Disegno di legge sul Governo del Territorio

DIBATTITO PUBBLICO

Maggio 2018

2

Indice

1. Introduzione: perché un Dibattito sul DdL n. 409
2. Il Dibattito nel quadro del processo di formazione della Legge
3. Il metodo del Dibattito
4. I temi del Dibattito
5. Il Percorso sul territorio
6. Altri contributi
7. I numeri del Dibattito

3

1 Introduzione: perché un Dibattito sul Disegno di Legge n. 409
Il 21 marzo del 2017 la Giunta Regionale ha approvato il disegno di legge che riunisce in un Testo
Unico la disciplina generale per il governo del territorio.
Da lungo tempo si attendeva un provvedimento in tal senso, considerate le criticità che una materia
tanto delicata e complessa produce se non adeguata alle nuove necessità e sensibilità, o gestita
attraverso interventi tampone e spesso non coordinati fra loro.
Sono state in larga misura queste criticità che hanno impedito a molte amministrazioni locali di
dotarsi di una pianificazione territoriale aggiornata, con le evidenti conseguenze negative per i
cittadini e gli operatori.
Le finalità del disegno di legge sono una razionalizzazione della procedura di elaborazione e
approvazione degli strumenti urbanistici, il superamento delle rigidità originate da una concezione
della pianificazione risalente ormai a vari decenni or sono e l’introduzione di norme che diano
risposte concrete e adeguate alla domanda delle comunità, riducendo al minimo indispensabile il
nuovo consumo di suolo.
All’avvicinarsi delle decisioni che investiranno il Consiglio Regionale, la Giunta ha ritenuto di dover
avviare la fase finale del Dibattito per garantire l’ascolto di tutte le posizioni in merito a questo
importante provvedimento normativo.
Abbiamo scelto il confronto con le forze politiche, economiche, sociali ed i cittadini entro uno spazio
democratico, con regole e tempi stabiliti, obiettivi precisi, una chiara destinazione degli esiti.
Abbiamo auspicato e voluto un vero Dibattito, aperto, libero, su un testo conosciuto da tempo e
che possiamo migliorare, con l'aiuto di tutti.
Si tratta di un modo d’intendere la democrazia diverso, ricco della differenza portata dalle diverse
posizioni ed opinioni in campo, suffragato da informazioni a disposizione di tutti.
E’ un metodo utile per altre importanti politiche regionali, ai Piani, alle grandi opere. Abbiamo
inaugurato un diverso modo d’intendere le politiche per il territorio e le politiche pubbliche in
generale, in Sardegna.
Un modo che rende tutti noi protagonisti e responsabili, che consegna ai governi un ruolo diverso:
antico e contemporaneo nello stesso tempo.
Siamo certi che questo migliorerà la qualità delle decisioni democratiche in Sardegna, in un’epoca in
cui si sente forte il bisogno di rappresentare le diversità, d’includere le persone nelle scelte che
riguardano tutte e tutti, di recuperare la fiducia di cittadini e cittadine.
Un ringraziamento sincero va a tutte le persone che hanno voluto e potuto partecipare al percorso o
inviato il loro contributo sulla piattaforma Sardegna Partecipa, siamo riconoscenti per il tempo che
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avete dedicato a un problema collettivo. Invitiamo chi non ha partecipato ad esserci in futuro, il loro
contributo è importante.
Un ringraziamento anche al personale della Regione che si è impegnato in un lavoro diverso,
innovativo, non privo d’incognite con passione e professionalità, su di loro contiamo per mantenere
vivo anche in futuro lo spirito di una democrazia rinnovata.
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Il Dibattito nel quadro del processo di formazione della Legge

Il Dibattito pubblico sul Disegno di Legge Regionale n. 409 si inserisce nel più ampio quadro del
processo di formazione della Legge Urbanistica in maniera innovativa per la Regione Sardegna.
Si tratta di una procedura di ascolto e discussione strutturata che affianca le ordinarie sessioni di
audizione realizzate per iniziativa della Commissione consiliare competente in materia urbanistica.
Il Dibattito, che viene realizzato sul Disegno di Legge della Giunta regionale, si qualifica in questo
modo come "magistratura d'influenza collettiva" rispetto al decisore politico finale, entrando nella
fase di discussione in Commissione.
Gli esiti del dibattito diventano dunque gli elementi di riferimento nella complessa fase di formazione
ed approvazione della legge.
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Il metodo del Dibattito

Perché un processo di ascolto sul Disegno di Legge Governo del Territorio
Sulla scorta di molte e diversificate esperienze in Italia ed Europa (politiche, piani, leggi, regolamenti,
referendum) nasce l’idea di promuovere un nuovo diritto dei cittadini, delle cittadine della Sardegna,
nelle diverse forme associative cui appartengono o singolarmente. Si tratta del diritto ad essere
ascoltati, cioè il diritto a confrontare le proprie opinioni con altre in uno spazio pubblico e a che esse
trovino un canale per essere veicolate entro i processi decisionali degli organi costituzionalmente
deputati ad assumere decisioni nelle materie di riferimento, su temi ad elevato impatto sociale.

Il modello
Il diritto ad essere ascoltati può essere esercitato entro uno spazio libero ed “orizzontale” di
discussione democratica che ha il compito di fornire materiale di discussione autorevole.
Il Dibattito in questo senso ha voluto fornire un momento in cui uscire da schemi consolidati e aprirsi
all’ascolto reciproco, provando a lasciarsi sorprendere, cercando di uscire da posizioni precostituite.
Si tratta di un metodo utile per favorire una maggiore conoscenza delle diverse parti, che potranno
costituire una comunità per il governo del Territorio in Sardegna. E` un’opportunità di
sperimentazione di nuove pratiche di costruzione di provvedimenti che riguardano l’intera comunità
sarda.
Il Dibattito pubblico, proposto dalla Giunta si colloca nella consultazione pubblica, di recente
introduzione nell’ordinamento italiano1, in un processo di carattere consultivo teso a contribuire alle
decisioni di un organo formalmente investito nelle funzione decisoria.

Chi ha proposto il processo di Dibattito pubblico
Il processo è stato proposto dalla Presidenza della Giunta regionale e dall’Assessorato agli Enti locali,
finanze ed Urbanistica, che si sono fatti garanti dell’accesso, dell’informazione e della partecipazione,
dell’organizzazione della discussione, della sistematizzazione e del veicolo dei risultati al legislatore
regionale, in maniera che la discussione potesse avvenire nella più fedele rappresentazione delle
diverse posizioni in campo e producesse risultati validi, indirizzati verso gli organi decisori.

A chi è destinato ciò che è emerso nel processo di ascolto
Tutto il materiale emerso dai diversi appuntamenti territoriali realizzati nel percorso del Dibattito
pubblico è stato destinato alla Commissione consiliare competente per arricchirne il dibattito ed al
Consiglio regionale, che dovrà regolamentare la materia.

1

Direttiva 2/2017 Funzione Pubblica

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/13-06-2017/direttiva-22017-materia-di-linee-guida-sulla-consultazionepubblica
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Chi ha partecipato al Dibattito?
Il Dibattito è stato animato da numerosi attori.
La partecipazione è stata aperta a tutti i cittadini, informati attraverso gli organi di stampa e il sito
istituzionale della Regione.
Sono stati inoltre invitati direttamente:
• Consiglio Regionale (Commissione competente)
• Amministrazioni locali
• Portatori di interessi diffusi (Associazioni ambientalistiche, paesaggistiche e urbanistiche)
• Partenariato economico e sociale (Associazioni imprenditoriali, sindacati dei lavoratori)
• Unione delle Camere di Commercio
• Ordini professionali e Rete delle professioni
• Università di Cagliari e Sassari

Chi ha curato il percorso?
Il percorso del Dibattito pubblico è stato curato dalla Presidenza della Giunta – Ufficio di Gabinetto e
Direzione generale della Presidenza; dall’Assessorato agli Enti locali, finanze ed Urbanistica, ufficio di
Gabinetto, e Direzione Generale alla Pianificazione Urbanistica e Territoriale, che si sono occupate
dell’impostazione metodologica, segreteria tecnica, predisposizione di materiali informativi,
elaborazione di relazioni intermedie e finali, predisposizione della piattaforma web di discussione.

Il risultato del percorso
Il risultato del percorso del Dibattito Pubblico sul Ddl di Governo del Territorio consiste in alcuni
documenti:
• Sintesi degli interventi dei diversi attori durante i dibattiti realizzati sul territorio nei sei laboratori
realizzati (Cagliari, Olbia, Oristano, Carbonia, Nuoro, Sassari);
• Relazione finale alla Commissione ed al Consiglio regionale sugli esiti delle discussioni dei tavoli ed
i Contributi singoli dei partecipanti.
Tutto il materiale prodotto è disponibile per la consultazione pubblica sulla piattaforma Sardegna
ParteciPA. Nelle pagine che seguono vengono riportati gli elementi emersi nei laboratori tenuti sul
territorio.

Come hanno funzionato i dibattiti territoriali
I dibattiti si sono svolti attraverso un format sempre identico che ha previsto i seguenti passaggi:
• Presentazione (Assessorato EE.LL. e Urbanistica)
• Introduzione al lavoro di gruppo (Ufficio Gabinetto Presidenza della Giunta);
• Proposta dei temi di discussione (partecipanti);
• Interventi dei singoli partecipanti (tempo massimo 8‐10 minuti)
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I partecipanti hanno potuto, dunque, in un ambiente pluralistico di ascolto e sulla base di regole
d’intervento, esporre la propria posizione riguardo al Disegno di Legge; inoltre, hanno avuto a
disposizione una struttura tecnica di supporto al laboratorio per informazioni su norme o dati utili alle
discussioni che si è occupata di funzioni di staff alla partecipazione. In particolare:
• Bureau tecnico (Assessorato agli Enti locali ed Urbanistica, gruppi di lavoro delle Università sarde)
per chiarimenti sulla normativa;
• Segretariato della discussione (funzionari regionali a supporto della discussione per la
sistematizzazione di quanto emerso);
• Materiali a disposizione (testi di legge, altri documenti presenti nella piattaforma Sardegna
Partecipa).

Un modello “guidato” dai partecipanti
Il Dibattito ha potuto realizzarsi con un contenuto metodologico “leggero”, pensato per permettere
alla discussione di svolgersi liberamente e spontaneamente, nell’ambito di regole e di
un’organizzazione per mezzo della quale tutti potessero prendere la parola più facilmente ed avendo
a disposizione la presenza dei soggetti tecnici e politici cui fare riferimento.

La discussione sul web
Allo scopo di garantire pari opportunità di esercizio del diritto ad essere ascoltati anche per chi non
poteva partecipare di persona, parallelamente alla discussione in presenza è stato aperto un tavolo di
consultazione pubblica sulla piattaforma Sardegna ParteciPA nella quale sono stati resi disponibili
materiali e servizi dedicati alla partecipazione, fra cui:
•
•
•

tutti i materiali della discussione disponibili, divulgativi e di approfondimento;
Form di inserimento di interventi scritti on‐line;
interventi scritti di volta in volta inviati alla piattaforma;

Il database è stato reso navigabile anche attraverso dei tag con parole‐chiave.
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I temi del Dibattito

Il Dibattito ha toccato i temi del Disegno di Legge n. 409 che avevano evidenziato una maggiore
articolazione di posizioni nella fase propedeutica alla discussione. Fra di essi:
• Il tema del rapporto fra attività edilizia e salvaguardia dell’ambiente costiero;
• Il tema della pianificazione urbanistica relativa alle zone interne dell’Isola e del rapporto fra
edificazione ed attività agricola;
• Il tema della semplificazione delle procedure di pianificazione urbanistica nel rapporto fra enti
locali ed altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti.
Nei paragrafi successivi sono descritti nel dettaglio i tre temi.

Il rapporto fra attività edilizia e salvaguardia dell’ambiente costiero
Il turismo in Sardegna rappresenta un comparto produttivo con ancora ampi margini di crescita, spe‐
cie in termini di qualità dell’offerta, affinché possa costituire una voce più significativa dell’economia
regionale. Gli interventi in tal senso devono essere intesi in maniera sistemica affinché siano contem‐
perati i diversi fattori che contribuiscono allo sviluppo dell’intero comparto, quali trasporti, ambiente,
qualità dei servizi, marketing, programmazione, sviluppo delle eccellenze locali, etc.
Sotto il profilo urbanistico, la rilevata inadeguatezza della gran parte delle strutture ricettive esistenti
agli standard internazionali costituisce un limite alla competitività dell’offerta ricettiva della Sardegna
e all’apertura della stessa a flussi turistici rivolti a target differenti anche in grado di destagionalizzare
l’offerta e di veicolarne gli impatti economici dalle coste a tutto il territorio.
In questo quadro, compete alla legge di governo del territorio assicurare che la progettazione dei
nuovi insediamenti e gli interventi di riqualificazione urbanistica e paesaggistica di quelli esistenti sia‐
no finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di un sistema turistico ricettivo sostenibile secondo le
prescrizioni del Programma per l'ambiente delle Nazioni unite (UNEP), "Making Tourism More Sustai‐
nable”.
Le principali finalità perseguite sono pertanto:
•
•
•

il miglioramento della qualità edilizia e architettonica e delle dotazioni anche in un’ottica di
destagionalizzazione dell’offerta;
lo sviluppo della potenzialità turistica degli insediamenti già esistenti attraverso la riqualificazione
urbanistica e l’integrazione dei servizi;
la conversione delle seconde case in strutture di tipo ricettivo con idonee dotazioni e servizi.

Il disegno di legge prevede strumenti pianificatori orientati alla riqualificazione degli insediamenti tu‐
ristico ricettivi che, tramite l’adeguamento dei piani urbanistici comunali al PPR, consentono di at‐
tuarne più efficacemente le previsioni di sviluppo sostenibile e compatibile con i valori paesaggistico
ambientali del territorio. In tale contesto si inseriscono i limitati incrementi volumetrici, anche nella
fascia dei 300 metri dalla battigia, quali incentivi alla riqualificazione delle strutture subordinati alla
realizzazione di concreti e misurabili obiettivi di qualità edilizia, paesaggistica, ambientale ed econo‐
mica in termini di impatti sul sistema turistico.
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La pianificazione urbanistica relativa alle zone interne dell’Isola e del rapporto fra edificazione ed
attività agricola
Le zone interne e le aree rurali nei modelli pianificatori sono state considerate residuali rispetto alle
esigenze della crescita urbana, in quanto il quadro normativo è sempre stato funzionale ad un mo‐
dello di sviluppo che vedeva ancora possibile una forte espansione dell'urbanizzazione (residenziale,
produttiva e terziaria) ritenuta centrale nel processo della pianificazione, e che marginalizzava zone
interne e territori rurali.
La salvaguardia e la valorizzazione delle aree rurali, tuttavia, vanno assumendo una crescente impor‐
tanza a livello globale sia per rispondere a esigenze primarie connesse all’approvvigionamento ali‐
mentare e al superamento del deficit tra domanda e offerta locale, sia come elemento essenziale per
la conservazione e promozione del paesaggio.
La politica agricola comunitaria ha riconfermato, per il periodo 2014‐2020, la centralità dello sviluppo
rurale basato sulla multifunzionalità delle aziende agrarie, la conservazione delle risorse naturali e
della diversità biologica degli agro‐ecosistemi (Consiglio d’Europa 2013).
La particolare attenzione riservata a tali ambiti e alle ripercussioni in termini di sviluppo socio econo‐
mico, specie delle zone interne, impongono di analizzare e individuare gli ambiti rurali secondo le at‐
tuali esigenze, ponendo in relazione programmi operativi di sviluppo con il PPR gli atti di pianifica‐
zione comunale e di settore.
In tale prospettiva la pianificazione regionale, comunale o di settore dovrà essere improntata alla sal‐
vaguardia e tutela dell’agro e delle specificità dei paesaggi rurali, incentivando quel “ritorno alla ter‐
ra” mediante un processo di diversificazione delle attività agricole che si caratterizza come riemersio‐
ne del modello contadino.
Le principali finalità perseguite dal disegno di legge sono quindi:
•
•
•

•

•

garantire, attraverso la salvaguardia del territorio rurale, il contenimento del consumo del suolo;
la costruzione di un quadro normativo che consenta di identificare e tutelare i territori rurali
limitandone trasformazioni non conformi agli usi agricoli e ai valori paesaggistici e ambientali;
il superamento del dimensionamento astratto e indifferenziato (cd lotto minimo) delle superfici
edificabili mediante l’individuazione di criteri che tengano nella giusta considerazione la
produttività, la capacità d’uso dei suoli, la specificità delle colture.
la declinazione di una disciplina specifica, incentrata sulla figura dell’imprenditore agricolo, che
definisca le trasformazioni ammesse in agro per l’attuazione della multifunzionalità e che privilegi
il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti;
la definizione di criteri che consentano di qualificare come agricolo, sotto il profilo urbanistico e
fiscale, il territorio non urbanizzato o vincolato sotto il profilo ambientale monumentale o
paesaggistico.
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La semplificazione delle procedure di pianificazione urbanistica ed il rapporto fra enti locali ed altre
amministrazioni coinvolte nei procedimenti
La semplificazione del sistema normativo e degli atti pianificatori costituisce un obiettivo strategico
per il buon governo del territorio.
Ad oggi solo un quinto dei Comuni costieri ha adeguato il proprio piano urbanistico alle norme del pi‐
ano paesaggistico regionale.
Tale ritardo è in parte dovuto alla complessità della normativa vigente ed alla difficoltà di coordina‐
mento dei diversi profili amministrativi coinvolti nelle procedure con conseguente impossibilità di ge‐
stirne la definizione secondo tempistiche certe e contenute.
Il disegno di legge propone procedure accorpate per una semplificazione e velocizzazione
dell’approvazione dei Piani urbanistici, nei limiti del rispetto di normative ambientali e paesaggistiche
sovraordinate.
In particolare, tutti gli Enti preposti al rilascio di pareri, che oggi li rilasciano in maniera e in tempi non
coordinati, dovranno partecipare congiuntamente e contemporaneamente a una conferenza di servi‐
zi, così da esprimere contestualmente pareri coordinati in un unico passaggio.
Inoltre, le procedure di verifica ambientale e di co‐pianificazione storico‐culturale, dovranno essere
avviate contemporaneamente all’avvio della elaborazione dei Piani, anche in questo caso per un ac‐
corpamento dei tempi.
La velocizzazione delle approvazioni degli strumenti urbanistici permette di superare molte delle criti‐
cità legate alle fasi di transizione che precedono il loro adeguamento al PPR.
Si propone anche l’istituzione di “condotte” urbanistiche e paesaggistiche insediate a livello interco‐
munale, organismi consultivi con la missione di fornire tutto il supporto tecnico specializzato per un
miglior servizio alla comunità e alle amministrazioni locali, anche come forma di ulteriore incentiva‐
zione alla predisposizione di piani urbanistici di scala intercomunale in alternativa a quelli comunali.
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Il Percorso sul territorio

L’articolazione e la peculiarità delle diverse situazioni a livello locale, ha suggerito la scelta metodolo‐
gica di realizzare un percorso che tenesse conto dei diversi punti di vista anche nei differenti territori
dell’Isola, sia costieri, sia interni.
Per questo motivo è stato progettato un Dibattito articolato in più momenti di discussione territoriale
attraverso sei incontri, a seguito di ognuno dei quali, è stato realizzato un report contenente la sintesi
di tutti gli interventi presentati dai partecipanti. Alcuni di essi hanno contribuito anche attraverso re‐
lazioni scritte che sono state ritenute utili al ragionamento complessivo e sono state allegate al re‐
port.
Nelle pagine successive vengono riportati i report nell’ordine cronologico degli incontri e gli allegati
con indicazione degli autori.
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REPORT
Laboratorio territoriale di Cagliari
27 Aprile 2018 ‐ Ex Manifattura tabacchi
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Incontri territoriali sul Disegno di Leg ge in materia di governo del
territorio
C a g l i a r i , 2 7 A p r i l e 2 0 1 8 ‐ E x m a n i f a t t u ra t a b a c c h i

Il 27 Aprile a Cagliari presso l'ex manifattura tabacchi ha preso avvio il processo finalizzato all'ascolto
della collettività in merito al Disegno di Legge in materia di governo del territorio.
Il dispositivo deliberato dalla Giunta
Regionale è stato oggetto di un ampio
Dibattito che ha fatto emergere la
necessità di un momento di riflessione
corale in merito ai grandi temi di
attenzione che hanno animato la
discussione. Convinti che l'intelligenza
collettiva possa produrre risultati
adeguati alla complessità dei problemi in
gioco, si è dato avvio agli incontri pubblici
finalizzati al confronto, allo scambio, alla
condivisione
con
la
finalità
di
raggiungere un risultato di qualità,
duraturo nel tempo.

Sono stati registrati 160 interessati, di cui 18 sono intervenuti attivamente dando il proprio contributo
costruttivo. Erano presenti Associazioni ambientaliste, Associazioni di categoria e Sindacati, Comuni e
Associazioni di Comuni, Organi ministeriali e regionali, Liberi professionisti, Ordini professionali,
Università e Associazioni scientifiche. All'evento hanno partecipato diversi rappresentanti del
Consiglio Regionale tra cui il Presidente della commissione competente in materia di governo del
territorio.

La giornata è stata introdotta dall’assessore agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica Cristiano Erriu che
ha illustrato lo spirito col quale sono stati attivati gli eventi territoriali sul tema del governo del
territorio, all’interno dei quali tutti gli attori, dai rappresentanti di categoria al semplice cittadino,
sono invitati a dare il proprio contributo. Il processo di ascolto sarà un’occasione per valutare le
proposte che arriveranno con l'obiettivo di giungere all'approvazione di una buona legge capace di
soddisfare anche le aspettative della collettività.
Gli eventi, organizzati su tutto il territorio regionale, saranno accompagnati da uno spazio web
dedicato all'interno della piattaforma Sardegna Partecipa, dove sarà possibile effettuare osservazioni
strutturate anche da coloro che non potranno intervenire durante gli incontri pubblici: tutto il
materiale che scaturirà dal confronto sarà messo a disposizione della Commissione Urbanistica
consiliare competente e dell’intero Consiglio Regionale.
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L'Assessore Erriu ha ripercorso i grandi temi di interesse che ruotano intorno alla materia e al
dispositivo di legge, dal mancato adeguamento degli strumenti di pianificazione locale al Piano
Paesaggistico Regionale e al Piano di Assetto Idrogeologico sino alla necessità di semplificare i
processi e di dotare l'intero territorio regionale di uno strumento di pianificazione paesaggistica; altri
temi di grande interesse citati sono stati la pianificazione dei territori agricoli, lo sviluppo turistico, la
sperequazione territoriale e la qualità del sistema di accoglienza turistico.
La parte introduttiva dei lavori si è conclusa con gli interventi del dott. Stefano Sotgiu, esperto
dell’ufficio di Gabinetto della Presidenza in processi partecipativi, e dell’ing. Antonio Sanna, Direttore
Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, che hanno illustrato nel
dettaglio, rispettivamente, il processo di ascolto e i contenuti principali del Disegno di Legge in
materia di governo del territorio.
Di seguito si riporta, sinteticamente, il contributo di coloro che hanno scelto di intervenire in plenaria.

Paolo Manca, Federalberghi Sardegna
In primo luogo chiarisce che gli albergatori hanno una visione di sviluppo orientata a preservare la
bellezza e l’integrità dell’ambiente della Sardegna, infatti se si esclude il turismo di tipo marino
balneare, il secondo motivo di vacanza nell’isola è la fruizione dell’ambiente naturale, bene primario.
A livello turistico si compete come destinazione, l’interesse di Federalberghi è che si preservi l’idea di
Sardegna come terra bellissima e incontaminata. La sostenibilità ambientale deve essere trasformata
in una sostenibilità economica, secondaria e subordinata alla prima, in tal senso evidenzia che gli
albergatori non hanno interesse a cementificare in modo indiscriminato quella che è la risorsa
naturale. Ricorda che gli alberghi sono presidio di civiltà da estendere a tutta l’isola anche al fine della
sicurezza e del controllo del territorio; tutti gli operatori hanno diritto di poter modernizzare e
mettere al passo con i tempi le proprie strutture rispetto agli standard dei servizi e non devono essere
penalizzati coloro che operano all’interno della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina.
Evidenzia che per poter estendere la stagione e sviluppare il turismo che vada oltre il marino balneare
è necessario investire sui servizi per avere strutture competitive anche a livello internazionale. Il
turismo vive e prospera dove esiste l’ospitalità alberghiera che funziona, in tal senso non comprende
l’obiezione a riconvertire il patrimonio residenziale delle seconde case in soluzioni alberghiere.
Federalberghi infine propone una visione dove il turismo rappresenti il volano per tutto il territorio
capace di moltiplicare tutti gli altri attrattori rimarcando la necessità di una legge che consenta di
operare con norme certe.

Vincenzo Tiana, Legambiente Sardegna
Dal punto di vista della pianificazione la Sardegna attualmente presenta uno scenario disomogeneo.
La prima criticità da superare è quella di dotare i Comuni di strumenti urbanistici adeguati al Piano
Paesaggistico Regionale che, in molti casi, sono ancora dotati di Programmi di Fabbricazione. In
particolare, Legambiente ritiene utile sospendere la pianificazione attuativa in attesa
dell’adeguamento degli strumenti di livello locale al Piano Paesaggistico Regionale. Evidenzia, altresì,
che i Piani Urbanistici Comunali adeguati sono portatori di innovazione nel metodo e rappresentano
un valore per il territorio.
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La proposta di Legambiente è quella di una revisione del Disegno di Legge dove il Piano Paesaggistico
Regionale, da estendersi anche alle zone interne, diventi il punto di riferimento e la cornice del
sistema di pianificazione; allo stesso tempo propone di rivedere l’articolo 43 del Disegno di Legge
perché in contraddizione con i principi del Piano Paesaggistico Regionale.

Stefano Mameli, Confartigianato
Il processo di ascolto attivato, per quanto importante, non deve allungare ulteriormente i tempi di
approvazione della legge: occorre ascoltare le osservazioni che saranno fatte, dopodiché
Confartigianato chiede che il Consiglio Regionale prenda delle decisioni nel più breve tempo possibile
garantendo certezza sui tempi e snellimento delle procedure. Si evidenzia che Confartigianato
rappresenta piccole imprese che lavorano principalmente sulle ristrutturazioni e che necessitano di
certezze normative. Riprende, inoltre, il tema del mancato adeguamento dei Piani Urbanistici
Comunali al Piano Paesaggistico Regionale evidenziando la necessità di supportare il processo non
solo con risorse finanziarie ma anche affrontando le difficoltà degli uffici tecnici e la carenza di
personale.

Stefano Deliperi, Gruppo di intervento giuridico
Evidenzia l’importanza di una legge sul governo del territorio e non solo di ordine urbanistico che si
propone di far crescere un’economia importante come quella legata al turismo: a tal proposito chiede
che venga valutata l’utilità di ulteriori volumetrie nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia
marina, ritenuta strategica dalle norme regionali stesse. Il Gruppo di intervento giuridico ritiene che
per incentivare il contributo del turismo sul tessuto economico regionale bisognerebbe intervenire
sul sistema dei trasporti e sulla promozione turistica, anche delle zone interne.
Evidenzia inoltre l’importanza del Piano Paesaggistico Regionale che deve essere completato
attraverso gli strumenti urbanistici comunali, per questo la Regione dovrebbe iniziare a diffidare i
comuni che ancora non hanno ottemperato, come previsto dalla L.R. n. 8 del 2015, senza proporre
deroghe come quelle inserite nell’articolo 43 del Disegno di Legge.

Maurizio De Pascale, Camera di Commercio di Cagliari
L’approvazione della legge in materia di governo del territorio favorirà l’adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali al Piano Paesaggistico Regionale e gli investimenti e garantirà un sistema di
regole per operare nel territorio. L’intervenuto si mostra favorevole agli interventi nella fascia dei 300
metri dalla linea di battigia marina finalizzati ad adeguare le strutture ricettive esistenti alle esigenze
del mercato turistico ed evidenzia come allontanare il turismo dalle coste verso le zone interne non
rappresenti una soluzione, poiché si rischierebbe di impoverire le coste stesse.
Per quanto riguarda l’articolo 43 del Disegno di Legge ritiene che non sia opportuno lo stralcio perché
consentirebbe di avviare grandi progetti presentati dal pubblico garantendo un ritorno positivo per il
territorio.
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Sandro Catta, Ordine degli ingegneri di Cagliari
Questo momento di confronto e di condivisione è necessario al fine di elaborare un documento utile
a semplificare i procedimenti urbanistici e a dare certezza applicativa e degli obiettivi da raggiungere.
Gli elementi di criticità riscontrati dall’Ordine degli ingegneri nel Disegno di Legge riguardano, in
particolare, la previsione di tempi troppo brevi per l’attivazione della pianificazione, che potrebbero
non avere riscontro nella pratica, e l’istituto del Dibattito pubblico, che dev’essere chiarito per non
allungare i tempi e creare delle difficoltà ai Responsabili del procedimento.
Si mostra favorevole al trasferimento delle volumetrie dagli ambiti paesaggistici ad altri ambiti di
pianificazione anche prevedendo delle premialità all’interno di un quadro di obiettivi prestabilito.
Occorre inoltre rivedere l’eccessivo riferimento, all’interno del testo, a numeri e valori che può essere
demandato alla pianificazione locale e fornire regole chiare finalizzate a favorire gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente anche al fine di limitare il consumo di suolo.

Maria Paola Morittu, Italia Nostra
Esprime la contrarietà ad una legge complessa che non è stata preceduta da un’analisi strutturata
sullo stato di fatto. All’interno del dispositivo si riscontrano norme che consentono la deroga al Piano
Paesaggistico Regionale senza l’indicazione di precise finalità, in particolare, in riferimento all’articolo
31 del Disegno di Legge, Italia Nostra ritiene che non sia stato accertato che la Sardegna abbia
necessità di aumentare la volumetria e che non sia chiaro quanto volume si andrebbe a costruire
dentro la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, che l’intervenuta stima in milioni di mc.
Chiede chiarimenti in merito all’auspicato stralcio dell’articolo 43 e dell’allegato A del Disegno di
Legge e affronta il tema del mancato adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al Piano
Paesaggistico Regionale individuato anche nella possibilità offerta dalla norma regionale così detta
“Piano casa”; a tal proposito evidenzia che sono numerosi i comuni che stanno procedendo con il
percorso di adeguamento. Infine, sottolinea la necessità che determinati articoli di legge vengano
sottoposti a Valutazione ambientale strategica al fine di verificarne gli effetti, soprattutto in termini di
incremento volumetrico.

Pietro Tandeddu, Copagri Sardegna
Evidenzia che le coltivazioni svolte all’interno di un bel paesaggio conferiscono qualità alle produzioni
stesse e rappresentano un elemento di valore; affronta, inoltre, il tema del consumo di suolo che
dovrebbe essere limitato perché la terra è da considerarsi nella sua funzione di produttrice di beni
alimentari. Copagri rileva che il Piano Paesaggistico Regionale e la legge in materia di governo del
territorio sono collegate e che si deve necessariamente recuperare il ritardo soprattutto per le zone
interne approvando il secondo ambito omogeneo. Inoltre, sostiene che nella legislazione regionale si
sta facendo un passo in avanti nella disciplina delle zone agricole, e ritiene corretto entrare nel merito
della soggettività di coloro che vi operano e accertare la proporzionalità tra le potenzialità produttive
dell’azienda e la dimensione dei manufatti edilizi.
Affronta anche il tema della residenza in agro precisando che nella tradizione regionale sarda i pastori
e gli agricoltori abitavano nei paesi, fatta eccezione per gli stazzi della Gallura, i furriadroxius del Sulcis
e le zone di appoderamento degli anni ’50, e scongiura l’ipotesi di un agro occupato da manufatti
destinati esclusivamente allo svago. Propone, infine, per le costruzioni nelle zone agricole
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l’introduzione di un vincolo di destinazione d'uso per dodici anni e di una dimensione minima dei lotti
di intervento pari tre ettari.

Pierpaolo Tilocca, ANCE Sardegna
Ritiene che lo sviluppo economico e la tutela dell’ambiente debbano coesistere perché la sostenibilità
economica e quella ambientale sono la faccia della stessa medaglia, in tal senso i costruttori sono i
migliori alleati dell’ambiente. Affronta il tema degli incrementi volumetrici destinati alle strutture
alberghiere localizzate all’interno della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, che stima
arriverebbero complessivamente a circa 250.000 mc nell’ipotesi in cui tutti gli alberghi utilizzassero il
venticinque per cento in ampliamento della volumetria esistente; in tal senso evidenzia l’importanza
della qualità degli interventi.
Pone all’attenzione la problematica relativa alle strutture ricettive non economicamente sostenibili
per il numero limitato di stanze e propone di integrare i diversi pensieri che animano il Dibattito al
fine di prendere delle decisioni sulle problematiche in questione. Propone, infine, di incentivare i
processi di sostituzione edilizia rimarcando la necessità di realizzare interventi di qualità.

Enzo Aldo Marino, Confcommercio
Affronta il tema della ricettività alberghiera e individua tra le criticità da risolvere quella dei trasporti
e il problema del comparto industriale isolano, definito fallimentare. Propone di trattare il tema
dell’edificabilità considerando doverosamente nelle scelte l’utilità per la collettività e la produttività.
Chiede una maggiore attenzione da parte delle istituzioni per i commercianti e i piccoli imprenditori
anche al fine di ridurre la burocrazia.

