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COMUNE DI POZZOMAGGIORE 

Provincia di Sassari 

 

PIANO URBANISTICO COMUNALE 
 

 

RELAZIONE TECNICA GENERALE  

 

 

1 -   GENERALITA’ 

L’art. 19 della Legge Urbanistica Regionale n.° 45/89 individua l’intero territorio 

comunale quale ambito di considerazione del Piano Urbanistico Comunale.  

Tale prescrizione, se correttamente intesa,  permette di segnare una discontinuità con gli 

strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti (Programma di Fabbricazione e 

successiva Variante generale, Piano Particolareggiato del Centro Storico e Piano degli 

Insediamenti Produttivi) che hanno come oggetto principale della propria attenzione il 

centro abitato considerato quale cardine dell’organizzazione territoriale. 

Nel presente progetto l’allargamento dell’ambito di interesse all’orizzonte territoriale 

non dovrà costituire tuttavia mero ossequio normativo bensì consapevolezza della 

complessità e potenzialità di tutte le risorse: il centro abitato  così come il territorio 

agricolo produttivo e le determinanti storico ambientali.  

Ad una scala più vasta invece il ruolo di Pozzomaggiore viene analizzato ed inserito nel 

contesto della regione storica del Meilogu e delle regioni storiche limitrofe, della quale 

costituisce uno dei poli di quella rete di città o “città di città” che costituiscono l’ossatura 

urbana dell’organizzazione territoriale provinciale.  

I riferimenti analitici e progettuali tengono conto in questo senso delle ipotesi e dei 

contenuti del Piano Urbanistico Provinciale e del Piano Socioeconomico della 

Comunità Montana n. 5 di recente rivisto ed aggiornato nelle previsioni e nelle proposte. 

Coerentemente con tali presupposti la redazione del Piano Urbanistico Comunale si 

configura quale momento conoscitivo della realtà territoriale,  avvalendosi nella fase 

analitica dell’apporto dei diversi settori disciplinari che hanno come proprio oggetto di 
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studio il territorio: geologia, idrogeologia, geomorfologia, pedologia, vegetazione, uso 

del suolo, archeologia, demografia, geografia storica, storia del territorio  e del centro 

urbano. 

 

In particolar modo, anche per Pozzomaggiore così come per tutto il territorio regionale, 

secondo indirizzi culturali ormai consolidati e patrimonio comune a tutte le modalità di 

intervento sul territorio, risulta importante la considerazione degli aspetti ambientali e 

storico archeologici sia dal punto di vista della tutela ma anche e soprattutto quali risorse 

aggiuntive ed integrative delle componenti tradizionali dell’economia del territorio.  

Da questo punto di vista infatti, il territorio di Pozzomaggiore risulta profondamente 

caratterizzato da una componente ambientale di alto valore paesistico e storico 

archeologico da inserire nel circuito delle risorse a vantaggio della collettività. 

Il P.U.C., in questo senso è basato sul confronto ragionato con i valori del suolo e 

dell’ambiente, condotto attraverso il rilevamento  delle qualità e degli usi espressi in 

apposite carte tematiche, le quali, oltre a costituire il necessario supporto analitico, si 

caratterizzano anche per una precisa funzionalità progettuale, nel senso che costituiranno 

anche il supporto delle scelte di valorizzazione di tutte le risorse ambientali presenti sul 

territorio. 

Il successivo confronto e la sovrapposizione di tutte le carte tematiche elaborate, 

permette di evidenziare le sinergie esistenti tra i diversi fattori, permettendo 

l’individuazione di  specifici margini di intervento.  Per esempio, i siti archeologici 

presenti nel territorio in relazione ai valori paesistico ambientali, alla viabilità agraria e alle 

fonti e sorgenti storiche, rappresentano una convergenza di fattori che fanno emergere la 

possibilità di una valorizzazione del territorio ai fini turisti. 

Inoltre, la considerazione degli aspetti multidisciplinari della fase analitica ha permesso 

la definizione preliminare di un sistema areale costituito da ambiti territoriali : cioè, parti 

del territorio nelle quali si può riconoscere una caratterizzazione per fattori omogenei 

prevalenti delle componenti naturali, antropiche e ambientali in senso lato, articolate in una 

complessità di relazioni.   

Pertanto, tutto l’apparato analitico suddetto costituisce la struttura portante del Piano 

Urbanistico Comunale, il quale deriva da un atto di pianificazione realistico e consapevole, 

profondamente calato nel contesto umano e territoriale. 
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Gli ambiti territoriali , preliminarmente individuati sulla base delle risultanze della fase 

di analisi, sono: 

1)  IL NUCLEO ABITATO    

Il nucleo abitato è costituito dal territorio urbanizzato e dalle aree limitrofe che 

delimitano e caratterizzano fisicamente, funzionalmente e storicamente, il sito su cui 

insiste l’abitato: la profonda incisione del Rio Badde, le alture di Monte S. Pietro, 

Monte Oe, Monte Almurata e le aree archeologiche circostanti l’abitato. 

Per maggior chiarezza espositiva quest’ambito così circoscritto viene 

ulteriormente suddiviso in due parti, l’una costituita dal centro abitato vero e 

proprio, l’altra dalla sua periferia  con le  principali direttrici viarie e le strutture 

territoriali strettamente connesse (l’ippodromo, i serbatoi idrici e alcuni siti 

archeologici di notevole importanza) 

2)  L’AGRO STORICO   

Rappresenta la parte di territorio storicamente più utilizzata dalla collettività, e 

pertanto fortemente antropizzata e chiaramente caratterizzata dalla struttura 

radiocentrica delle strade di penetrazione agraria. 

3)  IL  « PLANU DE MURTAS «  

Costituisce l’ambito maggiormente caratterizzato dalle componenti ambientali 

naturali costituite da estese superfici boscate, un fitto reticolo idrografico e i rilievi di 

maggiore altezza. La trama regolare dei muri a secco che corrisponde al 

frazionamento fondiario attuato nella seconda metà dell’ottocento testimonia dei 

tentativi di valorizzazione in vista di uno sfruttamento agricolo. 

 

 

I sottosettori di analisi, che ha una specificazione a livello territoriale sulla base della 

suddivisione in ambiti sopra riportata, sono i seguenti: 

A) Settore urbano-residenziale 

B) Settore produttivo industriale-artigianale 

C) Settore agricolo 

D) Settore naturalistico-ambientale 

E) Settore storico-archeologico 

F) Settore infrastrutturale tecnologico e dei trasporti 
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A) IL SETTORE URBANO RESIDENZIALE  

Il settore urbano residenziale riguarda il nucleo abitato  sia dal punto di vista della 

residenza che dei servizi ad essa connessi.  

Nella individuazione dell’ambito di riferimento del centro abitato (Ambito territoriale 1) 

si è tenuto conto di tutte le caratteristiche morfologiche, paesaggistiche, storico-

archeologiche, insediative, in una parola, “ambientali”, che caratterizzano il sito su cui si è 

andato costruendo il centro abitato. 

 

A.1)  L’ ANALISI  

L’analisi ha riguardato i diversi aspetti della costruzione dell’abitato così come 

concretamente si è andata stratificando nel tempo.  In particolare modo essa ha considerato 

lo sviluppo diacronico dell’abitato insieme alle caratteristiche storiche, tipologiche, formali 

dell’edificato, la  struttura morfologica e tipologica del tessuto urbano e infine lo stato 

attuale della pianificazione.  

Per quanto riguarda l’approfondimento degli aspetti storico urbanistici nonché quelli 

morfologici e tipologici si rimanda alla Carta Storica dell’abitato e alla relazione storico 

urbanistica che riassumono, insieme alla carta archeologica e monumentale, i dati 

significativi alla base delle scelte progettuali. 

E’ stato effettuato un censimento particolareggiato, esteso alla totalità dell’abitato, con 

la predisposizione di apposite schede di rilievo sulla consistenza edilizia, il grado di 

occupazione delle abitazioni, i servizi connessi, tesa a restituire lo stato di fatto, per quanto 

riguarda la residenza, il più possibile aggiornato. 

Parallelamente e unitamente alla predisposizione della cartografia digitale per l’abitato è 

stato rilevato il dato volumetrico dell’edificato (Compucart).   

I risultati delle indagini predisposte hanno consentito una lettura dell’abitato nel suo 

insieme e delle sue “parti” permettendo l’individuazione delle principali problematiche cui 

riferire le scelte progettuali specifiche.  

Dal punto di vista demografico attuale ed in prospettiva la collettività di Pozzomaggiore 

mostra, se confrontata con i dati relativi ai centri viciniori,  una sostanziale tenuta 

risultando  in linea con i valori medi provinciali. Tuttavia la considerazione 

dell’andamento demografico riferito nei valori assoluti, sia riferiti alla struttura che alla 

dinamica della popolazione, dimostrano come per il Comune di  Pozzomaggiore sia 
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evidente un regresso demografico caratterizzato da un invecchiamento esteso della 

popolazione. 

Per quanto riguarda la residenza ci si confronta con una struttura abitativa rigida e 

caratterizzata dalla considerazione della casa quale bene durevole e da un considerevole 

valore dello stock vuoto dovuto allo spopolamento progressivo di queste aree e che si 

concentra nell’edificato storico più antico e in quello di origine ottocentesca.  

