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PREMESSA

Il Piano Urbanistico Comunale è lo strumento di pianificazione territoriale di livello 
comunale introdotto nella legislazione urbanistica regionale dallʼarticolo 19 della Legge 
Regionale n° 45 del 1989.
Detta Legge regionale traccia lʼambito delle competenze dellʼAmministrazione Comunale 
in materia di pianificazione urbanistica e di uso del territorio; lo strumento deputato alla 
gestione di queste competenze è il Piano Urbanistico Comunale tramite il quale sono 
assicurati; l'equilibrata espansione dei centri abitati in coerenza con la normativa e i vincoli 
regionali, l'uso del territorio agricolo e delle parti del territorio destinate allo sviluppo 
turistico e produttivo industriale-artigianale.
Il P.U.C. detta norme per il recupero e l'uso del patrimonio edilizio esistente e regola la 
dotazione di servizi sociali e di carattere infrastrutturale del territorio comunale.

Come illustrato in sede di redazione del Piano Urbanistico Comunale, esso assolve per 
Santadi ad un duplice ruolo:
a) è la sede di programmazione e coordinamento degli interventi e dei progetti pubblici di 

rilevante impegno nei loro aspetti di "ricaduta" sul territorio;
b) costituisce lo strumento di controllo e verifica delle regole e dell'impatto degli interventi 

privati che comportino modifica e trasformazione di manufatti, assetti, destinazioni d'uso.
Le principali condizioni, all'interno delle quali deve essere di necessità collocato il PUC di 
Santadi, possono essere così sintetizzate:
1) eccezionale dotazione di risorse naturalistiche e ambientali, di riconosciuta rilevanza 

nazionale ed internazionale, peraltro coincidenti con vaste aree demaniali o comunque 
a titolarità pubblica;

2) importanti episodi di dissesto idrogeologico, con fattori di disagio ambientale e riflessi
negativi sulle aree vallive e montane;

3) elevata dotazione di risorse storico-culturali riferite alla totalità degli strati insediativi, a 
partire dal neolitico sino al patrimonio edilizio moderno dei medaus e furriadroxius;

4) assetto insediativo disperso, con compresenza di fattori di criticità (isolamento e 
abbandono) e di potenziale sviluppo (agriturismo, albergo diffuso, sostegno agli utilizzi 
produttivi del territorio);
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5) accessibilità articolata ma insufficiente sia rispetto ai poli urbani sia verso il territorio;
6) significativo bacino di gravitazione per i possibili utilizzi turistici, sia sull'asse del Gutturu 

Mannu, sia in integrazione mare-montagna con la costiera sud-occidentale;
7) struttura produttiva articolata, con un significativo comparto di agro-industria (caseificio, 

cantina sociale, oleifici) che si integra positivamente con un settore primario ancora 
rilevante ed una struttura di servizi urbani e d'area con notevoli potenzialità (peraltro 
ancora quasi interamente da sfruttare sul terreno turistico);

8) demografia stabilizzata grazie all'equilibrio tra qualità insediativa storica ed attuale e
opportunità occupazionali d'area vasta.

Questo sistema di condizioni di base, presenti alla formazione del Piano Urbanistico 
Comunali, non sono mutate sino ad oggi e vanno considerate valide per le esigenze della 
Variante attuale.
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INQUADRAMENTO

Il comune di Santadi, con una superficie di 115,59 kmq, una popolazione di circa 3.600 
residenti ed una conseguente densità di circa 31 ab/kmq, è una delle realtà centrali nel 
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territorio del basso Sulcis. Il suo territorio confina a nord con il comune di Nuxis, a nord-
ovest con quello di Villaperuccio, a ovest con il comune di Piscinas, a sud con quello di 
Teulada ed a est con il comune di Villa S. Pietro.
Mentre confina a sud-est con il territorio del comune di Pula e nord-est con quello di 
Assemini.
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LE RAGIONI DELLA VARIANTE

Lʼattuale strumento urbanistico, il cui ultimo riassetto venne approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n°2 del 09/02/2009 e conforme alla verifica di coerenza della R.A.S. 
Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica con determina n°1821/D.G. del 
11/08/2009, contiene degli episodi che allo stato attuale si ritiene debbano essere 
modificati.