Pietro Arca, Sindaco di Sorradile
La prima considerazione riguarda la necessità di sintetizzare il testo di legge proposto al fine di
garantirne una concreta applicabilità. Partendo dalla considerazione che sono trascorsi ventotto anni
dall’entrata in vigore della L.R. n. 45 del 1989 e dodici anni dall’approvazione del Piano Paesaggistico
Regionale, evidenzia la necessità di disporre di strumenti innovativi, infatti la legge regionale citata e
il modello di pianificazione “a cascata” non hanno trovato una rispondenza nei Piani Urbanistici
Comunali. È necessario approvare una legge che contempli le specificità di tutto il territorio regionale
e non solo delle aree costiere, dei centri di sviluppo e delle grandi città attivando un percorso di
perequazione territoriale. Richiama inoltre la necessità di salvaguardare il territorio agricolo e
propone di introdurre nella legge degli incentivi non circoscritti solo ai Piani Urbanistici Comunali,
ravvisando infatti la necessità di piani urbanistici territoriali e di piani di rigenerazione urbana, di idee
per i territori capaci di superare i campanilismi.

On. Renato Soru, Europarlamentare
Ritiene che debba essere fatto tutto lo sforzo possibile per approvare una buona legge urbanistica,
non è sufficiente approvare una legge, è necessario che sia di qualità affinché risulti duratura nel
tempo e non oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale. Precisa un concetto
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fondamentale in riferimento alla scelta effettuata durante la legislatura da lui guidata di approvare
prima della legge in materia di governo del territorio il Piano Paesaggistico Regionale. Prima si
definiscono i principi fondamentali, si condivide il pensiero comune rispetto al governo del territorio
e solo successivamente si procede con l’approvazione degli strumenti di pianificazione di livello locale
e con i regolamenti. Prima si definisce cosa si vuole fare del governo del territorio per meglio
soddisfare i bisogni della collettività, principio fondamentale è quello di perseguire l’interesse di tutti.
Il Piano Paesaggistico Regionale ha un progetto, un’utilità sociale che deve essere salvaguardata. A tal
proposito auspica l’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale esteso all’intero territorio
regionale entro la fine della legislatura in corso.
Condivide la necessità di approvare una legge in materia di governo del territorio che semplifichi il
processo di adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al Piano Paesaggistico Regionale che si attua
attraverso i piani di livello locale, in assenza dei Piani Urbanistici Comunali adeguati, il Piano
Paesaggistico Regionale stesso non esiste, esistono solo le norme transitorie. Chiede una particolare
attenzione affinché i procedimenti interni all’amministrazione pubblica legati all’approvazione dei
Piani Urbanistici Comunali vengano avviati e si concludano contestualmente, infatti l’importanza di
avere strumenti urbanistici adeguati al Piano Paesaggistico Regionale rileva anche rispetto alla piena
applicazione delle norme di semplificazione come lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
ora Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia (SUAPE), che troveranno piena efficacia solo
all’interno della certezza del diritto e di regolamenti chiari, comprensibili a tutti.
Considera già eliminati dal testo di legge l’articolo 43 e l’allegato A.4 che consentirebbe di realizzare
notevoli volumetrie aggiuntive ed evidenzia la necessità di riflessioni ulteriori rispetto all’articolo 31 al
fine di tenere in considerazione anche le esigenze delle strutture ricettive esistenti. È necessario
tutelare la campagna per quello che è, cioè fonte di sostentamento, e riflettere sui processi in corso di
frazionamento al fine di salvaguardarne la capacità produttiva. Condivide la necessità di sintetizzare il
testo di legge, la norma deve essere generale e astratta rimandando alcuni aspetti ai regolamenti
edilizi o a specifici decreti. È importante che la norma sia chiara, comprensibile a tutti e duratura nel
tempo.

Giorgio Delpiano, Confapi‐Aniem
Evidenzia l’importanza di approvare una legge in materia di governo del territorio come
provvedimento doveroso per coordinare e completare il disegno del Piano Paesaggistico Regionale
nella considerazione che in assenza di essa è risultato difficile approvare i Piani Urbanistici Comunali e
dare attuazione a quelli vigenti, come ad esempio nel caso del Comune di Posada. Ritiene molto
positiva la semplificazione delle procedure amministrative introdotte e chiede comunque ulteriori
disposizioni per la riqualificazione architettonica del patrimonio edilizio esistente. Richiama
l’importanza di approvare una legge che preveda lo sviluppo e un progetto per il territorio.

Angelo Cremone, Sardegna Pulita
Affronta il problema legato al mancato adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al Piano
Paesaggistico Regionale e la necessità di incentivare tale processo. Evidenzia le contraddizioni che
esistono in un territorio come il Sulcis dove si autorizzano discariche e poi si respingono istanze per la
realizzazione di strutture ricettive termali come quella proposta nel territorio di Sant’Antioco. È
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necessario valorizzare il territorio del Sulcis eliminando anche queste contraddizioni. Per quanto
riguarda le zone interne, se si vuole incentivare l'industria del turismo, è necessario lavorare sulle
infrastrutture della Sardegna.

Marco Foddai, Feneal‐UIL
Affronta il tema dell’edificazione all’interno della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina
evidenziando l’importanza di realizzare interventi di qualità, in quanto un intervento di scarsa qualità
non dovrebbe essere ammissibile indipendentemente dalla localizzazione geografica in cui viene
realizzato. Ritiene condivisibili gli interventi finalizzati ad adeguare le strutture ricettive per consentire
agli imprenditori di poter investire ed evidenzia la necessità di correggere le disposizioni in contrasto
con il Piano Paesaggistico Regionale. È importante dare opportunità di lavoro ai disoccupati, come i
lavoratori del settore delle costruzioni, ma ricorda come si crei sviluppo anche attraverso la certezza
delle norme.

Samuele Piddiu, CGIL
La disciplina in materia di governo del territorio è particolarmente importante perché a differenza di
altre disposizioni produrrà degli effetti irreversibili sul territorio. Saluta con favore il ritiro dell'articolo
43 e dell'allegato A.4 e chiede uno sforzo maggiore sull'articolo 31, infatti la CGIL ritiene che se in
passato si è commesso un errore concedendo ampliamenti volumetrici, non si deve necessariamente
perseverare in tale direzione: occorre una riflessione ulteriore sull'argomento. È necessario obbligare
le comunità locali a dotarsi degli strumenti di pianificazione che tengano conto dei territori confinanti
per giungere a previsioni omogenee e a una programmazione territoriale in ambito intercomunale.

Nicola Palomba, Confindustria
Concentra l’attenzione sull'articolo 31 sottolineando l'esigenza di razionalizzare gli alberghi esistenti
oramai inadeguati rispetto al mercato che richiede una sempre maggiore attenzione per l’ambiente.
L'articolo 31 così come è strutturato non garantisce la tutela dell'ambiente, non permette di
riqualificare l’esistente ma consente di occupare nuovo suolo pubblico e di realizzare nuove camere
non competitive: questo non è quello che si vuole. Confindustria propone una revisione dell'articolo
31 in chiave ambientalista, partendo dalla considerazione che in passato sono state realizzate
superfici coperte che non servivano, chiede di valutare la possibilità di intervenire all'interno di ciò
che già esiste realizzando interventi a impatto zero concentrandosi sulla qualità architettonica e
paesaggistica degli interventi.

On. Felice Contu, Difensore civico regionale
Rappresenta l’esigenza di poter realizzare, nell’ambito di un sistema di regole ben definito, delle
piccole costruzioni di appoggio in agro anche da parte di coloro che non sono imprenditori agricoli
ma che desiderano semplicemente fruire di un ambiente salubre. La richiesta scaturisce dal timore
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che la legge in discussione non preveda la possibilità di realizzarli, previsione contemplata peraltro
dallo stesso Piano Paesaggistico Regionale.

La giornata si è conclusa con i ringraziamenti del Presidente della Giunta Regionale Francesco Pigliaru
che ha giudicato utili e costruttivi i contributi degli intervenuti. Il processo di ascolto è stato avviato
successivamente ad un primo Dibattito lungo e complesso a seguito del quale si è ritenuto necessario
avviare una fase di riflessione e di ascolto al fine di approvare una legge importante che deve trovare
soluzioni condivise, ha affermato il Presidente. Si ha così, infatti, l'opportunità di approvare una legge
di qualità che conterrà, grazie al contributo collettivo, soluzioni che si auspica siano maggiormente
rispondenti alle aspettative rispetto a quelle proposte nel testo inizialmente deliberato dalla Giunta
Regionale. L’incontro ha infatti mostrato come il confronto tra punti di vista differenti fornisca la
possibilità di trovare le più opportune strade per dare certezza ai cittadini e alle imprese.
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Incontri territoriali sul Disegno di Leg ge in materia di governo del
territorio
Olbia, 7 Maggio 2018 – Stazione marittima

Il 7 Maggio a Olbia presso la
Stazione marittima si è svolto
l’incontro dedicato all'ascolto
della collettività in merito al
Disegno di Legge in materia di
governo del territorio.
Il dispositivo deliberato dalla
Giunta Regionale è stato oggetto
di un ampio Dibattito che ha
fatto emergere la necessità di un
momento di riflessione corale in
merito ai grandi temi di
attenzione che hanno animato la
discussione. Convinti che l'intelligenza collettiva possa produrre risultati adeguati alla complessità dei
problemi in gioco, si è proseguito con gli incontri pubblici finalizzati al confronto, allo scambio, alla
condivisione con la finalità di raggiungere un risultato di qualità, duraturo nel tempo.

Sono stati registrati 105 interessati, di cui 23 sono intervenuti attivamente dando il proprio contributo
costruttivo. Erano presenti Associazioni di categoria e Sindacati, Comuni, Organi regionali, Liberi
professionisti, Ordini professionali e Università. All'evento hanno partecipato diversi rappresentanti
del Consiglio Regionale tra cui il Presidente della commissione competente in materia di governo del
territorio.

L’Assessore agli Enti Locali Finanze e Urbanistica Cristiano Erriu apre la giornata ringraziando gli
intervenuti e illustrando l’iniziativa in corso con la quale si è inteso strutturare per la legge in materia
di governo del territorio una fase di ascolto, trasparente e pubblica, sui temi che sono contenuti
all’interno del Disegno di Legge e all'interno di alcune Proposte di Legge.
In parallelo con l'iter della commissione consiliare competente, la Giunta Regionale ha ritenuto utile
avviare una interlocuzione con tutti i soggetti che hanno interesse, considerato che il tema del
governo del territorio coinvolge in modo trasversale tutta la società sarda, il mondo delle
amministrazioni locali, il mondo delle imprese, i portatori di interessi collettivi, il mondo delle
produzioni agricole. L’Assessore illustra a tal proposito l’importanza per la Regione Sardegna di dotarsi
di una legge in materia di governo del territorio, infatti nonostante sia titolare di una competenza
primaria, la esercita con un approccio datato e oramai superato alla luce di disposizioni nazionali quali
il “Codice Urbani” del 2004 e il “Codice dell’ambiente” del 2006, che hanno influenzato gli aspetti
legati al governo del territorio, con una particolare attenzione rivolta all’assetto idrogeologico e alle
dinamiche del cambiamento climatico.
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Da tali premesse è emersa l’esigenza di disciplinare in modo organico e unitario la materia del
governo del territorio. Il primo obiettivo fondamentale è quello di semplificare le procedure di
adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al Piano Paesaggistico Regionale con modalità che
consentano ai comuni di dotarsi più agevolmente di strumenti all'altezza delle sfide per il territorio. La
Regione Sardegna, dall’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale, ha erogato cospicue
risorse per sostenere i processi di pianificazione a livello locale con risultati non soddisfacenti,
imputabili sia a qualche resistenza dei territori nel procedere con la pianificazione in adeguamento al
Piano Paesaggistico Regionale sia a criticità condizionate dalle disposizioni normative. Risulta
necessario rivedere il processo di adeguamento degli strumenti urbanistici in una prospettiva di
maggiore semplificazione e de‐burocratizzazione; il Disegno di Legge cerca di dare risposte in tal
senso e nella stessa direzione si registrano alcune proposte emendative che evidenziano la necessità
che l’amministrazione regionale risponda con tempestività, decisione e immediatezza alle proposte
dei diversi territori. In particolare, si propone di ricondurre tutti gli strumenti di verifica di coerenza
all’interno di un unico tavolo, evitando i numerosi passaggi amministrativi che oggi caratterizzano
l’iter di approvazione e che rallentano il percorso di adeguamento. Esiste anche l’ipotesi di un
intervento sostitutivo finale da parte della stessa Regione per superare eventuali resistenze da parte
delle amministrazioni comunali nell’approvare i Piani Urbanistici Comunali: pervenire
all’adeguamento di tutti gli strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico Regionale sarebbe infatti un
grande risultato.
Sempre in tema di pianificazione urbanistica di livello locale, è stata introdotta una modalità di
pianificazione che si propone di superare il modello vigente basato sulla zonizzazione rigida tramite
l’articolazione in ambiti e l’introduzione di una modalità attuativa attraverso i bandi, la cui gestione è
posta in capo alle amministrazioni locali. Particolare attenzione è stata prestata ai temi del recupero e
del riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, della rigenerazione degli spazi pubblici all'interno dei
centri abitati e di un più razionale utilizzo delle volumetrie; in tal senso sono stati introdotti una serie
di strumenti quali la compensazione, la perequazione, i diritti edificatori.
L’Assessore affronta anche il tema delle coste, evidenziando che la legge intende consentire il
perseguimento di uno sviluppo sostenibile, attento al patrimonio ambientale e paesaggistico di cui la
Sardegna dispone, attenzione che riguarda tutti, come dimostrano gli interventi delle associazioni di
categoria degli operatori turistici che si mostrano consapevoli che la qualità paesaggistica è un valore
per tutti anche dal punto di vista economico.
Si ricordano le disposizioni proposte con l’articolo 31 del Disegno di Legge, che rendono possibile la
rigenerazione delle strutture ricettive indipendentemente dalla localizzazione, comprese quelle
situate dentro la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina.
Tra le disposizioni oggetto di un acceso Dibattito ricorda la norma che disciplina il governo dei grandi
progetti di sviluppo economico e sociale con cui, evidenzia, non si intende introdurre un sistema
derogatorio del Piano Paesaggistico Regionale ma costruire uno strumento efficace per governare
proposte di tale portata. Un’altra proposta che ha innescato numerose polemiche riguarda l’ipotesi di
modificare i parametri del così detto “Decreto Floris”, con particolare riferimento al
dimensionamento dei volumi delle zone a destinazione turistica dei Piani Urbanistici Comunali (zone
omogenee F).
Viene affrontato anche il tema della pianificazione del territorio agricolo, le disposizioni ipotizzate
propongono un utilizzo del suolo a favore dell'agricoltura e non dell’edificazione disordinata.
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Sottolinea alcune scelte operate dalla legge quale quella di prevedere una pianificazione comunale
monolivello, escludendo l’ipotesi di sdoppiare i livelli di pianificazione comunale in Piano Strutturale e
Piano Operativo, al fine di semplificare il meccanismo di attuazione dei Piani.
Altri aspetti tenuti in considerazione nella formulazione del testo proposto riguardano la necessità di
governare i territori anche su base sovracomunale e di proporre un modello di governo che riporti ad
una gestione più efficace delle modalità di interazione tra il pubblico e il privato. Un’idea portante
della legge è quella di superare la dimensione micro per ragionare in un’ottica sovracomunale e di
intercomunalità.
L’Assessore Erriu conclude invitando chiunque lo ritenga opportuno ad intervenire, e esplicita che i
contributi saranno acquisiti perché se ne tenga conto in Consiglio Regionale. A tal proposito, ricorda,
che sono presenti in sala numerosi componenti della commissione consiliare competente in materia
di governo del territorio tra cui il Presidente della commissione stessa On. Antonio Solinas. I contenuti
della fase di ascolto verranno raccolti e messi a disposizione della commissione con l'idea di
consegnare al Consiglio Regionale un contributo strutturato proveniente dai territori.
Prosegue il dott. Stefano Sotgiu, esperto dell’ufficio di Gabinetto della Presidenza in processi
partecipativi, che illustra le modalità di svolgimento del processo di ascolto evidenziando la possibilità
offerta sulla piattaforma web Sardegna Partecipa, dove sarà possibile contribuire al Dibattito. Tutti i
materiali, infatti, sia quelli raccolti nelle sezioni in plenaria, sia quelli trasmessi tramite la piattaforma
web, saranno consegnati al Consiglio Regionale sotto forma di libro dei contributi dei partecipanti.
L’ing. Antonio Sanna, Direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza
edilizia, illustra dal punto di vista tecnico alcuni aspetti del Disegno di Legge al fine di fornire utili
elementi per facilitare la discussione.
Di seguito si riporta, sinteticamente, il contributo di coloro che sono intervenuti in plenaria.

Giovanni Antonio Inzaina, Consigliere comunale del Comune di Loiri Porto San Paolo
Illustra che in Sardegna solo pochi comuni hanno predisposto il Piano Urbanistico Comunale in
adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, il problema è riconducibile alla difficoltà dei comuni,
soprattutto costieri, nel rispettare i vincoli e le norme, a volte astruse e complicate oltre che alla
mancanza di un interlocutore unico. A tal proposito ritiene necessario dare adeguato spazio alle
amministrazioni comunali affinché possano pianificare i propri territori.
Pone l’attenzione sulla problematica relativa alla disciplina del territorio agricolo e sulla proposta di
ridurre la superficie minima di intervento da tre ettari a un solo ettaro eliminando il vincolo che limita
la possibilità di edificare ai soli agricoltori a titolo principale. Evidenzia la necessità di valutare
opportunamente le scelte che verranno operate in tal senso ricordando i limiti imposti dalla
normativa e il rischio di configurare la fattispecie di lottizzazione abusiva.

Bruno Mannazzu, Consulente aziendale
Evidenzia la complessità per gli imprenditori di operare nel territorio regionale a causa
dell'indeterminatezza delle norme, che oltre a creare difficoltà interpretative determinano
l’esclusione dal mercato. Auspica che le disposizioni urbanistiche in elaborazione possano offrire delle
opportunità a coloro che decideranno di effettuare degli investimenti. Giudica positivamente la
possibilità di incrementare le volumetrie nella fascia costiera, mettendo in evidenza che esistono
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aziende che hanno necessità di adeguare le strutture ricettive per renderle competitive nel mercato
internazionale. Manifesta perplessità rispetto ai pregiudizi emersi rispetto ai grandi progetti di
interesse socio economico e ambientale, riscontrando un mancato coraggio nel confrontarsi con una
realtà molto più ampia di quella locale. Infine, esorta la Giunta e il Consiglio Regionale
all'approvazione della norma in argomento senza pregiudizi, posto che tutto può essere rivisto,
corretto e reso più snello.

Felipe Ortiz, Privato cittadino
Comprende le difficoltà legate all’approvazione dei Piani Urbanistici Comunali ed evidenzia come tali
processi risultino difficoltosi anche al di fuori della Regione Sardegna. Ricorda la relazione Turismo‐
Urbanistica e Turismo‐Ambiente e chiarisce che l'ambiente deve essere protetto perché rappresenta
l’elemento che rende la Sardegna una meta interessante per il turista; tuttavia ritiene corretto
consentire l’adeguamento delle strutture ricettive ai nuovi standard anche mediante la concessione di
nuove volumetrie. Affronta inoltre il tema dei grandi progetti e mette in evidenza che la
progettazione dell'immagine della Sardegna nel mondo deve essere risolta a livello regionale e non
demandata a livello locale tramite i Piani Urbanistici Comunali: esiste la necessità di una disposizione
in tal senso che non necessariamente deve essere quella proposta con l'articolo 43. Ad ogni buon
conto, ritiene necessario aiutare i comuni ad elaborare i Piani Urbanistici Comunali e valuta
positivamente le disposizione proposte in questa direzione dalla legge.

Settimo Nizzi, Sindaco del Comune di Olbia
Ravvisa la necessità di snellire il testo del Disegno di Legge evidenziando che l’inserimento di troppe
disposizioni può diventare elemento di complessità nell’applicazione delle stesse norme e creare
difficoltà per imprenditori, amministratori e per la stessa comunità.
Evidenzia la necessità di adeguare le strutture ricettive ai nuovi standard internazionali, anche
qualora localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, mediante la concessione di
nuove volumetrie; ritiene altresì che gli interventi di riqualificazione debbano essere possibili anche
per le seconde case ad uso turistico.
Mostra contrarietà rispetto alla riduzione del lotto minimo in agro da tre a un ettaro, perché ritiene
che non debba essere consentita la devastazione dei territori dando contestualmente la possibilità di
operare agli imprenditori agricoli.
Anche in riferimento allo strumento urbanistico di Olbia, in fase di elaborazione, richiede che la
norma consenta ai comuni di programmare nuove volumetrie di tipo alberghiero nei casi in cui si
siano superati, con volumetrie destinate alle seconde case, i volumi turistici concessi dall’applicazione
del “Decreto Floris”. Ritiene, inoltre, inutile promuovere la realizzazione degli alberghi nei territori
interni dell’isola e al contempo doveroso favorire la riqualificazione e l’adeguamento del patrimonio
edilizio esistente.
Sottopone all’attenzione il problema del “Decreto Porti” che assegna alle amministrazioni locali un
ruolo marginale e chiede se risulti possibile intervenire in tal senso con la legge in argomento.

27

Giansimone Masia, Confindustria Sardegna, Federturismo Confindustria, Confindustria alberghi,
Associazione Nazionale Costruttori Edili
Evidenzia come tanti temi in discussione siano già stati trattati in più occasioni e che nonostante ciò i
problemi sono comunque rimasti irrisolti. Illustra la situazione di crisi economico‐sociale attuale dove
le alternative che possono essere messe in campo sono di tipo assistenziale senza riscontro
lavorativo. Auspica che attraverso la legge in materia di governo del territorio si superino tali limiti e si
creino opportunità capaci di garantire qualcosa di più dei posti precari.
Legge un comunicato stampa del 19 Aprile 2018 che si allega al presente documento (Allegato 1).

On. Antonio Solinas, Consigliere regionale e Presidente della IV Commissione consiliare “Governo
del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità”
Interviene per evidenziare che la sua presenza è finalizzata ad ascoltare e comprendere i problemi dei
territori e in tal senso sostiene l’iniziativa della Giunta Regionale.
Evidenzia che è interesse del Consiglio Regionale quello di ascoltare tutti e di approvare una legge
capace di soddisfare le aspettative di tutti i sardi e di tutto il territorio regionale.
Affronta l’aspetto più volte oggetto di critica che riguarda la lunghezza e la complessità del testo di
legge in discussione evidenziando che 113 articoli possono essere molti, ma esorta a considerare che
si tratta di una legge organica che si propone di rappresentare il testo unico di una materia
complessa.
Illustra una posizione favorevole rispetto all’articolo 31 nella convinzione che gli alberghi localizzati
all’interno della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina abbiano necessità di essere
adeguati alle nuove esigenze delle clientele e del mercato; impedire a queste strutture di adeguarsi
alle nuove esigenze ne determinerebbe l’abbandono per l’impossibilità di risultare competitive nel
mercato, con conseguenze ben peggiori per l’ambiente.
Per quanto concerne l’articolo 43, sul quale il Dibattito è in corso, evidenzia che offre la possibilità di
attuare proposte progettuali meritevoli di attenzione da parte del comune e dell’amministrazione
regionale e contiene prescrizioni strutturate atte a garantire la fattibilità e la sostenibilità degli
interventi.
Affronta anche il tema dell’agro riprendendo alcuni interventi precedenti e precisa che nei dispositivi
di legge in discussione non esiste una previsione che contempli la riduzione del lotto minimo per
l’edificazione da tre a un ettaro e la possibilità di edificare in campagna senza criteri e regole poiché,
ricorda, l’agro deve essere valorizzato e tutelato.
Rammenta che terminato il periodo di ascolto promosso dalla Giunta Regionale, la commissione
inizierà le audizioni che terranno conto di quanto i portatori di interessi legittimi porteranno
all’attenzione del Consiglio Regionale per arrivare, quanto prima, alla definizione di un testo
condiviso.

On. Giuseppe Fasolino, Consigliere regionale, segretario della IV Commissione consiliare “Governo
del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità” e Sindaco del Comune di Golfo Aranci
Evidenzia come la materia del governo del territorio sia fondamentale per la Sardegna, ritiene che per
affrontarla sia necessario definire un metodo stabilendo se partire dagli obiettivi o dalle ideologie.
Partendo dalle ideologie, che comprendono l’intoccabilità della fascia dei 300 metri dalla linea di
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battigia marina e l’inderogabilità del Piano Paesaggistico Regionale, si arriverà a definire una
“leggina” che soddisferà queste ideologie senza risolvere i problemi e le esigenze di sviluppo. Ritiene
indispensabile l’ammissibilità degli interventi di adeguamento delle strutture ricettive ai canoni
richiesti dal mercato internazionale, anche qualora esse siano situate all’interno della fascia dei 300
metri dalla linea di battigia marina, e la possibilità di derogare, se necessario, anche al Piano
Paesaggistico Regionale. Sottolinea la necessità di consentire la realizzazione dei campi da golf, come
strumento utile per allungare la stagione turistica.
Propone, quindi, di partire dal progetto di Sardegna e stabilire solo successivamente gli interventi da
ritenere ammissibili.

Francesco Lai, Sindaco del Comune di Loiri Porto San Paolo
Condivide l’iniziativa della Regione in quanto l’ascolto dei territori e degli attori interessati può
contribuire a migliore la proposta di legge di governo del territorio.
Illustra la necessità che la politica, anche mediante la legge in discussione, fornisca norme chiare e
procedure più rapide al fine di agevolare il lavoro degli uffici tecnici comunali che devono essere in
grado di fornire rapidamente risposte chiare a chi sceglie di investire sul territorio. Domanda
chiarezza sulle possibilità edificatorie.
Richiede la possibilità di usufruire, con la nuova legge, degli ampliamenti per adeguamenti funzionali
già ammessi dalla Legge Regionale n. 4 del 2009 per le strutture ricettive ricadenti all’interno della
fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina: ritiene giusto, infatti, dare la possibilità a chi non ha
usufruito di questi incrementi di poter adeguare, mediante interventi di riqualificazione e limitati
ampliamenti, le strutture ricettive ai nuovi standard di mercato.

Benedetto Fois, Confederazione Nazionale Agricoltura Gallura
Ritiene indispensabile che la nuova norma, pur tutelando i valori ambientali e paesaggistici, consenta
tutti quegli interventi di carattere funzionale utili per adeguare le strutture ricettive ai nuovi standard
richiesti dal mercato internazionale, in termini dimensionali e tecnologici evitando, allo stesso tempo,
l’aumento indiscriminato di nuove costruzioni.
Illustra, inoltre, la necessità che la nuova norma consenta la velocizzazione delle procedure,
garantendo risposte certe per il mondo imprenditoriale.

Antonio Satta, Sindaco del Comune di Padru
Ritiene che la legge urbanistica debba governare lo sviluppo turistico dell’isola, in particolare
garantendo la certezza delle norme e la semplificazione delle procedure autorizzative.
Condivide la scelta di non abrogare con la nuova norma le disposizioni che stabiliscono tempi certi
per il rilascio dei titoli edilizi e per l’approvazione dei piani attuativi, confermando una sola possibilità,
per l’ente pubblico, di richiedere integrazioni alla documentazione progettuale: la Regione deve
essere un ente di controllo e verifica che garantisca tempi di esitazione ragionevoli, lasciando agli Enti
Locali le scelte di pianificazione urbanistica. Infine ritiene utile inserire una disciplina adeguata per le
frazioni rurali.
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Giuseppe Meloni, Consigliere regionale e componente della IV Commissione consiliare “Governo
del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità”
Illustra la necessità di una legge urbanistica completa che garantisca la crescita del settore turistico, al
di là del numero degli articoli che la compongono.
Ricorda gli anni precedenti alla approvazione del Piano Paesaggistico Regionale in cui, mediante
l’attuazione del Programma di Fabbricazione, il Comune di Loiri Porto San Paolo poteva garantire
quegli interventi necessari allo sviluppo del territorio. Dopo l’approvazione del Piano Paesaggistico
Regionale questo non è stato più possibile e si è proceduto all’adeguamento del Piano Urbanistico
Comunale reso difficoltoso dalla complessità delle procedure e dal fatto che, allo stato attuale, i
Comuni non dispongono di volumetrie residenziali e turistiche aggiuntive.
Considera positivamente l’articolo 31 del Disegno di Legge, che ritiene sia da mantenere nella attuale
stesura al fine di garantire la riqualificazione dell’esistente. Inoltre, invita tutti gli interessati ad avviare
una discussione sull’articolo 43 in quanto la possibilità di realizzare nuove strutture anche nelle aree
attualmente prive garantirà lo sviluppo del territorio: ritiene, infatti, che il suo stralcio chiuderebbe la
porta a potenziali investitori e propone l’inserimento di alcune disposizioni che rendano le
Amministrazioni Locali più autonome, evitando che alcune scelte siano calate dall’alto.

Pierfranco Zanchetta, Consigliere regionale e segretario della IV Commissione consiliare “Governo
del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità”
Ritiene che la legge urbanistica avrà una ricaduta importante per la Sardegna ed esprime un giudizio
favorevole sull’articolo 31 del Disegno di Legge in quanto consentirebbe alle strutture turistiche di
adeguarsi alle nuove esigenze del mercato, concorrendo in questo modo allo sviluppo dei territori.
Sottolinea la necessità di non focalizzarsi esclusivamente sulla distanza delle strutture alberghiere
dalla costa, mentre reputa fondamentale che gli interventi perseguano la migliore qualità
architettonica e il più armonioso inserimento nel contesto paesaggistico; a tal proposito elenca
alcune strutture di grande qualità inserite nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina,
esempio di sviluppo e tutela come quelle di Porto Rafael. Conclude ribadendo la sua posizione a
favore del Disegno di Legge, compresi gli articoli 31 e 43.

Giovanni Pileri, Ingegnere
Indica l’agricoltura e la zootecnia come settori trainanti dell’economia sarda. Sottolinea l’importanza
del piano di sviluppo agrario e la difficoltà di sviluppare le attività sulla base dei parametri stabiliti dal
Piano Paesaggistico Regionale, con particolare riferimento al parametro della superficie fondiaria; il
Disegno di Legge, in tal senso, procede sulla buona strada. Analogamente non condivide la scelta di
consentire l’edificazione in agro ai soli imprenditori agricoli a titolo principale: ritiene che tali
limitazioni, legate anche alla superficie del fondo, debbano essere superate dalla nuova legge
urbanistica. Esprime la necessità di permettere gli interventi di riqualificazione nella fascia dei 300
metri dalla linea di battigia marina anche con le premialitá volumetriche, al fine di migliorare la
qualità architettonica delle strutture. Ritiene, infatti, che in tali aree risieda un patrimonio edilizio
obsoleto che contribuisce notevolmente all’impatto paesaggistico nelle coste: per questi motivi
considera utili interventi di demolizione e ricostruzione con minore impatto e secondo le attuali
normative energetiche e sanitarie.
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Antonio Pizzadili, Agronomo
Esprime la necessità di superare le norme urbanistiche attuali, come la Legge Regionale n. 45 del
1989 ed il Decreto dell’Assessore all’Urbanistica n. 2266 del 1983, ritenendole inadeguate alle
esigenze attuali. La nuova legge urbanistica dovrà nascere dall’idea di sviluppo che abbiamo della
Sardegna, senza prescindere dalla salvaguardia e dalla tutela dell’ambiente e del paesaggio. Propone
una grande azione di riqualificazione delle strutture ricettive nella costa, anche attraverso limitati
incrementi volumetrici, per consentire l’adeguamento delle stesse agli standard internazionali o
semplicemente alle normative sanitarie; a tal fine propone di modificare l’articolo 34 del Disegno di
Legge prevedendo un “piano strategico di riqualificazione dell’esistente”.
Esprime perplessità verso l’allegato finale che riporta i parametri di densità edilizia, riferendosi in
particolar modo alla stima dei turisti ammissibili sulla base delle caratteristiche della costa, in quanto
il turismo in Sardegna non può essere solo quello di tipo balneare.

Giacomo Meloni, Confartigianato
Esprime una valutazione positiva sulle norme volte al miglioramento del patrimonio esistente, come
la Legge Regionale n. 4 del 2009 e Legge Regionale n. 8 del 2015, che hanno permesso ad alcune
strutture turistiche di adeguarsi alle nuove norme e ai nuovi standard e alle famiglie di recuperare o
adeguare la propria abitazione. Tuttavia, trattandosi di norme temporanee, rappresenta la necessità
di una nuova norma urbanistica regionale evidenziando come la proposta in esame contenga principi
condivisibili che permetteranno agli attori regionali di realizzare una pianificazione d’insieme del
territorio sardo, garantendo all’investitore privato un quadro normativo chiaro e semplice. Ritiene
indispensabile ripartire dal patrimonio edilizio esistente che deve essere riqualificato con la
previsione di premialitá, anche volumetriche, che consentano la crescita delle imprese senza un
nuovo consumo del suolo. Condivide i vari dispositivi della proposta, tra i quali la semplificazione
delle procedure, il taglio dei tempi di approvazione dei progetti, la certezza della norma, la riduzione
del consumo del suolo mediante la riqualificazione dell’esistente e l’introduzione del meccanismo dei
bandi per la realizzazione dei nuovi insediamenti.

