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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  SUI TEMATISMI GEOLOGICO-AMBIENTALI 

 

Premessa 

L’analisi geologico-ambientale di supporto alla redazione del Piano Urbanistico 

comunale di Isili, consiste nell’aggiornamento di indagini litologiche, morfologiche, 

idrogeologiche, ambientali già a suo tempo esplicitate nel P.U.C., allo scopo di 

definire le basi per pianificare le destinazioni d’uso del territorio, orientare le scelte 

urbanistiche compatibilmente alla "vocazionalità" dello stesso, verificare che 

l’espansione dei centri abitati e l’uso del territorio in genere avvenga secondo i criteri 

dello “sviluppo sostenibile” e che le variazioni indotte sull’ambiente non 

costituiscano pericolo per gli insediamenti. Inoltre scopo dei documenti è quello di  

contribuire all’individuazione di aree da sottoporre a particolari vincoli ambientali. 

Tutto ciò in accordo con gli standards di lavoro proposti dal Servizio di 

Pianificazione della R.A.S. 

Il processo conoscitivo e di redazione definitiva degli elaborati grafici si è 

articolato attraverso le seguenti fasi: 

• Raccolta ed elaborazione di dati e studi esistenti;  

• Primi sopralluoghi in situ al fine di tarare il modello geologico preliminare 

• Rilievi specifici di dettaglio sia in campo geologico, geologico-geotecnico, 

idrogeologico, geomorfologico. 

In relazione a quanto previsto dall’art. 108 delle NTA del P.P.R. , finalizzato al 

riordino delle conoscenze territoriali, sono state individuate le seguenti cartografie di 

base di tipo geologico-ambientale come di seguito illustrato: 

- Carta geolitologica 

- Carta Geologico-Tecnica  

- Carta idrogeologica 

- Carta geomorfologica 

_ Carta delle Acclività 

 

Sono state poi riportate le tavole grafiche relative alla pericolosità da frana e 

rischio da frana sulla base delle perimetrazioni vigenti definite dal P.A.I. Si rimanda 

all’apposito paragrafo per la descrizione e alla relazione di compatibilità geologica- 

geotecnica allegata.  
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Tutti i tematismi indicati sono stati elaborati utilizzando come base 

cartografica nei rilievi di dettaglio, la Cartografia C.T.R.N. fornita dall’Ufficio Tecnico 

comunale. I dati topografici sono stati interfacciati inoltre con le informazioni 

tematiche esistenti sia nel precedente PUC del Comune e sia nei database regionali. 

La restituzione cartografica è stata effettuata sulla base C.T.R.N. in scala 1:12.500. I 

dati sono stati organizzati in un modello dati GIS in cui gli elementi geometrici che 

rappresentano le forme/voci di legenda sono stati registrati e distinti in attributi: 

elementi puntuali, elementi lineari, elementi areali. E’ stata inoltre prodotta una 

versione CAD in cui ogni voce di legenda è stata registrata in un layer separato. Sia 

nel caso GIS che CAD, sono state osservate le specifiche definite con i manuali 

regionali.  

 

CARTA GEOLITOLOGICA 

La carta geolitologica è stata realizzata sulla base di una ricerca bibliografica 

preliminare utilizzando sia la base dati fornita dalla R.A.S. (Carta geologica ex 

progetto CARG) ed inoltre la Carta geologica allegata al vigente P.U.C. di Isili.  

 La definizione dei diversi tematismi è basata su criteri di distinzione litologica, 

differenziando cioè unità dotate di caratteristiche litologiche, petrografiche e/o 

mineralogiche, sedimentologiche ecc. riconoscibili sul terreno e distinguibili da 

quelle adiacenti. 

La carta riporta i limiti tra Unità litologiche e terreni di copertura significativi, 

le faglie, le strutture principali. Questo elaborato costituisce la base informativa per 

molti elaborati tematici derivati. 

