IL PUC VIGENTE
Il presente adeguamento del P.U.C. del Comune di Sennori al
P.P.R. è stato eseguito in ottemperanza all’art. 107, comma 1,
delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale
(P.P.R) approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.
36/7 del 5.9.2006 ed entrato in vigore il 08.09.2006 a seguito di
pubblicazione sul BURAS. Il Comune di Sennori è già
provvisto di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) Il Comune
di Sennori è già provvisto di Piano Urbanistico Comunale
(P.U.C.) approvato con delibera del C.C. n° 11 del 29/03/2001
entrato in vigore il 26/07/2001.

LA VARIANTE AL PUC
Nelle scelte effettuate per la formalizzazione dell’adeguamento del P.U.C. del
comune di Sennori al P.P.R. e al P.A.I. si è tenuto in debito conto degli Indirizzi
dell’Amministrazione comunale approvati con delibera di G.C. n. 44 del 23.05.2013,
nella quale sono stati individuati degli obiettivi che configurano un complesso di
indicazioni coerenti con la realtà urbanistica e socioeconomica del Comune di
Sennori e che pertanto, sono risultati idonei a costituire indirizzi programmatici da
porre alla base dell'attività di redazione del presente adeguamento del Piano
Urbanistico Comunale.
L’entrata in vigore nel 2006 del Piano Paesaggistico Regionale come anzi detto
impone ai comuni della Sardegna già dotati di P.U.C. di adeguare lo stesso agli
indirizzi contenuti nel P.P.R. e di recepirne la disciplina paesaggistica.
Il territorio Comunale di Sennori è inserito all’interno di un’area omogenea, definita
“Ambito 14”, che comprende i territori afferenti al Golfo dell’Asinara ed in
particolare i comuni di Castelsardo, Osilo, Porto Torres, Sassari, Sorso, Sennori,
Stintino e Tergu.
L’elaborazione e revisione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), in
adeguamento, sono state supportate dalla Regione e gli studi e le analisi hanno
avuto come riferimento le linee guida regionali.
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ADEGUAMENTO AL PAI
Nell’adeguamento del P.U.C. al Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) l’Amministrazione ha provveduto a:
•riportare la perimetrazione del P.A.I., relativamente alle aree pericolose
H4, H3, H2 e a rischio R4, R3, R2, alla scala grafica dello strumento
urbanistico vigente, adeguando contestualmente le relative norme.
• Il Comune ha provveduto con delibera di Consiglio Comunale n. 32,
33, 34 del 22/03/2016 ad approvare gli studi ed i relativi elaborati ai
sensi dell’art. 4 comma 5 delle norme di attuazione del P.A.I. ad
approvare gli elaborati per l’individuazione e delimitazione delle aree
pericolose non perimetrale dal P.A.I. ai sensi dell’art. 26 delle norme di
attuazione del P.A.I. ed infine ad approvare gli studi di compatibilità
idraulica geologica e geotecnica estesi all’intero territorio comunale ai
sensi dell’art. 8 comma 2 delle norme di attuazione del P.A.I..
• Redarre in funzione degli studi eseguiti idonea variante al PAI da
proposte all’approvazione Regionale .
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Riordino delle conoscenze ambientali
Per il riconoscimento delle valenze ambientali, dalle attività
di studio e approfondimento delle tematiche inquadrate dal
P.P.R. nell’assetto ambientale, fino al dettaglio della scala
comunale, sono stati approfonditi gli argomenti relativi alla
struttura e tessitura del territorio, nonchè quelli relativi alla
rete idrogeologica ed alla copertura vegetale, fino alla
verifica delle situazioni di rischio e di pericolosità
idrogeologica e geomorfologica. Tali approfondimenti
risultano specificamente orientati, tra l’altro, ad
ottemperare al dispositivo dell’art. 107 comma 3, lett. a
delle NTA del P.P.R.: “Individuare i caratteri connotativi della
propria identità e delle peculiarità paesaggistiche, analizzando le
interazioni tra gli aspetti storicoculturali, dell’ambiente naturale
e antropizzato e promuovere il mantenimento e la
valorizzazione”.

Attraverso il percorso di costruzione dei temi ambientali utilizzati nel
P.P.R., è stato possibile individuare un modello metodologico per la
restituzione dettagliata degli stessi tematismi a scala comunale.
Il riconoscimento delle caratteristiche fisico–ambientali del territorio
comunale si è articolato attraverso un processo di categorizzazione delle
problematiche ambientali. Sono state individuate due categorie generali
dalle quali si è via via risaliti a tutte le sotto categorie.
Nella fattispecie si è proceduto al:
1. riconoscimento dei beni paesaggistici di natura ambientale, attraverso la
descrizione delle categorie fisiche o vegetazionali, individuate nel P.P.R.;
2. riconoscimento delle vocazioni del territorio, delle vulnerabilità, delle
esposizioni a fattori di rischio e delle suscettività per i possibili utilizzi.
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Riordino delle conoscenze dell’assetto insediativo
Lo studio è stato elaborato seguendo le linee guida regionali
attuando il riconoscimento delle categorie dell’assetto insediativo
ed adeguandone il risultato alla scala locale. La sua stesura è
stata curata in fasi di lettura e analisi dei processi che hanno
generato l’attuale conformazione del sistema insediativo,
alla luce degli aspetti morfologici, funzionali, socioeconomici e culturali del territorio. Il fine è stato quello di
ottenere strati informativi di supporto alle scelte
pianificatorie e progettuali del sistema insediativo
comunale, per completare il quadro delle conoscenze
territoriali e per affrontare, in relazione con gli altri assetti,
un approccio organico del territorio.