Mario Azara, Associazione Tecnici Territorio Arzachena
Illustra la necessità che la politica risponda al più presto alle esigenze del territorio e della
popolazione, definendo anteriormente quali esse siano ed esitando una legge urbanistica che sia la
sintesi delle proposte derivanti dai Piani Urbanistici Comunali e dal Piano Paesaggistico Regionale,
rivedendo quei passaggi normativi che hanno determinato difficoltà oggettive nell’applicazione
pratica. Ritiene non sia possibile continuare a operare sul territorio con dispositivi normativi datati
come il “Decreto Floris” e il “Decreto Soddu”.
L’intervenuto ritiene che si debba avere la capacità di interpretare la situazione attuale per poter
affrontare i temi della salvaguardia e dello sviluppo: per questi motivi reputa doveroso intervenire nei
trecento metri consentendo anche le nuove costruzioni, incentivando le strutture alberghiere e, in
base al territorio, anche le seconde case se in possesso di quelle caratteristiche che le rendono
appetibili alle richieste del mercato.
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Enzo Satta, Architetto
Evidenzia come la Sardegna sia la regione perfetta, grazie alla posizione geografica, al clima e alle
bellezze naturali, per accentrare il suo sviluppo sul turismo di qualità: per questo è necessario uno
sviluppo turistico integrato, che coinvolga tutti i settori della tradizione sarda, come quello
artigianale, della piccola industria e delle infrastrutture. L’intervenuto sottolinea come il
miglioramento delle infrastrutture sia fondamentale affinché i benefici del turismo si trasmettano
anche al resto dell’isola, in quanto un migliore sistema viario e dei trasporti favorirebbe i flussi
turistici dalla costa verso le aree interne. Inoltre, chiarisce come il mercato delle seconde case non è
redditizio quando queste fanno parte di un turismo di bassa qualità: di contro, un edificato di alta
qualità garantirebbe un ritorno economico generato dalla relativa manutenzione. Infine chiede di
definire meglio la normativa che disciplina il sistema degli accordi di programma e delle intese e di
esplicitare l’articolo relativo ai bandi gestiti dai comuni.

Stefano Pisciottu, Sindaco del Comune di Santa Teresa Gallura
Condivide l’opportunità di ampliamenti nelle zone turistiche in funzione del miglioramento della
ricettività e della qualità architettonica e funzionale delle strutture mediante incrementi volumetrici
anche nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina. In tal senso, evidenzia come stabilire
una percentuale fissa di incremento volumetrico in alcuni casi potrebbe non essere sufficiente a
garantire un adeguamento delle strutture, mentre in altri potrebbe essere addirittura
sovrabbondante: pertanto, propone di stabile un volume massimo di incremento calato sulle effettive
necessità di oggi.
Sottolinea come la zona agricola non possa essere la valvola di sfogo di ciò che non si può fare, in
termini volumetrici, nella zona turistica: essa, infatti, deve avere un valore legato all’attività che vi
viene svolta, a prescindere che essa si trovi sulla costa o in un’area più interna. Occorre, pertanto,
ragionare in termini di superfici minime per stabilirne la capacità volumetrica, bloccando i
frazionamenti, validi ai fini edificatori, alla data di adozione dello strumento urbanistico comunale,
così come contenuto nella proposta di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale del Piano
Urbanistico Comunale di Santa Teresa Gallura.

Giuseppe Pulina, Amministratore unico di Forestas, Professore Ordinario del Dipartimento di
Agraria dell’Università di Sassari
Evidenzia alcuni punti fondamentali emersi dallo studio effettuato dalla Facoltà di Agraria
dell’Università di Sassari come contributo alla discussione del Disegno di Legge.
Partendo dall’assunto che le zone agricole sono sempre state considerate un territorio a sé stante,
sottolinea come sia ormai terminata una attività edificatoria funzionale all’attività agricola e come,
invece, si sia assistito, negli ultimi trent’anni, alla nascita di un edificato che solo in pochissimi casi ha
rispettato criteri paesaggistici o interessi produttivi.
Sottolinea il pericolo di un processo di “musealizzazione” della Sardegna, dove le regole sono viste
come dei vincoli: pertanto, il contributo della Facoltà di Agraria è partito dal presupposto che il
territorio funziona perché la gente vuole abitarlo e costruirvi dei sistemi produttivi.
L’intervenuto ha rimarcato l’esistenza, in Gallura, di un edificato rurale diffuso importante costituito
dagli stazzi per cui sono state date delle indicazioni, inserite nell’articolato di legge, volte al recupero
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dell’esistente; le eventuali nuove costruzioni dovranno effettivamente essere utili all’attività agricola
ed essere concesse in base ad un piano di sviluppo aziendale.
Infine considera i tre ettari la dimensione minima ottimale di un lotto agricolo: solo in condizioni
particolari di attività intensiva, che devono essere dimostrate, e da cui derivi un reddito sufficiente al
sostentamento dell’azienda, si potrebbe considerare una superficie minima di un ettaro, di cui il 50%
edificabile.

Giovanni Satta, Consigliere Regionale e componente della IV Commissione consiliare “Governo del
territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità”
Considera il Disegno di Legge un buon dispositivo normativo dal punto di vista tecnico a cui occorre
affiancare una programmazione territoriale che coinvolga tutti i settori dell’economia, dell’ambiente e
dell’agricoltura e che lo diversifichi in base alle esigenze del territorio in cui opera. Sottolinea come sia
necessario acquisire tutti gli interventi e le proposte che nascono da questi incontri al fine di ottenere
una legge che consenta la crescita dell’economia sarda in generale e, in particolare, quella legata al
turismo. Infine propone di estendere la possibilità di edificare in agro anche a chi non è imprenditore
agricolo a titolo principale.

Anna Paola Aisoni, Vicesindaco del Comune di Tempio Pausania
Sottolinea l’importanza della copianificazione, intesa come collaborazione tra enti e come conoscenza
delle peculiarità di ciascun territorio per la cui valorizzazione è necessario l’ascolto di chi vi abita. In
questo senso evidenzia come il turismo non debba limitarsi alle sole zone turistiche dei comuni
costieri ma come occorra estenderlo anche a quelli interni, attraverso la riscoperta dell’identità di
ciascuno di essi e prevedendo uno sviluppo diverso, rivolto ai turisti e ai cittadini che li abitano e di
cui la legge urbanistica si deve occupare.
Affronta il tema della rigenerazione urbana, oggetto di un protocollo ANCI‐Confcommercio di cui fa
parte anche il Comune di Tempio Pausania, finalizzata al recupero dell’esistente ed alla creazione di
nuove prassi urbanistiche; in questo senso, per raggiungere gli obiettivi di sviluppo, l’urbanistica non
può più esimersi dal dialogare con tutti gli altri settori.

Claudia Giagoni, Consigliere comunale con delega del Comune di Arzachena
Evidenzia come si debba passare da un’ottica di programma di fabbricazione ad una di piano di
governo del territorio che va al di là del concetto dei metri cubi sui metri lineari di costa, per cui è
necessaria una norma che consenta lo sviluppo economico e sociale dei comuni costieri.
Propone di chiarire meglio le norme contenute nell’articolo 31, in particolare i meccanismi che
regolano lo spostamento delle volumetrie e le relative varianti agli strumenti urbanistici. Sottolinea
l’importanza, per la comunità, dei contenuti dell’articolo 43 e dei relativi piani strategici: in questo
senso l’intesa tra privato, regione e comune è importante per superare le difficoltà che le
amministrazioni comunali incontrano nella pianificazione e attuazione degli interventi.
Infine chiede che venga data ai Comuni la possibilità di intervenire in maniera diretta, tramite la
Regione, sulle proprietà demaniali che ricadono all’interno del proprio territorio comunale.
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Paolo Manca, Federalberghi Sardegna
Sottolinea la necessità di una legge nuova che permetta di fare turismo, senza bloccare l’attività degli
albergatori: questi, infatti, svolgono un servizio di ospitalità che si trova la centro di tutta la filiera
turistica e che permette ai turisti di fruire del territorio della Sardegna e, trasversalmente, di tutta
l’economia che rappresenta il sessanta per cento del PIL della Sardegna.
Per poter offrire un servizio ad alto valore aggiunto Federalberghi ritiene fondamentale una legge che
permetta di concorrere a livello internazionale anche nel futuro, quando il mercato turistico sarà
ulteriormente mutato ed occorrerà intervenire sulle stesse strutture perché siano ancora competitive.
Evidenzia come soprattutto in Gallura il turismo sia la realtà economica più importante, per cui
occorrono norme chiare che vadano aldilà degli indici e dei metri cubi e che permettano di sviluppare
una visione di territorio che consenta di governare le nostre scelte e creare prodotti di qualità.

Chiude i lavori l’Assessore Erriu auspicando, su alcuni temi specifici, la costruzione di meccanismi di
semplificazione e l’individuazione di modalità innovative per il superamento della zonizzazione rigida
attraverso ulteriori momenti di approfondimento. Ricorda che la legge del governo del territorio si
propone come snodo di tanti aspetti quali Urbanistica, Turismo, Infrastrutture, Trasporti e Agricoltura
e rappresenta un modo per affrontare la complessità di questo momento storico in termini di
equilibrio. Ritiene che la Giunta Regionale abbia definito un buon Disegno di Legge e che i contributi
provenienti dai territori consentiranno di fare un ulteriore passo in avanti.
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Olbia, 7 Maggio 2018 ‐ Stazione Marittima
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ALLEGATO 1 - GIANSIMONE MASIA

Disegno di legge sul Governo del Territorio

REPORT
Laboratorio territoriale di Oristano
11 Maggio 2018 ‐ Sala consiliare della Provincia
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Incontri territoriali sul Disegno di Leg ge in materia di governo del
territorio
O r i s t a n o , 1 1 M a g g i o 2 0 1 8 – S a l a c o n s i l i a r e d e l l a P ro v i n c i a d i O r i s t a n o

Venerdì 11 Maggio a Oristano
presso la sala consiliare della
Provincia di Oristano si è tenuto il
terzo
incontro
finalizzato
all'ascolto della collettività in
merito al Disegno di Legge in
materia di governo del territorio.
Il dispositivo deliberato dalla
Giunta Regionale è stato oggetto
di un ampio dibattito che ha fatto
emergere la necessità di un
momento di riflessione corale in
merito ai grandi temi di attenzione
che hanno animato la discussione. Convinti che l'intelligenza collettiva possa produrre risultati
adeguati alla complessità dei problemi in gioco, si è dato avvio agli incontri pubblici finalizzati al
confronto, allo scambio, alla condivisione con la finalità di raggiungere un risultato di qualità,
duraturo nel tempo.

Sono stati registrati 78 interessati, di cui 16 sono intervenuti attivamente dando il proprio contributo
costruttivo. Erano presenti Associazioni ambientaliste, Associazioni di categoria e Sindacati, Comuni,
Organi regionali, Liberi professionisti, Ordini professionali, Università. All'evento hanno partecipato
diversi rappresentanti del Consiglio Regionale tra cui il Presidente della commissione competente in
materia di governo del territorio.

La giornata è introdotta dall’Assessore agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica Cristiano Erriu che illustra
lo spirito col quale sono stati attivati gli eventi territoriali sul tema del governo del territorio,
all’interno dei quali tutti gli attori, dai rappresentanti di categoria al semplice cittadino, sono invitati a
dare il proprio contributo. Il processo di ascolto sarà un’occasione per valutare le proposte che
arriveranno con l'obiettivo di giungere all'approvazione di una buona legge capace di soddisfare
anche le aspettative della collettività. Tutto il materiale che scaturirà dal confronto sarà messo a
disposizione della Commissione Urbanistica consiliare competente e dell’intero Consiglio Regionale.
L'Assessore Erriu ripercorre i grandi temi di interesse che ruotano intorno alla materia e al dispositivo
di legge, dal mancato adeguamento degli strumenti di pianificazione locale al Piano Paesaggistico
Regionale e al Piano di Assetto Idrogeologico sino alla necessità di semplificare i processi e di dotare
l'intero territorio regionale di uno strumento di pianificazione paesaggistica. L’Assessore cita altri temi
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di grande interesse quali la pianificazione dei territori agricoli, lo sviluppo turistico, la sperequazione
territoriale e la qualità del sistema di accoglienza turistico.
La parte introduttiva dei lavori si conclude con gli interventi del dott. Stefano Sotgiu, esperto
dell’ufficio di Gabinetto della Presidenza in processi partecipativi, e dell’ing. Antonio Sanna, Direttore
Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, che illustrano nel
dettaglio, rispettivamente, il processo di ascolto e i contenuti principali del Disegno di Legge in
materia di governo del territorio.
Di seguito si riporta, sinteticamente, il contributo di coloro che sono intervenuti in plenaria.

On. Antonio Solinas, Consigliere regionale e Presidente della IV Commissione consiliare “Governo
del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità”
Illustra il confronto attivo che sta interessando le attività della Commissione sui testi del Disegno di
Legge presentati, due dalla maggioranza e uno dall’opposizione. Lo spirito della Legge è quello di
semplificare il percorso legislativo e di accelerare le procedure amministrative, in particolar modo per
quelle relative all’approvazione degli strumenti urbanistici. Ritiene fondamentale ricostituire l’Ufficio
del Piano e soprattutto individuare un unico Tavolo in cui gli uffici regionali interessati esprimano
contemporaneamente il loro parere. Affronta il tema dell’edificazione nell’agro condividendo le scelte
apportate dal Testo del Disegno di Legge che correla la capacità edificatoria dei lotti sulle colture
praticate in luogo delle dimensioni minimo di intervento. Sottolinea l’importanza delle disposizioni
previste dall’articolo 31 finalizzato all’adeguamento qualitativo delle strutture turistiche esistenti per
raggiungere una maggiore competitività nel mercato turistico. Argomenta le polemiche scaturite
dalle previsioni contenute nell’articolo 43, sottolineando che la sua applicazione potrebbe
riequilibrare le disomogeneità strutturali che caratterizzano il territorio regionale in particolar modo
per quanto riguarda la distribuzione dei posti letto. Conclude, illustrando il programma dei lavori della
Commissione consiliare, richiamando le audizioni che presto coinvolgeranno i portatori di interesse e
durante i quali verranno analizzate le risultanze emerse durante il processo di ascolto del territorio.

Angelo Angioi, Consigliere comunale del Comune di Oristano
Il Consigliere, a fronte di una puntuale disciplina per l’edificazione nelle zone agricole sia a carattere
residenziale che produttiva, evidenzia la necessità di una altrettanto rigorosa regolamentazione per
quanto riguarda la realizzazione di grandi impianti per la produzione di energia rinnovabile.
In materia di incrementi volumetrici a favore delle strutture alberghiere, come previsti dall’articolo 31
del Disegno di Legge, aldilà della discussione sul principio della “deroga”, ritiene necessario valutare
la portata e gli effetti di tali incrementi in relazione alla disomogenea distribuzione delle strutture
ricettive nel territorio regionale. Ritiene opportuno, inoltre, individuare delle specifiche misure per
tutti quei territori che alla stato attuale non potrebbero godere dei benefici previsti dalla norma.
Evidenzia come la definizione di limiti temporali stringenti per l’adeguamento degli strumenti
urbanistici al PPR, specialmente in quelle piccole realtà territoriali che non dispongono di una
sufficiente organizzazione per la gestione di processi complessi, potrebbe causare non poche
difficoltà. Inoltre sottolinea che subordinare l’assegnazione del finanziamento regionale per
l’adeguamento degli strumenti alla effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio regionale potrebbe
creare il rischio che le amministrazioni si impegnino senza poi ottenere i fondi.
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Antonio Ignazio Garau, Comitato per la salute e la qualità della vita ‐ San Quirico/Tiria
Sottolinea che la fase di discussione del Disegno di Legge deve ripristinare la correttezza istituzionale
affinché la Regione si riappropri della competenza primaria in materia urbanistica nei confronti dello
Stato rispettando, allo stesso tempo, la capacità decisionale e le scelte pianificatorie delle
amministrazioni anche in merito alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili. In particolar modo ritiene che debba essere favorito l’incontro tra la domanda espressa
dagli investitori e l’offerta di aree dedicate da parte delle amministrazioni.

Giovanni Matta, FILCA‐CISL Sardegna
Evidenzia la necessità e l’urgenza di una legge urbanistica per il governo del territorio, che definisca i
cardini dello sviluppo della Sardegna: la crisi del settore dell’edilizia, infatti, presuppone la necessità
di una nuova disciplina capace di garantire univocità e chiarezza delle regole, che vada oltre
l’interpretazione ideologica. Ritiene che la complessa articolazione della filiera edilizia costituisca un
volano economico di primaria importanza che necessita di un processo di rinnovamento orientato
verso le tematiche della riqualificazione, del riuso, del riordino e della valorizzazione delle risorse
locali. Ricorda che la Regione ha, inoltre, il compito di supportare le Amministrazioni nella fase di
predisposizione dei Piani Urbanistici Comunali e, al contempo, quello di definire e sviluppare un
nuovo modello di sviluppo che recuperi le capacità professionali delle maestranze e la tradizione del
costruire in Sardegna.

Massimo Ibba, Agronomo
Mette in luce una criticità emersa dall’analisi dell’articolo A.7 dell’Allegato A, riguardo ai parametri
urbanistico‐edilizi per gli edifici in ambito rurale, la cui applicazione potrebbe portare al sottosviluppo
di interi settori produttivi. Infatti la correlazione tra la superficie minima di intervento e il reddito
lordo standard, che trovano una giusta applicazione nell’ambito della progettazione di sviluppo rurale
in cui hanno una funzione selettiva per l’orientamento degli incentivi, non appare ugualmente
funzionale come parametro edilizio per l’edificazione in zona agricola, in quanto non in tutti i settori
produttivi si riscontra una correlazione tra i due parametri. Porta ad esempio il caso della coltura
dell’ulivo in cui, secondo l’allegato B del Disegno di Legge, la superficie minima di intervento è di 5 ha
ma evidenzia che, per raggiungere il parametro di 15000 € del reddito lordo standard, sono necessari
circa 14 ha. A tal proposito propone di rimodulare il parametro INEA rispetto alla superficie minima di
intervento.

Ruggero Ruggeri, Legambiente Sardegna
Annuncia che è in fase di elaborazione un documento congiunto con la CGIL in cui saranno mostrate
le posizioni in merito alla Legge Urbanistica e dove l’obiettivo fondamentale è la protezione del
sistema costiero attraverso la riqualificazione urbanistica di secondo accordo, intesa come
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; gli altri argomenti trattati, non meno importanti,
riguardano la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio costiero e la conversione delle
seconde case in attività turistico ricettive. Propone il divieto di realizzare nuovi insediamenti nelle
aree umide e nelle aree boschive, per la grande importanza dal punto di vista ambientale. Con
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riferimento alle aree agricole, ritiene sia utile puntare su un lotto minimo di 3 ha per interventi che
dovrebbero riguardare solo le aziende agricole. Evidenzia come lo sviluppo economico sia un tema
importante e come l’ottenimento di determinati obiettivi possa essere ottenuto con strutture
alberghiere di qualità: il settore alberghiero, infatti, è legato prevalentemente alla stagione balneare e
le strutture non possiedono lo standard di qualità necessario per prolungare l’offerta turistica. A tal
proposito ritiene che in questo settore sia possibile sfruttare un aumento delle volumetrie, anche al
fine di permettere il rilancio dell’attività edilizia.

Cristiano Carrus, Sindaco del Comune di Cabras
Il Sindaco riferisce che per l’autorizzazione di un progetto di opere di urbanizzazione, realizzato grazie
a un finanziamento regionale, siano stati necessari oltre due anni di tempo e ben 32 enti coinvolti nel
procedimento, evidenziando come ciò sia rappresentativo di quanto è necessaria una nuova legge
urbanistica realmente chiara e soprattutto certa. Sottolinea che, attualmente, la programmazione
comunale non è in linea con quella regionale e come le proposte di Piano Urbanistico Comunale sono
sovente stravolte dagli uffici regionali o dal fatto che, prima che l’iter di approvazione sia concluso, la
normativa subisce aggiornamenti e modifiche. Ritiene che i Piani Urbanistici Comunali dovrebbero
essere degli strumenti mediante i quali prende avvio lo sviluppo economico ma, spesso, occorrono
anche dieci anni per la loro approvazione. Il Sindaco prosegue affermando che è inaccettabile che un
comune debba quasi “prostrarsi” per ottenere un’autorizzazione e di come gli uffici regionali
ragionino a compartimenti stagni. A questo proposito cita come esempio emblematico la procedura
alla base del SUAPE, secondo la quale è ammissibile che se un ente non esprime il proprio parere essa
possa concludersi: nella realtà non è così, in quanto i rischi per le amministrazioni che concludono
l’iter in mancanza di un’autorizzazione sono elevati. In sintesi propone che alla base del Disegno di
Legge vi sia certezza del diritto e dei tempi delle procedure e la semplificazione, anche attraverso
l’eliminazione di richiami alle vecchie norme.

Giuseppe Pulina, Amministratore unico di Forestas, Professore Ordinario del Dipartimento di
Agraria dell’Università di Sassari
Introduce il discorso rilevando la contrapposizione tra vincoli e regole affermando che le prime
riducono i gradi di libertà mentre le regole li aumentano. Ritiene che il concetto di salvaguardia venga
frainteso con il concetto di “musealizzazione” e come la tendenza di oggi sia proprio quella di
“musealizzare” il territorio nazionale ed è per questo che, a causa dei vincoli paesaggistici, è quasi
vietato il governo a ceduo nei boschi. Sottolinea che le regole in ambito rurale, attualmente, sono
prettamente di tipo urbanistico e ciò ha generato il problema dello sprawl urbano, citando come
esempio l’agro di Sassari: a tal proposito ritiene un diritto inalienabile di chi possiede una proprietà in
campagna quello di costruirsi una abitazione, ma questo non rientra nell’ambito rurale. Infatti ritiene
che in campagna, includendo anche le aree forestali, sia sufficiente costruire ciò che è strettamente
necessario alla conduzione di un’azienda e, soprattutto, quello che per essa è sostenibile
economicamente, anche attraverso il recupero e la riconversione a fini produttivi dell’edificato
esistente. Ricorda che l’edificazione residenziale in agro riguarda soprattutto alcune regioni storiche
della Sardegna, come la Gallura, la Nurra, il Sulcis‐Iglesiente e la parte sud orientale della Sardegna ed
evidenzia come Arborea oggi non esisterebbe se ci fosse stata una “musealizzazione” dello stagno di
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Sassu. Evidenzia, infine, che il principio contenuto nel Disegno di Legge è che in campagna si
costruisce ciò che serve nella maniera più idonea e si recupera tutto ciò che è recuperabile, ponendo
una attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali storici e delle modalità produttive.

Mario Tendas, Sindaco del Comune di Solarussa
Sottolinea l’importanza del riordino del sistema di leggi, rimarcando un punto che ritiene più critico di
altri, ovvero l’iter di approvazione dei Piani Urbanistici Comunali. Afferma che la Legge, in questo
senso, fa un grande passo avanti attraverso la conferenza dei servizi, con la quale avviene una vera e
propria semplificazione. Il nodo critico è incentrato nell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico
della Sardegna: l’autorità di bacino, infatti, è considerata il collo di bottiglia che impedisce alle
amministrazioni di andare avanti. Afferma che sono presenti grosse problematiche di personale ma
anche problemi legati all’attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico: la Regione dovrà ricoprire il
ruolo di coordinamento con l’obiettivo di creare un rapporto più diretto, continuo e costante tra
Comuni e Agenzia del Distretto Idrografico. In conclusione esprime una possibile soluzione,
rappresentata dallo spostamento di parte dei fondi previsti per il supporto alla redazione dei Piani
Urbanistici Comunali verso l'efficientamento delle funzioni dell’Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico.

Luciana Miglior, Gruppo di Intervento Giuridico
Nella considerazione del territorio e del paesaggio come bene comune da preservare, esprime la
propria preoccupazione per le disposizioni introdotte dal testo di legge, in riferimento sia alla
realizzazione degli incrementi volumetrici a favore delle strutture alberghiere che alla definizione di
programmi e progetti ecosostenibili di grande interesse sociale ed economico. Sostiene che
l’introduzione di tali misure non possano essere giustificate dall’introduzione del principio di
semplificazione in quanto le difficoltà dei comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici al
Piano Paesaggistico Regionale non derivano dalle misure di salvaguardia introdotte. Le misure
proposte si configurano, invece, come uno stravolgimento della filosofia del Piano Paesaggistico
Regionale, nato per contrastare la cementificazione incontrollata, stravolgendone di fatto la sua
filosofia: la cementificazione porta al consumo del suolo e alla distruzione dell’ambiente e in questa
ottica non può essere intesa come volano dell’economia se non nelle previsioni di breve periodo.
Condivide che preservare le competenze delle maestranze edilizie sia corretto ma ritiene altrettanto
necessario incentivare le politiche di recupero del patrimonio esistente, senza creare nuove
volumetrie.

Piretro Arca, Sindaco del Comune di Sorradile
Condivide il processo di partecipazione attivato dalla Regione e sottolinea l’importanza di una nuova
legge urbanistica che dovrà essere insieme al Piano Paesaggistico Regionale e alla legge sul turismo
un volano per l’economia: in questo senso i Comuni devono avere voce nella pianificazione
territoriale perché sono loro che devono dare risposte alla gente. Ritiene che il Disegno di Legge
debba essere semplificato poiché 170 pagine sono troppe per una legge urbanistica e suggerisce di
rivedere la composizione del Comitato Tecnico Regionale per l’Urbanistica con figure provenienti
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dalla sfera dell’urbanistica, dell’ambiente, del turismo e della programmazione. Relativamente alla
pianificazione dell’agro rappresenta come ogni territorio abbia caratteristiche diverse: è necessario
pertanto che la Regione, nel definire la disciplina sull’agro, tenga presente le peculiarità dei territori.
Riguardo all’articolo 43, condivide la posizione dell’Assessore considerando necessario trovare uno
strumento che possa garantire sviluppo, mediante la realizzazione di strutture, anche nelle zone che
al momento ne sono prive.

Antonio Matzutzi, Presidente Confartigianato
Sottolinea che è passato oltre un anno da quando la Regione ha iniziato a predisporre il disegno di
legge in discussione e la necessità che questa legge venga approvata in quanto al momento si lavora
con dispositivi ormai datati e inadeguati alle nuove esigenze.

Andrea Sanna, CGIL Oristano
Evidenzia come parlando di ambiente e territorio debbano essere messe da parte le ideologie: in
Sardegna si costruiscono 4 mc/s di cemento, per cui non è vero che non si edifica e non è vero che
approvando una legge che consente maggiori possibilità edificatorie si incentivi il mondo del lavoro.
Ritiene necessario capire la differenza tra regole e vincoli: l’incapacità di distinguere le due cose porta
alle lungaggini burocratiche. Ricorda che dal 2006 esiste il Piano Paesaggistico Regionale che deve
essere considerato il nostro libro maestro, la strada da percorrere. Non ritiene importante soffermarsi
sulla lunghezza del testo in esame. Rappresenta l’importanza dell’adeguamento dei Piani Urbanistici
Comunali al Piano Paesaggistico Regionale e quella di definire bene i compiti dei diversi organi
decisori.

Michele Mulas, CONFABIS
Sottolinea che il compito delle nuova legge è quello di garantire le esigenze di tutela del territorio
espresse nel Piano Paesaggistico Regionale e le esigenze di sviluppo della Sardegna, pertanto il varo
della legge è molto importante. Considera positivamente la proposta di legge sia per la
semplificazione normativa, sia per le norme sulla riqualificazione, per incentivare la quale sarebbe
opportuno prevedere maggiori incentivi e maggiore semplicità nell’approvazione degli interventi,
come quelli di recupero del centro storico. Riguardo alla fascia dei 300 metri dalla linea di battigia
marina sottolinea come non sia utile soffermarsi solo sulla distanza dei fabbricati dal mare, ma come
è necessario valutarne anche la qualità architettonica.

Sandro Pili, Sindaco del Comune di Terralba
Rappresenta la difficoltà di pianificare e operare sul territorio in quanto sottoposto nella quasi totalità
a vincoli idrogeologici del Piano di Assetto Idrogeologico e a vincoli paesaggistici e archeologici; ci
troviamo in una fase di “musealizzazione del paese” in cui gli imprenditori che vogliono investire
fuggono e quelli locali vanno via. Riferendosi al vincolo derivante dalla pericolosità idraulica del Piano
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di Assetto Idrogeologico “Hi4” chiede che la Regione, dopo aver apposto il vincolo, si occupi di
prevedere le necessarie opere per mitigare e ridurre lo stesso vincolo. Riguardo alla semplificazione
invocata nella proposta di legge, sottolinea come da tempo si approvino nuove norme in materia
senza abrogare le vecchie e a questo si aggiunge la giurisprudenza che diventa poi il vero dispositivo
normativo per il lavoro di uffici ed operatori: ritiene necessaria, pertanto, una vera e profonda
semplificazione. Rappresenta l’importanza per i Comuni di avere un unico interlocutore in Regione
senza dover richiedere pareri e nulla osta a tutti gli uffici. Ritiene che la proposta di legge abbia
aspetti interessanti tra i quali la norma sugli ambiti periurbani in cui non si esercita più l’attività
agricola e le norma su perequazione compensazione: il tutto ha senso solo se si prevede per i Comuni
in giusto margine di azione e di decisione che al momento non esiste.

Riccardo Chiozzi, Comitato In Bosa
Racconta che il Comitato “In Bosa” si è occupato, negli anni, di tante tematiche opponendosi alle
iniziative sui Radar, alla legge sul golf e alle trivellazioni in mare per la ricerca del petrolio. Sottolinea
come quando si discute di norme di governo del territorio si parla sempre di volumetrie trascurando
altri aspetti importanti. Rappresenta come il Comitato “In Bosa” voglia al momento proporre un
parco agricolo‐marino: i dettagli di questa proposta progettuale sono contenuti in un documento che
viene lasciato agli atti.

Maura Falchi, Architetto
Coglie l’occasione per sottolineare l’importanza di una legge che produca una reale salvaguardia del
territorio della Sardegna: una legge efficace consentirà di garantire la conservazione del paesaggio e
dei centri storici, al fine di garantire un futuro alle generazioni successive. Ritiene sia necessario che la
legge contenga una reale semplificazione, in quanto allo stato attuale i tentativi di semplificazione
non hanno avuto grande successo: può accadere che gli uffici preposti alla conservazione del
territorio giungano a interpretazioni variabili di definizioni fondamentali, quali ad esempio il
significato di volume. Continua affermando che gli enti che dovrebbero aiutare il processo di
autorizzazione invece lo bloccano, aggravando le condizioni delle abitazioni di valore storico. Rileva
l’importanza di uno strumento di formazione finalizzato a dare una visione univoca ai tecnici e ai
Comuni che operano nel settore edilizio. Sottolinea che le case in terra cruda sarde sono un unicum
da salvaguardare: la perdita di questi edifici porta alla ricostruzione con materiali differenti e per
questo sarebbe auspicabile che la Regione favorisse il recupero, riconoscendo un contributo per
compensare i maggiori costi necessari al restauro. Ritiene necessaria una maggiore elasticità nel
recupero delle case storiche ammettendo, ad esempio, un cambio di pendenza del tetto, pur
rispettando i limiti della legge.

La giornata si chiude con l’intervento dall’assessore Cristiano Erriu che afferma che il dibattito è in
itinere e proseguirà con gli altri appuntamenti nelle altre Province già in calendario. Rassicura coloro
che paventano una pesante cementificazione affermando che chi ha già usufruito di ampliamenti
volumetrici non potrà usufruire di nuovi ampliamenti e che la Legge non ammette nuove deroghe
nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina. L’Assessore ripercorre molti dei temi affrontati
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durante il dibattito, ribadendo che i contributi saranno sottoposti all’attenzione della Commissione
competente per la stesura finale della Legge. Conclude rilevando l’importanza dei nuovi strumenti
introdotti dal Disegno di Legge n. 409 quale, ad esempio la perequazione.
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Incontri territoriali sul Disegno di Legge in materia di governo del territorio

Oristano, 11 Maggio 2018 ‐ Sala consiliare della Provincia

ALLEGATI

ALLEGATO 1 ‐ RUGGERO RUGGERI
ALLEGATO 2 ‐ LUCIANA MIGLIOR
ALLEGATO 3 ‐ ANDREA SANNA
ALLEGATO 4 ‐ RICCARDO CHIOZZI

45

ALLEGATO 1 - RUGGERO RUGGERI

ALLEGATO 2 - LUCIANA MIGLIOR

ALLEGATO 3 - ANDREA SANNA

ALLEGATO 4 - RICCARDO CHIOZZI

Premessa

Le nostre osservazioni partono dall’analisi del disegno di legge regionale 409 del
21/03/2017 che valorizza il patrimonio paesaggistico, garantendo un corretto inserimento
delle trasformazioni del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree
interessate, contrasta e contiene il consumo del suolo, promuovendo politiche che
garantiscano la salvaguardia del territorio rurale; promuove il riuso e la riqualificazione
delle aree urbane compromesse e degradate.
-Si inseriscono in un contesto di pianificazione del territorio come previsto dall'articolo 19
che definisce la pianificazione come un processo ciclico e continuativo, che si sviluppa
attraverso l'elaborazione del quadro conoscitivo; l'individuazione degli obiettivi di sviluppo
economico-sociale, di tutela e salvaguardia del territorio e delle sue risorse; la definizione
degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi; la regolamentazione e
programmazione degli interventi; il monitoraggio dell'attuazione delle scelte pianificatorie e
dei loro impatti. 
-Si riferiscono ai principi della legge regionale che, nell'articolo 25, rubricato "informazione
e partecipazione", prevede che nei procedimenti di approvazione degli atti di governo del
territorio debbano essere assicurati adeguate forme di partecipazione dei cittadini e
delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi e la concertazione
con le parti economiche e sociali, che debba essere assicurata la più ampia pubblicità e
nominato il responsabile del procedimento di pianificazione. 
Le nostre osservazioni sono mirate, inoltre, allo sviluppo della consapevolezza di
proteggere il territorio dalle forsennate speculazioni di società immobiliari e multinazionali
che cercano luoghi di profitto colonizzazione e sfruttamento.