Dall’esame e rilievo si osserva che l’ossatura geologica del territorio è 

rappresentata dalle litologie metamorfiche paleozoiche che affiorano sia nel settore 

Nord che sud del territorio.. Tutto il settore centrale del territorio è invece occupato 

dai depositi sedimentari mesozoici e terziari a cui si sovrappongono prodotti 

vulcanici delle Giare e tutti i depositi quaternari dei fondi valle (depositi alluvionali) 

e delle pendici (corpi di frana antichi, depositi detritici, pluvio colluviali) derivati 

dall’erosione dei rilievi e che si sono depositati nella piana antistante. 

Nello specifico, la successione litologica riscontrata nel territorio e uniformata 

con la nomenclatura ufficiale,  può essere così riassunta dall’alto verso il basso 

riportando quando esplicitamente indicato negli elaborati grafici: 
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Depositi quaternari dell’area continentale 

- Tipo: AA0_004, Sigla:  h1m, Depositi antropici - Discariche minerarie, 

Olocene 

- Tipo: AA0_007, Sigla:  h1u, Depositi antropici - Discarica per rifiuti 

solidi urbani, Olocene 

- Tipo: AA0_008, Sigla:  h1r, Depositi antropici – Materiali di riporto e 

aree bonificate, Olocene 

- Tipo: AA1_001, Sigla:  b2, Coltri pluvio colluviali. Detriti immersi in 

matrice fine, talora con intercalazioni di suoli più o meno evoluti 

arricchiti in frazione organica, Olocene 

- Tipo: AA1_002, Sigla:  a, Depositi di versante. Detriti con classi 

angolosi, talora parzialmente cementati, Olocene 

- Tipo: AA1_004, Sigla:  a1a, Depositi di frana. Corpi di frana antichi, 

Olocene 

- Tipo: AA2_002,  Sigla:  ba, Unità: Depositi alluvionali. Ghiaie da 

grossolane a medie. OLOCENE,   

- Tipo: AA2_006, Sigla:  bna, Unità: Depositi alluvionali terrazzati. 

Ghiaie con subordinate sabbie. Olocene 

- Tipo: AA2_007, Sigla:  bnb, Unità: Depositi alluvionali terrazzati. 

sabbie, Olocene 

- Tipo: AA2_009, Sigla:  f1, Unità: Travertini, depositi carbonatici 

travertinosi, ben cementati, fitoermali, fitostromali e fitoclastici con 

tracce di resti vegetali e gusci di gasteropodi, Olocene 

- Tipo: AB0_007, Sigla:  PVM2a, Unità: Litofacies nel Subsintema di 

Portoscuso (SINTEMA DI PORTOVESME). Ghiaie alluvionali terrazzate 

da medie a grossolane, con subordinate sabbie, Pleistocene sup. 

 

Successioni vulcano sedimentarie terziarie 

- Tipo: BA1_016, Sigla: BGR, Unità: Basalti delle Giare. Lave in 

espandimento e colate, a composizione basaltica, da alcalini a sub-

alcalini. Pliocene medio Sup.  
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Successioni vulcano sedimentarie oligo - mioceniche 

- Tipo: CC2_007, Sigla:  GST, Unità: Marne arenacee e siltitiche 

giallastre con intercalazioni di arenarie e calcareniti contenenti faune a 

pteropodi, molluschi, foraminiferi, nannoplancton, frammenti ittiolitici, 

frustoli vegetali. Burdigaliano sup. – Langhiano Medio 

- Tipo: CC2_008, Sigla:  GSTc, Unità: Litofacies nelle Marne di Gesturi. 

Generalmente alla base della Formazione, arenarie grossolane e 

conglomerati. Burdigaliano sup. – Langhiano Medio 

- Tipo: CC2_009, Sigla:  GSTb, Unità: Litofacies nelle Marne di Gesturi. 

Livelli di arenarie bioclastiche e calcareniti a litotamni. Burdigaliano 

sup. – Langhiano Medio 

- Tipo: CC2_018, Sigla:  VLG, Unità: Calcari di Villagreca. Calcari 

bioclastici e biocostruiti (Bioerme a coralli e briozoi e biostromi ad 

alghe e molluschi). Aquitaniano inf.  

