perda e Cuaddu, che a suo tempo aveva acceso le speranze per una
forte occupazione e un conseguente benessere economico. Aspettative che, come accaduto in altre
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aree della Sardegna, sono andate deluse.
Attualmente le opportunità per uno sviluppo industriale legato allo sfruttamento delle risorse
locali (sabbie silicee ed argille) appaiono piuttosto incerte, anche in considerazione della situazione
economica ed industriale generale. Un nuovo impulso alla crescita del paese può, più
ragionevolmente attendersi, dallo sfruttamento delle risorse turistiche, sportive, archeologiche ed
ambientali presenti nel suo territorio.

§. 5 - LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
L’economia locale è basata prevalentemente sulle attività terziarie, il commercio e
l’agricoltura. Quest’ultima si svolge in un clima particolarmente adatto alla produzione tardiva di
prodotti orticoli, da immettere nel mercato quando le grosse produzioni delle pianure sono oramai
esaurite ed i prezzi ridivengono remunerativi. Per questo motivo i prodotti orticoli isilesi sono
particolarmente apprezzati nel mercato cagliaritano. Il settore ortofrutticolo andrebbe però
razionalizzato con la programmazione dei tipi di coltura da praticare e delle quantità da produrre.
La salute del comparto agricolo è dimostrata anche dal richiamo di mano d’opera esterna,
fenomeno che, periodo estivo, si manifesta con ragguardevoli dimensioni e dallo sviluppo delle
attività successive alla raccolta nei campi, connesse alla preparazione dei prodotti da trasportare al
mercato ortofrutticolo di Cagliari, che lasciano sperare in un possibile futuro incremento degli
occupati.
L’allevamento del bestiame è anch’esso assai sviluppato grazie alle caratteristiche dei suoli
che, per umidità e altitudine, sono particolarmente adatti. In questo settore si evidenzia l’interesse
degli allevatori provenienti dai paesi dell’interno, che hanno acquistato grosse estensioni di terreno
su cui svolgere la loro attività.
Nell’area dell’agglomerato, che occupa un’estensione di circa 325 ettari in buona parte
urbanizzata, operano nel settore industriale alcune attività (produzione di mobili per ufficio,
prefabbricati pesanti per edilizia, manufatti in calcestruzzo ecc.) che, nel recentissimo passato
davano occupazione a circa 200 operai provenienti da tutto il territorio, ma che attualmente scontano
i problemi legati alla congiuntura economica generale. Attualmente circa 30 ettari dell'agglomerato
risultano occupati da impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
Una certa stasi presenta invece il settore dell’artigianato artistico, benché i prodotti isilesi
(tessuti, lavorazione artistica del legno e del rame) siano rinomati – non solo a livello regionale – e
ad essi siano dedicate due strutture museali che registrano, nell’arco dell’anno, un significativo
numero di visitatori.
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Attualmente sono in attività due laboratori per la produzione di tappeti sardi, uno per la
lavorazione artistica del rame ed un laboratorio orafo, ma non vi sono più laboratori per la
lavorazione artistica del legno. Sarebbe auspicabile un intervento incisivo per il rilancio del settore,
sia per evitare la dispersione di preziose conoscenze, sia per creare nuovi sbocchi occupazionali.
Per quanto riguarda il settore ricettivo e turistico, nell’ultimo decennio si è assistito ad un
costante incremento delle presenze riconducibili alla pratica del free climbing, concentrate
soprattutto nella stagione primaverile e autunnale, che concorrono al sostentamento delle strutture
ricettive del luogo, consistenti attualmente in due alberghi.

§. 6 - ORGANIZZAZIONE URBANA
Il comune di Isili, secondo i dati forniti dall’ufficio anagrafe per l’anno 2013, conta 2.964
residenti ma, per la presenza dei servizi di interesse generale di cui si è accennato al §.2, rivolti
all’intero territorio, registra giornalmente un flusso di persone che raddoppiano il numero di
presenze.
Esso deve quindi organizzarsi di conseguenza, dotandosi di tutte le infrastrutture necessarie.
Attualmente le infrastrutture sono così costituite:
Istruzione
Nel comune sono presenti:
1. Un asilo nido comunale funzionale ed efficiente, ma in grado di soddisfare solo in parte le
esigenze dei cittadini.
2. Una scuola materna statale e una scuola materna privata dotate di locali nuovi ed efficienti.
3. Una scuola elementare sufficiente a contenere la popolazione scolastica locale.
4. Una scuola media statale dotata di locali sufficienti a contenere in unico turno l’attuale
popolazione scolastica
5. Un liceo scientifico dotato di palestra, che però si sta evidenziando inadeguato per ospitare
tutti gli alunni che chiedono di frequentarlo.
6. Un istituto tecnico commerciale, turistico e per geometri di recente costruzione che, pur in
corso di completamento in alcune parti, è in grado di ospitare gli alunni che lo frequentano.
Attrezzature d’interesse comune
Sono varie le aree per attrezzature di interesse comune presenti ad Isili:
1. L’area di notevole estensione della Chiesa Parrocchiale con annessa Canonica e campi da
6
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gioco.
2. L’area del Municipio dove sorgono:
il convento dei Padri Scolopi, completamente restaurato, adibito a Museo del Rame

-

e del Tessuto;
-

la Chiesa di San Giuseppe;

-

il Municipio;

-

la Biblioteca comunale

-

la sala consiliare del Comune.

