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PARTE I – GENERALITA’ 

ART. 1 -  VALIDITA’ DELLE NORME DI ATTUAZIONE 

[1].  Le presenti Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale completano ed integrano quelle del 

Regolamento Edilizio; esse sono valide in tutto il territorio comunale. 

[2].  In tutti gli interventi, di qualsiasi natura e consistenza, da operarsi sull‟intero territorio comunale, 

devono essere osservate le norme e le prescrizioni relative a ciascuna zona omogenea, secondo la 

suddivisione del territorio operata dal vigente Piano Urbanistico Comunale. 

[3].  Ai fini delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, si definiscono interventi: 

a) - le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; 

b) - le opere eseguite su edifici e manufatti esistenti; 

c) - le opere di qualsiasi genere, anche minori, ricorrenti o temporanee, anche interrate, 

che siano tali da trasformare od alterare l‟area preesistente, l‟aspetto dei fabbricati o 

l‟assetto dell‟ambiente; 

d) - la conversione d‟uso e/o la trasformazione tipologica di un immobile; 

e) - l‟utilizzo temporaneo o permanente di un‟area come deposito all‟aperto di materiali, 

manufatti, rottami, automezzi in demolizione; 

f) - le opere di infrastrutturazione finalizzate alla distribuzione delle acque e dell‟energia 

elettrica; 

g) - le opere che comportano occupazione di aree demaniali. 

ART. 2 -  CONTENUTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

[1].  Il Piano Urbanistico Comunale prevede: 

a) - un‟analisi della popolazione con l‟indicazione delle possibili soluzioni assunte a base 

della pianificazione; 

b) - le attività produttive insediate nel territorio comunale, con la relativa dotazione di servizi; 

c) - la prospettiva del fabbisogno abitativo decennale; 

d) - la rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, con l‟individuazione delle aree necessarie ad assicurare agli insediamenti 

esistenti o programmati la dotazione minima ed inderogabile di impianti, attrezzature e 

servizi pubblici; 

e) - la normativa di uso del territorio per le diverse destinazioni di zona; 

f) - l‟individuazione delle unità territoriali minime da assoggettare unitariamente alla 

pianificazione attuativa; 

g) - l‟individuazione delle porzioni di territorio comunale da sottoporre a particolari vincoli e 



NORME DI ATTUAZIONE 

4 

misure di salvaguardia per la tutela dei beni archeologici, storico-artistici, ambientali e 

delle risorse territoriali di qualsiasi genere; 

h) - l‟individuazione degli ambiti territoriali ove si renda opportuno il recupero del patrimonio 

edilizio e urbanistico esistente, nonché dei manufatti e complessi di importanza storico-

artistica ed ambientale; 

i) - le norme e le procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di 

trasformazione urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio comunale; 

j) - gli indirizzi per una programmata attuazione degli interventi pubblici e privati sulla base 

dei fabbisogni accertati e delle prevedibili risorse; 

k) - l‟individuazione delle aree destinate a residenze, ad attività produttive e agricole, a 

servizi. 

ART. 3 -  ELABORATI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE  

[1].  Il Piano Urbanistico Comunale è composto dai seguenti altri elaborati: 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

A - Tavola di inquadramento territoriale 

STUDIO CONOSCITIVO 

GEOLOGICO 

B.1 – Relazione descrittiva 

B.2 – Carta geolitologica 

B.3 – Carta geologico-tecnica 

B.4 – Carta geomorfologica 

B.5 – Carta idrogeologica 

B.5a – Carta della franosità 

B.5b – Carta dell‟instabilità potenziale dei versanti 

B.6 – Carta delle acclività 

AGRONOMICO-FORESTALE  E PEDOLOGICO 

C.1 – Relazione agronomico forestale 

C.2 – Carta della copertura vegetale 

C.3 – Carta delle unità delle terre 

C.4 – Suscettività all‟uso agricolo 

C.5 – Capacità d‟uso dei suoli 

C.6 – Carta dell‟uso del suolo 

COMPATIBILITÀ GEOLOGICA, GEOTECNICA ED IDRAULICA (Art.8,  N.T.A.del P.A.I.)  

D.0 – Studio di compatibilità geologica, geotecnica e idraulica 

D.1 – Carta degli elementi a rischio 

D.2 – Carta della pericolosità per frana 

D.2a – Carta delle aree inondabili 

D.2b – Carta della pericolosità per frana – dettaglio aree abitato 
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D.2c – Carta delle aree inondabili – dettaglio aree abitato 

D.3 – Carta delle aree a rischio frana 

D.3a – Carta delle aree a rischio di piena 

D.3af. – Carta delle fasce di tutela ai sensi dell‟art.8 delle N.T.A. del P.A.I. 

D.4 – Carta sovrapposizione territoriale - PAI 

BENI STORICO CULTURALI 

E.1 – Relazione illustrativa 

E.2a – Data base Mosaico Beni Architettonici 

E.2b – Data base Mosaico Beni Archeologici 

E.3 – Carta dei beni storico culturali 

E.4 – Carta di sovrapposizione zonizzazione territoriale - beni storico culturali 

E.5 – Carta di sovrapposizione copertura vegetale - beni storico culturali 

E.6 – Carta di sovrapposizione ortofoto - beni storico culturali 

BENI AMBIENTALI 

E.7 – Relazione illustrativa 

PROGETTO DEL PUC 

F.1 – Relazione generale e dimensionamento 

F.2 – Norme di Attuazione 

F.3 – Regolamento Edilizio 

F.4 – Zonizzazione del territorio comunale 

F.5 – Foto aerea del centro abitato (Maggio 2008) 

F.6 – Individuazione del Centro Matrice 

F.7 – Zonizzazione del centro abitato 

F.8 – Planimetria Catastale Zona F 

F.9 – Comparto agricolo in località “Pardu” 

F.10 – Carta riassuntiva dei vincoli 

F.11 – Tabella riassuntiva dati tecnici Zone Omogenee 

ART. 4 -  ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

[1].  Gli interventi così come definiti nell‟art. 1 potranno essere attuati nel contesto del Piano Urbanistico 

Comunale in modo diretto o in modo indiretto. 

[2].  L‟attuazione si dice diretta quando bastano: 

a) - la tempestiva denuncia all‟Ufficio Tecnico Comunale; 

b) - la semplice autorizzazione del Comune o la denuncia di inizio attività (D.I.A); 

c) - la concessione ad edificare. 

[3].  L‟attuazione si dice indiretta quando il rilascio della concessione ad edificare o dell‟autorizzazione, 

o la denuncia di inizio attività, é subordinato per legge o per prescrizione di Piano, all‟approvazione 

preliminare di un piano attuativo. 
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[4].  Ogni intervento segue di norma la procedura per esso prevista dal Regolamento Edilizio 

Comunale; le presenti norme di attuazione stabiliscono invece, in accordo con le norme di legge nazionali 

e regionali vigenti, per ciascuna zona omogenea dell‟abitato, quali interventi sono ammessi e quali sono 

subordinati all‟approvazione di Piano Attuativo preliminare. 
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PARTE II - ZONIZZAZIONE 

ART. 5 -  AZZONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE 

[1].  Il territorio del COMUNE DI ISILI risulta diviso nelle seguenti zone omogenee: 

ZONA A: CENTRO STORICO 

ZONA B: COMPLETAMENTO RESIDENZIALE 

 Sottozona B1 – Tessuto urbano storico e valore paesaggistico. 

 Sottozona B2 – Tessuto urbano recente. 

ZONA C: ESPANSIONE RESIDENZIALE 

ZONA D: INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE 

 Sottozona D1 – Industriale, artigianale e commerciale di Sa Porta Manna. 

 Sottozona D2 – Agglomerato Industriale del Sarcidano (Ex Consorzio A.S.I. Sardegna 

Centrale). 

ZONA E: AGRICOLA 

A norma dell’art. 8 dl D.P.G.R. 3.08.94, n. 228 si distinguono le seguenti sottozone:   

 Sottozona E1 – Uso prevalente agricoltura tipica e specializzata. 

 Sottozona E2 – Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in 

relazione all‟estensione, composizione e localizzazione dei terreni. Uso prevalente agricoltura 

intensiva, estensiva e pascolo. 

 Sottozona E2a – Area agricola individuata in recepimento dell‟art.14 delle Norme di attuazione 

del Piano Regolatore dell’Area Industriale della Sardegna Centrale, il quale stabilisce che 

attorno ad ogni agglomerato industriale sia vincolata una fascia della profondità di 500 metri. 

 Sottozona E3 – Aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario sono utilizzabili 

per scopi agricoli e residenziali 

 Sottozona E4 – Aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono 

utilizzabili per l‟organizzazione di centri rurali. 

 Sottozona E5 – Aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l‟esigenza di 

garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale. 

ZONA F: TURISTICA 

ZONA G: SERVIZI GENERALI 

 Sottozona G1 – Servizi sportivi 

 Sottozona G2 – Servizi scolastici superiori 

 Sottozona G3 – Servizi di interesse comune 

 Sottozona G3* – Servizi di interesse comune (Casa Tolu – Sede XIII C.M.) 

 Sottozona G4 – Servizi sanitari 

 Sottozona G5 – Parchi urbani e territoriali 

 Sottozona G6 – Area ferroviaria 

 Sottozona G7 – Area Cimiteriale 

 Sottozona G8 – Colonia penale 

ZONA H: SALVAGUARDIA 

 Sottozona H1 – Fasce a protezione del nastro stradale e ferroviario. 
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 Sottozona H2 – Fascia di rispetto cimiteriale. 

 Sottozona H3 – Fascia a protezione dell‟abitato e di salvaguardia ambientale e paesaggistica. 

 Sottozona H4 – Salvaguardia archeologica. 

A completamento della zonizzazione di cui sopra, sono inoltre previste le seguenti fasce di tutela: 

 Fascia  di  tutela paesaggistica  sul lago 

 Fasce a tutela dei fiumi (T.U. 42/04 e art.10bis L.45/89) 

 Fasce di inedificabilità di cui all‟art. 8 N.d.A. del P.A.I. 

ART. 6 -  EDIFICAZIONE NELLE ZONE RESIDENZIALI 

[1].  Nelle zone residenziali è esclusa l‟edificazione di industrie di qualsiasi genere, stalle, scuderie, 

ricoveri per animali in genere, macelli e depositi all‟aperto.  

[2].  È consentita invece la costruzione di edifici pubblici o di pubblico interesse quali banche, uffici, 

studi professionali, alberghi, ristoranti, locali cinematografici e di spettacolo, luoghi di divertimento e svago, 

negozi, pubblici esercizi, supermercati e simili, comprese autorimesse, magazzini ed attività artigianali. 

[3].  I locali destinati allo svolgimento di attività artigianali pregiudizievoli la quiete, l‟igiene ed il decoro 

delle abitazioni circostanti, sono consentiti entro il limite di mq 100, purché siano realizzati con 

accorgimenti tecnici che assicurino il pieno rispetto delle vigenti norme in materia.  

[4].  Per quanto riguarda i negozi e gli esercizi pubblici in genere, dovrà rispettarsi il contenuto della 

Delibera G.R. N.55/108 del 29/2/2000 e ss. mm. e ii. L‟Amministrazione Comunale si riserva di predisporre 

successivamente apposito piano.  

ART. 7 -  ZONA A - CENTRO STORICO  

[1].  Sono comprese in questa zona le parti dell‟agglomerato urbano che rivestono interesse storico, 

artistico e documentario, di particolare valore ambientale e di pregio architettonico. 

[2].  La normativa relativa a questa zona è finalizzata alla tutela e, ove occorre, alla restituzione dei 

valori storico-artistici e ambientali del patrimonio edilizio nonché degli spazi scoperti e di ogni altro 

manufatto rappresentativi della storia e della cultura del centro storico stesso. Il Comune è già dotato di 

Piano Particolareggiato di Attuazione per il Centro Storico (Determinazione RAS Ass. EE.LL. Finanza e 

Urbanistica n.2489/DG del 27/10/2008.); tutti gli interventi ammessi sono puntualmente da esso definiti.  

[3].  Per l‟ampliamento degli edifici esistenti e quelli di nuova realizzazione, in analogia con quanto 

previsto per le zone omogenee B e C, dovrà assicurarsi una superficie per la sosta privata, secondo 

quanto disposto all‟art.2 della Legge N.122/89, nella misura di 1mq/10 mc, da sistemarsi preferibilmente 

entro il portale coperto o nella corte interna. 

[4].  L‟Amministrazione Comunale, con apposito Piano Particolareggiato di Attuazione per il Centro 

Storico, ha proceduto all‟individuazione di aree private da acquisire al patrimonio comunale, per destinarle 

a parcheggio, ed al relativo piano finanziario. 

[5].  Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi e dei tipi edilizi ammessi, nonché degli indici edilizi 

consentiti si rimanda all‟elaborato F.11 – Tabella riassuntiva dati tecnici zone omogenee. 
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ART. 8 -  ZONA B - COMPLETAMENTO RESIDENZIALE 

SOTTOZONA B1 - TESSUTO URBANO STORICO E VALORE PAESAGGISTICO 

[1].  Sono comprese in questa zona le parti di territorio che pur essendo definite da percorsi storici, 

risultando limitrofe al vecchio nucleo urbano, non hanno le caratteristiche della zona A in quanto sono 

state edificate in tempi più recenti o risultano solo parzialmente edificate. Le aree interessate sono quelle 

comprese nella fascia denominata “Is Coronas”, racchiusa tra il limite del centro storico e la omonima 

strada di valorizzazione turistica di recente realizzazione, affacciata sul Rio Orta, limite naturale del 

promontorio su cui s‟insedia l‟abitato di Isili. 

[2].  Per l‟elevato valore paesaggistico ed ambientale della zona, e per la sua continuità visiva con 

l‟antico nucleo urbano, sarà consentita un‟edificazione che riproponga, nella tipologia edilizia e nei 

caratteri degli edifici, quelli presenti nella zona A. Valgono per tali motivi, sia per gli interventi edilizi sul 

patrimonio esistente, sia per le nuove costruzioni, le norme di salvaguardia previste per la zona omogenea 

A dal P.P.A per il Centro Storico. 

[3].  Valgono ancora per tale zona, relativamente alle destinazioni d‟uso degli edifici, le limitazioni 

imposte per la zona A. Nella zona omogenea B1 è consentito un indice di fabbricabilità fondiario massimo 

di 2,50 mc/mq. Il rapporto di copertura tra superficie coperta ed area del lotto non deve essere superiore a 

0,50 mq/mq. Nel caso di edifici ricadenti in lotti di superficie complessiva inferiore a 200 mq l‟indice di 

utilizzazione può essere aumentato fino a 0,70 mq/mq, sempre che il lotto non sia proveniente da 

frazionamenti successivi alla data di adozione del presente piano. 

