


RELAZIONE GENERALE

PREMESSA

La variante urbanistica in progetto nasce da una esigenza di tutela di un monumento naturale posto nel 

territorio comunale e già oggetto di individuazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna con 

propria L.R. 07.06.1989, n. 31.

La Legge Regionale n. 31/89, definendo i “Monumenti Naturali della Sardegna” ha individuato nei crateri 

vulcanici del Meilogu un monumento naturale degno di tutela, cartografando con vincolo puntuale 5 

emergenze naturali e tra queste il Monte Pelao nel territorio di Borutta ed il Monte Ruiu in territorio di Siligo.

La legge regionale citata non ha deguatamente delimitato gli ambiti territoriali e non è intervenuta tutelando 

adeguatamente gli stessi rimandando per ciò alla emanazione di decreti specifici e adeguamenti normativi di 

tipo urbanistico attraverso l’applicazione di apposita variante allo strumento generale (art. 20, comma 5 della 

citata legge).

Tale disposizione trova sostegno all’art. 133 comma 3 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 "Codice dei 

beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii., che considera il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e 

dai beni paesaggistici e che rispetto a questi declara che essi consistono nel territorio espressivo di identità, 

il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, indicando nello Stato, 

nelle regioni, negli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico gli attori che hanno 

l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali e paesaggistici di loro appartenenza.

Il codice Urbani - Decreto Legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"- annovera i comuni 

tra i soggetti che assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale (art. 1), includendo in 

esso anche i beni paesaggistici (art. 2). Prevede la tutela attraverso provvedimenti volti a conformare e 

regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale (art. 3) prevedendo in questa funzione che i 

comuni cooperino con il Ministero dei Beni Culturali (art. 5) mantenendo ferme le competenze delle Regioni 

a statuto speciale (art. 8). Obbliga lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali a garantire la sicurezza e

la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza (art. 30). Definisce per paesaggio il territorio 

espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni (art.

131, così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) per il quale le azioni di tutela sono volte a 

riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. Indica inoltre 

che per la valorizzazione del paesaggio le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono anche la 

realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati informando la loro attività ai principi di uso 

consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche rispondenti a criteri di qualità 



e sostenibilità. Individua il Ministero e le regioni quali soggetti di cooperazione per la definizione di indirizzi e 

criteri sulla pianificazione territoriale e sulla gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la 

conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio  indicati all'articolo 131 e

obbliga gli altri enti pubblici territoriali a conformare la loro attività di pianificazione a tali indirizzi e criteri 

all’adeguamento degli strumenti vigenti (art. 133 così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008).

Nell’identificare i beni paesaggistici alcuni sono ritenuti di interesse e quindi sottoposti alle disposizioni del 

decreto, in particolare i vulcani (art. 142, così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi 

modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008, comma l).

La Regione Sardegna, con la Legge Regionale 7 giugno 1989, n. 31, ha introdotto le Norme per l'istituzione 

e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza 

naturalistica ed ambientale, identificando 28 siti naturalistici. Nel nostro territorio i siti proposti nell’elenco, di 

cui alla scheda n. 80 dell’allegato A, sono i 5 crateri vulcanici del Meilogu, dei quali finora l’istituzione come 

monumento naturale ha riguardato soltanto il Monte Annaru in agro di Giave con decreto n. 18 del 

18/01/1994 pubblicato sul BURAS n. 7 del 28/02/1994.

Poiché al comma 4 dell’art. 5 della legge regionale 31/89 si dice: “In sede di prima applicazione della 

presente legge le aree protette dal sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali sono 

individuate con una perimetrazione provvisoria e classificate nell’allegato "A". Tali perimetrazioni e 

classificazioni possono essere confermate o modificate nella fase di approvazione dei singoli atti istitutivi”, 

potendo le amministrazioni locali promuovere la delimitazione definitiva dell’area, qualsiasi delimitazione 

attualmente in essere deve ritenersi puramente indicativa. Ad avvalorare ciò si osserva che attualmente è in 

fase di delimitazione cartografica anche il sito di Santu Bainzu in territorio di Thiesi.

In definitiva, attualmente non risulta l’esistenza di una delimitazione ufficialmente adottata e riconosciuta 

dell’area di Monte Pelao, fatta eccezione di una carta tematica dell’Ente Foreste (Piano Forestale Ambientale

Regionale All.1 Distretto 07 Mejlogu) su cui viene riportato un circoletto a puro titolo indicativo nonché la 

tavola tematica del P.P.R. di Thiesi, in scala 1:50.000 che, anch’essa, segna indicativamente il sito con 

rimando alla L.R. n. 31/89; diventa così essenziale delimitare l’ambito del Monumento naturale anche con 

riferimento alle carte tematiche del rischio di frana di cui al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico.