3. L’area del Teatro Sant’Antonio (ex chiesa Sant’Antonio), prospiciente l’omonima piazza;
4. L’area del Centro Sociale e dell’ex Dispensario;
5. L’area della vecchia pretura e della caserma della guardia di finanza, attualmente oggetto di
un intervento per la realizzazione della sede locale della guardia di finanza;
6. L’area della caserma dei carabinieri in Piazza Brigata Sassari.
7. L’area della Casa di Riposo per Anziani.
8. L’area del Belvedere, in cui è stato realizzato un parcheggio e un magazzino coperto.
9. L’area del Centro Artistico, nato con la ristrutturazione dell’ex mattatoio comunale.
L’insieme di queste aree supera notevolmente le richieste di legge per gli standard urbanistici.
Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.
Il Comune è dotato di vaste aree destinate a parco e possiede diverse strutture per il gioco e
lo sport. Alla fine degli anni ’80 ha acquisito la proprietà dell’ex Podere Dimostrativo Circondariale
istituito nel 1912, un’area verde della superficie complessiva di circa 41,5 ettari interna all’abitato,
destinata in parte a strutture sportive (campi da tennis e polivalenti) e per il resto a parco.
Un’altra vasta area verde di diversi ettari, attorno al nuraghe Is Paras, è prospiciente il campo
sportivo comunale, una pregevole struttura con manto erboso, che è stata sede di importanti
manifestazioni anche di valenza nazionale.
Nella struttura turistico-sportiva comprensoriale curata dalla XIII Comunità Montana sono
ubicati:
-

una piscina coperta dotata di spogliatoi, gradinate per il pubblico e servizi;

-

una piscina scoperta con aree verdi di pertinenza;

-

un bocciodromo coperto;
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-

cinque campi da tennis;

-

un campo di calcetto;

-

una Club House, attualmente destinata a palestra.

Sono presenti all’interno del centro urbano numerose piazze e spazi verdi curati. I cittadini
fruiscono inoltre delle strutture sportive delle scuole superiori consistenti in tre palestre e diversi
campi polivalenti.
Aree per parcheggi
Il comune dispone di aree a parcheggio situate nelle vie principali. Altri parcheggi, in numero
più che sufficiente al soddisfacimento delle esigenze, sono stati ricavati lateralmente alle strade
mediante la realizzazione di sensi unici ed una opportuna organizzazione del traffico veicolare. Molti
parcheggi esistono inoltre nelle zone aperte al pubblico, destinate a servizi generali.
Un recente intervento ha consentito di ricavare un consistente numero di parcheggi nella
Piazza Repubblica, nelle immediate adiacenze del Corso Vittorio Emanuele.
L’Amministrazione comunale ha inoltre previsto nel Piano Particolareggiato di Attuazione per il
Centro Storico – anche con apposito piano finanziario – l’acquisizione di aree da destinare a
parcheggio, allo scopo di migliorare la viabilità del Centro Storico.
Aree per attrezzature di interesse generale sovracomunale.
Data la sua condizione di comune capofila della XIII Comunità Montana del Sarcidano e
Barbagia di Seulo, Isili ha la necessità di ospitare varie strutture di interesse generale per cui è
considerevole la quantità di aree che, oltre le numerose già esistenti, vengono destinate a questo
scopo.
Molti servizi di interesse generale presenti nel comune sono provvisoriamente ospitati in
strutture private adattate per l’occasione. Per il futuro si prevede che esse debbano avere una loro
sede adatta, ed è quindi indispensabile disporre di aree idonee.
Viabilità.
Isili è attraversata dalla SS. 128 in posizione centrale e per tutta la sua lunghezza; esiste
inoltre un percorso parallelo, la Via Dante, che consente un alleggerimento del traffico sulla viabilità
principale.
Le vie del vecchio centro sono generalmente anguste, ma sufficienti a contenere l’esiguo
traffico che in esse si svolge, mentre quelle delle zone di più recente edificazione sono scorrevoli e
presentano una carreggiata di larghezza adeguata.
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I problemi di accessibilità alla zona compresa tra la Via Garibaldi e la zona di Is Coronas,
causa del mancato utilizzo, sino ad ora, della zona B1, sono stati recentemente risolti con la
realizzazione della strada panoramica di Is Coronas, intervento finalizzato alla valorizzazione
turistica del territorio, cofinanziato dall’Unione Europea.
Il collegamento con gli altri comuni avviene attraverso la SS. 128. La strada provinciale Isili –
Gergei, di recente realizzazione, consente uno sbocco veloce in direzione Barumini, e permette
l’immissione nella SS. 131, nel bivio di Villasanta, in tempi sufficientemente contenuti.
Attrezzature commerciali e ricettive
Nel comune sono presenti molti esercizi commerciali, tre alberghi e due stazioni di servizio
che soddisfano sia le esigenze dei cittadini di Isili che quelle dei comuni vicini.