- Tipo: CC2_020, Sigla:  NLL2, Unità: Arenarie di Serra Longa 

(Formazione di Nurallao). Arenarie da grossolane a micro-

conglomeratiche, con intercalazioni di arenarie siltose. Oligocene sup.- 

Burdigaliano?  

- Tipo: CC2_021, Sigla:  NLL2a, Unità: Litofacies nelle Arenarie di Serra 

Longa (Formazione di Nurallao). Bancate metriche di arenarie 

fossilifere e biocalcareniti. Oligocene sup.- Burdigaliano?  

- Tipo: CC2_022, Sigla: NLL1, Unità: Conglomerato di Duidduru 

(Formazione di Nurallao). Conglomerati poligenici eterometrici e sabbie 

con locali livelli di biocalcareniti, talora con componente vulcanica. 

Oligocene sup.- Burdigaliano?  

- Tipo: CC2_024, Sigla: USS, Unità: Formazione di Ussana. 

Conglomerati e brecce grossolani, eterometrici, prevalentemente a 

spese di basamento cristallino paleozoico, carbonati giurassici, 

vulcaniti oligomioceniche e livelli argilloso – arenacei rossastri talora 

prevalenti nella base e rari lenti carbonatiche intercalate. Oligocene 

sup.- Aquitaniano inf.  

- Tipo: CC2_027, Sigla: USSe, Unità: Litofacies nella Formazione di 

Ussana. Intercalate rare vulcaniti oligoceniche. Oligocene sup.- 

Aquitaniano inf.  
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Successioni sedimentarie  mesozoiche e tardo paleozoiche 

- Tipo: FA0_010, Sigla: DOR, Unità: Formazione di Dorgali. Dolomie, 

dolomie arenacee, calcari dolomitici da litorali a circalitorali con 

foraminiferi e alghe calcaree. Dogger - Malm.  

- Tipo: FA0_011, Sigla: GNS, Unità: Formazione di Genna Selole. 

Conglomerati quarzosi molto maturi, con alla base livelli carboniosi e 

argille. Dogger.  

- Tipo: FA0_012, Sigla: MUK, Unità: Muschelkalk auct. Calcari laminati 

sottilmente stratificati e calcari dolomitici in grossi strati. Triassico 

Medio (Ladinico).  

 

Complesso Intrusivo palezoico 

- Tipo: IB3_003, Sigla:  TPU, Unità: Unità intrusiva di Punta Trempu. 

Granodioriti grigie, ricche in biotite, talvolta in anfibolo, 

tendenzialmente equigranulari a grana grossa, spesso disposte in corpi 

allungati con giacitura subverticale. Carbonifero sup. - Permiano 

 

Basamento metamorfico palezoico 

- Tipo: LB3_003, Sigla: ORR, Unità: Formazione di Orroeledu. 

Alternanze irregolari di metarenarie, metarenarie quarzose talora 

grossolane, filladi e metasiltiti talora fossilifere, con intercalazioni di 

metaconglomerati minuti in strati decimetrici.  Ordoviciano sup.  

- Tipo: LB3_013, Sigla:  SVI, Unità: Arenarie di San Vito (Unità tettonica 

di Meana Sardo). Alternanze irregolari da decimetriche a metriche , di 

metarenarie micacee, quarziti e metasiltiti, e livelli di 

metaconglomerati minuti quarzosi nella parte alta. Cambiano medio – 

Ordoviciano Inf.   

- Tipo: LB4_014, Sigla:  PRF, Unità: Porfiroidi auct. Metarioliti e 

metariodaciti con struttura occhiatina, metaepiclastiti. Ordoviciano ? 

medio.   