Recentemente è stata pubblicata la Sentenza n. 224/2012 della Corte Costituzionale (G. U. 17/10/2012), che

ha dichiarato illegittimo l'articolo 18 della legge Finanziaria del 29 maggio 2007 poiché non in linea con le 

norme statali che disciplinano la dislocazione di impianti alimentati da energia eolica, in quanto avrebbe 

dovuto individuare le aree non idonee all’inserimento di impianti eolici con riferimento specifico alla propria 

competenza primaria in materia paesistica.

Per dare maggiore chiarezza del provvedimento della Corte Costituzionale si riportano integralmente due 

paragrafi del dispositivo della sentenza:

Nel caso oggetto del presente giudizio, bene avrebbe potuto la Regione Sardegna individuare le aree non 

idonee all’inserimento di impianti eolici con riferimento specifico alla propria competenza primaria in materia 



paesistica, differenziandosi così dalle Regioni cui tale competenza non è attribuita. Non appartiene invece 

alla competenza legislativa della stessa Regione la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale 

contenuto nell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. Con tale inversione del criterio di scelta, la 

Regione Sardegna ha superato i limiti della tutela del paesaggio, per approdare ad una rilevante incisione di 

un principio fondamentale in materia di “energia”, afferente alla localizzazione degli impianti, la cui 

formulazione, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., spetta in via esclusiva allo Stato, come 

ripetutamente affermato dalla sopra citata giurisprudenza di questa Corte.

Né potrebbe dirsi che la trasformazione dell’eccezione in regola sia operazione neutra rispetto alla 

consistenza del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, che risulta logicamente e 

praticamente contraddetto, in via generale, dalla implicita dichiarazione di inidoneità dell’intero territorio 

regionale, desumibile in modo univoco dalla norma censurata. Osta a tale rovesciamento metodologico 

anche la considerazione che l’inserimento di eccezioni al principio di massima diffusione delle fonti di 

energia rinnovabili dovrebbe essere sorretta da adeguate e concrete  ragioni di tutela paesaggistica, mentre 

la generale esclusione di tutto il territorio – tranne le aree tassativamente indicate – esime dalla 

individuazione della ratio che presiede alla dichiarazione di inidoneità di specifiche tipologie di aree.

Attualmente è già stato avviato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale della società Edison 

Energie Speciali SpA per la costruzione di un parco eolico e delle relative opere accessorie da realizzare nel 

territorio dei Comuni di Bessude, Bonnanaro, Borutta, Thiesi, Codrongianos, Ploaghe e Siligo in provincia di 

Sassari che, vista l’imponenza dell’intervento, in assenza di una normativa specifica volta all’individuazione 

formale delle aree da sottoporre ad un regime vincolistico per l’appartenenza ai Monumenti naturali della 

Sardegna, rende opportuno provvedere cautelativamente alla perimetrazione ed alla introduzione di una 

normativa tecnica di attuazione apposita nello strumento urbanistico vigente.

Motivi ostativi alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili sul Pelao e sul Monte Ruiu

Le considerazioni in merito a centrali eolica sul Pelao e Sul Monte Ruiu che, secondo il punto di vista 

paesaggistico dell’amministrazione locale, sembrano ostacolare la realizzazione dell’impianto riguardano:

1. Il forte impatto visivo non mitigabile con interventi di mascheramento. Nelle linee guida, prodotte dal 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - DIREZIONE GENERALE PER I BENI 

ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI - SERVIZIO II – PAESAGGIO, viene posto in evidenza il 

problema e sono indicate soluzioni progettuali.

Si legge testualmente: Approfondimento ubicazione e disposizione. L’impatto visivo di un impianto eolico 

dipende fortemente dalla sua ubicazione. Un impianto eolico situato sulla cresta di una collina ha un impatto 

visivo certamente maggiore di un impianto situato a valle e potrà essere percepito come un’aggressione da 

parte degli abitanti del villaggio sottostante. Ogni elemento verticale osservato dal basso appare imponente, 

impressionante mentre la vista dall’alto riduce gli oggetti ad una altezza inferiore a quella del punto di 

osservazione e consente una visuale ampia perché gli elementi in primo piano non delimitano l’orizzonte. 

Macchine inserite tra altri elementi verticali come tralicci, ciminiere, alberi, hanno un impatto inferiore rispetto

a macchine inserite su piani prevalentemente orizzontali).