1

Proposta per la realizzazione di un Parco a Bosa e
paesi della Planargia e del Montiferru Occidentale.
Riteniamo siano maturi i tempi per proporre e organizzare un nuovo modello di sviluppo
territoriale sia per quanto riguarda la discussione su lla legge,(e il dibattito in corso ce lo
conferma),sia per quanto riguarda le aspet tative e le azioni dei cittadini e delle cittadine
che ivi vivono, lavorano e usufruiscono delle risorse. Noi pensiamo che sia importante
avere uno strumento di tutela e nel contempo di organizzazione,coordinamento e crescit a
delle varie attività legate alla natura,alla cultura e al turis
mo sostenibile con la
realizzazione di un Parco. Un Parco c
he comprenda almeno Terra e Mare ma che
potrebbe comprendere anche i centri urbani. Un parco che potrebbe essere anche
qualificato come “storico-ambientale” sia in virtù delle emergenze archeologiche presenti
nell’agro (e che dunque si aggiungono alla sua valenz a naturalistica) sia in virtù dell’alt o
valore storico-architettonico del c ostruito (sopratutto, in questo caso, della città di Bosa).
Ma è di fondamentale importanza far presente la speciale concezione di Parco che si ha in
mente: l’ambiente non è da intendere solo come paesaggio natura e architettura, a
se stanti, ma come ambiente di vita e di lavoro per l’uomo, suo principale custode.
Una dimensione che deve continuare ad essere vista nel suo divenire, caricando l’uomo
della responsabilità della tutela ambientale ma allo stesso tempo dotandolo di strument
i
appropriati a seconda delle sue esigenze lavorative,nel rispetto dell’ambiente.
Ciò che, anzi, deve fare un parco, è proprio
agevolare e promuovere lo sviluppo ed il
progresso proprio del rapporto tra uomo e natura, affinché
le esigenze di tutela, si
integrino con quelle dell’utilizzo e della fruizione delle risorse naturali e animali con quelle
turistiche, che, con lo strumento Parco, potrebbero essere notevolmente implementate.
Un Parco dovrebbe sorgere su tre pilastri :
x
x
x

L’ambiente terrestre, che implic a la partecipazione di, e l’attenzio ne a, i comparti
agricolo e agropastorale, oltre quello turistico;
L’ambiente marino, comparto della pesca, oltre che quello turistico;
L’ambiente urbano, con tutte le attività di tipo artigianale e turistico.

In tutti e tre i casi le misure di incentivazione e indirizzo devono tenere in considerazione la
tutela delle specie (marine e terrestri ivi compresi i volatili) e l’aspetto ambientale o
architettonico delle opere da mettere in essere o ristrutturare.
Il Parco storico-ambientale dev e somigliare ad un piano di rinascita per il territorio, un
territorio dalle mille risorse, ma anche afflitto da molti problemi, che ve de mortificate le sue
tante vocazioni e che non riesce a crescere e ad organizzarsi adeguatamente nemmeno
nei soli due settori su cui di fatto ha puntato sinora: edilizia e turismo.
Segue documento 1) relativo all’analisi del territorio (documenti a parte) in fondo pagina
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OBBIETTIVI
punti:

Gli obbiettivi della proposta Parco potr

ebbero essere sintetizzati nei seguenti

1. protezione e valorizz azione delle emergen ze ambientali quali flora e fauna, in

particolare modo l’avv oltoio grifone. Questa attività è considerata in stretto legam e
con i punti 2, 3 e 4;
2. Lo sviluppo, l’ammodernamento, l’infrastrutturazione delle attività agricole.
3. Una gestione dell’agro volta all’uso razional e, non distruttivo ma produttivo, delle
campagne, con la riattivazione dell’agricoltura nella misura in cui può es sere di
sostegno all’allevamento.
4. Lo sviluppo di attività turistiche connesse, di tipo escursionistico e naturalistico.
1. Il ripopolamento delle specie ittiche.
2. La ripresa, innovazione e promozione delle attività agricole (orti, uliveti,frantoi etc.)
3. Lo sviluppo delle produzioni agricole e della trasformazione tramite organizzazione
di filiera.
4. Lo sviluppo del turismo ambientale in stre tta connessione con le attività agricole,
agropastorali, ittiche.
5. La costruzione di nuove opportunità lavorative legate a tutti i punti di cui sopra. 
6. Lo sviluppo di una nuova cultura ambientale e l’implementazione della cos cienza
circa le opportunità lavorative e produttive connesse con la tutela del territorio.
7. Implementare, coordinare e mettere in sinergia le vocazioni e le possibilità di

sviluppo di Bosa e dei paesi circ ostanti qualora interessati a far parte del progetto,
con strumenti adatti e accessibili. 
8. Inaugurare una nuov a stagione di partecipazione democratica dei cittadini alla
costruzione del proprio futuro.
Il Parco che vogliamo, infatti, dovrà essere un parco partecipato, in cui
rappresentanze dei v ari settori sociali e culturali abbiano la possibilità di influir
sulle scelte gestionali.

Segue il document o 2) azioni programmatiche (documento a parte) in fondo
pagina

e
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L’ istituzione dei parchi in Sardegna è normata
dalla Legge Quadro n.31 del 7 giugno 1989.
Riteniamo importante fare riferimento e considerare la legge quadro regionale n°31
sull’Istituzione dei parchi del 7/06/1989 sulla base della quale il territorio considerat
o
avrebbe tutte le caratteristiche per rientrare nella definizione di un Parco naturale. (Art.2).
Risorsa importante anche dal punto di vista economico, in quanto fornirebbe agli agenti
del territorio tutti i mezzi per potersi gestire, senza chi edere alcun sacrificio alla comunità,
ma anzi ponendo gli imprenditori, i comuni, i lavoratori attivi nel territorio, nelle condizioni
di poter sviluppare le proprie possibilità in rapporto alle esigenze dell’ambiente.art6)
Citiamo alcuni passi dell’Art.11 sulla finalità dei parchi regionali che ci offrono la
possibilità di mettere in risalto i concetti che stiamo sviluppando:
tra le finalità del parco ci sono:
f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell’occupazione locale
anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;
h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l’incentivazione di
attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale. 
Ecco un programma di lavoro a tempo indeterminato, che va oltre i trend e le mode
passeggere. La tutela degli ecosistemi, degli equilibri ecologici, della fauna, degli habitat,
sono finalità che non si esauriranno mai, perché necessarie alla nostra stessa
sopravvivenza. Ma interessa sopratutto mettere l’accento, in questo elenco, non solo sulle
voci ‘tutela’ e ‘studio’, che evocano le finalità classiche di un parco in un senso che
potrebbe essere inteso come puramente ambientalistico e che naturalmente non viene
disconosciuto, quanto piuttosto dato per scontato. Quanto invece sulle voci f e h, ovvero
quelle rivolte alle risorse umane ed alla vita quotidiana dei cittadini che abitano il territorio
da inserire nel sistema Parco. Ad ogni voce e ad ogni azione di tutela deve corrispondere
una voce ed una azione di aiuto, incentivazione, valorizzazione delle attività dell’uomo.
Può essere soltanto l’uomo a conservare il territorio e, d’altro canto, l’uomo deve essere
considerato l’utente finale di qualsiasi forma di tutela. Le tutele ambientali dunque, devono
essere sempre applicate in considerazione dei vantaggi che l’uomo può trarne. E qui si
parla, ovviamente di pescatori, agricoltori, pastori, non soltanto di operatori turistici
.Ci auguriamo di partecipare ed assistere ad una intelligente valutazione dei
contesti territoriali per la tutela della nostra Terra Si riporta il documento 3) la legge
quadro su parchi ( documento a parte)in fondo pagina
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Doc. 1)ANALISI

DEL TERRITORIO

L’area interessata: Planargia e Montiferru Occidentale
L’area interessata, che comprende i paesi della Planargia e del Montiferru Occidentale, si presta assai bene a progetti comuni
dal punto di vista territoriale, stradale e amministrativo:
Territorio:

x
x
x
x

Bosa a Nord e Tresnuraghes a sud hanno la possibilità di delimitare un tratto di costa garantendo, con l’inserimento
del tratto di Magomadas, sia la continuità che una certa ampiezza;
L’area interessata potrebbe, a partire dalla costa, ampliarsi sia verso l’entroterra che verso il mare;

All’interno dell’area esistono già alcune zone SIC e ZPS, sia nelle zone immediatamente prospicienti il mare che in
zone più interne (vedi zona umida di Suni); altre aree di rispetto speciale della fauna e della flora potrebbero essere
individuate anche nell’entroterra con la specifica funzione della costituzione di un parco;
Altrettanto potrebbe dirsi per quanto riguarda il mare, dove sono già presenti attività di rispetto e ripopolamento (ma
attualmente è carente il controllo);

Strade:
– l’area è tutto sommato piuttosto lontana rispetto alle grandi arterie stradali sarde: quasi un’isola nell’isola, da questo punto di
vista:

x
x
x

A Nord è servita dalla litoranea Alghero-Bosa, 42 Km quasi completamente privi di antropizzazione ad eccezione di
ovili e qualche servizio turistico ni pressi di Alghero e di Bosa (recentemente l’Amministrazione cittadina di Bosa ha
deliberato per la candidatura all’UNESCO quale Patrimonio dell’Umanità);
A Sud è servita dalla strada Oristano-Bosa, litoranea solo fino al limite del territorio di Cuglieri;

Dall’interno abbiamo tre bretelle che a partire dalla 131 passano una per Macomer, una per Pozzomaggiore, che si
congiunge alla prima a Suni, ed una per Santulussurgiu;

Amministrazione:
L’area interessata coincide con l’Unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale (va fatto notare come il
Montiferru Occidentale costituisce un ambito territoriale separato dal Montiferru Orientale sia dal punto di vista territoriale che
storico-culturale.

Motivazioni. 

Bosa
Bosa è una cittadina dall’estremo fascino e dalle tante risorse:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Il centro storico medievale ben conservato (se si eccettuano interventi di ristrutturazione discutibili ma riconvertibili
specialmente negli esterni degli immobili)
Il castello e varie altre emergenze storico-architettoniche nel centro abitato
Varie emergenze storico-architettoniche e preistoriche nell’agro

Presenti anche specifiche ed esclusive attività artigianali quali la lavorazione del filet
L’unico fiume navigabile della Sardegna

Una costa tra le meglio conservate della Sardegna prospiciente un mare tra i meno inquinati d’Italia e con
caratteristiche morfologiche uniche
Varie specie animali e vegetali rare tra cui l’unica colonia nidificante italiana dell’avvoltoio grifone

Un’ampia area di orti, uliveti e vigne con eccellenze che vanno dall’oliva bosana alla malvasia, passando per frutta ed
ortaggi
Un grande territorio dedicato all’allevamento estensivo degli animali (prevalentemente pecore ma anche capre) e
dunque con prodotti dall’alto potenziale qualitativo
Un porto-canale

x

Una grande quantità di strutture vecchie e nuove

Tali risorse possono essere considerate come altrettante ‘vocazioni’ del territorio: dall’agroalimentare al culturale, senza
ovviamente dimenticare il turismo. Tutte o quasi queste risorse, queste vocazioni, sono però poco organizzate, poco
valorizzate, poco produttive. Vige una quasi totale assenza di sinergia tra i vari comparti, alcuni dei quali riescono ad esprimersi,
seppure in modo non ottimale, alcuni a sopravvivere con grande difficoltà, altri sono in completa decadenza o abbandono:

x
x

Il centro storico viene o abbandonato o ristrutturato senza regole

x

Altre emergenze storico-architettoniche e preistoriche presenti nell’agro sono totalmente o quasi dimenticate ed
abbandonate, vedasi il pozzo nuragico e le vasche conciarie a S’abba Druche (queste ultime uniche in Sardegna), le
Domus de Janas a Tentizzos, le vecchie miniere, i mulini…

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Il castello ed altre emergenze storico-architettoniche sono utilizzati ed in parte valorizzati anche con interventi di
restauro e stanno fornendo alla città nuove opportunità di sviluppo culturale e turistico, sebbene abbiano certamente
bisogno di una maggiore organizzazione e promozione turistica

La storia di Bosa, nel complesso, è valorizzata ma non a sufficienza. Mancano inoltre sinergie tra le varie
organizzazioni ed è decisamente insufficiente il comparto museale
Attività culturali ed artigianali quali il filet, con prodotti di eccellenza, sono quasi del tutto prive di organizzazione
stabile, promozione, prospettive economiche, laddove si dovrebbe puntarvi come prodotti qualificanti dell’intera
comunità

Il fiume viene sfruttato ma solo in parte per quelle che sono le sue potenzialità, per lo meno dal punto di vista turistico
La costa, servita dalla litoranea Alghero-Bosa, è ben conservata ed interessata da servizi turistici che offrono
opportunità di lavoro; la sua caratteristica di scarsa antropizzazione, tuttavia, che costituisce la migliore attrattiva
turistica, è periodicamente sotto attacco da parte di società immobiliari con scopi speculativi
Nel mare, seppur non inquinato, si registra ormai da decenni una sensibile e progressiva diminuzione di pesce, ivi
comprese rinomate eccellenze quali l’aragosta
Le specie vegetali ed animali di rilievo si conservano ma in qualche caso sono minacciate dalla scomparsa, come
quella maggior interesse, ovvero il grifone
Orti uliveti e vigne sono grosso modo tutti in stato di decadenza o abbandono, con l’eccezione delle vigne ed in
particolare della produzione di malvasia
L’allevamento di bestiame da pascolo versa in condizioni pressapoco disperate per la mancanza di innovazione
tecnologica, infrastrutture, organizzazione, abbandono di buona parte delle colture, mancanza di trasformazione dei
prodotti
Il porto canale, benché presenti alcuni problemi di tipo ambientale e paesaggistico sopratutto in merito alla diga
foranea, è una realtà che dà un contributo alle attività turistiche ed in parte anche ittiche ma la sua utilità potrebbe
essere certamente maggiore
Bosa è la città delle incompiute:

Un nuovo teatro, utilizzato ma non gestito in modo pianificato, e comunque non ancora collaudato
Il nuovo mercato ittico, non aperto

Il vecchio Stabilimento Naitana, restaurato per diventare museo del mare, non aperto
Le strutture sportive di Campu ‘e Mare, non aperte

La struttura turistica di Pranu ‘e Murtas, non aperta

I paesi circostanti
Bosa fa parte della regione storica della Planargia ed attualmente è inserita nell’Unione dei Comuni della Planargia e Montiferru
Occidentale. Nel suo insieme, la zona, è in grado di offrire un ventaglio molto maggiore di possibilità di sviluppo. I Comuni
dell’Unione tuttavia hanno notevoli e ben note difficoltà a fare rete e per quanto lo strumento istituzionale dell’Unione, di recente
costituzione, lavori in tal senso, lo sforzo di collaborazione, di messa in rete e di potenziamento delle sinergie, viene fatto con
pochi mezzi economici e senza una progettualità generale e di lungo termine. Manca, ed allo stato attuale sarebbe di difficile
attuazione, una strategia comune per uno sviluppo coordinato delle varie potenzialità.
Eppure il territorio ed i paesi della Planargia e del Montiferru Occidentale potrebbero da un lato avvantaggiarsi della posizione di
vicinanza con Bosa, dall’altro esserne a loro volta di vantaggio. E ciò nell’ottica della complementarietà e di una pianificazione
coordinata.
In Planargia e Montiferru sono ad esempio presenti e meglio avviate alcune attività del settore agrozootecnico, vi sono maggiori
possibilità di espansione urbanistica, grazie anche ai minori vincoli e più limitate esigenze di tutela ambientale. Nella zona
intesa in senso globale vi è inoltre un parco archeologico notevole con realtà (ad esempio nuraghi) che fanno difetto (pur non
essendo assenti) nel solo territorio bosano. Dal punto di vista ambientale (ma anche culturale ed identitario) i paesi della zona,
inoltre, offrono una realtà molto diversificata che nella sua sommatoria copre la gran parte delle tipologie ambientali,
archittettoniche, archeologiche, culturali che contraddistinguono l’interoa isola. Un parco che si estenda alla Planargia e
Montiferru sarebbe certamente uno dei parchi più importanti, più vari e più diversificati che abbiamo o sono in fase di
realizzazione in Sardegna, o forse in Italia e nel Mediterraneo.




Documento 2 Azioni programmatiche
Considerati gli obbiettivi strategici esposti, è necessario che il progetto Parco nasca avendo ben chiare le linee di indirizzo che
devono presiedere all’elaborazione delle specifiche e reali azioni promosse. Azioni sulle quali deve essere messo ogni possibile
sforzo progettuale e per le quali devono essere privilegiate le richieste di finanziamenti regionali, statali, europee, e che devono
condizionare le eventuali proposte di investimento da parte dei privati.
Alcune potrebbero essere:
– Mare

x
x
x
x
x
x

Ripopolamento ittico del mare tramite zone e periodi di non pesca che siano compatibili con le leggi regionali e le
misure già adottate ma con eventuali ulteriori limitazioni e maggiori controlli
Gestione dei permessi di pesca da parte del Parco che privilegino la marineria locale

Utilizzo della forza lavoro locale, della marineria bosana, per attività di pulizia, controllo, gestione
Promozione di istituzioni che consentano il coordinamento delle varie cooperative e dei singoli pescatori ed operatori
del mare
Promozione della filiera produttiva del mare e delle attività di conservazione e di trasformazione
Promozione dell’ittiturismo

– Campagna (allevamenti estensivi)
Si dà per acquisito che l’uso delle campagne da parte delle aziende agropastorali sia necessario alla salvaguardia delle specie
botaniche e zoologiche.

x
x

Incentivazione dei prodotti di qualità tramite:

x
x
x
x

Centri di raccolta e trasformazione dei prodotti

Infrastrutturazione dei centri aziendali (sistemi di fotovoltaico, sistemazione delle piste, possibilità di ripresa colturale
delle aree pianeggianti eccessivamente imboschite)
Acquisto e gestione di attrezzature agricole (anche in compartecipazione Parco-Privati)

Promozione della filiera produttiva del mare e delle attività di conservazione e di trasformazione
Promozione dell’agriturismo

– Campagna (orticultura)
Lo sviluppo, il progresso tecnologico, l’incentivazione dell’agricoltura al fine di una sua ripresa e di una sua integrazione con le
altre attività del territorio attraverso alcune azioni tra cui:

x
x
x

promozione di entità consortili;

x
x

Promozione della filiera produttiva (Km 0) degli orti e degli uliveti e delle attività di conservazione e di trasformazione

Programmi di ammodernamento e infrastrutturazione

Acquisto e gestione di attrezzature agricole (anche in compartecipazione Parco-Privati)

Promozione dell’agriturismo

– Beni storico architettonici (emergenze archeologiche presente nell’agro)
Finalità di estrema importanza del Parco è la gestione e promozione turistica delle emergenze archeologiche:

x
x

Un piano per la gestione e promozione di beni archeologici dimenticati, anche attraverso intese con i privati;
Una più efficace messa in rete dei vari beni disseminati nel territorio, anche col sistema museale presente all’interno
degli abitati (ad esempio biglietto unico ed associazione delle varie realtà gestionali), nonché con le attività di fruizione
turistico-ambientale;

– Beni storico architettonici Il Parco dovrà avere la possibilità di intervenire tramite limiti ed incentivazioni con direttive cui
dovranno uniformarsi le ristrutturazioni della case e dei fabbricati pubblici, sopratutto per quanto riguarda il centro storico ma
anche per quanto riguarda il resto della città di Bosa e degli altri paesi:

x
x
x

Piano del colore

Piano per il rispetto delle caratteristiche architettoniche nella ristrutturazione degli edifici storici

Piano per il rispetto di caratteristiche di qualità nella costruzione e ristrutturazione dei nuovi edifici

Documento 3 Legge quadro Armonizzazione delle finalità con quelle della
legge-quadro regionale

La istituzione dei parchi in Sardegna è normata dalla Legge Quadro n.31 del 7 giugno 1989.
La legge afferma all’art.2:
Sono parchi naturali le aree costituite da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di
particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzate in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di
conservazione, ripristino e miglioramento dell’ambiente naturale e delle sue zone nonché allo sviluppo delle attività umane ed
economiche compatibili.
Il territorio bosano avrebbe pertanto tutte le caratteristiche per poter rientrare nella definizione di un parco naturale.
Importante l’articolo 6 che recita:
Strumenti di programmazione economico-finanziaria. l. Al fine di favorire l’attuazione degli interventi di protezione naturale ed
ambientale e di incentivare le iniziative degli enti preposti alla gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, al
programmi di intervento da effettuare in tali aree od in loro prossimità, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione
statale e regionale di settore, è stabilita, in sede di predisposizione dei bilanci annuali o pluriennali di spesa,
una maggiorazione dei contributiregionali già previsti dalla legislazione vigente nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura,
della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa del suolo, della difesa contro l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo,
della tutela dell’equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione,
dell’edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche ivi compresa la disciplina degli scarichi, la regolamentazione delle
discariche ed il risanamento delle acque.
Il parco pertanto si pone come una risorsa importante anche dal punto di vista economico, in quanto fornirebbe agli agenti del
territorio tutti i mezzi per potersi gestire, senza chiedere alcun sacrificio alla comunità, ma anzi ponendo gli imprenditori, i
comuni, i lavoratori attivi nel territorio, nelle condizioni di poter sviluppare le proprie possibilità in rapporto alle esigenze
dell’ambiente.
Nell’articolo 10 la legge recita:
Istituzione dei parchi naturali
1. I parchi naturali sono istituiti con legge regionale.
2. A tal fine la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati elabora una proposta di normativa, accompagnata da una relazione
di massima indicativa dell’ipotesi di ricaduta economica nelle aree considerate, pubblicata per un periodo di sessanta giorni
all’Albo di tutti i Comuni interessati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della
Sardegna.
3. Entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo di deposito, i Comuni, le Comunità montane, le Province interessate, possono
presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.
4. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni e sentito il comitato tecnico consultivo per
l’ambiente naturale, delibera l’adozione definitiva della proposta di istituzione del parco naturale e la trasmette al Consiglio
regionale che con legge stabilisce:
a) l’organismo cui è affidata la gestione;
b) la delimitazione dell’area;
c) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ambientalistiche e
ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche che propongono di svolgere attività connesse alla vita del parco;
d) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità dei parchi;
e) le norme di salvaguardia da applicarsi sino all’adozione del piano del parco.
A questo proposito il comitato costituente si impegna a stabilire contatti con tutti i soggetti interessati, dai comuni che
potrebbero essere coinvolti nella gestione del parco, alle associazioni, alle categorie interessate. Intende inoltre dare vita ad un
processo di discussione democratica, affinché la legge istitutiva sia l’espressione di una volontà collettiva, perché si dica parco,
ma si legga “partecipazione”.
Art.11
Finalità dei parchi regionali
1. L’istituzione dei parchi regionali avviene per le seguenti finalità:
a) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di uno o più ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali;
b) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di specie e di associazioni vegetali, di comunità biologiche, del loro habitat,
particolarmente se rari o in via di estinzione;
c) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante
interesse storico, scientifico, culturale didattico, paesaggistico.
d) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di habitat e di luoghi di sosta per la fauna selvatica particolarmente sui grandi
percorsi migratori della stessa;
e) realizzazione di programmi dì studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla evoluzione della natura, della vita e
dell’attività dell’uomo nel loro sviluppo storico;
f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell’occupazione locale anche al fine di un migliore rapporto
uomo-ambiente;

g) recupero di aree marginali nonché ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;
h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l’incentivazione di attività culturali, educative, del tempo
libero collegate alla fruizione ambientale. 
Ecco un programma di lavoro a tempo indeterminato, che va oltre i trend e le mode passeggere. La tutela degli ecosistemi,
degli equilibri ecologici, della fauna, degli habitat, sono finalità che non si esauriranno mai, perché necessarie alla nostra stessa
sopravvivenza.
Ma interessa sopratutto mettere l’accento, in questo elenco, non solo sulle voci ‘tutela’ e ‘studio’, che evocano le finalità
classiche di un parco in un senso che potrebbe essere inteso come puramente ambientalistico e che naturalmente non viene
disconosciuto, quanto piuttosto dato per scontato. Quanto invece sulle voci f e h, ovvero quelle rivolte alle risorse umane ed alla
vita quotidiana dei cittadini che abitano il territorio da inserire nel sistema Parco. Ad ogni voce e ad ogni azione di tutela deve
corrispondere una voce ed una azione di aiuto, incentivazione, valorizzazione delle attività dell’uomo. Può essere soltanto
l’uomo a conservare il territorio e, d’altro canto, l’uomo deve essere considerato l’utente finale di qualsiasi forma di tutela. Le
tutele ambientali dunque, devono essere sempre applicate in considerazione dei vantaggi che l’uomo può trarne. E qui si parla,
ovviamente di pescatori, agricoltori, pastori, non soltanto di operatori turistici.
Art.13
Gestione dei parchi e delle riserve naturali
1. La gestione dei parchi e delle riserve è affidata ai Comuni interessati, alle Comunità Montane, alle Province e all’Azienda
Foreste Demaniali della Regione sarda per quanto riguarda i terreni di sua proprietà, ovvero a consorzi fra gli enti predetti.
2. Può essere affidata all’Azienda Foreste Demaniali la gestione dei territori di proprietà degli enti locali, qualora questi
deliberino in tal senso.
3. L’organismo di gestione attua le previsioni del piano del parco o della riserva, attraverso un programma pluriennale di
interventi, articolato in fasi annuali e predispone un regolamento di gestione del parco o della riserva in armonia con le
disposizioni generali previste, nella relativa legge istitutiva potendosi avvalere anche di istituti legalmente riconosciuti, ovvero di
cooperative, anche consorziate, specializzate, la cui competenza e qualificazione sia stata riconosciuta dal comitato tecnico
consultivo.
4. Le riserve individuate all’interno di parchi naturali sono gestite, in conformità a quanto previsto dalla presente legge,
dall’organismo di gestione del parco.
Questo articolo evidenzia ancora l’importanza delle amministrazioni comunali nella gestione del parco. Il comitato costituente
pertanto si prefigge anche l’obbiettivo di dare vita ad un organismo (anche non ufficiale) che si dia il compito di vigilare
sull’azione delle istituzioni e di stimolare le pratiche virtuose. Il comitato si prefigge inoltre di creare una campagna di
sensibilizzazione presso le comunità interessate, affinché i cittadini stessi si facciano in futuro custodi del parco e pretendano il
rispetto degli impegni presi e tutelino le esigenze del parco e della comunità.
Art.14
Regolamento del parco
1. L’organismo di gestione predispone il regolamento del parco di cui all’articolo 13, terzo comma, per l’esercizio delle attività
consentite.
2. Il regolamento è adottato dall’organismo di gestione del parco ed è approvato dall’Assessore regionale competente in materia
di difesa dell’ambiente, su conforme deliberazione della Giunta regionale,. Previo parere del comitato tecnico consultivo per
l’ambiente naturale.
3. Il regolamento prevede disposizioni per la miglior tutela dell’ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi e disciplina:
– le attività, nonché l’insediamento di infrastrutture di carattere pubblico. Quando queste comportano la trasformazione
dell’ambiente, sono soggette alla valutazione di impatto ambientale e consentite solo in caso di parere positivo;
– l’uso delle acque superficiali e profonde;
– le attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, forestali e zootecniche;
– l’uso delle cave e delle miniere esistenti;
– le attività di ricerca scientifica, la raccolta delle specie vegetali e animali;
– la gestione della fauna e della vegetazione. Per le aree boschive dovranno essere predisposti i piani di assestamento
forestale;
– l’ammissione, la circolazione, il soggiorno del pubblico e le attività sportive, ricreative ed educative. Il numero dei visitatori
potenziali deve essere individuato in funzione della capacità di carico determinata con il piano del parco;
– i divieti e le deroghe secondo le caratteristiche del parco e compatibilmente con le finalità istitutive, sulla base delle sanzioni
previste.
4. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali delle collettività locali.
5. Entro sei mesi dall’approvazione della legge che istituisce il parco e fino all’approvazione del regolamento, l’organismo di
gestione adotta un regolamento provvisorio, altrimenti provvede l’Assessore regionale competente in materia di difesa
dell’ambiente.
Le indicazioni sul regolamento del parco, si può vedere, non stabiliscono vincoli aggiuntivi rispetto a quelli che già sono presenti
sul nostro territorio. Il regolamento del parco dovrà essere realizzato tenendo conto sia delle necessità di tutela e conservazione
dell’ambiente, che delle attività umane compatibili col parco stesso, senza sacrificare nessuna di esse.
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Incontri territoriali sul Disegno di Leg ge in materia di governo del
territorio
C a r b o n i a , 1 8 M a g g i o 2 0 1 8 – M i n i e ra S e r b a r i u

Il 18 Maggio a Carbonia, presso la
Miniera Serbariu, si è svolto
l’incontro dedicato all'ascolto
della collettività in merito al
Disegno di Legge in materia di
governo del territorio.
Il dispositivo deliberato dalla
Giunta Regionale è stato oggetto
di un ampio dibattito che ha fatto
emergere la necessità di un
momento di riflessione corale in
merito ai grandi temi di
attenzione che hanno animato la
discussione. Convinti che l'intelligenza collettiva possa produrre risultati adeguati alla complessità dei
problemi in gioco, si è proseguito con gli incontri pubblici finalizzati al confronto, allo scambio, alla
condivisione con la finalità di raggiungere un risultato di qualità, duraturo nel tempo.

Sono stati registrati 53 interessati, di cui 12 sono intervenuti attivamente dando il proprio contributo
costruttivo. Erano presenti Associazioni ambientaliste, Associazioni di categoria e Sindacati, Comuni,
Organi regionali, Liberi professionisti, Ordini professionali e Università.

L’Assessore agli Enti Locali Finanze e Urbanistica Cristiano Erriu apre la giornata ringraziando gli
intervenuti e ripercorrendo le tappe della fase di ascolto sui temi contenuti all’interno del Disegno di
Legge al fine di raccogliere pareri e contributi strutturati da tutti i portatori di interesse: a tal
proposito ricorda l’importanza per la Regione Sardegna di dotarsi di una legge in materia di governo
del territorio che sia al passo con le recenti disposizioni nazionali, quali il “Codice Urbani” del 2004 e
il “Codice dell’ambiente” del 2006.
Cita, quindi, i temi principali affrontati nelle settimane precedenti su cui si è concentrato
maggiormente il dibattito, come quello della semplificazione amministrativa legata alle procedure di
approvazione degli strumenti urbanistici comunali, per i quali si è rivisto il processo di adeguamento
riconducendolo all’interno di un'unica conferenza di servizi che mette insieme tutte le Autorità
competenti davanti al Comune, riducendo notevolmente i tempi senza inficiare i dovuti controlli.
L’Assessore, ricordando le peculiarità del territorio del Sulcis‐Iglesiente, nel quale si cerca di
perseguire uno sviluppo legato alla creazione di un’agricoltura e di un turismo di qualità, introduce la
tematica legata all’adeguatezza delle strutture ricettive esistenti e, più in generale, dell’offerta
turistica, all’interno di un contesto costituito, per l’ottanta per cento, da edifici con più di trent’anni,
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per lo più dislocati all’interno della fascia costiera e, quindi, in un ambito ad alta tutela: a tal
proposito ricorda come il Disegno di Legge punti ad affrontare questo tema, considerando tutte le
obiezioni presentate e di cui si terrà conto, ed evidenziando come si intenda consentire il
perseguimento di uno sviluppo rispettoso del patrimonio ambientale e paesaggistico della Sardegna.
Di seguito ricorda l’importanza della tematica legata al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio
esistente all’interno dei centri storici, nonché all’edificato in agro, finora affrontata con un approccio
meramente urbanistico e per la quale è necessaria una nuova regolamentazione indirizzata ad un
utilizzo del suolo che persegua la ricerca di un’agricoltura di qualità.
L’Assessore Erriu conclude invitando i presenti ad intervenire, ricordando che i contributi saranno
raccolti e messi a disposizione della Commissione consiliare competente in materia di governo del
territorio, con l'idea di consegnare al Consiglio Regionale un contributo strutturato proveniente dai
territori.
Prosegue il dott. Stefano Sotgiu, esperto dell’ufficio di Gabinetto della Presidenza in processi
partecipativi, illustrando le modalità di svolgimento del processo di ascolto e la possibilità, attraverso
la piattaforma web Sardegna Partecipa, di contribuire attivamente al dibattito. Tutti i materiali
raccolti, infatti, sia nelle sezioni in plenaria, sia quelli trasmessi tramite la piattaforma web, saranno
consegnati al Consiglio Regionale sotto forma di libro dei contributi dei partecipanti.
L’ing. Antonio Sanna, Direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza
edilizia, illustra nel dettaglio alcuni aspetti del Disegno di Legge al fine di fornire utili elementi per
facilitare la discussione.
Di seguito si riporta, sinteticamente, il contributo di coloro che sono intervenuti in plenaria.

Luca Caschili, Assessore Urbanistica del Comune di Carbonia
L’Assessore ritiene che il processo partecipativo avrebbe dovuto coinvolgere i portatori di interesse in
una fase preliminare, quella di definizione e condivisione degli obiettivi generali, della struttura e
delle finalità del dispositivo di legge. Evidenzia inoltre la necessità di rendere pubblico il gruppo di
lavoro che ha generato il testo in discussione.
Non condivide l’urgenza di nuovo dispositivo di governo del territorio quanto, invece, quella di
intervenire sul Piano Paesaggistico Regionale revisionando le disposizioni vigenti e completandolo
con la disciplina degli ambiti di paesaggio interni, ricostituendo inoltre l’Ufficio del Piano per garantire
l’affiancamento ai comuni nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici. L’Assessore, alla luce
della corposità del testo e dell’elevato numero di articoli contenuti, auspica che il processo
partecipativo porti verso uno strumento normativo capace di dialogare con l’insieme della normativa
vigente e soprattutto di garantire univocità giuridica e correttezza procedurale dei tempi
amministrativi.

