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SCHEDE RIASSUNTIVE 
Note di specifica 

 

Formulazione obbiettivi e strategie di piano 

Nel richiamare integralmente quanto riportato nella relazione generale e negli elaborati di analisi, 
preliminarmente si chiarisce che i tematismi delle semiologie delle carte derivate non discendono da ipotesi di 
esercitazioni bensì dall’esigenza primaria della conoscenza del territorio in esame al fine della caratura degli 
interventi nell’ossequio degli indirizzi di P.P.R., le note seguenti valgano come integrazione e specifica di 
quanto riportato negli allegati al progetto di P.U.C. in adeguamento al P.P.R.. 

Gli indirizzi di P.P.R. 

Il progetto per l’Ambito assume l’interconnessione fra la diversità degli elementi ambientali, insediativi e infrastrutturali 
come guida al governo delle dinamiche insediative e di fruizione delle risorse. L’Ambito, in questo caso, è inteso come un 
territorio di fuochi e di attraversamenti.  

Il progetto per la sua riqualificazione si basa prioritariamente sul riequilibrio dell’accessibilità e della fruizione del 
paesaggio costiero ed interno, sul recupero delle valenze naturalistiche delle direttrici fluviali, delle zone umide e dei sistemi 
sabbiosi litoranei, sulla riqualificazione delle strutture insediative e sull’integrazione delle stesse con le direttrici 
infrastrutturali.  

La conformazione del territorio costiero e delle sue isole, il sistema degli insediamenti di Santa Teresa di Gallura, Arzachena 
e Cannigione, la tessitura del reticolo idrografico, dei canali, delle zone umide e di foce del Golfo di Arzachena, 
l’organizzazione del sistema insediativo ed infrastrutturale, costituiscono i cardini attorno ai quali si individuano gli 
indirizzi progettuali.  

1. Assumere quale centro di riferimento ambientale, dell’intera costa della Gallura nord orientale, l’insieme delle isole che 
compongono l’arcipelago conservandone la sua integrità, unicità e memoria.  

2. Riequilibrare l’accessibilità e la fruizione della dominante paesaggistica ambientale costiera, attraverso:  

− il recupero dell’accessibilità, finalizzato ad un utilizzo collettivo delle risorse costiere, che si attua con la 
riorganizzazione della rete dei percorsi e dei servizi a livello intercomunale, prevedendo il riequilibrio tra zone pubbliche e 
private, al fine di invertire la consolidata tendenza alla chiusura degli spazi e favorire la fruizione libera del territorio.  

−  la qualificazione del sistema della portualità in modo da favorire le relazioni anche percettive fra il paesaggio marino 
e quello terrestre, fra il territorio e le isole dell’arcipelago de La Maddalena, compreso nelle aree protette.  

3. Riequilibrare il ruolo ecologico delle componenti fluviali del Fiume Liscia, del Fiume Surrau, del Fiume San Giovanni, 
come elementi fondativi nella caratterizzazione del paesaggio rurale ed insediativo interno, attraverso:  

−  la gestione integrata del bacino idrografico e del sistema costiero sotteso, finalizzata al mantenimento e recupero degli 
equilibri tra usi e qualità delle risorse ambientali, tra esigenze della fruizione e conservazione delle relazioni funzionali tra 
processi fluviali, di drenaggio superficiale e dinamiche marino-litorali (evoluzione delle spiagge emerse e sommerse, delle 
dune, delle zone umide);  
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−  la distribuzione di servizi leggeri per lo svago e la fruizione dell’ambito fluviale e la conservazione delle valenze 
naturalistico -ecologiche delle aree di foce, in particolare sul Golfo di Arzachena;  

−  la conservazione e la ricostruzione della connettività ecologica tra i territori agricoli, rappresentati in particolare dai 
vigneti, fra le  aree caratterizzate da una copertura vegetale naturale e seminaturale e le aree interessate da 
insediamenti, in particolare quelle degli insediamenti turistici, in funzione di obiettivi di qualificazione degli spazi di 
relazione e di miglioramento delle funzionalità ecologiche;  

−  la conservazione o la ricostruzione della relazione in termini di rispetto ambientale e funzionale tra i centri abitati e i 
corsi d’acqua, tra insediamenti turistici e la vegetazione circostante con la creazione di una fascia a verde che offra 
l’occasione per una riqualificazione in termini generali dell’abitato residenziale, attraverso la connessione di percorsi 
alberati, aree verdi e spazi di relazione;  

−  la conservazione degli areali a copertura forestale e le fasce di riconnessione dei complessi boscati e arbustivi, nonché 
quelli della vegetazione riparia e delle zone umide, al fine di garantire la prosecuzione delle necessarie attività di 
manutenzione dei soprassuoli e il loro consolidamento.  

4. …………………………………………………………………… 

5. Recupero della qualità dei sistemi urbani costieri, attraverso:  

−  la riqualificazione delle relazioni con il sistema ambientale costiero mediante il   riconoscimento e la valorizzazione 
strategica di alcune specificità insediative, come gli  insediamenti fra fiume e costa, gli insediamenti su rias o porti naturali, 
orientata verso forme  qualificate e regolamentate di fruizione collettiva, con  il fine di sensibilizzare e informare il turista  
ed il residente del valore ambientale dei luoghi di terra e d’acqua circostanti.  

−  la riqualificazione dei nuclei turistici  di “fondazione”, verso un uso residenziale  permanente conferendo 
all'insediamento una connotazione urbana, con funzioni e servizi propri.  

−  la riqualificazione ambientale dell’insediamento turistico attraverso il progressivo  adeguamento della struttura 
esistente con la possibilità di cambio di destinazione d’uso in  strutture ricettive alberghiere.  

5. Riqualificare il corridoio infrastrutturale della SS 125 Orientale Sarda, rafforzando la direttrice insediativa dei nuclei 
urbani, attraverso la localizzazione di spazi e funzioni di pregio che valorizzino il percorso connettivo fra gli insediamenti e 
lo relazionino al paesaggio.  

6. Recuperare il sistema insediativo diffuso  gallurese dei nuclei storici e degli stazzi  conservandone l’integrità di struttura 
territoriale  identitaria, identificando e conservando il valore  della “struttura insediativa” degli stazzi  come concetto 
integrato, attraverso una  regolamentazione atta a preservare i caratteri tipologico-funzionali del paesaggio agricolo e dei  
rapporti costitutivi esistenti fra lo  stazzo e fondo rurale di pertinenza.  

7. ………………………………………. 
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G l i  obbiettivi  di  P.U.C.(cfr.  relazione generale) 
 

Lo sviluppo del progetto di P.U.C. deve necessariamente  discendere dall’esame critico delle situazioni di fatto 
esistenti, con il loro inserimento in un sistema di obbiettivi primari da conseguire e pertanto irrinunciabili al 
fine di programmare un progetto di sviluppo che miri a far diventare Palau città della qualità, città da vivere 
nelle sue molteplici dimensioni: civiche, strutturali, economiche e sociali.  

Si riporta qui di seguito un sintetico quadro di questi obbiettivi primari, peraltro in parte individuati nello 
studio precedente ed adeguati in relazione alle mutate esigenze del territorio nel suo dinamismo di crescita. 

a)  dedicare particolare attenzione al ruolo del “Centro Urbano”, per il consolidamento della sua funzione di 
“centralità” nel territorio, con l’attenta valutazione di tutti gli elementi sui quali la pianificazione 
urbanistica territoriale può incidere. La dotazione dei servizi generali, la regolamentazione del traffico e 
dei parcheggi, gli spazi e le attrezzature per il tempo libero, cultura e spettacoli, l’offerta di attività 
commerciali integrate in ampie zone a carattere pedonale, la cura dell’arredo urbano, la previsione di una 
rete di interconnessione fra le varie funzioni urbane, ecc., sono gli elementi attraverso i quali potrà essere 
consolidata la “centralità” di Palau nel territorio in particolare attraverso: 

 la realizzazione di un centro polifunzionale  nel cuore della cittadina (zona Montiggia), in 
modo da offrire ai residenti e agli ospiti nuove attività ricreative, sportive e di cura della persona; 

 la realizzazione di nuove aree pedonali nel centro urbano allontanando il traffico e la 
frenesia, per migliorare la qualità del vivere la città e nel contempo favorire la presenza di nuove 
botteghe artigiane.  

b) ampliamento del porto “turistico”, con valutazione delle problematiche connesse all’impatto ambientale. 
Elemento fondamentale per l’affermazione e riqualificazione del centro urbano è la razionalizzazione 
dell’area portuale; in quest’ottica è stata recentemente predisposta una ipotesi di lavoro finalizzata 
peraltro alla redazione del Piano Regolatore Portuale che cura le specificità dell’ambito con particolare 
riferimento al sistema di attracco commerciale per La Maddalena con i relativi servizi, la previsione 
dell’ampliamento della darsena diportistica, la connessione viaria con gli assi statali e provinciali, 
minimizzando i flussi di traffico parassita nel centro urbano e la possibilità di accoglienza di nautica 
diportistica oltre i 18 metri; 

c)  definire i criteri di intervento all’interno della sub-zona omogenea “F”, sia nella valutazione e definizione 
di quanto già realizzato, sia nei confronti di quei Piani di Lottizzazione che debbano essere considerati non 
più validi per effetto della scadenza dei termini prevista dalla normativa urbanistica vigente. Cercando di 
favorire il recupero funzionale del patrimonio edilizio anche attraverso operazioni di adeguamento 
tipologico, mitigazione ambientale o modifiche alla destinazione d’uso verso forme di ricettività 
alberghiera, nel pieno rispetto degli indirizzi di P.P.R.; 

 d) definizione degli interventi da attuare nel campo dei servizi, funzionali ad incrementare il potenziale 
gravitazionale del territorio palaese verso forme di turismo che consentano di dilatare la fruizione 
stagionale delle risorse paesaggistiche ed infrastrutturali, quali strutture sportivo ricreative (golf etc..) e 
infrastrutturale a livello territoriale (ampliamento porto turistico etc..) 

e)  valutazione della capacità insediativa residua e della eventuale necessità di ampliamento delle volumetrie 
residenziali realizzabili nel centro urbano, in relazione ad un documentato fabbisogno di edilizia 
agevolata, al fine di dare una risposta reale alla fascia debole del tessuto sociale, non con la previsione di 
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ghettizzazione dello stesso, ma attraverso l’organica previsione di volumetrie tipologicamente e 
strategicamente interconnesse con il tessuto urbano del Comune;  

 f) recupero a funzione urbana delle  aree per interventi produttivi del tipo artigianale e/o industriale in 
ampliamento della esistente Zona “D” attraverso elementi di ricucitura urbanistica e infrastrutturale, 
quale percorso pedonale di collegamento all’ambito urbano, potenziamento delle dotazioni di parchi 
pubblici, etc.; 

g)  individuazione di criteri per la riqualificazione delle frazioni di Barrabisa, Capannaccia e Capo d’Orso, 
con interventi specifici differenziati sulla base delle diverse problematiche che le caratterizzano; in 
particolare potranno essere previsti moderati ampliamenti per i nuclei con forte presenza di residenze 
permanenti, mentre per quelli fortemente connotati da seconde case verranno incentivati interventi di 
integrazione e riqualificazione dei servizi, anche ricettivi; la previsione insediativa vede inoltre la 
dotazione di edilizia agevolate e strutture ricettive; 

h) valutazione dei limiti da definire nelle sub-zone classificate di interesse agricolo, per l’insediamento di 
residenze ove esse siano collegate all’uso agricolo. 

Quanto sopra nell’osservanza delle “Direttive per le Zone Agricole” emanate dalla Regione Sardegna 
nell’anno 1994 e degli indirizzi e prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle aree caratterizzate da elevati gradi di frazionamento e 
costruzioni ai fini del loro recupero urbanistico ed infrastrutturale. 
Ci si riferisce in particolare alla zona di “Cuconi” caratterizzata da un sensibile insediamento non 
pianificato;  

i)  esaminare la situazione delle principali infrastrutture stradali nel territorio comunale distinte in rapporto 
ai diversi livelli: ingresso all’area urbana e collegamento fra le diverse zone edificate; accesso alle funzioni 
portuali che non intersechi i precedenti; viabilità interna alle zone lottizzate e collegamenti fra esse; 
accesso alle aree agricole e parti marginali del territorio comunale; sistema di livello territoriale di 
collegamento con i principali centri dell’Isola e con le grandi strutture trasportistiche (porti, aeroporti). 
In particolare verrà realizzata una mappa delle strade vicinali e comunali desunta dalle planimetrie 
catastali, da valorizzare come sistema privilegiato di accessibilità del territorio interno, con previsione di 
riapertura di quelle attualmente e indebitamente precluse all’originario utilizzo, previsione di green-way o 
strade verdi che ripropongano sentieri e percorsi storici in ambiti di paesaggio integri e di forte 
connotazione ambientale; 

l) sarà da valutare (anche in relazione alle vigenti norme di legge) l’opportunità di imporre vincoli 
normativi alla dimensione degli alloggi nelle zone residenziali urbane affinché essi possano rivolgersi oltre 
che alla richiesta di tipo “turistico” anche alle esigenze della residenza stabile dei cittadini di Palau. Ciò 
onde evitare il progressivo incremento del gap tra residenti stabili e residenti stagionali che crea non 
pochi problemi nella fornitura dei servizi necessari da parte dell’Amministrazione Comunale; 

m)  la pianificazione dell’ossatura viaria, con particolare riferimento agli assi primari, determinerà la necessità 
dell’individuazione degli ambiti ottimali per l’ubicazione (in spostamento) delle attuali stazioni 
carburanti, ai disposti della normativa vigente in materia; 

n)  l’analisi dei fabbisogni della componente antropica del territorio in esame, unitamente all’esigenze della 
tutela paesistico-ambientale, determinerà le scelte dimensionali e ubicazionali di particolari servizi quali: 
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 individuazione e pianificazione dei servizi di spiaggia, lungo l’intero litorale, con previsione degli 
accessi, aree di parcamento, tipologia e materiali costruttivi delle attrezzature leggere connesse con la 
fruizione del bene; 

 individuazione, dimensionamento e modalità operative, di un’area per attrezzature 
sportivo/ricreazionali a valenza generale, di attuazione pubblica o pubblica e privata; 

Gli obbiettivi della pianificazione comprenderanno inoltre, per l’agro: 

 valorizzare il patrimonio architettonico di  valenza storica e paesaggistica. Tale 
obiettivo in realtà è strettamente connesso alla necessità di rendere fruibili alcune aree di particolare 
pregio naturalistico attraverso la realizzazione di punti di ristoro, centri informativi per i turisti, 
centri di deposito o nolo di attrezzature sportive attraverso il recupero e ristrutturazione di edifici di 
particolare pregio architettonico diffusi sul territorio, che attualmente versano in stato di abbandono. 
Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il censimento delle architetture storico identitarie del 
territorio: gli stazzi. 

 fruizione eco-compatibile del territorio. L’esigenza di tutelare il paesaggio impone una 
particolare attenzione sulle modalità di fruizione del medesimo attraverso il ricorso a sistemi di 
mobilità eco-compatibile. Tale azione peraltro si coniuga bene con l’intervento di recupero e messa in 
rete dei percorsi naturalistici e valorizzazione del patrimonio esistente che promuove una fruizione 
lenta del territorio (strategia di intervento attraverso escursioni a piedi, in bicicletta, a cavallo, o 
lungo il fiume Liscia tramite canoe o imbarcazioni a remi, ecc.). Peraltro il recupero della viabilità 
storica porta al suo  collegamento con le ippovie regionali, incrementando in tal modo la potenzialità 
offerta dall’ambito in esame a fini turistici ricreazionali e sportivi; 

 coniugare il recupero delle architetture identitarie con la loro funzione produttiva e 
culturale. Il raggiungimento di questi obiettivi, attraverso un approccio strategico integrato alle 
problematiche emergenti, potrà facilitare l’integrazione fra le componenti ambientali, insediative ed 
agricole pervenendo ad assetti di sviluppo territoriale ed economico sostenibile del territorio palaese.    