§. 7 - IL PROGETTO DI PIANO URBANISTICO COMUNALE.
Il presente progetto di piano urbanistico comunale è stato redatto in conformità alle leggi
urbanistiche vigenti ed in particolare alla legge urbanistica regionale 22 dicembre 1989, n.45, che
detta norme per l’uso e la tutela del territorio.
Inoltre, pur non costituendo integrale adeguamento alle norme del Piano Paesaggistico
Regionale, esso è stato redatto in coerenza, recependone gli indirizzi generali.

§. 8 - CRITERI DI IMPOSTAZIONE DEL PIANO
Lo studio del Piano è stato fatto prendendo in esame l’intero territorio comunale, gli aspetti
socio-economici e le strutture importanti in esso ubicate.
Non si può, infatti, trascurare l’importanza che riveste per il territorio comunale la presenza di
strutture come la Colonia Penale, l’agglomerato industriale dell’ex Consorzio A.S.I. e l’invaso di Is
Barrocus, sia dal punto di vista socio-economico, sia da quello ambientale. Poiché dette iniziative
sono gestite da enti autonomi, è necessario che anche per esse esistano regole precise che
permettano al comune di esercitare il controllo su tutte le iniziative che possono interessare il suo
territorio.
Il Piano inoltre tiene conto del ruolo di Isili all’interno della XIII Comunità Montana, di cui
costituisce il centro dei servizi più importanti.
Da tutto quanto precede è evidente la necessità – con l’attività di pianificazione – di soddisfare
le esigenze non solo degli attuali 2.964 abitanti, ma anche quelle delle circa duemila presenze
esterne che quotidianamente si registrano.
9
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Per quanto attiene più strettamente al centro abitato, la zonizzazione distingue nettamente le
varie zone in base alle caratteristiche del territorio ed alla loro funzione, nel rispetto delle leggi vigenti
in materia.
La distribuzione e le dimensioni delle varie zone sono state definite secondo i seguenti criteri
generali.
1. Individuazione della parte di territorio urbano con tessuto completamente definito, che
riveste carattere storico artistico e di particolare pregio ambientale o tradizionale da
preservare (zona A).
2. Definizione delle parti del centro urbano, parzialmente o totalmente edificate, nelle quali è in
atto una continua trasformazione tipologica, con un tessuto urbano già definito e già
provviste di opere di urbanizzazione primaria (zone B).
3. Individuazione delle zone di espansione recente del centro urbano (zone C) che
costituiscono stati di fatto consolidati, e perciò non più modificabili, lottizzazioni regolarmente
autorizzate e comparti per i quali è stata approvata la relativa zonizzazione con
Deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Individuazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, industriale e
commerciale, di iniziativa privata o pubblica (zone D e PIP).
5. Individuazione di zone adatte ad ospitare strutture di interesse turistico (zone F).
6. Evidenziazione delle aree che necessitano di tutela ambientale, archeologica, storicoartistica e di rispetto in genere, e apposizione di opportuni vincoli (zone H).
7. Individuazione di aree per servizi di interesse generale (zone G) e loro distinzione a seconda
della funzione assegnata.
8. Regolamentazione delle zone agricole esterne al centro abitato tenendo conto delle loro
caratteristiche pedologiche ed ambientali.
ZONA A
L’attuale perimetrazione della zona A è quella del vigente Piano Particolareggiato di
Attuazione per il Centro Storico, che differisce marginalmente dal centro matrice.
La perimetrazione del centro di antica formazione (centro matrice) del Piano Paesaggistico
Regionale, è quella concertata con l’Ufficio del Piano della R.A.S. in data 21/04/2009, da approvare
in via definitiva, che pertanto sostituisce la precedente perimetrazione attestata con determinazione
n.1330/D.G. del 27 novembre 2007.
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ZONA B
La perimetrazione della zona B è rimasta praticamente invariata rispetto a quanto previsto dal
precedente Piano del 2011, compresa una rettifica alla perimetrazione della sottozona B2
necessaria ad eliminare l’errata perimetrazione del P.d.F. che includeva alcuni edifici residenziali dei
primi anni ’50 nell’area – classificata S4 – prospiciente la stazione di servizio confinante con l’area