[4].  Ai fini dell‟edificazione, con eccezione di quelli già definiti, non è consentita la formazione di lotti, a 

seguito di frazionamento, di superficie inferiore a 300 mq. 

[5].  Sono ammessi i tipi edilizi a schiera, in linea ed a corte benché, quando possibile, dovrà darsi 

preferenza a quest‟ultima tipologia.  

[6].  Gli edifici possono sorgere in aderenza, con la conservazione degli allineamenti, ed a filo strada, 

fatte salve le rettifiche del filo stradale eventualmente imposte dall‟Ufficio Tecnico Comunale. La distanza 

dai confini, quando la costruzione non è in aderenza, dovrà essere di 4,00 metri e quella fra pareti 

antistanti, di cui almeno una finestrata, di 8,00 metri (art.5 del D.A. 22/12/1983 n.2266/U). È fatta salva la 

possibilità di conservare l‟allineamento dei fabbricati esistenti nei tratti di strada con tessuto urbano già 

definito. 

[7].  Nelle aree inedificate, o risultanti libere a seguito di demolizione, contenute in un tessuto urbano 

già definito e consolidato, che si estendono sul fronte stradale o in profondità per una lunghezza inferiore 

a 20 metri (cosiddetti lotti interclusi), nel caso di impossibilità a costruire in aderenza, è consentita la 

riduzione della distanza dai confini dei lotti limitrofi a: 

a) - ml. 3,00 da ambo i lati per lotti di larghezza compresa tra i ml. 18 e ml. 15. 

b) - ml. 2,50 per i lotti di larghezza compresa tra i ml. 15 e i ml. 14; 

c) - ml. 2,00 per i lotti di larghezza compresa tra i ml. 14 e i ml. 12 

d) - ml. 1,50 per lotti di larghezza inferiore a ml. 12 

[8].  Per la profondità valgono gli stessi criteri applicati alla larghezza, ma i valori vanno diminuiti della 

differenza tra ml. 4 e l‟effettiva distanza dal ciglio stradale derivante dal rispetto dell‟allineamento da 

tenere, nel rispetto del limite minimo di ml 3.00. 

[9].  Per quanto attiene la soprelevazione di costruzioni esistenti, è consentito il mantenimento delle 
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distanze preesistenti, purché siano rispettate quelle previste dal Codice Civile. 

[10].  Al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati esistenti, è consentita l‟apertura di finestre 

nei vani privi di luce diretta a distanze inferiori a quelle sopraindicate, purché siano rispettate le 

disposizioni fissate al riguardo dal Codice Civile. 

[11].  Nel caso di interventi relativi al risanamento igienico e di ristrutturazione edilizia di costruzioni 

esistenti, è permessa esclusivamente l‟edificazione di volumi tecnici in eccedenza alle volumetrie 

ammissibili – solo ove sia indispensabile per motivi igienici e non sia tecnicamente possibile reperire detti 

volumi all‟interno della costruzione – nel rispetto di quanto prescritto nell‟articolo 5 del Decreto 

Assessoriale n.2266/U/83 per quanto attiene alle altezze ed alle distanze dalle costruzioni.  

[12].  Nelle costruzioni in aderenza va rispettato, per quanto possibile, l‟allineamento dei fili di gronda. In 

ogni caso l‟altezza dei nuovi edifici e delle sopraelevazioni, calcolata secondo lo schema contenuto nella 

Circolare dell‟Assessore agli Enti locali, Finanze e Urbanistica del 20/03/1978 n. 2-A., non può superare i 

7,50 metri. 

[13].  Ogni edificio sarà dotato di una superficie per la sosta privata pari a 1,00 mq per ogni 10,00 mc di 

costruzione, che potrà essere sistemata anche nel cortile retrostante, purché di facile accesso. 

[14].  Nell‟eventuale apertura di nuove strade si dovranno evitare percorsi ciechi e la larghezza stradale 

dovrà essere almeno di 6,00 metri. 

[15].  Ai sensi del precedente articolo 4, nella sottozona B1 si prevede l‟attuazione del Piano Urbanistico 

Comunale con modalità diretta. Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi e dei tipi edilizi ammessi, 

nonché degli indici edilizi consentiti si rimanda all‟allegato F.11 – Tabella riassuntiva dati tecnici zone 

omogenee 

SOTTOZONA B2 - TESSUTO URBANO RECENTE 

[16].  La zona omogenea B2 comprende le parti di territorio di recente urbanizzazione, in cui sono 

presenti aree completamente edificate e altre solo parzialmente edificate. La tipologia edilizia in esse 

presente è varia; i tipi più frequenti sono quelli della casa isolata o in linea e più raramente il tipo a corte e 

la palazzina isolata. 

[17].  È consentita, nei limiti degli indici di cui al seguente comma [18], la realizzazione di tutti i tipi edilizi, 

ricercando negli interventi dove il tessuto urbano ed edilizio ed i caratteri degli edifici sono già definiti, il 

migliore inserimento ambientale uniformando le altezze delle costruzioni, utilizzando materiali e tecniche 

costruttive similari e scegliendo colori intonati a quelli circostanti. A tal scopo la Commissione Edilizia, 

davanti a proposte inopportune,  può imporre soluzioni diverse per il migliore decoro urbano. 

[18].  Nella zona B2 valgono, ad eccezione delle norme di salvaguardia e delle limitazioni sull‟uso non 

residenziale degli edifici imposte per la zona B1 e degli indici edilizi in contrasto con quelli appresso 

riportati, tutte le prescrizioni previste per la zona B1. 

[19].  L‟indice di fabbricabilità fondiario massimo è di mc/mq 3,00; nel caso di trasformazioni per singoli 

edifici mediante demolizione e ricostruzione sono ammessi volumi superiori al predetto limite quando non 

eccedano il 70% dei volumi preesistenti.  

[20].  L‟altezza massima dei nuovi edifici e delle sopraelevazioni, calcolata secondo lo schema contenuto 

nella Circolare dell‟Assessore agli Enti locali ,Finanze e Urbanistica del 20.3.1978 n. 2-A., non deve 

superare i mt 9,50 . Nella eventuale apertura di nuove strade si dovrà evitare di avere percorsi ciechi; la 

larghezza della sede stradale dovrà essere di almeno mt 8,00. 
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[21].  Per quanto riguarda i lotti già definiti, che hanno una o entrambe le dimensioni inferiori a 20 metri 

(cosiddetti lotti interclusi), si applicano le stesse norme previste per i lotti compresi nella zona B1. 

[22].  Ai sensi del precedente articolo 4, nella sottozona B2 si prevede l‟attuazione del Piano Urbanistico 

Comunale con modalità diretta. Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi e dei tipi edilizi ammessi, 

nonché degli indici edilizi consentiti si rimanda all‟elaborato F.11 – Tabella riassuntiva dati tecnici zone 

omogenee 

ART. 9 -  ZONE C - ESPANSIONE RESIDENZIALE 

[1].  Appartengono a queste zone le parti del territorio destinate a nuovi complessi residenziali che 

risultino inedificate o nelle quali l‟edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie utilizzata 

richiesti per le Zone B. Appartengono ancora alle zone C le parti di territorio che risultano già edificate o 

da edificare sulla base di piani attuativi approvati, e con convenzione tuttora efficace, per le quali valgono, 

anche in caso di varianti, le norme di piano vigenti al momento della loro approvazione. 

[2].  La zona è destinata esclusivamente ad insediamenti residenziali unitari, per servizi strettamente 

connessi alla residenza, per opere di urbanizzazione secondaria di iniziativa privata quali negozi, bar, 

studi professionali, locali commerciali nei limiti previsti nel precedente art. 6, per servizi pubblici per i quali 

sono necessari interventi coordinati. 

[3].  Gli interventi di nuova edificazione potranno essere attuati esclusivamente attraverso preliminari 

piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, in particolare attraverso: 

a) - Piani per l‟edilizia economica e popolare (P.E.E.P.); 

b) - Piani di lottizzazione convenzionati (P.d.L.). 

[4].  Al fine di garantire il coordinamento degli interventi di urbanizzazione e di definizione del nuovo 

tessuto urbano con la relativa maglia stradale, il comparto minimo di lottizzazione deve coincidere con 

unità minime territoriali corrispondenti alle aree definite, nella cartografia di zonizzazione, dalla viabilità 

esistente la quale, previo adeguamento dimensionale, dovrà essere conservata. 

[5].  Uno o più proprietari, qualora dimostrino l‟impossibilità per mancanza di assenso degli altri 

proprietari, di predisporre un piano attuativo, possono, previa autorizzazione del Comune, predisporre il 

piano esteso all‟intera area. Tale piano dovrà limitarsi all‟indicazione della viabilità principale dell‟intero 

comparto ed alla verifica che tale viabilità consenta, ai proprietari non interessati, la realizzazione di un 

piano attuativo autonomo. Esso dovrà essere costituito dagli elaborati indicati nel Regolamento Edilizio. In 

tale ipotesi il piano si attuerà per stralci funzionali convenzionabili separatamente e i relativi oneri di 

urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi proprietari. 

[6].  Le indicazioni sulla viabilità e sulle cessioni pubbliche, contenute in alcuni comparti di lottizzazione, 

costituiscono minimi di pianificazione inderogabili, da integrarsi fino a raggiungere gli standards urbanistici 

previsti dalle presenti norme. 

[7].  La superficie minima del Piano di lottizzazione, con esclusione di quelli di completamento dei 

comparti, è quella del comparto stesso se di superficie inferiore a 10.000 mq, se è superiore la superficie 

minima lottizzabile è di 10.000 mq. 

[8].  Il Piano deve definire le aree per i lotti edificabili (superfici fondiarie), quelle per la viabilità, per i 

parcheggi pubblici, per i servizi ed il verde. 

[9].  L‟indice di fabbricabilità territoriale massimo ammissibile nella zona C è di 1,00 mc/mq; la densità 

territoriale di popolazione non deve superare i 100 abitanti per ettaro, e pertanto gli standard urbanistici 
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dovranno essere verificati su tale densità 

[10].  In ogni singolo piano attuativo la ripartizione della superficie di lottizzazione dovrà rispettare i 

parametri stabiliti dall‟art.6 del Decreto Assessoriale n.2266/U/83. Dovrà inoltre rispettarsi quanto 

prescritto all‟art.5 del medesimo Decreto Assessoriale n.2266/U/83 per quanto attiene alle altezze ed alle 

distanze dalle costruzioni. 

[11].  La rete viaria dovrà essere costituita da una viabilità principale, con sede stradale della larghezza 

complessiva minima di 11,00 metri (carreggiata 8,00 metri e marciapiedi laterali di 1,50 metri), e da una 

viabilità secondaria della larghezza complessiva minima di 8,00 metri (carreggiata di 6,00 metri e 

marciapiedi laterali di 1,00 metro). 

[12].  Nella definizione della rete stradale, con eccezione delle situazioni di limite del piano attuativo in 

cui la viabilità sarà semplicemente interrotta, si dovrà evitare la realizzazione di strade cieche o “cul de 

sac”. 

[13].  Nelle zone C di espansione residenziale sono ammessi i tipi edilizi della casa a corte, isolata, 

abbinata, a schiera ed in linea, nonché la palazzina isolata nel lotto (si intende per palazzina isolata la 

costruzione dove un unico vano scala consente l‟accesso ad almeno 6 appartamenti, due per piano). Le 

altezze massime degli edifici saranno fissate dai piani attuativi e comunque non dovranno mai essere 

superiori a seconda della tipologia edilizia utilizzata a: 

a) - mt.  8,00 per case a corte, isolate, abbinate e a schiera; 

b) - mt. 10,50 per case in linea; 

c) - mt. 12,50 per palazzine isolate nel lotto. 

[14].  Il rapporto di copertura tra l‟area coperta dell‟edificio e l‟area del lotto deve essere non superiore al 

40% (0,40 mq/mq.) per case a corte, a schiera, abbinate o in linea e al 35% (0,35 mq/mq) per case e 

palazzine isolate nel lotto. 

[15].  La distanza minima assoluta tra pareti finestrate deve essere di almeno 8,00 metri (art.5 del D.A. 

22/12/1983 n.2266/U). È altresì prescritta tra pareti finestrate di edifici antistanti la distanza minima pari 

all‟altezza del fabbricato più alto. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata.  

[16].  La distanza delle costruzioni dai confini privati è minimo 4,00 mt. per edifici alti fino a 8,00 mt., 

mentre per edifici di altezza superiore è minimo la metà dell‟altezza dell‟edificio stesso, fatte salve le 

costruzioni che sorgono su confine con muro in comune o in aderenza e quindi per le tipologie di case a 

schiera, abbinate e in linea.  

[17].  La distanza dei fabbricati dal ciglio stradale non deve essere inferiore a mt. 4.00. Nelle tipologie 

della casa a corte (anche con costruzione prospiciente la strada), della casa a schiera e della casa in 

linea, è consentita la costruzione a filo strada. In ogni caso, la distanza del fabbricato dalla strada deve 

realizzare una situazione tale che l‟altezza massima dell‟edificio sia inferiore alla misura della larghezza 

stradale sommata alla distanza del fabbricato dal confine pubblico. È altresì obbligatorio il rispetto del D.M. 

02/04/1968, n.1444 e D.L. 285/1992 e Regolamento di esecuzione 495/1992.  

[18].  La dimensione minima del lotto edificabile è fissata in 300 mq per la tipologia della casa a schiera, 

ed in 400 mq per le altre tipologie edilizie. 

[19].  Ogni edificio deve essere dotato di una superficie per la sosta privata, all‟interno o all‟esterno del 

lotto, purché in luogo accessibile, pari a 1,00 mq per ogni 10 mc di costruzione. 

[20].  Negli insediamenti di carattere commerciale e direzionale a 100 mq di superficie lorda di pavimento 

deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio pubblico o ad uso pubblico, escluse le sedi 
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viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi. 

[21].  Negli insediamenti destinati ad altri tipi di attività, non riconducibili al precedente comma, dovrà 

comunque garantirsi una dotazione di spazi destinati al parcheggio, commisurata al numero di presenze 

previste.. 

[22].  Gli spazi destinati al parcheggio di cui ai precedenti commi dovranno essere reperiti in spazi interni, 

contigui o prospettanti il lotto d‟ intervento.  

[23].  Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi e dei tipi edilizi ammessi, nonché degli indici edilizi 

consentiti si rimanda all‟elaborato F.11 – Tabella riassuntiva dati tecnici zone omogenee 

ART. 10 -  ZONA D - INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE 

SOTTOZONA D1 - INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE DI SA PORTA MANNA 

[1].  Sono comprese in questa zona le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti 

industriali, artigianali, commerciali e di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli. 