Gli interventi possono essere suddivisi in tre categorie:
a) modifica di alcune zone omogenee per ragioni contingenti;
b)correzione di errori grafici materiali;
c) piccole modifiche alle norme di attuazione.

Il primo ordine di modifiche è stato determinato essenzialmente a causa dellʼinerzia della 
proprietà di alcune delle aree attualmente ricadenti in zona omogenea “C” di espansione 
che, trascorso più di un decennio, non hanno ancora espresso una loro intenzione di 
portare avanti delle lottizzazioni.
In misura minore sono presenti delle modifiche di sottozona “E” agricola, lʼincremento di 
una zona “D” esistente e la creazione di una nuova zona “D” artigianale.

Le correzioni riguardano essenzialmente alcuni comparti di zona “B” dai quali sono rimasti 
esclusi nel P.U.C. vigente, delle piccole porzioni residuali di mappali quasi interamente 
ricompresi nella zona di completamento.

Le correzioni alle Norme di Attuazione riguardano episodi che sono maturati negli anni e 
che trovano lʼoccasione della Variante per essere fissati.   
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IL CONTENUTO DELLA VARIANTE

Di seguito verranno analizzati singolarmente gli interventi previsti:

a) Modifica zone omogenee.
1) Nella frazione di “Is Collus” nellʼarea nord-ovest del territorio comunale, una 

attuale zona “C3 - Espansione Estensiva” della dimensione di 17.322 mq, sarà 
trasformata in “E2 - 
Agricola Produttiva”. 
Contemporaneamente 
si è deciso di ridurre il 
tassello di zona “G2 - 
S e r v i z i G e n e r a l i ” 
riportando parte della 
sua superficie in zona 
“B2 - Completamento 
Semintensivo”; della 
dimensione di 1.442 
mq, situazione che 
venne variata con la 
attuale versione del 
P . U . C . c o n l a 
c r e a z i o n e d e l l a 
a t t u a l e z o n a 
“C” (Modifica del la 

Tav_5* - scala 1:2.000 - 

ISTANZA N° 1 ).
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2) Si prevede lʼeliminazione della zona PIP con lʼeccezione di un piccolo tassello da 
inglobare con la restante zona D2. (Modifica della Tav_5* - scala 1:2.000 - ISTANZA N° 19).
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3) Si prevede lʼampliamento di una zona G2 sulla via Cagliari. (Modifica della Tav_5* - scala 

1:2.000 - ISTANZA N°23).
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4) Nellʼarea nord-est del nucleo centrale dellʼabitato di Santadi Basso, una attuale zona 
“C2 - Espansione Semiestensiva” della dimensione di 2.944 mq, sarà trasformata in “E2 - 
Agricola Produttiva”. (Modifica della Tav_5* - scala 1:2.000 - ISTANZA N°5).
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5) Nellʼarea nord-ovest del nucleo centrale dellʼabitato di Santadi Centro, in 
unʼarea delimitata a sud-ovest dalla Via Brigata Sassari, a sud-est dalla Via 
Olbia ed a nord-ovest da una strada sterrata di penetrazione rurale, una attuale 
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zona “VP - Verde Privato” della dimensione di 13.046 mq, sarà trasformata in 
“C2 - Espansione Semiestensiva”. 
Lʼattuale fascia dedicata a “G4 - Parco Urbano” rientrerà nella nuova zona 
omogenea, ma persisterà la sua inedificabilità. (Modifica della Tav_5* - scala 
1:2.000 - ISTANZA N°9).
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6) Nellʼarea nord-ovest dellʼabitato di Santadi Centro, in unʼarea confinante con la 
Via Cagliari, una attuale zona “H - Salvaguardia” della dimensione di 1.512 mq, 
sarà trasformata in “D2* - Industriale Artigianale”. 
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La zona omogenea “D2*  - Industriale Artigianale” attualmente non normata 
nello strumento urbanistico, sarà istituita con caratteristiche del tutto simili a 
quella della zona “D2 - Industriale Artigianale” ma con la prescrizione 
dellʼimpossibilità di creare nuove volumetrie. (Modifica della Tav_5* - scala 
1:2.000 - ISTANZA N°24).
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7) Nellʼarea ovest dellʼabitato di Santadi Centro, unʼarea confinante con la via 
“Fontana Noa”, una attuale zona “S - Standards Urbanistici” della dimensione di 
930 mq, sarà trasformata in “VP*  - Verde Privato” (Modifica della Tav_5* - 
scala 1:2.000 - ISTANZA N°18).
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8) Nellʼarea quasi allʼestremo confine a ovest del territorio comunale una piccola 
zona “E2”, completamente circondata dalla zona “H” e senza funzione alcuna  
sarà trasformata in “H”. (Modifica della Tav_5a - scala 1:10.000 - Osservazione 