- Tipo: LB3_022, Sigla:  SVI, Unità: Arenarie di San Vito (Unità Tettonica 

del Gerrei). Alternanze irregolari di metaquarzoareniti, metarenarie 

micacee e metapeliti. Livelli di metaconglomerati minuti quarzosi e rari 

livelli carbonatici intercalati nella parte alta. Cambiano medio – 

Ordoviciano Inf.   
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Quanto sinora indicato è stato esplicitato graficamente nella Carta Geolitologica a 

cui si rimanda per una chiara identificazione dei limiti e distribuzione delle 

Formazioni.  

Alla stessa sono stati associati tutti gli elementi simbologici connessi alla 

stratigrafica e struttura.  

  

Carta Geologico Tecnica  

La Carta geologico-tecnica costituisce un elaborato derivato dalla Carta 

geolitologica in quanto le voci di legenda vengono estratte secondo una 

riclassificazione delle litologie ed una valutazione dello stato di aggregazione, del 

grado di alterazione e del conseguente comportamento meccanico che le singole 

unità assumono nei confronti dei possibili interventi insediativi e infrastrutturali 

che lo strumento urbanistico introduce. Per quanto riguarda i materiali delle 

coperture, il riferimento fondamentale è quello che richiama il processo di messa in 

posto del deposito o dell’accumulo, lo stato di addensamento, la tessitura dei 

materiali costituenti. Allo stato attuale ci si è limitati all’applicazione del processo 

definito nelle linee guida della R.A.S. e il campo dati risulta strutturato come di 

seguito riportato. 

Codice: LC2 
Descrizione: litotipi coerenti – Vulcaniti oligomioceniche e paleozoiche non stratificate 
e fratturati  
 
Codice: LC3 
Descrizione: litotipi coerenti – Travertini stratificati e non fratturati  
 
Codice: LC4 
Descrizione: litotipi coerenti – Litologie carbonatiche stratificate e fratturate 
 
Codice: LC5 
Descrizione: litotipi coerenti – Litologie arenacee, sabbiose, conglomeratiche, 
stratificate e non fratturate 
 
Codice: LC6 
Descrizione: litotipi coerenti – marne e intercalazioni, metamorfiti, stratificati e 
fratturati 
 
Codice: LS1 
Descrizione: litotipi semi-coerenti; materiale granulare (ghiaie) cementato o molto 
addensato a grana prevalentemente grossolana 
 
Codice: LI1 
Descrizione: litotipi incoerenti, materiale detritico eterogeneo ed eterometrico  
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Codice: LI2 
Descrizione: litotipi incoerenti, materiale granulare sciolto o poco addensato a 
granulometria non definita   
 
Codice: LI3 
Descrizione: litotipi incoerenti, materiale granulare sciolto o poco addensato a 
prevalenza grossolana 
 
Codice: LI4 
Descrizione: litotipi incoerenti, materiale granulare sciolto o poco addensato a 
prevalenza sabbiosa 
 
 

Carta Idrogeologica  

Lo studio idrogeologico eseguito nell’ambito della pianificazione territoriale ha 

avuto l’obiettivo sostanziale di individuare le peculiarità del territorio sia dal punto 

di vista idrografico superficiale che sotterraneo. Anche per la presente tavola, al fine 

di comporre la carta, è stata utilizzata la base della Carta geolitologica, accorpando 

le formazioni secondo le specifiche  dei manuali R.A.S, e gli è stata sovrapposta la 

descrizione dell’idrologia superficiale e sotterranea con gli appositi tematismi. In tale 

maniera è stato quindi possibile accorpare anche la carta delle permeabilità 

distinguendo e caratterizzando i litotipi in base al diverso grado di permeabilità e il 

territorio è stato suddiviso in unità cartografiche 

a permeabilità omogenea (Unità Idrogeologiche). 

La permeabilità delle diverse formazioni è stata 

ricavata da un’indagine bibliografica preliminare, 

dalla carta litologica, e dai manuali R.A.S. e 

basandosi anche sulla precedente tavola allegata 

al PUC. 

La base delle Unità Idrogeologiche è stata 

poi arricchita inserendo alcuni elementi puntuali 

e lineari.  