[2].  A norma dell‟art. 4 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore dell’Area industriale 

della Sardegna Centrale, non possono insediarsi nella sottozona D1 le industrie a carattere manifatturiero 

con un numero di addetti superiore alle 20 unità o richiedenti lotti di superficie superiore ai 5.000 mq. 

[3].  Essa comprende essenzialmente i lotti di terreno serviti da strade esistenti e parzialmente 

urbanizzati; si tratta dei terreni compresi tra la SS. 128 e la strade Comunali Isili - Nurri e Bia Beccia 

Casteddu, di quelli direttamente affacciati sulla Bia Beccia Casteddu e dei lotti di terreno che si affacciano 

sulla strada Comunale per Asusa sul lato est. 

[4].  La perimetrazione comprende aree in parte edificate, in questa zona l‟edificazione è consentita 

previa redazione di un piano di lottizzazione esteso ad ogni singolo lotto definito al momento della 

redazione del presente piano, che preveda: 

a) - la cessione al Comune di un‟area per verde pubblico e parcheggi non inferiore al 15% 

della superficie del lotto, da lasciarsi prevalentemente lungo la strada principale; 

b) - la realizzazione a cura e spese dei lottizzanti delle opere di urbanizzazione primaria, 

strade interne al lotto, fognatura, adduzione idrica, allacciamento elettrico e telefonico, 

realizzazione di impianto di illuminazione esterna.  

[5].  L‟edificazione è consentita previa presentazione di un piano attuativo che preveda l‟individuazione 

dei lotti edificabili e delle aree per parcheggi e verde pubblico da cedere al Comune; devono essere inoltre 

indicati: 

a) - l‟impianto di illuminazione esterna; 

b) - gli allacciamenti alle pubbliche reti di servizio, fognarie, idriche, elettriche e 

telefoniche. 

[6].  La superficie da destinare a spazio pubblico o ad attività collettive, verde pubblico e parcheggi, con 

esclusione delle superfici da destinare a strade interne, non può essere inferiore al 15% dell‟intera 

superficie del lotto, di cui almeno il 25% deve essere destinato a parcheggi. 

[7].  La sistemazione dei lotti e dell‟area libera deve consentire un allargamento della viabilità principale 

esistente fino alla dimensione minima di 11,00 metri e della viabilità secondaria fino alla dimensione 
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minima di 8,00 metri. 

[8].  Il rapporto di copertura tra superficie edificata e superficie del lotto non deve essere superiore al 

40%. 

[9].  L‟indice di utilizzazione (o di sfruttamento), dato dal rapporto tra l‟area di calpestio lorda costruita, 

anche su diversi piani, e l‟area del lotto, non dovrà superare il valore di 0,60. 

[10].  Oltre agli edifici ed impianti di interesse produttivo, artigianale e commerciale, è consentita la 

costruzione di edifici per rivendite, magazzini, uffici, mense e attrezzature di servizio connesse all‟attività 

produttiva, artigianale o commerciale.  

[11].  Non è consentita l‟edificazione di locali di abitazione, tranne gli alloggi di servizio per i custodi e per 

il personale tecnico la cui presenza continua in loco sia indispensabile; la superficie utile in tal caso non 

potrà eccedere i 30 mq per ogni singolo intervento.  

[12].  Ogni complesso deve sorgere isolato nel lotto e con distacchi dai confini non inferiori all‟altezza 

massima del fabbricato, ed in ogni caso non inferiori a 6,00 metri. Il distacco dal ciglio stradale non deve 

essere inferiore a 10,00 metri. È comunque obbligatorio il rispetto del D.M. 02/04/1968, n.1444. È 

consentita la costruzione di locali accessori in aderenza sui confini del lotto purché di superficie lorda non 

superiore a 100 mq e altezza non superiore a 3,50. 

[13].  La dimensione minima del lotto edificabile è fissata in 800 mq; l‟altezza massima degli edifici non 

può superare i mt. 10,00 fatta eccezione per accessori tecnici quali camini, prese d‟aria, antenne ecc. 

Dovrà inoltre rispettarsi quanto stabilito all‟art.5 del Decreto Assessoriale n.2266/U/83, per quanto riguarda 

l‟altezza delle costruzioni. 

[14].  All‟interno dei lotti dovranno essere lasciati adeguati spazi per consentire la manovra di tutti gli 

automezzi interessati all‟attività produttiva o commerciale, nonché adeguate aree per la sosta dei mezzi di 

lavoro e degli autoveicoli degli addetti. 

[15].  Negli insediamenti a carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento 

deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio pubblico, o ad uso pubblico, escluse le sedi 

viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi. 

[16].  Non è consentito il frazionamento dei lotti esistenti senza un piano attuativo. 

SOTTOZONA D2 - AGGLOMERATO INDUSTRIALE DEL SARCIDANO 

[17].  Comprende l‟agglomerato industriale del Sarcidano in località “Perd’e Cuaddu” la cui competenza, 

in passato in capo al “Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Sardegna Centrale” (Consorzio 

A.S.I. - Sardegna Centrale) con sede a Nuoro, è stata recentemente trasferita al Comune di Isili. Gli 

interventi edificatori e industriali sono normati dal Piano Regolatore Consortile che produce gli stessi effetti 

giuridici del Piano Territoriale di Coordinamento di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 17 agosto 1942, n. 

1150, ai sensi e per gli effetti dell‟art. 21 del testo coordinato delle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 

1959, n. 555. 

[18].  La cartografia del presente P.U.C. riporta la delimitazione della Zona Industriale del Sarcidano e 

recepisce le relative Norme di Attuazione, riportate in allegato alle presenti N. di A. 

[19].  Per la fascia di 150 metri del fiume Bau Carru gli interventi sono soggetti a preventivo nulla osta del 

Servizio Tutela Paesaggistica. 
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ART. 11 -  ZONA E - AGRICOLA 

[1].  Comprende le parti del territorio destinate ad uso agricolo, compresi gli edifici, le attrezzature e gli 

impianti connessi al settore agro pastorale ed alla valorizzazione dei loro prodotti. 

[2].  Secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228 che recepisce le Direttive per le zone 

agricole approvate dal Consiglio regionale di cui all‟art. 8 della L.R. 22 dicembre 1989, n.45, la zona 

omogenea E è divisa nelle seguenti sottozone: 

- Sottozona  E1 - Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata; 

- Sottozona E2 - Aree di primaria  importanza  per  una funzione  agricolo-produttiva, anche in 

relazione all‟estensione, composizione e localizzazione dei terreni; 

- Sottozona E2A – Area 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 che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono 

contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali; 

- Sottozona E4 - Aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono 

utilizzabili per l‟organizzazione di centri rurali; 

- 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.  

Oltre alle norme e limitazioni specifiche di ciascuna, per tutte le sottozone valgono le seguenti norme 

generali. 

USO AGRICOLO 

[3].  Per quanto riguarda l‟uso agricolo del suolo, valgono le indicazioni derivate dallo studio pedologico, 

con particolare riferimento alle classi di suscettività d‟uso e ai suggerimenti sull‟uso futuro riportati nella 

tabella e nella cartografia delle Unità di paesaggio. L‟Amministrazione e l‟Ufficio tecnico comunali, 

specialmente per gli interventi agricoli, agro-pastorali e forestali sostenuti da finanziamenti pubblici, 

quando chiamati ad esprimere parere in qualsiasi forma giuridica esso sia, sono tenuti, per il più razionale 

sfruttamento della risorsa, ad adeguarsi alle indicazione dello studio pedologico. 

[4].  Nella Zona E possono essere eseguiti interventi di bonifica, di rimboschimento e di trasformazione 

fondiaria ai sensi delle leggi vigenti che regolano la materia; tali interventi, nel rispetto delle norme generali 

e particolari relative alla zona agricola, potranno essere eseguiti con l‟adozione di soluzioni e normative 

speciali purché inquadrati in modo organico nel contesto territoriale. 

CRITERI PER L’EDIFICAZIONE NELLE ZONE AGRICOLE  

[5].  La realizzazione di nuovi fabbricati residenziali o destinati all‟attività agricola o zootecnica è 

regolata da norme specifiche delle sottozone. Sono ammesse le seguenti costruzioni: 

a) - fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, 

all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione 

degli impianti classificabili come industriali; 

b) - fabbricati per agriturismo, così come normati al successive punto F; 

c) - fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degIi impianti arborei 
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industriali (forestazione produttiva); 

d) - strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico-dipendenti. e per il 

recupero dei disagio sociale.    

[6].  Gli indici massimi da applicare sono i seguenti: 

a) - 0,20 mc/mq per i fabbricati di cui alla lettera a) del precedente comma; 

b) - 0,03 mc/mq per le residenze; 

c) - 0,01 mc/mq per i fabbricati di cui alla lett. c) del precedente comma:  

d) - fino a 0,10 mc/mq per le strutture di cui alla lett. d) del precedente comma.   

[7].  Ai fini edificatori la superficie minima di intervento è in via generale stabilita in ha 1.00, salvo per 

quanto riguarda la destinazione per impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici, 

per i quali è stabilita in ha 0,50. 

[8].  Per le residenze, la superficie minima di intervento è in via generale stabilita in 1,00 ettaro. Potrà 

essere realizzato un unico piano fuori terra dell‟altezza massima di m 3,50. 

RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO 

[9].  Sono consentiti negli immobili esistenti e regolarmente autorizzati interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, di risanamento e di ristrutturazione. Quando detti interventi riguardino 

ricostruzioni anche parziali di volumi, in conseguenza di demolizioni, essi devono rispondere alle norme e 

agli indici edilizi delle sottozone. 

ANNESSI RUSTICI, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INDUSTRIALI E ALTRI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI AGRICOLI 

[10].  I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi debbono distare almeno 50 mt. dai confini di 

proprietà.  Detti fabbricati debbono distare altresì 500 ml. se trattasi di allevamento per suini, 300 ml per 

avicunicoli e 100 mt per bovini, ovicaprini ed equini, dal limite delle zone territoriali A, B, C, F, G. 

[11].  I fabbricati per allevamenti zootecnico intensivi dovranno avere un rapporto di copertura con l'area 

di pertinenza non superiore al 50 per cento. 

[12].  Le distanze di cui ai commi precedenti, non si applicano agli impianti di acquacoltura e itticoltura e 

ai fabbricati di loro pertinenza. 

[13].  I fabbricati per gli insediamenti produttivi di tipo agro-industriale sono ubicati in aree a tale scopo 

destinate dagli strumenti urbanistici generali oppure nelle zone territoriali omogenee di tipo "D", fatti salvi 

gli ampliamenti degli insediamenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, di 

cooperative e di associazioni di produttori agricoli. 

[14].  Il rapporto di copertura per gli insediamenti di tipo agroindustriale non può superare il 50 per cento 

dell'area di pertinenza. Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono considerate a tutti gli effetti 

strutture di protezione delle colture agrarie con regime normato dall'art. 878 del C.C. per quanto attiene le 

distanze dai confini di proprietà. 

[15].  Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di acquacoltura e 

per agricolture specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50 per cento del 

fondo in cui insistono, senza limiti, al contempo. di volumetria. 

[16].  Ogni serra purché volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata previa 
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autorizzazione edilizia. Fermo restando nelle zone vincolate, l‟obbligo di acquisire il prescritto 

provvedimento autorizzativo di cui al “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, D.Lgs 22/01/2004, n.42 

e s.m.i. 

SMALTIMENTO DEI REFLUI 

[17].  Si applicano le norme previste dalla legge regionale 19/07/2000, n.14, dal D. Lgs. 152 del 

03/04/2006 e successive modificazioni, nonché dal Regolamento del servizio idrico integrato 

AGRITURISMO 

[18].  È consentito l‟esercizio dell'agriturismo quale attività collaterale od ausiliaria a quella agricola e/o 

zootecnica. Qualora venga richiesta la concessione edilizia per la realizzazione di nuove strutture 

aziendali comprendenti l'attività agrituristica, sono ammessi tre posti letto per ettaro con destinazione 

agrituristica. Per ogni posto letto va computata una cubatura massima di 50 mc. Le volumetrie per i posti 

letto a destinazione agrituristica sono aggiuntive rispetto ai volumi massimi ammissibili per la residenza, 

nella medesima azienda agricola in cui si esercita l‟attività agrituristica. La superficie minima del fondo non 

deve essere inferiore a 3 ettari. 

[19].  Il concessionario deve impegnarsi con atto d‟obbligo, a vincolare al fondo le strutture edilizie, a non 

frazionare una superficie non inferiore a 3 ettari, individuata nel progetto, ed a mantenere la destinazione 

agrituristica dei posti letto. Si applicano gli stessi indici e parametri prescritti per le zone E 

[20].  Il progetto edilizio deve prevedere sia le residenze, sia le attrezzature e gli impianti, a meno che 

essi preesistano e siano adeguati alla produzione indicata nel progetto. 

PUNTI DI RISTORO 

[21].  Sono ammessi anche punti di ristoro indipendenti da un‟azienda agricola dotata di non più di venti 

posti letto, con indice fondiario di 0,01 mc/mq incrementabile con delibera del Consiglio comunale fino a 

0,10 mc/mq. 

[22].  Il lotto minimo vincolato per la realizzazione di un nuovo punto di ristoro isolato deve essere di 3,00 

ettari. In tal caso, quando il punto di ristoro è incluso in un fondo agricolo che comprende attrezzature e 

residenze, alla superficie minima di 3 ettari, vincolata al punto d ristoro, va aggiunta quella minima relativa 

al fondo agricolo. 

[23].  Per gli insediamenti e gli impianti con volumi superiori a 3.000 mc, o con un numero di addetti 

superiore a 20 unità, o con un numero di capi bovini superiore a 100 unità (o un numero equivalente di 

capi di altra specie), la realizzazione è subordinata, oltre che a conforme deliberazione del Consiglio 

Comunale, al parere favorevole dell‟ Assessorato Regionale degli Enti Locali. 

IMPIANTI DI INTERESSE COMUNE 

[24].  Per gli impianti d‟interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, serbatoi e ripartitori di 

acquedotti, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili, costruibili dietro autorizzazione e previa conforme 

deliberazione del Consiglio Comunale, l‟indice di fabbricabilità fondiario non potrà superare 1,00 mc/mq. 

