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Variante di zona in Loc. Pubulos.

La presente proposta di variante al piano Urbanistico Comunale approvato nell'ottobre 2005 con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 04/11/2004, con Determinazione del Direttore 

Generale della Pianificazione Urbanistica e della vigilanza edilizia della RAS n. 825/DG del 

2005, e pubblicato sul BURAS n. 4 del 08/02/2005,

riguarda la variazione di destinazione d'uso dell'area ubicata in località Pubulos contraddistinta 

in catasto al foglio 11 mappale 124 da zona agricola E1 a zona G.

Particolare dell'estratto di mappa del foglio 11 di Siligo

La variante si rende necessaria in quanto il Puc vigente non ha considerato al presistenza dagli  

anni  90  nel  terreno  in  questione,  di  una  stazione  di  trasferimento  dei  rifiuti,  realizzata  dal 

Consorzio Industriale di Ozieri Chilivani.

L'Amministrazione  intende  confermare  la  permanenza  dell'area  attrezzata,  classificando  il 

terreno come zona G di impianti e servizi generali, prevedendo che nella Ex stazione, peraltro  

mai entrata in funzione, si realizzino i presidi necessari perchè sia utilizzata come Ecocentro ed 

Area Attrezzata di raggruppamento a supporto del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 



urbani.

Variante di zona in loc. Binzamanna

In  fase  di  predisposizione  del  progetto  per  la  realizzazione  della  rete  del  gas  si  valutata 

l'opportunità di localizzare il deposito di stoccaggio del gas gpl in loc. Binzamanna in un area  

destinata secondo la previsione vigente a servizi  sportivi  S3 e parcheggi  S4.  La nuova area 

destinata a zona G di interesse generale  ha una superficie di 1035 mq sottratti alla zona S3 per 

impianti sportivi.

Individuazione del Centro di antica formazione

Inoltre si è provveduto a riportare nella T04 il perimetro del Centro di Antica Formazione così 

come approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 28/05/2007 e dalla RAS 

con Determinazione n. 358/DG.

La presente variante al Piano Urbanistico Comunale si compone dei seguenti elaborati:

R01 Relazione e norme di attuazione

R02 Relazione idrogeologica

T01 Zonizzazione vigente – Inquadramento territoriale (1:10000)

T02 Zonizzazione vigente – Ambito Urbano (1:1000)

T03 Nuova zonizzazione – Inquadramento territoriale (1:10000)

T04 Nuova zonizzazione – Ambito urbano – Perimetro del centro matrice (1:1000)

Alle nuove zone G individuate nella tavola T03 (Pubulos) e T04(Binzamanna) si applicano le 

norme di attuazione previste per le zone G e di seguito riportate.



Norme di attuazione

ZONA “G” - SERVIZI ANNESSI

Sono  considerate  zone  G,  quelle  parti  del  territorio  comunale  destinate  ad  edifici, 

attrezzature ed impianti pubblici e privati di interesse generale, quali per esempio strutture per 

l’istruzione secondaria, superiore ed universitaria, i beni culturali, la sanità, lo sport e le attività 

ricreative, il credito, le comunicazioni o quali mercati generali, parchi, depuratori, impianti di 

potabilizzazione, inceneritori e simili.

Per l’edificazione nelle zone omogenee “G” è sempre prescritta la predisposizione del 

piano attuativo.

L’indice  territoriale  massimo  non  potrà  superare  il  rapporto  di  0.01  m³/m²  con 

possibilità di incremento previa predisposizione di piano attuativo di iniziativa pubblica.

Nelle zone G l’intervento edilizio diretto è ammesso esclusivamente per lotti interclusi 

e/o  ampliamenti  ricompresi  all’interno  di  un’area  già  assoggettata  alla  prescrizione  della 

pianificazione attuativa.

Gli  interventi  edificatori  dovranno  eventualmente,  a  richiesta  dell’Ufficio  Tecnico 

Comunale,  essere  preceduti  da  uno  studio  geologico  –  geotecnico  e,  laddove  le  condizioni 

ambientali lo richiedano, idrologico – forestale, se gli interventi proposti ricadono in aree in cui 

tali studi sono previsti dallo studio geologico e agronomico del territorio comunale; fatti salvi i 

casi in cui tali studi sono obbligatori secondo le presenti Norme di Attuazione o per disposizioni 

di legge. 

Dovranno, inoltre, essere precedute da uno studio sulle reti di smaltimento delle acque 

meteoriche  relativo  al  bacino idrografico  di  competenza,  nonché  da  uno studio  sull’impatto 

ambientale del sistema viario.

Qualora le reti tecnologiche facciano capo a tronchi già esistenti, verrà richiesto uno 

studio di verifica del carico aggiuntivo del nuovo insediamento. Lo smaltimento fognario dovrà 

essere  garantito  previa  realizzazione  di  idoneo  impianto  di  depurazione,  da  realizzarsi 

singolarmente o in forma consortile, associata o simili. 

Le recinzioni sul fronte strada e su spazi di uso pubblico, dovranno essere del tipo “a 

vista”;  potranno  essere  consentite  deroghe  se  strettamente  connesse  a  caratteri  peculiari  

dell’azienda insediata, in questo caso saranno motivate da disposizioni di legge vigenti.

Le recinzioni tra lotti confinanti potranno essere realizzate in muratura continua e non 



dovranno superare l’altezza di metri 3.00. Nel caso di recinzioni, come pure eventuali alberature 

o insegne pubblicitarie o toponomastiche si trovino in prossimità di curve, incroci e diramazioni  

stradali, i distacchi minimi dal ciglio stradale potranno essere aumentati e regolati a norma di 

D.P.R. 610/96 e succ. mod.

Le  aree  del  lotto  non  occupate  da  costruzioni,  o  attrezzature  e  non  destinate  a 

parcheggio,  dovranno  essere  adeguatamente  pavimentate,  asfaltate  o  sistemate  a  verde  in 

mantenimento del decoro pubblico.

Per  quanto  riguarda i  parcheggi  nei  nuovi  insediamenti   di  carattere  commerciale  e 

direzionale, vale quanto stabilito al punto 2 art.8 D. 2266/U del 20.13.83 e negli altri casi devono 

essere reperite le aree per parcheggio nella misura stabilita ai sensi della L. 122/89.

DENSITA’ EDILIZIA

L’indice di densità fondiaria massimo è stabilito in 4.00 m³/m².

RAPPORTO DI COPERTURA

 E’ stabilito nel 50% il rapporto massimo di copertura della superficie del lotto.
LIMITE DI ALTEZZA

L’altezza massima é stabilita in m. 7.00, e nel caso di edifici a filo strada non potrà 

superare il rapporto di 1.5 rispetto alla larghezza stradale, salvo diversa indicazione in sede di 

piano attuativo.

 DISTACCHI

Gli edifici potranno sorgere a filo strada o in arretramento da detto filo pari ad una 

misura di almeno m 4.00 e con distacco dagli altri confini di almeno 1/3 dell’altezza e non meno 

di m 4.00 e, dalle strade, ad una distanza pari a quanto previsto dal D.P.R. n. 610/96 Art.24.

TIPI EDILIZI

In sede di piano attuativo, i fabbricati dovranno essere previsti, in linea di massima, con 

la tipologia isolata nel lotto o in alternativa con la tipologia a schiera. Sono vietati gli edifici per  

abitazione privata a meno di quella strettamente necessaria per il servizio di sorveglianza e del  

personale di servizio.
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