2. Il tavolato basaltico del Pelao presenta scarsa antropizzazione del territorio con sparute eccezioni 

rappresentate da poche costruzioni rurali, da muri a secco e ruderi, assenza di una viabilità 

importante ma solo stradine che si snodano lungo la fascia perimetrale della colata lavica che ha 

generato il fronte roccioso e che, quasi senza soluzione di continuità, fa da corona al rilievo. Sempre

nelle linee guida del ministero viene riportato: Leggere i caratteri paesaggistici dei luoghi - Le 

permanenze storiche. Se è vero che un impianto eolico non può essere dissimulato nel paesaggio 

allora esso può e deve contribuire a preservare la diversità e la singolarità di ogni paesaggio, 

adattando la forma e le dimensioni rispetto al luogo in cui viene inserito. Alla base dello studio 

paesaggistico deve esserci, perciò, un’adeguata conoscenza delle caratteristiche del paesaggio 

rispetto ai caratteri antropici (uso del suolo, monumenti, urbanizzato, ecc.) e a quelli di percezione 

non solo visiva, ma anche sociale. La realizzazione di tale impianto modificherà radicalmente 

l’equilibrio paesaggistico dei luoghi  con la realizzazione delle torri ma anche con la sistemazione più

o meno temporanea dei luoghi (allargamento delle vie di penetrazione, realizzazione di piste, 

abbattimento delle  chiudende, etc.. Le pendici di Monte Ruiu risultano già parzialmente 

compromesse dalla presenza in territorio di Siligo della cabina Enel di trasformazione che per l'uso 

del suolo e per la presenza dei tralicci e delle linee che da essa si dipartono ne ha compromesso il 

paesaggio.

3. Sul Pelao si ritrova un patrimonio archeologico importante sulla zona NORD in territorio di Siligo ma 

è diffusa la presenza su tutto il tavolato di emergenze archeologiche di varia natura. Ancora dalle 

linee guida del ministero: 

Leggere i caratteri paesaggistici dei luoghi – Le permanenze storiche. Risulta di particolare utilità 

l’analisi storica. È opportuna una lettura per fasi significative che illustri le vicende sia della storia 

naturale che antropica oggetto di studio, evidenziando continuità e discontinuità dei processi che ne 

hanno provocato la trasformazione e che rimangono ancora oggi leggibili. La conoscenza storica va,

dunque, articolata in due momenti sostanziali: una lettura diacronica, volta a conoscere le 

trasformazioni che si sono susseguite nel tempo ed una sincronica, destinata a riconoscere le tracce

del passato che ancora sono presenti.

Ricondurre il fruitore dei beni storici-monumentali-paesaggistici alla memoria storica e culturale dei luoghi 

non è possibile quando si inseriscono edifici di tale dimensione e imponenza visiva, quali potrebbero essere 

quelli destinati ad una centrale fotovoltaica o ad un impianto eolico ed alle relative cabine di trasformazione e

alle relative reti di trasporto dell'energia, in un ambito territoriale pressoché intatto. Inoltre, come a noi giunto 

da eredità storica tramandata, già nel passato il Monte Pelau è stato oggetto di danno paesaggistico quando 

ad inizio ‘800 è stato completamente disboscato, come altri territori della Sardegna, per fornire legname per 

le traversine ferroviarie di mezza Europa. Le pendici di Monte Ruiu risultano già parzialmente compromesse 

dalla presenza in territorio di Siligo della cabina Enel di trasformazione che per l'uso del suolo e per la 

presenza dei tralicci e delle linee che da essa si dipartono ne ha compromesso il paesaggio.

4. La Legge Regionale n. 31/89 definendo i “Monumenti Naturali” della Sardegna, non avendo 

definitivamente delimitato gli ambiti territoriali, non ha individuato esattamente le aree da sottoporre 

ad eventuali vincoli paesaggistici, tuttavia la tutela del sito non può limitarsi ad una porzione del 



monte ma deve essere estesa all’intero tavolato basaltico anche in relazione alle caratteristiche che 

rendono omogenea sotto il profilo ambientale l’intera superficie. Ugualmente dicasi per Monte Ruiu 

per il quale la tutela deve estendersi sino ai piedi.