ferroviaria – sottozona G6 – nel corso Vittorio Emanuele.
Appartiene alla zona B1 la parte di territorio compresa tra la zona A e la strada panoramica di
Is Coronas, formata dalle corti delle case rurali oggi ubicate ai limiti della zona A. Poiché si affaccia
su un’area di particolare valore paesaggistico ed ambientale, è prevista per essa una normativa
specifica.
Tutte le altre zone di completamento sono invece classificate come B2.
ZONA C
Come detto in premessa il presente aggiornamento, preso atto della sentenza del TAR, di
quanto emerso nell'ambito del processo di valutazione ambientale strategica, ed a seguito
dell’andamento demografico degli ultimi anni, procede alla drastica riduzione delle zone C facendo
salvi unicamente gli interventi regolarmente autorizzati, gli stati di fatto consolidati e perciò
immodificabili ed i comparti per i quali è stata approvata la relativa zonizzazione.
Per una più corretta valutazione delle riduzioni apportate alla zona C si rimanda al §.9 –
Esame Comparato delle Zonizzazioni
ZONA D
Fanno parte della zona D sia l’area limitrofa al centro abitato in località Sa Porta Manna –
sottozona D1, sia l’agglomerato industriale dell’ex Consorzio A.S.I. in località Perda e Cuaddu –
sottozona D2.
Anche in tal caso si è proceduto ad una drastica riduzione delle aree comprese nella
sottozona D1. Per la sottozona D2, la volontà dell'Amministrazione comunale di procedere ad un
consistente ridimensionamento, risulta attualmente impedita dall’assenza di certezze sui soggetti cui
spetta l'attività pianificatoria, aspetto non totalmente chiarito dalla legge regionale n.10/2008, che ha
trasferito, dal Consorzio ASI al Comune di Isili, le competenze sull'area.
ZONA E
Tutte le altre parti del territorio non appartenenti alle precedenti classificazioni vengono
classificate zone agricole e per esse si individuano le seguenti sottozone:
Sottozona E1 - Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata. Essa
11
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comprende le parti di territorio pianeggianti, limitrofe ai principali corsi d’acqua - Riu Roledu, Riu Su
Salixi, Riu Corrigas - nelle quali è praticata l’attività orticola intensiva.
Sottozona E2 - Aree di primaria importanza per una funzione agricolo-produttiva, anche in
relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni. Essa comprende il territorio a est
e nord dell’abitato dominato dal rilievo di Pranu Ollas; vi appartengono i terreni agrari più
propriamente produttivi, la maggior parte dei quali è inclusa nel Piano di Sviluppo Agro-pastorale
regionale
Sottozona E2A - La sottozona agricola E2A è individuata per il recepimento dell’art.14 delle Norme
di attuazione del Piano Regolatore dell’Area Industriale in località Perda e Cuaddu, il quale stabilisce
che attorno ad ogni agglomerato industriale sia vincolata una fascia della profondità di 500 metri.
Sottozona E3 - Aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, utilizzate per scopi
agricolo - produttivi. Comprende essenzialmente la zona denominata “Pardu”, a nord del centro
abitato. Essa desta particolare interesse e curiosità in quanto – presumibilmente alla fine
dell’ottocento – l’altopiano da cui prende il nome la località è stato interessato dalla divisione ed
assegnazione del suo terreno in porzioni di circa 2.500 mq, attestate in rettangoli di 100 x 25 metri
su un sistema di strade parallele, distanti fra loro circa 200 metri. Questa sorta di lottizzazione –
realizzata concretamente solo con muri a secco di pietrame calcareo – per la sua atipicità ed il suo
valore documentario, costituisce parte integrante del patrimonio storico e culturale della collettività
isilese.
Sottozona E4 - Aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili
per l’organizzazione di centri rurali. Nel territorio Comunale non sono state individuate aree con
questa caratterizzazione.
Sottozona E5 - Aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire
condizioni adeguate di stabilità ambientale ed in cui non è ammessa la realizzazione di residenze.
ZONA F
Comprende l’area in prossimità del bacino artificiale di Is Barrocus, in località Masoni Pranu.
ZONA G
Anche in tal caso è stata apportata una considerevole riduzione delle zone G
precedentemente previste, fatte salve:


una piccola rettifica alla perimetrazione dell’area ferroviaria – sottozona G6 – originata da
un’osservazione dei proprietari della confinante stazione di servizio nel Corso Vittorio
Emanuele;
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l’individuazione di una nuova area G3 di circa 9.800 mq – proprietà comunale – da destinare
ad ecocentro, in località Sa Tanca de Alia, nell’area di sedime della vecchia discarica
comunale, per cui è stato redatto nel 2003 apposito Piano di Caratterizzazione per la
Bonifica, ai sensi dell’art.10 del D.M. 471/1999, approvato dalla R.A.S. con nota Prot.33874
del 23/09/2003 del competente assessorato Difesa Ambiente.



la conversione in zona G3 dell’area precedentemente classificata zona C (ex comparto 2 del
P.U.C. 1991), per la quale non risulta emesso alcun provvedimento autorizzativo e pertanto
ricadente tra le zone di espansione da eliminare, secondo i criteri indicati in premessa.

Sono previste le seguenti sottozone:
Sottozona G1 – Servizi Sportivi
Comprende le aree a cavallo della Strada Statale 128 sul limite nord del centro abitato destinate a
servizi sportivi comunali ed a carattere comprensoriale.
Sottozona G2 – Servizi Scolastici Superiori
Comprende le aree del liceo scientifico, dell’istituto tecnico commerciale, turistico e per geometri ed il
complesso scolastico della via Grazia Deledda.
Sottozona G3 – Servizi di Interesse Comune
Comprende l’area in località Funtana Istedda, destinate ad attrezzature ed edifici, pubblici e privati di
interesse comune, l’area di proprietà comunale da destinare ad ecocentro in località Sa Tanca de
Alia, di nuova individuazione e l’area precedentemente classificata zona C (ex comparto 2 del P.U.C.
1991) posta al termine della strada Funtana Manna .
Sottozona G3* – Servizi di Interesse Comune (Casa Tolu – Sede XIII C.M.)
Comprende l’area situata nel corso Vittorio Emanuele su cui insiste la Casa Tolu, sede della.XIII
Comunità Montana
Sottozona G4 – Servizi Sanitari
Comprende l’area destinata a servizi sanitari territoriali dell’Ospedale Civile di Isili.
Sottozona G5 – Parchi Urbani e Territoriali
Comprende le parti del territorio destinate a parco pubblico in località Asusa, Monte Simudis e le
isolette di San Sebastiano e di Monte Arcu presenti nel bacino artificiale di Is Borrocus.
Sottozona G6 – Area Ferroviaria
Comprende le aree utilizzate dalle Ferrovie della Sardegna per il servizio di comunicazione e
trasporto pubblici.
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Sottozona G7 – Area Cimiteriale
Comprende l’area cimiteriale in località Montanuddu.
Sottozona G8 – Colonia Penale
Comprende le aree delimitate come zona G all’interno del vasto territorio della Colonia Penale.
Sottozona G9 – Stazione di Potabilizzazione Abbanoa
Comprende l'area destinata alla stazione di potabilizzazione delle acque in località Paralangiu .
ZONA H
Sono previste le seguenti sottozone:
Sottozona H1 - Fasce a protezione del nastro stradale e ferroviario
Comprende le fasce di rispetto stradale a norma del D.M. 01/04/1968, n.1404 e le fasce a protezione
del nastro ferroviario come previsto dall’art.49 del D.P.R. 11/07/1980, n.753.
Sottozona H2 - Fascia di rispetto cimiteriale
Comprende la fascia di rispetto a contorno dell’area cimiteriale in località Montanuddu, della
profondità di 50 metri.
Sottozona H3 - Fascia di salvaguardia ambientale
Comprende alcune porzioni di territorio circostanti l’abitato, vincolate o di particolare valore
ambientale e paesaggistico.
Sottozona H4 - Salvaguardia archeologica
Comprende l’area di tutela archeologica e monumentale al contorno del Nuraghe Is Paras, come
meglio specificate nelle Norme Tecniche di Attuazione.
FASCE DI TUTELA
Sono previste le seguenti fasce di tutela:
Fascia di tutela paesaggistica sul lago, comprendente il territorio contermine al bacino artificiale di
Is Borrocus, in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di massimo invaso, sottoposto a
vincolo paesaggistico.
Fasce di tutela dei fiumi (T.U. 42/04 e art.10bis L.45/89) della profondità di 150 m, fissate per
effetto del T.U. 42/04, e quelle a tutela del Rio Brabaciera e del Rio Flumini Mannu, in cui è prevista
l’inedificabilità, in quanto sottoposte a vincolo di integrale conservazione ai sensi dell’art.10 bis
L.45/89, come modificato dalla L.R. 23/93.
Fasce di inedificabilità di cui all’art.8 delle N.d.A. del P.A.I. individuate nel territorio comunale
dallo studio di compatibilità geologica, geotecnica ed idraulica, redatto ai sensi dell’art.8 delle N.d.A.
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del P.A.I.

§. 9 - ESAME COMPARATO DELLE ZONIZZAZIONI DEL CENTRO ABITATO
Al fine di consentire in modo più agevole di valutare l’entità delle riduzioni introdotte, si riporta
una tabella comparativa delle zonizzazioni del P.d.F. del 1981, del P.U.C. del 1991 come in vigore
alla data dell’annullamento del TAR, del P.U.C. 2011 e del P.U.C. nella presente stesura del 2014,
relativamente alle zone omogenee A, B, C, D e G3 :
Zone
Omogene

Piano di Fabbricazione
1981
(Ha)

P.U.C. 1991 in vigore alla
sentenza TAR 2005
(Ha)

P.U.C. 2011
(Ha)

P.U.C. 2014
(Ha)

A

23,77

25,99

23,14

23,14

B

26,28

33,43

27,02

27,02

C

29,28

46,46

35,33

28,30

D

8,52

16,52

16,54

12,94

G3

1,37

13,28

11,77

4,25

§. 10 - CAPACACITÀ INSEDITIVA RESIDUA DELLE ZONE A E B - STATO DI ATTUAZIONE
DELLE ZONE C E D
Si riportano in allegato:
Tabella 2, relativa alla determinazione analitica della capacità insediativa residua delle zone A e B;
Tabella 3, relativa allo stato di attuazione delle zone C;
Tabella 4, relativa allo stato di attuazione delle zone D, così come perimetrate nel vecchio Piano di
Fabbricazione del 1981.