IL P.U.C. avrà comunque i contenuti volti a: 

 individuare i caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità paesaggistiche, analizzando 
le interazioni tra gli aspetti storico-culturali dell’ambiente naturale e antropizzato e promuovere il 
mantenimento e la valorizzazione;  

 definire le condizioni di assetto necessarie per realizzare un sistema di sviluppo sostenibile a livello 
locale;  

 determinare le proposte di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche in 
considerazione dei valori paesaggistici riconosciuti nel territorio comunale;  

 individuare, sulla base della tipizzazione del P.P.R., gli elementi areali e puntuali del territorio 
sottoposti a vincolo in quanto beni paesaggistici ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 42/2004 e beni identitari 
di cui all’art. 9 del P.P.R.;  

 stabilire le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica del proprio territorio in 
conformità alle previsioni del P.P.R.;  

 individuare i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio nel proprio ambito di 
competenza;  

 regolare e ottimizzare la pressione del sistema insediativo sull’ambiente naturale, migliorando la 
vivibiltà dell’ambiente urbano e i valori paesaggistici del territorio attraverso:  

 una disciplina degli usi e delle trasformazioni, orientata a limitare il consumo del territorio, delle 
risorse non rinnovabili e alla prevenzione integrata degli inquinamenti;  
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 una disciplina edilizia orientata al mantenimento delle morfologie e degli elementi costitutivi 
tipici, correlata alle tipologie architettoniche, alle tecniche e materiali costruttivi tipici del luogo. 
Essa dovrà contenere pertanto opportuni abachi delle facciate e delle tipologie ammissibili nelle 
diverse zone urbane. Tale disciplina si ispira alla considerazione del valore pubblico delle facciate 
e dei prospetti che si affacciano sulle piazze e sulle vie, in quanto elementi costitutivi e 
fondamentali del valore complessivo dell’insediamento urbano e della sua comunità; 

 la realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi dell’attività 
antropica;  

 il potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche ambientali costituite 
dall’insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture 
per l’urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell’ambiente urbano, 
mitigandone gli impatti negativi.  
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Indirizzi P.P.R. Indirizzi P.U.C. Coerenza 

1. Il progetto per la sua 
riqualificazione si basa 
prioritariamente sul 
riequilibrio 
dell’accessibilità e della 
fruizione del paesaggio 
costiero ed interno, sul 
recupero delle valenze 
naturalistiche delle 
direttrici fluviali, delle 
zone umide e dei sistemi 
sabbiosi litoranei, sulla 
riqualificazione delle 
strutture insediative e 
sull’integrazione delle 
stesse con le direttrici 
infrastrutturali 
 

 I. fruizione eco-compatibile del territorio. 
L’esigenza di tutelare il paesaggio impone una 
particolare attenzione sulle modalità di fruizione del 
medesimo attraverso il ricorso a sistemi di mobilità 
eco-compatibile. Tale azione peraltro si coniuga 
bene con l’intervento di recupero e messa in rete dei 
percorsi naturalistici e valorizzazione del patrimonio 
esistente che promuove una fruizione lenta del 
territorio (strategia di intervento attraverso 
escursioni a piedi, in bicicletta, a cavallo, o lungo il 
fiume Liscia tramite canoe o imbarcazioni a remi, 
ecc.). Peraltro il recupero della viabilità storica porta 
al suo  collegamento con le ippovie regionali, 
incrementando in tal modo la potenzialità offerta 
dall’ambito in esame a fini turistici ricreazionali e 
sportivi; 

I segni naturali 1 ove vengono evidenziate le valenze 
naturalistiche del territorio in relazione anche alla sua 
conformazione tettonica. 

 

 

Come si evince dallo schema riportato, il territorio 
comunale di Palau è fortemente interessato da elementi 
naturalistici che ne definiscono una naturalità specifica 
anche in ambito della Gallura. 

Le incisioni determinate dai corsi d’acqua principali, il 
Liscia, Scopa, Surrau, attraversano longitudinalmente 
sud-nord, l’intero territorio, e determinano profili 
paesaggistici che variano dalla media collina, per 
vegetazione, energia di rilievo e formazioni rocciose, alle 
formazioni dunali poste alla foce dei corsi d’acqua citati. 

La carta della funzione dei paesaggi rappresenta una carta 
fondamentale nella individuazione delle criticità nel 
territorio in esame e soprattutto un indirizzo 
fondamentale per la pianificazione in quanto assegna alle 

 

 

 

 

COERENTE 

                                                             
1 Cfr rapporto ambientale paragrafo 10.1 carta delle semiologie naturali 
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varie unità paesaggistiche una funzione in relazione alle 
condizioni di naturalità e alle condizioni dell’intervento 
antropico esistente e/o ‘sopportabile’ dal territorio.  

Particolare rilevanza assumono, nella lettura del territorio 
palaese, le unità di paesaggio che vengono definite nel 
presente lavoro come unità paesaggistiche ’relitte’.  

Tali unità sono caratterizzate oltre che da un forte grado 
di naturalità per la presenza di valenze ambientali, dalla 
presenza di beni storici-archeologici oppure di beni 
identitari, tali comunque da caratterizzare i sub ambiti 
identificando percezione di paesaggio come storicamente 
percepito dalla popolazione palaese. E’ chiaro come in tali 
unità prevalga l’esigenza della tutela ancorchè non in 
maniera acritica bensì orientata al mantenimento del bene 
paesaggio inteso nella sua naturale evoluzione. Saranno 
consentite in tali unità tutti gli interventi agro-zootecnici 
coerenti con lo stato dei luoghi, nonché l’attualizzazione 
del patrimonio edilizio agricolo, ma legato 
all’appoderamento alla data di adozione del presente 
piano. (si rimanda alla carta allegata di seguito per 
esemplificazione si riporta la legenda della stessa, legenda 
dalla quale si evince la totale coerenza fra indirizzi di PPR, 
PUC e interventi pianificati) 

 

 

2. Riequilibrare    
L’accessibilità e la 
fruizione della 
dominante paesaggistica 
ambientale costiera 

 II. Analisi    situazione delle principali infrastrutture 
stradali nel territorio comunale distinte in rapporto 
ai diversi livelli: ingresso all’area urbana e 
collegamento fra le diverse zone edificate; accesso 
alle funzioni portuali che non intersechi i precedenti; 
viabilità interna alle zone lottizzate e collegamenti fra 
esse; accesso alle aree agricole e parti marginali del 
territorio comunale; sistema di livello territoriale di 
collegamento con i principali centri dell’Isola e con 
le grandi strutture trasportistiche (porti, aeroporti). 
In particolare verrà realizzata una mappa delle strade 

COERENTE 
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vicinali e comunali desunta dalle planimetrie 
catastali, da valorizzare come sistema privilegiato di 
accessibilità del territorio interno, con previsione di 
riapertura di quelle attualmente e indebitamente 
precluse all’originario utilizzo, previsione di green-
way o strade verdi che ripropongano sentieri e 
percorsi storici in ambiti di paesaggio integri e di 
forte connotazione ambientale; 
 
 

3. Riequilibrare il ruolo 
ecologico delle 
componenti fluviali del 
Fiume Liscia, del Fiume 
Surrau, del Fiume San 
Giovanni, come elementi 
fondativi nella 
caratterizzazione del 
paesaggio rurale ed 
insediativo interno, 
attraverso:  

−  la gestione integrata del 
bacino idrografico e del 
sistema costiero sotteso, 
finalizzata al mantenimento e 
recupero degli equilibri tra usi 
e qualità delle risorse 
ambientali, tra esigenze della 
fruizione e conservazione delle 
relazioni funzionali tra 
processi fluviali, di drenaggio 
superficiale e dinamiche 
marino-litorali (evoluzione 
delle spiagge emerse e 
sommerse, delle dune, delle 
zone umide);  

 

 

 III. La carta della funzione dei paesaggi individua le 
incisioni del Liscia e del rio scopa come areali con 
funzione produttiva e paesaggistica, la specificità dei 
sub ambiti interessati da fenomeni esondativi e 
quindi pericolosità idraulica porta a norme di tutela 
per la trasformazione dei suoli ma alla loro 
valorizzazione attraverso il recupero delle 
architetture identitarie, ripristino delle green way 
(percorsi storici nelle strade ficinali. 

COERENTE 

4. Recupero della qualità 
dei sistemi urbani 
costieri 

 IV. definire i criteri di intervento all’interno della sub-
zona omogenea “F”, sia nella valutazione e 
definizione di quanto già realizzato, sia nei confronti 
di quei Piani di Lottizzazione che debbano essere 
considerati non più validi per effetto della scadenza 
dei termini prevista dalla normativa urbanistica 
vigente. Cercando di favorire il recupero funzionale 
del patrimonio edilizio anche attraverso operazioni di 
adeguamento tipologico, mitigazione ambientale o 
modifiche alla destinazione d’uso verso forme di 
ricettività alberghiera, nel pieno rispetto degli 
indirizzi di P.P.R.; 

 

COERENTE 
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5. Riqualificare il corridoio 
infrastrutturale della SS 
125 Orientale Sarda, 
rafforzando la direttrice 
insediativa dei nuclei 
urbani, attraverso la 
localizzazione di spazi e 
funzioni di pregio che 
valorizzino il percorso 
connettivo fra gli 
insediamenti e lo 
relazionino al paesaggio.  
 

 V. esaminare la situazione delle principali infrastrutture 
stradali nel territorio comunale distinte in rapporto 
ai diversi livelli: ingresso all’area urbana e 
collegamento fra le diverse zone edificate; accesso 
alle funzioni portuali che non intersechi i precedenti; 
viabilità interna alle zone lottizzate e collegamenti fra 
esse; accesso alle aree agricole e parti marginali del 
territorio comunale; sistema di livello territoriale di 
collegamento con i principali centri dell’Isola e con 
le grandi strutture trasportistiche (porti, aeroporti). 

La proposta di piano individua tutta una serie di interventi 
localizzati lungo la SS 125 funzionali all’enfatizzazione del 
valore connettivo della stessa. 

COERENTE 

6. Recuperare il sistema 
insediativo diffuso  
gallurese dei nuclei 
storici e degli stazzi  
conservandone l’integrità 
di struttura territoriale  
identitaria, identificando 
e conservando il valore  
della “struttura 
insediativa” degli stazzi  
come concetto integrato, 
attraverso una  
regolamentazione atta a 
preservare i caratteri 
tipologico-funzionali del 
paesaggio agricolo e dei  
rapporti costitutivi 
esistenti fra lo  stazzo e 
fondo rurale di 
pertinenza.  

 

 VI. Valorizzare il patrimonio architettonico di  valenza 
storica e paesaggistica. Tale obiettivo in realtà è 
strettamente connesso alla necessità di rendere 
fruibili alcune aree di particolare pregio naturalistico 
attraverso la realizzazione di punti di ristoro, centri 
informativi per i turisti, centri di deposito o nolo di 
attrezzature sportive attraverso il recupero e 
ristrutturazione di edifici di particolare pregio 
architettonico diffusi sul territorio, che attualmente 
versano in stato di abbandono. Tale obiettivo può 
essere raggiunto attraverso il censimento delle 
architetture storico identitarie del territorio: gli 
stazzi. 

Concetto ben affrontato nella parte di piano inerente il 
recupero delle architetture identitarie (ASC05 bis) 

….. 

In ottemperanza alle prescrizioni ed indirizzi del PPR (art. 
51 delle N.A. ), è stata approfondita l’analisi 
sull’insediamento sparso e relativi manufatti architettonici 
che rientrano nel repertorio dei beni identitari e 
paesaggistici di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 24/14 del 16/04/2008.  
Sono stati quindi individuati due perimetri dei quali il 
primo con caratteristiche vincolistiche ed il secondo come 
ambito nel quale si manifestano le interrelazioni fra 
paesaggio e funzione produttiva dell’insediamento, il tutto 
anche in una prospettiva di recupero fisico funzionale 
dello stazzo e della sua influenza sull’organizzazione 
sociale e culturale del territorio gallurese in generale, 
palaese in particolare.  
Recupero del bene identitario quindi non solo 
dell’elemento architettonico ma dell’appoderamento che 
ne ha determinato l’esistenza con l’attualizzazione dei 
mezzi e dei sistemi di produzione.  
Le imitazioni formalistiche dell’edilizia rustica, quali si 
vedono nei residences vacanzieri, non potranno mai 
ricreare i valori originali, che rispondevano e vedevano 
l’armonia sobria ed essenziale delle costruzioni come il 
risultato di una ricerca autonoma che andava incontro alle 
esigenze di lavoro e di vita, sottratte dunque ai capricci 
del mercato ed inserite in un tessuto sociale e produttivo, 

COERENTE 
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frutto di avvenimenti storici e adattamenti successivi, a 
misura degli eventi e delle condizioni esistenti.  
Anche si è consapevoli che non è sufficiente riproporre 
l’architettura rustica seguendo le vie della semplicità e 
della severità architettonica, perché non si può 
riguadagnare l’autenticità perduta, se non attraverso un 
recupero funzionale che fa riferimento all’evoluzione 
culturale ed, attraverso molteplici percorsi selettivi, a una 
riscoperta delle radici.  
La cultura architettonica ha ampiamente dimostrato che la 
salvaguardia dell'ambiente non passa solamente attraverso 
la salvaguardia del rapporto tra destinazione originale ed 
edificio, quanto attraverso quella tra edificio e ambiente, 
individuando, ben s'intende, destinazioni d'uso compatibili 
sia con il primo che con il secondo, altrimenti sarebbe 
come voler conservare vecchi conventi in attesa di 
vocazioni che non esistono più o edifici industriali per 
lavorazioni che oggi sono decisamente superate.  
Per quanto si riferisce invece alle modalità di intervento di 
recupero e riuso degli stazzi, va detto che risulta 
necessario distinguere tra la riconoscibilità ambientale nel 
suo complesso, e quella edilizia dei singoli edifici in 
particolare.  
In sintesi la identificazione di due perimetri, dei quali uno 
di tutela e l’altro di interrelazione fra paesaggio e funzione 
produttiva discende non solamente da esigenza di rispetto 
di normativa sovraordinata ma soprattutto dall’esigenza 
primaria di recupero e mantenimento delle specificità 
socio/culturali di Palau. 