PRESCRIZIONI VARIE 

[25].  Oltre alle norme sopra riportate si prescrive quanto segue: 

a) - la costruzione di nuove strade o il rifacimento di quelle esistenti deve essere 

autorizzato dall‟Amministrazione Comunale; 
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b) - la viabilità secondaria interna alla zona deve avere una carreggiata della larghezza di 

ml. 3,50 con due banchine laterali di ml. 0,50 per lato; le nuove strade o quelle 

ricostruite devono essere piantumate ai bordi per tutta la loro lunghezza; 

c) - l‟autorizzazione ad eseguire miglioramenti fondiari di qualsiasi tipo in terreni seminativi 

completamente privi di piante dovrà essere rilasciata a condizione che i confini 

dell‟azienda interessata al miglioramento siano contornati da frangivento realizzati con 

almeno un filare di alberi; nel caso i terreni siano a pascolo cespugliato in luogo del 

frangivento si dovrà garantire un numero di piante di tipo mediterraneo (leccio, 

roverella, ulivo, quercia e simili) non inferiore a 20 per ettaro; 

d) - qualunque lavoro di ricerca idrica, costruzione di pozzi, derivazione sorgenti e acque 

superficiali o che comunque che  possa interessare sia le acque superficiali che quelle 

sotterranee deve essere preventivamente autorizzato dall‟Ente competente (Provincia 

– Genio Civile), dal comune e altri Enti sovraordinati in caso di Vincolo 

e) - nelle recinzioni è assolutamente vietato l‟uso del filo spinato; è invece consentito l‟uso 

della rete metallica purché a maglie larghe. 

f) - Tutte le lavorazioni dovranno essere conformi al codice di buona pratica agricola di cui 

al P.S.R. 

g) - Sono vietati in modo assoluto i lavori di cui all‟art. 96 del R.D. 523/1904 e in 

particolare le piantagioni e le movimentazioni del terreno nella fascia di quattro metri  

dal piede degli argini e di metri dieci per i fabbricati e gli scavi (art. 96 R.D. 523/1904). 

SOTTOZONA E1 - AREE CARATTERIZZATE DA PRODUZIONE AGRICOLA TIPICA E 
SPECIALIZZATA 

[26].  La sottozona E1 comprende le parti di territorio pianeggianti, limitrofe ai principali corsi d‟acqua, 

nelle quali è praticata l‟attività orticola intensiva. Dette aree sono situate lungo il corso del Riu Roledu, Riu 

Su Salixi, Riu Corrigas. 

[27].  È consentita esclusivamente, previo parere del Servizio Tutela Paesaggistica, laddove fattibile ad 

esclusione delle zone a vincolo di integrale conservazione (Rio Roledu e Rio Corrigas), la costruzione di 

tettoie coperte per il deposito e confezionamento dei prodotti orticoli secondo le seguenti norme: 

  

Superficie minima del lotto  10.000  mq 

Superficie coperta massima  100  mq/ha 

Altezza massima dei manufatti  4,00  ml 

Distanze minime dai confini del lotto  8,00  ml 

Distanze minime dalle strade  20,00  ml 

                                 

[28].  Nelle aree situate in prossimità dei corsi d‟acqua, dovranno essere rispettate le norme di 

inedificabilità e le prescrizioni previste dall‟art. 96 R.D. 523/1904 e le norme di attuazione del P.A.I. La 

costruzione di locali per la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli è consentita solo ed esclusivamente in 

funzione delle citate norme e, laddove richiesto, previa presentazione dello studio di compatibilità idraulica 

e geologica-geotecnica da sottoporre ad approvazione dell‟autorità competente, secondo i seguenti 

parametri: 
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Superficie minima del lotto  10.000  mq 

Indice di fabbricabilità fondiaria  0,05  mc/mq 

Altezza massima dei manufatti  4,00  ml 

Distanze minime dai confini del lotto  8,00  ml 

Distanze minime dalle strade  20,00  ml 

     

[29].  Qualsiasi intervento di cui ai precedenti commi è comunque subordinato al rispetto delle indicazioni 

contenute nello studio di compatibilità geologica, geotecnica ed idraulica. 

SOTTOZONA E2 - AGRICOLTURA INTENSIVA, ESTENSIVA E PASCOLO 

[30].  La sottozona E2 comprende il territorio a est e nord dell‟abitato dominato dal rilievo di Pranu Ollas; 

vi appartengono i terreni agrari più propriamente produttivi del Comune, infatti la maggior parte di essi è 

inclusa nel Piano di Sviluppo Agro-pastorale regionale. 

[31].  In questa zona, sempre nell‟osservanza degli interventi ammissibili nelle area a pericolosità 

idraulica e di frana secondo quanto riportato nelle N.d.A. del P.A.I., ed in osservanza delle norme di cui al 

R.D. 523/1904 e disposizioni dell‟art.10 bis della L.R. 45/89, sono consentite costruzioni di interesse 

agricolo e zootecnico ed eventuali fabbricati di residenza per il personale che esplica attività nel settore. 

[32].  Per l‟edificazione di fabbricati ad uso residenziale, per gli esplicanti attività agro-pastorale, si 

prescrivono le seguenti norme: 

Superficie minima del lotto  10.000  mq 

Indice di fabbricabilità fondiario massimo  0,03  mc/mq 

Altezza massima degli edifici non residenziali  7,00  ml 

Altezza massima degli edifici residenziali  3,50  ml 

Distanze minime dai confini del lotto  8,00  ml 

Distanze minime dalle strade  20,00  ml 

     

[33].  Per l‟edificazione di fabbricati o impianti speciali agricoli o zootecnici, mentre rimangono invariati i 

limiti concernenti la superficie minima del lotto e le distanze, l‟altezza potrà variare liberamente 

compatibilmente con la destinazione e le tipologie speciali per l‟agricoltura. Per tali fabbricati l‟indice di 

fabbricabilità fondiaria viene fissato in 0,20 mc/mq. Tale indice di fabbricabilità potrà, in presenza di 

particolari esigenze aziendali, essere elevato fino a 0,50 mc/mq con deliberazione del Consiglio 

Comunale, purché le opere siano ubicate ad una distanza dal perimetro urbano superiore a 500 metri. 

[34].  In tale sottozona è inoltre consentita la realizzazione di depositi di piccola entità per bombole di gas 

o combustibili purché realizzati a norma di legge con progetti approvati dagli organi all‟uopo preposti. 

[35].  Qualsiasi intervento di cui ai precedenti commi è comunque subordinato al rispetto delle indicazioni 

contenute nello studio di compatibilità geologica, geotecnica ed idraulica. 

SOTTOZONA E2A - FASCIA DI SALVAGUARDIA ZONA INDUSTRIALE DEL SARCIDANO 

[36].  La sottozona agricola E2A è individuata per il recepimento dell‟art.14 delle Norme di attuazione del 

Piano Regolatore dell’Area Industriale della Sardegna Centrale, il quale stabilisce che attorno ad ogni 

agglomerato industriale sia vincolata una fascia della profondità di 500 metri. 

[37].  In tale fascia sono consentite solo costruzioni al servizio dell‟agricoltura con un indice massimo di 

fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq, la cui realizzazione deve avvenire nell‟osservanza degli interventi 
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ammissibili nelle area a pericolosità idraulica e di frana secondo quanto riportato nelle N.d.A. del P.A.I. e 

in osservanza delle norme di cui al R.D. 523/1904 e disposizioni dell‟art.10 bis della L.R. 45/89 e 

comunque subordinato al rispetto delle indicazioni contenute nello studio di compatibilità geologica, 

geotecnica ed idraulica. 

[38].  Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi ammessi, nonché degli indici edilizi consentiti si 

rimanda all‟elaborato F.11 – Tabella riassuntiva dati tecnici zone omogenee 

SOTTOZONA E3 - AREE CARATTERIZZATE DA ELEVATO FRAZIONAMENTO FONDIARIO 
UTILIZZABILI PER SCOPI AGRICOLO PRODUTTIVI 

[39].  La sottozona E3 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 dall‟assegnazione e divisione 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 e il suo valore documentario, costituisce parte integrante 

del patrimonio storico – culturale della collettività isilese.  

[40].  Al fine quindi della salvaguardia dei valori ambientali, paesaggistici e storico-documentari della 

zona e per i caratteri dell‟uso agricolo dei suoli, oltre alle norme di carattere generale sono imposte le 

seguenti norme e limitazioni: 

a) - È consentita esclusivamente l‟edificazione di vani di appoggio per la conduzione del 

fondo come ricoveri attrezzi, depositi di concimi ecc. e/o di piccoli ricoveri per animali 

a stretto uso familiare.  

b) - L‟indice massimo complessivo di fabbricabilità fondiaria è di 0,03 mc/mq. 

c) - La superficie minima del lotto per l‟edificazione è di mq. 10.000. 

d) - L‟altezza massima dei fabbricati mt. 4,00. 

e) - Distanza minima dai confini del lotto mt. 8,00. 

f) - Distanza minima dalle strade mt. 10,00. 

[41].  Le costruzioni realizzate in questa sottozona dovranno uniformarsi alla massima semplicità con 

falde di copertura a capanna o a padiglione evitando gli aggetti sui lati degli edifici paralleli al senso di 

deflusso delle acque; i manti di copertura dovranno essere realizzati in coppo sardo. I colori da utilizzarsi 

dovranno essere quelli dei toni caldi e chiari della terra. 

[42].  Sul “Comparto agricolo di Pardu”, come individuato nell‟elaborato G.16 del presente Piano 

Urbanistico Comunale, è prescritta la tutela e la salvaguardia dei muri a secco per la recinzione delle 

“porzioni” ed è fatto divieto di demolizione degli stessi, salvo i casi di apertura di ingressi per passaggio a 

proprietà diversa, a seguito di accorpamento dei lotti, nella misura massima di 4,00 metri e nel limite 

massimo di una per lato del fondo. L‟altezza massima delle costruzioni ammesse nel Comparto, misurata 

al filo di gronda sarà di 3,00 metri. Tutti gli interventi dovranno avvenire nell‟osservanza dei criteri di 

definizione degli interventi ammissibili nelle area a pericolosità idraulica e di frana secondo quanto 

riportato nelle N.d.A. del P.A.I. e laddove richiesto previa presentazione degli studi di compatibilità 

idraulica e geologica geotecnica da sottoporre ad approvazione dell‟autorità competente  

SOTTOZONA E4 - AREE UTILIZZABILI PER L’ORGANIZZAZIONE DI CENTRI RURALI 

[43].  Ne territorio Comunale non esistono aree con questa caratterizzazione. 
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SOTTOZONA E5 - USO PREVALENTE RECUPERO FORESTALE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

[44].  La sottozona omogenea E5 comprende il territorio che si trova a sud dell‟abitato, la parte ad ovest 

presso il confine con il territorio comunale di Nurallao al di sopra della località Bidda Beccia, l‟area ad est 

della strada della colonia penale fino alle falde del monte Polidone nonché la parte di territorio che sta a 

nord della strada Villanovatulo - S. Sofia. 

[45].  L‟area compresa tra Monte Simudis e il lago artificiale di Is Borroccus possiede, nel contesto 

dell‟intero territorio comunale, un elevato valore ambientale per la tipica presenza dei paesaggi delle 

metamorfiti e delle formazioni mioceniche, le aree sono prevalentemente boscate e su di esse grava il 

vincolo idrogeologico, e hanno un alto valore paesaggistico per la presenza di suggestive formazioni 

calcaree a strapiombo ben visibili, come la gran parte del territorio della sottozona, dal promontorio su cui 

è insediato l‟abitato di Isili. 

[46].  Delle aree restanti appartenenti a questa sottozona, quelle a nord della strada Villanovatulo S. 

Sofia e quelle che confinano col Comune di Nurallao a nord della località Sa Bidda Beccia, sono 

anch‟esse soggette a vincolo idrogeologico. 

[47].  Dette aree sono per la maggior parte boscate, ma in esse sono presenti vaste radure che hanno 

subito trasformazioni fondiarie e sono state adibite ad uso agricolo. 

[48].  Poiché diventa difficile individuare esattamente estensione e ubicazione delle aree scoperte 

all‟interno di quelle alberate o fittamente cespugliate, ogni intervento edificatorio e di trasformazione dovrà 

essere attentamente vagliato pretendendo elaborati planimetrici asseverati che illustrino in modo chiaro la 

situazione dei luoghi con particolare evidenziazione dei confini delle aree boscate o fittamente 

cespugliate. 

[49].  Al fine della salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici della zona e per i caratteri dell‟uso 

agricolo dei suoli, oltre alle norme di carattere generale sono imposte le seguenti norme e limitazioni, fatte 

salve le eventuali prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale : 

a) - È consentita esclusivamente l‟edificazione di vani di appoggio per la conduzione del 

fondo come ricoveri attrezzi, depositi di concimi ecc. 

b) - L‟indice massimo complessivo di fabbricabilità fondiaria è di 0,03 mc/mq. 

c) - La superficie minima del lotto per l‟edificazione è di mq. 10.000. 

d) - L‟altezza massima dei fabbricati mt. 4,00. 

e) - Distanza minima dai confini del lotto mt. 8,00. 

f) - Distanza minima dalle strade mt. 10,00. 

[50].  Fatte salve le eventuali prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale, per le aziende agro-

pastorali operanti in questa sottozona è consentito un incremento delle superfici destinate ad edifici 

connessi all‟esercizio dell‟attività agro-pastorale, rispetto a quelle esistenti, per permettere un 

adeguamento delle stesse a nuove norme o al progresso tecnologico. Tale incremento è consentito solo 

nel rispetto dei parametri di zona e previa predisposizione di un Piano Aziendale. Non è consentito alcun 

incremento del numero dei capi di bestiame, né la suddivisione dell‟attività in più attività. 

[51].  La consistenza di ciascuna azienda presente nella sottozona sarà accertata dall‟Ufficio Tecnico al 

momento dell‟approvazione del presente Piano. In particolare le superfici totali consentite vanno così 

calcolate: 
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Ricovero animali 

Per capi ovini e caprini 0,50 mq/capo 
Per capi bovini 3,00 mq/capo 

Per fienili e locali connessi all’attività zootecnica 

Per capi ovini e caprini 0,50 mq/capo 
Per capi bovini 2,00 mq/capo 

 

[52].  Per le altre aree comprese in questa sottozona l‟Ufficio Tecnico comunale acquisirà 

preventivamente il parere motivato del Comando del Corpo Forestale, il quale segnalerà quali interventi 

ricadano in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, soggette a preventivo nullaosta dell‟Ufficio Forestale. 

Per le aree ricadenti in zone di tutela ai sensi del T.U. 42/04 dovrà essere ottenuto il preventivo nullaosta 

del Servizio Tutela Paesaggistica . Tutti gli interventi dovranno avvenire nell‟osservanza dei criteri di 

definizione degli interventi ammissibili nelle area a pericolosità idraulica e di frana secondo quanto 

riportato nelle NdA del P.A.I.  e laddove richiesto previa presentazione degli studi di compatibilità idraulica 

e geologica geotecnica da sottoporre ad approvazione dell‟autorità competente. Gli interventi dovranno 

inoltre rispettare le norme di cui al R.D. 523/1904 ed eventualmente in tal caso assoggettate a parere del 

Genio Civile, e rispettare laddove presenti le disposizioni dell‟art. 10 bis della L.R. 45/89 

[53].  Per la realizzazione di punti di ristoro e strutture sportive ricreative valgono le norme generali della 

zona E; in questi casi è consentita la realizzazione di costruzioni per il ricovero degli animali e connesse al 

loro mantenimento solo se praticato per l‟uso pubblico come maneggi e simili. 