Si riporta la descrizione del rilievo di Monte Pelau riportata nel sito di Sardegna Ambiente, ricavata dalla 

pubblicazione I monumenti naturali della Sardegna - Barroccu Giovanni - Gentileschi Maria Luisa - Carlo 

Delfino Editore – 1996

http://www.sardegnaambiente.it/j/v/152?s=7126&v=2&c=7191&t=1,

Su un edificio vulcanico complesso, isolato da solchi vallivi densamente abitati e coltivati, a forma di 

altopiano, poggia il conetto scoriaceo recente di Monte Mannu (733 m), con il cratere parzialmente 

conservato. Monte Pélao è principalmente un prodotto del vulcanesimo terziario-quaternario, sviluppatosi 

lungo le grandi fratture distensive che scomposero la Sardegna in concomitanza con la migrazione e 

rotazione antioraria del blocco sardo-corso: nella successione stratigrafica, dall’alto in basso (da 625 m a 

370 m), ad una colata di 10 m di basalti scuri, fuoriusciti dal conetto di Monte Mannu, segue - per 182 m - 

una formazione sabbioso - marnoso - calcarea di ambiente marino del Miocene (Langhiano - Serravalliano), 

sotto la quale affiora una formazione lacustre di sedimenti tufaceo- pomicei di circa 60 m, con livelli selciosi e

resti di vegetali silicizzati, poggiante in discordanza sulle vulcaniti calco-alcaline dell’Oligocene-Langhiano. 

Le lave di copertura sono state classificate da BECCALUVA et al. (1981) come basaniti ad anàlcime, quelle 

che affiorano nel settore occidentale del rilievo, come hawaiiti porfiriche quelle che compaiono 

nell’allineamento tra Borutta e Siligo. Le basaniti ad anàlcime (2,1 + - 0,1 M.a., ossia milioni di anni) 

presentano struttura porfirica con fenocristalli di olivina e clinopirosseno, con frequenti noduli peridotitici e 

megacristalli clinopirossenici. Le hawaiiti olocristalline mostrano struttura porfirica con fenocristalli di olivina, 

e clinopirosseni e anortoclasio intersiziale (1,8 + - 0,1 M.a.). Il settore occidentale del pianoro di Monte 

Pélao, dove affiorano le basaniti ad anàlcime, è caratterizzato dalla presenza di un centro di missione lavico 

con cinta craterica e scorie, mentre nel settore orientale, quello dove affiorano le hawaiiti, si trovano, in 

prossimità del contatto con le basaniti, tre centri di emissione accompagnati da scorie. Poco a N di questi 

centri si riconosce anche un filone orientato N-S. Il Monte Pélao, che con il suo profilo tabulare si staglia sul 

paesaggio circostante, rappresenta un esempio didascalico di inversione del rilievo. I basalti sommitali 

fuoriuscirono e si espansero da una struttura formatasi presumibilmente in una zona depressa. Essendo più 

resistenti all’erosione dei sottostanti sedimenti, rimasero isolati rispetto alle depressioni vallive scavatesi al 

loro margine. Sulle pendici si rinvengono tratti di boscaglia a roverella abbastanza ben conservati (Bosco 

Figona, in territorio di Bonnànaro e Bosco Bisonza, in quello di Siligo). Il nome potrebbe derivare da pélagu, 

di chiara origine latina, riferibile a ristagni d’acqua che si formano sull’altopiano, come su tutti i ripiani 

basaltici (PAULIS, 1993). Si accede al monte da tutti i paesi circostanti, Thiesi, Bessude, Sìligo, Bonnànaro e

Borutta.

Pertanto non sarebbe opportuno limitare la delimitazione al solo Monte Mannu, ma vista l’esistenza di altre 

bocche effusive e l’omogeneità di paesaggio che caratterizza tutto l’altipiano, giustificano la definizione di 

Monumento Naturale per tutto il tavolato del Pelao e conseguentemente dovrebbe esservi una limitazione a 

qualsiasi edificazione non correlata al tradizionale ambito agricolo zootecnico.



Si riporta la descrizione del rilievo di Monte Ruju riportata nel sito di Sardegna Ambiente, ricavata dalla 

pubblicazione I monumenti naturali della Sardegna - Barroccu Giovanni - Gentileschi Maria Luisa

- Carlo Delfino Editore – 1996

http://www.sardegnaambiente.it/j/v/152?s=7126&v=2&c=7191&t=1,

Monte Ruju

Monte Ruju (o Rubiu) è il più elevato del sistema di coni allineati in direzione NNO-SSE (Sos Pianos, 

Pubulena, Ruju, Sa Figu ’e Mannu). La cima maggiore (536 m), con un cratere ben conservato, si colloca 

sulla sommità di un edificio dove si aprono due bocche, di cui M. Ruju costituisce la maggiore e M. Sa 

Pescia, posto immediatamente a NE, è la minore (500 m). Le due cime corrispondono a centri di emissione 

di lava basaltica fuoriuscita da una frattura del substrato di arenarie mioceniche grigiastre. Deve il nome alle 

scorie rossastre che appaiono sulla sommità del versante meridionale.