Pasquale Mistretta, Università degli Studi di Cagliari
Evidenzia l’eccessiva burocratizzazione dell’amministrazione regionale, specificando la necessità di
evitare un tipo di copianificazione che esautori le competenze comunali definendo, piuttosto,
processi amministrativi semplici e consequenziali con riferimenti decisionali precisi. Evidenzia
l’eccessiva documentazione richiesta per la predisposizione dei Piani Urbanistici Comunali, in
particolare per i piccoli comuni, richiamando la necessità di definire, al loro interno, una disciplina
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che tenga conto delle diversità strutturali rispetto alle realtà limitrofe, diversificando pertanto
obiettivi e funzioni. È altrettanto necessario intervenire sulla disciplina della fascia costiera del Piano
Paesaggistico Regionale affinché emergano le differenze strutturali tra i diversi sistemi di spiaggia.
Relativamente alle tematiche del Parco Geominerario, ritiene necessario specificare le competenze, i
ruoli e la gerarchie delle istituzioni e degli strumenti di gestione e governo del territorio, evidenziando
che l’entità spaziale del Parco è molto più ampia rispetto alle aree oggetto di reale interesse.
Relativamente alle aree inquinate di cui alle discariche minerarie ritiene che, posto il loro andare a
deperimento autonomo, sia necessario definire un adeguato livello di bonifica che eviti la perdita di
quegli elementi che caratterizzano il territorio. Auspica l’approvazione di una legge snella, chiara e
soprattutto incisiva che consenta opportunità di sviluppo. Relativamente ai piccoli comuni, ritiene che
l’attuale dimensionamento delle aree per standard sia sovradimensionato rispetto alle effettive
dinamiche insediative e alle reali esigenze, proponendo di liberalizzare la loro capacità e il potere
pianificatorio.
Consegna il documento in allegato (allegato 1).

Felice Carta, Legambiente
Evidenzia come con la lentezza dei procedimenti amministrativi ci sia il rischio che gli obiettivi fissati
in fase di avvio della predisposizione degli strumenti urbanistici, una volta concluso l’iter di
approvazione, risultino già vecchi. Suggerisce la necessità di snellire l’intero impalcato di articoli
previsti dal testo del Disegno di Legge e, in particolare, di ridefinire il ruolo della pianificazione, non
più tesa alla produzione di elaborati cartacei, ma come strumento attraverso il quale la Regione
definisce un quadro generale di governo del territorio dove le autonomie locali inseriscono le proprie
scelte pianificatorie. Sostiene che in un nuovo modello di pianificazione la Regione debba assumere
un ruolo propositivo, non prevaricatore, creando un rapporto di cooperazione tra i soggetti
interessati. Conclude sostenendo che la pianificazione debba affrontare il tema dello sviluppo delle
aree rurali, salvaguardando e valorizzando le identità territoriali.
Consegna il documento in allegato (allegato 2).

Luciano Lamantia, Giornalista
Sottolinea la necessità di valorizzare la vocazione turistica del territorio, sviluppando l’intero
comparto e il suo indotto, per colmare il divario strutturale della capacità ricettiva rispetto al restante
territorio regionale. A tal proposito promuove le misure introdotte dal Disegno di Legge relative agli
incrementi volumetrici delle strutture turistiche per l’adeguamento agli standard qualitativi richiesti
dal mercato. Richiama, inoltre, l’importanza della distinzione tra il ruolo della classe politica, dotata di
una maggiore sensibilità nella comprensione dei problemi e attitudine a trovarne la soluzione, e il
ruolo dei tecnici quali esecutori delle misure individuate. Conclude asserendo che le eccessive misure
di tutela concorrono a risultati diametralmente opposti, delineando scenari di territori incontaminati
ma inabitati a causa dello spopolamento per l’assenza di opportunità di lavoro.
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Gian Lucca Frau, Ordine Ingegneri Cagliari
Evidenzia che il territorio soffre il peso delle lungaggini burocratiche e delle conseguenze
dell’incertezza giuridica legata alle tempistiche di approvazione dei Piani Urbanistici Comunali da
parte dei diversi enti coinvolti nelle relative procedure amministrative.
Viene espresso il punto di vista dell’Ordine degli Ingegneri sulla proposta di legge attraverso la lettura
di un documento che racchiude delle osservazioni sui singoli articoli con lo scopo di apportare
migliorie all’impianto normativo. In particolare, si condivide la proposta di legge per quanto attiene al
passaggio dalla zonizzazione alla pianificazione per ambiti di trasformabilità; la definizione di un
regolamento edilizio unico; il recupero paesaggistico e ambientale della aree degradate con il
meccanismo della compensazione e trasferimento del potenziale edificatorio in altre aree; lo stimolo
alla pianificazione intercomunale; l’introduzione di misure per il riordino dell’edificato costiero con
finalità turistiche; l’introduzione delle misure di miglioramento del patrimonio edilizio consolidato
orientato all’efficientamento energetico; il superamento dei limiti dimensionali per l’edificazione
nell’agro; l’introduzione degli osservatori e di meccanismi di aggiornamento cartografico e, infine,
l’introduzione del dibattito pubblico.
Si ritiene che possano, invece, essere migliorati alcuni aspetti, tra cui il mancato coordinamento tra la
norma urbanistica e la pianificazione paesaggistica, attraverso l’introduzione di una gerarchia
funzionale tra strumenti di pianificazione regionale, a livello di città metropolitana, unione di comuni
e piani comunali; alcune norme risultano laboriose e affette da criticità se calate nelle realtà locali,
come ad esempio parametri urbanistici ed edilizi troppo puntuali, che dovrebbero essere stabiliti
nelle singole pianificazioni. Pur condividendo l’esclusione della pratica del condono generalizzato, si
ritiene opportuno promuovere procedure di regolarizzazione di modifiche di modeste difformità
dell’edificato esistente. Si propone, inoltre, di consentire il recupero del patrimonio edilizio rurale
esistente, anche se non più utilizzato per finalità agricole, come ad esempio le comunità di recupero.
Infine, le modalità di approvazioni dei Piani Urbanistici Intercomunali dovrebbero essere
regolamentate in maniera più stringente.

Marco Antonio Piras, Sindaco di Tratalias
Prendendo spunto dall’esame dell’articolo articolo 79 della proposta di legge, denuncia lo stato di
abbandono in cui versa il territorio del Sulcis‐Iglesiente, dove non si pratica più l’agricoltura e l’incuria
è concausa dei disastri causati dal maltempo. Sottolinea come il territorio non sia preservato anche
perché le norme e la burocrazia non lo consentono; inoltre, l’edificazione nell’agro e lo svolgimento di
attività di conduzione del fondo sono legate a parametri che non rispecchiano la realtà locale.
Propone, pertanto, una semplificazione normativa e procedurale, per esempio subordinando
l’edificazione alla presentazione di un piano per la tutela dell’ambiente e alla tutela dell’agro e non,
invece, alla professionalità dell’attività di conduzione del fondo: a tal fine, sostiene che sia opportuno
partire dal fondo, dallo stato in cui si trova e, in prospettiva, pensare a come dovrà essere mantenuto
da chi lo usufruisce. Infine, per quanto attiene all’edificazione, chiede la possibilità di riutilizzare
l’esistente per riconvertirlo a fini turistici.
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Giuseppe Pulina, Amministratore unico di Forestas, Professore Ordinario del Dipartimento di
Agraria dell’Università di Sassari
Evidenzia come spesso l’agro sia stato fatto oggetto di una edificazione sregolata: d’altra parte
l’eccesso di regole e vincoli rischiano di innescare un processo di “musealizzazione” e di un eccesso di
tutela del territorio della Sardegna.
Precisa come il problema dell’eccesso del consumo di suolo sia, in realtà, controbilanciato da un
processo di recupero e rinaturalizzazione di siti industriali, per esempio le aree ex‐miniere diventate
boschi: la Sardegna è infatti un modello europeo per la salvaguardia dei suoli. Ricorda che, su
mandato dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica, la Facoltà di Agraria ha proposto di integrare il
Disegno di Legge parametrando e rapportando la sostenibilità e l’utilizzabilità degli edifici nell’agro in
funzione della reale necessità legate all’attività di conduzione del fondo, cioè l’agricoltura e la
silvicoltura.

Roberto Puddu, Libero Professionista
Esprime disappunto sul fatto che pochi sindaci stanno partecipando agli incontri territoriali, sede in
cui si deve discutere delle scelte politiche alla base della proposta di legge. Sostiene che il modello di
sviluppo del Sulcis‐Iglesiente debba essere basato sulla diversificazione della economia e su proposte
alternative ai modelli attuali: il turismo ha bisogno di ricettività e di pianificazione su parametri di
eco‐sostenibilità.
Sottolinea come, allo stato attuale, nel territorio non esistano adeguate strutture alberghiere
prospicienti il mare: tuttavia, ai sensi del Disegno di Legge le strutture alberghiere esistenti sono
adeguabili, dove invece non ci sono strutture non si può edificare e questo costituisce un ennesimo
danno per lo sviluppo economico e turistico del territorio.
Sostiene come tutto questo debba rappresentare uno spunto per l’assunzione di responsabilità delle
scelte politiche che tendono a privilegiare i centri urbani maggiori a sfavore delle necessità e della
autonomia decisionale dei centri minori che, invece, necessitano di azioni concrete per il rilancio
dell’economia e dell’occupazione

Stefano Massole, Ingegnere
Il professionista chiede se questa Legge sia attuabile in quanto, prevedendo nuovi ambiti di
pianificazione, questi devono essere compatibili col Piano Paesaggistico Regionale. A tal proposito
cita l’articolo 143 del Codice Urbani secondo il quale il Piano Paesaggistico deve indicare quei
parametri che, essendo di livello sovraordinato, diventerebbero vincolanti per le leggi urbanistiche e
per i Piani Urbanistici Comunali: per questi motivi sostiene che in Sardegna non si approvino e che i
loro adeguamenti vadano a rilento.
Conclude sottolineando che qualunque dispositivo legislativo debba essere costruito sulla base di un
modello di sviluppo, dato dall’indirizzo politico, di cui la Sardegna si deve dotare.
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Alessio Lampis, Confapi‐Aniem Sardegna
Il rappresentante di Confapi‐Aniem giudica il Disegno di Legge in maniera positiva in quanto
dispositivo che detta le regole per il governo del territorio, fino ad oggi gestito dal solo Piano
Paesaggistico Regionale, a cui è possibile apportare delle modifiche o migliorie, ma che ritiene
necessario che venga approvato entro la fine della legislatura. Evidenzia come nel Sulcis si sia diffuso
un disinteresse generale verso la politica: a tal proposito ritiene fondamentale dare attuazione a
questi dispositivi affinché tutti i settori economici possano beneficiarne, a partire da quello edilizio,
che un tempo reggeva da solo l’economia del territorio ed ora è in crisi con la conseguente perdita di
numerosi posti di lavoro; ricorda, inoltre, che le normative urbanistiche devono viaggiare di pari
passo con quelle economiche e con le relative politiche di sviluppo e sottolinea come, attualmente,
non esista una legge che permetta di utilizzare in modo adeguato i fondi di investimento messi a
disposizione per la realizzazione dei progetti territoriali.

Elio Cancedda, Movimento Partite IVA Sulcis‐Iglesiente
Giudica positivo il dibattito sul Disegno di Legge, sottolineando l’importanza che la sua approvazione
avrebbe per il Sulcis e, in generale, per l’intera Sardegna. Per questo motivo ravvisa l’urgenza di
approvare tale dispositivo in modo da sbloccare tutti i progetti strategici, come quello delle Terme di
Sant’Antioco, e dare così un contributo alla risoluzione della crisi dell’imprenditoria locale, in
particolare quella del comparto edile.

Gianfranco Trullu, Sindaco del Comune di Perdaxius
Il Sindaco valuta positivamente il dibattito sul Disegno di Legge, ma esprime le sue preoccupazioni
per l’eccessiva burocratizzazione, paventando il rischio che la maggior parte delle norme saranno
impugnate o non applicate: a tal proposito, ricordando il gran numero di leggi che devono essere
osservate in campo paesaggistico e urbanistico, sottolinea come esistano delle norme che non sono
state contemplate, come quelle relative al codice di protezione civile e che, probabilmente, occorreva
inserire. Evidenzia come il Parco Geominerario, citato durante il dibattito, abbia fatto diversi danni
bloccando diversi interventi a causa dei tempi di rilascio delle autorizzazioni anche in quei territori
compresi al suo interno ma privi di miniere, come il comune di Calasetta. Conclude ricordando come
l’accavallamento delle norme porta alla farraginosità dei dispositivi legislativi: è necessario, pertanto,
che le regole da applicare siano più semplici, in modo da ridurne la loro interpretazione.

Chiude i lavori l’Assessore Erriu evidenziando alcuni temi specifici, tra cui il difficile rapporto tra
pianificazione e sviluppo, che si è affrontato a monte attraverso l’utilizzo combinato del Piano
Strutturale e del Piano Operativo, al fine di risolvere la complessità di questo momento storico data
dall’intreccio di regole e normative che comprendoni tutti i settori, quali agricoltura, trasporti,
paesaggio e ambiente, strettamente collegati all’urbanistica. L’Assessore conclude l’intervento
affermando come il Testo in discussione sia uno strumento perfettibile che cerca di essere in linea con
le aspettative di tutti e dove gli interessi, i diritti ed i bisogni delle persone vengano realizzati, anche
laddove questo è difficile.
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Incontri territoriali sul Disegno di Legge in materia di governo del territorio

Carbonia, 18 maggio ‐ Miniera Serbariu

ALLEGATI

ALLEGATO 1 ‐ PROF. PASQUALE MISTRETTA
ALLEGATO 2 ‐ ARCH. FELICE MANCA
ALLEGATO 3 ‐ IVO MELIS
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ALLEGATO 2 - ARCH. FELICE MANCA

ALLEGATO 3 - IVO MELIS

Disegno di legge sul Governo del Territorio

REPORT
Laboratorio territoriale di Nuoro
21 Maggio 2018 ‐ Sala Consiliare della Provincia
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Incontri territoriali sul Disegno di Leg ge in materia di governo del
territorio
Nuoro, 21 Maggio 2018 – Sala Consiliare della Provincia

Il 21 Maggio a Nuoro, presso la
Sala Consiliare della Provincia, si è
svolto
l’incontro
dedicato
all'ascolto della collettività in
merito al Disegno di Legge in
materia di governo del territorio.
Il dispositivo deliberato dalla
Giunta Regionale è stato oggetto
di un ampio dibattito che ha fatto
emergere la necessità di un
momento di riflessione corale in
merito ai grandi temi di attenzione
che hanno animato la discussione.
Convinti che l'intelligenza collettiva possa produrre risultati adeguati alla complessità dei problemi in
gioco, si è proseguito con gli incontri pubblici finalizzati al confronto, allo scambio, alla condivisione
con la finalità di raggiungere un risultato di qualità, duraturo nel tempo.

Sono stati registrati 78 interessati, di cui 12 sono intervenuti attivamente dando il proprio contributo
costruttivo. Erano presenti Associazioni di categoria e Sindacati, Comuni, Organi regionali, Liberi
professionisti, Ordini professionali e Università. All'evento ha partecipato anche il Presidente della
commissione competente in materia di governo del territorio.

Introduce i lavori l’Assessore agli Enti Locali Finanze e Urbanistica Cristiano Erriu che ringrazia i
partecipanti all’incontro e illustra le ragioni per cui è stato ritenuto utile avviare una interlocuzione
con tutti gli interessati, considerato che il tema del governo del territorio è trasversale a tutta la
società sarda, in quanto incide sulla vita delle persone, sulle amministrazioni locali, le imprese, sui
portatori di interessi collettivi. L’Assessore illustra a tal proposito l’importanza per la Regione
Sardegna di dotarsi di una legge in materia di governo del territorio, che rispecchi la nuova cultura del
paesaggio nei processi di conformazione del territorio, con una particolare attenzione rivolta alle
tematiche dell’assetto idrogeologico e alle dinamiche del cambiamento climatico.
Da tali premesse evidenzia come sia emersa l’esigenza di disciplinare in modo organico e unitario la
materia del governo del territorio, perseguendo degli obiettivi prioritari, tra cui la riduzione del
consumo del suolo, l’ottimizzazione dell’utilizzo dell’edificato esistente, la perequazione urbanistica,
la compensazione, il superamento della rigida zonizzazione, la partecipazione dei cittadini alle scelte
pianificatorie. Sottolinea come il Disegno di Legge intende riconoscere e proiettarsi verso il diritto al
paesaggio, all’ambiente e alla salute nel rispetto del bisogno di semplificare l’azione amministrativa,
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soprattutto in fase di approvazione delle procedure di adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al
Piano Paesaggistico Regionale.
Per quanto attiene alla tematica della edificazione in agro, ricorda come la proposta di legge leghi la
possibilità di edificazione alle caratteristiche e al migliore utilizzo, economico‐funzionale, del suolo
agricolo.
Rimarca che lo sviluppo territoriale, inoltre, tiene conto delle condotte urbanistiche, ossia strumenti
territoriali sia di pianificazione su base sovracomunale, sia di gestione delle politiche urbanistiche per
far fronte alle varie implicazioni paesaggistiche, ambientali, archeologiche, idrogeologiche, coinvolte
nel processo pianificatorio.
Nell’ambito del tema dello sviluppo turistico, riporta la grande discussione sviluppatasi intorno agli
articoli 31 e 43 del Disegno di Legge: per quanto attiene alla ricettività alberghiera, si prende atto che
la gran parte delle strutture esistenti hanno più di 30 anni e sono state concepite per un turismo che
non rispecchia la realtà del mercato attuale, in cui la modalità di fruizione del territorio, con relativa
richiesta delle dotazioni standard e delle tipologie di servizi, è cambiata. Di conseguenza, si pone il
problema se consentire o meno la rigenerazione di tutte le strutture alberghiere, comprese quelle
situate dentro la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina: in tal senso, evidenzia come la
proposta di legge punti a trovare soluzioni e sbocchi per le politiche di sviluppo ma, al contempo, sia
attenta e restrittiva nei confronti dell’eccesso di consumo del suolo.
L’Assessore conclude invitando i presenti a iscriversi per intervenire attivamente all’incontro e ricorda
che i contenuti della fase di ascolto verranno raccolti in maniera tale da poter offrire un contributo
strutturato alla Commissione consiliare competente e al Consiglio Regionale.
Prosegue il dott. Stefano Sotgiu, esperto dell’ufficio di Gabinetto della Presidenza in processi
partecipativi, che illustra le modalità di svolgimento del processo di ascolto evidenziando la possibilità
offerta sulla piattaforma web Sardegna Partecipa, dove sarà possibile contribuire al dibattito. Tutti i
materiali, infatti, sia quelli raccolti nelle sezioni in plenaria, sia quelli trasmessi tramite la piattaforma
web, saranno consegnati al Consiglio Regionale sotto forma di libro dei contributi dei partecipanti.
L’ing. Antonio Sanna, Direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza
edilizia, illustra dal punto di vista tecnico alcuni aspetti del Disegno di Legge al fine di fornire utili
elementi per facilitare la discussione.
Di seguito si riporta, sinteticamente, il contributo di coloro che sono intervenuti in plenaria.

On. Antonio Solinas, Consigliere regionale e Presidente della IV Commissione consiliare “Governo
del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità”
Evidenzia quanto sia importante dotare la Sardegna di una legge urbanistica dopo un decennio,
ricordando come la discussione sia stata un confronto tra le parti coinvolte e il dibattito sia andato
oltre le posizioni per dare alla Sardegna una legge urbanistica “per tutti”. Ricorda che la fase di
ascolto che si sta portando avanti prima dell’approvazione è di fondamentale importanza e che da
giovedì 31 maggio la Commissione procederà con le audizioni delle associazioni di categoria, di
sindacato e dei portatori d’interesse diffuso e legittimi. Ritiene fondamentale l’accelerazione dell’iter
burocratico degli atti amministrativi per l’approvazione dei Piani Urbanistici Comunali e la
ricostituzione dell’Ufficio di Piano, all’interno dell’Assessorato all’Urbanistica, che curi e verifichi
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l’approvazione degli strumenti di pianificazione: evidenzia, a tal proposito, l’importanza di portare in
unico tavolo tutti gli enti coinvolti nell’approvazione dei piani per esprimere il proprio parere. Per
quanto riguarda l’agro, grazie al supporto di una poule di tecnici, sottolinea come sia stata stralciata
l’indicazione del lotto minimo per la residenza al fine di definire, secondo la coltura, un numero
minimo di ettari. Rileva l’importanza dell’articolo 31 per consentire a tutti di usufruire delle
medesime condizioni di ampliamento e ristrutturazione degli edifici esistenti all’interno della fascia
dei 300 metri dalla linea di battigia marina, già date in passato, nel rispetto pieno delle norme: le
strutture obsolete degli anni ‘30 e ‘40 devono usufruire delle stesse condizioni di adeguamento delle
strutture moderne per essere maggiormente competitive nel settore della ricettività alberghiera.
Conclude citando il grande dibattito intorno all’articolo 43 relativo alla presentazione dei grandi
progetti da parte di imprenditori privati attraverso iniziative concordate con le Amministrazioni locali,
ritenendo che, considerati tutti i criteri previsti, sia comunque garantita la tutela del territorio;
inoltre, sostiene che riportare questo articolo all’interno dei Piani Urbanistici Comunali consentirà il
controllo diretto degli interventi e l’approvazione definitiva da parte delle Amministrazioni territoriali
locali.

Gianfranco Maccioni, Ingegnere
Chiarisce che il suo intervento non sia proprio di tipo urbanistico, pur trattando aspetti procedurali
connessi all’urbanistica, portando ad esempio la richiesta di un certificato di compatibilità
paesaggistica presentato al Comune di Nuoro, amministrazione provvista di delega per il rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche, che fu rigettata a causa dell’errata modulistica utilizzata. Evidenzia che
la nuova procedura porta alla compilazione di numerosi elaborati in molteplici copie, evidenziando
che un gran numero di questi documenti risultano già in possesso dell’Amministrazione, come il Piano
Urbanistico Comunale, il Piano Paesaggistico Regionale e il Piano di Assetto Idrogeologico. Afferma
che queste complicazioni si presentano anche in altre procedure burocratiche, come la richiesta di
parametri definiti assurdi nella compilazione dei dati: a tal proposito suggerisce di intervenire nei
sistemi di gestione delle pratiche, come ad esempio nello Sportello Unico per le Attività produttive e
per l'edilizia, per snellire e agevolare la presentazione delle domande, rivisitando puntualmente la
modulistica connessa a ogni pratica.

Enzo Ibba, Agronomo
Sostiene che la normativa urbanistica in passato si è disinteressata del territorio rurale, relegandolo a
territorio residuale. Accoglie favorevolmente il Disegno di Legge in quanto presta maggiore
attenzione al territorio rurale e mette tra le sue principali finalità quelle di contrastare e contenere il
consumo del suolo e di salvaguardarlo: tale attenzione deve essere posta anche nella formazione dei
Piani Urbanistici Comunali con un approccio che sia più sistemico, in cui porre l’attenzione sulle
relazioni che l’insediamento umano ha instaurato con il territorio circostante e più dinamico, in cui la
tutela e il paesaggio devono essere il risultato della coevoluzione tra le componenti naturali e l’attività
dell’uomo. Ritiene che il Piano Urbanistico Comunale debba essere improntato a criteri di sviluppo
sostenibile contenendo il consumo del suolo, preservando le aree di agro‐silvo‐pastorali dalla
competizione con gli altri usi, nonché accompagnato da un processo di valorizzazione e promozione
del territorio. Evidenzia l’importanza che gli imprenditori agricoli operino in condizioni dignitose
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consone ai canoni di una società moderna, assolvendo le complesse funzioni che questa richiede ed
evitando di aggravarli con adempimenti onerosi. Precisa l’importanza della semplificazione normativa
e amministrativa come obiettivo irrinunciabile della Legge. Ribadisce che edificare negli ambiti rurali
non è un diritto proprio del fondo ma è funzionale esclusivamente alle attività agro‐silvo‐zootecniche
che vi si svolgono. Tra le criticità riscontrate nel Disegno di Legge segnala le procedure contenute
negli atti di pianificazione generale e attuativa e i parametri che definiscono gli insediamenti e le
attività collegate al territorio rurale. Sostiene che i bisogni delle aziende debbano scaturire dal piano
aziendale attraverso appropriate valutazioni di carattere agro‐economico basate sulle condizioni delle
aziende e del contesto territoriale in cui operano. Richiama quindi la necessità di inserire negli
organici degli uffici tecnici nuove figure maggiormente idonee a valutare la congruità delle proposte.
Evidenzia che le indicazioni contenute negli allegati per gli insediamenti rurali riconducono le
esigenze insediative delle imprese in griglie omogenee che, tuttavia, non assicurano il
soddisfacimento della domanda di spazi e volumi edilizi e non tengono conto della multiforme realtà
territoriale socio‐economica in cui operano. Segnala che gli standard riformattati nell’allegato A e le
griglie di valori riportate nell’allegato B, non tengono in considerazione che gli ordinamenti colturali
aziendali si modificano dinamicamente ogni anno, secondo piani di rotazione agraria aggiornati in
funzione dei mercati, e che le colture sono praticate in aziende che attuano metodi di produzione
intensiva, estensivo e di tipo biologico con esigenze differenti. Sottolinea, inoltre, che per gli
allevamenti zootecnici i parametri indicati dall’articolo A.7 dell’allegato A non sembrano congrui ad
assicurare il rispetto del benessere animale e la sicurezza nei luoghi di lavoro e inoltre che occorre
definire cosa si intenda per allevamenti senza terra e allevamenti zootecnici intensivi. Segnala che la
distanza minima di 50 metri dai confini di proprietà, introdotta dall’articolo A.8, è limitativa nelle
aziende che operano in zone caratterizzate da un’elevata frammentazione e polverizzazione della
proprietà fondiaria. Ritiene necessario migliorare la definizione della figura dell’Imprenditore Agricolo
Professionale, del coltivatore diretto e dell’addetto agricolo, anche attraverso la verifica ai ruoli
previdenziali dell’INPS per le attività agricole. Per quanto riguarda l’agriturismo, evidenzia che tale
materia deve essere trattata in modo organico con le definizioni contenute nella Legge Regionale n.
11 del 2015, per garantire maggiore aderenza alle diverse modalità con cui può essere esercitata la
multifunzionalità. Conclude con la proposta di introdurre nei Piani Urbanistici Comunali uno studio
specifico per la cura del verde urbano, in modo da dare attuazione alla Legge n.10 del 2013
adeguando le risorse per la loro elaborazione incrementandole in funzione del maggiore sforzo di
analisi che viene richiesto.
Consegna il documento in allegato (allegato 1).

Giuseppe Pulina, Amministratore unico di Forestas, Professore Ordinario del Dipartimento di
Agraria dell’Università di Sassari
In primo luogo sottolinea il ragionamento innovativo contenuto nel Disegno di Legge utilizzato per
applicare differenti criteri tra la città e l’agro, ritenendo necessario superare le regole edificatorie del
passato applicate nelle campagne e slegate dalle forme d’uso e dall’esigenze dell’azienda agricola.
Ricorda che la Sardegna ha il novanta per cento di territorio rurale, mentre in Italia ci si attesta
intorno al settantacinque per cento e che i dati mostrano una disponibilità di superficie per abitante
sardo superiore alla situazione generale della Penisola: tale condizione mostra, quindi, una Regione
spopolata e con molte risorse a disposizione. Evidenzia come i concetti di conservazione e di
salvaguardia sono stati interpretati come un criterio di “musealizzazione” della Sardegna e del suo
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territorio e come questa situazione di assoluta conservazione vincolistica ha pregiudicato l’insieme
delle regole, travisate come vincoli. Affronta il tema degli ambiti rurali e silvani rilevando che in
questo territorio non si è mai dibattuto il tema dell’esigenza edificatoria utile alla silvicoltura,
evidenziando che la legge ha tenuto conto delle condizioni oggettive legate all’agro partendo dal
principio di base che l’argomento è costituito da campagna, sistemi ambientali e sistemi forestali.
Termina evidenziando che in campagna occorre costruire ciò che è strettamente necessario alla
conduzione di un fondo indipendentemente dalle sue dimensioni e che le aziende devono dimostrare
di avere le condizioni di base per giustificare le proprie attività: a tal fine ritiene di fondamentale
importanza il piano di sviluppo aziendale, col quale governare il recupero delle strutture esistenti e la
realizzazione di opere funzionali alle attività, dimensionate sul fondo e sull’effettiva disponibilità delle
risorse.

Mario Barra, Professore Associato del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari
Evidenzia l’importanza di aver superato i parametri edificatori previsti dal Decreto Floris, parametri di
tipo urbanistico ma slegati dall’attività agricola e zootecnica, precisando che occorre collegare i
parametri edilizi alla vera attività agricola. Sottolinea le altre novità introdotte dal Disegno di Legge,
quali il superamento della zonizzazione, con la relativa scomparsa delle sub‐zone E, e l’utilizzo di
apposite tabelle scientifiche con cui l’attività agricola viene strettamente legata alla vera potenzialità
del suolo attraverso dei parametri che tengono conto del reddito lordo standard, utilizzato negli
incentivi agricoli, delle unità lavorative elaborate dalla Regione Sardegna, delle produzioni standard
INEA, della rotazione delle colture e delle variazioni del prodotto standard. In particolare ricorda che
è riconosciuta la figura dell’imprenditore “attivo” certificato da un piano aziendale “agronomico‐
zootecnico‐estimativo‐economico” documentato e certificato da un professionista abilitato. Precisa,
inoltre, che le criticità rilevate durante il corso del dibattito e riportate nell’allegato A, sono
sostanzialmente due: la prima, legata al parametro indicato per gli ovili, è da considerarsi un refuso,
mentre la seconda, riguardante la superficie di 700 mq prevista per le aziende zootecniche, deve
essere rivalutata in base al piano aziendale e all’effettiva superficie dell’azienda. Termina
evidenziando l’importanza del recupero delle strutture edilizie esistenti in agro, in particolare quelle
tradizionali, auspicando che tale criterio di recupero sia applicato anche per le grandi strutture
presenti nelle zone D, suggerendo l’agevolazione delle compravendite e, infine, rimarcando
l’importanza del ruolo del professionista abilitato all’interno della Legge che può rispondere,
finalmente, alle effettive esigenze della campagna.

Agostino Cicalò, Presidente della Camera di Commercio di Nuoro
Precisa che le considerazioni da fare sono più di metodo che di merito: infatti, il dibattito sulla legge
del governo del territorio si è prolungato per troppi mesi senza arrivare a un equilibrio tra le parti.
Ritiene che parlare di urbanistica significhi allargare il dibattito all’economia e alle strategie di lungo e
medio termine della Regione e che tali scelte di tutela dell’ambiente o, al contrario, di
“cementificazione” debbano tener conto dell’economia regionale secondo una riflessione che non
riguarda solo le imprese, ma anche i semplici cittadini. Suggerisce che il dibattito non si focalizzi sul
numero di metri cubi consentiti ad un albergo situato sulla fascia costiera, ma sulla verifica dei metri
cubi strettamente necessari e alla loro incidenza, il modo in cui influiscono e quali vantaggi economici
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producono sul territorio. Evidenzia che prendere decisioni sull’urbanistica significa definire
contemporaneamente la prospettiva economica della Regione, tenendo conto delle conseguenze
economiche che certe scelte comportano: afferma, a tal proposito, che il Consiglio Regionale deve
giungere alla chiusura di questo percorso anche attraverso l’ascolto, gli incontri e i dibattiti, utili a
conoscere la posizione delle varie parti coinvolte e dei cittadini. Conclude sostenendo che occorre
trovare un equilibrio tra le parti coinvolte anche attraverso una soluzione sub‐ottimale che consenta
di dare degli indirizzi per il futuro tenendo conto della strategia economica della Regione.

Felipe Ortiz, Imprenditore
Esordisce raccontando l’esperienza del modello turistico della Spagna e degli errori commessi nel
processo di sviluppo: a tal proposito ricorda come il turismo non debba essere confuso col consumo
del territorio e come la politica di salvaguardia e di protezione dell’ambiente della Sardegna, iniziata
con il Piano Paesaggistico Regionale, sia vista positivamente anche all’estero.
Ritiene che urbanistica, turismo, agricoltura, industria ed economia non siano separate e che la legge
urbanistica debba essere considerata anche come proiezione delle possibilità economiche future: in
questo senso ritiene il turismo un’attività fondamentale per la Sardegna e ritiene che l’economia
sarda dovrebbe essere maggiormente incentrata sul patrimonio ambientale e culturale. Sostiene
inoltre che gli articoli 31 e 43 del Disegno di Legge consentiranno l’adeguamento delle strutture
ricettive e promuoveranno anche il turismo delle zone interne eliminando, attraverso la
destagionalizzazione, la contrapposizione tra coste e ambiti interni. In conclusione evidenzia come la
Sardegna attraverso la legge urbanistica debba continuare in questa direzione, favorendo lo sviluppo
del turismo di qualità sul piano internazionale.

Giovanni Battista Gallus, Associazione Castra Sardiniae
Il rappresentante dell’Associazione Castra Sardinae racconta come, dal 2006 ad oggi, abbiano
costruito un patrimonio conoscitivo sui castelli della Sardegna che conta 137 siti incastellati: tale
associazione è mossa dall’intento di offrire una diversa prospettiva sul periodo medioevale sardo,
erroneamente definito “periodo buio”, epoca in cui è fiorita la civiltà dei Giudicati.
Sottolinea che la conoscenza del territorio è fondamentale per poterne regolamentare l’uso e una
regione con un patrimonio unico come la Sardegna deve poter utilizzare queste risorse per il rilancio
dell’economia. Insieme alla Soprintendenza è stato concepito un progetto che verrà presentato
all’Assessorato Regionale all’Urbanistica e che consiste nel creare delle squadre composte da figure
competenti per guidare la rilevazione scientifica, la catalogazione, la manutenzione costante, la
valorizzazione e la promozione turistica dei siti archeologici più importanti.
La ricezione del flusso turistico derivante da questa attività verrebbe garantita dall’utilizzo
dell’edificato inoccupato o disabitato, attraverso il processo incentivante previsto nella legge
urbanistica finalizzato al recupero dell’esistente per l’accoglienza turistica, che consiglia di
implementare ulteriormente.
Suggerisce, infine, di normare la possibilità di utilizzare le volumetrie esistenti in agro al servizio del
transito turistico presso le aree archeologiche interessate da questi interventi di valorizzazione
culturale.