Ufficio Tecnico Comunale).
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9) Nellʼarea a nord del nucleo centrale dellʼabitato di Santadi Centro, su proseguo 
della Via Murdeu, una ampia zona “E5 - Agricola Agro-Zootecnica-Ambientale”  
sarà trasformata in “E2 - Agricola Produttiva”. (Modifica della Tav_5a - scala 

1:10.000 - ISTANZA N°7).
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Questa modifica implica il suo inquadramento dal punto di vista geologico ed ambientale.
Come si evince dal documento “Provincia di Carbonia Iglesias - Comune di Santadi 
VINCOLO IDROGEOLOGICO, RELAZIONE GENERALE”, redatto nel 2012 dalla Regione 
Sardegna, Assessorato Difesa dellʼAmbiente, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, 
servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale, ci troviamo tra i “depositi alluvionali 
terrazzati, ghiaie con subordinate sabbie”, ed il cosidedetto“ Membro di Matoppa 
(Formazione di Nebida), metarenarie e metasiltiti, con laminazioni piano-parallele, 
alternate a bancate decimetriche di metarenarie quarzose, con rari livelli carbonatici. 

 Area interessata 
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Lo stesso documento mette in evidenza che la “Formazione di Nebida, “Gruppo delle 
Arenarie” Auctoctone, costituisce il termine cronologicamente più antico della successione 
affiorante ed è costituita da sedimenti terrigeni depositatisi in un ambiente deltizio fluviale- 
marino a tendenza regressiva in un contesto climatico tendente a condizioni di aridità.
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Area interessata 

La formazione, i cui sedimenti sono stati debolmente metamorfasati nel corso 
dellʼorogenesi Ercinica; è presente con i due membri, con potenza complessiva stimata 
dellʼordine dei 600 metri.
Ambedue queste formazioni e litotipi, contraddistinguono attualmente le zone omogenee 
“E5 - Agricola Agro-Zootecnica-Ambientale” e quelle “E2 - Agricola Produttiva”.
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Dal punto di vista pedologico, come ancora evidenziato dal documento succitato, il 
territorio del Comune di Santadi è stato suddiviso in unità cartografiche, ciascuna delle 
quali definisce gli elementi fisici più importanti, le caratteristiche, le utilizzazioni attuali e 

quelle possibili.

  Area interessata

Le Unità presenti sono le seguenti:

Unità 1 - Attitudine ed interventi: Conservazione e ripristino della vegetazione naturale; 
riduzione graduale del pascolamento; a tratti colture agrarie.
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Unità 2 - Attitudine ed interventi: Conservazione ed infittimento della vegetazione naturale; 
possibile l'uso agricolo su modeste superfici pianeggianti e con suoli profondi; 
indispensabile la riduzione del pascolamento. 

Unità 3 -  Attitudini: Conservazione e ripristino della vegetazione naturale; eliminazione 
graduale del pascolamento.

Unità 4 - Attitudine ed interventi: Conservazione e ripristino della vegetazione naturale; 
riduzione graduale del pascolamento; a tratti colture agrarie

Unità 5 - Attitudine ed interventi: Conservazione ed infittimento della vegetazione naturale; 
riduzione e egimazione del pascolamento.

Unità 6 - Attitudine ed interventi: Conservazione ed infittimento della vegetazione naturale; 
riduzione o eliminazione del pascolamento.