Si osserva che il territorio di Isili, 

considerando la classificazione dei bacini definiti 

a livello Regionale (P.A.I.)  ricade nell’ambito di 

due bacini idrografici principali (Fiume Tirso, 

Sistema Flumendosa Campidano Cixerri) 

sebbene le tre aste principali cui pervengono i 

deflussi sono rappresentati dal Fiume Tirso (deflussi che sono orientati verso il 

territorio di Nurallao), il Fiume Flumendosa (deflussi che sono orientati verso il 
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territorio di Villanovatulo) e il Flumini Mannu che drena la maggior parte dei 

deflussi del territorio sino a dare origine al Lago di san Sebastiano e poi a valle 

continua il suo percorso sino alla Stagno di Santa Gilla. Sono state comunque 

operate suddivisioni idrografiche dei principali sottobacini come riportato 

sinteticamente nella figura soprastante. 

Per ciò che concerne la descrizione delle classi di permeabilità si riporta 

sinteticamente la descrizione del dato nella tabella sottostante allegata alla 

cartografia del Piano  
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Per ciò che concerne la descrizione dell’idrologia superficiale sono riportate le 

seguenti simbologie: 

Codice:  IS01 
Descrizione: corso d’acqua  
 
Codice:  IS04 
Descrizione: lago artificiale  
 
Codice:  IS07 
Descrizione: vasca o serbatoio  
 
Codice:  IS10 
Descrizione: spartiacque superficiale  
 

Per l’idrologia sotterranea è stata individuata l’ubicazione dei punti d’acqua 

(pozzi, sorgenti) censiti nella C.T.R.N., è stata definita la ricostruzione 

dell’andamento dei deflussi e delle potenzialità idriche sotterranee derivata dalle 

analisi idrogeologiche del P.U.C.   Per ciò che concerne i pozzi, sono stati segnalati 

solamente i principali punti di captazione in quanto non esiste un censimento 

preciso degli stessi e delle relative autorizzazioni. Sono riportate le seguenti 

simbologie con i relativi codici: 

 
Codice:  IP01 
Descrizione: sorgente (Q< 1 l/s)  
 
Codice:  IP02 
Descrizione: sorgente (1<Q< 5 l/s)  
 
Codice:  IP06 
Descrizione: direzione ipotetica di deflusso  
 
Codice:  IP10 
Descrizione: pozzo freatico 
 
Codice:  IP11 
descrizione: pozzo con falda artesiana 
 

 

Carta Geomorfologica  

La carta geomorfologica fornisce dati di carattere morfografico, l’interpretazione 

genetica delle forme del rilievo, distinte secondo i processi responsabili della loro 

origine e l’interpretazione cronologica per distinguere le forme attive da quelle 

ereditate. 

Inoltre lo scopo di questa carta è quello di valutare il territorio in relazione al 

diverso grado di interesse conferito dai peculiari caratteri morfologici in esso 
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presenti, quindi al diverso valore dal punto di vista dell’interesse geo-ambientale e 

paesaggistico. Sulla base della carta geomorfologica si individuano porzioni di 

territorio meritevoli di diversi livelli di attenzione ai fini della pianificazione. 

Al fine di comporre la carta, nel processo di riordino delle conoscenze, è stata 

utilizzata la base della Carta geolitologica, accorpando le formazioni secondo le 

specifiche  dei manuali R.A.S, e gli è stata sovrapposta la descrizione delle forme e 

dei processi. 

Lo stato dei processi è stato definito sia mediante l’osservazione diretta delle 

forme e dei processi geomorfici su scala locale e sia mediante l’ausilio 

dell’interpretazione aereofotogrammetrica. Sono state uniformate le simbologie alle 

legende ufficiali, e sono state definiti nello specifico tutti gli elementi geomorfologici 

di maggior interesse in relazione alle modifiche antropiche avvenute sul territorio 

anche di recente.   