§. 11 - DIMENSIONAMENTO DEL P.U.C. – CAPACITÀ INSEDIATIVA PER IL PROSSIMO
DECENNIO
Limitazioni al dimensionamento analitico
Il presente aggiornamento – preso atto della sentenza del T.A.R. del marzo 2005, con cui si
dichiarava la nullità del Piano Urbanistico Comunale, approvato ed entrato in vigore il 29 gennaio
1993, come illustrato in premessa – provvede al drastico ridimensionamento della zone D, G e di
espansione C, fatti salvi unicamente gli stati di fatto consolidati e perciò immodificabili, i comparti per
i quali è stata approvata la relativa zonizzazione con Deliberazione del Consiglio Comunale e gli
interventi regolarmente autorizzati, come indicati nel seguente quadro riassuntivo:
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Estremi approvazione

Zona Omogenea
di riferimento

Piano di Zona in località Pardixeddu
Approvazione definitiva

Delib. C. C. N.28
del 16/05/1994

C

1998

Piano Lottizzazione “ARCHEOHOTEL”
Adozione definitiva

Delib. C. C. N.17
del 10/06/1998

G3

1998

Lottizzazione Comparto loc. Funtana Istedda
Approvazione definitiva

Delib. C. C. N.76
del 22/12/1998

C

1999

Piano Lottizzazione “Atlantis”
Adozione definitiva

Delib. C.C. N.06
del 23/02/1999

D1

2000

Variante alla lottizzazione Atzori in loc. Pardixeddu

Delib. C. C. N.13
del 25/05/2000

C

2002

Variante al P.d.Z. in località Pardixeddu
Adozione definitiva

Delib. C.C. N.45
del 11/11/2002

C

2003

Piano Lottizzazione Privata in loc. Calavixidadda
Zona D1 – Approvazione definitiva

Delib. C.C. N.43
del 07/10/2003

D1

2006

Variante alla lottizzazione Moi Crabu in loc. Pardixeddu

Delib. C. C. N.70
del 30/11/2006

C

2013

Ampliamento impianto di potabilizzazione in località
Paralangiu

Delib. C. C. N.22
del 25/07/2013

G9

2013

Variante al P.d.F. – Zonizzazione “Sa Porta Manna”
Approvazione definitiva

Delib. C. C. N.33 d
el 28/11/2013

D1

Anno

Descrizione

1994

Questo stato di cose non consente il normale dimensionamento analitico del piano in quanto
obbliga a tenere conto dello stato di fatto e delle modificazioni del territorio sinora intervenute ed
impedisce qualsiasi ulteriore riduzione delle zone compromesse.
Appare pertanto più corretto parlare di verifica della capacità insediativa della situazione di
fatto determinata dalla eliminazione delle zone non compromesse, e non di dimensionamento del
Piano.
Densità abitative di riferimento
L’analisi dei dati in possesso degli uffici comunali consente di rilevare le densità abitative,
espresse in abitanti per ettaro, riferite alle singole zone omogenee:


Nella zona A (centro storico), sono attualmente presenti 1.018 abitanti, con una densità
abitativa pari a circa 50 abitanti per ettaro.



Nella zona B sono presenti 1.248 abitanti con una densità abitativa di riferimento pari a circa
55 abitanti per ettaro.
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Tabella 2 - CALCOLO DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA POTENZIALE RESIDUA DELLE ZONE OMOGENEE A E B
1

Zona

2

3

4

5

Superficie
Totale al netto
della viabilità

Superficie per
calcolo densità
abitativa

Abitanti
insediati

Densità
abitativa
rilevata

(Ha)

(Ha)

(numero abitanti)

(abitanti/Ha)

Potenzialità
Capacità insediativa
insediativa residua
totale
(numero abitanti)

(numero abitanti)

A

23.15

20.26

1'018

50

139

1157

B1

4.12

1.58

87

55

140

227

B2

22.91

21.10

1'161

55

99

1260

378

2'644

TOTALI

2'266

Tabella 3 - STATO DI ATTUAZIONE DELLE ZONE C - Calcolo degli abitanti insediati e della capacità insediativa potenziale residua
COMPARTO

LOTTIZZAZIONE

Superficie (mq)

N. Lotti Totali

N. Lotti Edificati

N. Lotti
Inedificati

Abitanti insediati

Capacità insediativa
residua o potenziale

Stato di Attuazione (%)

COMPARTO 1

Lottizzazione Madau

15'518

11

10

1

49

5

100%

COMPARTO 2

P.E.E.P. Loc. Montanuddu

31'331

-----

-----

-----

201

-----

100%

COMPARTO 3

Cooperativa Sarcidano
Lottizzazione Orrù - I intervento
Lottizzazione Orrù - II intervento
Lottizzazione Orrù - III intervento

39'832

8
7
15
9

8
5
15
3

0
2
0
6

28
18
53
11

0
7
0
22

100%

COMPARTO 4

Lottizzazione Scanu
Lottizzazione Angius - Anedda
Superficie non lottizzata (1)

41'330

10
12
-----

4
3
-----

6
9
-----

13
9

19
29
75

45%

COMPARTO 5

Lottizzazione Moi - Crabu

11'890

11

4

7

15

27

100%

COMPARTO 6

Lottizzazione Pes
Piano di Zona Località Pardixeddu
Lottizzazione Atzori (2)

59'029

34
13
14

27
7
0

7
6
14

90
24
0

24
20
48

75%

COMPARTO 7

Piano di Zona Località Pardixeddu

23'582

20

16

4

66

17

100%

COMPARTO 8

P.E.E.P. Loc. Zaurrai - P.D.Z. Zaurrai

60'532

-----

-----

-----

121

-----

100%

698

293

TOTALI

283'044

(1) - Zonizzazione dell'intero Comparto redatta in data Aprile 1998 ed approvata con Delinera N.48 del 22/09/1998 - Approvazione definitiva con Delibera N.76 del 22/12/1998.
(2) - Lottizzazione approvata con Delibera N.32 del 01/07/1984 e successiva variante approvata con Delibera N.13 del 25/05/2000 - Convenzione non stipulata alla data odierna.