Unità 7 - Attitudine ed interventi: Conservazione ed utilizzazione razionale della 
vegetazione naturale; forestazione con specie idonee all'ambiente pedoclimatico, a tratti 
colture erbacee.

Unità 8 - Attitudine ed interventi: Conservazione e ripristino della vegetazione naturale; a 
tratti colture arboree previa sistemazione dei versanti ed opere per la regimazione dei 
deflussi.

Unità 9: Attitudine ed interventi: Conservazione e ripristino della vegetazione naturale; a 
tratti colture arboree previa sistemazione dei versanti ed opere per la regimazione dei
deflussi.

Unità 10: Attitudine ed interventi: Conservazione ed infittimento della vegetazione naturale; 
a tratti possibili colture agrarie; pascolo regimato e riduzione del carico;
sistemazione dei corsi d'acqua e delle aree in erosione.

Unità 11: Attitudine ed interventi: Conservazione e ripristino della vegetazione naturale; 
riduzione od eliminazione del pascolamento.
 

Unità 13: Attitudine ed interventi: Ripristino della vegetazione naturale; riduzione od 
eliminazione del pascolamento.

Unità 14: Attitudine ed interventi: Colture erbacee ed arboree anche irrigue.

Unità 25: Attitudine ed interventi: Colture erbacee ed arboree anche irrigue.

Unità 26: Attitudine ed interventi: Colture erbacee e, nelle aree più drenate, colture 
arboree anche irrigue

Unità 29: Attitudine ed interventi: Colture erbacee ed arboree anche irrigue.
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Nel territorio in esame sono comprese le unità cartografiche numero 26 e 29 in cui le 
attitudini ed interventi sono quelli delle culture erbacee ed arboree.
Eʼ poi evidente, se si osserva la carta dellʼUso dei Suoli, che le superfici interessate fanno 
interamente parte del territorio da sempre oggetto dellʼuso più intensivo da parte 
dellʼuomo: aree agricole intensive, oliveti, pascoli erbacei, terreni seminativi non irrigui

Area interessata 

Tutto ciò premesso, si ritiene che nella zona di interesse le caratteristiche siano adatte allo 
scopo previsto.
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10) Nellʼarea nord-est del territorio comunale, ad una distanza di circa cento metri 
del confine comunale stesso, una attuale zona “E2 - Agricola Produttiva” della 
dimensione di 28.400 m2000q, sarà trasformata in “D2 - Industriale Artigianale” 
per lʼesercizio di una attività di stoccaggio e vendita di materiale inerte. 
(Modifica della Tav_5a - scala 1:10.000 - ISTANZA N°10).

  Area interessata

In rapporto a questa modifica vanno chiariti due aspetti fondamentali:
• la scelta del sito
• lʼinquadramento del sito allʼinterno del Piano Paesaggistico Regionale ed al P.A.I.

LA SCELTA DEL SITO
La localizzazione dellʼarea risponde a due criteri che ne hanno determinato la scelta:
in primo luogo lʼattività interessata è, come si è detto, quella dello stoccaggio e vendita di 
materiale inerte e la ditta interessata allʼattività in questione, è autorizzata allʼesercizio di 
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un impianto mobile di trattamento di rifiuti non pericolosi ai fini del recupero (Det. n. 119/IV 
del 22/02/2005 - Regione Sardegna e rinnovata con Det. n. 12 del 21.01.2010 –Provincia 
di Carbonia Iglesias).
Lʼimpianto è ubicato nelle pertinenza della discarica autorizzata di rifiuti inerti, in località Su 
De Ganau presso la S.S. 293. 
Il recupero dei rifiuti inerti consiste nella selezione, frantumazione e vagliatura. 
I materiali recuperati sono sottoposti preventivamente a test di cessione al fine di garantire 
che le materie prime ottenute siano idonee alla commercializzazione.
Una volta terminato il ciclo di recupero, i rifiuti trattati cessano di essere tali (ai sensi 
dellʼart. 184 ter del D. LGs 152/2006) e sono considerati materie prime secondarie, 
assimilabili (pur nei loro limiti) a materiali di cava.
I materiali ottenuti sono considerati a tutti gli effetti materie prime e normalmente utilizzati 
per la realizzazione di rilevati e sottofondi, ma lo stoccaggio dei cumuli delle materie prime 
ottenute dal processo di recupero, destinate alla vendita, non è compatibile con le altre 
attività presenti nel comparto di zona omogenea “D2 - Industriale Artigianale”; la loro 
movimentazione, che avviene con i mezzi che comunemente si utilizzano in questa 
attività, produce scorie che possono divenire proietti, ma soprattutto polveri che, in 
corrispondenza delle operazioni di carico e scarico ma anche in movimentazione, sono 
completamente incompatibili con attività artigianali da tempo attive nellʼattuale zona 
omogenea “D2 - Industriale Artigianale” come la panificazione o la vendita di alimentari.
La seconda ragione riferibile al sito è rappresentata dal fatto che il sito di lavorazione del 
materiale sottoposto a ciclo di recupero, dal quale quindi di movimenteranno gli inerti, si 
trova a poca distanza  e collegato a questo da una viabilità preesistente.
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                Nuova zona “D2”