Al fine dell’individuazione della metodologia da adottare 
nell’identificazione dei due perimetri si è proceduto nel 
seguente modo:  
a) riportando cartograficamente l’evoluzione diacronica 
dell’insediamento sparso, utilizzando, opportunamente 
georeferenziate, le mappe catastali del 1850 (Catasto 
Decandia), quelle di primo impianto (1920) quindi le 
ortofoto del 1950, il catasto attuale, l’ortofoto del 2006; 
quindi è stato operato un censimento delle unità 
produttive.  

b) Analizzando le componenti paesaggistiche del territorio 
del Comune riconducendo lo stesso nell’ambito di aree ed 
ecosistemi con diverso grado di naturalità e funzionalità 
ecologica, nonché ‘i segni’ antropici e naturali presenti 
(analisi delle semiologie naturali e antropiche del 
territorio in esame.  
 
Ai fini paesaggistici, il P.P.R. classifica il territorio in 4 
categorie o ambiti:  
1. Aree ed ecosistemi naturali e sub-naturali. Dipendono 
esclusivamente dall’energia solare e non necessitano di 
apprezzabili apporti energetici esterni per garantire il loro 
funzionamento. Tali aree possono essere considerate 
integre dal punto di vista ambientale, anche per le 
difficoltà di accesso e le conseguenti limitazioni d’uso. Tra 
queste possono essere incluse: le falesie e scogliere di 
diversa origine geologica e natura litologia; scogli e 
piccole isole disabitate; complessi dunali con formazioni 
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erbacee e ginepreti; pareti calcaree e ambienti rocciosi; 
aree di cresta e depositi di versante; zone umide 
temporanee endoreiche; alcuni sistemi fluviali e relative 
formazioni riparie, ginepreti delle montagne calcaree; 
aspetti di macchia-foresta e garighe climaciche delle creste 
e delle aree costiere; formazioni ad ampelodesma.  

2. Aree ed ecosistemi semi-naturali. caratterizzati da 
un’utilizzazione agro-silvo-pastorale estensiva con un 
minimo di apporto di energia suppletiva per loro 
funzionamento. Ne fanno parte i boschi naturali 
comprendenti: leccete, sugherete e boschi misti; 
ginepreti; pascoli arborati; aspetti di macchia con diverse 
tipologia e struttura; garighe derivate dalla degradazione 
delle formazioni forestali e di macchia; popolamenti 
erbacei; torrenti e formazioni riparie, parzialmente 
modificati; zone umide costiere parzialmente modificate; 
dune e litorali sabbiosi soggetti a fruizione turistica; grotte 
soggette a fruizione turistica.  

3. Aree ed ecosistemi agro-forestali ad utilizzazione 
intensiva. L'utilizzazione agro-silvo-pastorali intensiva 
comporta l'apporto consistente di fertilizzanti, pesticidi, 
acqua e comuni pratiche agrarie che le rende dipendenti 
da energia suppletiva per il loro mantenimento e 
funzionamento. Sebbene poco rappresentate in rapporto 
alla estensione totale del comune esse sono rappresentate 
da: eucalipteti, rimboschimenti di conifere; oliveti, 
vigneti, frutteti in genere, coltivazioni miste frammentate 
delle aree peri-urbane, coltivazioni ortive; colture erbacee 
cerealicole o prati sfalciabili irrigui; attività zootecnia 
semi-intensiva e intensiva.  

4. Aree ed ecosistemi urbani. Comprendono le aree 
urbanizzate consolidate e compatte, isole insediate in 
contesto rurale come i villaggi turistici, complessi 
industriali, aggregati produttivi, aree della dispersione 
insediativi.  
  
Sulla base di tale classificazione viene redatta la carta delle 
ecologie volta alla significazione della ‘naturalità’ del 
territorio in esame identificando i sub ambiti:  
a. ecologicamente compromessi;  

b. sub-ambiti di transizione fra una naturalità e una 
compromissione che potrebbe pervenire all’irreversibilità;  

c. sub-ambiti in equilibrio ove le componenti ambientali 
presentano una marcata naturalità;  

d. sub-ambiti prossimi all’equilibrio ove la naturalità può 
essere raggiunta attraverso lievi interventi di mitigazione 
all’intervento antropico;  

e. sub-ambiti mediamente distanti ove l’intervento 
antropico è sensibile ma non irreversibile, una 
pianificazione attenta e una rivisitazione degli interventi 
potrebbe ricondurre ad un equilibrio ecologico il 
territorio.  
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Quindi vie estratta la Carta della funzione dei paesaggi che 
rappresenta una carta fondamentale nella individuazione 
delle criticità nel territorio in esame e soprattutto un 
indirizzo fondamentale per la pianificazione in quanto 
assegna alle varie unità paesaggistiche una funzione in 
relazione alle condizioni di naturalità e alle condizioni 
dell’intervento antropico esistente e/o ‘sopportabile’ dal 
territorio.  
Si tende quindi alla identificazione di tipi di paesaggio:  
1. il paesaggio attuale: individuato sulla base dei suoi 
caratteri costitutivi con funzione di quadro di riferimento 
per le scelte di progetto di piano;  

2. il paesaggio fondativo: che individua il valore intrinseco 
delle varie unità di paesaggio;  

3. il paesaggio in tensione: individuato in relazione alla 
presenza di detrattori ambientali di diversa natura  

4. il paesaggio possibile: individua di fatto la scelta di 
piano .  
 
Nella identificazione del paesaggio in tensione le 
condizioni di ‘instabilità’ dello stesso possono essere 
determinate dall’introduzione più o meno 
strisciante di funzioni urbane ( l’anomalo uso del 
territorio agricolo).  
Tale fatto potrebbe portare ad una semplificazione 
dell’intervento progettuale proponendo un banale ritorno 
alla naturalità dei suoli, ovvero una risposta che comporta 
l’abbandono dei suoli, scelta che non corrisponde alla 
migliore strategia per la conservazione della biodiversità.  
La Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a 
Firenze nel 2000, all’art. 1 introduce la seguente 
definizione: ‘ Paesaggio designa una determinata parte del 
territorio così come percepita dalle popolazioni, il cui 
carattere deriva dall’azione dei fattori naturali e/o umani 
e dalle loro interrelazioni’  
Pertanto l’aspetto percettivo del paesaggio assume 
importanza allorchè il rapporto fra le componenti 
strutturali del territorio e della civiltà umana è diretto e 
biunivoco.  
Da ciò l’esigenza della creazione della carta delle 
semiologie naturali2 e la carta delle Semiologie antropiche 
al fine di evidenziare un paesaggio culturale, costituito 
dall’insediamento sparso e dalla specificità dello stesso in 
termini di biodiversità, componenti architettonici e 
rapporto con il territorio: la cultura dello stazzo. 

Da qui anche la scelta della gerarchizzazione degli 
interventi in zona agricola 

 

In sintesi vi è una totale corrispondenza fra gli obbiettivi del PPR  per l’areale oggetto del presente studio e gli obbiettivi 
di quest’ultimo, ovviamente carati a scala comunali con approfondimento delle analisi territoriali. 

  

                                                             
2 La ratio di tali tematismi 
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Interpretazione delle conoscenze e individuazione degli ambiti di paesaggio di rilievo locale 

Nel merito della criticità /potenzialità del paesaggio si precisa quanto di seguito. 

La carta delle ecologie è volta alla significazione della ‘naturalità’ del territorio in esame identificando i sub 
ambiti3: 

 ecologicamente compromessi; 

 sub-ambiti di transizione fra una naturalità e una compromissione che potrebbe pervenire 
all’irreversibilità; 

 sub-ambiti in equilibrio ove le componenti ambientali presentano una marcata naturalità; 

 sub-ambiti prossimi all’equilibrio ove la naturalità può essere raggiunta attraverso lievi interventi di 
mitigazione all’intervento antropico; 

 sub-ambiti mediamente distanti ove l’intervento antropico è sensibile ma non irreversibile, una 
pianificazione attenta e una rivisitazione degli interventi potrebbe ricondurre ad un equilibrio ecologico il 
territorio. 

ECOLOGIE  Superficie  % 

 ha  

Ecol. distanti 8.88 0.20% 

Mediamente distanti 1 145.06 25.80% 
Compromesse 392.71 8.85% 

Di transizione 2 374.95 53.51% 

Prossime equilibrio 119.14 2.68% 

In equilibrio 397.26 8.95% 

SOMMANO 4 438.00 100.00% 
 

 

                                                             
3 Cfr Rapporto Ambientale 

0%

26%

9%53%

3% 9%

LE ECOLOGIE
Ecol. Distanti Mediamente Distanti Compromesse

Di Transizione Prossime Equilibrio In equilibrio
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La carta mostra come la criticità maggiore, per quanto attiene alla modifica in atto dell paesaggio, si all’interno 
degli ambiti di insediamento antropico. 

Criticità si riscontra peraltro negli areali delle incisioni dei fiumi Liscia e Surrau che caratterizzate dalla 
presenza di suoli alluvionali sono stati caratterizzati dall’uso agricolo degli stessi. 

La maggior parte del territorio (53,51%) è costituita da aree di transizione, una opportuna politica di piano 
può ricondurre le stesse ad una naturalità/seminaturalità ripristinando la memoria e la percezione storica dei 
paesaggi. 

Analoga analisi è stata effettuata per gli aspetti inerenti processi di desertificazioni, potenziali o in atto, nel 
territorio palaese. 

L’indice finale ESAI individua le aree con crescente sensibilità alla desertificazione secondo il seguente schema, 
in cui sono riportati i differenti valori che tale indice può assumere: 
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Aree (ESAs) potenziali: aree minacciate dalla desertificazione. Sono quelle aree soggette ad un 
significativo cambiamento climatico; se una particolare utilizzazione del suolo è praticata con criteri gestionali 
non corretti si potranno creare seri problemi, per esempio lo scorrimento dei pesticidi lungo le pendici e 
deposito a valle dei principi attivi nocivi alla vegetazione. Si tratta per lo più di aree marginali abbandonate non 
gestite in modo appropriato. Questo tipo è meno severo del successivo, ma ciò nonostante è necessario attuare 
una pianificazione territoriale corretta. 

Aree (ESAs) fragili: aree dove qualsiasi cambiamento del delicato equilibrio dei fattori naturali o 
delle attività umane molto probabilmente porterà alla desertificazione. Per esempio, l’impatto del previsto 
cambiamento climatico causato dall’effetto serra probabilmente determinerà una riduzione del potenziale 
biologico causata dalla siccità, provocando la perdita della copertura vegetale in molte aree, che saranno 
soggette ad una maggiore erosione, e diventeranno aree critiche. 

Aree (ESAs) critiche: aree già altamente degradate a causa del cattivo uso del terreno, che presenta 
una minaccia all’ambiente delle aree circostanti. Per esempio, aree molto erose soggette ad un alto deflusso e 
perdita di sedimenti. 

Nella figura seguente viene riportato l’indice ESAI per il territorio della provincia Olbia-Tempio e quindi del 
territorio di Palau. 

L’intero territorio comunale è classificato quindi come aree fragile  o critiche. 

Il P.U.C. deve necessariamente adottare quanto urbanisticamente e metodologicamente possibile al fine della 
minimizzazione del rischio attraverso essenzialmente gli interventi volti a: 

 Fagocitare il permanere nel territorio delle aziende agricole estensive secondo appoderamenti 
coerenti con la realtà e potenzialità reale dei suoli; 

 Proteggere gli ambiti a maggior rischio attraverso il mantenimento delle specie vegetali autoctone; 

 Diminuire la pressione antropica inerente la trasformazione urbanistica delle aree a rischio. 
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8. Progetto di P.U.C. 

8.1 Determinazione del tasso medio di crescita  con la formula dell’interesse composto 

Il calcolo della dinamica demografica è stato effettuato applicando la formula dell’interesse composto nella 
simulazione della tendenza della popolazione palaese nel decennio, senza pianificazione, in pratica senza 
alcuna previsione di posti lavoro o di servizi, ma per semplice estrapolazione dei dati dei decenni 
precedenti. 

In questo caso, il tasso di incremento medio annuo è calcolato in base alla formula dell’interesse composto 
prendendo come intervallo di tempo quello intercorrente tra due rilevazioni, per cui si ha: 

Pt+h = Pt x (1+i)h 

Pt= valore popolazione al tempo t Pt+h = valore popolazione al tempo t+h i =tasso di incremento medio 
anno 

Si riporta di seguito l’andamento della popolazione palaese. 

Bilancio Demografico anno per anno. 

Dati provenienti da indagini effettuate presso gli Uffici di Anagrafe. Elaborazione su dati Istat il tutto 
pubblicato sul sito comuni italiani.it bilancio demografico Palau, dati disponibili al 2016. I valori riportati son al 
31/12 di ciascun anno e non già i valori medi annuali. 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Palau dal 2001 al 2017. Grafici e 
statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

 

IL DATO DELLA POPOLAZIONE AL 2017 E’ STATO FORNITO DALL’UFFICIO ANAGRAFE DEL 
COMUNE DI PALAU, SI ALLEGA REPORT. 

 

 

n.Rilievi Anno Popolazion
1 2001 361
2 2002 3623
3 2003 3747
4 2004 3853
5 2005 3909
6 2006 3930
7 2007 4310
8 2008 4427
9 2009 4424
10 2010 4440
11 2011 3754
12 2012 3774
13 2013 4163
14 2014 4204
15 2015 4214
16 2016 4207
17 2017 4442
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. 

Popolazione residente al 31/12/2017 come da certificazione Ufficio anagrafe Comunale: 4.442 abitanti. 

Calcolo del tasso medio di crescita nell’ultimo decennio: 

Popolazione residente anno 2 011: 3 772 abitanti 

Popolazione residente anno 2 017: 4 444 abitanti 

4442=3772*(1+i)^6 

i=(4442/3772)^(1/6)-1=1.02844-1=0.028444 

i =   2.8444% 

Popolazione al 2028 attraverso l’applicazione della formula dell’interesse composto: 

Pop2028 = 4442x(1+0.028444)^10  = 5.880 

Pop2028 = 5.880 abitanti 

Valore oltremodo prudenziale tenuto conto della crisi attuale e relativo trend negativo dell’ultimo biennio e    
riferito a condizioni di crescita senza interventi pianificatori. 