Si è provveduto ad una visualizzazione grafica dei dati derivanti dal censimento 

particolareggiato per rendere più chiaro e visibile il fenomeno dello stock vuoto. Pur 

essendo, quella dello stock vuoto,  una situazione in “divenire” (ad oggi sono individuabili 

alcune piccole discordanze rispetto alla situazione censita) si tratta di un quadro di 

riferimento comunque significativo nel suo complesso, in quanto individua alcune aree del 

paese che versano in stato di abbandono. 

In effetti, l’immagine che ne viene fuori è quella di un diffuso stato di abbandono di 

abitazioni ormai tipologicamente e dimensionalmente inadeguate rispetto ai modelli e agli 

standard abitativi attuali, pertanto si è provveduto a quantificare separatamente la 

volumetria dello stock vuoto e si è ipotizzato un suo riutilizzo mediante adeguamenti 

tipologici e igienico-sanitari.  

 

A.2)  LE SCELTE DEL P.U.C. 

Tali problematiche unite alle condizioni materiali dell’edilizia indirizzano le scelte 

progettuali verso un’ottica complessiva di riqualificazione dell’area urbana sia per quanto 

riguarda il tessuto edilizio che per quanto riguarda i servizi ad essa connessi. 

Di seguito, si enumerano per temi generali gli indirizzi progettuali per questo settore, 

permettendo così un raffronto con gli strumenti di pianificazione vigenti sia nelle ipotesi 

progettuali che nella loro attuazione: 

 

A.3)  LA ZONA A:  IL NUCLEO DI PIÙ ANTICA FORMAZIONE  

Si sottolinea l’importanza del centro storico e della tutela dei valori storici, 

architettonici ed ambientali in esso custoditi. 

Proprio per ribadire tale importanza, si propone l’ampliamento dei limiti del centro 

storico, infatti nella delimitazione  del centro storico prevista nel P.d.F. previgente si sono 

riscontrate evidenti situazioni di “disarmonia” tra le zone inserite e quelle limitrofe escluse,  

conseguentemente si è provveduto all’allargamento del suddetto limite sulla base delle 
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valutazioni storico urbanistiche esplicitate nella relazione storico urbanistica, nonché sulla 

base dell’analisi delle principali tipologie edilizie evidenziate nella carta storica 

dell’abitato. 

Per chiarezza di definizione il nuovo centro storico ampliato è stato suddiviso secondo 

la seguente denominazione: 

Sottozona A* _ “vecchio centro storico”, area dotata di strumento attuativo  (Piano 

Particolareggiato) 

Sottozona A1   _  “ampliamento centro storico”, area priva di strumento attuativo  

Il P.U.C. a tale proposito, conferma lo strumento attuativo vigente, per quanto riguarda 

l’area già sottoposta a Piano Particolareggiato  (sottozona A*); mentre  propone 

l’adeguamento del medesimo  Piano Particolareggiato per quanto riguarda l’area urbana 

inserita nei limiti del centro storico (sottozona A1). 

Tuttavia per il centro storico considerato nel suo insieme, si propongono le seguenti 

integrazioni ed approfondimenti: 

1) Verifica della congruità delle categorie di intervento previste dal vigente P. 

P. della Zona A, rispetto al valore architettonico, ambientale, storico-testimoniale 

degli edifici; 

2) Individuazione di alcuni “contenitori” storici e delle ipotesi di riuso possibili 

in ordine ad un recupero del valore storico ed urbano di tali edifici; 

3) Riqualificazione degli spazi aperti: vie, piazze e slarghi in relazione al 

tessuto edilizio. 

4) Conoscenza approfondita delle tipologie edilizie e soprattutto delle 

tecnologie costruttive, tramite un censimento dettagliato delle stesse (volte a botte, 

volte a crociera, coperture in legno, tipi di muratura), mirata ad una ipotesi di 

recupero e conservazione delle stesse.  

In questo contesto, si auspica l’istituzione del laboratorio per il recupero del Centro 

Storico così come definiti dalla L.R. 45/89 e dalla legge L.R. 29/98 e successive modifiche 

ed integrazioni; esso potrebbe assumere anche una dimensione sovracomunale con 

riferimento ai comuni viciniori accomunati dall’appartenere alla  regione storico 

ambientale del Mejlogu. 
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A.4)  LE ZONE DI COMPLETAMENTO B (B1- B2) 

Costituiscono la maggior parte della città edificata all’esterno del Centro storico sia per 

estensione che da un punto di vista dei volumi edificati.  

Le analisi sopradescritte hanno permesso la distinzione dell’epoca e delle modalità di 

formazione del tessuto edilizio e di densità dell’edificato. 

Per tali zone  si individuano le seguenti indicazioni di piano: 

1) Date le caratteristiche storiche di formazione del tessuto edilizio e la 

presenza di edifici con caratteristiche tipologiche, architettoniche e di valore storico 

testimoniale ed ambientale assimilabili a quelli presenti nella contigua zona A e 

tuttavia inseriti in un contesto di estesa sostituzione edilizia, si propone la 

individuazione di un ambito che permetta la salvaguardia dei valori individuati 

consentendone al contempo un grado di trasformabilità adeguata la tutela e la 

conservazione, quale risorsa aggiuntiva allo scarso verde pubblico, degli spazi aperti 

interni agli isolati limitandone la saturazione  causata da tipologie edilizie improprie. 

2) la conferma e il mantenimento delle caratteristiche tipo-morfologiche 

dell’edificato mediante l’attribuzione di indici e parametri adeguati, ad evitare lo 

stravolgimento casuale delle caratteristiche del tessuto. 

3) la valutazione delle aree destinate a standards urbanistici sia riguardo alle 

caratteristiche dimensionali che all’attualità della destinazione d’uso, da verificarsi 

rispetto al grado reale di soddisfacimento dei bisogni oltre alla pura verifica 

quantitativa. 

4) la ridefinizione progettuale e di destinazione d’uso di alcuni plessi urbani 

caratterizzati dalla commistione di destinazioni d’uso residenziali con attività 

produttive e/o la contemporanea mancata o incompleta attuazione di comparti a ciò 

destinati. (aree in precedenza marginali al contesto urbano ed ora ricomprese 

dall’edificazione, aree destinate ad attività produttive non attuate e da reinserire nel 

tessuto edilizio). Tale ridefinizione avverrà privilegiando una progettazione 

d’insieme che garantiscano la qualità e la completezza degli interventi fornendo alla 

città parti compiute e garantendo l’acquisizione gratuita di aree al patrimonio 

pubblico nel rispetto degli standards urbanistici previsti dalle norme mediante un 

sistema perequativo che consenta potenzialità edificatorie a compenso della 

realizzazione di servizi ed attrezzature. 



 8 

5) la progettazione degli spazi aperti e il ridisegno delle sezioni stradali, ove 

possibile garantendo un adeguato rapporto tra spazi destinati alla mobilità 

automobilistica e pedonale nel rispetto delle caratteristiche ambientali. 

 

A.5)  LE ZONE C DI NUOVA ESPANSIONE. 

Sono rappresentate nella quasi totalità dalle le aree di nuova edificazione a coronamento 

del nucleo abitato ed oltre la circonvallazione comprendendo tra esse il comparto per il 

quale è stato predisposto il Piano di Zona ex L. 167/62, individuata come C8. 

Per quanto riguarda le zone già programmate dal P.d.F. previgente esse si trovano in 

diversi stadi del proprio iter attuativo.  

Per tutti i comparti, con l’eccezione del comparto C2, è stata prodotta la progettazione 

ed è stato completato l’iter di approvazione da parte dell’amministrazione comunale. Per 

quanto riguarda il comparto C1, per esso è stato approvato il Piano di Lottizzazione esteso 

all’intero comparto mentre è stato completato l’iter del convenzionamento con 

l’amministrazione comunale solo per una parte di esso. 

Lo stato di attuazione presenta comparti totalmente attuati nelle opere di urbanizzazione 

e in fase di completamento dell’edificazione nei lotti individuati, altri parzialmente attuati 

nelle opere di urbanizzazione ed ancora inattuati per quanto riguarda l’edificazione 

residenziale.  

Infine si pone la necessità di riqualificare la zona individuata nel P.d.F. pre vigente 

come zona D1 (la parte adiacente alla C8), ma attualmente non  utilizzata a tale scopo, 

infatti, il distributore Agip ivi compreso è stato già da tempo dimesso e smantellato.  

Pertanto si ritiene opportuno reinserire tale area nel tessuto urbano con finalità residenziali, 

in quanto, in questo modo, si ristabilisce l’omogeneità del tessuto edilizio residenziale, 

ricollegando la sottozona  C8, attualmente marginale rispetto all’abitato, con la sottozona 

B1. 

Per esse si prevede: 

1) la conferma delle Lottizzazioni in fase d’attuazione (C1, C5, C6, C8) ; 

2) La non riproposizione dei comparti per i quali non è stato avviato l’iter 

progettuale (comparto C2). 

3) La proposta di una nuova piccola lottizzazione (C9)  inserita come elemento 

di riqualificazione urbana di raccordo tra l’impianto edilizio esistente (sottozona B1) 

e il Piano di Zona  (sottozona C8) 
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A.6)  IL SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE LEGATE ALLA CENTRALITÀ 

DELL ’ INSEDIAMENTO URBANO . 

Tale settore riguarda le attrezzature e i servizi di carattere generale riferite al livello 

comunale o che, in alcuni casi, possono essere considerate di livello sovracomunale. 

La risultante della localizzazione attuale di tali attrezzature tende a far assumere alla 

infrastruttura di accessibilità territoriale principale costituita dalla s.s. 292-d la 

caratteristica, nei pressi del centro abitato, di asse attrezzato. 