Nello specifico, per le litologie di base che definiscono le unità geomorfologiche, 

è stata utilizzata la seguente codifica: 

 

Codice geomorfologia : LS09 
Descrizione: Rocce metamorfiche scistose 
 
Codice geomorfologia : LS08 
Descrizione: Rocce intrusive e metamorfiche massive 
 

Codice geomorfologia : LS07 
Descrizione: Rocce effusive e vulcanoclastiche 
 
Codice geomorfologia : LS06 
Descrizione: Rocce ruditiche (ghiaie e conglomerati) 
 
Codice geomorfologia : LS05 
Descrizione: Rocce prevalentemente arenitiche (arenarie e sabbie) 
 

Codice geomorfologia : LS04 
Descrizione: Rocce costituite da alternanze 
 

Codice geomorfologia : LS02 
Descrizione: Rocce prevalentemente dolomitiche 
 

Codice geomorfologia : LS01 
Descrizione: Rocce prevalentemente calcaree 
 
Codice geomorfologia : LA04 
Descrizione: Materiali sciolti di deposito recente ed attuale dell’alveo mobile e delle 
aree di esondazione recente 
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Codice geomorfologia : LA02 
Descrizione: Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di deiezione 
torrentizia 
 

Codice geomorfologia : LA01 
Descrizione: Materiali granulari più o meno addensati dei terrazzi fluviali antichi a 
tessitura prevalentemente sabbiosa e ghiaiosa 
 
Codice geomorfologia : LF08 
Descrizione: Materiali di frana per scoscendimento in blocco di materiali coesivi 
 
Codice geomorfologia : LD05 
Descrizione: Materiali sciolti per accumulo detritico di falda a pezzatura minuta 
prevalente. 
 
Codice geomorfologia : LD01 
Descrizione: Materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale, e costituiti 
da elementi granulari sabbioso – ghiaiosi in limitata matrice limo sabbiosa.  
 
 
Per ciò che concerne le forme e i processi in atto viene di seguito riportato l’elenco 

con i relativi codici e descrizione delle forme accertate 

 
Forme strutturali e vulcaniche:  
 
Codice: GS03 
Descrizione: faglia certa o presunta  
 
Codice: GS10 
Descrizione: superficie strutturale   
 
Codice: GS11 
Descrizione: costolatura di testate di strato   
 
Codice: GS12 
Descrizione: città di roccia 
 
Codice: GS13 
Descrizione: orlo di scarpata ripida influenzata dalla struttura   
 
Codice: GS14 
Descrizione: cresta rocciosa   
 
Codice: GS15 
Descrizione: picco roccioso   
 

Codice: GS20 
Descrizione: centro vulcanico   
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Forme di versante dovute alla gravità 
 
Codice: VG01 
Descrizione: nicchia di frana di crollo   
 
Codice: VG07 
Descrizione: corpo di frana di crollo   
 
 
Forme fluviali e di versante dovute al dilavamento:  
 
Codice: FD01 
Descrizione: forra   
 
Codice: FD05 
Descrizione: gradino di valle sospesa   
 

Codice: FD13 
Descrizione: vallecola a V 
 
Codice: FD14 
Descrizione: vallecola a conca 
 
Codice: FD15 
Descrizione: nicchia di sorgente, testata di incisione di risorgiva 
 

Codice: FD16 
Descrizione: orlo di scarpata di erosione fluviale o terrazzo  
 
Codice: FD20 
Descrizione: superficie con forme di dilavamento prevalentemente diffuso 
 

Codice: FD24 
Descrizione: solco da ruscellamento concentrato 
 
Codice: FD25 
Descrizione: cresta di displuvio 
 
Codice: FD28 
Descrizione: cono alluvionale con pendenza fra il 2% e il 10% 
 
Codice: FD34 
descrizione: vallecola a fondo piatto 
 
 
Forme carsiche:  
 
Codice: CS10 
Descrizione: nicchia o riparo 
 
Codice: CS12 
Descrizione: Grotta a sviluppo prevalentemente orizzontale 
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Forme Artificiali:  
 