Incremento atteso: 5.880-4.442= 1.438 ab 

A ulteriore chiarimento viene utilizzato il metodo della regressione lineare pervenendo ad una linea di 
tendenza al 2028 di  5 767 abitanti.  
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Delucidazioni sui flussi migratori 

Si specifica che non vengono considerati ai fini del dimensionamento ma in risposta a nota 
istruttoria RAS. 

Definizione del numero di nuovi occupati da flussi migratori (30/40 occupati ogni 100 posti letto) 

Come riportato nella relazione integrativa, il n° di occupati nelle strutture alberghiere a 4 stelle è pari a 49 
ogni 100 posti letto così suddivisi: 

a) Personale direttivo 3 
b) Personale ricevimento 7 
c) Personale sala  3 
d) Personale bar  2 
e) Personale cucina  8 
f) Personale ai piani 18 
g) Personale animazione 2 
h) Altro   5 
i) Generico  1 

SOMMANO   49 

Convenzionalmente si fissa in ragione di 45/100 il numero di occupati nel settore alberghiero, valore 
estremamente prudenziale. 

Definizione composizione nuclei familiari 

La relazione integrativa riporta l’analisi dettagliata del valore del tasso di fecondità funzionale alla 
determinazione della composizione del nucleo familiare medio. 

Come si evince dalla lettura dei dati, il valore massimo si presenta per le classi di età da 30 a 34 anni, con un 
valore medio di figli generato (dato al 2008) di 1.42, dati riferiti alla media nazionale. 

Osservando i tassi di fecondità nelle diverse classi di età, emerge che c’è una crescita generalizzata di fecondità 
in tutte le età della donna. L’aumento di fecondità è da collegarsi nelle classi più giovani all’arrivo delle 
immigrate, che presentano mediamente tassi di fecondità più elevati, mentre, nelle classi di età più elevate, alle 
donne italiane, per le quali si sta registrando uno spostamento in avanti dell’evento nascita    

Approfondendo l’analisi, onde offrire uno strumento di valutazione ancora più completo, sono stati valutati i 
risultati ISTAT 2011, ancorchè provvisori, per la regione Sardegna. 

I dati   riportati, nella succitata relazione, sono riferiti alla valutazione su media regionale del tasso di fertilità di 
residenti sardi e di immigrati: 

a) Tasso fecondità donne sarde 1.13 con età del parto media di 32.43 anni; 
b) Tasso fecondità donne immigrate 1.91 con età del parto media di 27.89 anni 

Come specificato nella relazione generale  elemento di forte connotazione per la dinamica demografica è il 
saldo migratorio; tale tasso fornisce la misura dell’incidenza dei fenomeni migratori nella popolazione del 
centro in esame. L’incidenza è contemporaneamente di tipo demografico, sociale  ed urbanistico. Agli effetti 
dell’immigrazione nella crescita della popolazione va considerata l’importanza dell’età della popolazione che 
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entra in un determinato territorio in ragione del fatto che quest’ultima è costituita da individui 
prevalentemente giovani: il loro tasso di fecondità, di conseguenza, è più alto e quello di mortalità è più basso 
di quelli della popolazione di destinazione. 

Il valore prudenzialmente considerato per i calcoli della popolazione futura palaese è: Tft = 1.5 figli/coppia e 
pertanto la composizione media del nuovo nucleo familiare è di 3.5 unità. 

 

Le variazioni della popolazione di Palau negli anni di censimento espresse in percentuale a confronto con le 
variazioni della provincia di Olbia-Tempio e della regione Sardegna. 

 

La tabella riporta l’andamento della variazione della popolazione di Palau rispetto alla media provinciale. 

il trend di crescita palese, a partire dalla fine degli anni ’70, segue l’andamento provinciale mostrando però 
valori nettamente superiori alla media provinciale. Onde rendere maggiormente intellegibile il dato, si 
disaggrega lo stesso per realtà comunale all’interno della provincia.   Risulta di immediata evidenza come vi sia 
una discriminate fra le realtà provinciali: comuni costieri e comuni interni. 

I primi interessati da un sensibile fattore di crescita generale, ancorchè differenziato per realtà, i secondi in una 
stasi che tende alla generale recessione. 

All’interno dei comuni costieri Palau presenta un buon tasso di crescita sicuramente superiore alla media, 
inferiore a pochi comuni. 
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Com 

 

 

La tabella, il cui valore è di orientamento, mostra che all’interno della provincia e nell’arco di tempo 
considerato, l’incremento  medio della popolazione dei comuni costieri è pari al 49,3%,con valore per il 
comune di Palau pari a 84.4%, a fronte di tale valore si ha per i comuni interni un decremento, nello stesso 
periodo, dello 0.6%. 
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In sintesi: 

  Lo studio è stato effettuato riportando i dati ISTAT o comunque tracciabili; 

  Lo studio è stato esteso a realtà di area vasta (provincia OT); 

  Sono stati adottati tutti i criteri riduttivi  nella  esposizione  dei dati; 

Il trend di crescita del comune di Palau, è coerente con quello dei comuni di S.Teodoro, Arzachena, Olbia 
etc.. addirittura, nel periodo 1981-2007 è inferiore solamente al tasso di crescita di San Teodoro, ma 
superiore a quello di Olbia e di Arzachena. 
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8.2 Sintesi delle analisi sul dimensionamento di piano4 

Si  applica  il metodo dell’interesse composto per la stima del tasso  di crescita in relazione al saldo naturale, 
effettuando, inoltre, la stima del fenomeno immigratorio in relazione all’opportunità di lavoro creata con le 
scelte di piano, unitamente all’opportunità di accesso ai servizi ed alla prima casa per i lavoratori. 

 Alla luce del calcolo della popolazione futura operato con il metodo dell’interesse composto, si prevede un 
incremento di popolazione, nel decennio considerato, pari a 1438 unità. 

Al fine di chiarire la metodologia adottata e relativi criteri di stima della crescita della popolazione correlata 
ai fenomeni immigratori, si chiarisce che : ….. a proposito delle proiezioni demografiche, sull’importanza di tener 
conto dei fattori di natura economica e sociale, che consentono di valutare l’attendibilità di una semplice estrapolazione 
di andamenti storicamente rilevati; l’analisi di correlazione costituisce un primo strumento in tal senso e un suo 
approfondimento è dato dalle previsioni basate sull’evoluzione della forza lavoro occupabile…….la previsione della 
popolazione  si baserà sul fatto che ogni posto lavoro genera potenzialmente una nuova famiglia (per cui ad esempio 
1.000 nuovi posti lavoro genereranno 3000/4000 abitanti) e che un aumento della popolazione a sua volta genera una 
domanda di residenza e di servizi, i quali a loro volta generano (ma in misura proporzionalmente minore) occupazione e 
quindi nuove famiglie…5 

Per un calcolo prudenziale di nuovi posti di lavoro, si fanno le seguenti ipotesi: 

  Si considera come nuovo posto di lavoro quello attinente alla gestione del patrimonio edilizio 
residenziale e produttivo e non già alla forza di lavoro impiegata per la realizzazione dello stesso; 

  Si parte dal presupposto che si riesca ad attuare l’ottimizzazione del coefficiente di conversione della 
forza lavoro impiegata nell’edilizia in forza lavoro qualificata da impiegare nella gestione. 

Come riportato nelle note precedenti la forza lavoro impiegata nella gestione delle strutture ricettive è pari 
a circa 49 unità ogni cento posti letto di strutture alberghiere quattro stelle, convenzionalmente fissato in 45 
addetti/100 posti letto. 

Si ha pertanto: 

a) Volumetria alberghiera/servizi come da tabelle zone ‘F’   45.941 mc 
b) Dotazione volumetrica/posto letto          100 mc/p.l. 
c) Posti letto               459 p.l. 
d) Addetti 459 x 0.45             207 unità 
e) Volumetria residenziale come da tabelle zone ‘F’     85.941 unità 
f) Dotazione volumetrica posto letto              60 mc/p.l. 
g) Posti letto            1.432 p.l. 
h) Addetti (1.5 addetti/100 p.l.) 1432 x 0.015              21 unità 

Sommano nuovi occupati nel settore                   228 unità                                              

Considerando: 

a) composizione nucleo familiare              3.0 unità 
                                                             
4 La presente specifica si pone a valle della ridefinizione delle dotazioni volumetriche unitarie nelle zone ‘F’ turistiche 
5 CFR.  Popolazione suolo e abitazioni – analisi dei fenomeni urbani – Carozzi -Longhi-Rozzi 
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b) una percentuale prudenziale immigratoria degli occupati del 20%                  140 unità 

  

8.3 Ricognizione volumetrie legittimamente realizzate A,B,C ed E 

Zone A, centro matrice,  e zone di completamento ‘B’ 

La zona ‘A’ del capoluogo è stata introdotta in fase di copianificazione in adeguamento al P.P.R., quale 
centro di prima e antica formazione, centro matrice. Nello strumento urbanistico vigente, P.d.F., lo stesso 
ambito è classificato come zona ‘B’ di completamento e oggetto di Piano Particolareggiato. 

Volumetrie esistenti all’interno della zona ‘A’. 

Si riportano di seguito volumi e superfici relativamente al centro matrice, si precisa che il computo dei 
volumi, presente nelle tabelle allegate al Piano Particolareggiato, è stato determinato con rilievo puntuale di 
tutti gli edifici e relativa consistenza volumetrica. 

Sintesi Volumetrie esistenti in zona A Capoluogo 

 Sommano 12 511 mc 

Volumetrie pianificate 0 mc 

Volumetrie esistenti/pianificate in zona B1 di completamento nel capoluogo6 

Volume esistente 548.540 mc 

Volume incremento pianificato  94.283 mc 

Demolizioni/zone G - 12.539 mc 

COMPLESSIVAMENTE 630.284 mc 

Volumetria residua realizzabile 81 744 mc 

Concessioni rilasciate al 2009 36.478 mc 

Volumetria Utilizzabile 45.266 mc 

 

Peraltro di tale volumetria solo una piccola percentuale può essere utilizzata in nuove costruzioni, infatti 
all’interno delle zone di completamento appena 1.15% della superficie fondiaria è costituito da vuoti 
edificabili, la rimanente parte è utilizzata nella razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente attraverso 
previsione di limitati ampliamenti delle unità residenziali presenti. 

Ambito Sup. fond. Vuoti edificabili % vuoti edificabili 

 

A+B1 

mq mq % 

209 348 2 399 1.15% 

 

La tabella mostra il grado di saturazione fondiaria degli ambiti urbani storicamente definiti (A+B1). 

                                                             
6 Cfr relazione integrativa  
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Nelle tabelle successive si riporta il quadro sinottico dei p.d.l. convenzionati con relativi potenziali 
volumetrici, volumi realizzati e volumi residui. 

I valori discendono da puntuale verifica effettuata dall’Ufficio tecnico comunale. 

QUADRO SINOTTICO ZONE ‘B2’ COMPLETAMENTO CONVENZIONATE 

Riepilogo: 

a) Volumi residua zona di completamento (B1) capoluogo     7.197    mc 
b) Volumi residui zone di completamento  (B2) centri minori                20 681      mc 

SOMMANO                                             27 279     mc 

 Al di la del calcolo ragionieristico delle volumetrie residue e dei potenziali abitanti insediabili, necessita fare 
alcune considerazioni: 

1.  Dei volumi residui nell’ambito delle zone B1 del capoluogo (centro urbano di Palau), soltanto 1.15% 
della superficie fondiaria della subzona è caratterizzato da vuoti edificabili con una potenzialità 
volumetrica di circa 7.200 mc su 2.300 mq di superficie fondiaria, come da tabella di seguito riportata, 
il rimanente potenziale è destinato alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, del quale 
circa il 60% è ascrivibile a residenze solo temporaneamente occupate;      

 
Vuoto edif.  

Superficie  
Volume max 

 
n°  

mq  
mc 

 
0  

161.01  
483.04 

 
1  

90.72  
272.16 

 
2  

216.64  
649.92 

 
3  

105.51  
316.52 

 
4  

96.02  
288.07 

 
5  

136.19  
408.56 

 
6  

64.30  
192.90 

 
7  

55.68  
167.05 

 
8  

54.64  
163.92 

 
9  

165.22  
495.66 

 
10  

112.56  
337.68 

 
11  

119.95  
359.85 

 
12  

92.89  
278.66 

 
13  

62.92  
188.76 

 
14  

71.53  
214.59 

 
15  

98.04  
294.13 

 
16  

97.15  
291.44 

 
17  

119.97  
359.90 

 
18  

110.30  
330.89 

 
19  

108.96  
326.88 

 
20  

129.14  
387.43 
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21  

129.96  
389.87 

 
Sommano  

2 399.30  
7 197.89 

2. Analoga situazione si ravvisa nei centri minori con  particolare riferimento a Barrabisa  si evidenziano 
solo due lotti liberi peraltro oggetto di concessione edilizia ma con lavori non iniziata alla data della 
relazione. 

Si ha, a fronte di una potenzialità residua teorica di mc 25294, una volumetria realizzabile di mc 15692,30 
nel lotti liberi. 

              

 

 

Nel centro minore di Capannaccia a fronte di una potenzialità teorica residua di 18 322 mc si ha una 
effettiva realizzabilità nei lotti liberi, di mc 5376 mc. 

Le figure mostrano i ‘vuoti inedificati                                      
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QUADRO SINOTTICO ZONE ‘C’ ESPANSIONE URBANA CONVENZIONATE 

 

Volumi residui zone di espansione: 52.916 mc 

Complessivamente si ha un residuo volumetrico: 52.916+27.279 = 80.195 mc 

  

 

Il livello di conoscenza del tessuto urbano consolidato nonché delle zone di espansione consente di effettuare 
l’analisi sull’intera superficie ancorchè suddivisa per isolati campione. 

Preliminarmente si osserva che nelle zone di espansione    oggetto di P.d.L. convenzionato, il disegno 
urbanistico è saturo salvo due comparti. 

I residui volumetrici sono ascrivibili a residui dei singoli lotti edificati che complessivamente non generano 
vuoti edificabili, semmai piccoli interventi alle strutture realizzate. 

Lotti inedificabili, vuoti, permangono nel P.d.L. n°1 Immobiliare Altura e nel P.d.L. n° 5 Sanna – Baragge. 

In alcuni sono presenti solamente residui di volumetria per servizi. 

Sulla base dei dati del 14° censimento ISTAT, sono state ricavate le percentuali degli abitanti residenti nel 
territorio del comune di Palau, disaggregati per località, quindi ragguagliati alla popolazione al 31/12/2010. 
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PALAU *
15

 

Altura 

77.83% 3 455 

0.46% 20 

Barrabisa 2.65% 118 

Capannaccia 2.97% 132 

Capo d'Orso 1.44% 64 

Costa Serena 0.66% 29 

Le Saline 0.40% 18 

Liscia Culumba 2.42% 108 

Petralana 0.26% 12 

Porto Pollo 1.21% 54 

Porto Puddu 0.23% 10 

Pulcheddu 0.87% 38 

Punta Sardegna 2.05% 91 

Case Sparse 6.55% 291 

Sommano  4 440 

 

Si riporta quindi la determinazione del valore della volumetria per abitante residente. 