Per esse il P.U.C. prevede: 

1) la conferma delle aree destinate a servizi di interesse generale per quanto 

riguarda le attrezzature scolastiche di livello superiore (G5) e l’incremento delle 

attrezzature per lo sport ed il tempo libero, anche in relazione alla mancanza di 

queste strutture all’interno delle strutture scolastiche (G2/S1). 

2) la conferma delle aree destinate a servizi di interesse generale per quanto 

riguarda il campo sportivo (G4), nel quale si prevedono interventi di adeguamento 

funzionale. 

3) la conferma ed il limitato ampliamento delle aree previste per il mattatoio 

pubblico (G1) al fine di garantirne la necessaria dotazione di servizi e gli 

adeguamenti tecnologici. 

4) la conferma dell’attuale area cimiteriale (G3), nonché la proposta di 

ampliamento dello stesso (G3.1) localizzato all’interno  della  fascia di rispetto 

individuata nel P.d.F. pre vigente. 

Tale ampliamento è giustificato dalle impellenti necessità che derivano da un 

pieno utilizzo del cimitero esistente.  

Persiste inoltre, la necessità di derogare rispetto all’art. 28 della Legge n°  166 del 

2002 riguardo alla distanza di  rispetto tra il cimitero e il centro abitato (50 mt, 

anziché  200 mt.), in quanto nel caso specifico ricorrono entrambe le condizioni 

previste dalla legge, ossia:  

- non è possibile provvedere altrimenti, 

- l’impianto cimiteriale è separato dal centro urbano da una strada pubblica di 

livello comunale. 
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Pertanto, l’Amministrazione Comunale intende approvare, previo parere 

favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, tale prescrizione vista 

l’impossibilità di individuare aree alternative consone allo scopo. 

5)  la conferma ed il limitato ampliamento delle aree destinate alle attrezzature 

dell’ippodromo (G10) ed ai servizi connessi, considerata quale struttura di 

riferimento nell’ambito del rafforzamento della specificità attribuita alle attività 

legate alla tradizione del cavallo per l’area di Pozzomaggiore. 

6) la conferma ed il limitato ampliamento, legato ad adeguamenti funzionali 

dei serbatoi idrici comunali (G9.1, G9.2) ed ai servizi connessi. 

7) La conferma della creazione di un polo museale legato alle tradizioni 

equestri: il Museo del cavallo, localizzato nell’ex Convento degli Agostiniani (G6). 

8) La proposta della creazione di una struttura socio-assistenziale e sanitaria 

(G7), utile non solo a livello comunale ma anche a livello territoriale.  

9) La proposta della creazione di una nuova zona per attrezzature sportive 

(anche ad iniziativa privata) nell’area compresa tra il cimitero e le scuole Medie 

(G8). 

10) La creazione di un area di valorizzazione di Monte Rughe (G11) come 

intervento di carattere territoriale, ad interesse sovracomunale.   

 

B)  SETTORE PRODUTTIVO INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE 

Allo stato attuale le attività industriali ed artigianali presenti sul territorio del Comune di 

Pozzomaggiore sono localizzate in maniera importante in corrispondenza del centro 

abitato, in aree a ciò destinate dal P. di F. vigente.  

Si tratta di aree previste all’epoca della redazione dello strumento urbanistico, come 

periferiche rispetto al baricentro dell’abitato che tuttavia attualmente, a causa l’espansione 

edilizia, si trovano, in alcuni casi a stretto contatto con aree a destinazione residenziale. 

Il rilievo dell’edificato ha individuato inoltre, all’interno di aree residenziali, la 

localizzazione di officine, laboratori, fabbricati ad uso artigianale che pur essendo 

compatibili con la residenza sarebbe auspicabile si trasferissero nelle aree destinate in 

maniera specifica a questo scopo, in particolare nelle sottozone D3 e D4. 

In realtà, per quanto riguarda alcune attività artigiane, quali piccoli laboratori, si sta 

verificando un loro trasferimento nell’area P.I.P., destinata a tale scopo, proprio per questo 

motivo si rende necessario un ampliamento dell’area stessa.  
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E’ stato approvato ed è in fase di completamento delle urbanizzazioni primaria e dei 

servizi il Piano di Insediamenti Produttivi in località Cae approvato con D.A. n°. 917/U del 

23.06.1980. 

Come già detto, in relazione alle necessità e alle richieste inevase è previsto 

l’ampliamento del P.I.P. allargato anche alle attività commerciali. 

 

Tuttavia, per quanto riguarda alcune attività,  più strutturate storicamente nel tessuto 

urbano, si prevede il loro mantenimento con la possibilità di eventuali e limitati interventi 

di adeguamento funzionale legati allo svolgimento dell’attività lavorativa; si tratta delle 

attività individuate dal P.UC come:  

Sottozona D1  - Latteria sociale 

Sottozona D2.1 - Blocchiera 

Sottozona D2.2 – Deposito materiali edili e Officina meccanica  

Sottozona D2.3  - Deposito materiali edili 

In sintesi il P.U.C. prevede: 

1) per le aree artigianali presenti all’interno dell’abitato (individuate come 

sottozone D1, D2.1, D2.2, D2.3 nella zonizzazione del centro abitato), il 

mantenimento dello stato attuale, consentendo unicamente gli adeguamenti tecnico-

produttivi nel rispetto delle norme di legge,  prevedendo la possibilità di inserimento 

di limitate volumetrie destinate alla custodia o ad uffici.  Si auspica comunque la 

possibilità di uno spostamento delle attività maggiormente incompatibili con l’attuale 

localizzazione in aree allo scopo individuate, di cui al punto seguente, consentendo 

così anche il reperimento all’interno dell’abitato di aree per servizi e parcheggi; 

2) l’area del P.I.P (individuata come sottozona D3 nelle planimetrie) resta il 

nodo cardine di questo settore, per la sua posizione strategica nella rete dei 

collegamenti privilegiati ed in essa si prevede la concentrazione delle possibili 

iniziative riferite al settore produttivo.  

3) l’ampliamento dello stesso P.I.P. (sottozona D4) alle aree immediatamente 

adiacenti alla sottozona D3, con la previsione dell’inserimento di destinazioni d’uso 

a carattere commerciale. 

Naturalmente dovrà essere limitata l’estensione delle singole attività e 

l’accorpamento eccessivo delle stesse, soprattutto in ambito commerciale. 
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Le dimensioni, le modalità e i tempi di attuazione di tale ampliamento andranno 

commisurate ai seguenti obiettivi: 

a) adeguamento a motivate previsioni di sviluppo del settore artigianale, 

industriale e commerciale anche in considerazione del ruolo sovracomunale che 

tale area può assumere per le vicine comunità di Padria e Mara; 

b) attuazione degli obiettivi di rilocalizzazione di attività esistenti sopraesposti. 

 

C)  IL SETTORE AGRICOLO 

Il settore agricolo produttivo con la grande rilevanza dell’allevamento ovino finalizzata 

al settore lattiero caseario ed al settore carni ovine interessa in vario grado la quasi totalità 

del territorio comunale. 

Gli indirizzi di piano hanno quale presupposto il mantenimento e la riqualificazione  

qualitativa dell’attività agropastorale nelle parti di territorio compatibili con tale 

vocazione produttiva. 

Saranno consentiti usi diversi con particolare riguardo all’attività agrituristica in 

connessione con la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale e storico 

archeologico, nel rispetto dell’ambiente in cui si inseriscono. 

Il P.U.C. prevede, all’interno degli ambiti territoriali individuati, la classificazione delle 

aree agricole, adeguandosi alla direttiva regionale per le zone agricole (D.P.R.G. 

03.08.1994 n. 228.). Tale distinzione tiene conto delle analisi di settore ed in particolare,  

delle caratteristiche potenziali dei suoli, dell’uso attuale di essi, della copertura vegetale e 

del frazionamento fondiario. In prima approssimazione all’interno del territorio oggetto di 

studio si possono individuare le seguenti classi di aree riconoscibili per le caratteristiche 

specifiche: 

E2 -  Le aree in cui l’attività agro-pastorale è legata al miglioramento fondiario e 

che si configura come una intensificazione dei metodi colturali. In esse saranno 

consentiti interventi per il miglioramento della conduzione del fondo e la 

destinazione residenziale esclusivamente coniugata all’attività agricola o di tipo 

agrituristico; 

E3 -  Le aree ad elevato frazionamento fondiario e caratterizzate da usi agricoli 

attuali e/o pregressi che prevedono la messa a dimora di coltivazioni specialistiche 

costituite da specie arboree (vite, ulivo, alberi da frutta, alloro, querce). 
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Complessivamente nel territorio di Pozzomaggiore si vanno perdendo le 

tradizionali attività di cura e “ordinaria manutenzione” di tali parti del territorio con 

il conseguente impoverimento della varietà dei paesaggi. 

Tali aree sono localizzate: 

- a nord del nucleo abitato; 

- in corrispondenza dell’agro storico di Padria; 

- in aree circoscritte a sud del Rio Sa Pontigia  

Il P.U.C. si pone tra i suoi obiettivi, a seconda degli ambiti di appartenenza il 

recupero del verde agricolo delle aree suddette, anche come attività part-time, 

compatibili con il mantenimento delle condizioni ambientali, vegetali e 

paesaggistiche e la tutela della biodiversità delle colture presenti, ipotizzando anche 

la possibilità di una modesta capacità edificatoria, per esclusive esigenze di 

conduzione del fondo e tenendo conto allo stesso tempo della particolare struttura 

fondiaria e della necessità di stimolare la conservazione e il recupero delle loro 

caratteristiche ambientali; 

E5 - Le aree che per la morfologia, la natura dei suoli, la copertura vegetale, sono 

soltanto marginalmente interessate dall’attività agricola e nelle quali prevale 

l’esigenza di tutela ambientale. Tra essi vi sono i suoli profondamente influenzati da 

utilizzi che provocano il degrado e l’ impoverimento delle coperture vegetali e tali da 

suggerire interventi atti a contenere ed affrontare i processi di erosione maggiori 

soprattutto nelle aree a pendenza accentuata.  