Tabella 4 - STATO DI ATTUAZIONE DELLE ZONE D ( con riferimento alla zonizzazione del P.d.F. 1981)
Superficie

Superficie
utilizzabile

Superficie
coperta Max.

Proprietà Contini

40'174

34'148

13'659

7'993

5'666

59%

Proprietà Floris

5'522

4'694

1'878

1'219

659

65%

Proprietà Saba

12'154

10'331

4'132

0

4'132

INATTUATO

Proprietà Muscu

6'097

5'182

2'073

0

2'073

INATTUATO

I.S.O.L.A.

2'062

-----

-----

561

-----

100%

Proprietà Carta - Cuccu

5'855

4'977

1'991

963

1'028

48%

Proprietà Marcialis

1'016

-----

-----

-----

-----

100%

Eredi Zedda

13'998

11'898

4'759

-----

4'759

INATTUATO

Identificazione della proprietà

Superficie coperta
Superficie
utilizzata
coperta residua

Stato di
Attuazione

Note

Attualmente presente edificio a destinazione
non produttiva

Proprietà R.A.S. - Sede ex Isola

Attuazione con ampliamento della zonizzazione
prevista nel P.d.F. nel periodo 1991-2001
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Nella zona C sono presenti i restanti 698 abitanti, con una densità abitativa – fortemente
influenzata dalla tipologia edificatoria della casa isolata sul lotto – di circa 35 abitanti per
ettaro.
Da questa analisi si evincono i valori di riferimento delle densità abitative che possono

impiegarsi nella verifica delle capacità di insediamento residue delle zone A, B e C.
Tali valori, lontani dallo standard urbanistico di 100 abitanti per ettaro, appaiono tuttavia
corretti alla luce delle seguenti considerazioni:
- sono basati sulla determinazione diretta delle densità abitative generate dalla edificazione
secondo le tipologie prevalenti del luogo;
- riflettono l’innegabile maggiore bisogno di spazi dovuto al modo di vivere locale ed allo
svolgimento di particolari attività (si pensi ai locali accessori destinati al ricovero di mezzi ed
attrezzi agricoli o con funzione di deposito).
Capacità insediativa residua disponibile nel prossimo decennio
Tenuto conto delle capacità insediate residue delle zone A e B e C, come risultante dalle
tabelle 2 e 3 riportate in allegato, può riassumersi quanto segue:
Abitanti
attualmente
insediati

Abitanti
ulteriormente
insediabili

Centro Storico

1.018

139

1.157

Sottozona B1

87

140

227

Sottozona B2

1.161

99

1.260

698

293

991

2.964

671

3.635

Zone Omogenee

Zona A
Zona B
Zona C

Espansione
Totali

Abitanti
Totali

La capacità insediativa così determinata non può essere ancorpiù ridotta in quanto nessuna
ulteriore riduzione delle zone omogenee perviste è possibile, per i motivi sin qui illustrati.

§. 12 - VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI
La verifica degli standard urbanistici di cui al Decreto dell’Assessore all’Urbanistica della
Regione Autonoma della Sardegna n.22661U del 20.12.1983 è stata effettuata, come risulta dalla
tabella C allegata, tenendo conto degli abitanti complessivamente insediabili nel territorio comunale,
calcolati nei modi stabiliti dalla circolare dell’Assessore all’Urbanistica del 20.03.1978, n. 2 – A.
Poiché il Comune di Isili appartiene alla III classe, devono essere garantiti spazi pubblici per
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verde, servizi e parcheggi nella misura minima di 12 mq. ad abitante.
Con le considerazioni di cui al precedente §.9, si ha che gli abitanti complessivamente
insediabili nelle due zone A e B sono:
1.157 + 227 + 1.260 = 2.644 abitanti
Per cui occorrerà una superficie minima di aree per verde, servizi e parcheggi pari a:
2.644 x 12 = 31.728 mq
La previsione di Piano è invece pari a 84.428 mq, come evidenziato nella tabella allegata.
con una dotazione pari a:
84.428 / 2.644 ≈ 32 mq/ab
Nella valutazione di questo standard, apparentemente eccessivo, occorre tenere nel giusto conto il
notevole contributo – circa 36.738 mq – dato dall’Ex Podere Dimostrativo Circondariale all’area S3
(spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport).