Si precisa che la località Altura e Punta Sardegna corrispondono alle zone di espansione urbana C1.11,C1.12 

Alla luce di quanto esposto, è evidente come, al di la della virtuale disponibilità di volumi residui atteso che gli stessi 
attengono o a ampliamenti di edifici esistenti o a residui dall’edificazione di lotti nelle zone di espansione o a volumi per 
servizi, si renda necessario individuare limitati comparti di zone di espansione con destinazione prevalente per l’edilizia 
sociale per le ragioni esplicitate nella relazione generale, peraltro tale subzone ha valore urbanistico di saturazione delle 
sfrangiature esistenti. 

 
 

 

 

QUADRO SINOTTICO ZONE ‘D-G1’   CONVENZIONATE 

 

 

Le zone G sono destinate a servizi nautici (rimessaggio e cantieristica)  

Convenzione
(data)

Comune Regione Prevista Realizzata Prevista Realizzata Prevista Realizzata

Del. C.C. N.O. RAS  
n°63 n° 7845 18/05/1989

del 30.3.89 del 26.4.89
SOMMANO ZONE D 90.000 75.000

Del.C.C. Co.Ci.Co 25/03/1986
n°74 del 
26.03.85

n° 2952/2 
del 31.5.85

Del. C.C. Dec. 26/11/1981
n° 62 n° 160

del 21.12.76 del 1.03.76
SOMMANO ZONE G 45.324 21.528

750000 0 90000Liscia 
Columba D 0 0

1324 1324

Palau Est G1 0 0 44000 20204

SITCO2 Golfo Saline G1

Liscia Culumba

Cala Casotto1

1

Approvazioni
Volumetria residenziale Vol.alberghiera Vol. 

(mc.) (mc.) attrezzature private
N° Lottizzazione Località Zona 

Pdf
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Le zone agricole 

I volumi esistenti vengono suddivisi in due macrocategorie: 

a)  Edifici identitari (stazzi) realizzati del IXX secolo e come tali non identificati nell’archivio comunale, 
sono caratterizzati da cellule semplici (5x5) o doppie (10x5), non sono abitabili e da assoggettare a 
recupero filogico; cfr scheda stazzi; 

b) Edifici residenziali in zona agricola (con residenti palaesi) essenzialmente in località CUCONI: 

  

Unità Superficie It/e Vol E
mq mc/mq mc

1 9.446.00 0.03 283.38
2 12.276.00 0.03 368.28
3 9.884.00 0.03 296.52
4 10.127.00 0.03 303.81
5 13.753.00 0.03 412.59
6 6.693.00 0.03 200.79
7 1.324.00 0.03 39.72
8 9.652.00 0.03 289.56
9 11.209.00 0.03 336.27

10 9.663.00 0.03 289.89
11 11.095.00 0.03 332.85
12 9.595.00 0.03 287.85
13 9.761.00 0.03 292.83
14 10.098.00 0.03 302.94
15 13.972.00 0.03 419.16
16 12.687.00 0.03 380.61
17 10.971.00 0.03 329.13
18 10.454.00 0.03 313.62
19 17.070.00 0.03 512.10
20 9.847.00 0.03 295.41
21 10.098.00 0.03 302.94
22 9.850.00 0.03 295.50
23 25.514.00 0.03 765.42
24 18.538.00 0.03 556.14
25 5.297.00 0.03 158.91

Sommano 278.874.00 8.366.22
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La dotazione volumetrica unitaria 

Al fine della determinazione del carico antropico generato dai potenziali volumetrici residui e da quelli di 
nuova programmazione, necessita procedere alla verifica della dotazione volumetrica unitaria per abitante 
(mc/ab) al fine di verificare l’attendibilità del valore parametrico di 100 mc/abitante di norma. 

Il calcolo presenta non poche difficoltà oggettive, infatti se è semplice la determinazione del rapporto tra 
volumi residenziali comprensivi dei volumi dei servizi e gli abitanti residenti, si complica il tutto con la 
stima delle seconde case presenti in ambito urbano. 

Altra variabile non facilmente quantificabile è data dalla differenza di superficie fra una seconda casa ed una 
prima casa. 

Ciò in relazione all’utilizzo temporaneo della seconda casa e alla sua minore dotazione di servizi. 

Ora a  fronte di un patrimonio edilizio nel comune di Palau pari a 5.592 abitazioni circa 2.200 sono 
occupate permanentemente (residenti) e il restante sono non occupate (occupazione saltuaria = seconda 
casa). 

Circa il 40% del patrimonio abitativo è ascrivibile ai residenti ed il 60% alle seconde case.  

Il patrimonio edilizio è inoltre caratterizzato dai seguenti dati:7 

− Volumetria realizzata nelle zone ‘B’ e ‘C’                 1.150.272  mc. 

− Volumetria residenziale realizzata nelle zone ‘F’            472.554  mc. 

Si fissa convenzionalmente in ragione di 1.66 il rapporto tra superficie prima casa e superficie seconda casa 
(il valore unitario volumetrico tra zone urbane e zone ‘F’ è pari a 100/60). Si ha pertanto che il 60% della 
volumetria ragguagliata è destinato alle seconde case ed il 40% alle prime case in ambito urbano. 

Calcolo del volume complessivo ragguagliato: 

− Vt = 1.150.272 + (472.554 x 1.66)     1.934.712   mc 

− Vprima casa = 1.934.71x 0.40                       773.885   mc 

La residua volumetria di mc 1.360.434 è destinata alle seconde case, integralmente nelle zone ‘F’ e 
parzialmente negli ambiti urbani, da ciò si determina che circa il 50% della volumetria urbana è destinato a 
seconde case. 

a) Abitanti residenti                                       3.772  ab 
b) Dotazione calcolata   773.885/4.214        184   mc/ab 

Prudenzialmente si usa una dotazione unitaria di 150 mc/ab 

Il metodo descritto si basa rigorosamente su dati censiti e verificabili e si perviene a valori unitari più che 
credibili e prudenziali.   

 

                                                             
7 Vt rappresenta la volumetria totale delle costruzioni palaesi come somma dei volumi delle zone A,B,C urbane e dei 
volumi dei borghi turistici (zone F) ragguagliati in relazione al rapporto dei mc/ab relativi alle diverse zone; 100 mc/ab 
per le zone urbane, 60 mc/ab per le zone ‘F’ – 100/60 = 1.66 = coefficiente di ragguaglio. 
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8.4  Popolazione insediabile volumetrie residue 

Complessivamente si ha un residuo volumetrico:    80.195 mc 

Utilizzando prudenzialmente una dotazione unitaria pari a 150 mc/ab 

Dotazione volumetrica unitaria            150 mc/ab 

Abitanti insediabili                                       535  ab 

 

8.5 Previsioni urbanistiche di piano 

IL CENTRO URBANO 

 PUC Revis. PUC Revis. PUC Revis. Ab ins 
SUBZONA St (mq) It (mc/mq) Pv (mc) n° 
Ambito Urbano     
C3.01 – Villa Triste 15.800 0.4 6.320  42  

 C3.03 – Sud Campo Sportivo 85.000 0.5 42.500  283  
C3.04  - Punta Sardegna 19.418 0.9 17.476 117   
C3.05 – via Capo d’Orso 17.777 0.6 10.786  72  

 C3.06 - ZEEP 16.326 1.00 16.326 109 
Sommano 132.728 

 
93.408 

 

 

623 

 

 

 

 

IL CENTRO MINORE DI CAPANNACCIA 

 PUC Revis. PUC Revis. PUC Revis. Ab ins 

SUBZONA St (mq) It 
(mc/mq) Pv (mc)  

n° 

Ambito Capannaccia     

C3.01 31 106 0.5 15.553 
Sommano 31 106  15553 104 

 

  



 
 33 

SC
H

ED
E 

RI
AS

SU
N

TI
VE

 |
  0

1/
02

/2
01

8 

 

IL CENTRO MINORE DI BARRABISA 

SUBZONA St mq It 
mc/
mq 

 Pv  

C3.1,2,3,4,4.1
,5,5.1 
 

54 524  0.7 38.111 

 

Abitanti insediabili: 38 111   /150 = 254 abitanti non utilizzabili se non previa verifica ulteriori incrementi 
di popolazione oltre dimensionamento. 

Centro Minore Capo d’Orso 

Potenzialità volumetrica 1.957 mc 

Abitanti Insediabili               13 ab 

 

Riassumendo: 

a) Abitanti pianificati nelle zone di espansione del capoluogo 623 ab 
b) Abitanti pianificati nel centro minore ‘Capannaccia’  104 “ 
c) Abitanti pianificati nel centro minore ‘Barrabisa’      0 “ 
d) Abitanti pianificati nel centro minore ‘Capo d’orso’                 13  “ 
e) Abitanti insediabili nelle volumetrie residue                535 “8 

SOMMANO                 1.275 abitanti 

 

  

                                                             
8 NETTO UDDASTRU VINTOSU 
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Considerando le volumetrie residue effettivamente utilizzabili si ha: 

 

Riassumendo: 

f) Abitanti pianificati nelle zone di espansione del capoluogo 623 ab 
g) Abitanti pianificati nel centro minore ‘Capannaccia’  104 “ 
h) Abitanti pianificati nel centro minore ‘Barrabisa’      0 “ 
i) Abitanti pianificati nel centro minore ‘Capo d’orso’                 13  “ 
j) Abitanti insediabili nelle volumetrie residue               535 “9 

SOMMANO                 1.275 abitanti 

FABBISOGNO DA CRESCITA  NATURALE             1.438 abitanti 

L’ipotesi di lavoro consiste nell’attuare le previsioni insediative congelando la potenzialità volumetrica 
generata dalle zone di espansione di Barrabisa, fino alla saturazione di almeno il 70% del potenziale nelle 
altre zone urbane e periurbane di Palau. 

La scelta di Barrabisa discende dal fatto che rappresenta il centro minore con la più alta percentuale di 
seconde case e quindi di residenti stabili e pertanto con minore domanda di prima casa. 

  

 

  

 

  

                                                             
9 NETTO UDDASTRU VINTOSU 
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8.6 Chiarimenti sugli indici territoriali delle zone ‘C’ di espansione 

Gli indici territoriali previsti nel progetto di P.U.C. sono i seguenti: In corrispondenza del centro abitato di 
Palau: 

Per quanto attiene alla sottozone C3.0 la stessa riprende   l’originaria classificazione di G2.0 

Nelle altre subzone l’indice territoriale varia da un minimo di 0.4 mc/mq   

 L’art.3 delle N.A. del P.P.R., dispone che i principi assunti a base delle azioni da attuare per il 
perseguimento dei fini della tutela paesaggistica, costituiscono il quadro di riferimento e coordinamento per 
lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, 
l’attività economica e l’ambiente. 

Tali principi (comma 2.) attengono a: 

a) Controllo dell’espansione della città 
b) Gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio della precauzione   …….. 
c) Una più adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidano sul paesaggio 
d) Il recupero di paesaggi degradati da attività umane. 

L’art. 62 delle N.A. del P.P.R., Assetto insediativo. Indirizzi. Al comma 1 lettera ‘a’ indirizza la 
pianificazione verso criteri prioritari di perseguimento degli obbiettivi di qualità paesaggistica, urbanistica ed 
edilizia; alla lettera ‘i’ indirizza verso il riuso e la riqualificazione di insediamenti esistenti , sia per utilizzi di 
carattere residenziale, che turistico, produttivo, per servizi e infrastrutture. 

Si esaminano le scelte pianificatorie dello strumento urbanistico di  Palau alla luce delle prescrizioni e 
indirizzi tutti del P.P.R. cui tale strumento si conforma. 

La pianificazione e l’art. 3 del P.P.R. 

Il principio cardine della prescrizione è costituito dal perseguimento, nella pianificazione, dello sviluppo 
sostenibile del territorio fondato sul rapporto equilibrato tra bisogni sociali, l’attività economica e 
l’ambiente. 

I bisogni sociali – L’edilizia agevolata 

Al paragrafo 5.2 della relazione generale del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al P.P.R., si 
mostra come il cittadino medio di Palau, in relazione al proprio reddito non abbia la possibilità di accesso al 
mercato immobiliare della prima casa (reddito   medio 15.000 €/anno circa contro un valore commerciale 
di una unità residenziale di 110 mq lordi (standard EEPP) di circa 350.000 €). 

Al 2010 sono state censite, in relazione alle relative istanze, 140 famiglie palaesi in attesa della prima casa di 
edilizia economica popolare. 

Atteso che il risicato residuale volumetrico realmente utilizzabile (vuoti) delle zone di completamento ed 
espansione di fatto non è accessibile alla fascia sociale media di Palau, la proposta pianificatoria ha tenuto 
conto di tale esigenza primaria. 

 



 

36 

SC
H

ED
E 

RI
AS

SU
N

TI
VE

 |
  0

1/
02

/2
01

8 

 A tal fine è stata prevista una volumetria di edilizia agevolata in ragione di mc 23 932 mc, in centro urbano, 
pari a circa 90 unità residenziali. 

Complessivamente si sono programmate 29.376 mc in zone di espansione urbana (centro Urbano, 
Capannaccia e Barrabisa) con destinazione ad edilizia agevolata funzionali alla realizzazione di n° 100 unità 
residenziali, appena il fabbisogno attuale. 

 Il controllo dell’espansione e le scelte – il consumo del territorio 

Come specificato nella relazione generale e riportato nelle presenti note, l’ubicazione delle zone di 
espansione ha privilegiato: 

a) La contiguità ad ambiti già urbanizzati al fini di minimizzare l’intervento infrastrutturale, 
principalmente viario; 

b) Il recupero di parti di territorio degradate o comunque interessate da evidenti ‘segni’ antropici; 
c) Il completamento del disegno pianificatorio con la previsione di standards urbanistici funzionali alla 

creazione di parchi urbani, la caratura degli indici di edificabilità in relazione alla orografia del 
luogo e alla sostenibilità dello stesso. 

Nel dettaglio si ha il seguente scenario. 

Ambito urbano del Capoluogo 

Nel capoluogo si sono state introdotte le seguenti subzone: 

La subzona C3.01 

L’ambito è interessato da una edificazione originariamente sorta in zona agricola senza alcun disegno 
urbano, ancorchè inserita a cuneo in una della parti fortemente urbanizzate del tessuto urbano  di Palau. 

Come si evince dalla ortofoto il consumo del territorio è stato effettuato dal disordine edificato, la proposta, 
con minimo  potenziale volumetrico tende a riportare a scala urbana l’edificato esistente, il verde pubblico 
viene ubicato nella parte ovviamente intonsa del comparto. 
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 Subzone C3.05 

La scelta urbanistica è nel pieno rispetto degli indirizzi e prescrizioni di PPR, tende infatti a creare un 
sistema organico di verde pubblico nelle parti paesaggisticamente più pregevoli del territorio, infatti al 
parco individuato con la G2.0 (accordo di programma) si somma il verde della C3.05 e quello della C3.01, 
di fatto pervenendo ad un compendio di verde da via Baragge a via Capo d’Orso. 