Ogni sforzo dovrà essere fatto per riconoscere le modalità di un “uso produttivo 

della risorsa paesistica”, con riferimento al paesaggio agrario ed alle iniziative legate 

al turismo nell’agro.  

Per esse si favoriranno interventi volti alla stabilizzazione ambientale anche con il 

ricorso ad una differenziazione produttiva consona all'ambiente ed alla fruizione 

turistico- naturalistica del territorio, in connessione con la valorizzazione dei siti 

archeologici e storico monumentali da attuarsi mediante la creazione di percorsi 

storico-naturalistici collegabili con la specificità della valorizzazione della tradizione 

locale del cavallo. 
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D)  IL SETTORE NATURALISTICO-AMBIENTALE 

Tale settore si riferisce ad aree anche non contigue tra loro che hanno quale comune 

denominatore la valenza ambientale e paesaggistica con varia specificità. 

Gli indirizzi attuali della pianificazione urbanistica ed ambientale propongono una 

innovazione nella struttura e nella forma del piano attribuendo una nuova centralità al 

territorio ad antropizzazione debole insieme alla considerazione della importanza di alcune 

invarianti paesistico ambientali. 

Il P.U.C. è orientato a verificare e progettare attivamente la salvaguardia del paesaggio 

ambiente. In questa direzione il Comune di Pozzomaggiore ha proposto, tra gli indirizzi del 

Piano Socio-economico della Comunità Montana “Logudoro”, la valorizzazione dell’area 

di Monte Rughe (G11) per le sue valenze ambientali e storico culturali, inserendola 

nell’itinerario relativo all’ambito insediativo del Margine occidentale dell’altopiano di 

Campeda. 

Tuttavia esistono ambiti specifici per i quali la tutela diventa prevalente o addirittura 

esclusiva, a garanzia della salvaguardia di alcuni valori del territorio. 

In alcuni casi tali valori sono codificati istituzionalmente dalle norme di Legge vigenti; 

in altri casi la tutela deriva da vincoli urbanistici specificamente normati (con 

l’approvazione delle competenti Soprintendenze) nel rispetto delle attività produttive e 

d’uso compatibili con i valori ambientali attuali. 

Il P.U.C. prevede: 

1) L’individuazione, con l’apporto delle analisi settoriali, di aree ad alta tutela in 

ambiti con caratterizzazione diversa (urbana ed agricolo-produttiva) sulla base di 

emergenze naturalistiche, quali corsi d’acqua, aree morfologicamente importanti sotto il 

profilo paesaggistico, aree di pregio vegetazionale e faunistico (H4). 

2) L’individuazione di aree di interesse naturalistico-ambientale sulle quali proporre 

strategie di valorizzazione incentrate sulla fruibilità turistico-ricreativa legate alle 

caratteristiche di tali aree (G11). 

 

E)  IL SETTORE STORICO-ARCHEOLOGICO 

Il territorio di Pozzomaggiore è ricco di preesistenze storiche ed archeologiche, 

evidenziate dalla numerosità e dalla importanza dei siti, dei monumenti e dei ritrovamenti 

archeologici.  
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Esso è caratterizzato per l’insediamento pluristratificato , fortemente presidiato dai 

complessi nuragici, testimonianza della lunga durata insediativa e spesso soggetti a 

frequentazione e riuso in epoca successiva. 

Alla ricchezza del patrimonio archeologico si devono aggiungere le preesistenze dovute 

all’antropizzazione del territorio nelle varie epoche ed in particolare le chiese rurali in 

ambito urbano ed extraurbano, probabile testimonianza di insediamenti più complessi. 

Vengono considerati inoltre quali testimonianza di civiltà materiale culturale degna di 

tutela, l’edilizia rurale storica tradizionale, la viabilità storica e tutti gli elementi di 

costruzione del paesaggio agrario tradizionale. 

L’insieme delle evidenze storico-culturali costituisce la trama dei valori dell’identità 

storico-culturale e degli itinerari dell’insediamento storico che sono stati  esplicitati ed 

inseriti in un’ottica di valorizzazione e fruibilità mediante l’identificazione di significativi 

percorsi storico ambientali.  

In relazione a questo sono stati visualizzati nella Carta archeologica del territorio oltre 

ai siti archeologici conosciuti (l’elenco degli stessi è stato fornito dalla Soprintendenza per 

i Beni Archeologici) alcuni percorsi rurali significativi e degni di valorizzazione.  

Il PUC propone: 

1) la sistematizzazione degli studi e dei censimenti già iniziati ed effettuati 

dall’Amministrazione Comunale  in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni  

Archeologici e l’aggiornamento delle elaborazioni effettuate dal Centro Regionale 

per il catalogo e la Documentazione con l’istituzione del Catalogo Comunale (o in un 

ottica sovracomunale dei beni culturali ed ambientali secondo gli stessi intenti del 

Piano Socio-economico della Comunità Montana n.° 5 – “Logudoro”) di concerto 

con le Soprintendenze e con il preposto settore  della tutela provinciale e regionale. 

La costituzione di tali strumenti si inserisce sia nell’ottica di una maggiore 

conoscenza di supporto agli strumenti attuativi di  pianificazione urbanistica e in 

vista delle strategie di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali presenti sul 

territorio. 

2) il P.U.C., in aggiunta alla ordinaria tutela dei beni culturali prevista dalle 

leggi vigenti, rende esplicite le condizioni ed i limiti di intervento mediante 

l’individuazione di un’areale di rispetto archeologico ambientale e paesaggistico di 

salvaguardia delle “emergenze culturali ed insediative” in accordo con le indicazioni 

delle rispettive Soprintendenze. 
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In quest’ambito si sono individuati,  di concerto e con la consulenza scientifica 

della  Soprintendenza per i beni Archeologici, alcuni “sistemi” caratterizzati dalla 

concentrazione delle testimonianze in un intorno ben definito, all’interno dei quali è 

possibile  prevedere la fruizione turistico-culturale dei beni oggetto di tutela e su cui 

avviare opportune strategie di valorizzazione e recupero. 

Il P.U.C. sottolinea l’importanza di alcuni siti e pone in primo piano l’obiettivo della 

loro valorizzazione, si tratta di monumenti inseriti nell’ambito urbano e di altri 

particolarmente vicini alle principali vie di comunicazione: 

Nuraghe “Cae” 

Nuraghe “Punta e Turre” 

Nuraghe “Alvu”   e  Tombe dei Giganti di “Sas Animas”. 

  

F)  IL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E DI 

TRASPORTO. 

F.1) LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO  

Il sistema attuale delle infrastrutture viarie possono ricondursi alle seguenti tipologie: 

ACCESSIBILITÀ TERRITORIALE  

La rete di accessibilità territoriale è costituita, in direzione nord-est, dal collegamento 

principale con la s.s. 131 tramite la s.s. 292-d (Pozzomaggiore – bivio Cossoine- s.s. 131).  

Attualmente è in fase di realizzazione la variante che consentirà, tra l’altro, il by-pass 

del centro abitato di Cossoine con una significativa riduzione dei tempi per il collegamento 

con la s.s. 131 con l’obbiettivo, più generale di un raccordo tra la grande viabilità e la zona 

costiera di Bosa. 

La rete di accessibilità territoriale è completata dai restanti principali collegamenti 

costituiti dalla attuale s.p. 44 per Semestene-Macomer, dalla s.s. 292, in direzione sud, per 

Padria-Suni-Bosa e la stessa s.s. 292 per Monteleone Roccadoria – Villanova Monteleone 

– Alghero, in direzione nord. Questi ultimi due costituiscono anche i circuiti ambientali a 

contatto con le aree della proposta riserva ambientale della valle del Temo inserita nella 

L.R. 31/89 e di collegamento con gli importanti centri turistici di Alghero e Bosa. 

ACCESSIBILITÀ COMUNALE ED URBANA  

Per quanto riguarda l’accessibilità comunale ed urbana essa è incentrata sui 

collegamenti con i vicinissimi centri (quasi un’unica area urbana) di Mara e Padria ed è 

caratterizzata dall’importanza della s.s. 292-d che nel suo tratto periurbano costituisce nel 
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significato e nell’uso la circonvallazione dell’abitato, con i conseguenti problemi di 

intersezione con la viabilità urbana , vista anche la localizzazione di importanti servizi di 

carattere sovracomunale, attrattori di traffico in maniera costante e con particolare 

rilevanza in alcune occasioni nell’arco dell’anno.  

In relazione a ciò, la previsione del P.d.F. previgente relativa alla creazione di una 

circonvallazione che delimiti interamente l’abitato, viene abbandonata per l’evidente 

inutilità della stessa in relazione ai notevoli costi di realizzazione. 