Codice: AN05 
Descrizione: area di scavo di cava 
 
Codice: AN06 
Descrizione: orlo di scarpata di cava abbandonata o dismessa 
 
Codice: AN14 
Descrizione: cava di piccole dimensioni abbandonata o dismessa 
 
Codice: AN17 
Descrizione: miniera abbandonata 
 
Codice: AN30 
Descrizione: opere principali di sbarramento fluviale 

 

 

Carta delle acclività  

Per ciò che concerne la Carta delle acclività è stata effettuata una suddivisione 

del territorio nelle diverse classi di pendenza così individuate: 

 

 

 

 Per una corretta identificazione e distribuzione delle aree si rimanda alla tavola.   
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PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 
 
 

 Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) individua le aree a rischio idraulico e 

di frana e ha valore di piano stralcio ai sensi della L. n. 183/89. Il PAI è entrato in 

vigore con Decreto dell’Assessore ai Lavori Pubblici n. 3 del 21/02/2006 ed è stato 

adottato e approvato limitatamente alla perimetrazione delle aree a pericolosità H4, 

H3 e H2 e a rischio R4, R3 e R2. 

Il Piano ha lo scopo di individuare e perimetrare le aree a rischio idraulico e 

geomorfologico, definire le relative misure di salvaguardia sulla base di quanto 

espresso dalla Legge n. 267 del 3 agosto 1998 e programmare le misure di 

mitigazione del rischio. 

Ha valore di piano territoriale di settore e prevale sui piani e programmi di 

settore di livello regionale provinciale e comunale in quanto finalizzato alla 

salvaguardia di persone, beni, ed attività dai pericoli e dai rischi idrogeologici 

(Norme di Attuazione del PAI, Art. 4, comma 4). 

Le previsioni del Piano pertanto producono effetti sugli usi del territorio e 

delle risorse naturali e sulla pianificazione urbanistica anche di livello attuativo, 

nonché su qualsiasi pianificazione e programmazione territoriale insistente sulle 

aree di pericolosità idrogeologica (N.A. PAI, art. 6).  

Le Norme di Attuazione del PAI prescrivono che i Comuni e le altre Amministrazioni 

interessate, provvedano a riportare alla scala grafica della strumentazione 

urbanistica vigente i perimetri delle aree a pericolosità idraulica Hi e geomorfologica 

Hg e delle aree a rischio idraulico Ri e geomorfologico Rg, e ad adeguare 

contestualmente le norme dello strumento urbanistico (N.A. PAI, Art. 4, comma 5). 

Prevedono inoltre che nell’adeguamento della pianificazione comunale vengano 

delimitate le aree di significativa pericolosità idraulica e geomorfologica non 

perimetrate in precedenza dal PAI (N.A. PAI, Art. 26). Indipendentemente 

dall’esistenza di aree perimetrale dal PAI, i Comuni, in base all’articolo 8 comma 2, 

devono produrre appositi studi di compatibilità idraulica e geologico-tecnica riferiti 

all’intero territorio comunale, approvato dall’Autorità Idraulica competente per 

territorio (Servizio del Genio Civile), integrandolo negli atti di Piano che 

costituiranno oggetto della verifica di coerenza (art.31 commi 3, 5 L.R  n.7/02). Gli 

ambiti di riferimento del Piano sono i sette Sub-Bacini individuati, all’interno del 

Bacino Unico Regionale, ognuno dei quali è caratterizzato in generale da una 
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omogeneità geomorfologica, geografica e idrologica: Sulcis, Tirso, Coghinas-Mannu-

Temo, Liscia, Posada – Cedrino, Sud-Orientale, Flumendosa-Campidano-Cixerri. 

Il Comune di Isili è compreso quasi interamente nel sub-bacino n° 7 del 

Flumendosa-Campidano-Cixerri mentre una modestissima parte del territorio, 

posto a Ovest al confine con il territorio di Nurallao, ricade nel Sub bacino del Tirso. 