60

Francesco Licheri, INU‐ Istituto Nazionale di Urbanistica
Ritiene che, dopo diversi anni di discussione, l’approvazione della legge urbanistica costituisca
un’urgenza, necessaria ad offrire una risposta ai cambiamenti dell’architettura istituzionale del
territorio. Afferma che per anni i Comuni hanno messo in pratica un’urbanistica “tattica”, in risposta
alle lungaggini dell’urbanistica “strategica”: in tal senso evidenzia come la proposta di legge sia
sperimentale e coraggiosa, promuovendo i piani intercomunali sia come aggregazione di diversi Piani
Urbanistici Comunali, sia sotto il profilo della collaborazione istituzionale per il governo del territorio.
Ritiene sia convincente il modo in cui l’utilizzo dell’agro venga normato in relazione alla propria
vocazione e funzione produttiva, cosi come convince il superamento dei compartimenti stagni della
pianificazione urbanistica da un lato e quella paesaggistica dall’altro. Altrettanto ritiene che valga per
il superamento della zonizzazione e della conseguente suddivisione in ambiti di salvaguardia. È
consapevole del fatto che la Legge andrà rodata e monitorata continuamente, con particolare
attenzione alla tematica del superamento degli standard e l’introduzione di dotazioni minime
territoriali. In conclusione, sostiene che il principio che sottende ad una buona urbanistica dovrebbe
essere quello della “tutela attiva”, improntata a una costante collaborazione con comunità informate,
dotate di risorse finanziarie, umane e tecniche distribuite nel territorio: a tal fine auspica che la
Scuola del Paesaggio, mutuando esperienze positive, come quelle del Trentino Alto Adige e delle
Province Autonome di Trento e Bolzano, sia un riferimento costante per formare e seguire le
trasformazioni e le esigenze del territorio.

Salvatore Nieddu, Imprenditore
Considera il Disegno di Legge uno strumento innovativo di rilancio cultuale ed economico che deve
dare delle norme dinamiche necessarie a gestire i cambiamenti repentini che si stanno vivendo: in
questo senso le strutture ricettive devono avere regole chiare indispensabili per adeguarsi alle
variazioni del mercato turistico. Rimarcando una celere approvazione della Legge, ricorda come sia
fondamentale avere uno strumento che sia capace di riscoprire i valori ambientali e paesaggistici
della Sardegna, che crei le condizioni affinché sia garantito un rilancio economico e che sia capace di
fare rete con i settori dei trasporti, del lavoro e del turismo.

Laura Cadeddu, Rappresentante Comitati Territoriali
La professionista sottolinea come sia riduttivo riferirsi al Disegno di Legge con la sola accezione
urbanistica, in quanto si tratta di una legge di governo del territorio che deve mettere a sistema tutte
le componenti che formano il territorio. Citando l’articolo 25 del Disegno di Legge, che introduce il
dispositivo del dibattito pubblico, evidenzia come questo sia un’innovazione importante ma che
rischia di rimanere inefficace in quanto privo di decreto attuativo che lo disciplina; propone, inoltre,
di conformare l’articolo alla realtà sarda e alla sua densità abitativa, precisando quali siano le
comunità interessate territorialmente e regolamentandone la forma relativamente ai soggetti
interessati e alle informazioni da fornire alla popolazione. Successivamente affronta gli aspetti legati
al turismo, precisando che questo non si concentra solo sulle coste, per cui non occorre considerare
separatamente le aree interne da quelle costiere, in quanto le une influenzano le altre, ma è
necessario fornire una lettura uniforme del territorio. Di seguito sottolinea come le aree rurali siano
meno valorizzate dal punto di vista economico risultando, pertanto, ambite per la localizzazione di
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impianti di produzione energetica; sostiene, a tal proposito, che è necessario tutelare tali aree in
conformità con i principi del Disegno di Legge sul consumo di suolo, limitandone la loro realizzazione
alle sole aree industriali. Considera importanti le misure volte alla semplificazione dei processi di
redazione dei Piani Urbanistici Comunali, rimarcando la necessità di ulteriori risorse, umane ed
economiche, volte a sostenere i Comuni ed i professionisti nell’elaborazione degli studi specialistici
necessari all’analisi del territorio. Infine evidenzia la necessità di vincolare l’ampliamento delle
strutture ricettive nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina alle effettive necessità di
adeguamento energetico e sanitario e propone lo stralcio dell’articolo 43 affinché il ruolo dei cittadini
non sia marginale rispetto alle scelte relative alla realizzazione di grandi progetti sul proprio territorio.

Massimo Cannas, Sindaco del Comune di Tortolì
Il Sindaco ricorda come dopo dodici anni e nonostante un grande sforzo da parte di tutti gli enti ed un
contributo finanziario importante, il Piano Urbanistico del Comune di Tortolì abbia ancora alcuni
aspetti da definire: pertanto, ritiene necessario stabilire un nuovo approccio che non riservi un tempo
eccessivo alla fase della preconoscenza e che coordini, contingentando i tempi e codificandone le
regole, la molteplicità degli enti pubblici coinvolti in tale processo, in modo da dare risposte certe al
territorio. Introduce l’argomento della programmazione urbanistica e del governo del territorio,
auspicando l’apertura di una riflessione su alcuni istituti solo citati nel Disegno di Legge, come quello
della perequazione, attualmente troppo generico e privo di parametri all’interno dell’ordinamento
regionale, che lo rende inutilizzabile. Chiede che vengano definiti degli strumenti necessari a definire
l’abusivismo edilizio proponendo, qualora esistano i presupposti, la riconversione dell’edificato in
termini produttivi, nonché di dotare i Consigli Comunali di dispositivi efficaci relativamente ai piani di
ristrutturazione e di riqualificazione ambientale.
Condivide lo sforzo di affrontare con un testo unico la materia urbanistica e paesaggistica affinché
siano garantite la certezza del diritto e delle risposte univoche, ristabilendo una certa equità con le
altre realtà in termini di dotazioni turistiche, in modo da sostenere quelle imprese che necessitano di
adeguarsi alle esigenze del mercato turistico attuale.
Infine propone di studiare delle soluzioni per quei centri urbani formatisi a ridosso delle aree
industriali, in modo da riallineare gli aspetti formali ed urbanistici con quelli relativi alla vita
sostanziale delle persone.

Giuseppe Pirisi, Presidente ISRE
Ritiene che coinvolgere i cittadini nel Dibattito sul Disegno di Legge n. 409 attraverso gli incontri
territoriali sia fondamentale ai fini della stesura della stessa Legge e che rappresenti un contributo
utile anche alla futura discussione del testo all’interno del Consiglio Regionale. Auspicando una rapida
approvazione, condivide gli aspetti innovativi contenuti all’interno delle norme e sottolinea come
siano stati recepiti anche alcuni suggerimenti scaturiti durante il dibattito. Conclude evidenziando
come la Legge rispetti quei cardini fondamentali quali la tutela dell’ambiente e del territorio nonché il
governo dell‘utilizzo del suolo, limitandolo alle sole parti strettamente necessarie.
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Chiude i lavori l’Assessore Erriu ringraziando tutti gli intervenuti e ricordando che, all’interno della
piattaforma Sardegna Partecipa, saranno pubblicati tutti i contributi derivati dagli incontri territoriali
e che sarà possibile anche depositare ulteriori proposte che saranno poi inviate al Consiglio Regionale
come contributo al Disegno di Legge.
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Incontri territoriali sul Disegno di Legge in materia di governo del territorio

Nuoro, 21 Maggio 2018 ‐ Sala Consiliare della Provincia

ALLEGATI

ALLEGATO 1 ‐ ENZO IBBA
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ALLEGATO 1 - ENZO IBBA

Al Presidente della Giunta Regionale On.

Francesco Pigliaru-

All’ Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica On. Cristiano Erriu
Al Presidente della IV Commissione Permanente
del Consiglio Regionale della Sardegna –

On. Antonio Solinas

OGGETTO: D.L . 4 09 (Norme per il governo del territor io). Contributo dell a
Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi/Forestali
Sino a qualche de cennio addie tro la normativa urbanisti ca si di sinteressava
delle aree agri cole relegandole a te rritorio re siduale ( tutto ciò che non era
zone A-B-C-D-F-G); ciò creava non poche distorsioni nell’uso del territorio,
Una delle conseg uenze più marca te di quest a erra ta imposta zione è il
consumo enorme di suolo , spesso d ei migliori suoli ag ricoli, cau sato dall’
espansione urba na e dalle infra strutturazioni non g overnate, ed ov viamente
dalle speculazioni edilizie.
Il suolo è il sub strato del la v ita; è u n bene suscettibile di u si div ersi, che
riveste con temporaneamente l a fu nzione d i elemen to produ ttivo e di
componente ambientale insostituibile; per cui il suo consumo o il suo cattivo
uso costituisce sempre un reale impoverimento per tutti noi.
Non possiamo quindi che accogliere favorevolmente che il Disegno di Leg ge
in ques tione enun ci tra le sue principali fin alità quella di “contrastare e
contenere

il

consumo

del

suolo,

promuovendo

politiche

che

garantiscano la salvaguardia del territorio rurale”.
D’altronde l a ne cessità di pre stare la giusta a ttenzione al terri torio rurale è
fondamentale per una regione come la nostra in cui oltre il 90% dei comuni
rientra nella definizione di “comuni rurali” data dall’OCSE (Organizzazione per
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la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): densità di pop olazione inferiore a
150 abitanti per kmq 1.
Ed è indubbio ch

e nella stragra nde maggioranza d ei comuni sardi l

a

“dimensione urban a” è for temente connaturata con l’evoluzione del prop rio
territorio rurale , tanto che se

condo alcuni nella formazione dei

Piani

Urbanistici di que sti territori sarebbe più pertinente un ap proccio sistemico in
cui l’a ttenzione no n è posta sol o sull ’urbano ma, soprattutto, sull e rela zioni
che l’insediamento umano ha instaurato con il territorio che lo circonda.
Questa v isione si stemica consentirebbe d i a bbandonare con cezioni sta tiche
del pae saggio, a cui conseguono sempre politiche ba sate e sclusivamente
sulla conservazione, per passare a u n approccio dinamico in cui la tutela del
paesaggio, è v ista come il ri sultato della coev oluzione tra le componenti
naturali e l’attività dell’uomo.
Il contenimento del consumo del suolo, quindi, deve essere accompagnato al
processo di v alorizzazione e promozi one del territorio, inteso come l’in sieme
di risorse ambientali, paesaggistiche e sociali, che è p eculiare di o gni realtà
locale.
La con servazione sen za v alorizzazione porte rebbe all’abbandono d elle
campagne, soprattutto nelle zone i nterne, col ri sultato ch e il rido tto presidio
del terri torio fav orisce l’inne sco dei

fenomeni che

portano al dissesto

idrogeologico.
Come già detto no n vi è dubbio che il DL che ci v iene proposto rivolga molta
più attenzione al territorio rurale rispetto al passato, ma è anche vero che in
alcune par ti ri sente an cora di u

na

impostazione urbanocen trica e

conservazionistica.

1

Secondo la più restrittiva delle classificazioni proposte dall’ INSOR (Barberis 1994) si definiscono rurali tutti i comuni la cui
superficie non urbanizzata (il cosiddetto verde agricolo) abbia un’incidenza maggiore dell’ 87,25% del proprio territorio,
nonché quelli dove tale incidenza è maggiore del 75% ma la densità demografica è minore di 300 abitanti per Kmq; sarebbero
comunque definiti urbani i comuni con popolazione maggiore di 50.000 abitanti ed i capoluoghi di provincia.
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Un piano urbani stico correttamente impronta to ai

criteri dell o sv iluppo

sostenibile consente di contenere il consumo di suolo e d i preservare le aree
agrosilvopastorali dalla competizione con gli altri usi; ma ciò non basta.
Occorre anche garantire il soddisfacimento dei bisogni insediativi propri delle
attività che si

svolgono nelle

campagne; que sto è indispen sabile per

consentire gli impr enditori agricoli di operare in co ndizioni di v ita dignitose e
consone ai

canoni di una so

cietà moderna e civ

ile, e di assolv

ere

efficacemente alla complesse funzioni che l a nostra società chiede a loro di
svolgere (produzio ne di beni

per il sosten

tamento alimentare; se rvizi

ambientali; presidio e tutela del territorio).
In ques t’ottica la semplifi cazione normativa ed amministr ativa, primo degli
obiettivi che si p one il DL in og getto, è un’e sigenza i rrinunciabile; o ccorre
evitare di aggrav are gli imprendi tori agricoli con ad empimenti che spesso
appaiono fini a se stessi, più che a garantire la tutela del territorio.
Ad esempio, non ri usciamo ancora a capire quale sia il fondam ento tecnicoscientifico in base al quale alcune amministrazioni pretendano che nelle aree
delimitate dal PAI, anche le istan

ze per la realizza zione di una semplice

recinzione di tipo agropastorale siano accompagnate da uno studio (oneroso)
di compatibilità geologico-geotecnico!
È alla luce delle co nsiderazioni esposte che abbiamo inteso fornire il nostr o
parere sul testo del DL in oggetto.
Abbiamo già detto di av er apprez zato la maggior e a ttenzione riv olta all a
salvaguardia del te rritorio rurale, rispetto alle pre cedenti norme; così come è
importante av er stabilito chiaramente che l a po ssibilità di edifi care negli
ambiti rurali non è un diritto proprio del fondo ma è funzionale esclusivamente
alle attività agrosilvo-zootecniche che vi si svolgono.
Tuttavia abbiamo ri levato alcune criticità e carenze, tanto nelle par ti in cui si
indicano pro cedure e

contenuti de gli atti di pi anificazione general e ed
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attuativa, quanto nelle parti in

cui si fissano criter i e parametri pe

r g li

insediamenti e per le attività che si svolgono nel territorio rurale.
Abbiamo già av uto modo di so ttolineare che oltre alla tutela del suolo quale
componente ba silare del te rritorio rur ale, la no rma urba nistica d eve anche
garantire il soddisfacimento dei bi sogni ins ediativi propri delle attiv ità ch e si
svolgono nelle ca mpagne, non so lo in term ini di struttu re e manufatti edili zi
aziendali, ma anche in termini di infrastrutture e di servizi alle imprese.
Tali bisogni dev ono scaturi re dal Pi ano Azien dale, attrav erso appropria te
valutazioni di carattere ag roeconomico basa te sulla analisi dell a co ndizione
aziendale attuale e di quella futura, proprie dello specifico contesto territoriale
in cui opera l’impresa agricola considerata.
Data la fond amentale funzione assegna ta al Piano Azie ndale, qual e
strumento prev isionale e giusti ficativo degli insediame nti a ziendali, appare
indispensabile inserire negli organ

ici degli uffi

ci tecnici comunal i o

intercomunali (un ione dei comuni) a nche al tre figure tecniche competen ti
(come quel la del Dottore Agronom o/Forestale), più id onee a v alutare l a
congruità della proposta contenuta in tale elaborato.
Le indica zioni contenute negli alleg ati A e B per g

li insediamen ti rura li

appaiono in qual che modo segnate dalla v olontà di rico ndurre le esige nze
insediative delle imprese agricole in griglie omogenee, che però appaiono più
funzionali alla gestione dei procedimenti autorizzativi che non ad assicurare il
corretto soddisfacimento della doma nda di spa zi e v olumi edilizi da par te
delle imprese agricole.
Senza, per ora, volere entrare nel merito se gli standard ed i parametri sono o
meno sufficienti, si osserva che essi non sempre permettono di tener con to a
sufficienza della multiforme realtà territoriale e socioeconomica in cui operano
le imprese agrosilvopastorali della Sardegna, che ovunque è tradizionalmente
contrassegnata d ai cla ssici fenomeni di patolo gia fondia ria (fra zionamento,
polverizzazione).
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Pur comprendendo la necessità di dover prescrivere delle superfici minime di
intervento (SMI o l otto minimo) di cui l’aziend a/impresa deve poter dispo rre
per con sentire l’ed ificazione dei m anufatti edili zi, siamo però fermamente
convinti che gli standard riportati nell’allegato A e le gri glie dei v alori riportati
nell’allegato B no n tengano n ella d ovuta conside razione il fa tto che gli
ordinamenti colturali azienda li si m odificano dinami camente da un ann

o

all’altro, con colture che si avv icendano sullo stesso terreno secondo piani di
rotazione agraria costantemente aggi ornati in fun zione dell’andamento de i
mercati.
Le medesime col ture possono essere praticate sia in aziende che attuan o
metodi di pr oduzione inten sivi sia in azien de ch e attu ano meto di di
produzione e stensivi. Le aziende

che attuano il

metodo di produ

zione

biologico (particolarmente incentivate dai programmi di sv iluppo rurale) non
solo impiegano m olta più manodope ra rispe tto ad un ’azienda che appli ca
metodi di produzione tradizionale, ma nei ricoveri devono anche garantire agli
animali allevati superfi cie unita rie ass ai maggio ri ri spetto all e a ziende
tradizionali/intensive.
Restando nell’amb ito degli allev amenti zootecnici i

parametri in dicati a l

comma 7 d ell’art. A.7 dell’allegato A, in linea g enerale non sembrano essere
congrue per po ter assicu rare an che il rispetto dell e n orme sul benessere
animale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto considerando il fatto
che tali parametri cumulano an che gli spazi relativi agli e difici accessori agli
ambienti di stabulazione (fienili, magazzeni, ecc.).
Infine, appare necessario definire cosa si in tende ai fini della presente legge
per “allev amenti senza

terra” e,

soprattutto, per “al levamenti zoote cnici

intensivi”; si ri tiene infatti che la distanza minima di 50 metri dai confini di
proprietà introdo tta dall’art. A.8 po

ssa ri tenersi cong rua se rife rita agl i

“allevamenti sen za terra ” e a gli impi anti connessi alla gestione dei re flui
zootecnici.
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Tale distan za ri sulta inv ece immotivata nel ca so di ri coveri zoote cnici di
aziende che non praticano la stabulazione fissa, ma soprattutto è fortemente
limitativa nelle azi ende che op erano in co ntesti cara tterizzati da elevata
frammentazione e polverizzazione della proprietà fondiaria. Senza trascurare
il fa tto ch e maggi ore è la

distanza degli edi fici zootecnici dai confini di

proprietà maggiore è lo sviluppo delle superfici di servizio (strade) necessarie
per raggiungerli, maggiore è la sottrazione di suolo.
Un altro aspetto molto important e è quello delle definizioni con tenute nel
Disegno di Legge.
Per quan to riguarda la figura dello IAP, men tre è chiaro il rimando alla
definizione con tenuta ne lla no rma na zionale, n on è altrettanto chi aro come
questa quali fica d ebba essere dimo strata: per sottrarre gli uffici

tecnici a

dubbiose e di somogenee inter pretazioni for se sar ebbe opportuno stabilire
che sia

lo status di IAP e

/o CD

sia quell o di

addetto debba

essere

comprovato dall’iscrizione nei ruoli previdenziali INPS per le attività agricole.
Il DL 409 dedica anche una specifica attenzione all’agriturismo: riteniamo che
sarebbe stato me glio tra ttare que sta m ateria in mod o organico con

le

definizioni conten ute nel la LR 11/ 05/2015 N. 11 e s.m.i., per garantire
maggiore ader enza alle d iverse mod alità con cu i può essere e sercitata l a
multifunzionalità nelle aziende agricole. Infatti, il limite di 18 mq/posto letto si
rivela distorsivo perché non tiene conto del fa tto che la multifunzionalità può
prescindere d ai p osti l etto: si pen si all’agri -campeggio, alle a ziende che
forniscono solamente la ristorazione, alle stesse fattorie didattiche.
Ed è nello spiri

to costru ttivo e di collabor

azione, cha ha sempr

e

contraddistinto l’azione della nostra Federazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, che abbiamo inteso fornire il nostro contributo anche i

n

questa sede.
Prima di concludere l’intervento ci proponiamo di richiamare alcuni aspetti più
generali.
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In un’o ttica di semplificazione ed e conomicità dei procedimenti, sarebbe
opportuno prevedere procedure e percorsi semplificati per l’approvazione dei
PUC da parte dei piccoli comuni.
Sarebbe anche auspicabile che il PUC rivolga una specifica attenzione anche
alle aree v erdi urbane, prev edendo l’elaborazi one de l Piano del Verde
Urbano, in teso come una sorta di

piano attuativo sistemati co v olto alla

valorizzazione ed a lla razionale gestione del le aree v erdi urbane. In ques to
modo si riu scirebbe almeno in par te a dare attua zione alla legge 10 del 1 4
gennaio 2013, più conosciuta come legge istitutiva della festa dell’albero.
Infine, appare ev idente che per poter attua re i buoni propositi ch e si po ne
questo di segno di legge, sarà ne cessario adegua re le ri sorse finanziarie a
disposizione dei comuni per l’adegu amento dei PUC,

incrementandole i n

proporzione ai maggiori sforzi di anal isi e di precisione che sono richiesti . In
questo co ntesto si auspica che le ri sorse siano trasferi te agli enti lo cali con
vincolo di destinazione, adeguatamente ripartite fra i diversi ambiti tematici, in
modo da non la sciare che siano i cosiddetti “capiprogetto” a fare il bello ed il
cattivo tempo, subappaltando per poche briciole gli studi specialistici.
Le nostre o sservazioni puntua li sul d isegno di leg ge “N orme per il gov erno
del terri torio”, r iportate nelle pagi ne seguenti , po tranno essere e sposte sia
all’Assessore on.le Cristiano Er riu si a al Presiden te de lla 4° C ommissione
Consiliare, on.le Antonio Solinas, nel corso delle audizioni dedicate.

Le osservazioni saranno esposte in modo puntuale, in base all’articolato del DDL, sulla falsariga
dello schema adottato per le discussioni all’interno delle commissioni consiliari
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REPORT
Laboratorio territoriale di Sassari
25 Maggio 2018 ‐ Sala della Camera di Commercio
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Incontri territoriali sul Disegno di Leg ge in materia di governo del
territorio
S a s s a r i , 2 5 M a g g i o 2 0 1 8 – C a m e ra d i c o m m e rc i o

Il 25 Maggio a Sassari presso la
sede della Camera di Commercio si
è
svolto
l’ultimo
incontro
territoriale dedicato all'ascolto
della collettività in merito al
Disegno di Legge in materia di
governo del territorio.
Il dispositivo deliberato dalla
Giunta Regionale è stato oggetto
di un ampio dibattito che ha fatto
emergere la necessità di un
momento di riflessione corale in
merito ai grandi temi di attenzione
che hanno animato la discussione. Convinti che l'intelligenza collettiva possa produrre risultati
adeguati alla complessità dei problemi in gioco, si è proseguito con gli incontri pubblici finalizzati al
confronto, allo scambio, alla condivisione con la finalità di raggiungere un risultato di qualità,
duraturo nel tempo.

Sono stati registrati 175 interessati, di cui 15 sono intervenuti attivamente dando il proprio contributo
costruttivo. Erano presenti Associazioni di categoria e Sindacati, Associazioni ambientaliste, Comuni,
Organi regionali, Liberi professionisti, Ordini professionali e Università. All'evento hanno partecipato
diversi rappresentanti del Consiglio Regionale tra cui il Presidente della commissione competente in
materia di governo del territorio.

L’incontro territoriale avente ad oggetto il Disegno di Legge in materia di governo del territorio è stato
inserito all’interno del “Road show Città Medie” organizzato dal Comune di Sassari, da Anci e Anci
Sardegna con il patrocinio di CRUI, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, e con il
partenariato di GSE, Gestore Servizi Energetici. L’evento ha affrontato nelle giornate del 24 e del 25
maggio il tema del potenziale delle città medie per lo sviluppo dell’Italia al fine di conoscere,
valorizzare e promuovere lo sviluppo sostenibile e l’eccellenza dei territori.
Il Sindaco del Comune di Sassari, Nicola Sanna, ha dato avvio ai lavori con i saluti istituzionali per
cedere la parola al Monsignor Gianfranco Saba e al Vice segretario Nazionale Anci, Antonella Galdi.
I lavori dedicati al Disegno di Legge sono introdotti dal dott. Stefano Sotgiu, esperto dell’ufficio di
Gabinetto della Presidenza in processi partecipativi, che illustra le modalità di svolgimento del
processo di ascolto.
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Prende la parola Cristiano Erriu, Assessore regionale degli Enti Locali Finanze e Urbanistica, che
illustra la volontà della Regione Sardegna di dare ascolto a tutti gli interessati sul Disegno di Legge in
argomento: organizzazioni, ordini professionali, portatori di interesse, semplici cittadini.
L’obiettivo è quello di recepire contributi e suggerimenti sul tema che possono essere presentati sia
attraverso la piattaforma Sardegna Partecipa sia durante gli incontri pubblici, che rappresentano
un’utile occasione di confronto. Ringrazia gli organizzatori del “Road show Città Medie” per aver
ospitato il dibattito in corso e illustra come le riforme introdotte a livello nazionale hanno disegnato
nuove geografie istituzionali e introdotto le città medie, disciplinate a livello locale dalla Legge
Regionale n. 2 del 2016: si tratta di un sistema territoriale che è ancora alla ricerca di un equilibrio
nella definizione dei poteri intermedi tra Comuni e Regione dove la legge del governo del territorio
svolge un ruolo centrale.
Precisa che il tema in argomento non è più solo l’urbanistica, che risulterebbe un ambito troppo
restrittivo, ma il governo del territorio perché oramai sono entrate in campo discipline di rilievo
costituzionale come il "Codice Urbani" e il "Codice dell'ambiente", leggi definite di grande riforma
economico e sociale, che incidono anche sulla Regione Sardegna nonostante la competenza primaria
in materia.
L’Assessore focalizza l’attenzione su alcuni punti fondamentali che rappresentano i pilastri del Disegno
di Legge e attorno ai quali si è concentrato il dibattito.
Il primo tema è quello della semplificazione amministrativa, della de‐burocratizzazione e della
definizione degli atti di governo del territorio quali il Piano Urbanistico Comunale, il Piano
Particolareggiato del Centro Storico, il Piano di Utilizzo dei Litorali, il Piano di Assetto Idrogeologico.
Emerge la necessità di ridurre i tempi di approvazione degli strumenti di pianificazione, infatti a fronte
delle risorse messe in campo dalla Regione Sardegna solo un numero limitato di Comuni si è dotato di
un Piano Urbanistico Comunale adeguato al Piano Paesaggistico Regionale. In tal senso il Disegno di
Legge ha inteso proporre una semplificazione e una riduzione dei tempi delle procedure di
approvazione dei Piani Urbanistici Comunali riconducendo tutti i procedimenti di verifica all’interno
di un unico tavolo di copianificazione.
Un altro aspetto affrontato dal Disegno di Legge riguarda l’introduzione degli istituti atti a garantire
l’effettiva riduzione del consumo di suolo quali la compensazione e la perequazione urbanistica,
l'utilizzo dei diritti edificatori. Con tali strumenti si è inteso introdurre la possibilità di trasformare i
grandi comparti con dispositivi adeguati e capaci di consentire la negoziazione tra pubblico e privato.
L’Assessore precisa, inoltre, che il Disegno di Legge si propone di superare la zonizzazione rigida
tramite l'introduzione degli Ambiti, in particolare sono stati introdotti gli ambiti di potenziale
trasformazione, su cui è possibile operare tramiti i bandi quando se ne riscontra l’effettiva necessità;
con l’obiettivo di allineare le scelte pianificatorie alle politiche di sviluppo.
L’Assessore ripercorre ancora alcuni aspetti che animano il dibattito in corso quale lo sviluppo
turistico e la regolamentazione dell’agro.
Infine, affronta l’aspetto molto contestato relativo alla complessità e alla lunghezza del testo di legge,
condividendo la necessità di normare solo quanto necessario, a tal proposito precisa che il dispositivo
sostituisce circa 300 articoli con la finalità di dare certezza giuridica.
Chiude precisando che i risultati del dibattito verranno messi a disposizione del Consiglio Regionale
rappresentato in aula da alcuni consiglieri tra cui l'On. Antonio Solinas e l’On. Valerio Meloni,
rispettivamente presidente e componente della commissione consiliare competente.
Prende la parola l’ing. Antonio Sanna, Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e
della Vigilanza Edilizia, che illustra sotto l’aspetto tecnico alcuni passaggi del Disegno di Legge.
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Di seguito si riporta, sinteticamente, il contributo di coloro che sono intervenuti in plenaria.

Pierpaolo Tilocca, Presidente Ance Sardegna
Riscontra l’impegno dell’Assessore Erriu finalizzato ad approvare la legge in materia di governo del
territorio, dispositivo che l’intervenuto considera necessario per dare impulso allo sviluppo della
Regione in armonia con il rispetto del territorio. Ritiene che per lo sviluppo e la competitività del
sistema turistico sia necessario garantire i servizi e favorire il processo di rinnovamento delle strutture
esistenti intervenendo sugli edifici di scarsa qualità, anche tramite la demolizione e anche qualora
localizzati in prossimità del mare, al fine di sostituirli con interventi integrati armonicamente
nell’ambiente. È favorevole alla sostituzione edilizia e alla rigenerazione urbana, a tal proposito
considera importante evitare che in sede di approvazione della legge si introducano delle disposizioni
restrittive, ad esempio limiti di cubatura rispetto agli ampliamenti necessari, che non consentano di
portare a compimento progetti di qualità. In conclusione, auspica che si approvi una legge in materia
di governo del territorio capace di mettere in relazione risparmio, esigenze di sviluppo e sviluppo
industriale nella considerazione che il settore delle costruzioni condiziona almeno diciotto settori
industriali che oggi si trovano in condizione di difficoltà.

Francesco Porcu, Segretario regionale CNA
Evidenzia come il tema del governo del territorio incida in modo profondo e irreversibile sullo stato
dei luoghi e sui processi di sviluppo. CNA chiede da tempo una legge che riordini e semplifichi la
materia e che garantisca regole certe e tempi congrui agli investitori, in tal senso prende atto che la
legge si muove in questa direzione. Ritiene necessario un nuovo modello di sviluppo turistico
durevole, integrato, plurale e diffuso nel territorio, che superi il problema della stagionalità. Ritiene
che la legge debba affrontare il problema del disequilibrio territoriale poiché i volumi presenti nelle
coste risultano di gran lunga superiori a quelli che si registrano nei territori interni; per CNA la priorità
non è quella di realizzare nuove e più grandi strutture ricettive, soprattutto nelle aree ambientali di
pregio o in prossimità della linea di battigia, ma definire delle strategie adeguate di
destagionalizzazione e diversificazione dell’offerta e di valorizzazione del patrimonio ambientale
tramite il miglioramento della qualità dei servizi e dell’accessibilità anche per valorizzare i diversi
territori e i contesti urbani. Considera, infatti, l'offerta turistica in Sardegna adeguata dal punto di
vista quantitativo, rileva, tuttavia, una occupazione dei posti letto limitata e inferiore ad altre realtà
nonché la presenza del fenomeno del sommerso della case vacanze. Ritiene che l'approvazione della
legge possa creare sviluppo al settore delle costruzioni attraverso interventi ecosostenibili e di
qualità. Infatti, secondo CNA, la legge proposta innova il quadro normativo e semplifica attraverso
l’introduzione del Regolamento Edilizio Unico e di nuove procedure per l’approvazione dei Piani
Urbanistici Comunali. Accoglie positivamente l’istituto del dibattito pubblico sulle grandi opere e
l'introduzione degli strumenti di perequazione e compensazione urbanistica e di demolizione e
ricostruzione, ritenuti importanti per promuovere i processi di riqualificazione e di rigenerazione
urbana. Ritiene, infine, che si possa approvare una buona legge senza necessità di derogare al Piano
Paesaggistico Regionale, ed evidenzia che qualora gli articoli 31 e 43, ritenuti non così necessari,
risultino di intralcio ai fini dell’approvazione del Disegno di Legge debbano essere stralciati.

68

Felipe Ortiz, Privato cittadino
Considera corretto parlare di governo del territorio perché turismo, agricoltura e industria sono temi
correlati che convergono nel testo di legge in discussione. Affronta il tema del turismo e ritiene che la
Sardegna per attrarre turisti e inserirsi nel mercato internazionale in espansione debba creare
un'offerta adeguata al contesto. Evidenzia le problematiche del modello turistico sardo che registra
solo tre campi da golf a diciotto buche, strutture alberghiere obsolete e la mancanza di sistemi
integrati per la limitata accessibilità delle aree. In riferimento a tali criticità, ritiene che gli articoli 31 e
43 del Disegno di Legge siano necessari per garantire la modernizzazione dell’impianto alberghiero,
valuta infatti impossibile per il sistema turistico isolano competere senza l’adeguamento delle
strutture ricettive; a tal fine ritiene che l’articolo 31 debba essere utilizzato per ristrutturare le
strutture ricettive e non per ampliarle. Considera altresì utile l'articolo 43 per favorire i grandi
progetti e gli investimenti a condizione che il processo risulti correttamente normato con tempi e
regole certe. Ritiene, inoltre, che il turismo delle zone interne delle Sardegna possa svilupparsi solo
successivamente allo sviluppo del turismo costiero dove sono localizzati i porti e gli aeroporti.
Conclude, infine, sottolineando la necessità di confermare nel dispositivo di legge l'articolo 31 e
l'articolo 43.