LA VIABILITÀ RURALE  

Per quanto riguarda la viabilità rurale, il Comune di Pozzomaggiore presenta una rete di 

viabilità rurale asfaltata di modesta se non ridotta estensione e limitata a pochi percorsi. La 

restante viabilità è costituità dai tracciati storici di notevole pregio paesistico a 

testimonianza dei valori di cultura materiale delle comunità locali. 

IL SISTEMA DELLA SOSTA  

Di particolare rilievo appare in questo contesto il sistema della sosta e dei parcheggi 

legati ad una gerarchia territoriale ed alla specificità d’uso: 

- il problema della sosta all’interno dell’area urbana. 

- le aree di sosta in prossimità di servizi di carattere urbano o sovracomunale. 

- le aree di sosta di supporto alla fruizione delle aree archeologiche e/o naturalistiche. 

 

In sintesi  il PUC propone le seguenti soluzioni per una maggiore razionalizzazione 

delle infrastrutture esistenti: 

ACCESSIBILITÀ TERRITORIALE E COMUNALE  

Il sistema attuale ed in via di ultimazione sembra corrispondere sufficientemente alle 

esigenze di mobilità delle comunità interessate e i trend di sviluppo demografico e di 

sviluppo e le strategie di conservazione dell’esistente. 

LA VIABILITÀ URBANA  

Un’attenta riconsiderazione delle intersezioni della 292-d con la rete viaria dell’abitato 

consentirà un miglioramento delle stesse ai fini della sicurezza e dello snellimento del 

traffico commerciale e civile. 

La fascia di rispetto delineata consentirà di intervenire per eliminare la pericolosità di 

alcuni tratti soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti (Nodo per Semestene, 

Nodo per il mattatoio, nodo per le Lottizzazioni Casule e Pinna , ecc…). In particolare 

attraverso limitati interventi di carattere funzionale ( semafori ad impulsi, adeguamento 
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delle corsie di accumulo e deflusso, ecc), che comportano tra l’altro modesti investimenti, 

si potrà migliorare la fruizione del tratto in questione che costituisce infatti un vero e 

proprio asse urbano su cui si incentrano servizi ed attrezzature di carattere urbano e 

sovracomunale oltre ad essere interessato dal sistema di accessi al nucleo abitato. 

Invece, in relazione alla viabilità interna al centro abitato il P.U.C. prevede piccoli 

interventi di razionalizzazione in più punti: 

- si prevede l’aperture della via P. Mossa, attualmente chiusa, per ricollegarsi alla 

Via Riu Mele; 

- si prevede il prolungamento della via Angioy e della via Galilei fino al limite della 

zona S2_D e S3.3, rispettivamente area di pertinenza di San Costantino e area di 

servizio per la festa che vi si svolge due volte l’anno, con una considerevole 

affuenza di pubblico. Tale intervento, in relazione allo sviluppo del polo S3.3 

risulta determinane per lo sviluppo di tutti gli aspetti legati alla festa di San 

Costantino; 

- prolungamento della Via Manno fino al limite del Cimitero, per consentire 

l’apertura di un altro ingresso laterale; 

- allargamento e sistemazione dell’area sterrata pedonale  ai margini della zona C8 e 

C9. 

LA VIABILITÀ RURALE  

Si consiglia il miglioramento dell’attuale rete di penetrazione agraria nel rispetto delle     

caratteristiche materiali, d’inserimento ambientale e della orditura poderale. 

In particolare, assume un importanza sempre più marcata il collegamento  con 

l’ippodromo. 

IL SISTEMA DELLA SOSTA  

Il PUC individua e quantifica le aree di sosta relative alle necessità sopraindicate con 

particolare riguardo alle attrezzature urbane di S.Costantino.  Particolare cura dovrà avere, 

nell’area individuata, dell’alberatura e degli spazi connessi per un inserimento ambientale 

consono alle caratteristiche dei luoghi. 

 

F.2)  LE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 

Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture tecnologiche, il P.U.C. analizza le 

infrastrutture del territorio tenendo conto delle modalità per il loro migliore inserimento nel 

paesaggio e maggiore fruizione. 
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A tale proposito il P.U.C. prevede nella zona di rispetto dell’area cimiteriale lo 

spostamento di un tratto delle condotte idriche in funzione della realizzazione 

dell’ampliamento del cimitero comunale. 

IL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO . 

Per quanto riguarda la depurazione ed il trasporto dei reflui urbani, essa è gestita da un 

apposito consorzio costituito tra i comuni di Pozzomaggiore Padria e Mara allo scopo di 

centralizzare le attività nel rispetto della normativa vigente e del Piano Regionale di 

Risanamento delle Acque (P.R.R.A.). La struttura consortile è situata nel territorio 

comunale di Padria (loc. Sa Pedraggia) e connessa ai rispettivi centri abitati dai collettori 

già realizzati.  

Riguardo le attività artigianali attualmente presenti, di esse la sola Latteria Sociale è 

dotata di efficiente impianto di depurazione che tratta le acque reflue prima 

dell’immissione in fognatura. 

IL SISTEMA IDRICO  

L’abitato è alimentato tramite due serbatoi situati a quota “486 s.l.m.  Monte Oe che 

attingono dai pozzi di Riu Oes) collegati all’anello principale di ddistribuzione cittadina 

tramite una tubazione in ghisa D= 300- 

Salvo alcuni tratti interni alla zona edificata la rete di distribuzione idrica consente un 

costante e sufficiente apporto idrico alle utenze. 

LA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL ’ENERGIA ELETTRICA  

La fornitura dell’energia elettrica è assicurata dall’E.N.E.L. che provvede alla 

trasformazione ed alla distribuzione per il fabbisogno dell’abitato. 

Il sistema viene alimentato da una cabina di proprietà E.N.E.L. sita in Via Grande, che 

attraverso un cavo interrato consegna la corrente in Media Tensione alla Cabina di 

Smistamento situata in Via Bonaria. 

Da quest’ultima la distribuzione avviene tramite quattro cabine di trasformazione poste 

in Via De Gasperi, Via Fontana, Via Pertini e nella Zona Artigianale, le quali permettono 

la fornitura in bassa tensione alle utenze civili ed artigianali. 

L’energia elettrica fornita nell’anno 2000 è stata pari a 6.067.782 Kwh. 
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2 -  DEMOGRAFIA 

Analisi del fenomeno demografico e ipotesi di sviluppo 

 

2.1 METODOLOGIA 

Il reperimento dei dati utili all’analisi della demografia ed alle previsioni quantitative 

riguardo la popolazione si è avvalso delle seguenti fonti: 

- I dati e gli indici demografici ISTAT  dei censimenti 1961-1991 relativi al 

comune di Pozzomaggiore, alla Provincia, e ad un intorno territoriale considerato 

utile per l’analisi costituito dai comuni della Comunità Montana n.° 5 Logudoro-

Mejlogu e/o dai campi tematici individuati dal Piano Urbanistico Provinciale; 

- I dati demografici forniti dall’Ufficio anagrafe del Comune di 

Pozzomaggiore; 

- I dati demografici ISTAT relativi alle singole sezioni di censimento forniti 

dalla Camera di Commercio; 

- I dati demografici e le elaborazioni contenute nella relazione del Piano 

Urbanistico Provinciale della Provincia di Sassari e del Piano Socioeconomico 

della Comunità montana n.° 5 Logudoro-Mejlogu; 

- I dati ricavabili dai censimenti ufficiali e le analisi contenute degli strumenti 

di pianificazioni citati permettono attraverso le serie storiche e il confronto tra i 

diversi contesti territoriali presi in considerazione di evidenziare le tendenze in atto 

e le previsioni futuribili. Il confronto con i comuni appartenenti all’ambito di 

riferimento permette di cogliere il “posizionamento” di Pozzomaggiore nei 

confronti dell’ambito territoriale in cui è inserito.  

- I dati forniti dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Pozzomaggiore coprono 

il decennio 1989-98 costituiscono un aggiornamento dei dati precedenti e la base 

sui cui effettuare le ipotesi dimensionali del P.U.C.. 

L’estensione di tempo considerata per le previsioni del Piano Urbanistico Comunale è 

fissato in 10 anni e quindi anche le previsioni demografiche sono considerate in 

riferimento all’anno limite di previsione del 2011. 
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2.2  DATI ED INDICI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE DEL C OMUNE DI 

POZZOMAGGIORE 

Comune di Pozzomaggiore – codice ISTAT 059 

Superficie territoriale: 7952 Kmq 

Popolazione residente al 01.01.1998: 3113 abitanti 

Percentuale  sul totale della Provincia: 0,68% 

Densità di popolazione: 39.43 ab/Kmq 

La considerazione dell’analisi demografica relativa alla formulazione delle ipotesi 

progettuali del Piano Urbanistico Comunale tiene conto di un duplice aspetto:  

a) i caratteri dimensionali e di struttura attuali e di previsione relativi al Comune di 

Pozzomaggiore, 

b)  il confronto tra i dati relativi a Pozzomaggiore ed un intorno territoriale costituito dai 

comuni appartenenti alla regione storica del Mejlogu, capace di inquadrare meglio in un 

ottica sovracomunale il ruolo di Pozzomaggiore in tale contesto relativamente alle capacità 

attrattive e gerarchiche nella localizzazione delle attività produttive e dei servizi pubblici e 

delle prospettive di sviluppo. 

Popolazione residente e popolazione presente 

La struttura della popolazione 

Tasso di mascolinità 

Ripartizione della Popolazione per classi di età (%) 

Classi di popolazione (n.) 