Il territorio comunale nella stesura del P.A.I., (Deliberazione della Giunta 

Regionale n° 54/33 del 30/12/2004) è stato perimetrato in parte nella Tavola 

B7hg001/69 del sub-bacino del Flumendosa Campidano Cixerri, e in parte nella 

Tavola r034-2 del Sub bacino del Tirso. Gli areali indicati (spesso interrotti 

bruscamente) inclusi nelle zone Hg1, Hg2, Hg3, Hg4 riguardano la pericolosità da 

frana mentre non è indicato, per il territorio di Isili il rischio idraulico.  

Il comune di Isili, a seguito della pubblicazione del P.A.I., aveva già 

provveduto a riportare alla scala grafica dello strumento urbanistico le 

perimetrazioni previste dal P.A.I. e ad adeguare le proprie norme di attuazione a 

quelle del P.A.I.   

In questa sede, a seguito dell’analisi delle perimetrazioni e degli studi 

eseguiti, e sulla scorta della relazione di compatibilità geologica-geotecnica e 

idraulica prevista ai sensi dell’art. 8 delle NDA del P.A.I. per le varianti agli 

strumenti urbanistici, valutando anche le disposizioni di cui all’art. 26 delle 

medesime norme sono state eseguite delle modifiche e adattamenti cartografici  

estendendo a tratti i vincoli imposti sia a livello catastale oppure sulla base di 

elementi morfologici unitari. A titolo di esempio, visto che la campitura indicante il 

rischio idrogeologico per l’area posta a Nord dell’abitato (tavola B7Hg001prevsita 

originariamente dal P.A.I.) si interrompeva bruscamente da ambo i lati in 

corrispondenza del versante che delimita la superficie strutturale che è posta a Sud 

ed Est del  Lago di San Sebastiano, si è ritenuto opportuno collegare le due 

estremità estendendo il vincolo su base geomorfologica all’intero versante che 

delimita la superficie strutturale.  

In altri casi si è invece proceduto a rimodulare la polilinea del vincolo in 

quanto intersecava edifici nella loro parte centrale oppure si è proceduto 

all’estensione del vincolo su base catastale quando lo stesso interessava 

parzialmente lo stesso mappale spesso interpolando il medesimo anche con dati 

geomorfologici. Le modifiche sono comunque tutte classificabili di lieve entità e non 

derivano da studi di maggior dettaglio. 
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In ogni caso si osserva che non sono state riscontrate nuove aree a 

significativa pericolosità oltre quelle già previste dal P.A.I. nella sua stesura 

originaria. Ugualmente non sussistono aree a significativa pericolosità idraulica così 

come definite nelle medesime norme di attuazione del P.A.I.   

Di seguito si riportano alcune indicazioni relative alle modifiche eseguite. 

Dalla tavola r034-2, laddove il vincolo veniva interrotto bruscamente in 

quanto veniva raggiunto il confine della Tavola senza che ve ne fosse riportata una 

adiacente, si è proceduto all’estensione prevalente su base catastale e 

subordinatamente su base geomorfologica come si può osservare dal raffronto tra la 

tavole originarie e quelle allegate al PUC e relative alla pericolosità di frana.  

  

 
Situazione originaria di pericolosità di    Situazione riportata nel PUC 
frana prevista dal P.A.I. 

 

Di seguito si riporta invece la modifica effettuata nella superficie strutturale della 

zona denominata Pardu e del settore posto a Nord dell’abitato dove le campiture 

venivano interrotte ugualmente ai limiti della tavoletta grafica senza che vi fossero 

appunto indicazioni sul proseguo del vincolo. L’estensione è avvenuta su base 

geomorfologica (limiti della superficie strutturale o valle incisa o rottura di versante) 

e localmente in funzione delle caratteristiche delle polilinee che intercettavano 

strutture esistenti. 
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 Situazione originaria di pericolosità di frana prevista dal P.A.I. 
 

 
  Situazione prevista nel P.U.C. 
  

Si rimanda all’apposita relazione di compatibilità geologico- geotecnica per una 

chiara esposizione degli argomenti trattati. 