Tore Piana, Copagri Nord Sardegna
Copagri valuta positivamente l’impalcatura generale del Disegno di Legge, mostrandosi favorevole
alla ristrutturazione e all’ampliamento delle strutture alberghiere localizzate dentro la fascia dei 300
metri dalla linea di battigia marina. Ritiene efficace il binomio Turismo‐Agricoltura convinto che
l'agricoltura tragga molto vantaggio dalla presenza turistica. Affronta il tema importante e
imprescindibile relativo al miglioramento dei collegamenti aerei e navali e all’abbattimento dei costi
in regime di continuità territoriale anche per i non residenti e per le merci; considera, infatti, il
problema dei trasporti aerei e navali un freno allo sviluppo di qualsiasi settore produttivo in
Sardegna. Copagri valuta importanti le disposizioni del Disegno di Legge sulla semplificazione, utili a
garantire norme e date certe per gli investitori, e le disposizioni che introducono il dibattito pubblico
per le grandi opere di rilevante impatto e gli strumenti della perequazione e compensazione
urbanistica. Considera positivamente anche la possibilità di esercitare il potere sostitutivo da parte
della Regione nei confronti dei comuni che non approvano gli strumenti urbanistici, sebbene si tratti
di disposizioni già contemplate dal quadro normativo vigente. Chiede attenzione per il processo di
individuazione del sito di stoccaggio delle scorie nucleari, che auspica non ricada nel territorio della
Regione Sardegna. Per quanto riguarda le disposizioni relative al territorio agricolo, evidenzia la
necessità che gli immobili rurali siano funzionali all'azienda e propone un vincolo di destinazione
d'uso pari a quindici anni e la rivisitazione del parametro del Reddito Lordo Standard. Affronta inoltre
il tema relativo alla pianificazione dei parchi, evidenziando che la norma prevede una fascia
cuscinetto dai limiti del parco senza però definirne l’estensione; propone pertanto di limitarla a 300
metri al fine di evitare disagi agli imprenditori agricoli che operano in prossimità del parco. Non
accoglie favorevolmente la possibilità di delegare l’organismo gestore del Parco all’esercizio delle
competenze in materia di tutela del paesaggio per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e
chiede che tale previsione venga stralciata completamente. Chiude l’intervento proponendo
l’introduzione di un articolo che disciplini l'agricoltura sociale, in armonia con gli indirizzi europei e
nazionali, anche dal punto di vista urbanistico ed edilizio con la previsione di incrementi volumetrici.
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Luigi Ledda, Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali della Provincia di Sassari
Manifesta preoccupazione per l’eccessivo consumo di suolo ma ancor di più per la crisi che sta
interessando il comparto agricolo con il conseguente abbandono delle terre. Ritiene corretto che la
disciplina delle zone agricole correli le potenzialità edificatorie all'esercizio dell’attività agricola. Per
quanto riguarda le disposizioni che prevedono la predisposizione di Piani Aziendali, come elemento
centrale nella valutazione degli interventi, considera importante che le amministrazioni possano
beneficiare di personale specializzato e di professionalità adeguate nelle istruttorie. Per quanto
riguarda lo sviluppo turistico, nell’ottica della multifunzionalità delle aziende agricole, considera
necessario normare adeguatamente l’attività agrituristica attraverso specifici parametri dimensionali.
Consegna il documento in allegato (allegato 1).

Prof. Giuseppe Pulina e Prof. Mario Barra, Università degli Studi di Sassari
Il Prof. Giuseppe Pulina specifica che in collaborazione con il Prof. Mario Barra, presente in sala, e con
altri colleghi, su richiesta della Regione Sardegna, ha formulato una metodologia per la definizione di
parametri urbanistici ed edilizi da applicarsi negli ambiti rurali. Spiega che la Sardegna è un territorio
che dispone di un immenso patrimonio forestale, nonché di una quota pro‐capite di territorio e di
costa in metri lineari, molto elevata. Illustra come in Sardegna si sia prestata grande attenzione alle
aree urbanizzate a discapito dell'agro dove si sono sovradimensionati gli edifici per l'agricoltura o si è
costruito senza che esistesse una stretta connessione con l’attività agricola. Spiega che nel definire la
metodologia per il Disegno di Legge in argomento si è tentato di rispondere a due principi:
contrastare la musealizzazione della Sardegna e limitare l'edificazione all'interno del territorio
agricolo alle esigenze delle aziende, senza sovradimensionare gli edifici. Porta all'attenzione il
fenomeno che caratterizza il territorio di Sassari dove l'agro è stato utilizzato ai fini ricreativi,
fenomeno che ritiene debba essere arrestato. Considera infatti necessario governare il territorio
agricolo per gli agricoltori e i selvicoltori. A seguire interviene il Prof. Mario Barra evidenziando come
il Disegno di Legge correli l'esigenza dell'agricoltura all'edificazione, superando i limiti propri del
"Decreto Floris", il quale nel fornire i parametri urbanistici non teneva in considerazione le esigenza
dell’agricoltura. Evidenzia, inoltre, come il Piano aziendale sia importante affinché il
dimensionamento dei fabbricati edilizi sia allineato alla produttività e alle reali esigenze produttive
dell'azienda. Per quanto riguarda la previsione di nuove costruzioni, ritiene fondamentale
salvaguardare il patrimonio edilizio esistente introducendo anche in agro il principio della priorità del
riuso.

Anton Pietro Stangoni, Vicesindaco del Comune di Badesi
Affronta il tema della semplificazione relativo al processo di approvazione dei Piani Urbanistici
Comunali, valutando positivamente le disposizioni introdotte e in particolare l’ipotesi di una fase di
conferenza di servizio per armonizzare le procedure di valutazione, proponendo l’introduzione di
figure specializzate. Ritiene utile pervenire ad una soluzione condivisa sulla pianificazione delle zone
turistiche proponendo premialità per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente, anche sugli edifici localizzati nei territori costieri. Affronta il tema della disciplina delle zone
agricole illustrando il problema legato alla eccessiva frammentazione aziendale che limita le
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possibilità edificatorie anche per gli imprenditori agricoli, ritenendo utile rivedere le regole al fine di
risolvere tali criticità. Ritiene necessario contrastare l'abbandono dell'agro proponendo la definizione
di una disciplina che garantisca l’utilizzo dell’agro a fini produttivi anche qualora gli operatori svolgano
delle attività principali differenti e la rivisitazione delle tabelle agricole. Infine, affronta il tema dei
vincoli legati all'assetto idrogeologico condividendo la necessità di prestare attenzione alle ricadute
delle disposizioni contenute nel Piano di Assetto Idrogeologico portando ad esempio il caso, risolto di
recente, dove i proprietari di immobili già esistenti alla data di entrata in vigore del piano stesso, si
sono trovati nell'impossibilità di intervenire invalidando le azioni programmate nel Piano di Sviluppo
Rurale.

Salvatore Orani, ANCE Centro Nord Sardegna
Propone la rivisitazione e l’adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale. Rileva che la Regione
Sardegna ha messo a disposizione tramite il Geoportale una quantità notevole di dati, che
rappresentano i vari strumenti e vincoli a cui è necessario conformarsi, mettendo in evidenza come
operare sul territorio in un quadro così complesso risulti molto difficoltoso.
Ance è favorevole all’approvazione del Disegno di Legge, soprattutto per le parti che riguardano la
riqualificazione dell’esistente e la rigenerazione dell'urbano, anche con progetti non direttamente
connessi a quelle che sono le previsioni del Piano Urbanistico Comunale. Chiede la possibilità di
effettuare demolizioni e ricostruzioni tramite l'edilizia sostenibile. Infine, auspica l’immediata
approvazione della legge.

Daniele Belardo, Florinas Golf ‐ Società Sportiva
Evidenzia che i nuovi modelli di realizzazione e gestione delle infrastrutture golfistiche abbiano
raggiunto elevati standard di sostenibilità ambientale, sia per la netta riduzione di risorsa idrica,
necessaria per l’irrigazione dei campi, che per la ridotta dimensione delle superfici da gioco, non più
necessariamente composte da un elevato numero di buche. Rileva pertanto che il settore golfistico
rappresenti una importante opportunità per generare nuove dinamiche turistiche ed occupazionali. A
tal proposito sostiene che la realizzazione dei campi da gioco non debba necessariamente interessare
le zone costiere, che godono già di una rendita di posizione, quanto piuttosto le zone interne al fine di
contrastare il fenomeno dello spopolamento dei territori. Conclude proponendo di inserire nel testo
del Disegno di Legge delle precise disposizioni in materia golfistica attraverso le quali siano governati i
processi metodologici e progettuali, verificandone la fattibilità degli interventi dal punto di vista
economico ed ambientale, e favorendone l’iter autorizzativo.

Luigi Azzena, Avvocato
Riconosce l’approvazione del Disegno di Legge come momento epocale per lo sviluppo dell’intero
territorio. Sostiene che i limiti del Piano Paesaggistico Regionale, ingiustamente ritenuto strumento di
vincolo e di blocco della pianificazione, siano da imputare in primo luogo alla sua mancata revisione
periodica, ritenendo pertanto indispensabile procedere all’aggiornamento delle sue disposizioni, e in
secondo luogo al fatto che i suoi contenuti non siano stati trasfusi nella maggior parte dei Piani
Urbanistici Comunali. Auspica che la nuova legge di governo del territorio possa dare finalmente
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compimento al Piano Paesaggistico Regionale. In riferimento alle procedure di approvazione degli
strumenti urbanistici comunali, sostiene che l’elevato grado di tecnicalità e l’eccessivo dettaglio delle
disposizioni introdotte andranno a definire processi altamente complessi per i quali sarà necessaria
un’attuazione pressoché perfetta, col conseguente rischio di facile individuazione di falle procedurali
e le sue ovvie conseguenze. Ritiene che una procedura amministrativa agile non necessariamente
possa essere considerata lassista, e che la Legge debba definire un sistema di regole che semplifichi e
velocizzi i procedimenti in materia di governo del territorio. Sostiene l’importanza delle misure
introdotte dall’articolo 43, a favore soprattutto di quei territori non dotati di strumento urbanistico,
evidenziando l’importanza di strumenti capaci di anticipare la pianificazione in settori importanti, le
cui scelte verranno successivamente recepite dal piano urbanistico.

Mauro Floris, Libero professionista
Evidenzia che il processo di partecipazione per un dispositivo di legge così complesso e importante,
avrebbe dovuto avere inizio in una fase precedente, anche per riscattarsi dall'urbanistica accademica
che ha preso piede in Sardegna dall’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale in poi. Rileva un
forte ritardo in materia di legiferazione urbanistica, evidenziando come i temi di rilevanza urbanistica
affrontati a livello nazionale ‐ consumo del suolo, eliminazione della rendita fondiaria, edilizia sociale
–siano stati appena affrontati, auspicando che l’approvazione del Disegno di Legge possa colmare
queste lacune. Ritiene che la competenza pianificatoria sia esclusiva delle amministrazioni comunali
evidenziando le ingerenze da parte di altri enti di diverso rango. Sostiene, inoltre, che la disciplina
urbanistica debba differenziarsi rispetto alle diversità strutturali del territorio prevedendo differenti
livelli di programmazione e procedure. Valuta ingiusto riservare l’utilizzo dell’agro esclusivamente per
scopi produttivi, ritenendo compatibile anche l’uso residenziale e ricreativo. Conclude affrontando il
tema dell’edilizia sociale sostenendo che, come riconosciuto a livello nazionale, debba
necessariamente essere annoverata tra gli standard urbanistici, evidenziando inoltre la superficialità
con la quale l’argomento sia stato affrontato nel Disegno di Legge e l’inadeguatezza delle disposizioni
previste.

Nicola Sanna, Sindaco di Sassari
Il Sindaco chiede che l'articolo 36 del Disegno di Legge estenda la facoltà di redigere il Piano
Strategico Triennale, attualmente previsto per la sola Città Metropolitana di Cagliari, anche alla Rete
Metropolitana del Nord Sardegna. Sostiene, inoltre, che la Legge non affronti il problema che
caratterizza l'agro dei comuni di Sassari, Alghero, Sennori e Sorso, legato essenzialmente ad un uso
del suolo nelle aree contermini all'edificato urbano non compatibile con le attività agricole. Evidenzia
come questa forma di utilizzo dell'agro abbia portato se da una parte ha generato un notevole
consumo di suolo, la riduzione della coltura dell'olivo e problematiche legate all’approvvigionamento
idrico e allo smaltimento dei reflui, dall’altra parte ha garantito un forte presidio del territorio.
Constata la presenza di aree “rururbane” per le quali ritiene necessaria una nuova destinazione
urbanistica che non può essere quella agricola o quella residenziale, che fotografi la situazione attuale
e che riesca a garantire la possibilità di riqualificare dal punto di vista ambientale e paesaggistico
questo patrimonio, evitando un ulteriore depauperamento del suolo. Sostiene che occorra garantire
una libera partecipazione ai processi di pianificazione territoriale, trasformando i vincoli in
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opportunità, portando come esempio l’esperienza del Piano Urbanistico Comunale di Sassari. Ritiene
che le misure introdotte dall’articolo 46 debba essere rivisitato in quanto ritiene che l'esame delle
osservazioni ai piani urbanistici comunali sia di competenza esclusivamente comunale. Conclude
ritendendo che debba essere valorizzato il principio della copianificazione, intesa come momento
preordinato all’avvio dei lavori, senza che questa diventi una fase perenne, lasciando ai Comuni la
fase di elaborazione e decisione.

Pier Luigi Ledda, Segretario generale CISL Sassari
Evidenzia come il Disegno di Legge sia uno strumento fondamentale per rilanciare e valorizzare il
territorio ricordando, nel contempo, che ci sono circa 400 siti da recuperare dal punto di vista
ambientale. Accoglie positivamente la possibilità di contribuire al miglioramento del testo,
sottolineando la necessità che la Legge aiuti la Sardegna ad uscire dalla crisi, agendo sullo sviluppo
dei comparti agricolo, manifatturiero e dei servizi. Considera importante approfondire il legame tra
agro e residenza, considerando tutte le componenti senza limitarsi a considerazioni esclusivamente
economiche. Ritiene necessario che la Legge definisca come recuperare le zone interne e come
rapportarsi col settore turistico, valutando positivamente la possibilità di incrementare le volumetrie
ricettive; chiede, inoltre, che venga approfondito il tema delle infrastrutture legate alla nautica da
diporto. Il Sindacato propone di incentivare gli interventi di ristrutturazione che, attraverso l’utilizzo di
materiali locali, possano rimettere in esercizio quei settori attualmente in crisi, prestando comunque
attenzione all'efficientamento energetico degli edifici. Conclude auspicando una ripresa dell’edilizia
economica popolare e rimarcando la necessità di salvaguardare, nell’ottica di recupero dei centri
storici, le tipologie tipiche del modello abitativo sardo.

F. Lai, Cittadino
Evidenzia la necessità di approvare uno strumento normativo chiaro e semplice, capace di ridurre
l’eccessiva burocratizzazione dei procedimenti. Affronta il tema del lotto intercluso, evidenziando
come la definizione adottata dalla Regione Sardegna, non omogeneizzata rispetto a quella adottata a
livello nazionale molto più snella ed efficace, risulti di difficile interpretazione e altamente restrittiva,
limitando fortemente una possibile valvola di sfogo all’edificazione. Nelle more dell’adeguamento
degli strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico Regionale, propone di individuare misure normative
dettate dal buonsenso e nel rispetto dell’ambiente, che consentano di recuperare aree e contesti già
compromessi da fenomeni edificatori e già serviti da sufficienti opere di urbanizzazione.

Enrico Campus, Architetto
Evidenzia l’assenza di attività urbanistica in Sardegna e in particolar luogo la mancata attuazione degli
strumenti urbanistici vigenti. Affronta il tema del recupero edilizio, sostenendo la necessità di
individuare misure specifiche, in particolar modo all’interno di contesti sensibili dal punto di vista
ambientale e paesaggistico, che consentano il recupero edilizio e architettonico del patrimonio
edilizio di scarsa qualità e non più compatibile con gli attuali livelli di tutela paesaggistica e
ambientale. Ritiene che le disposizioni introdotte dal testo del Disegno di Legge non introducano
delle semplificazioni procedurali in quanto, l’aver individuato tempi, soggetti e ruoli, non garantisce la

73

conclusione dei procedimenti. Conclude rimarcando l’eccessivo coinvolgimento della Regione nei
processi pianificatori, con un apporto sempre meno di verifica ma sempre più orientato all’assistenza
e alla partecipazione nei processi decisionali.

La giornata si chiude con l’intervento dell'On. Antonio Solinas, presidente della commissione IV ‐
Governo del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità – il quale mostra soddisfazione sull'esito
degli incontri territoriali, apprezzando l’eterogeneità delle tematiche trattate. Evidenzia come le
attività finora svolte dalla Commissione consiliare abbiano generato un confronto costruttivo, oltre le
ideologie di appartenenza politica, con l’obiettivo unico di pervenire ad un testo unico per il governo
del territorio che risulti efficace e condiviso. Sottolinea l’importanza delle disposizioni introdotte
dall'articolo 31 evidenziando il consenso dimostrato durante la fase di ascolto. Relativamente
all'articolo 43, perfettibile nella forma ma necessario, comunica la scelta della commissione di
rimandare ogni decisione alla fine della fase di ascolto e della audizioni, rinviando all'Aula la scrittura
definitiva del testo. Affronta il tema della semplificazione, evidenziando la necessità di intervenire
sulla eccessiva burocratizzazione della Amministrazione Regionale per ridurre i tempi di approvazione
degli strumenti urbanistici comunali. A tal proposito sostiene e promuove la costituzione di una
Conferenza di servizi unificata nella quale tutti gli uffici regionali interessati esprimano il loro parere.
Ritiene necessario ricostituire l’Ufficio del Piano Regionale, affinché svolga un ruolo di
accompagnamento nella fase di predisposizione del Piano Urbanistico Comunale, rimarcando
comunque la piena autonomia degli Enti Locali. Evidenzia le perplessità riscontrate relativamente alla
procedura di commissariamento introdotta dal testo del Disegno di Legge, rassicurando che tale
scenario si configurerebbe esclusivamente in limitati casi, senza alcuna intenzione di scavalcare
l’autonomia dei consigli comunali. Affronta il tema degli ambiti rurali sostenendo la validità delle
scelte introdotte in ordine al legare la residenza alle attività agricole svolte e alla loro redditività.
Illustra, infine, il programma dei lavori della Commissione consiliare, richiamando le audizioni che
presto coinvolgeranno i portatori di interesse e durante i quali verranno analizzate le risultanze
emerse durante il processo di ascolto del territorio. Conclude rimarcando che i lavori della
Commissione sono finalizzati affinché la Sardegna possa dotarsi di uno strumento capace di dare
risposte ai cittadini nella piena tutela dell’ambiente.
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Sassari, 25 Maggio 2018 ‐ Sala della Camera di Commercio
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ALLEGATO 1 - PIANO SULCIS -SALVATORE CHERCHI
Come Coordinatore dell’attuazione del Piano Sulcis, non potendo partecipare all’assemblea di
consultazione sul DDL Urbanistica, vi trasmetto alcune considerazioni in ordine alla rapporto fra
sviluppo del turismo nel territorio e nuova legge urbanistica.
E’ ben noto che le presenze turistiche nel territorio rappresentano una quota di appena il 2-3 %
del totale delle presenze in Sardegna. Per confronto si tenga conto che nel nel Sulcis Iglesiente si
raccoglie l’8% della popolazione regionale.
Tutta la pianificazione regionale e locale, indica nel turismo una potenziale e significativa
opportunità di crescita e diversificazione dell’economia del territorio. Le azioni messe in atto
tuttavia non intervengono su alcuni dei principali punti di debolezza.
1) uno studio eﬀettuato da una società del Ministero dell’economia per conto della Provincia ha
messo in luce che la struttura imprenditoriale del territorio è fortemente carente di attori che
agiscano nella fascia alta del mercato. La soluzione di questo punto di debolezza è essenziale
per crescere.
2) Un altro studio commissionato dalla Provincia ha mostrato che se il Sulcis Iglesiente
intercettasse l’8% delle presenze turistiche in Sardegna, e se la domanda venisse soddisfatta
con una oﬀerta ricettiva tarata sul modello medio regionale, occorrerebbe oltre 50 nuovi
alberghi per soddisfare la domanda. Si noti che la quota 8% è stata presa a riferimento perché
corrisponde alla quota di popolazione sul totale regionale.
3) Questi studi mostrano che, seppure ricorrendo a un modello ricettivo più performante sotto
ogni aspetto rispetto a quello medio regionale, è incontestabile che lo sviluppo del turismo nel
Sulcis Iglesiente richieda il potenziamento dell’oﬀerta ricettiva in uno con quello della struttura
imprenditoriale con specifica attenzione a quella che opera nella fascia alta del mercato.
4) Il Piano Paesagistico Regionale (PPR) riconosce che nelle aree ex minerarie esiste una
specificità e consente infatti la trasformazione degli edifici industriali con relative volumetrie in
strutture di servizi per la produzione di reddito. In pratica però tale misura permane inattuata
e resterà inattuabile almeno per un cospicuo numero di anni. La riprova è data dal fatto che i
bandi finalizzati a immettere sul mercato aree ed edifici per questa finalità sono tutti falliti. Le
ragioni di questo esito stanno innanzitutto nei ritardi, nella complessità e nei costi delle
bonifiche. Si rimanda all’analisi del caso Area Ex Sardamag in Sant’Antioco, che attualmente
appare essere l’area meno diﬃcilmente riconvertibile, per un riscontro di quanto aﬀermato. In
conclusione: il PPR riconosce il problema, indica una soluzione ma questa non è applicabile.
5) Da quanto riportato nei punti precedenti consegue che esiste uno specifico problema nell’area
sud-Occidentale della Sardegna per lo sviluppo del turismo. La legge urbanistica deve
considerare questo specifico problema e darvi soluzione partendo dalla considerazione del
carattere strategico e insuperabile dei valori ambientali. Non ė mio compito indicare le
possibili soluzioni ( sebbene alcune siano state proposte) per il rispetto dovuto al legislatore
regionale e ai Comuni. Ribadisco però che ignorare questo problema equivale a limitare
fortemente le potenzialità di sviluppo del turismo come componente che valga almeno il 15%
del Prodotto del territorio. Lo sviluppo del turismo non dipende ovviamente solo dall’oﬀerta
ricettiva ma certamente dipende anche dall’oﬀerta ricettiva. In proposito è necessario essere
chiari e intellettualmente onesti.
Salvatore Cherchi
17 maggio 2018

ALLEGATO 2 - ANCE SARDEGNA

Contributo ANCE Sardegna su Sardegna Partecipa

DISEGNO DI LEGGE n. 409
Disciplina generale per il governo del territorio

23 maggio 2018

Premessa
Il disegno di legge n. 409, presentato dalla Giunta Regionale il 21
marzo 2017, interviene a riformare - dopo quasi trenta anni dalla LR
45/1989 e numerosi interventi correttivi e integrativi (da ultimo la LR
11/2017 cd. “leggina di manutenzione”) - la normativa sul governo del
territorio, materia oggi più che mai strategica per una Regione che ha
sofferto una lunga e dura crisi.
Il ddl n. 409 si presenta come un “testo unico” del territorio, nel
dichiarato intento di “superare il complesso e, spesso non coordinato,
sistema di leggi, decreti, direttive, e norme di varia natura che sono
andati sovrapponendosi lungo un arco temporale trentennale,
sostituendoli con un testo integrato che, improntato ad una visione
organica di insieme e alla semplificazione normativa e amministrativa,
costituisca un riferimento certo ed univoco” (vedi Relazione della
Giunta Regionale).
La nuova normativa si inserisce in un percorso di riforma già intrapreso
da numerose altre regioni che si sono già dotate (vedi, tra le altre, LR
Lombardia 31/2014, Toscana LR 65/2014, Veneto 14/2017, Lazio
7/2017 e da ultimo LR Emilia Romagna 24/2017) ovvero si stanno
dotando (Abruzzo, Prov. Bolzano) di nuove leggi urbanistiche
incentrate su principi di contenimento di consumo del suolo e
rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, principi peraltro già
presenti a livello regionale nell’ambito della LR 8/2015.
Fra i principi fondamentali alla base del nuovo governo del territorio
(art. 3), vi sono, infatti:
- il contenimento del consumo del suolo e la priorità del riuso e
della rigenerazione edilizia negli ambiti già trasformati,
riducendo la pressione urbana degli insediamenti sui sistemi
naturali e ambientali;
- lo sviluppo di un sistema insediativo equilibrato e
policentrico;
- la riduzione dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici e
l’aumento della resilienza dei sistemi antropici e naturali;
- la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico;
- l’adeguamento della pianificazione territoriale ai principi di
tutela e valorizzazione del paesaggio.
*****
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Il testo di legge sulla riforma del governo del territorio è un
provvedimento lungamente atteso e centrale per l’attività del settore e
l’Ance Sardegna apprezza il grande lavoro svolto dalla Giunta e lo
sforzo per dare vita ad un testo ampio ed organico, improntato a
principi ampiamente condivisi come il contenimento del consumo di
suolo, la priorità della rigenerazione urbana e la semplificazione
normativa e amministrativa.
In questa sede l’Ance Sardegna intende evidenziare taluni aspetti più
critici la cui modifica/integrazione permetterebbe di garantire in modo
più efficace il perseguimento degli obiettivi di certezza e stabilità delle
regole nonché di celerità e semplificazione delle procedure che, in
ultimo, rappresentano le condizioni fondamentali per assicurare
crescita economica stabile e competitività del territorio regionale.
*****
Contenimento del consumo di suolo e regime transitorio
Il nuovo modello di sviluppo territoriale della Regione è incentrato su
un uso sostenibile e razionale del territorio e su una attuazione
equilibrata del principio del contenimento del consumo di suolo: non
vi sono, a differenza di altre Regioni (es. Toscana, Calabria), “divieti o
blocchi”, totali o parziali, del consumo di suolo su tutto il territorio
comunale o all’esterno del perimetro urbano, così come non vengono
fissati limiti quantitativi annui di suolo consumabile a livello regionale.
Il contenimento del consumo di suolo è integrato nell’ambito del piano
urbanistico comunale (PUC) che, in presenza di fabbisogni insediativi
“che non siano localizzabili nelle aree già urbanizzate o attuabili
attraverso interventi di riqualificazione urbanistica e paesaggistica
degli insediamenti esistenti” (art. 85, comma 1), individua “ambiti di
potenziale trasformabilità”, ossia suscettibili di nuova urbanizzazione.
È quindi ammessa la possibilità di realizzare interventi di nuova
trasformazione al di fuori dell’ambito urbanizzato.
In questo contesto, per assicurare una corretta attuazione del
principio, è fondamentale che il consumo di suolo sia inteso in modo
“netto” e cioè come bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali in cui si è verificata l’impermeabilizzazione e le superfici in cui
è stata rimossa la precedente impermeabilizzazione, in aderenza alle
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indicazioni dell’Unione Europea (vedi la Comunicazione della
Commissione UE “Tabella di Marcia verso un’Europa efficiente
nell’impiego delle risorse” 20.9.2011 COM(2011) 571, nella quale si
chiede agli Stati di raggiungere nel 2050 l’obiettivo del consumo di
suolo “netto” pari a zero).
La definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. g) non sembra
rispondere a tale indicazione poiché il consumo di suolo è definito solo
come “l’incremento annuale della superficie oggetto di
impermeabilizzazione del suolo, determinato da interventi di copertura
artificiale e scavo non connessi all’attività agricola”.
L’Ance Sardegna propone di integrare tale definizione inserendo,
come previsto anche nel ddl statale in materia (Atto C/2039-S/2383)
approvato dalla Camera dei Deputati il 12 maggio 2016 e decaduto
per la fine della XVII legislatura, il riferimento al consumo di suolo
“netto” inteso come “bilancio tra superfici agricole, naturali e
seminaturali, in cui si è verificata l’impermeabilizzazione e superfici
impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l’impermeabilizzazione”.
La definizione di un regime transitorio sostenibile è una questione
fondamentale nel passaggio ad un nuovo modello di sviluppo
territoriale non più incentrato esclusivamente sull’espansione.
La normativa transitoria, anche per evitare futuri contenziosi, deve
essere equilibrata e in grado di rispondere alle esigenze dei privati che
hanno visto ridurre o tagliare l’edificabilità e soprattutto di coloro che
nel tempo hanno effettuato investimenti in aree trasformabili.
Gli articoli 105, 106 e 107 del ddl sembrerebbero garantire un
passaggio adeguato grazie alla previsione (art. 105, comma 1) che fa
salve “fino all’approvazione in conformità alla nuova legge degli atti di
governo del territorio, le previsioni contenute nei vigenti strumenti
urbanistici generali”.
Con particolare riferimento ai piani attuativi (art. 106, comma 1),
l’Ance Sardegna auspica che vengano fatti salvi, oltre ai piani
adottati, anche quelli avviati prima dell’entrata in vigore della
nuova legge e cioè per i quali gli interessati hanno presentato
all’ente locale apposita istanza di avvio del procedimento di
approvazione. Al riguardo, si evidenzia che si è in presenza di
situazioni in cui sono stati realizzati notevoli investimenti
compresa l’attività di progettazione del piano e si sono create
aspettative legittime che andrebbero salvaguardate, anche per
evitare contenzioni.
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L’Ance Sardegna propone di:
- integrare la definizione di “consumo di suolo” contenuta
nell’art. 3, comma 1, lett. g), inserendo il riferimento al consumo
di suolo “netto”, inteso come bilancio fra superfici agricole,
naturali
e
seminaturali
in
cui
si
è
verificata
l’impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia
stata rimossa l’impermeabilizzazione;
- integrare il regime transitorio dell’art. 106, comma 1 in modo
che siano fatti salvi anche i piani attuativi avviati prima
dell’entrata in vigore della nuova legge.

La Rigenerazione del patrimonio edilizio esistente
Il principio del contenimento del consumo di suolo è correttamente
legato a quello della priorità del riuso e della rigenerazione del
patrimonio edilizio esistente, ma nel complesso non è possibile
ravvisare nel ddl norme in grado di incentivare e rendere realmente
diffusi questo tipo di interventi.
Infatti, non solo non si rinvengono misure di agevolazione procedurale
ed economica (come riduzione/esenzione contributo costruzione,
deroghe agli standard edilizi, monetizzazione degli standard
urbanistici, disciplina agevolata del cambio di destinazione d’uso,
ecc.), ma emerge un sistema di attuazione delle previsioni del piano
urbanistico
comunale
incentrato
quasi
esclusivamente
sull’approvazione di piani attuativi (art. 46, comma 5, artt. 70 e 71),
mentre gli interventi in diretta attuazione del piano risultano residuali.
Il ddl dovrebbe incentivare prima di tutto gli interventi in diretta
attuazione del PUC, gli unici idonei ad innescare velocemente quel
processo di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente che
rappresenta lo strumento principale per contrastare il consumo di
nuovo suolo e garantire lo sviluppo dell’economia regionale e la
competitività delle città e dei territori nell’epoca della globalizzazione e
della società “liquida”.
In questo contesto è positiva la riproposizione nel ddl di molte delle
disposizioni della LR 8/2015 sul rinnovo del patrimonio edilizio
esistente (artt. 31 sulla riqualificazione con incrementi volumetrici per
edifici a destinazione turistico-ricettiva, 32 sulla demolizione e
ricostruzione e 33 sulla riqualificazione dei contesti paesaggistici
attraverso demolizione e ricostruzione con delocalizzazione), sebbene
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manchino all’appello principalmente gli interventi di incremento
volumetrico di cui all’art. 30 della LR 8/2015.
Premesso che sarebbe stata auspicabile anche la riproposizione di
questi ultimi, si evidenzia la necessità di garantire un migliore
coordinamento fra l’art. 30 del ddl in base al quale tali interventi
troveranno applicazione “fino all’approvazione del Piano Urbanistico
comunale o intercomunale che ne prevede la regolamentazione
all’interno dei piani di riqualificazione e rigenerazione urbana…” e l’art.
37, comma 1, LR 8/2015 che ne ancora invece la scadenza all’entrata
in vigore della nuova legge sul governo del territorio e comunque non
oltre il 30 giugno 2019.
Con particolare riferimento all’art. 31 del ddl sulla riqualificazione degli
edifici a destinazione turistico-ricettiva – ferma restando la valutazione
positiva per la riproposizione di questi interventi e la previsione di
alcune aperture rispetto all’art. 31 della Legge 8/2015 come la
possibilità che gli interventi riguardino anche le strutture localizzate nei
300 metri dalla linea di battigia – l’Ance Sardegna evidenzia la
genericità della norma e l’assenza di misure di semplificazione sia
procedurale sia sostanziale che non consentono di centrare l’obiettivo
del miglioramento qualitativo dell’offerta turistica regionale in linea con
la LR 16/2017 che riconosce il turismo come settore prioritario per lo
sviluppo socio-economico e sostenibile della Regione.
La capacità di garantire una offerta turistica adeguata alle tipologie e
agli standard più moderni passa necessariamente attraverso la
possibilità di consentire alle imprese turistico-ricettive i necessari
interventi di ammodernamento delle strutture nonché di adeguamento
ai parametri e alle condizioni stabilite dalle norme di settore per
ciascuna tipologia ricettiva (vedi ad es. da ultimo il Dpcm 13/2018 sui
condhotel). Peraltro, la riqualificazione dell’ampio patrimonio turisticoricettivo presente nel territorio regionale può essere messa in diretta
relazione, da un lato, con il raggiungimento di elevate prestazioni
energetiche e, dall’altro, con l’utilizzo di materiali innovativi ed ecocompatibili.
Inoltre, il ddl 409, proprio in considerazione del carattere strategico
che il settore del turismo riveste per lo sviluppo economico della
Regione, dovrebbe:
- permettere la realizzazione di nuovi investimenti turistico-ricettivi
nelle aree che non offrono un sufficiente livello di accoglienza,
vincolando gli interventi a soluzioni di qualità elevata, all’interno di una
politica che renda appetibile il nostro territorio soprattutto per
un’utenza di livello medio-alto;
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- consentire un sostanziale snellimento delle procedure utili a favorire
gli investimenti immobiliari, compresi quelli afferenti la rigenerazione e
soprattutto la sostituzione edilizia, legando il volano della premialità
alla sostenibilità degli investimenti stessi e marginalizzando l’utilizzo
dei “piani attuativi” ai soli investimenti di carattere strategico a favore
della più ampia diffusione degli interventi puntuali in diretta attuazione
del piano urbanistico comunale;
- definire un quadro normativo di favore ed innovativo per la
realizzazione di strutture sportive in grado di attivare flussi turistici
anche in bassa stagione, come ad esempio i campi da golf.
L’Ance Sardegna propone di:
- inserire nel disegno di legge un insieme di misure procedurali
ed economiche in grado di consentire l’avvio di un processo di
rigenerazione diffusa e capillare sul territorio (come
riduzione/esenzione contributo costruzione, deroghe agli
standard edilizi, monetizzazione degli standard urbanistici,
liberalizzazione del cambio di destinazione d’uso, ecc.),
mediante interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente,
senza necessità della previa approvazione di un piano
attuativo;
- mantenere l’operatività del complesso delle norme sul
rinnovo del patrimonio edilizio esistente di cui alla LR 8/2015,
compresi gli interventi di incremento volumetrico;
in subordine, garantirne l’operatività “fino all’approvazione
del Piano Urbanistico comunale o intercomunale”, come
previsto dall’art. 30 del ddl, modificando l’art. 37, comma 1, LR
8/2015 (termine max 30 giugno 2019);
-modificare ed integrare l’art. 31 del ddl con l’inserimento di
misure concrete di semplificazione, le uniche in grado di
centrare l’obiettivo del miglioramento qualitativo dell’offerta
turistica regionale;
-prevedere una normativa in grado di consentire in modo
sostanziale la realizzazione di nuovi investimenti turisticoricettivi nelle aree che non offrono un sufficiente livello di
accoglienza, marginalizzando l’utilizzo dei piani attuativi ai soli
investimenti di carattere strategico a livello regionale.