Numero delle famiglie 

Numero medio componenti delle famiglie 

Dinamica della popolazione 

Natalità  

Mortalità 

Movimento naturale 

Movimento migratorio 

Movimento anagrafico della popolazione 
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2.3  ANALISI DELLA STRUTTURA E DELLA DINAMICA DEMOG RAFICA 

NEI CENSIMENTI ISTAT 

L’analisi demografica è infatti considerata, insieme ad altri indicatori economici, 

sociali, urbanistici, significativa del ruolo territoriale del Comune di Pozzomaggiore e dei 

relativi fabbisogni in termini qualitativi e quantitativi nei diversi settori, considerati in un 

ambito territoriale sufficientemente ampio. 

Di seguito si elencano i principali indicatori statistici con le osservazioni che ciascuno 

di essi ha suggerito in questa fase di analisi: 

Tra gli indici statistici caratteristici della struttura della popolazione da tali dati può 

essere ricavato il numero dei nuclei familiari rapportato a mille abitanti e il numero medio 

di componenti per famiglia che risultano pari a: 

Numero nuclei familiari rapportato a mille ab. :  387 

Numero medio di componenti per famiglia: 2.6 

Il confronto può essere istituito con lo stesso indice del numero medio dei componenti il 

nucleo familiare medio riferito alla provincia è pari a 2.9. Un aumento del numero dei 

nuclei familiari associato ad una diminuzione del numero medio dei componenti per 

famiglia, così come riportato dall’analisi fatta a livello provinciale può essere interpretato 

come sintomo del verificarsi di processi di crisi dei territori cui fanno riferimento ”ogni 

qualvolta sottendono ad una situazione di proporzionale invecchiamento della popolazione 

e bassa natalità latente”. 

Altro indice importante a questo proposito è il tasso di mascolinità, cioè il rapporto tra il 

numero di maschi, rispetto alle femmine, riferito a cento unità: 

Rapporto di Mascolinità:  0.48 % 

Media provinciale:           0.49 %. 

Le analisi della provincia individuano sotto tale aspetto un area di crisi in tutto il 

Villanovese ed il Mejlogu testimoniati da valori particolarmente significativi (Semestene 

45%). Tale osservazione è confermata anche dagli indicatori relativi alla dinamica della 

mortalità e natalità e cioè il Tasso naturale, il Tasso di mortalità ed il Tasso di natalità: 

Tasso Naturale:  -4.1%o 

Tasso di mortalità:  12.41%o 

Tasso di natalità:  8.29%o 
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 Complessivamente gli indici riportati confermano per tale area il rischio di 

spopolamento. Tuttavia all'interno dell'area stessa dal confronto dei dati potrebbero 

ricavarsi fenomeni variegati legati al rispettivo ruolo delle diverse comunità. 

Altro aspetto importante da tenere presente sono gli indicatori dei fenomeni migratori 

per l'area in esame. Anche questi indicatori individuano nel Mejlogu e nel Villanovese 

possibili aree di crisi. Si riportano di seguito gli indicatori principali del fenomeno relativo 

al 1988 e desunto dalle elaborazioni provinciali e dei dati comunali: 

 

     Media provinciale   Pozzomaggiore 

 Turn-over (iscr/canc):  9-26/14-22    55/49 

 Tasso migratorio netto:           2.23 per 1000 ab                 1.91 

 Tasso di emigrazione:      16%o    15.6%o 

 Tasso di immigrazione:              18.16%o                 17.53%o  

 

 

Oltre agli indicatori finora considerati le analisi della provincia pongono l’accento sulla 

cosiddetta “vulnerabilità strutturale demografica” che considera la struttura della 

popolazione sotto il punto di vista dell’importanza delle diversi classi d’età. I parametri che 

vengono considerati sono:  

 

- l’indice di dipendenza strutturale (rapporto tra giovanissimi e anziani, rispetto alla 

popolazione attiva). In particolare viene messo in rilievo l’andamento dell’indice nella 

serie storica 1971-1981-1991-2001-2011 nel confronto tra i singoli comuni e la media 

provinciale. Nel caso del Comune di Pozzomaggiore si ha: 

1971  1981  1991  2001  2011 

   % 

Pozzomaggiore 70.78  65.93  58.77  56.23  57.33 

Media Prov.  64.00  58.00  44.00  41.00  44.00 

 

 

- l’indice di dipendenza degli anziani dalla classe produttiva (rapporto percentuale tra 

popolazione residente dai 65 anni in su e quella in età attiva (15-64); per esso la serie 

storica risulta: 
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                                1971  1981  1991  2001  2011 

   % 

Pozzomaggiore   33.23  35.16  36.51  37.32  37.57 

Media Prov.  18.00  18.60  18.60  22.00  26.00 

 

 

- L’indice di dipendenza giovanile dalla classe produttiva (rapporto tra la 

popolazione inferiore ai 15 anni rispetto alla popolazione attiva (15-64): 

 

                                    1971  1981  1991  2001  2011 

  % 

Pozzomaggiore     37.55  30.77  22.26  18.91  19.77 

Media Prov.  46.00  39.00  26.00  20.00  19.00 

 

 

- l’indice di vecchiaia (rapporto tra la popolazione over 65 e quella sotto i 15 anni): 

                                    1971  1981  1991  2001  2011 

  % 

Pozzomaggiore        88.47  114.31  163.47  197.41  190.04 

Media Prov.  39.00  47.00  72.00  109.00  137.00 

 

Analogamente ad altri indicatori visti in precedenza anche in questo caso si individuano 

seri processi di crisi nel Mejlogu e nel Villanovese che mostrano per alcune realtà locali 

(Monteleone Roccadoria, Semestene, Padria) i valori più elevati in negativo rispetto alla 

Provincia. 

Tali elaborazioni sembrano mostrare in sintesi un duplice processo: in primo luogo un 

generale abbassamento della natalità, della mortalità e dell’invecchiamento progressivo 

della popolazione causato dall’allungarsi della vita media; in secondo luogo tali indici 

testimoniano la tendenza al trasferimento delle classi di popolazioni attive verso 

destinazioni considerate preferibili dal punto di vista delle prospettive economiche e dei 

servizi offerti.  

Le osservazioni riportate valgono in generale per l’area geografica di riferimento cui il 

Comune di Pozzomaggiore appartiene e che viene individuato nella regione del Mejlogu 

(ma con un costante rapporto con la confinante regione del Villanovese e della Valle del 
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Temo); l’analisi disaggregata dei dati relativi a tale quadro di riferimento geografico 

permetterebbe di cogliere la gerarchia interna tra i vari centri ai fini di una migliore 

articolazione degli interventi cui il Piano Urbanistico Comunale deve dare una 

quantificazione ed una qualificazione spaziale e normativa.  

Da essa risulterebbe, come da queste prime analisi sembra intravedersi, e come 

storicamente risulta, l’affermazione di Bonorva, Pozzomaggiore e Thiesi come i tre poli 

verso cui gravitano o tendono tutti gli altri centri sia dal punto di vista economico che dal 

punto di vista dei servizi e quindi della capacità di resistere alla generale tendenza allo 

spopolamento di quest’area.  

Ancora l’analisi demografica è utile stimolo alla considerazione dei mutamenti che 

riguardano l’offerta abitativa in relazione alla struttura e alla tendenza alla diminuzione in 

termini assoluti della popolazione residente ed anche all’offerta di servizi utili ad una 

popolazione che invecchia progressivamente nel suo complesso e mostra un generalizzato  

allungamento della speranza di vita. 

Inoltre l’analisi dei dati forniti dall’ufficio anagrafe del Comune di Pozzomaggiore ed 

organizzati in una tabella che considera la serie storica dal 1990 al 1998, evidenzia il 

continuo decremento della popolazione nell’arco di tempo considerato. 

 

 
3 -  IL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI POZZOMAGG IORE 

Analisi del patrimonio edilizio  

 

3.1  IL RILIEVO DEI DATI 

Ai fini dell’analisi del patrimonio edilizio esistente ci si è avvalsi delle seguenti fonti: 

- Il XIII ° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni (1991) aggregati a 

livello comunale; 

- Il rilievo della volumetria residenziale e la schedatura dell’edificato 

residenziale al 1998; 

I dati ISTAT, anche se non aggiornati, forniscono una analisi del patrimonio edilizio del 

Comune di Pozzomaggiore sotto molteplici punti di vista, necessari per la formazione di 

una stima del fabbisogno abitativo e che, se confrontati secondo una prospettiva storica con 

i dati dei precedenti censimenti, sono indicatori delle direttrici di tendenza dei fenomeni 

esaminati. 
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Il rilievo e la schedatura degli edifici effettuata in occasione del PUC costituisce lo 

“stato di fatto” riguardo alla volumetria ed al grado di occupazione degli edifici nelle varie 

zone omogenee costituendo così il riferimento per la determinazione quantitativa attuale 

dello “stock vuoto”, della dotazione volumetrica residenziale per abitante ed infine per la 

verifica degli standards urbanistici rispetto agli abitanti insediabili previsti in base alle 

ipotesi progettuali.  

Se le due basi di dati non possono essere resi puntualmente omogenei data la diversità 

della fonte e dei parametri qualitativi e quantitativi presi come riferimento per il rilievo 

tuttavia un confronto tra le due basi di dati risulta utile al fine di costruire una “immagine” 

del patrimonio edilizio il più possibile vicina alla realtà. 

 

3.2  IL PATRIMONIO EDILIZIO NEL XIII° CENSIMENTO DE LLA 

POPOLAZIONE (1991) 

La lettura dei dati contenuti nel XIII° Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni del 1991, stante la data in cui è stata effettuata la rilevazione censuaria, 

consente di effettuare un analisi delle caratteristiche principali del patrimonio edilizio. 