[54].  Per quanto riguarda la costruzione di fabbricati e strutture per il recupero di disabili, dei 

tossicodipendenti, e per il recupero del disagio sociale, si applica quanto descritto al comma [6], punto d) 

della parte generale. 

[55].  Le costruzioni realizzate in questa sottozona dovranno uniformarsi alla massima semplicità con 

falde di copertura a capanna o a padiglione o di altro tipo purché di ridotto impatto ambientale evitando gli 

aggetti sui lati degli edifici paralleli al senso di deflusso delle acque; i manti di copertura dovranno essere 

realizzati in coppi sardi. I colori da utilizzarsi dovranno essere quelli dei toni caldi e chiari della terra. 

[56].  Qualsiasi intervento di cui ai precedenti commi è comunque subordinato al rispetto delle indicazioni 

contenute nello studio di compatibilità geologica, geotecnica ed idraulica. 

ART. 12 -  ZONA F – TURISTICA 

[1].  La zona turistica F, destinata ad insediamenti prevalentemente stagionali è localizzata in prossimità 

del bacino artificiale di “Is Borrocus”, in località “Masoni Pranu” ed è attraversata dalla nuova strada 

circumlacuale che si collega anche a Nuragus.  

[2].  In essa è consentita la realizzazione di edifici ricettivi e residenziali, e di tutte le attrezzature 

d‟interesse comune o pubbliche, connesse con l‟uso turistico e ricreativo della zona, quali costruzioni per il 

divertimento, lo svago e lo sport.  

[3].  Gli interventi edilizi sono consentiti solo a seguito di predisposizione di piano di attuazione, che 

preveda tutte le opere di urbanizzazione primaria per il razionale utilizzo della zona, le aree da destinare 

ad attrezzature di interesse comune, le aree pubbliche e le tipologie edilizie secondo le seguenti 

disposizioni. 

[4].  La superficie minima di lottizzazione è di 10.000 mq ed il lotto minimo di edificazione di 1.000 mq 
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per case isolate e 500 mq per case a schiera. È in ogni caso da favorire la realizzazione di complessi 

residenziali. Il 50% della superficie territoriale deve essere destinata a spazi per attrezzature di interesse 

comune, per verde attrezzato a parco, gioco e sport e per parcheggi. Almeno il 60% di tali aree devono 

essere pubbliche. 

[5].  L‟indice fondiario massimo è di 0,375 mc/mq. L‟altezza massima delle costruzioni è di  8,00 metri. 

[6].  Fatta salva la possibilità di costruire in aderenza nella tipologia delle case a schiera, la distanza 

minima dai confini è pari all‟altezza massima della costruzione, con un minimo di 6,00 metri. 

[7].  Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi ammessi, nonché degli indici edilizi consentiti si 

rimanda all‟elaborato F.11 – Tabella riassuntiva dati tecnici zone omogenee 

ART. 13 -  ZONA G - SERVIZI GENERALI 

[1].  Comprende le parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed impianti, pubblici o privati, 

riservati a servizi di interesse generale. La zona omogenea G, è divisa nelle seguenti sottozone: 

SOTTOZONA G1 - SERVIZI SPORTIVI 

[2].  Comprende le aree a cavallo della Strada Statale 128 sul limite nord del centro abitato destinate a 

servizi sportivi comunali e a carattere comprensoriale. 

[3].  Sono ammessi interventi pubblici e privati per la realizzazione di strutture per la pratica sportiva e 

accessorie a tale attività. 

[4].  Gli interventi privati ammessi, dovranno uniformarsi alle seguenti disposizioni: 

a) - Indice massimo di fabbricabilità territoriale mc/mq 1,00; 

b) - Altezza massima delle costruzioni mt. 12,00 (art.5 del D.A. 22/12/1983 2266/U); 

[5].  Gli interventi, congiuntamente alle costruzioni, devono prevedere tutte le opere di urbanizzazione 

primaria necessarie ed una dotazione di parcheggi commisurata alle esigenze dell‟attività agonistica e di 

spettacolo svolta (art.8 del D.A. 22/12/1983 2266/U). 

SOTTOZONA G2 - SERVIZI SCOLASTICI SUPERIORI 

[6].  Comprende le aree destinate agli istituti scolastici superiori; sono ammessi esclusivamente 

interventi pubblici.  

[7].  Per quanto riguarda gli indici edilizi (art.4 del D.A. 22/12/1983 2266/U e Circolare Ass. EE.LL. 

N.1/1982) e le caratteristiche costruttive degli edifici, si fa riferimento alla normativa nazionale sull‟edilizia 

scolastica e in particolare alla Legge n.23/1996 e ss. mm. e ii., riguardante norme tecniche per 

l‟esecuzione di opere di edilizia scolastica. 

SOTTOZONA G3 - SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

[8].  Comprende le aree destinate ad attrezzature ed edifici, pubblici e privati di interesse comune quali 

mercati, edifici per la grande distribuzione e per il terziario avanzato, caserme, musei ecc. 

[9].  Gli interventi edilizi sono ammessi solo a seguito di predisposizione di un piano attuativo di 

iniziativa pubblica o privata che sia esteso all‟intero comparto nella sua stesura di massima e che non sia 

inferiore a 10.000 mq. nella pianificazione particolareggiata da convenzionare. Le procedure di 

approvazione del Comparto di lottizzazione e del Piano di lottizzazione sono le stesse definite all‟art. 9 per 
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le zone di espansione residenziale. 

[10].  Il Piano deve definire le aree per gli eventuali lotti edificabili privati, le aree per i servizi pubblici, per 

la viabilità, per i parcheggi e il verde nel rispetto dell‟art. 8 del Decreto Assessoriale n.2266/U/83. 

[11].  Gli indici edilizi sono: 

a) - Lotto minimo: mq. 1.000. 

b) - Indice di fabbricabilità fondiario: 1 mc/mq. 

c) - Rapporto di copertura massimo: 35% (0,35 mq/mq.). 

d) - Altezza massima delle costruzioni: mt. 12,50 (art.5 del D.A. 22/12/1983 2266/U). 

[12].  Per le distanze dai confini e dalla sede stradale dovrà rispettarsi quanto segue: 

a) - Distanza dai confini: altezza massima dell‟edificio con un minimo di mt. 6,00. 

b) - Distanza minima dalla sede stradale: anche in aderenza se la strada è provvista di 

marciapiede e la sua larghezza sia superiore all‟altezza dell‟edificio. 

[13].  La rete viaria dovrà essere costituita da una viabilità principale, con sede stradale della larghezza 

complessiva minima di 11,00 metri (carreggiata di 8,00 metri e marciapiedi laterali di 1,50 metri) e da una 

viabilità secondaria della larghezza complessiva minima di 8,00 metri (carreggiata di 6,00 metri e 

marciapiedi laterali da 1,00 metro). 

[14].  Negli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di 

pavimento deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio pubblico o ad uso pubblico, escluse 

le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi. 

SOTTOZONA G3* - SERVIZI DI INTERESSE COMUNE (CASA TOLU – SEDE XIII C.M.) 

[15].  Comprende l‟area situata nel Corso Vittorio Emanuele sulla quale è stato realizzato – con piano 

attuativo di iniziativa pubblica – l‟intervento di restauro della Casa Tolu, nel rispetto dei seguenti indici: 

a) - Superficie lotto uguale a quella reale del lotto; 

b) - Indice di copertura non superiore a 0,75 mq/mq. 

c) - Indice di fabbricazione non superiore a 5 mc/mq. 

d) - Altezza edificio  non superiore a ml. 13 

SOTTOZONA G4 - SERVIZI SANITARI 

[16].  Comprende l‟area dell‟Ospedale civile di Isili destinata a servizi sanitari territoriali. Sono ammessi 

esclusivamente interventi pubblici, previa predisposizione di apposito piano attuativo, nel rispetto delle 

seguenti disposizioni: 

a) - Indice di fabbricabilità fondiario massimo 4,00 mc/mq. 

b) - Altezza massima degli edifici: mt. 20,00 

[17].  Gli interventi, congiuntamente alle opere edilizie, dovranno prevedere tutta la dotazione delle opere 

di urbanizzazione primaria necessarie e una dotazione di spazi a verde e per parcheggi adeguati alle 

necessità del servizio e rispondenti alle norme specifiche vigenti (art.8 del Decreto Assessoriale 

n.2266/U/83). 
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SOTTOZONA G5 - PARCHI URBANI E TERRITORIALI 

[18].  Comprende le parti del territorio destinate a parco pubblico, che sono: il Parco Asusa con 

caratteristiche di parco urbano in quanto localizzato ai margini del centro abitato, il Parco di Monte 

Simudis con valenza di salvaguardia ambientale e il parco sulle isolette di San Sebastiano e di Monte Arcu 

presenti nel bacino artificiale di Is Borrocus. Queste ultime sono classificate in zona G5 in quanto su di 

esse insistono attualmente costruzioni (Chiesa di San Sebastiano sull‟omonima isoletta e due edifici 

dismessi in Monte Arcu). 

[19].  Sono ammessi esclusivamente interventi per la realizzazione di edifici, attrezzature ed impianti ad 

uso pubblico destinati alla valorizzazione e alla migliore fruizione dell‟ambiente per l‟uso ricreativo. 

[20].  È prescritto l‟indice territoriale massimo di 0,05 mc/mq. previa predisposizione di apposito piano 

attuativo di iniziativa pubblica. 

[21].  Per le aree ricadenti in zone di tutela ai sensi del T.U. 42/04 dovrà essere ottenuto il preventivo 

nullaosta del Servizio Tutela Paesaggistica. Tutti gli interventi dovranno avvenire nell‟osservanza dei criteri 

di definizione degli interventi ammissibili nelle area a pericolosità idraulica e di frana secondo quanto 

riportato nelle N.d.A. del P.A.I. e laddove richiesto previa presentazione degli studi di compatibilità 

idraulica e geologica geotecnica da sottoporre ad approvazione dell‟autorità competente. Gli interventi 

dovranno inoltre rispettare le norme di cui al R.D. 523/1904 ed eventualmente in tal caso assoggettate a 

parere del Genio Civile, e rispettare laddove presenti le disposizioni dell‟art. 10 bis della L.R. 45/89 

SOTTOZONA G6 - AREA FERROVIARIA 

[22].  Comprende le aree utilizzate dalle Ferrovie della Sardegna per il servizio di comunicazione e 

trasporto pubblici. 

[23].  Sono ammessi esclusivamente interventi pubblici o di enti pubblici destinati alla realizzazione di 

edifici, attrezzature e impianti connessi all‟uso specifico della sottozona, con apposito piano attuativo. 

[24].  È prescritto un indice di fabbricabilità fondiario massimo di 2 mc/mq e un‟altezza massima delle 

costruzioni di mt. 12,00. 

[25].  Gli interventi ammessi devono, in ogni caso, essere rispondenti alle specifiche normative nazionali. 

SOTTOZONA G7 – AREA CIMITERIALE 

[26].  Comprende l‟area cimiteriale in località Montanuddu. 

[27].  Sono ammessi esclusivamente interventi pubblici o privati destinati alla realizzazione di edifici, 

attrezzature e impianti connessi all‟uso specifico della sottozona. 

[28].  È prescritto un indice di fabbricabilità territoriale massimo di 1 mc/mq e un‟altezza massima delle 

costruzioni di mt. 12,00. 

SOTTOZONA G8 – COLONIA PENALE 

[29].  Comprende le aree delimitate come zona G all‟interno del vasto territorio della Colonia Penale 

(Casa di lavoro all‟aperto di Isili). 

[30].  Sono ammessi tutti gli interventi edilizi, esclusivamente pubblici, per il risanamento, la 

ristrutturazione e la nuova costruzione di edifici, attrezzature e impianti relativi all‟uso penitenziario e 

connessi alle attività di recupero sociale dei detenuti. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 

realizzato anteriormente al 1950, che non riguardino la manutenzione ordinaria e straordinaria, è prescritto 

il parere favorevole della Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici competente per 
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territorio. 

[31].  Gli interventi ammessi devono uniformarsi alle seguenti disposizioni e alle normative specifiche 

nazionali sull‟edilizia carceraria: 

a) - Indice di fabbricabilità territoriale massimo: mc/mq. 1,00; 

b) - Altezza massima delle costruzioni: mt. 12,00; 

[32].  Per quanto riguarda le distanze tra i fabbricati si fa riferimento alle disposizioni contenute nella 

presente normativa e nel Regolamento edilizio comunale relative alle costruzioni residenziali, agricole e 

industriali. 

[33].  Gli interventi localizzati nell‟area della Colonia Penale al di fuori della zona G dovranno rispondere 

ai requisiti della zona omogenea di appartenenza con possibilità di deroga ai sensi dell‟art.14 del D.P.R. 

n.380/2001.  

[34].  Per le aree ricadenti in zone di tutela ai sensi del T.U. 42/04 dovrà essere ottenuto il preventivo 

nullaosta del Servizio Tutela Paesaggistica. Tutti gli interventi dovranno avvenire nell‟osservanza dei criteri 

di definizione degli interventi ammissibili nelle area a pericolosità idraulica e di frana secondo quanto 

riportato nelle N.d.A. del P.A.I. e laddove richiesto previa presentazione degli studi di compatibilità 

idraulica e geologica geotecnica da sottoporre ad approvazione dell‟autorità competente. Gli interventi 

dovranno inoltre rispettare le norme di cui al R.D. 523/1904 ed eventualmente in tal caso assoggettate a 

parere del Genio Civile, e rispettare laddove presenti le disposizioni dell‟art. 10 bis della L.R. 45/89. 

ART. 14 -  ZONE H - SALVAGUARDIA 

[1].  Comprende le parti del territorio che rivestono un particolare pregio ambientale, naturalistico, 

geomorfologico, archeologico, paesaggistico o sono di particolare interesse per la collettività. 

[2].  In tali zone è previsto, fatte salve le ulteriori restrizioni delle singole sottozone, un indice massimo di 

fabbricabilità territoriale di 0,001 mc/mq. che può essere superato solo con la procedura di deroga ai sensi 

dell‟art. 16 della legge 06/08/1967 n. 765, limitata agli edifici, attrezzature e impianti pubblici, con 

esclusione pertanto degli edifici, attrezzature e impianti d‟interesse pubblico. Per la distinzione tra iniziative 

pubbliche e quelle di pubblico interesse occorre far riferimento alla Circolare del Ministero dei Lavori 

Pubblici n. 3210 del 28/10/1967, “Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica n.1150/1942”. 