La pianificazione paesaggistica regionale
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Il ruolo di primo piano già attribuito dalla Regione ai principi di tutela e
valorizzazione del paesaggio e al Piano Paesaggistico Regionale,
viene rafforzato con il riconoscimento del PPR quale unico atto di
pianificazione territoriale.
Si è in presenza di uno importante snellimento del sistema gerarchico
tipico della pianificazione territoriale e urbanistica mediante la
soppressione dei piani di area vasta (provinciali/metropolitani), in
coerenza con il processo che porterà alla soppressione delle Province
(LR 2/2016 sul riordino delle autonomie locali).
La pianificazione del territorio sardo è quindi affidata in via esclusiva
al PPR e ai Piani urbanistici comunali, fermo restando il Piano
Territoriale strategico della Città Metropolitana di Cagliari (PSTCM) di
cui all’art. 36 del ddl.
Peraltro, nel ddl il PPR assume una ulteriore connotazione come
strumento di implementazione delle politiche economiche e sociali di
sviluppo regionale (cd. "territorializzazione"): oltre alle reti delle
infrastrutture lineari e puntuali di interesse regionale, il PPR dovrà
contenere anche le misure di coordinamento e raccordo con i
documenti programmatici di settore, i piani, programmi e progetti di
sviluppo (art. 38 co. 2 e 3, art. 41).
A giudizio dell’Ance Sardegna il PPR viene caricato di una eccessiva
complessità
che
si
ripercuote
sia
sulla
sua
progettazione/adozione/approvazione, sia sulla successiva gestione,
fino a costituire un vincolo (art. 41, co. 2) alla modifica delle politiche
di sviluppo regionale, per la quale sarà necessario attivare una nuova
procedura di approvazione del PPR.
L’Ance Sardegna propone di:
- modificare l’art. 41, comma 2, con la previsione di una
procedura semplificata per le modifiche del Piano
paesaggistico regionale rese necessarie da sopravvenute
esigenze connesse all’attuazione delle politiche di sviluppo
regionale.

Piano Urbanistico Comunale: programmazione temporale degli
interventi e durata dei diritti edificatori, standard urbanistici
Il governo del territorio del futuro passa necessariamente attraverso la
previsione di un piano urbanistico comunale unico, dai contenuti
semplici e flessibile in grado di accogliere con celerità le nuove
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esigenze che nascono continuamente dai mutamenti economici e
sociali. I piani urbanistici “di ultima generazione”, composti da piani
strutturali/programmatici e piani operativi a validità quinquennale, si
sono rivelati troppo complessi e non sono riusciti a governare la realtà
e le nuove esigenze.
Il piano urbanistico comunale configurato dal ddl, pur essendo
composto da un unico atto, non sembra rispondere a queste esigenze,
essendo caratterizzato da una attuazione particolarmente complessa
soprattutto con riferimento ad un sistema insediativo, come quello
sardo, basato su realtà urbane di dimensioni medio-piccole. Ed infatti:
-

-

-

-

come evidenziato sopra, l’attuazione delle previsioni urbanistiche,
sia di nuova trasformazione, sia di rigenerazione, è subordinata
alla previa approvazione di piani attuativi (artt. 46, comma 5 e 54),
che oltretutto scaturisce da un procedimento formativo
particolarmente complesso (artt. 56 e ss.), mentre gli interventi di
trasformazione in diretta attuazione del PUC assumono carattere
residuale (art. 46, comma 3, lett. q);
grande rilevanza è attribuita alla programmazione temporale degli
interventi (art. 46, comma 3, lett. v) e art. 89, comma 5), in
controtendenza rispetto all’evoluzione del sistema di gestione del
piano urbanistico che ha visto fallire i Programmi pluriennali di
attuazione ex art. 13 Legge 10/1977;
la durata della previsioni edificatorie del PUC ossia i tempi entro i
quali devono essere adottati i piani attuativi, è rimessa ai singoli
comuni (art. 46, comma 7), mentre, per garantire omogeneità di
trattamento e certezza del diritto, dovrebbe essere stabilita dal ddl;
la disciplina degli standard urbanistici contenuta nell’Allegato A
continua ad essere improntata al criterio quantitativo (mq/ab) tipico
del modello di sviluppo territoriale espansivo alla base del DM
1444/1968. Gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e
incentivazione della rigenerazione urbana imporrebbero una
riforma degli standard urbanistici improntata ad un criterio
prevalentemente qualitativo (vedi, da ultimo art. 9 LR Emilia
Romagna 24/2017).

Sempre in relazione al tema degli standard urbanistici, sarebbe,
comunque, auspicabile un chiaro raccordo con il Decreto Assessoriale
n. 2266/1983 - non espressamente abrogato dall’art. 109 del ddl – con
riferimento soprattutto alle parti non disciplinate nell’Allegato A.
L’Ance Sardegna propone di:
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- liberalizzare gli interventi in diretta attuazione del PUC - sia la
rigenerazione urbana, sia di nuova trasformazione - negli
ambiti urbanizzati;
- sopprimere le norme sulla programmazione temporale
dell’attuazione delle previsioni del PUC;
- modificare le norme sulla durata delle previsioni del PUC,
prevedendo un termine omogeneo a livello regionale ovvero
attribuendo ad esse durata indeterminata;
- inserire un raccordo espresso con il Decreto assessoriale n.
2266/1983.
Regolamento edilizio unico
L’esigenza di procedere ad un’uniformazione degli adempimenti in
materia urbanistica ed edilizia rappresenta un obiettivo importante da
raggiungere alla luce anche dell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 tra
Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione del Regolamento edilizio
tipo.
L’articolo 20 del disegno di legge pone le basi per l’avvio di questo
percorso il quale si ritiene che debba innanzitutto tener conto o
comunque allinearsi a quanto stabilito a livello statale.
Premesso che le Regioni a statuto speciale come la Sardegna devono
adeguarsi secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, si
fa presente che, rispetto a quanto stabilito dalla citata Intesa, la norma
in esame attribuisce al regolamento edilizio la disciplina di alcuni aspetti
che sarebbe opportuno prevedere a parte e comunque all’interno del
presente disegno di legge.
In particolare, ci si riferisce alle lettere e) ed f) dell’articolo 20 relative
alla disciplina delle “modalità tecniche del recupero del patrimonio
edilizio esistente e della riduzione del consumo del suolo in attuazione
degli strumenti urbanistici” e alla “diversificazione degli interventi edilizi
ai fini della sottoposizione a regimi procedimentali e contributivi
differenziati in ragione della rispettiva natura e del carico urbanistico”.
Si tratta di temi che sono strettamente correlati alla norme di
riqualificazione e riduzione del consumo del suolo contenute nel
presente disegno di legge e che, come tali, dovrebbero essere
funzionali alla relativa disciplina.
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Un’ulteriore questione sulla quale è opportuno prestare attenzione è
quella relativa alla necessità di assicurare che il recepimento a livello
comunale delle definizioni uniformi dei parametri edilizi avvenga
garantendo l’invarianza rispetto alle previsioni dimensionali degli
strumenti urbanistici vigenti (vedi art. 2, comma 4, dell’Intesa secondo
cui “il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica
delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti che
continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero
adottato alla data di sottoscrizione dell’Intesa”).
In merito a tale aspetto di rilievo è il ruolo che l’Intesa ha attribuito alle
Regioni le quali possono in sede di recepimento individuare le
definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli
strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria, fornire delle
indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione delle
definizioni uniformi, in fase di prima applicazione del Regolamento
edilizio.
E’ indubbio che le modifiche ai parametri urbanistici ed edilizi
comporteranno una rivisitazione degli strumenti di pianificazione dei
singoli Comuni e che il lavoro di adeguamento potrà essere anche
un’operazione complessa per i piccoli comuni non dotati di adeguate
strutture organizzative.
Per tale motivo si ritiene che la Regione dovrebbe prevedere una
disciplina più specifica per il recepimento comunale ribadendo, come
previsto a livello statale, che il recepimento delle definizioni uniformi non
comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti
urbanistici vigenti e che i Comuni possono procedere al relativo
adeguamento in occasione dell’adeguamento della relativa disciplina
urbanistica locale secondo i tempi definiti dalla presente legge (art. 105
e ss.).
L’ Ance Sardegna propone di:
- disciplinare i temi contenuti nel comma 2 lettere e) ed f)
compiutamente all’interno del presente disegno di legge e non
nell’ambito del regolamento edilizio;
- introdurre una specifica normativa per il recepimento
comunale del regolamento edilizio ed, in particolare delle
definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi,
prevedendo che i Comuni, in occasione dell’adeguamento
della pianificazione comunale alla presente legge, provvedono
anche a recepire le definizioni aventi incidenza sulle previsioni
dimensionali dello strumento urbanistico. Fino tale
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recepimento, le previsioni dimensionali degli strumenti
urbanistici vigenti continuano ad essere regolate dallo
strumento urbanistico generale vigente.

Piani attuativi: strumento primario per la trasformazione del
territorio
Al di là delle preoccupazioni già manifestate circa il ruolo preponderante
attribuito dei piani attuativi nell’attuazione del PUC, si evidenziano
alcuni aspetti critici, il cui superamento potrebbe quantomeno garantire
lo snellimento e la maggiore celerità delle relative procedure di
approvazione e cioè:
1. in caso di piani attuativi di iniziativa privata, la pubblicazione di
appositi “bandi” comunali rivolti ai privati interessati alla
“presentazione di proposte pianificatorie attuative tese a soddisfare
il fabbisogno di nuovi edifici e interventi di urbanizzazione da
attuarsi in aree di loro proprietà facenti parte degli ambiti di
trasformabilità” (art. 56, comma 2). Tale meccanismo, sebbene
non obbligatorio, può comportare un evidente allungamento delle
già lunghe procedure di approvazione dei piani attuativi e appare
oltretutto sproporzionato, fatta eccezione per la Città metropolitana
di Cagliari, per la gestione di realtà urbane di piccole dimensioni
quali sono in prevalenza quelle sarde;
2. la previsione di una maggioranza per la formazione dei piani
attuativi pari ad almeno il 70% delle aree necessarie all’attuazione
dell’intervento (artt. 56, comma 5 e 57, comma 1). Tale
maggioranza appare molto alta in assoluto ed anche con
riferimento a quella richiesta a livello statale pari al 50,01% del
valore degli immobili in base all'imponibile catastale ricompresi nel
piano attuativo (art. 27, comma 5 Legge 166/2002);
3. l’attribuzione della competenza all’adozione e approvazione dei
piani attuativi sempre al Consiglio comunale (art. 58). In un’ottica
di semplificazione procedurale, sarebbe auspicabile che tali poteri
vengano attribuiti alla Giunta, organo dal funzionamento più snello,
quantomeno in presenza di piani attuativi conformi al PUC, come
previsto da diverse leggi regionali ai sensi dell’art. 5, comma 13,
lett. b) del Decreto Legge 70/2011;
4. particolare restrittività della norma (art. 63) che disciplina gli
interventi edilizi in attesa o in assenza di piano attuativo. In tali aree
sono consentiti infatti solo interventi di manutenzione ordinaria e
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straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia di singole unità immobiliari, parti di esse o di edifici, senza
modifica delle destinazioni d’uso preesistenti. Considerato che
tutto lo sviluppo territoriale regionale sarà demandato a piani
attuativi, è fondamentale che, in attesa o in assenza di tali piani, ai
proprietari degli immobili sia consentito intervenire in modo più
ampio sul patrimonio esistente. In particolare appare prioritario
sopprimere il divieto di modifica delle destinazioni d’uso
preesistenti in relazione alla ristrutturazione edilizia e consentire
espressamente anche la demolizione e ricostruzione, con modifica
della sagoma e della superficie utile a parità di volume, come
previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d) sulla definizione di
ristrutturazione edilizia;
5. l’imposizione di notevoli oneri a carico dei proprietari delle aree
ricomprese nei piani attuativi nell’ambito della convenzione
urbanistica (art. 59), superiori a quelli richiesti a livello statale
dall’art. 28 della Legge 1150/1942. In particolare:
- con riferimento alla cessione gratuita al comune delle aree per le
dotazioni territoriali, la normativa statale impone la cessione di
quelle per le opere primarie e di una quota parte di quelle per le
opere secondarie, mentre il ddl sembra richiedere la cessione di
tutte le aree a standard previste dal piano attuativo (art. 59, comma
1, lett. a);
- con riferimento agli oneri per la realizzazione delle dotazioni
territoriali essenziali, la normativa statale impone al privato la
corresponsione di quelli relativi alle opere di urbanizzazione
primarie e di una quota parte di quelli relative alle opere
secondarie, mentre il ddl sembra richiedere la realizzazione di tutte
le dotazioni previste dal piano attuativo (art. 59, comma 1, lett.b).
Sarebbe pertanto auspicabile una modifica della norma regionale
in senso analogo a quella statale.
L’Ance Sardegna propone di:
- sopprimere l’art. 56 che prevede bandi comunali per la
selezione di piani attuativi di iniziativa privata;
- modificare le norme che richiedono per la formazione dei
piani attuativi una maggioranza pari ad almeno il 70% delle aree
necessarie all’attuazione dell’intervento, uniformandola all’art.
27, comma 5, Legge 166/2002;
- modificare la norma sulla formazione dei piani attuativi
attribuendo il potere di adozione e approvazione alla giunta
regionale, in caso di piani attuativi conformi al PUC;
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- modificare la norma sugli interventi edilizi in assenza di piano
attuativo, sopprimendo per le ristrutturazioni edilizie il divieto
di modifica delle destinazioni d’uso preesistenti e consentendo
espressamente anche la demolizione e ricostruzione, con
modifica della sagoma e della superficie utile a parità di
volume;
- modificare la norma sui contenuti della convenzione
urbanistica uniformando gli obblighi a carico dei privati a
quanto previsto dall’art. 28 della Legge 1150/1942.

Politiche per la casa
La questione della casa oggi è un tema strategico e le Regioni sono,
in assenza di una programmazione nazionale di lungo termine, i
principali attori pubblici coinvolti nella scelta delle politiche abitative ed
è da qui che occorre partire per definire la riarticolazione di una offerta
accessibile, dignitosa ed economica per una molteplicità di soggetti
legati sia alle nuove povertà, sia a diverse fasce di disagio e
vulnerabilità.
Il disegno di legge non affronta in maniera organica la tematica che si
presenta ampia e sfaccettata e forse per questo necessiterebbe di un
provvedimento normativo ad hoc. La norma di riferimento principale è
l’articolo 67 il quale prevede che nell’ambito dei piani attuativi di
iniziativa privata siano individuate aree o immobili necessari per la
realizzazione di interventi di edilizia sociale che saranno oggetto di
cessione gratuita al Comune o di permuta con altre aree o con diritti
edificatori ricorrendo alla perequazione o alla compensazione.
L’obiettivo vuole essere quello di evitare la ghettizzazione per le fasce
sociali più deboli. Non è indicata la percentuale minima di aree
immobili da cedere gratuitamente. Alternativamente sembrerebbe
ammessa anche la permuta o il riconoscimento di diritti edificatori.
Evidentemente tali scelte, che però hanno risvolti completamente
diversi, sono rimesse alle singole amministrazioni.
Il secondo comma prevede che nelle zone caratterizzate da
decremento demografico si debba prioritariamente considerare, come
modalità di intervento, il recupero del patrimonio edilizio esistente. La
norma è piuttosto vaga. Il Comune dovrebbe invitare i proprietari a
realizzare gli interventi con procedura “trasparenti”. E’ prevista la
possibilità di usufruire di incrementi volumetrici o nello stesso ambito
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o in ambiti di trasformabilità. Il tutto è rimesso alla contrattazione
pubblico-privata.
Sull’edilizia sociale il ddl non prevede altre misure. Si può valutare di
indirizzare eventuali risorse disponibili verso la promozione di acquisto
di alloggi sul libero mercato ultimati e invenduti. Questo potrebbe
consentire di ridurre lo stock di alloggi invenduti, inutilizzati o
riconvertibili che appesantiscono il mercato edilizio e il sistema delle
imprese edili al fine di implementare ed integrare tipologie di intervento
regionale nell’ambito delle politiche abitative.
In tal caso occorrerebbe però prendere conoscenza dell’ammontare
del patrimonio invenduto per capire su quanta parte di questo
patrimonio il governo regionale ha possibilità di intervento stipulando
ad esempio accordi con la proprietà per una riconversione degli alloggi
da edilizia libera a convenzionata.
L’Ance Sardegna propone di:
- individuare nell’ambito delle politiche per l’edilizia sociale
anche soluzioni alternative che consentano ad. es. l’utilizzo di
immobili ultimati e invenduti di proprietà delle imprese di
costruzioni.

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
L’articolo 19 detta una disciplina procedurale piuttosto scarna del
procedimento di VAS riferito agli atti di governo del territorio.
Considerando che la Sardegna non ha ancora adottato una legge
organica in materia di VAS e, pertanto, si applica il TU Ambiente, il ddl
sul governo del territorio, qui in esame, potrebbe costituire l’occasione
per normare alcuni aspetti della VAS, anche se limitatamente alla
pianificazione urbanistica, rispetto ai quali la normativa nazionale
lascia alle Regioni diversi margini di autonomia.
L’articolo in esame prevede genericamente la necessità di sottoporre
a VAS, secondo le modalità previste dalla normativa vigente (e quindi
dal TU Ambiente) tutti gli atti di governo del territorio. Su tale aspetto
sarebbe, invece, auspicabile che la regione individuasse con
maggiore precisione quali sono i piani/programmi da assoggettare a
VAS o piuttosto a verifica di assoggettabilità e quali sono i piani invece
esclusi (alcune tipologie di varianti o piani attuativi) analogamente a
quanto hanno fatto altre Regioni.
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I commi da 3 a 5 nulla aggiungono di più di quanto non sia già
genericamente previsto nella normativa nazionale.
L’Ance Sardegna propone di:
- integrare la norma con ulteriori previsioni che, nell’ambito
delle potestà normative riconosciute alle Regioni, consentano,
almeno per gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, di semplificare il procedimento.
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ALLEGATO 3 - LATERIZI IMPREDIL SRL - FRANCESCO TROIS

Egregio Assessore Erriu,
sono Francesco Trois, rappresento la società Laterizi Impredil srl che produce laterizi ed elementi
prefabbricati in Sardegna.
Dall’esame del nuovo disegno di legge concernente "Disciplina generale per il governo del
territorio" emergono delle criticità in merito al mancato inserimento di un riferimento normativo
certo in relazione all’uso di materiali da costruzione ecocompatibili già presenti nella L.R. 3
Luglio 2017 N 11.
Dopo un accurato esame delle possibilità offerte dalle norme esistenti, siamo addivenuti alla
conclusione che le premialità volumetriche contenute nel nuovo Disegno di legge concernente
"Disciplina generale per il governo del territorio" debbano essere correlate all’ottenimento - per
ogni materiale o famiglia di materiale - della Certificazione di Dichiarazione Ambientale di
Prodotto (DAP), istituita dalle norme ISO serie 14020, in uniformità con quanto previsto agli art.
38, 39 e 40 della L.R. 23 Aprile 2015, n.8 così come modificata con la L.R. 3 Luglio 2017, n.11.
La certificazione DAP, per la metodologia con la quale è definita, garantisce i criteri di oggettività,
confrontabilità e credibilità.
Infatti, la DAP:
utilizza la Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) come metodologia per
l’identificazione e la quantificazione degli impatti ambientali. L’applicazione della
LCA, che deve essere in accordo con quanto previsto dalle norme della serie ISO
14040, garantisce l’oggettività delle informazioni contenute nella DAP;
è applicabile a tutti i prodotti, indipendentemente dal loro uso o
posizionamento nella catena produttiva; inoltre, viene effettuata una classificazione
in gruppi ben definiti in modo da poter effettuare confronti tra prodotti
funzionalmente equivalenti;
viene verificata e convalidata da un organismo indipendente che garantisce
la credibilità e la veridicità delle informazioni contenute nello studio LCA e nella
dichiarazione.
Quindi si propone di sostituire nel suddetto Disegno di legge, il contenuto di:



art. 32 comma 10 lettera d);
art. 33 comma 10 lettera d);

con la seguente formula:

“10.

L’edificio da costruire deve essere:
d)
realizzato, per almeno il 50% del computo metrico, con
materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione
ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con
materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia
oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.”

Ricordo inoltre che anche i Criteri Ambientali Minimi CAM prevedono fra i criteri specifici per i
componenti edilizi anche le norme ISO serie 14020.
Fiducioso di un Vostro positivo riscontro di quanto sopra, la saluto cordialmente.

Francesco Trois
LATERIZI IMPREDIL s.r.l.
tel. +39 070 916 5024/5 amministrazione - stabilimento
fax +39 070 916 5095 amministrazione - stabilimento

www.laterizimpredil.it
"Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, the information contained in this e-mail is intended only for the individual or entity to whom it is
addressed.Its contents (including any attachments) are confidential and privileged: if you are not an intended recipient you must not use, disclose,
disseminate, copy or print its contents. If you have received this email by mistake please notify us by emailing the sender, and then delete and/or
destroy the e-mail and any copies from your system"
"Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono destinate esclusivamente agli individui ed agli
enti ai quali risulta indirizzato. Il suo contenuto (inclusi gli allegati) sono confidenziali e riservati: se Lei non è tra i destinatari originari non deve
utilizzare, rivelare, trasmettere, copiare né stampare il suo contenuto; se Lei ha ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, è pregato
di avvisarci inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo del mittente, e quindi cancellare e/o distruggere il messaggio dal Suo sistema"

Per piacere, prima di stampare questa email pensa se è veramente necessario farlo. Ci sono
sempre meno alberi.
Before printing this email, please think if you really need to. Trees are each time less and less

Architetto Filippo Manca
via Amba Alagi n° 12
07026 Olbia
Tel 3294018558
E mail studiofima@gmail.com

ALLEGATO 4 - ARCH. FILIPPO MANCA

Alla cortese attenzione dell’Assessore all’urbanistica della regione Sardegna, Dott. Cristiano Erriu.
Proposte per alcuni commi che potrebbero essere inseriti all’interno del Capo VII articolo 33 (Riqualificazione dei
contesti paesaggistici e ambientali compromessi)
Punto 1)
Le volumetrie residue ricadenti nei lotti ubicati all’interno delle aree dichiarate con molto elevata pericolosità
geologica e idraulica (HI4), possono essere trasferite in altro lotto ubicato in zona non H.I.4 facente parte di stessa zona
omogenea, derogando al limite della distanza massima di ml 700.
Punto 2)
E’fatto obbligo ai comuni aventi aree dichiarate ad elevata o molto elevata pericolosità geologica e idraulica, il
reperimento (in tempi ristretti, da decidere nel presente testo) di aree in zone sicure, in cui si possano delocalizzare le
strutture di chi ne faccia richiesta, ubicate nelle suddette zone dichiarate ad elevata o molto elevata pericolosità geologica
e idraulica. La delocalizzazione prevede la possibilità di trasferire il volume edificabile potenzialmente espresso dal lotto
di terreno (come se fosse un lotto inedificato) in cui sorge la struttura oggetto d’intervento ed un ulteriore aumento del
40% del volume edificato, da sommarsi al precedente. In tale caso si dovrà intervenire con opere di demolizione se
l’amministrazione non decide di tenere a se il fabbricato esistente e con la cessione del lotto al patrimonio del comune. La
cessione avverrà in seguito alla realizzazione della nuova struttura e quindi al trasferimento della famiglia o dell’ attività
produttiva od altra attività. I termini temporali entro cui il tutto si dovrà compiere sono stabiliti in un massimo di
tre/cinque anni dalla data di assegnazione del lotto a titolo gratuito da parte del comune. E’ fatta salva la possibilità che il
comune, per la nuova costruzione, non applichi gli oneri previsti per la realizzazione di interventi edilizi ed inoltre lo
stesso può decidere di intervenire nei lavori di un’eventuale demolizione, il tutto per favorire ulteriormente la
delocalizzazione e la diminuzione del peso antropico nelle zone di elevata o molto elevata pericolosità geologica e
idraulica.
Per quanto riguarda le unità facenti parte di edifici pluriplano, poste al piano terra, non cambiano i termini riguardanti la
volumetria e la delocalizzazione, mentre se il comune non decide di tenere a se il bene, questo dovrà essere “tombato”
attraverso opere murarie o, se strutturalmente possibile, potrà essere aperto totalmente e messo a disposizione del
condominio come area esterna. In questo i condomini parteciperanno alle spese per la realizzazione delle opere ognuno in
base ai propri millesimi.
Le aree da reperire da parte del comune possono essere private o pubbliche, possono far parte anche delle aree standard
che, per motivi di sicurezza geologica ed idraulica, potranno avere un cambio di destinazione per uso abitativo o
produttivo. Questo intervento sarà possibile anche con una variante all’esistente strumento urbanistico (non
necessariamente PUC) che in seguitò, per i comuni sprovvisti, sarà parte integrante del futuro P.U.C.

Cordiali Saluti
Arch. Filippo Manca

7 I numeri del dibattito
8

Partecipanti

%

Intervenuti

%

Amministratori Comunali

138

21

13

11

Associazioni ambientaliste

18

3

14

12

Associazioni di categoria

75

11

28

23

Consiglieri regionali

19

3

7

6

Dipendenti pubblici

123

19

6

5

Camera di Commercio e Imprese

46

7

5

4

Ordini professionali e Liberi
professionisti

125

19

21

17

Sindacati

14

2

5

4

Università

34

5

7

6

Altro (stampa, pensionati, cittadini,
ecc)

62

10

15

12

Totale

654

100

121

100

Temi del dibattito

Frequenza

%

Turismo e coste

55

30

Ambiti rurali e zone interne

41

23

Semplificazione e PUC

48

27

altro

36

20

Totale

180

100

77

78

Cagliari, 27 aprile 2018 – Ex Manifattura Tabacchi
Partecipanti

%

Amministratori Comunali

25

15

1

6

Associazioni ambientaliste

6

4

4

21

Associazioni di categoria

34

21

7

38

Consiglieri regionali

8

5

‐

‐

Dipendenti pubblici

15

9

1

6

Camera di Commercio e Imprese

9

5

1

6

Ordini professionali e Liberi
professionisti

28

17

1

6

Sindacati

3

2

2

11

Università

19

11

‐

‐

Altro (stampa, pensionati, cittadini,
ecc)

18

11

1

6

Totale

165

100

18

100

Temi del dibattito

Intervenuti

%

Frequenza

%

Turismo e coste

12

29

Ambiti rurali e zone interne

8

20

Semplificazione e PUC

14

34

altro

7

17

Totale

41

100

79

CAGLIARI

Partecipanti
Amministratori Comunali

34

Associazioni ambientaliste
28

Associazioni di categoria

25

Consiglieri regionali
19

18

15

Camera di Commercio e Imprese
9

8

6

Dipendenti pubblici

Ordini professionali e Liberi professionisti
Sindacati

3

Università

Intervenuti
Amministratori Comunali

7

Associazioni ambientaliste
Associazioni di categoria
Consiglieri regionali
4

Dipendenti pubblici
Camera di Commercio e Imprese
Ordini professionali e Liberi professionisti

2

Sindacati
1

1
0

1

1

1
0

Università
Altro (stampa, pensionati, cittadini, ecc)

80

Olbia, 7 maggio 2018 – Stazione Marittima
Partecipanti

%

Amministratori Comunali

23

22

4

17

Associazioni ambientaliste

‐

‐

‐

‐

Associazioni di categoria

13

12

5

22

Consiglieri regionali

4

4

5

22

Dipendenti pubblici

4

4

2

9

Camera di Commercio e Imprese

13

12

‐

‐

Ordini professionali e Liberi
professionisti

33

32

4

17

Sindacati

1

1

‐

‐

Università

1

1

1

4

Altro (stampa, pensionati, cittadini,
ecc)

13

12

2

9

Totale

105

100

23

100

Temi del dibattito

Frequenza

Turismo e coste

17

Ambiti rurali e zone interne

11

Semplificazione e PUC

7

altro

8

Totale

43

Intervenuti

%

%
39
26
16
19
100

81

Olbia

82

Oristano, 11 maggio 2018 – Sala Consiliare della Provincia
Partecipanti

%

Amministratori Comunali

21

27

2

13

Associazioni ambientaliste

9

12

4

24

Associazioni di categoria

8

10

2

13

Consiglieri regionali

1

1

‐

‐

Dipendenti pubblici

23

30

3

19

Camera di Commercio e Imprese

‐

‐

‐

‐

Ordini professionali e Liberi
professionisti

6

8

1

6

Sindacati

5

6

2

13

Università

1

1

1

6

Altro (stampa, pensionati, cittadini,
ecc)

4

5

1

6

Totale

78

100

16

100

Temi del dibattito

Intervenuti

%

Frequenza

%

Turismo e coste

4

19

Ambiti rurali e zone interne

5

24

Semplificazione e PUC

8

38

altro

4

19

Totale

21

100

83

Oristano

84

Carbonia, 18 maggio 2018 – Miniera Serbariu
Partecipanti

%

Amministratori Comunali

13

25

3

25

Associazioni ambientaliste

1

2

1

8

Associazioni di categoria

1

2

2

17

Consiglieri regionali

2

4

‐

‐

Dipendenti pubblici

6

11

‐

‐

Camera di Commercio e Imprese

1

2

‐

‐

Ordini professionali e Liberi
professionisti

9

16

3

25

Sindacati

2

4

‐

‐

Università

5

9

1

8

Altro (stampa, pensionati, cittadini,
ecc)

13

25

2

17

Totale

53

100

12

100

Temi del dibattito

Intervenuti

%

Frequenza

%

Turismo e coste

7

22

Ambiti rurali e zone interne

8

25

Semplificazione e PUC

9

28

altro

8

25

Totale

32

100

85

Carbonia

86

Nuoro, 21 maggio 2018 – Sala Consiliare della Provincia
Partecipanti

%

Amministratori Comunali

14

18

1

8

Associazioni ambientaliste

1

1

1

8

Associazioni di categoria

3

4

1

8

Consiglieri regionali

1

1

‐

‐

Dipendenti pubblici

14

18

‐

‐

Camera di Commercio e Imprese

5

7

2

17

Ordini professionali e Liberi
professionisti

33

42

3

25

Sindacati

‐

‐

‐

‐

Università

4

5

2

17

Altro (stampa, pensionati, cittadini,
ecc)

3

4

2

17

Totale

78

100

12

100

Temi del dibattito

Intervenuti

Frequenza

%

Turismo e coste

7

33

Ambiti rurali e zone interne

5

24

Semplificazione e PUC

5

24

altro

4

19

Totale

21

100

87

Nuoro

88

Sassari, 25 maggio 2018 – Camera di Commercio
Partecipanti

%

Amministratori Comunali

42

24

1

6

Associazioni ambientaliste

1

1

‐

‐

Associazioni di categoria

16

9

4

25

Consiglieri regionali

3

2

2

13

Dipendenti pubblici

61

35

‐

‐

Camera di Commercio e Imprese

18

10

2

13

Ordini professionali e Liberi
professionisti

16

9

4

25

Sindacati

3

2

1

6

Università

4

2

1

6

Altro (stampa, pensionati, cittadini,
ecc)

11

6

1

6

Totale

175

100

16

100

Temi del dibattito

Intervenuti

%

Frequenza

%

Turismo e coste

8

36

Ambiti rurali e zone interne

4

18

Semplificazione e PUC

5

23

altro

5

23

Totale

22

100

89

Sassari

90

91