Il primo dato che può essere messo in evidenza è la consistente dimensione dello “stock 

vuoto” costituito dagli alloggi non occupati. Secondo tali dati infatti il patrimonio edilizio 

del Comune di Pozzomaggiore è quantificato complessivamente in 1712 abitazioni 

costituite da 8242 stanze. Le abitazioni occupate rappresentano il 67,8% del totale 

(n.°1162) e risultano composte da 6227 stanze (75,5%) mentre le abitazioni non occupate 

costituiscono il 32,2% (550) per complessive 2015 stanze (24,5%). 

 

IL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI POZZOMAGGIORE 

 

ABITAZIONI 

n. 1712 

STANZE 

n. 8242 

Occupate 

(67.8%) 

non occupate 

(32.2%) 

Occupate 

(75.5%) 

non occupate 

(24.5%) 

n. 1162 n. 550 n. 6227 n. 2015 

 

Prendendo in considerazione le informazioni riguardanti le abitazioni occupate, una 

prima analisi riguarda il titolo di godimento delle abitazioni costituenti il patrimonio 

edilizio di Pozzomaggiore: le abitazioni godute in proprietà, usufrutto o riscatto sono 1024 
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(88,1%) mentre quelle in affitto o subaffitto sono 117 (10,1%), le rimanenti 21 sono (1,8%) 

sono censite sotto la voce “altro titolo” di godimento. 

 

ABITAZIONI E STANZE OCCUPATE PER TITOLO DI GODIMENTO 

 

PROPRIETA,' 

USUFRUTTO                                          

O RISCATTO 

(88.1%) 

AFFITTO O SUBAFFITTO 

(10.1%) 

ALTRO TITOLO 

(1.8%) 

Abitazioni Stanze Abitazioni Stanze Abitazioni Stanze 

n. 1 024 n. 5 610 n. 117 n. 515 n. 21 n. 102 

 

Analizzando la situazione per numero di famiglie e componenti risulta che 1024 

famiglie (88,1%) cui corrispondono 2830 persone (87,2%) abitano in casa di proprietà, 

quelle in affitto sono 117 (%) per 363 componenti (11,2%) ,quelle presenti ad altro titolo 

sono 21 (%) e sono composte da 54 componenti (1,7%). Oltre la puntuale corrispondenza il 

numero delle abitazioni e quello delle famiglie, indice dell’assenza di fenomeni di 

coabitazione di più famiglie, attraverso i dati viene evidenziata la assoluta preponderanza 

dell’abitazione in proprietà rispetto all’affitto, con le conseguenze in termini di rigidità del 

patrimonio edilizio che ciò comporta. In questo senso viene confermata l’osservazione già 

contenuta nel previgente Programma di Fabbricazione secondo cui la casa diversamente da 

contesti spiccatamente urbani assume la fisionomia del bene durevole piuttosto che quella 

del servizio. 

Una suddivisione importante ai fini dell’analisi del patrimonio edilizio che può essere 

desunta dai dati ISTAT, riguarda l’epoca di costruzione delle abitazioni, ossia la vetustà 

del parco alloggi esistente occupato. A questo proposito si rileva in primo luogo il fatto che 

una quota molto rilevante del costruito è stata edificata tra il ‘45 e gli anni ‘70 costituendo 

il 52,2% delle case occupate (606 abitazioni e 3290 stanze), mentre una parte consistente 

pari al 38,8% (451 abitazioni 2388) addirittura è datata prima della seconda guerra 

mondiale costituendo così un patrimonio da valutare anche dal punto di vista storico 

testimoniale. Le rimanenti 106 abitazioni costituite da 586 stanze sono invece state 

edificate dopo il 1981 e contano per il 9,1%. Quindi il 91% delle abitazioni di 

Pozzomaggiore presenterà in modo più o meno accentuato necessità di manutenzioni o 



 28

comunque è possibile che venga ritenuta in parte obsoleta da chi ne usufruisce spingendo, 

nei prossimi anni, come è successo nel recente passato, ad un ricambio abitativo orientato 

verso nuove tipologie considerate più attuali e maggiormente rispondenti agli attuali stili di 

vita. 

 

ABITAZIONI OCCUPATE E STANZE PER EPOCA DI COSTRUZIONE DEL FABBRICATO 

ABITAZIONI 

ante 

1919 
1919-1945 1946-1960 1961-1971 1972-1981 1982-1986 1986-1991 Totale 

250 201 223 211 172 69 36 1 162 

 

STANZE 

ante 1919 1919-1945 1946-1960 1961-1971 1972-1981 1982-1986 1986-1991 Totale 

1 269 1 092 1 171 1 181 938 388 188 6 227 

 

Dal raffronto tra dimensioni (espresso per numero di stanze) ed epoca di costruzione 

delle abitazioni si coglie come nel tempo le abitazioni abbiano conservato una dimensione 

media pressoché costante come si evince dalla tabella che segue: 

 

STANZE PER ABITAZIONE ED EPOCA DI COSTRUZIONE DEL FABBRICATO 

 

Ante 

1919 
1919-1945 1946-1960 1961-1971 1972-1981 1982-1986 1986-1991 Media 

5,1 5,4 5,3 5,6 5,5 5,6 5,2 5,4 

 

Ai fini della determinazione del fabbisogno abitativo pregresso particolare rilievo 

riveste l’indice di affollamento e cioè il rapporto tra il numero di componenti della famiglia 

raffrontato con la dimensione in stanze dell’abitazione.  

Nel caso in esame, considerato il livello di aggregazione dei dati, tale indice può essere 

ricavato mediamente per ciascuna delle classi di abitazioni  per numero di stanze in cui è 

stato suddiviso l’intero patrimonio edilizio. Dall’esame delle tabelle  in   tutti i casi risulta 

che il numero dei componenti le famiglie è, di media, inferiore al numero delle stanze a 

disposizione.  
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Nelle case più piccole tuttavia l’indice di affollamento risulta sfavorevole, pur senza 

scendere sotto la dotazione media di un vano per abitante: l’unica abitazione censita come 

costituita da una stanza risulta abitata da una famiglia di una sola persona mentre le 21 

abitazioni di due stanze sono occupate da 21 famiglie per 29 persone.  

In generale con il crescere del numero di stanze per abitazione cresce la disponibilità di 

stanze e quindi di spazio, mediamente, per abitante. Le abitazioni di 6 o più stanze  danno 

ospitalità a 446 famiglie per 1468 componenti. 

 

 (Ai fini della determinazione del fabbisogno abitativo potrà essere considerata quale 

soglia di riferimento di uno standard abitativo soddisfacente lo standard medio abitativo 

(stanze per abitante) ricavato rispetto al parco alloggi occupato e che per il Comune di 

Pozzomaggiore risulta  6227/3113 = 2.00 stanze/ab 

 

3.3  LO STOCK VUOTO 

Ai fini della determinazione del fabbisogno edilizio risulta importante considerare 

dimensioni, caratteristiche e disponibilità del cosiddetto stock vuoto. A questo proposito 

una sua quantificazione in termini volumetrici è stata effettuata nel corso dei rilievi 

effettuati per il PUC ed i cui dati risultano più aggiornati rispetto a quelli del censimento 

del ‘91. Tuttavia i dati del censimento costituiscono un indispensabile riferimento analitico 

riguardo alla struttura del patrimonio edilizio costituito dalle abitazioni non occupate. 

Le abitazioni non occupate costituiscono, come abbiamo visto, il 32,2% del patrimonio 

edilizio essendo in numero di 550. Si tratta come si evince dalla tabella che segue di 

abitazioni con una dimensione media inferiore a quella registrata per le abitazioni 

occupate. 

ABITAZIONI OCCUPATE, FAMIGLIE E COMPONENTI PER NUMERO DI STANZE 

ABITAZIONI CON STANZE 

1    OCCUPANTI 2   OCCUPANTI  3   OCCUPANTI 
Abitazioni 

Famiglie Componenti 
Abitazioni 

Famiglie Componenti 
Abitazioni 

Famiglie Componenti 

1 1 1 21 21 29 103 103 183 

4   OCCUPANTI 5   OCCUPANTI  
6 o più     

OCCUPANTI Abitazioni 

Famiglie Componenti 

Abitazioni 

Famiglie Componenti 

Abitazioni 

Stanze Famiglie Componenti 

253 253 594 338 338 972 446 3 173 446 1 468 
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INDICATORI RELATIVI ALLE ABITAZIONI 

ABITAZIONI NON 

OCCUPATE 
ABITAZIONI OCCUPATE ABITAZIONI 

Superficie 

media 

N. stanze 

per 

abitazione 

Superficie 

media 

N. stanze 

per 

abitazione 

N. 

occupanti 

per stanza 

N. mq. 

Per 

occupante 

% 

abitazioni 

occupate 

in 

proprietà 

% 

abitazioni 

occupate 

in affitto 

Superficie 

media 

N. stanze 

per 

abitazione 

84,1 3,7 123,7 5,4 0,5 44,3 88,1 10,1 111,0 4,8 

 

Per quanto riguarda il motivo della “non occupazione” il 22,6% è destinato a vacanze 

(124 per 609 stanze), il 25,5% è disponibile per lavoro o studio (140 per 307 stanze) 

mentre il 3.1% è destinato ad altri scopi non specificati (17 per 67 stanze).  