SOTTOZONA H1 – FASCE A PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE E FERROVIARIO 

[3].  Comprende le fasce a protezione della sede stradale e del nastro ferroviario, secondo quanto 

disposto dal D.M. 02/04/1968 n.1444, dall‟art.49 del D.P.R. 11/07/1980, n.753 e dal vigente Codice della 

Strada. In essa è vietata l‟edificazione di qualunque fabbricato.  

SOTTOZONA H2 – FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE 

[4].  Comprende la fascia di rispetto al contorno dell‟area cimiteriale individuata ai sensi dell‟art.338 del 

T.U. delle leggi sanitarie del 1934, ridotta a ml 50 di profondità con autorizzazione della competente ASL. 

In essa è vietata l‟edificazione di costruzioni a qualunque uso adibite, tranne quelle a carattere funerario. 

Gli spazi liberi devono essere considerati vincolati a verde permanente. 

SOTTOZONA H3 – FASCIA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

[5].  Comprende alcune porzioni di territorio circostanti l‟abitato che vengono vincolate ai fini di una 
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eventuale trasformazione perché di particolare valore ambientale e paesaggistico.  

[6].  In questa zona è consentita la costruzione di piccoli manufatti per la conduzione agricola del fondo 

quali vasche, ricovero per pompe e simili, non sono ammesse costruzioni a carattere residenziale. 

[7].  Qualunque intervento deve essere tale da non alterare sensibilmente l‟aspetto paesaggistico della 

zona.  

[8].  Sono inoltre consentiti interventi di ristrutturazione sulle costruzioni esistenti purché non comportino 

nessun aumento volumetrico e siano regolarmente autorizzate. 

[9].  Per le aree ricadenti in zone di tutela ai sensi del T.U. 42/04 dovrà essere ottenuto il preventivo 

nullaosta del Servizio Tutela Paesaggistica. Tutti gli interventi dovranno avvenire nell‟osservanza dei criteri 

di definizione degli interventi ammissibili nelle area a pericolosità idraulica e di frana secondo quanto 

riportato nelle N.d.A. del P.A.I.  e laddove richiesto previa presentazione degli studi di compatibilità 

idraulica e geologica geotecnica da sottoporre ad approvazione dell‟autorità competente.  

SOTTOZONA H4 - SALVAGUARDIA ARCHEOLOGICA 

[10].  Comprende l‟aree di tutela archeologica e monumentale al contorno del nuraghe “Is Paras”. 

[11].  Le aree di tutela per i beni paesaggistici storico culturali, sono individuate ai sensi dell‟art.49 del 

N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale. In queste aree si applicano le discipline riportate nelle schede 

del database predisposto dalla R.A.S. (Mosaico dei Beni Paesaggistici ed Identitari). 

ART. 15 -  FASCE DI TUTELA 

[1].  Come premesso all‟art.5 delle presenti norme di attuazione, a completamento della zonizzazione del 

territorio comunale, sono inoltre previste le seguenti fasce di tutela: 

FASCIA DI TUTELA PAESAGGISTICA SUL LAGO 

[2].  Comprende il territorio contermine al Bacino artificiale di Is Borrocus compreso in una fascia della 

profondità di 300 mt. dalla linea di massimo invaso, sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs 22/01/2004, n.42. e s.m.i., fatte salve le specifiche prescrizioni 

del Piano Paesaggistico Regionale. 

[3].  All‟interno di tale fascia è consentito unicamente l‟esercizio dell‟attività agro-silvo-pastorale e la 

realizzazione di impianti ed attrezzature pubbliche o di pubblico interesse per la valorizzazione e l‟uso 

ricreativo e sportivo del lago, autorizzate preventivamente ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, D.Lgs 22/01/2004, n.42. e s.m.i. e fatte salve le specifiche prescrizioni del Piano 

Paesaggistico Regionale. 

FASCE A TUTELA DEI FIUMI (T.U. 42/04 E ART.10BIS L.45/89) 

[4].  Sono le fasce a tutela dei fiumi, 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 INEDIFICABILITA’ DI CUI ALL’ART.8 N.D.A. DEL P.A.I. 

[5].  Sono le fasce di inedificabiltà individuate nel territorio comunale, dallo studio di compatibilità 

geologica, geotecnica ed idraulica, redatto ai sensi dell‟art.8 delle N.d.A. del P.A.I. 
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ART. 16 -  ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO 
IDROGEOLOGICO 

[1].  Il Comune di Isili ha proceduto – ai sensi dell‟art.8, comma 2 delle N.d.A. del P.A.I. – alla stesura dello 

studio di compatibilità geologica, geotecnica e di compatibilità idraulica, per l‟adeguamento del P.U.C. al 

P.P.R. ed al P.A.I. Ai fini della compatibilità della pianificazione urbanistica è stato eseguito uno studio 

sull‟intero territorio pervenendo ad una mappatura delle aree instabili per frane e delle aree inondabili in 

corrispondenza delle situazioni di criticità (tronchi critici) individuati in prossimità o del centro urbano o 

della viabilità. Le stesse sono state divise secondo i diversi criteri di pericolosità individuate nelle linee 

guida del P.A.I. Su tali basi si è giunti ad una rilocalizzazione delle previsioni di piano non compatibili. Lo 

schema di pianificazione esclude qualsiasi possibilità di modifica dei suoli dalle aree a pericolosità elevata 

e molto elevata.   

[2].  Le risultanze di detto studio sono riportate negli elaborati di Piano:  

- studio di compatibilità geologica-geotecnica ed idraulica (elab. D.0) 

- carta degli elementi a rischio (elab. D.1) 

- carta della franosità (elab. B.5a) 

- carta dell'instabilità potenziale dei versanti (elab. B.5b) 

- carta della pericolosità per frana (elab. D.2) 

- carta delle aree inondabili (elab. D.2a) 

- carta della pericolosità per frana - dettaglio aree abitato - (elab. D.2b) 

- carta delle aree inondabili - dettaglio aree abitato (elab. D.2c) 

- Carta delle aree a rischio frana (elab. D.3) 

- carta delle aree a rischio di piena (elab. D.3a) 

- carta delle fasce di tutela (art. 8 N.d.A. P.A.I.)( elab. D.3af)  

[3].  Per gli interventi ammissibili e le attività compatibili nonché per il regime autorizzativo si rimanda alle 

N.d.A. del P.A.I.  

ART. 17 -  AREE S - SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITA’ COLLETTIVE, VERDE 
PUBBLICO E PARCHEGGI   

[1].  Comprende le aree ubicate sia all‟interno delle zone omogenee A, B e C sia all‟esterno di esse, ma 

nelle loro immediate vicinanze, da destinare a spazi e servizi pubblici. Tali aree sono  così suddivise: 

a) - S1 Aree per l‟istruzione, che comprende asili nido, scuole materne e scuole dell‟obbligo; 

b) - S2 Aree per attrezzature d‟interesse comune, che comprende le zone per le attrezzature 

di interesse comune, come gli edifici di carattere religioso, culturale, sociale, 

assistenziale, sanitarie, amministrative ed altre; 

c) - S3 Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, che comprende le 

zone  effettivamente utilizzate per tali impianti con l‟esclusione delle fasce verdi lungo le 

strade; 

d) - S4 Aree per parcheggi pubblici. 

[2].  In tali aree è consentita esclusivamente la realizzazione di attrezzature e impianti pubblici e la 

costruzione di edifici pubblici o di pubblico interesse con gli indici edilizi e le caratteristiche costruttive degli 

edifici previsti nelle zone omogenee di appartenenza.  
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ART. 18 -  VIABILITA’ NEL TERRITORIO 

[1].  Le caratteristiche geometriche delle strade di nuova realizzazione o di variante, sia di viabilità 

principale, sia di viabilità secondaria, devono rispettare le norme funzionali e geometriche di cui al D.M. 

05/11/2001, n.6792 ed i regolamenti vigenti in materia. 

[2].  Per la viabilità di penetrazione agraria si propongono sezioni stradali minime della larghezza di mt. 

6,00, con carreggiata di mt. 5,00 e banchine laterali di mt. 0,50 ciascuna; tale larghezza può ridursi a metri 

4,50 (mt. 3,50 + 0,50 + 0,50) per le strade interpoderali con fondo non bitumato. 

ART. 19 -  INSTALLAZIONE DI ANTENNE, PALE EOLICHE E SIMILARI 

[1].  L‟installazione di strutture di altezza superiore a 5,00 metri, fatte salve le prescrizioni sulla 

emissione delle onde elettromagnetiche, è soggetta a concessione edilizia da parte dell‟Amministrazione 

Comunale previa presentazione di idonea documentazione corredata da studio d‟impatto ambientale. 

[2].  È vietato installare all'interno del centro abitato strutture, sia mobili sia fisse, che generino campi di 

induzione sia elettrica sia elettromagnetica. La loro ubicazione, all'esterno del centro abitato, sarà 

concordata con l'Amministrazione Comunale tenuto conto della loro compatibilità urbanistica, 

paesaggistica e della tutela della salute dei cittadini. 

[3].  È fatto divieto di installare pale eoliche in tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone 

ricadenti all‟interno dell‟Agglomerato Industriale in località Perd’e Cuaddu, sottozona D2 e della relativa 

fascia di salvaguardia individuata con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale.  

ART. 20 -  BENI PAESAGGISTICI IDENTITARI 

[1].  Per quanto riguarda i beni paesaggistici identitari si rimanda alla cartografia specifica ed alle 

indicazioni contenute nel data-base Mosaico dei Beni Paesaggistici ed Identitari, in cui vengono date 

l‟esatta ubicazione dei beni, la loro descrizione e condizione giuridica, nonché i perimetri di tutela 

(integrale e condizionata) e le discipline degli interventi. 

[2].  Per i beni storico culturali ricadenti all‟interno del centro di antica e prima formazione, non è prevista 

l‟applicazione delle procedure di cui all‟art.49 delle N.T.A. del P.P.R. poiché il centro di antica e prima 

formazione è da considerarsi esso stesso bene paesaggistico dotato di suoi propri strumenti di tutela. 

ART. 21 -  BENI PAESAGGISTICI AMBIENTALI 

[1].  Per quanto riguarda i beni paesaggistici ambientali, si rimanda alla carta dei vincoli allegata al Piano 

nella quale sono riportate anche le aree aventi caratteristiche di naturalità e quindi classificabili anche dal 

punto di vista dei beni paesaggistico-ambientali. 

[2].  Nella tavola F11 sono riportati i vincoli operativi dei beni paesaggistici direttamente attinenti ai corsi 

d‟acqua vincolati. Per ciò che concerne le grotte e caverne si segnala che l‟unico bene identificato che 

rispetti dal punto di vista geologico morfologico i requisiti di classificazione, è la grotta di “Conca Manna”,  

indicata in apposito elaborato. 

ART. 22 -  ACCORDO DI PROGRAMMA. 

[1].  L‟Amministrazione Comunale, nel caso ritenesse opportuno per un più organico sviluppo del 
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territorio e per iniziative atte a favorire o potenziare la crescita socio-economica e produttiva ed in 

particolare ad incrementare la base occupativa diretta ed indiretta, può stipulare, con soggetti pubblici o 

privati, accordi di programma  finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere nei settori industriale, 

artigianale, agricolo, turistico, commerciale, residenziale e dei servizi. 

[2].  L‟accordo di programma è uno strumento attuativo della pianificazione urbanistica ed è regolato 

dall‟art.28 della legge regionale 22/12/1989 n.45 e dalle direttive in proposito impartite dall‟Assessorato 

Regionale EE.LL. Finanze e Urbanistica con Circolare  n.6 del 25/10/1990. 

ART. 23 -  CONDOTTA URBANISTICA. 

[1].  Ai sensi dell‟art. 29 della legge regionale 22/12/1989 n.45, l‟Amministrazione Comunale può 

istituire la CONDOTTA URBANISTICA quale Organo tecnico del Comune con funzioni di consulenza e 

predisposizione di elaborati tecnici necessaria per la pratica attuazione degli strumenti di pianificazione 

urbanistica. 

[2].  La Condotta Urbanistica svolge le funzioni di servizio e supporto informativo per le utenze 

interessate alle attività di trasformazione urbanistica del territorio e da il parere  preventivo sui piani 

urbanistici generali e attuativi. 

[3].  La condotta urbanistica è composta da: 

a) - il capo dell‟Ufficio Tecnico Comunale; 

b) - un esperto in materia di pianificazione urbanistica e territoriale ; 

c) - un impiegato del Comune con funzione di segretario. 

[4].  L'esperto di cui al punto b) dovrà essere in possesso di  laurea in ingegneria o architettura o in 

giurisprudenza in scienze agrarie o forestali e geologia"  (come previsto dalla L.R. 45/89 e s.m.i. nella 

fattispecie L.R. 20/91) Per l‟espletamento dell‟incarico, l‟esperto nominato stipulerà col Comune apposita 

convenzione; egli non potrà esercitare nel territorio comunale attività professionale in materia urbanistica 

per conto di soggetti privati per tutta la durata della convenzione, che non potrà essere superiore a cinque 

anni. 
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TITOLO 1° 

Norme di carattere generale 
 

ART. 1 - AMBITO DI VALIDITA' DEL PIANO 

 

1.1 - Il piano regolatore dell’Area Industriale della Sardegna Centrale interessa il territorio dei seguenti 46 comuni, che ne 

costituiscono il comprensorio e partecipano al Consorzio stesso: 

- Atzara, Aritzo, Austis, Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Dorgali, Dualchi, Gadoni, Galtellì, Irgoli, 

Isili, Laconi, Lei, Loculi, Lula, Macomer, Meana Sardo, Noragugume, Nuoro, Nurallao, Oliena, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, 

Orosei, Orotelli, Orune, Ottana, Olzai, Sarule, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono, Suni, Teti, Tonara, e Villanovatulo in 

provincia di Nuoro; 

- Bono e Illorai in provincia di Sassari; 

- Sedilo in Provincia di Oristano 

1.2 - Entro i confini dei citati comuni il Piano produce gli stessi effetti giuridici del Piano territoriale di Coordinamento di cui 

agli articoli 5 e 6 della legge 17 agosto 1942 N. 1150, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 del testo coordinato dalle 

leggi 29 luglio 1957 N. 634 e 18 luglio 1959 N. 555. Le presenti norme di attuazione sono parte integrante del Piano, 

che è costituito altresì dagli elaborati grafici allegati. 

1.3 - Le indicazioni e previsioni riguardanti gli altri 75 comuni compresi nell’area di piano ma non facenti parte del 

comprensorio hanno solo valore di inquadramento generale e non comportano un preciso vincolo. 