Come si evince dalla cartografia, il consumo di territorio ancorchè in presenza di indici bassi (0.6 mc/mq), 
è irrisorio in quanto la pianificazione tende alla salvaguardia del paesaggio rendendo lo stesso pubblico e 
quindi intangibile. 

  

 

Subzona C3.03 

Tale subzona si colloca fisicamente nel versante sud rispetto alla strada di Baragge, fascia l’area sportiva di 
Palau, l’ambito storico delle strutture militari, il parco naturalistico dianzi citato. 

La subzona è stata pensata con gli stessi criteri dianzi indicati, l’edilizia residenziale agevolata in adiacenza 
alla zona ‘C1’ esistente con accesso dalla viabilità presente in tale subzona, con limitata superficie fondiaria 
(minimo consumo territorio). 
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La subzona C3.04 

La subzona si colloca in ambito ricompreso fra la zona di espansione esistente e la zona artigianale. 

E’ fisicamente tangente al nuovo asse, già realizzato, di razionalizzazione dell’accesso a Palau, con connessa 
viabilità pedonale e ciclabile. 

La specifica collocazione, il pregiudizio ambientale preesistente, determina la scelta operata unitamente 
all’esigenza di edilizia agevolata in ambiti compatibili paesaggisticamente. 

L’utilizzo di un indice territoriale non elevato (0.9 mc/mq) è in relazione alla particolare conformazione del 
sub ambito con presenza di due compluvi da tutelare e l’esigenza di un filtro verde sul lato sud (zona D). 
Rispetto alla originaria proposta, l’ambito è stato drasticamente ridotto. 

  

Centro Minore Barrabisa 

Come agevolmente si evince dallo stralcio sopra riportato,  i comparti di zona di espansione a Barrabisa, 
interessano microambiti già   pregiudicati   da   un   tessuto   urbanistico   carattarezzato      da 
frazionamenti,   viabilità,   edificazione   preesistenti   allo    strumento urbanistico. 

Sono micro ambiti con indice territoriale, 0.4 mc/mq, leggermente inferiore a quello delle zone di 
completamento (1.0 mc/mq) esistenti; la pianificazione consente un riordino funzionale del centro minore 
senza peraltro consumo di territorio intonso. 
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Analogamente per il centro minore di Capannaccia. 

8.18 Anomalo utilizzo di gran parte delle zone ‘C’ 

Già dall’esame banalmente numerico si evince che dell’intero potenziale volumetrico pianificato nel centro 
urbano, si hanno le seguenti destinazioni: 

Il 50% della volumetria pianificata è destinata al soddisfacimento della domanda di prima casa da parte del 
ceto socialmente più debole di Palau. 

Sulla motivazione della scelta di destinare una parte sensibile della volumetria per servizi a servizi ricettivi 
urbani si è riferito al paragrafo 11 della  relazione. 

I dati riportati escludono qualunque interpretazione delle zone pianificate come zone ‘F’, è l’intero 
impalcato di piano che esclude tale visione. 

L’obbiettivo di piano è infatti quello di limitare quanto possibile l’incremento delle seconde case carando le 
scelte: 

a) su percentuali pari al 50% delle volumetrie pianificate per edilizia residenziale agevolata; 
b) pianificando interventi di edilizia libera su limitatissimi comparti con funzione di razionalizzazione 

di interventi esistenti o di disegno urbano (C3.01); 

Analogamente per i centri minori. 

Per inciso gli aventi titolo all’accesso all’edilizia agevolata debbono presentare condizioni oggettive 
parametrizzabili secondo normativa vigente in materia di E.E.P.P., esclusione pertanto di qualsivoglia 
ipotesi di realizzazione di seconde case. 
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12.01 ZONA F3.3 

La subzona viene riclassificata come zona H2.3, potranno continuare a sussistere gli 
insediamenti e/o attività legittimamente esistenti 

12.02 DETERMINAZIONE CAPACITA’ INSEDIATIVA LITORALE 

1. Cartografia dello sviluppo costiero 
L’allegata tavola riporta lo sviluppo costiero classificato e suddiviso secondo i parametri di cui all’art. n. 4 del 
D.A. 2266/U/1983, per il dimensionamento degli bagnanti ammissibili. Il  calcolo esclude, come da nota in 
epigrafe, gli isolotti e le scogliere inaccessibili. 

2. Tavola volumetrie esistenti 
Si allega tavola con indicazione delle volumetrie esistenti.   

3. Computo delle volumetrie esistenti 
Si allega tabella riepilogativa dei volumi con indicazione di quanto esistente nelle subzone F1.6.1, F2, F3.1, 
F3.2, F3.3 ed F3.4. 

Si specifica a chiarimento della tabella: 

 La subzona F1.6.1 rappresenta una enclave all’interno della subzona F1.6 (punta Sardegna) 
attualmente classificata nel p.d.f. vigente come zona H, riclassificata nella proposta di P.U.C. come 
zone turistica senza incrementi volumetrici rispetto all’esistente; il volume esistente pari a mc 
2.608,00 è stato realizzato giusta autorizzazione prot. 1579/77; 

 Le sole volumetrie esistenti nei campeggi sono quelle relative al camping ‘le saline’ F3.01 pari a mc 
4970 

 

4. Informazioni piani attuativi zone ‘F’ 
Lo stato di attuazione dei p.d.l. delle zone ‘F’ del comune di Palau, è stato oggetto di puntuale verifica già in 
fase di vigenza del P.T.P. n.1, come di seguito meglio illustrato, a partire dall’anno 2000, al fine di monitorare 
lo stato di compromissione del territorio, ricadendo gli interventi turistici in ambiti di massima tutela 
paesaggistica. 

Si procedette infatti alla redazione di una perizia tecnica volta alla determinazione dello stato di 
compromissione dei P.d.L., ricadenti in ambito “1” del P.T.P. nel territorio comunale, ai fini della 
determinazione delle procedure amministrative da adottare per il corretto completamento delle previsioni 
urbanistiche. 

Al fine della individuazione delle procedure da adottare, i P.d.L. furono inquadrati nel quadro normativo delle 
N.A. dei P.T.P. 1 e relativa Circolare dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 
dell’11/03/1996, n°1. 

In particolare furono individuati i P.d.L. decaduti, ricadenti in ambito di non trasformabilità dei P.T.P.  

Alla luce di quanto sopra, si procedette alla disanima dei citati P.d.L. e per ciascuno di essi, alla 
determinazione lo stato di compromissione e di realizzazione del sistema infrastrutturale.  

Ora, la citata circolare, per tali casi, prevedeva, al punto 6.1.1., diverse procedure di intervento: 

a) Con opere di urbanizzazione parzialmente realizzate: quando le opere di urbanizzazione siano state in 
parte realizzate pervenendo ad assetti urbanisticamente completi è da ritenere che l’attività 
edificatoria possa proseguire, limitatamente ai comparti già completamente urbanizzati. Sarà pertanto 
cura delle Amministrazioni Comunali accertare rigorosamente, attraverso una perizia tecnica, lo stato 
di attuazione dei piani di lottizzazione di cui sopra, individuando, attraverso apposita planimetria, i 
perimetri dei comparti dotati di tutte le urbanizzazioni primarie completamente eseguite e 
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funzionanti. ….. Per le aree restanti il Comune, in sede di adeguamento del P.U.C., dovrà definire 
una idonea destinazione urbanistica compatibile con il grado di tutela previsto dai P.T.P. 

b) Con opere di urbanizzazione non realizzate; nella ipotesi inadempienza da parte del lottizzante è da 
escludere il disegno lottizzatorio….. 

c) Aree con interventi edilizi autorizzati e realizzati, in assenza di adeguate opere di urbanizzazione 
Poiché la realizzazione delle urbanizzazioni costituisce l’indispensabile presupposto di ogni 
insediamento umano, il Comune dovrà delimitare l’ambito antropizzato, per il quale deve essere non 
soltanto ammessa ma anzi imposta a carico del lottizzante la realizzazione o l’adeguamento delle 
opere di urbanizzazione previste dallo studio urbanistico. Per le aree non interessate dall’edificazione 
il Comune, in sede di redazione del P.U.C. di adeguamento, assegnerà una destinazione compatibile 
con il grado di tutela previsto dal P.T.P. 

 La procedura dianzi indicata, portò al seguente risultato: 

I. Attivazione delle procedure di collaudo delle opere di urbanizzazione di tutti i P.d.L. ricadenti in 
zone turistiche; 

II. Alla definizione degli ambiti urbanisticamente compromessi irreversibilmente dall’edificazione e dal 
sistema infrastrutturale; 

III. Alla individuazione, quindi, dei sub ambiti all’interno degli originari p.d.l., da riclassificare in 
relazione al grado di tutela individuato dal piano paesaggistico, CON DRASTICA RIDUZIONE DEI 
RELATIVI POTENZIALI VOLUMETRICI ORIGINARI 

IV. La proposta di P.U.C. conclude il succitato iter.  
Il quadro sinottico seguente rappresenta i risultati dell’indagine 

ZONE  'F' OGGETTO DI RIPERIMETRAZIONE 

    

SUBZONA 
Potenziale 

originale  mc 
Potenziale 
P.U.C.  mc 

Differenza mc 

    

F1,14/A - Conit-Abeltino 29 920 19 676 10 244 

F1.14/D - Punta Cardinalino 37 468 25 510 11 958 

F1.13 Porto Ulisse 29 636 12 000 17 636 

F1.12 - Vecchio Marino 65 080 64 609 471 

F1,7 Costa serena (comparto fronte 
mare) 

7 760 - 7 760 

F1.5 - La Sarra 42 019 8 550 33 469 

ARTEMIA ex F3.m  p.d.f. vigente 54 993 - 54 993 

SOMMANO 266 876 130 345 136 531 

 

I restanti p.d.l. presentano non solamente uno stato di compromissione urbanistico irreversibile, ma hanno 
pressochè saturato il potenziale volumetrico e ultimato le opere di urbanizzazione primaria  che sono state 
oggetto di collaudo definito o in fase di definizione. 

Come si evince dalla tabella, fu eliminata una intera subzona in quanto, ancorchè convenzionata, non era stata 
oggetto di trasformazione infrastrutturale o edificatoria. 

Il succitato iter, abbastanza complesso, comportò impugnative peraltro risolte a favore del Comune di Palau. 

Il P.U.C., in adeguamento al P.P.R. recepisce le risultanze delle succitate analisi riportando il perimetro dei 
p.d.l. alle parti irreversibilmente compromesse, riclassificando le rimanenti aree come zona H di tutela 
paesaggistica integrale. 
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5. La ripianificazione dei volumi nelle zone F1 
In relazione al riordino delle conoscenze per quanto attiene alle zone turistiche si evidenzia il seguente quadro: 

 Volumetrie convenzionate nei p.d.l. con trasformazione irreversibile dello stato dei luoghi: 787.738 
mc 

 Volumetrie esistenti in zona ex H (nella proposta di piano F1.6.1)             
2.608mc 

 Volumetrie esistenti nei campeggi                 
4.970mc 
 
 
 

Il potenziale volumetrico generato dallo sviluppo costiero 

Tipologia Costa A)Parametro 
Posti bagnanti 

B)Lunghezza 
(ml) 

C) Posti Bagnante 
totali (AxB) 

Costa sabbiosa la cui fascia abbia una 
larghezza superiore a 50 mt 

                             
2.00  

                         
869.72  

                          
1.739.44  

Costa sabbiosa la cui fascia abbia una 
larghezza tra 30 e 50 mt 

                             
1.50  

                      
1.473.00  

                          
2.209.50  

Costa sabbiosa la cui fascia abbia una 
larghezza inferiore a 30 mt 

                             
1.00  

                      
6.778.22  

                          
6.778.22  

Costa Rocciosa                              
0.50  

                     
28.252.10  

                        
14.126.05  

TOTALI                        
37.373.04  

                        
24.853.21  

 

Applicando la riduzione del 50% si ha un n° posti bagnante insediabile pari a 12.426,61 p.b. 

Corrispondenti a 745.596 mc utilizzando il parametro convenzionale di 60 mc/p.b. 

Come si evince dal raffronto dei dati, il potenziale insediativo dei p.d.l. convenzionati è superiore al 
potenziale generato dallo sviluppo costiero. 

Per contro il volume realizzato, comprensivo della volumetria in zona H, è pari a 633.909 mc 
corrispondenti a 10.565 p.b., con un residuo da pianificare di 1.861.46  p.b.. 

Le scelte di piano 

Le scelte di P.U.C. seguono indirizzi e specifiche di norma in merito alla ripianificazione del potenziale 
volumetrico residuo dato dalla differenza fra quello generato dallo sviluppo costiero e l’esistente. 

a) Ubicazione del potenziale residuo all’interno dei p.d.l. convenzionati, secondo principio 
equitativo; 

b) Verifica preliminare della sostenibilità paesaggistica; 
c) Privilegio, ove possibile della destinazione alberghiera; 
d) Contabilizzazione, nel bilancio volumetrico, del potenziale della subzona G2.0, in 

ragione di 12.000 mc oggetto di accordo di programma. 
e) Utilizzo del parametro convenzionale di 60 mc/p.b. dei quali 10 mc per volumi pubblici e 50 mc 

per volumetrie private, per le destinazioni residenziali; 
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f) Utilizzo del parametro convenzionale di 100 mc/p.b. dei quali 10 mc per volumi pubblici e 90 mc per 
volumi privati, per le destinazioni alberghiere (classifica L.R. 22/84). 

Ora dall’analisi dei p.d.l., si evince chiaramente che la maggior parte presentano limitati ambiti da 
interessare con ulteriore edificazione, con l’eccezione delle seguenti subzone: 

 Subzona F1.3: tale comparto, interessato da infrastrutture, non ha ancora utilizzato il potenziale 
edificatorio, peraltro a destinazione integralmente alberghiero, si ripianifica il potenziale 
volumetrico con uguale destinazione ma con riduzione percentuale dell’originaria previsione 
equitativamente eguale alle altre subzone; 

 Subzona F1.11: tale subzona ricade nella parte cacuminale della collina di Baragge ed è interessata 
da una edificazione abbastanza intensiva; il P.U.C. ripianifica l’ambito operando preventivamente 
una verifica della sostenibilità dell’intervento e identificando il sub ambito ottimale di ubicazione 
dei volumi residui.
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come è facilmente deducibile dalla figura, il comparto oggetto dell’intervento, in relazione 
all’ubicazione, al fatto che gli ingombri volumetrici non possano avere altezza superiore a tre metri 
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per salvaguardia della quinta paesaggistica posteriore, non debbano costituire cortina alla 
percezione del contesto, può essere  interessato da una superficie coperta non superiore a 2000, 
2500 metri quadri con potenzialità volumetrica massima    pari a circa 7.500 mc. 