               Impianto esistente di trattamento rifiuti
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LʼINQUADRAMENTO ALLʼINTERNO DEL P.P.R. ED AL P.A.I.
La posizione della nuova zona omogenea “D2 - Industriale Artigianale” allʼinterno del 
P.P.R. non interessa aree soggette a vincolo di tutela “paesaggistico ambientale o storico 
archeologico”; inoltre non sono presenti sono interessati vincoli di tutela naturalistica per la 
conservazione degli habitat naturali.

        Area interessata
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Ancora come evidenziato dal documento “Provincia di Carbonia Iglesias - Comune di 
Santadi VINCOLO IDROGEOLOGICO, RELAZIONE GENERALE”, redatto nel 2012 dalla 
Regione Sardegna, Assessorato Difesa dellʼAmbiente, Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale, servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale, In base al Piano per lʼAssetto 
Idrogeologico (PAI) predisposto dalla Regione Sardegna il territorio di Santadi in questa 
parte lʼintervento non ricade aree soggette a rischio idrogeologico in quanto posta 
allʼestremo opposto allʼarea più sensibile.

              Area interessata
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b) correzione di errori grafici materiali.
1) Inserimento in zona “C2 - Espansione Semiestensiva” di un refuso, parte di un 

maggior mappale, della dimensione di 709 mq, attualmente in zona “E5 - 
Agricola Agro-Zootecnica-Ambientale”. Il lotto interessato si trova nellʼarea nord-
est dellʼabitato di Santadi Centro. (Modifica della Tav_5* - scala 1:2.000 - 

ISTANZA N°2). 
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2) Inserimento in zona “B1 - Completamento Intensivo” di un refuso, parte di un 
maggior mappale, della dimensione di 198 mq, attualmente in zona “C2 - 
Espansione Semiestensiva”. Il lotto interessato si trova nellʼarea nord-est 
dellʼabitato. (Modifica della Tav_5* - scala 1:2.000 - ISTANZA N°4). 
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3) Inserimento in zona “B1 - Completamento Intensivo” di un refuso, della 
dimensione di 159 mq, attualmente indicato come “strada” e inserimento di un 
tratto di strada, della dimensione di 288 mq, erroneamente indicato come zona 
“B1 - Completamento Intensivo”. Le aree interessate si trovano nellʼarea sud-
ovest dellʼabitato di Santadi Basso. (Modifica della Tav_5* - scala 1:2.000 - 

Osservazione Ufficio Tecnico Comunale ). 
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4) Inserimento di un tratto di strada, della dimensione di 87 mq, erroneamente 
indicato come zona “B1 - Completamento Intensivo”. Lʼarea interessata si trova 
nellʼarea sud dellʼabitato di Santadi Basso. (Modifica della Tav_5* - scala 1:2.000 

- Osservazione Ufficio Tecnico Comunale ). 
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5) Inserimento in zona “B1 - Completamento Intensivo” di un refuso, della 
dimensione di 112 mq, attualmente indicato come “strada”. Lʼarea interessata si 
trova nella Via “Fontana Noa” nellʼabitato di Santadi Centro. (Modifica della 