Alla base del versante settentrionale una cava abbandonata mette in evidenza le sottostanti arenarie tenere 

grigiastre. I basalti hanno struttura porfirica con fenocristalli di plagioclasi, olivine e clinopirosseni e frequenti 

xenocristalli di ortopirosseni. Sono inoltre presenti rari xenoliti a struttura granoblastica mentre sono frequenti

i noduli gabbrici e peridotitici e i megacristalli di plagioclasi e clinopirosseni. La loro età è di 0,6 + - 0,1 M. a. 

(BECCALUVA et al., 1981). Alla base del cono si riconosce una colata lavica che scende in pianura in 

direzione S-E, per una lunghezza di 4-5 km, declinando via via da circa 400 m slm a circa 330. La ss “Carlo 

Felice” la taglia con una bassa trincea all’altez-za della Cantoniera Figu Ruja. Un’altra colata, lunga 

anch’essa circa 4-5 km, è scesa dal cratere di Monte Sa Pescia in direzione N-E, costituendo l’altopiano di 

Pianu Edras che si collega con i basalti fuoriusciti dal cono del Pubulena. L’intero complesso del cono e delle

colate forma un marghine o emergenza continua che divide due brevi pianure, Campo Làzzari a N e Pauli 

(Bonifica di Sìligo) a S, entrambe poste sui 300-350 m slm. Esso forma anche un tratto dello spartiacque tra 

il Flumini Mannu di Sassari e il bacino del Coghinas. Il cono presenta una forma asimmetrica, simile al Monte

Pubulena, con un pendio più dolce verso N e una brusca rottura subito sotto la cima a S. Due dicchi, 

emergenti nel versante meridionale, sono di basalto, rappresentato da una tristanite ipocristallina, 

leggermente alterata, con fenocristalli di clinopirosseno, orneblenda ed olivina parzialmente trasformata in 

iddinxite. La matrice è costituita da plagioclasio, clinopirosseno e minerali opachi. La differenza tra le 

composizioni petrografiche della colata sommitale e dei dicchi indica che l’edificio vulcanico si è formato in 

due distinte e successive fasi. La datazione radiometrica conferma che i dicchi hanno 1,85 M. a. (milioni di 

anni) e la colata 0,6 (BECCALUVA et al., 1981). Uno dei dicchi sporge a guisa di cresta che scende lungo la 

linea di massima pendenza, mediamente indirezione NS, simile ad un muro qua e là sbrecciato (chiamato 

muru ‘e ferru, per il suo colore rugginoso), dove si susseguono tor allineati e tratti di muro compatto. Di 

altezza variabile, la cresta emerge dalle rocce incassanti più tenere per effetto dell’erosione selettiva. 

L’erosione differenziale ha agito in maniera diversa sui depositi sabbioso - arenacei miocenici, con il risultato 

che il dicco risalta di oltre 7 m, con uno spessore di circa 1,2 m. Ai piedi del versante il muro si interrompe a 

causa della dislocazione verso S, con un rigetto di almeno 100 m. Il paesaggio agrario è caratterizzato da 

pascoli arborati da grandi sughere, ricchi di sorgenti e percorsi da mandrie e greggi. Il marghine forma 

un’area naturalmente ben difendibile, orlata di nuraghi, alcuni dei quali ben conservati. M. Ruju è 



raggiungibile da S, lasciando la “Carlo Felice” al km 193,5 e imboccando la strada, in costruzione, Sìligo- 

Ardara, la quale permette di osservare anche i coni di Sa Figu e Monte Mannu, posti a S. Il centro abitato più

vicino è Sìligo, a 4,4 km.

In definitiva, la variante alle Norme Tecniche di Attuazione annesse al Piano Urbanistico Comunale vigente è

funzionale:

1. alla tutela di un Monumento naturale, già individuato dalla RAS come tale, che riveste un forte 

interesse pubblico;

Proposta di modifica alle N.T.A. annesse Programma di Fabbricazione

La modifica alle Norme Tecniche di Attuazione che si rende necessaria per il fine sopra descritto consiste 

nella introduzione di un nuovo articolo - Art. 17 bis – Vincoli speciali in zona E – da collocare 

immediatamente dopo l’art. 17 – Zona E - Aree agricole – che vieta la realizzazione degli impianti di cui 

all’art. 2, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, fatta eccezione per quelli il cui uso risulti 

strettamente connesso all’attività agricola che, in ogni caso, previo studio specialistico e/o agronomico, 

dovranno essere autorizzati dal Consiglio Comunale.

Il Tecnico redattore

………………………………………….