Nelle tavole elaborate viene anche indicato il grado di
attuazione delle previsioni contenute negli strumenti
urbanistici vigenti.
L’assetto insediativo è stato elaborato tenendo conto delle
categorie individuate nel P.P.R. composte da:
EDIFICATO URBANO;
EDIFICATO IN ZONA AGRICOLA;
INSEDIAMENTI TURISTICI;
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI;
AREE SPECIALI (SERVIZI);
SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE.

Edificato Urbano
Si suddivide nei seguenti tematismi specifici:
CENTRI DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE
ESPANSIONI FINO AGLI ANNI ’50
ESPANSIONI RECENTI
EDIFICATO URBANO DIFFUSO
Edificato in zona agricola
Si suddivide nei seguenti tematismi specifici:
INSEDIAMENTI STORICI: CENTRI RURALI ED ELEMENTI
SPARSI;
NUCLEI E CASE SPARSE IN AGRO;
INSEDIAMENTI SPECIALIZZATI.

Riordino delle conoscenze delle valenze storico – culturali
Le procedure e i metodi di indagine delle valenze storico-culturali delle diverse realtà
territoriali del comune di Sennori, utilizzate in fase di adeguamento della
strumentazione urbanistica comunale alle indicazioni del P.P.R. sono state desunte
dalle linee guida fornite dalla RAS. Le attività hanno visto la realizzazione di
un’azione di “discesa di scala” del P.P.R. medesimo e di identificazione delle singole
specificità di campo e dei fenomeni presenti nel territorio comunale sia urbano che
extraurbano.
Tali specificità locali sono state implementate secondo studi di dettaglio a scala locale
ed inserite nel più complessivo sistema di schedatura e di indicazione delle principali
cartografie tematiche già individuate ed allegate come documentazione di base del
P.P.R..
Nella fase di adeguamento del P.U.C. al P.P.R., si è proceduto alla puntuale
identificazione cartografica dei beni presenti nel territorio, anche in collaborazione con
la Regione e con gli organi competenti del Ministero dei Beni Culturali, secondo le
procedure della gestione integrata del S.I.T.R. In particolare si è costruito un registro
dei beni, implementando e aggiornando il mosaico del P.P.R..
Verbale conclusivo dell’attività di co-pianificazione di cui all’art. 49, commi 2 e 4 delle
Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i Beni Paesaggisti e
Identitari del Comune di Sennori, a firma del Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica della RAS, del Soprintendente Belle Arti e Paesaggio Per le Provincie di
Sassari e Nuoro, del Soprintendete Archeologia della Sardegna e del Responsabile
Tecnico del Comune di Sennori in data 18.02.2016;

IL PROGETTO:
Seguendo il processo di adeguamento al P.P.R. sopra
descritto, il presente Piano Urbanistico Comunale esprime i
seguenti contenuti:
a) recepisce le prescrizioni del Piano Paesaggistico
Regionale e gli indirizzi dei piani strategici comunali e sovra
comunali;

b) sono stati verificati e precisati tutti i dati e le informazioni
territoriali necessarie alla costituzione del quadro
conoscitivo dettagliato desunte da quelle elaborate dal
Piano Paesaggistico Regionale e tradotti in elaborati e studi
di dettaglio, in coerenza con le specifiche del Sistema
Informativo Territoriale

c) Studia e precisa le aree della naturalità e seminaturalità e
quelle
utilizzate
a
scopo
agroforestale,
contiene
l’individuazione cartografica delle aree, degli edifici e dei
manufatti di interesse storico-monumentale e architettonico e
paesaggistico di cui all’art. 135 del decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42, e ss.mm.ii, svolta previa intesa con le
competenti Soprintendenze;
d) individua, in modo dettagliato, tessuti di antica e prima
formazione in funzione dei ruoli delle reti insediative
territoriali, riconoscendo: assi, poli urbani e margini, caratteri
dell’edificato, tessuti e tipologie edilizie; presenza di complessi
e manufatti di carattere emergente e monumentale, presenza
di verde storico, parchi, giardini e ville, slarghi e piazze
determinando le fasce di rispetto dei beni paesaggistici
riconosciuti e di quelli identitari;

e) delimita le porzioni di territorio da sottoporre a speciali
norme di tutela e di salvaguardia (zone H);
f) delimita le porzioni di territorio tutelate ai sensi dell’art.142;
g) valuta l’idoneità del territorio alle trasformazioni in
coerenza con il quadro conoscitivo elaborato, determinando le
fasce di rispetto dei beni paesaggistici riconosciuti e di quelli
identitari;
h) caratterizza e precisa le aree della naturalità e seminaturalità
e di quelle utilizzate a scopo agroforestale;
i) individua e descrive le risorse economiche, sociali e culturali
del territorio;
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