ART. 2 - ELABORATI DEL PIANO 

2.1 - La zonizzazione e le reti viarie e infrastrutturali previste dal Piano Regolatore dell’Area per gli Agglomerati industriali 

e per i territori contermini sono indicate nella cartografia in scala 1:100000, 1:25000, 1:10000, 1:4000, costituenti, con le 

presenti norme di attuazione, il Piano Regolatore dell’Area. 

2.2 - Per tutto quanto non previsto nelle cartografie e nelle presenti norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore 

dell’Area, si rinvia sia alle disposizioni degli strumenti urbanistici locali in materia di edificazione e sia alla normativa vigente 

in materia edilizia ed urbanistica, ed in particolare il decreto dell’Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U. 

ART. 3 - OBBLIGHI DEI COMUNI 

3.1 - Gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a rispettare ed a far rispettare le indicazioni del 

Piano. 

3.2 - In virtù dell’articolo 146, sesto comma, del T. U. 30 giugno 1967, n. 1523, sostituito dall’articolo 51 del T. U. 6 

marzo 1978, n. 218, il Piano Regolatore dell’Area di sviluppo industriale produce gli stessi effetti giuridici del piano 

territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150. 

3.3 - I Comuni sopraelencati all’articolo 1 devono uniformare al Piano Regolatore dell’Area i rispettivi strumenti urbanistici 

generali, nonché gli eventuali piani regolatori intercomunali, secondo quanto prescritto nell’articolo 6 della legge 

17.8.1942, n. 1150. 

3.4 - In particolare, deve essere recepita dai Comuni la destinazione a zona “Verde agricolo di rispetto” prevista dal Piano 

Regolatore dell’Area, con i limiti derivanti all’edificazione dall’applicazione del Decreto dell'Assessore regionale degli Enti 

Locali, Finanze ed Urbanistica del 20.12.1983, n. 2266/U, ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, della legge 6.8.1967, n. 
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765, e dell’articolo 5, commi 3 e 4, della legge regionale 22.12.1989, n. 45. 

3.5 - La concessione ad edificare gli impianti industriali e di servizio, negli Agglomerati industriali di cui all’articolo 4, primo 

comma, è rilasciata dalle competenti amministrazioni comunali solo dopo l’approvazione del relativo progetto da parte del 

Consorzio. 

ART. 4 - LOCALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

4.1 - Le industrie a carattere manifatturiero con un numero di addetti superiore alle 20 unità o richiedenti lotti di superficie 

superiore ai 5.000 mq. che vorranno insediarsi entro il Comprensorio di Piano, potranno di norma essere insediate solo 

entro i confini di uno dei 5 agglomerati industriali previsti dal presente Piano, salvo che si tratti di industrie nocive per le 

quali non è possibile l’inclusione all’interno degli agglomerati stessi, oppure si tratti di industrie di trasformazione dei 

prodotti agricoli per le quali risulti necessaria l’ubicazione in zona agricola, oppure di industrie legate alla utilizzazione di 

risorse minerarie per le quali risulti tecnicamente indispensabile l’ubicazione fuori agglomerato. 

4.2 - Il giudizio circa le esigenze tecnico-economiche di insediamento al di fuori degli agglomerati è di stretta competenza 

dell’Assessorato Regionale all’industria, sentito il direttivo del Consorzio. 

4.3 - il presente articolo si applica anche alle industrie con un numero di addetti superiore a 20 unità e richiedenti lotti di 

superficie superiore a mq. 5.000 che faranno richiesta di insediamento all’interno delle zone industriali di interesse 

regionale previste entro il comprensorio del presente Piano. L’autorizzazione a tale insediamento è subordinata anch’essa 

al giudizio dell’Assessorato Regionale all’industria, sentito il Direttivo del Consorzio. 

ART. 5 - ATTUAZIONE DEL PIANO ALL’INTERNO DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI 

5.1 - Gli interventi industriali, edilizi, tecnologici e di urbanizzazione potranno essere attuati nel contesto del Piano 

Regolatore Generale in modo diretto o in modo indiretto. 

5.2 - L’attuazione si dice diretta quando l’intervento si realizza in aree già dotate di pianificazione attuativa, quando 

risultano essere già urbanizzate o quando il progetto di insediamento, che deve prevedere anche la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione primaria, non modifica le destinazioni urbanistiche previste nella pianificazione generale. 

5.3 - L’attuazione si dice indiretta quando il rilascio della concessione ad edificare o dell’autorizzazione è subordinato per 

legge o per prescrizione di Piano, all’approvazione preliminare di un piano attuativo (Piano di Lottizzazione). 

5.4 - Ogni intervento segue di norma la procedura per esso prevista dal Regolamento Edilizio Consortile; le presenti Norme 

di Attuazione stabiliscono invece, in accordo con le norme di legge nazionali e regionali vigenti, per ciascuna zona dell’area 

industriale, quali interventi sono ammessi e quali sono subordinati all’approvazione di Piano attuativo preliminare. 

5.5 - Tutti gli interventi edilizi da eseguirsi sulle costruzioni civili e industriali esistenti, compresa la variazione di 

destinazione d’uso, sono ammessi purché la nuova destinazione sia ammessa dal Consorzio e l’intervento non comporti un 

aumento volumetrico. 

5.6 - Gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione sono ammessi solo nelle aree già pianificate o urbanizzate; per 

questi valgono le prescrizioni urbanistiche definite dalle presenti norme per ciascuna zona omogenea. Nel caso di 

interventi di adeguamento a nuove norme igieniche o sulla sicurezza, è consentita l’edificazione a distanze inferiori a quelle 

prescritte e la costruzione di volumi in eccedenza a quelli consentiti nella misura non superiore al 10 % di quella 

esistente, quando non sia tecnicamente possibile reperire detti volumi all'interno dell’edificio esistente. 

4 

5.7 - Gli interventi di nuova edificazione edilizia e industriale sono ammessi, nelle zone a ciò appositamente destinate, 

quando modificano le destinazioni urbanistiche previste nella pianificazione generale, solo dopo la approvazione di un 

piano attuativo (Piano di Lottizzazione) che di norma è predisposto e approvato dallo stesso Consorzio secondo l’iter 
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previsto agli articoli 20 e 21 della L.R. 45/89 per l’approvazione della pianificazione attuativa dei Piani urbanistici 

comunali. 

5.8 - Nella definizione dei Piani di Lottizzazione si devono osservare i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti 

produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o parcheggi di cui all’art. 17 della legge 

765/67. Tali rapporti, in conformità al  D.A. n° 2266/U del 20.12.83, sono definiti negli articoli successivi per ciascuna 

zona omogenea. 

5.9 - I Piani di Lottizzazione possono comprendere zone omogenee diverse e definire al loro interno una maggiore 

specificazione delle destinazioni sulla base delle caratteristiche aziendali, della tipologia produttiva o di quella 

dimensionale. Questi devono interessare un isolato o più isolati come risultano definiti dalla struttura stradale minima 

riportata negli elaborati grafici della zonizzazione oppure porzioni di isolato con superficie non inferiore a 5 ettari. 

5.10 - L’utilizzazione parziale di un isolato o di una porzione di esso inferiore a 5 ettari è consentita soltanto dopo che il 

Consorzio abbia provveduto a dividere in lotti l’isolato stesso con il Piano attuativo, assicurando che siano rispettati i 

rapporti massimi di cui all’art. 17 della legge 765/67 sopraccitati. 

5.11 - In assenza della pianificazione predisposta dal Consorzio l’edificazione è anche consentita al privato se preceduta 

da un Piano di Lottizzazione, esteso all’intero isolato o porzione non inferiore ai 5 ettari, predisposto dallo stesso privato e 

approvato dal Consorzio, purché non in contrasto con i programmi e le esigenze dello stesso Consorzio, secondo le 

procedure previste agli articoli 20 e 21 della L.R. 45/89 per l’approvazione dei piani di attuazione dei Piani urbanistici 

comunali. 

5.12 - Il privato promotore del Piano di Lottizzazione o di un progetto di insediamento in aree non ancora urbanizzate, 

deve impegnarsi con il Consorzio, mediante convenzione e nei modi previsti dalla legge, a realizzare tutte le opere di 

urbanizzazione primaria all’interno dello stesso comparto e deve impegnarsi a provvedere alla gestione e manutenzione 

delle opere eseguite assicurandone l’uso pubblico. Rimane facoltà del Consorzio assumere in carico, in qualsiasi momento, 

la manutenzione e la gestione delle opere di urbanizzazione eseguite dal privato. 

5.13 - Il Consorzio, previa deliberazione dei suoi organi superiori, a compenso dei costi sostenuti per la realizzazione della 

grande infastrutturazione, può stabilire il pagamento di oneri di inserimento nell’agglomerato industriale. L’impegno del 

privato ad assolvere agli eventuali oneri d’inserimento dovrà essere contenuto nella convenzione da stipularsi con il 

Consorzio. 

5.14 - Il Piano di Lottizzazione deve assicurare: 

 La suddivisione dell’area da pianificare in subaree funzionali, realizzabili separatamente, comprendenti i lotti edificabili, 

la relativa quota della riserva di aree di cui appresso, la relativa quota di opere di urbanizzazione; 

 La riserva di aree pubbliche nella misura riportata negli articoli successivi relativi a ciascuna zona omogenea; 

 L’uniforme sfruttamento edilizio o l’uniforme compenso, delle aree comprese nell’area da urbanizzare; 

 La distribuzione degli oneri fra gli eventuali proprietari, in proporzione alle aree utilizzate, per la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione; 

 La ripartizione fra i proprietari dell’eventuale contributo da corrispondere al Consorzio per la concessione 

all’inserimento nell’agglomerato industriale. 

ART. 6 - NORME COMPORTAMENTALI E SERVIZI CONSORTILI 

6.1 - Il Consorzio, sentito il competente Assessorato regionale, determina con proprio regolamento, da approvarsi nelle 

forme di legge, le misure che le industrie e gli altri insediamenti devono adottare per evitare che immissioni, scarichi, 

esalazioni, rumori e simili, provochino modificazioni dei luoghi, danni o fastidi. Allo stesso modo il Consorzio definirà le 

norme comportamentali e sul decoro degli edifici e delle aree che dovranno essere osservate all’interno dell’area o dei 
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singoli Agglomerati. 

6.2 - Tutte le attività insediate, o che si insedieranno, negli Agglomerati dell’Area devono usufruire dei servizi generali 

forniti dal Consorzio, o da chi per esso, dietro pagamento delle tariffe di volta in volta stabilite, con approvazione degli 

organi superiori del Consorzio, in base alla superficie del lotto occupata e/o alla intensità di uso delle infrastrutture. 

ART. 7 - MISURE ANTINQUINAMENTO 

7.1 - Le acque reflue, sia quelle di uso civile che quelle di uso industriale, devono essere raccolte con una rete fognaria, 

distinta da quella per le acque meteoriche e devono essere convogliate in appositi impianti consortili di depurazione. 

7.2 - Le acque usate per procedimenti industriali potranno essere avviate agli impianti consortili di depurazione soltanto 

dopo aver subito, nell’ambito dell’industria che le ha prodotte, un trattamento preliminare di adeguamento ai requisiti 

stabiliti nell’apposito regolamento redatto dal Consorzio in relazione ai limiti di accettabilità dell’impianto consortile di 

depurazione. A tal fine, tutte le aziende insediate sono obbligate a fornire al Consorzio i dati relativi alle caratteristiche 

chimico-fisiche delle acque reflue prodotte. 

7.3 - Le industrie dovranno installare impianti e dispositivi tali da ridurre al minimo consentito dalle tecniche l’emissione di 

fumi, gas, polveri ed esalazioni pericolose o nocive, ai sensi dell’articolo 20 della legge 13.7.1967, n. 615, del suo 

regolamento di attuazione, e delle successive modifiche e integrazioni, indipendentemente dall’assegnazione del territorio 

d’edificazione alle zone previste all’articolo 2 di detta legge. 

ART. 8 - EDIFICAZIONE NELLE ZONE OMOGENEE 

8.1 - Tutte le opere da realizzarsi negli Agglomerati previsti dal Piano regolatore dell’Area di Sviluppo Industriale della 

Sardegna Centrale devono essere preventivamente approvate dal Comitato direttivo del Consorzio o da un apposito 

organismo da esso espresso. L’approvazione è rilasciata in seguito all’esame dei progetti esecutivi, redatti in conformità 

alle prescrizioni contenute nel Regolamento consortile, di tutte le opere d’impianto e sistemazione degli stabilimenti 

industriali e delle costruzioni annesse. Devono essere anche indicati i fabbisogni idrici ed energetici, i dati relativi agli 

scarichi di acque industriali, l’ammontare degli investimenti, il numero d’addetti. 

8.2 - Le opere di recinzione devono essere particolarmente curate e sul fronte stradale dovranno essere realizzate a 

giorno o con siepi verdi. Il basamento di tali recinzioni può essere costituito da muratura continua per un’altezza non 

superiore a centimetri 70, misurata dal piano di campagna delle fasce di servizio prospicienti, o, in mancanza di queste, 

dal piano stradale. Eventuali deroghe sono consentite solo se prescritte da disposizioni di legge relative al particolare 

impianto. Le recinzioni fra lotto e lotto possono essere realizzate con muratura continua. I distacchi minimi su strada 

possono essere aumentati nei casi in cui le recinzioni medesime o le alberature ricadano in corrispondenza di curve 

stradali, di incroci, biforcazioni e diramazioni. Di norma le alberature devono essere arretrate di metri 20,00 dagli incroci. 

8.3 - La superficie del lotto non occupata da fabbricati, da impianti e da aree di sosta, manovra, deposito e parcheggio, 

deve essere sistemata a verde. 

8.4 - Il Consorzio si riserva di realizzare, nel sottosuolo e nello spazio aereo di ciascun lotto, lungo i confini del lotto 

medesimo, condutture per acquedotti, gasdotti, fognature e condutture per elettrodotti e reti telefoniche e telematiche. 

L’installazione delle condutture sopra citate non dà diritto all’acquirente di percepire, per qualsiasi titolo, indennità alcuna. 
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TITOLO 2° 

Zonizzazione e norme specifiche di zona. 