                

 
Il comparto visto dal porto. 
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 Subzona F1.6:    analogo studio è stato operato per il comparto F1.6 di punta Sardegna. L’area in 
esame è caratterizzata da sensibile valenza ambientale con altrettanto sensibile potenziale 
volumetrico residuo ancorchè equitativamente ridotto per ricondurre la potenzialità edificatoria 
complessiva di Palau alla potenzialità espressa dal suo litorale.      

 

 

 

Analisi potenzialità costiera di Palau 

SVILUPPO COSTA SABBIOSA E ARENILI 
  

ARENILE DESCRIZIONE 
SVILUPPO                             
(Prf < ml. 

30) 

posti 
bagnanti 

SVILUPPO                                 
(Prf tra ml. 

30/50) 

posti 
bagnanti 

SVILUPPO                             
(Prf> ml. 

50) 

posti 
bagnanti 

SVILUPPO    
TOTALE 

posti 
bagnanti 

tot 

N°1 Spiaggia del Liscia 286.00 286.00 173.00 259.50 697.00 1.394.00 1.701.50 
1.939.50 

N°2 Isuledda 50.60 50.60 0.00 0.00 0.00 0.00 101.20 
50.60 

N°2A Isuledda 15.80 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 31.60 
15.80 

N°2B Isuledda 57.60 57.60 0.00 0.00 0.00 0.00 115.20 
57.60 

N°3 Isuledda 39.50 39.50 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00 39.50 

N°4 Isuledda 30.60 30.60 0.00 0.00 0.00 0.00 61.20 30.60 

N°5 Porto Pollo 374.00 374.00 435.00 652.50 134.00 268.00 1.969.50 1.294.50 

N°6 Porto Puddu 28.80 28.80 0.00 0.00 0.00 0.00 57.60 28.80 

N°7 Costa Serena 1.245.00 1.245.00 281.00 421.50 6.72 13.44 3.199.22 1.679.94 

N°8 Isolotto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N°9 Isolotto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N°10 Isolotto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N°11 Isolotto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 

N°12 Isolotto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 

N°13 Porto Cuncato 14.47 14.47 0.00 0.00 0.00 0.00 28.94 
14.47 

N°14 Porto Cuncato 11.15 11.15 0.00 0.00 0.00 0.00 22.30 
11.15 

N°15 Porto Cuncato 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 17.00 

N°16 Porto Cuncato 64.38 64.38 0.00 0.00 0.00 0.00 128.76 64.38 

N°17 Porto Cuncato 58.51 58.51 0.00 0.00 0.00 0.00 117.02 58.51 

N°18 Porto Cuncato 27.08 27.08 0.00 0.00 0.00 0.00 54.16 27.08 

N°19 Cala di Trana 22.68 22.68 0.00 0.00 0.00 0.00 45.36 22.68 

N°20 Cala di Trana 47.06 47.06 0.00 0.00 0.00 0.00 94.12 47.06 

N°21 Cala di Trana 125.76 125.76 131.00 196.50 0.00 0.00 579.02 322.26 

N°22 Cala di Trana 29.70 29.70 0.00 0.00 0.00 0.00 59.40 29.70 

N°23 Cala Martinella 13.19 13.19 0.00 0.00 0.00 0.00 26.38 
13.19 
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N°24 Cala Martinella 13.57 13.57 0.00 0.00 0.00 0.00 27.14 
13.57 

N°25 Cala Martinella 35.30 35.30 0.00 0.00 0.00 0.00 70.60 
35.30 

N°26 Punta Stropello 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 34.88 
17.44 

N°27 Cala Inglese 72.65 72.65 0.00 0.00 0.00 0.00 145.30 
72.65 

N°28 Cala Inglese 10.44 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 20.88 10.44 

N°29 Cala Inglese 27.76 27.76 0.00 0.00 0.00 0.00 55.52 27.76 

N°30 Cala Inglese 25.36 25.36 0.00 0.00 0.00 0.00 50.72 25.36 

N°31 Porto Rafael 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188.00 94.00 

N°32 Porto Rafael 45.67 45.67 0.00 0.00 0.00 0.00 91.34 45.67 

N°33 Porto Rafael 76.42 76.42 0.00 0.00 0.00 0.00 152.84 76.42 

N°34 Porto Rafael 18.41 18.41 0.00 0.00 0.00 0.00 36.82 18.41 

N°35 Porto Rafael 20.17 20.17 0.00 0.00 0.00 0.00 40.34 
20.17 

N°36 Porto Rafael 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 
135.00 

N°37 Porto Rafael 24.70 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00 49.40 
24.70 

N°38 Porto Rafael 124.21 124.21 0.00 0.00 0.00 0.00 248.42 
124.21 

N°39 Rada Mezzo Schifo 31.32 31.32 0.00 0.00 0.00 0.00 62.64 
31.32 

N°40 Rada Mezzo Schifo 84.45 84.45 0.00 0.00 0.00 0.00 168.90 84.45 

N°41 Rada Mezzo Schifo 42.43 42.43 0.00 0.00 0.00 0.00 84.86 42.43 

N°42 Rada Mezzo Schifo 14.25 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 28.50 14.25 

N°43 La Sciumara 256.24 256.24 220.00 330.00 0.00 0.00 1.062.48 586.24 

N°44 La Sciumara 19.92 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 39.84 19.92 

N°45 La Sciumara 30.30 30.30 0.00 0.00 0.00 0.00 60.60 30.30 

N°46 Punta Palau 32.51 32.51 0.00 0.00 0.00 0.00 65.02 32.51 

N°47 Punta Palau 69.64 69.64 0.00 0.00 0.00 0.00 139.28 
69.64 

N°48 Punta Palau 25.87 25.87 0.00 0.00 0.00 0.00 51.74 
25.87 

N°49 Punta Palau 78.49 78.49 0.00 0.00 0.00 0.00 156.98 
78.49 

N°50 Punta Palau 68.19 68.19 0.00 0.00 0.00 0.00 136.38 
68.19 

N°51 Punta Palau 21.58 21.58 0.00 0.00 0.00 0.00 43.16 
21.58 

N°52 Punta Palau 58.46 58.46 0.00 0.00 0.00 0.00 116.92 58.46 

N°53 Palau 88.07 88.07 0.00 0.00 0.00 0.00 176.14 88.07 

N°54 Palau 77.90 77.90 0.00 0.00 0.00 0.00 155.80 77.90 

N°55 Palau 187.00 187.00 68.00 102.00 0.00 0.00 544.00 289.00 

N°56 Palau 88.30 88.30 55.00 82.50 0.00 0.00 314.10 170.80 

N°57 Palau 90.60 90.60 0.00 0.00 0.00 0.00 181.20 90.60 

N°58 Punta Nera 24.16 24.16 0.00 0.00 0.00 0.00 48.32 24.16 

N°59 Punta Nera 62.03 62.03 0.00 0.00 0.00 0.00 124.06 
62.03 
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N°60 Baia Saraceno 67.38 67.38 0.00 0.00 0.00 0.00 134.76 
67.38 

N°61 Baia Saraceno 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.00 
63.00 

N°62 Baia Saraceno 73.07 73.07 0.00 0.00 0.00 0.00 146.14 
73.07 

N°63 Baia Saraceno 38.25 38.25 0.00 0.00 0.00 0.00 76.50 
38.25 

N°64 Baia Saraceno 124.47 124.47 0.00 0.00 0.00 0.00 248.94 124.47 

N°65 Cala Casotto 120.40 120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 240.80 120.40 

N°66 Cala Casotto 93.56 93.56 0.00 0.00 0.00 0.00 187.12 93.56 

N°67 Cala Casotto 55.64 55.64 0.00 0.00 0.00 0.00 111.28 55.64 

N°68 Cala Casotto 25.47 25.47 0.00 0.00 0.00 0.00 50.94 25.47 

N°69 Cala Casotto 10.93 10.93 0.00 0.00 0.00 0.00 21.86 10.93 

N°70 Cala Casotto 26.93 26.93 0.00 0.00 0.00 0.00 53.86 26.93 

N°71 Lo Stintino 34.84 34.84 0.00 0.00 0.00 0.00 69.68 
34.84 

N°72 Lo Stintino 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 
43.00 

N°73 Lo Stintino 26.86 26.86 0.00 0.00 0.00 0.00 53.72 
26.86 

N°74 Lo Stintino 60.58 60.58 0.00 0.00 0.00 0.00 121.16 
60.58 

N°75 Punta Cardinalino 37.91 37.91 0.00 0.00 0.00 0.00 75.82 
37.91 

N°76 Cala Capra 177.69 177.69 0.00 0.00 0.00 0.00 355.38 177.69 

N°77 Porto Mannu 43.14 43.14 0.00 0.00 0.00 0.00 86.28 43.14 

N°78 Porto Mannu 115.74 115.74 0.00 0.00 0.00 0.00 231.48 115.74 

N°79 Porto Mannu 61.17 61.17 110.00 165.00 32.00 64.00 429.34 290.17 

N°80 Golfo delle Saline 247.91 247.91 0.00 0.00 0.00 0.00 495.82 247.91 

N°81 Golfo delle Saline 22.89 22.89 0.00 0.00 0.00 0.00 45.78 22.89 

N°82 Golfo delle Saline 29.85 29.85 0.00 0.00 0.00 0.00 59.70 29.85 

N°83 Golfo delle Saline 61.81 61.81 0.00 0.00 0.00 0.00 123.62 
61.81 

N°84 Golfo delle Saline 39.04 39.04 0.00 0.00 0.00 0.00 78.08 
39.04 

N°85 Golfo delle Saline 79.68 79.68 0.00 0.00 0.00 0.00 159.36 
79.68 

N°86 Golfo delle Saline 245.32 245.32 0.00 0.00 0.00 0.00 490.64 
245.32 

TOTALE 6.778.22 6.778.22 1.473.00 2.209.50 869.72 1.739.44 18.108.66 10.727.16 
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SVILUPPO COSTA ROCCIOSA 
 

DESCRIZIONE SVILUPPO                             ml. posti bagnanti 

Da 1 a 2 496.65 248.33 

Da 2 a 2A 855.00 427.50 

Da 2A a 2B 816.55 408.28 

Da 2B a 3 576.88 288.44 

Da 3 a 4 106.61 53.31 

Da 4 a 5 557.95 278.98 

Da 5 a 6 478.94 239.47 

Da 6 a 7 92.26 46.13 

Da 8 a 9 6.81 3.41 

Da 9 a 10 64.82 32.41 

Da 10 a 11 123.27 61.64 

Da 11 a 12 28.85 14.43 

Da 12 a 8 734.91 367.46 

Da 7 a 13 4.572.15 2.286.08 

Da 13 a 14 108.23 54.12 

Da 14 a 15 550.31 275.16 

Da 15 a 16 79.53 39.77 

Da 16 a 17 77.58 38.79 

17 fronte 178.29 89.15 

Da 17 a 18 378.71 189.36 

Da 18 a 19 3.462.03 1.731.02 

Da 19 a 20 91.83 45.92 

Da 20 a 21 65.94 32.97 

Da 21 a 22 346.01 173.01 

Da 22 a 23 1.458.99 729.50 

Da 23 a 24 73.52 36.76 

Da 24 a 25 200.96 100.48 

Da 25 a 26 549.66 274.83 

Da 26 a 27 739.75 369.88 

Da 27 a 28 17.97 8.99 

Da 28 a 29 58.67 29.34 

Da 29 a 30 11.53 5.77 

Da 30 a 31 170.15 85.08 
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Da 31 a 32 153.82 76.91 

Da 32 a 33 18.27 9.14 

Da 33 a 34 73.30 36.65 

Da 34 a 35 35.13 17.57 

Da 35 a 36 83.49 41.75 

Da 36 a 37 38.37 19.19 

Da 37 a 38 151.56 75.78 

Da 38 a 39 144.96 72.48 

Da 39 a 40 58.27 29.14 

da 40 a 41 16.59 8.30 

Da 41 a 42 34.07 17.04 

Da 42 a 43 10.18 5.09 

Da 43 a 44 427.78 213.89 

Da 44 a 45 58.64 29.32 

Da 45 a 46 296.09 148.05 

Da 46 a 47 125.28 62.64 

Da 47 a 48 81.61 40.81 

da 48 a 49 24.69 12.35 

Da 49 a 50 31.52 15.76 

Da 50 a 51 110.81 55.41 

Da 51 a 52 14.13 7.07 

Da 52 a 53 201.87 100.94 

Da 53 a Porto 395.20 197.60 

Da 54 a 55 28.34 14.17 

Da 55 a 56 102.18 51.09 

Da 56 a 57 69.12 34.56 

Da 57 a 58 75.35 37.68 

Da 58 a 59 110.07 55.04 

Da 59 a 60 118.07 59.04 

Da 60 a 61 28.18 14.09 

Da 61 a 62 48.52 24.26 

Da 62 a 63 288.80 144.40 

Da 63 a 64 19.72 9.86 

Da 64 a 65 68.71 34.36 

Da 65 a 66 90.32 45.16 

Da 66 a 67 380.37 190.19 
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Da 67 a 68 53.33 26.67 

Da 68 a 69 41.13 20.57 

Da 69 a 70 233.56 116.78 

Da 70 a 71 835.14 417.57 

Da 71 a 72 43.92 21.96 

Da 72 a 73 1.053.14 526.57 

Da 73 a 74 1.562.07 781.04 

Da 74 a 75 242.34 121.17 

Da 75 a 76 477.58 238.79 

Da 76 a 77 829.57 414.79 

Da 77 a 78 65.11 32.56 

Da 78 a 79 5.20 2.60 

Da 79 a 80 459.15 229.58 

Da 80 a 81 137.43 68.72 

Da 81 a 82 9.20 4.60 

Da 82 a 83 7.71 3.86 

Da 83 a 84 12.57 6.29 

Da 84 a 85 29.61 14.81 

Da 85 a 86 9.76 4.88 

SOMMANO 28.252.21 14.126.11 

Scogli - Isolotti 2.389.83 0.00 

TOTALE 30.642.04 14.126.11 
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RIEPILOGO DIMENSIONALE 

TIPOLOGIA COSTA A) PARAMETRO POSTI 
BAGNANTI 

B) LUNGHEZZA (ML) C) POSTI BAGNANTE TOTALI 
(AXB) 

COSTA SABBIOSA LA CUI FASCIA ABBIA UNA 
LARGHEZZA SUPERIORE A 50 MT 

                             2.00                           869.72                            1.739.44  

COSTA SABBIOSA LA CUI FASCIA ABBIA UNA 
LARGHEZZA TRA 30 E 50 MT 

                             1.50                        1.473.00                            2.209.50  

COSTA SABBIOSA LA CUI FASCIA ABBIA UNA 
LARGHEZZA INFERIORE A 30 MT 

                             1.00                        6.778.22                            6.778.22  

COSTA ROCCIOSA                              0.50                       28.252.10                          14.126.05  

TOTALI                        37.373.04                          24.853.21  

RIDUZIONE DEL 50%                             12.426.61  
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I Volumi esistenti 

 
PER QUANTO ATTIENE AL COMPARTO F1.14/A SI RIMANDA AI VOLUMI DEFINITI A SEGUITO SENTENZA TAR AL NETTO DELLE 

CONCESSIONI RILASCIATE.  