§. 13 - VAS - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA, GEOTECNICA ED IDRAULICA
La stesura del PUC è in accordo con altre norme specifiche quali:
-

D.Lgs. 152/06, D. Lgs, 4/2088, D. Lgs 128/2010 per ciò che concerne la procedura di
valutazione ambientale strategica (VAS)

-

Studio di compatibilità geologica-geotecnica ed idraulica riferito all’intero territorio comunale
così come prescritto dalla N.d.A. del Piano di Assetto Idrogeologico

Con riferimento alla procedura VAS si osserva che al momento della stesura della presente
relazione è già stata superata la fase iniziale di scoping e che ai fini dell’adozione del P.U.C. è
allegato al medesimo il Rapporto Ambientale previsto appunto dalla normativa in vigore. Dovrà
quindi proseguire l’iter istruttorio previsto dalla normativa in vigore ai fini dell’emissione del parere
motivato da parte dell’autorità competente (Provincia di Cagliari)
Per ciò che concerne la definizione della pericolosità e rischio idrogeologico si è provveduto alla
redazione dell’apposito Studio di Compatibilità Geologica-Geotecnica ed Idraulica, anche ai fini della
definizione delle situazioni di incompatibilità urbanistica. Detto studio è in fase istruttoria presso
l’Agenzia del Distretto idrografico ai fini dell’ottenimento del relativo parere.

§. 14 - PIANO ACUSTICO
Il Comune di Isili ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale con
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Delibera C.M. N.2 in data 22/01/2013.

§. 15 - ADEGUAMENTO ALLE NORME URBANISTICHE - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI
Il presente piano Urbanistico Comunale risulta adeguato alle norme urbanistiche in vigore, fatti
salvi i contenuti della Legge Regionale 18 maggio 2006, n.5 Disciplina generale delle attività
commerciali. (B.U. 23 maggio 2006, n.16).
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Tabella 5 - CALCOLO ANALITICO DOTAZIONE SERVIZI ZONE OMOGENEE A E B

ZONA A
Asilo G. Orrù

Sottozona S1
4'788
mq

4'788

Chiesa S. Saturnino
Ente F.P. ANAP Sardegna
Locali Parrocchiali
Ufficio Lavoro Ex Montegranatico
Casa Riposo
Teatro Sant'Antonio
Ex Pretura - Ex Caserma GDF
Locali Comunali - Chiesa San Giuseppe
Ex Ambulatorio

mq

Sottozona S2
11'804
mq
485
mq
191
mq
1'254
mq
1'591
mq
908
mq
2'211
mq
4'033
mq
296
mq
22'773

Belvedere
Piazza Pucci
Piazza Dante
Piazza Sant'Antonio

mq

Sottozona S3
1815
mq
1191
mq
111
mq
286
mq

3403

Via Garibaldi - 1
Via Garibaldi - 2
Piazza S. Antonio 1
Piazza S. Antonio 2
Piazza Costituzione
Piazza Repubblica
Piazza S. Giuseppe
Piazza Nino Pucci
Piazza Gramsci
Via G. Orrù

Sottozona S4
402
mq
899
mq
67
mq
63
mq
109
mq
513
mq
148
mq
516
mq
185
mq
66
mq
2'968
mq

Piazza Italia

Sottozona S4
80
mq
80
mq

mq

ZONA B1
Sottozona S1
0
mq
0
mq

Sottozona

S2
0
0

mq
mq

Piazza Italia

Sottozona S3
242
mq
242
mq

Monumento Caduti
Ex Campo Sperimentale
Fronte Hotel Pioppo
Via Dante - Zona Ex Dispensario
Via Puccini
Piazza Italia
Incrocio Via Bellini - Via Donizetti

Sottozona S3
1'151
mq
32'927
mq
295
mq
759
mq
375
mq
1'163
mq
68
mq
36'738
mq

ZONA B2
Scuola Elementare

Sottozona S1
4'163
mq

4'163

mq

CasermaCC
Centrale TELECOM
Ex Dispensario - Centro Sociale

Sottozona S2
1'030
mq
2'296
mq
1'079
mq

4'405

mq

Fronte Caserma CC
Fronte Hotel Pioppo
Area Consorzio
Fronte Ex Pollaio Podere
Ingresso Liceo Scientifico
Stazione Ferroviaria

Sottozona S4
2'380
mq
234
mq
1'058
mq
385
mq
298
mq
513
mq
4'868

mq

Tabella 6 - Modulo da allegare alle Varianti ed agli Adeguamenti degli Strumenti Urbanistici
1

2

Località

3

Zona

4

Superficie

5

If

6

It

7

Abitanti

8

S1

9

S2

10

S3

11

S4

12

S

Note

A

231'453

2

3

1'157

4'788

22'773

3'403

2'968

33'932

B1

41'171

2

3

227

0

0

242

80

322

B2

229'082

2

3

1'260

4'163

4'405

36'738

4'868

50'174

0

1'530

13'436

180

15'146

Altre Zone

TOTALI

501'706

2'644

8'951

27'178

40'383

7'916

84'428

A

231'453

1'157

4'628

2'314

5'785

1'157

13'884

B

270'253

1'487

5'948

2'974

7'435

1'487

17'844

501'706

2'644

10'576

5'288

13'220

2'644

31'728

RICHIESTE DI LEGGE

TOTALI