ART. 9 - AZZONAMENTO DELL'AREA DEL PIANO 

9.1 - Il Piano regolatore generale dell’Area di sviluppo industriale della Sardegna centrale definisce le seguenti zone 

omogenee: 

 ZONA PER GLI INSEDIAMENII PRODUTTIVI 

 ZONA PER SERVIZI, ATTREZZATURE CONSORTILI E VERDE ATTREZZATO 

 ZONA VERDE CONSORTILE DI RISPETTO 

 FASCE DI RISPETTO E PER INFRASTRUTTURE 

 ZONA VERDE AGRICOLO DI RISPETTO 

 ZONESPECIALI 

ART. 10 - ZONA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

10.1 - Nelle zone destinate agli insediamenti produttivi possono realizzarsi stabilimenti e impianti della: 

 GRANDE INDUSTRIA 

 PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA 

 IMPRESA ARTIGIANA DI PRODUZIONE 

10.2 - I progetti di edificazione nelle zone destinate agli insediamenti produttivi, con esclusione di quelle già pianificate o 

urbanizzate, sono ammessi solo dopo la predisposizione di un piano attuativo (Piano di Lottizzazione) secondo le modalità 

previste nell’art. 8. Nella definizione dei Piani di Lottizzazione, bisogna riservare le aree di cui all’art. 17 della legge 

765/67 da destinare a spazio pubblico o ad attività collettive, verde pubblico o a parcheggi, con esclusione delle sedi 

viarie, nella misura del 10 % dell’intera superficie considerata. Tali aree possono anche essere reperite nelle zone 

destinate a “Servizi, attrezzature consortili e verde attrezzato”, “Verde consortile di rispetto” e “Fasce di rispetto e per 

infrastrutture”. 

10.3 - Sono consentite solo quelle costruzioni attinenti alla destinazione della zona. Esse non potranno comprendere locali 

d’abitazione se non per custodi e per il personale tecnico di cui sia strettamente indispensabile la presenza continua in 

stabilimento. Le attrezzature per la commercializzazione e per il deposito delle merci e dei prodotti sono consentite 

soltanto se collegate ad impianti di produzione industriale vera e propria. 
 

10.4 - Il rapporto massimo fra superficie coperta e superficie totale del lotto non dovrà essere superiore al 50 %. 

10.5 - Nel lotto assegnato dal Consorzio in proprietà, affitto o concessione, il complesso industriale dovrà sorgere isolato, 

con distacchi dei fabbricati o degli impianti di qualsiasi tipo dai confini del lotto stesso non inferiori all’altezza massima 

della facciata del fabbricato che su di esso prospetta e, in ogni caso, non inferiore a mt. 8,00. Il distacco dalla recinzione 

del confine su strada non deve essere inferiore a mt. 10,00. Le costruzioni in aderenza sono consentite solo se concepite 

in un unico sistema insediativo che, in ogni caso, garantisca la rispondenza alle prescrizioni urbanistiche contenute nelle 

presenti norme e alle norme di igiene e di sicurezza vigenti. 

10.6 - Nel caso in cui i complessi industriali sorgano in adiacenza di strade statali, provinciali o comunali, dovranno 

osservarsi anche le prescrizioni di cui all’art. 19 della legge n° 765/67 (distanze delle costruzioni dal ciglio stradale) e del 

D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada) e successive integrazioni e modificazioni. 

10.7 - Gli ingressi ai lotti dovranno essere realizzati in modo tale che qualora i cancelli fossero chiusi, sia consentita la 

sosta dell’automezzo in attesa senza interessare la viabilità esterna. 
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10.8 - Sui confini dei lotti sono ammessi soltanto quei manufatti eventualmente necessari per i collegamenti con altri cicli di 

produzione, quelli necessari al controllo degli accessi o che per legge devono essere situati in corrispondenza delle 

recinzioni, nonché le cabine elettriche secondo le esigenze dell’ENEL. La costruzione di altri locali accessori quali tettoie 

aperte per il parcheggio, depositi e similari è consentita solo sui confini privati dei lotti e non sulla recinzione del fronte 

strada purché la superficie occupata sia inferiore al 20 % di quella dello stabilimento industriale e l’altezza non superi i mt. 

3,50. Nella piantumazione degli alberi, la distanza dell’asse del tronco dalla recinzione non deve essere minore di mt. 

3,00. 

10.9 - All’interno della recinzione devono essere lasciate libere aree di disimpegno commisurate alla massima attività ed 

estensione dell’azienda, per consentire la manovra di tutti gli automezzi, anche pesanti, che sono interessati all’attività del 

complesso industriale, nonché al loro stazionamento per operazioni di carico e scarico. All’interno del lotto dovranno 

essere previste aree per parcheggi privati degli automezzi del personale nella misura di mq. 10 per ogni addetto più   mq. 

1 per ogni 7 mq. di superfici lorde di pavimento destinate a lavorazioni e uffici. 

10.10 - L’indice di sfruttamento edilizio non deve essere superiore a 0,7 mq/mq, intendendosi tale rapporto ottenuto fra la 

superficie lorda orizzontale complessivamente sviluppata sui diversi piani utili, comprendente l’ingombro di ogni elemento 

costruttivo verticale, anche perimetrale e l’intera superficie del lotto. Nel calcolo dell’indice devono essere compresi tutti i 

manufatti e locali interrati e seminterrati. 

10.11 - Non è ammessa la realizzazione di locali aventi altezza netta interna inferiore a mt. 2,70. Nei locali destinati a 

servizi igienici e a disimpegni è consentita un’altezza netta interna non inferiore a mt. 2,40 per la realizzazione di cavedi 

per canalizzazioni ed impianti. La minore altezza è ottenibile esclusivamente con controssoffitti non praticabili. 

ART. 11 - ZONA PER SERVIZI, ATTREZZATURE CONSORTILI E VERDE ATTREZZATO 

11.1 - Sono consentiti le costruzioni e gli impianti attinenti al carattere della zona, aventi funzione di supporto agli 

Agglomerati industriali, secondo le prescrizioni del Piano Regolatore dell’Area e delle presenti norme. Nella cartografia del 

Piano Regolatore dell’Area sono talvolta espressamente specificati e localizzati: Attrezzature consortili; Parco merci e 

servizi; Trattamento acque e rifiuti; Aree per servizi ambientali; etc. 

11.2 - La destinazione delle aree per le quali non è specificata in cartografia una destinazione particolare deve essere 

stabilita nel progetto o nel Piano di Lottizzazione, redatto secondo le procedure dell’articolo 5 e le prescrizioni del 

presente articolo. La destinazione d’uso è riservata in queste aree a: uffici del Consorzio; fabbricati commerciali di 

rappresentanza (banche, assicurazioni, spedizionieri); uffici e servizi pubblici; attività collettive; centri commerciali; 

strutture ricettive; centro attrezzature sociali e sanitarie (ambulatorio, centri sociali); scalo ferroviario; stazione di servizio; 

depositi commerciali; spazi pubblici; imprese artigiane di servizio; servizi del tipo specificato al comma precedente. 

11.3 - L’edificazione è consentita esclusivamente per le destinazioni specificate ai commi precedenti, risultando quindi 

escluse le costruzioni per abitazioni, tranne quelle per il personale di custodia e per il personale tecnico addetto ai servizi 

consortili. 

11.4 - In ogni caso si deve intendere che nella zona destinata a “Servizi, Attrezzature consortili e Verde attrezzato” 

possano essere comprese anche le aree destinate a spazio pubblico o ad attività collettive, verde pubblico o a parcheggi 

di cui all’art. 17 della legge n° 765/67 che potrebbero risultare dalla pianificazione attuativa della “Zona per gli 

insediamenti produttivi” e della stessa “Zona per Servizi, Attrezzature consortili e Verde attrezzato”. 

11.5 - I rapporti massimi di cui all’articolo 17 della legge 6.8.1967, n. 765, sono così determinati: nei nuovi insediamenti 

con carattere commerciale e direzionale, a 100 metri quadrati di superficie lorda orizzontale complessivamente sviluppata 

sui diversi piani utili, comprendente l’ingombro di ogni elemento costruttivo verticale anche perimetrale, deve 

corrispondere la 
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quantità minima di 80 metri quadrati di spazi pubblici o a uso pubblico, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà 

destinata a parcheggio. 

11.6 - Tutte le costruzioni realizzate in tali zone dovranno essere distanziate di almeno 6,00 dai confini interni. Il distacco 

dalla recinzione del confine su strada non deve essere inferiore a mt. 6,00. In ogni caso la distanza minima dai confini non 

potrà essere inferiore all’altezza massima della facciata del fabbricato che su di esso prospetta. Le costruzioni in aderenza 

sono consentite solo se concepite in un unico sistema insediativo che, in ogni caso, garantisca la rispondenza alle 

prescrizioni urbanistiche contenute nelle presenti norme e alle norme di igiene e di sicurezza vigenti. 

11.7 - Nel caso in cui le costruzioni sorgano in adiacenza di strade statali, provinciali o comunali, dovranno osservarsi 

anche le prescrizioni di cui all’art. 19 della legge n° 765/67 (distanze delle costruzioni dal ciglio stradale) e del D.P.R. 

495/1992 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada) e successive integrazioni e modificazioni. 

11.8 - Per i parcheggi privati valgono le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 6. 8.1967, n. 765 (art. 41 sexies 

della legge n. 1150/1942), così come modificata dall’art. 2 della legge n. 122/89. 

11.9 - Nella zona destinata a “Servizi, Attrezzature consortili e Verde attrezzato”, il rapporto di copertura è fissato nella 

misura massima del 40%, con indice di fabbricabilità fondiario di 2,00 mc/mq. L’altezza degli edifici non può superare i 24 

metri. 

ART. 12 - ZONA VERDE CONSORTILE DI RISPETTO 

12.1 - La zona verde consortile di rispetto costituisce per i singoli agglomerati la minima dotazione di aree verdi; in essa 

sono consentiti solamente impianti per le attività del tempo libero con un indice territoriale massimo non superiore a 0,01 

mc/mq. 

12.2 - Le aree comprese in questa zona possono essere incluse nella pianificazione attuativa per essere destinate a 

spazio pubblico o ad attività collettive, verde pubblico o a parcheggi ai sensi dell’articolo 17 della legge 765/67. 

ART. 13 - FASCE DI RISPETTO E PER INFRASTRUTTURE 

13.1 - Le aree destinate a “Fasce di rispetto e per infrastrutture” dovranno in genere essere sistemate a verde; quelle 

lungo le strade interne agli Agglomerati possono anche essere destinate a parcheggi. Tali fasce, all’interno degli 

Agglomerati, possono anche essere incluse nella pianificazione attuativa per essere destinate a spazio pubblico o ad 

attività collettive, verde pubblico o a parcheggi secondo l’articolo 17 della legge 765/67. 

13.2 - La zona di “Fasce di rispetto e per infrastrutture” produce gli effetti di cui al primo comma dell’articolo 19 della 

legge 6.8.1967, n. 765 e del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada) e successive 

integrazioni e modificazioni. Per tutte le aree ricadenti a distanza dal ciglio stradale superiore a quelle indicate al comma 

13.4, e relativi sotto-commi, l’indice massimo di fabbricabilità territoriale non può superare il valore di 0,01 mc/mq. 

13.3 - La zona di “Fasce di rispetto e per inifastrutture” è costituita da vaste aree di rispetto in prossimità degli 

Agglomerati industriali, da fasce perimetrali agli Agglomerati, e fasce antistanti a infrastrutture stradali e ferroviarie, 

acquedotti, elettrodotti e gasdotti esistenti e di progetto, facenti parte delle reti infrastrutturali dell’Area o esterni agli 

Agglomerati. La posizione e l’ampiezza delle aree e fasce di rispetto è stabilita di norma nella cartografia del Piano 

Regolatore dell’Area. 

13.4 - Le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali e ferroviarie sviluppano, con gli effetti di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 

495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive integrazioni e modificazioni, 

in particolare con gli articoli: 
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- Art. 26 (art. 16 Cod. Str.) -Fasce di rispetto fuori dai centri abitati; 

- Art. 27 (art. 17 Cod. Str.) - Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati; 

- Art. 28 (art. 18 Cod. Str.) - Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati;  

e secondo la classificazione e la definizione delle strade di cui all’art. 2 del D.L. 30.04.1992 n. 285 modificato e 

integrato dal D.L. 10.09.93 n. 360 e inoltre con gli effetti dell’art. 49 del D.P.R. dell’11.07.80 n. 753, le seguenti 

profondità minime, misurate a partire dal ciglio della strada o della ferrovia: 

1. metri 60,0 per le strade di tipo A - Autostrade; 

2. metri 40,0 per le strade di tipo B - Strade extra urbane principali; 

3. metri 30,0 per le strade di tipo C - Strade extra urbane secondarie; 

4. metri 20,0 per le strade di tipo F - Strade locali ad eccezione delle strade vicinali come definite dall’art. 3, primo 

comma, n. 52 del Codice; 

5. metri 10,0 per le strade vicinale di tipo F; 

6. metri 30,0 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. 

ART. 14 - ZONA VERDE AGRICOLO DI RISPETTO 

14.1 - La zona “Verde agricolo speciale di rispetto” è una fascia vincolata che il Piano prevede attorno ad ogni 

Agglomerato, della profondità di 500 mt. 

14.2 - Sono consentiti gli insediamenti edilizi per le necessità di conduzione e di sviluppo delle aziende agricole, nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto dell’Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica del 20 

dicembre 1983, n. 2266/U 

ART. 15 - ZONE SPECIALI 

15.1 - Le zone speciali sono aree specifiche dei singoli Agglomerati con destinazioni in genere di carattere vincolistico di 

rispetto o protezione e servono a creare aree di filtro fra gli Agglomerati industriali e i centri abitati. 

15.2 - Il Piano prevede in particolare un'ampia zona destinata a forestazione e ad aree verdi tra l’agglomerato di Ottana 

ed il centro abitato. Compatibilmente con l’esigenza primaria di protezione della zona residenziale potranno essere 

realizzate limitate opere per attività del tempo libero, con un indice territoriale massimo di 0,01 mc/mq. 
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TITOLO 3° 

Norme transitorie 

 

ART. 16 - ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO 

16.1 - La procedura di adozione e di approvazione del presente Piano dovrà seguire le norme contenute nell’art. 2 della 

legge 19 luglio 1993, n. 237. Entro 60 giorni dalla definitiva approvazione, il Consorzio di sviluppo Industriale trasmetterà 

il Piano Regolatore ai comuni entro il cui territorio ricade l’area degli agglomerati industriali, ai fini dell’adeguamento dei 

loro strumenti urbanistici. Gli altri comuni facenti parte del comprensorio potranno consultare il Piano presso la sede del 

Consorzio. 

16.2 - A partire dalla data di adozione da parte del Consorzio fino all’approvazione del presente Piano Regolatore, tutti i 

Comuni del Comprensorio sono tenuti a rispettare la disciplina definita negli articoli precedenti. 

ART. 17 - RINVIO AD ALTRE NORME 

17.1 - Per tutto quanto non previsto nelle presenti norme tecniche di attuazione, si rinvia alla disciplina degli strumenti 

urbanistici locali e alla vigente normativa in materia urbanistica ed ecologica.. 

 

 

 
 

TITOLO 4° 

Norme abrogate 
 

ART. 18 - NORME ABROGATE 
 

 

18.1 - Le presenti norme sostituiscono integralmente le precedenti approvate con Decreto dell’Assessore agli 

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica del 19.12.1975 n° 364. 

 

 

 

 

 

 

 