2 Centritur Mursal Barrabisa F1.2
Del.C.C. 
n°59 del 
21.12.76

Decr.n°38 
del 

21.1.76
20/07/77                        41.617                        38.856 34.076                              4.780 

4 Ital Mar Punta Capanna F1.4
Del. C.C. 
n° 57 del 
21.12.76

Decr. n°57 
del 

29.04.75

27.3.77[3] -
21/5/2001

                       52.000                        50.936 20.630.79                   28960.                              1.345 

6 La Sarra La Sarra F1.5
Del.C.C. 

n° 101 del 
18.11.73

Decr. n° 
519.del 

23.07.74
19/06/75                          8.169                          8.033 6.990.98                              1.042 

Decr
n°470 del
25.11.75

Del. C.C Decr.
n°76 del n°489 del
0.880718 ########

Del. C.C 
n°4 del

Decr.

26.2.78 n°.568/U 
del 

30.5.78

11 Arcipelago e più Canale Liccia F.11

Del. C.C 
n°82 del 

25/10/82 - 
n. 106 del 
25/10/84

Nota RAS 
n. 1383 

del 
5/10/82

16/02/1985 44.670                     24.148                     24.147.58

12 Ciboddo Palau sud - Canale 
Liccia F1.10

Del. C.C 
n°65 del 

8/7/77 - n. 
3 del 

23/2/01

D.A. 
n°233 del 
20/7/77

207/07/1977                          2.406                          2.406 2.405.57

13
Ex P.P.R. 

Comparto B -Altair 
srl

Palau Est F1.12

Del. C.C. 
n° 48 del 
27/3/73 - 
n°99 del 
5/4/74        

D.A. 
n°328 del 
5/4/74 - 
D.A. n° 

216/U del 
5/3/81

09/01/1975 80.818                     61.709                     61.709.39

15
Ex P.P.R. 

Comparto D -
I.R.S.A.

Palau Est F1.13

Del. C.C. 
n° 48 del 
27/3/73 - 
n°6 del 
10/4/81      

D.A. 
n°328 del 
5/4/74 - 
D.A. n° 

216/U del 
5/3/81

06/05/1981 13.951                     5.136                       4.382.50                                 753 

16

Golfo delle Saline 
Comparto D - 

Punta Cardinalino - 
SITCO 

Golfo delle Saline F1.14/D
Del. C.C. 
n° 108 del 
24/11/74

D.A. n° 
520 del 
24/7/74

21/12/1975 21.160                     16.400                                        7.961                    8.439 

17

Golfo delle Saline 
Comparto C - 

SITCO - Nuova 
Sardo Veneta - 

Punta Smeraldo e 
più

Golfo delle Saline F1.14/C
Del. C.C. 
n° 108 del 
24/11/74

D.A. n° 
520 del 
24/7/74

21/12/1975 92.580 92.580                  62.194                  20.788                              9.598 

18
Golfo delle Saline 
Comparto B - Peru 

e Muntoni 
Golfo delle Saline F1.14/B

Del. C.C. 
n° 108 del 
24/11/74

D.A. n° 
520 del 
24/7/74

21/12/1975 11.400                     33.082                                           934                  32.148                                   -   

19
Golfo delle Saline 

Comparto A - 
Conit/Filigheddu 

Golfo delle Saline F1.14/A
Del. C.C. 
n° 108 del 
24/11/74

D.A. n° 
520 del 
24/7/74

21/12/1975 19.676                     12.203                                      12.203 

SOMMANO 787.738                   626.331                   473.595            102.922             49.814                         
Punta Sardegna F2 2.608                        
Camping Saline 4.970                        

TOTALE 633.909                    

1.523                           11.384               10 Punta Palau Punta Palau F1.9 28/10/1974 13.952                     

6.062                           

6.627                           

9 Stazzu Pulcheddu Pulcheddu F1.8 03/01/1975 55.000                     41.965               

53.567               8.054                 8 Società sviluppo 
74 Costa serena F1.7

Del. C.C.  
n°18 del

19/09/1977 103.965                   

160.060                   

F1.3 Del.C.C. 
n°86 del 

Decr. n° 
277 del 

25/09/1992

12.710                         110.256            

3 Fratelli  Masu Barrabisa

7 A.Italiana e più Punta Sardegna F1.6
Del. C.C. 
n°51 del 

Decr. n° 
74 del 

                       29.328 

                       36.986 

 mc 

1 Tronci e più Barrabisa F1.1 Del.C.C. 
n°8 del 

Decr.n°27 
del 

01/04/77

 mc  mc  mc 

                             5.374 18.788.17               4.532.52 

Comune Regione

A) Volume 
convenzionato

N° Nome 
Lottizzazione Località Zona 

P.d.F Approvazioni Convenzione 
(data)

B) Volume 
realizzato 
(C+D+E)

                       28.694 

 mc 

E) Altri Volumi 
(Servizi Privati)

C) Volume 
residenziale

D) Volume 
Alberghiero

                        -   

122.966                   

68.248                     

48.027                     

12.907                     
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Volume programmato 

 

Si elimina la previsione delle zone F4.01 ed F4.02 in ossequio ai rilievi del CTRU.  

Barrabisa F1.2
Del.C.C. 
n°59 del 
21.12.76

Decr.n°38 
del 

21.1.76
20/07/77                        41.617                        38.856 250                          132                          76                           42                             

Punta Capanna F1.4
Del. C.C. 
n° 57 del 
21.12.76

Decr. n°57 
del 

29.04.75

27.3.77[3] -
21/5/2001

                       52.000                        50.936 2.257                       1.881                       -                         376                           

La Sarra F1.5
Del.C.C. 

n° 101 del 
18.11.73

Decr. n° 
519.del 

23.07.74
19/06/75                          8.169                          8.033 1.129                       941                          -                         188                           

Decr
n°470 del
25.11.75

Del. C.C Decr.
n°76 del n°489 del
0.880718 ########

Del. C.C 
n°4 del

Decr.

26.2.78 n°.568/U 
del 

30.5.78

Canale Liccia F.11

Del. C.C 
n°82 del 

25/10/82 - 
n. 106 del 
25/10/84

Nota RAS 
n. 1383 

del 
5/10/82

16/02/1985 44.670                     24.148                     7.800                       6.500                       -                         1.300                        

Palau sud - Canale 
Liccia F1.10

Del. C.C 
n°65 del 

8/7/77 - n. 
3 del 

23/2/01

D.A. 
n°233 del 
20/7/77

207/07/1977                          2.406                          2.406 -                           -                           -                         -                            

Palau Est F1.12

Del. C.C. 
n° 48 del 
27/3/73 - 
n°99 del 
5/4/74        

D.A. 
n°328 del 
5/4/74 - 
D.A. n° 

216/U del 
5/3/81

09/01/1975 80.818                     61.709                     2.784                       2.320                       -                         464                           

Palau Est F1.13

Del. C.C. 
n° 48 del 
27/3/73 - 
n°6 del 
10/4/81      

D.A. 
n°328 del 
5/4/74 - 
D.A. n° 

216/U del 
5/3/81

06/05/1981 13.951                     5.136                       7.601                       6.094                       240                         1.267                        

Golfo delle Saline F1.14/D
Del. C.C. 
n° 108 del 
24/11/74

D.A. n° 
520 del 
24/7/74

21/12/1975 21.160                     16.400                     -                           

-                           -                         

-                            

Golfo delle Saline F1.14/C
Del. C.C. 
n° 108 del 
24/11/74

D.A. n° 
520 del 
24/7/74

21/12/1975 92.580 92.580 -                           

-                           -                         

-                            

Golfo delle Saline F1.14/B
Del. C.C. 
n° 108 del 
24/11/74

D.A. n° 
520 del 
24/7/74

21/12/1975 11.400                     33.082                     -                           -                           -                         -                            

Golfo delle Saline F1.14/A
Del. C.C. 
n° 108 del 
24/11/74

D.A. n° 
520 del 
24/7/74

21/12/1975 19.676                     12.203                     2.875                       1.202                       1.194                      479                           

La Sciumara F4.01  4.206                       2.804                       701                         701                           
La Sciumara F4.02 4.814                       3.209                       802                         802                           

Baragge F4.03 5.030                       3.354                       838                         838                           
G2.0 12.000                     12.000                    

SOMMANO 787.738                   626.331                   131.883                  71.618                    40.285                  19.981                     
Punta Sardegna F1.6.1 2.608                        
Camping Saline 4.970                        

TOTALE 633.909                    131.883                   

Punta Palau F1.9 28/10/1974 13.952                     

Pulcheddu F1.8 03/01/1975 55.000                     

Costa serena F1.7

Del. C.C.  
n°18 del

19/09/1977 103.965                   

160.060                   

F1.3 Del.C.C. 
n°86 del 

Decr. n° 
277 del 

25/09/1992Barrabisa

Punta Sardegna F1.6
Del. C.C. 
n°51 del 

Decr. n° 
74 del 

                       29.328 

                       36.986 Barrabisa F1.1 Del.C.C. 
n°8 del 

Decr.n°27 
del 

01/04/77

 mc Comune Regione

A) Volume 
convenzionato

Località Zona 
P.d.F Approvazioni Convenzione 

(data)

936                         4.287                        

B) Volume 
esistente

                       28.694 

 mc 

C) Volume 
programmato 

(D+E+F)

 mc 

6.016                       

 mc  mc  mc 

D) Volume 
programmato 
Residenziale

E) Volume 
programmato 
alberghiero 

servizi privati

 F) Volume 
programmato 

Pubblico 

3.953                       1.060                      1.003                        

3.624                        21.743                     

3.115                       519                           

50                             299                          

Accordo di programma

122.966                   

68.248                     

48.027                     

12.907                     

17.047                     1.072                      

1.628                       968                         

56                            193                         

24.245                     

25.720                     

20.204                    4.041                        

20.497                     
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Riepilogo Volumi programmati per destinazione 

 

 
 

Posti bagnante da volumetria realizzata: 

633.909 mc/60 mc/p.b. = 10.535 p.b. 

Complessivamente: 

10.535 +1891 = 12.426 p.b. 

 

13.01 LE ZONE G – ZONIZZAZIONE 

 

Le motivazioni del fenomeno della eccessiva stagionalizzazione del turismo hanno radici ascrivibile a 
problematiche nella politica regionale e in parte comunale: 

a) la maggior parte delle strutture ricettive ha infatti un’apertura stagionale legata alla concentrazione 
dei flussi turistici attratti quasi esclusivamente dalla risorsa marino-balneare; 

b) la scarsa integrazione con le risorse delle aree interne quale possibile arricchimento dei contenuti 
del soggiorno sulla  costa, con riferimento specifico ai diversi elementi dell’identità culturale 
gallurese; 

c) l’inadeguatezza di parte delle strutture ricettive nel poter accogliere e gestire gli ospiti quando il 
clima non è favorevole alla balneazione; 

d) la carenza in Palau di nuovi prodotti turistici motivazionali “vendibili” sul mercato (ambientale, 
escursionistico, enogastronomico, diving, wellness, eventi sportivi, congressuale, golf, ecc.); 

e) la mancanza o carenza di efficaci attività di promo- commercializzazione; 
f) la scarsa internazionalizzazione dei flussi turistici quale fattore importante di destagionalizzazione; 
g) ottimizzare il livello delle risorse umane che più di altre gestiscono le relazioni con gli ospiti (front 

office) nei settori ricettivo e della ristorazione (corsi formazione etc..); 
h) la carenza di un progetto di sviluppo turistico regionale complessivo in grado di individuare e 

apportare i necessari miglioramenti alla qualità globale del sistema ospitale della regione in termini 
di promozione generale, della  fascia costiera in particolare. 

i) E’ palese pertanto che le scelte vanno indirizzate al recupero fisico  e funzionale del patrimonio 
edilizio esistente, alla valorizzazione delle specificità identitarie localI (culturali, ambientali, 
storiche, ecc.), alla previsione di attività sportivo-ricreazionali non necessariamente connesse alla 
balneazione (centro sportivo, ecc.). 

La proposta di piano è intervenuto in maniera saliente sulle problematiche comunque connesse a criticità 
endogene del territorio palaese. 

Le strutture ricettive presenti sono in funzione ed in relazione esclusiva con il turismo balneare e come tali 
hanno un periodo di apertura limitato alla domanda di tale componente. 

Il territorio di Palau presenta tutta una serie di valenze naturalistiche, storico culturali, identitarie della 
cultura gallurese, valenze tutte che, unitamente alla disponibilità di servizi urbani, possono determinare 
l’insorgere di una domanda turistica slegata dal turismo balneare. 

Privato Pubblico Sommano Privato Pubblico Sommano Residenziale Alberghiero Sommano

71617.83 14.323.57        85.941.40        40284.71 5.656.94              45.941.65          85.941.40              45.941.65            131.883.05           

PostiBagnante 60  mc/p.b. 100  mc/p.b 1.432.36                459.42                1.891.77              

Residenziale Alberghiero TOTALE
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In relazione alle valenze ambientali, paesaggistiche sensu latu, sono state pianificate le così dette green way o 
strade verdi. ( Tav. AA20 del P.U.C.   Tav. B01 del PUC) 

 In pratica percorsi di trekking, ciclabili, ippovie, che collegano le specificità paesaggistiche del territorio 
palaese e sono rivolte ad un turista acculturato e non connesse con la fruizione balneare del territorio, 
motivazione e punto di attrazione nelle stagioni intermedie. 

Nasce il parco fluviale (naturalistico) unitamente al parco storico culturale dell’insediamento militare di 
monte altura. 

Nasce il parco naturale di grande valenza paesaggistica della collina di Baragge (G2.0 accordo di programma) 
unitamente al compendio storico culturale delle architetture militari nella zona omonima. 

Nascono le unità di paesaggio relitte e l’ambito delle preesistenze archeologiche ela relativa cartografiva 
Carta delle unità di paesaggio “Relitte”; la carta ha come base la C.T.R. in scala  1:10.000 arricchita dai 
tematismi morfologico e vegetazionale con lo scopo di rappresentare il collegamento esistente tra i vari 
ambiti (le cosiddette green way). 

In corrispondenza dei nodi della maglia delle green way, in ambiti urbani, vengono pianificate limitate 
volumetrie di servizio ricettive volte al soddisfacimento di una domanda sicuramente non  balneare ma 
legata alla specificità del territorio palaese da essere utilizzata in periodi non estivi. 
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