Tav_5* - scala 1:2.000 - Osservazione Ufficio Tecnico Comunale ). 
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6) Errata indicazione della zona omogenea di una piazza pubblica che 
attualmente risulta in zona “E2 - Agricola Produttiva”. Lʼarea interessata si trova 
nellʼarea sud-ovest dellʼabitato di Santadi Basso. (Modifica della Tav_5* - scala 

1:2.000 - Osservazione Ufficio Tecnico Comunale ). 
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7) Errata indicazione della zona omogenea di una piazza pubblica che 
attualmente risulta in zona “C3 - Espansione Convenzionata”. Lʼarea 
interessata si trova a ridosso della Via Garibaldi nellʼabitato di Santadi Centro. 
(Modifica della Tav_5* - scala 1:2.000 - Osservazione Ufficio Tecnico Comunale ). 
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8) Inserimento in zona “B1 - Completamento Intensivo” di un refuso, parte di un 
maggior mappale, della dimensione di 198 mq, attualmente in zona “C2 - 
Espansione Semiestensiva”. Il lotto interessato si trova nellʼarea nord-est 
dellʼabitato. (Modifica della Tav_5* - scala 1:2.000 - ISTANZA N°22). 
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9) Inserimento in zona “B1 - Completamento Intensivo” di un refuso, parte di un 
maggior mappale, attualmente in zona “C2 - Espansione Semiestensiva”. Il lotto 
interessato si trova nellʼʼabitato di Santadi Centro. (Modifica della Tav_5* - scala 

1:2.000 - ISTANZA N°16). 
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10) Inserimento in zona “D2 - Industriale Artigianale” di un refuso, parte di un 
maggior mappale, della dimensione di 2.318 mq, attualmente in zona “E2 - 
Agricola Produttiva”. Il lotto interessato si trova nellʼarea nord-ovest dellʼabitato 
di Santadi Centro e, inserita dellʼampio comparto di zona “D2 - Industriale 
Artigianale”, è attualmente sede di un impianto di distribuzione di carburante. 
(Modifica della Tav_5* - scala 1:2.000 - ISTANZA N°12). 
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c) Modifiche alle Norme di Attuazione.
         Per quanto riguarda le modifiche alle Norme di Attuazione del P.U.C., farà parte 
integrale della variante il testo integrale delle suddette norme con in evidenza le correzioni 
apportate.
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DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Gli interventi previsti nella presente Variante allʼattuale Piano Urbanistico Comunale di 
Santadi hanno un impatto sul carico urbanistico, e di conseguenza sul dimensionamento 
del Piano stesso, di piccolissima portata, ma soprattutto negativi.
Si ha quindi che le previsioni e i calcoli in materia di dimensionamento dellʼattuale P.U.C. 
sono tuttora validi e rispondenti alle necessità della previsione di sviluppo e dei 
meccanismi di controllo delle meccaniche di insediamento.
In aggiunta è, appunto, da considerarsi che la, pur piccola, variazione del Carico 
Urbanistico è negativa, cioè si prefigura un carico minore di quello attuale in quanto le 
quantità aggiunte sono minori di quelle eliminate.
Di seguito una tabella in cui sono descritti numericamente gli interventi prima trattati nel 
merito, in cui si può chiaramente vedere come, con la nuova Variante, si abbia una 
diminuzione dei carichi.
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CONCLUSIONI

Nel suo complesso la Variante proposta, non modificando in generale lʼassetto o lʼutilizzo
del territorio comunale, non altera lo strumento urbanistico attualmente in vigore e 
mantiene lʼesistente equilibrio su possibilità di sviluppo, qualità di vita, qualità 
dellʼambiente e salvaguardia delle risorse territoriali e paesaggistiche.
La Variante proposta, non comporta un aumento del carico urbanistico considerato nel 
P.U.C. vigente, ma al contrario ne determina la diminuzione, di conseguenza non pare 
necessaria una riformulazione delle azioni e delle previsioni di crescita già analizzate nel 
P.U.C. vigente.
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