Il parco abitazioni genericamente non utilizzato costituisce così il 48,9% del totale (269 

per 1032 stanze). 

In questo senso il vero “stock vuoto” è costituito da quasi il 50% delle abitazioni non 

occupate in quanto le restanti abitazioni hanno comunque una destinazione d’uso, anche se 

con una utilizzazione discontinua. 

A completamento dell’analisi occorre tuttavia  occorre considerare le abitazioni non 

occupate, sempre con riferimento ai dati ISTAT del 1991, riguardo alla loro “disponibilità” 

sul mercato immobiliare. A tal proposito risulta: 

 

AB. NON OCCUPATE E STANZE PER MOTIVO DELLA NON OCCUPAZIONE E DISPONIBILITA' 

MOTIVO DELLA NON OCCUPAZIONE DISPONIBILI 

Utilizzata    

per vacanza 

Utilizzata     

per lavoro         

e/o studio 

Utilizzata    

per altri   

motivi 

Non          

utilizzata 
Totale 

Solo per la 

vendita 

Solo per 

l'affitto 

Sia per la 

vendita  sia 

per l'affitto 

Nè per la 

vendita   nè 

per l'affitto 

ABITAZIONI 

124 140 17 269 550 34 38 14 464 

STANZE 

609 307 67 1 032 2 015 164 147 54 1 650 
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I dati mostrano in questo caso l’estrema rigidità del patrimonio edilizio non occupato, 

considerata anche la forte propensione verso la proprietà dell’abitazione, essendo ben 464 

abitazioni (84,4%) del totale non disponibili né per la vendita né per l’affitto. 

La tabella che segue fornisce utili indicazioni riguardo la inidoneità delle abitazioni non 

occupate, la quale può essere valutata mediante i dati riguardanti la eventuale carenza dei 

servizi installati, riportati nella tabella che segue: 

 

ABITAZIONI NON OCCUPATE PER SERVIZIO INSTALLATO 

ABITAZIONI CHE DISPONGONO DI ABITAZIONI CHE NON DISPONGONO DI Totale 

abitazio

ni 

Acqua   

potabile 
Gabinetto Bagno 

Riscalda

mento 

Acqua       

calda 

Acqua   

potabile 
Gabinetto Bagno 

Riscalda

mento 

Acqua       

calda 

550 507 474 279 343 285 29 75 234 157 261 

 

I dati nella tabella mostrano come una consistente quota delle abitazioni non occupate 

soffrano di un deficit nei servizi installati che con tutta probabilità costituisce il motivo 

della attuale “non occupazione” a favore di nuove abitazioni con servizi maggiormente 

adeguati agli standard abitativi attuali. 
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3.4  GRAFICI ESPLICATIVI 

 

Il patrimonio edilizio del Comune di Pozzomaggiore: 

abitazioni e stanze occupate e non occupate 

Abitazioni

occupate
68% (1162)
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32% (550)

 

Stanze
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Abitazioni e stanze per titolo di godimento 

Abitazioni
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Affitto o 
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riscatto                                    
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Proprietà, 
usufrutto o 

riscatto                                       
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Vetustà del patrimonio edilizio: abitazioni e stanze per epoca di costruzione 

250

201
223

211

172

69

36

0

50

100

150

200

250

prima
del

1919

1919-
1945

1946-
1960

1961-
1971

1972-
1981

1982-
1986

1986-
1991

 

1986-1991
3%

1982-1986
6%

1972-1981
15%

1961-1971
18%

1946-1960
19%

1919-1945
17%

prima del 1919
22%

 



 33

 

Lo “stock vuoto”: abitazioni e stanze per motivo della “non occupazione” 

Utilizzata    per 
vacanza

23%

Utilizzata     per 
lavoro         e/o 

studio
25%
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altri   motivi
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49%
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Rigidità dello “stock vuoto”: abitazioni e stanze e loro “disponibilità” 
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3.5  LA STIMA DEL FABBISOGNO ABITATIVO 

A giustificazione della determinazione del fabbisogno abitativo viene posta una stima che 

tiene conto in termini analitici quantitativi dell’analisi del patrimonio edilizio secondo i dati del 

censimento ’91 e delle proiezioni demografiche desunte dalle analisi contenute nel Piano 

Urbanistico Provinciale, nel piano socioeconomico della Comunità Montana n.° 5 

Logudoro-Mejlogu e dei dati forniti dall’ufficio anagrafe del Comune di Pozzomaggiore.  

La formazione di una stima numerica secondo i parametri sopra esposti si basa su 

considerazioni che riguardano per così dire dello “stato di fatto”, senza l’intervento di ipotesi 

sullo sviluppo economico futuro dell’ambito territoriale del Logudoro-Mejlogu, presumibilmente 

basato almeno in parte sull’ingresso di tale ambito territoriale nel circuito turistico basato sulla 

valorizzazione del cospicuo patrimonio ambientale, storico-archeologico, culturale e dello 

sviluppo dei servizi correlati a tali risorse.  

L’insieme delle politiche attive che potranno essere poste in campo per contrastare il 

fenomeno dello spopolamento di queste aree, della crescita del reddito medio pro capite e del 

conseguente aumento dei consumi abitativi costituisce un importante fattore da considerare nella 

valutazione del fabbisogno abitativo complessivo. Inoltre, viene proposto  un confronto con le 

ipotesi contenute a base della pianificazione urbanistica previgente. Ad ulteriore completamento 

del quadro esposto bisogna considerare la rigidità del mercato abitativo, la propensione alla 

proprietà, la scarsa mobilità della popolazione. 

Canonicamente il fabbisogno abitativo viene scisso nella sua componente pregressa motivata 

dall’analisi del patrimonio edilizio esistente e in quella futura, basata sulle proiezioni 

demografiche e sulle considerazioni sopraesposte. 

 

3.6  IL FABBISOGNO ABITATIVO PREGRESSO 

Il fabbisogno abitativo pregresso é scindibile nelle sue diverse componenti che riguardano il 

rinnovo del patrimonio edilizio per obsolescenza funzionale o tipologica legata al mutamento 

degli stili di vita, il soddisfacimento del disagio abitativo costituito dalle situazioni in cui la 

dotazione abitativa viene considerate ai fini del presente studio come “sottostandard, dal 

fabbisogno costituito dal ricambio dovuto alla presenza di abitazioni inidonee per le dotazioni di 

servizi installati rispetto agli standard attuali. 

- fabbisogno abitativo dovuto alla sostituzione delle abitazioni improprie o 

inidonee. 

- fabbisogno dovuto all’adeguamento per il raggiungimento dello standard abitativo 

medio. 



 35

- fabbisogno abitativo dovuto all’obsolescenza fisica e tipologica. 

Il calcolo di tale quota parte del fabbisogno pregresso viene considerata tenendo conto del 

fatto che il numero di abitazioni con necessità di manutenzioni più o meno considerevoli al 2011 

è costituito dal 90 % delle abitazioni ante 1981 che nel 2011 avrà un’età media di 30 o più è 

rappresentata da: 

 

FABBISOGNO ABITATIVO CAUSATO DAL RINNOVO DOVUTO ALL’OBSOLESCENZA 

FISICA E TIPOLOGICA 

% n.° abitazioni “ante ‘81” = 1057 (90 % circa  del totale pari a 1162) 

% n.° stanze “ante ‘81” = 5651 (88 % circa  del totale pari a 6227) 

 

 

3.7  IL FABBISOGNO ABITATIVO FUTURO 

La componente predittiva del fabbisogno abitativo dovrà tenere conto delle proiezioni 

demografiche relative al numero di abitanti nell’intervallo di tempo fissato, delle previsioni 

legate all’incremento del numero dei nuclei familiari, legati ai tassi naturali e d’immigrazione.  

In contesti come quello in esame, caratterizzati da fenomeni di spopolamento e 

d’invecchiamento esteso della popolazione devono essere tenute in considerazione i mutamenti 

possibili in vista di un miglioramento delle prospettive di sviluppo in termini di una limitazione 

se non inversione di tali fenomeni e di una crescita dei consumi abitativi legati alla fenomeno 

delle seconde case legata sia ad un ritorno anche saltuario di persone che in attività o meno 

risiedono in altri contesti territoriali, sia ad un inserimento di parti del patrimonio immobiliare 

nel circuito della ricettività diffusa legata al turismo indotto dalla sinergia “tra mare e montagna” 

legato ai vicini centri costieri. 

L’attuale fase della vicenda demografica del Comune di Pozzomaggiore, comune anche ad 

altre situazioni di regresso demografico della Provincia di Sassari, pone il problema di una stima 

veritiera del fabbisogno abitativo coerente con tali fenomeni. 

Così la stima proposta terrà si conto del regresso demografico in atto, ma non potrà non tenere 

conto di altri fattori che comunque spingono all’edificazione, pena il congelamento dello stato 

attuale con l’aggravarsi di rigidità che risulterebbero incomprensibili e negative per le comunità 

che le subiscono. 
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4 – LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE 

 

4.1 ANALISI  DIMENSIONALE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI .  

IL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE  

Al P. di F. originario, redatto dall’Ing. Solmona segue una Variante generale organica, redatta 

dall’Arch. Lubiani e dall’Ing. Porcu nel 1987, definitivamente approvata con D.A. n.° 1646/U 

del 21.12.1989  e ad oggi strumento generale vigente di pianificazione urbanistica del Comune di 

Pozzomaggiore. Il predetto strumento contiene, nella tabella riepilogativa del dimensionamento, 

così come approvata dagli organi di controllo della Regione (1), le seguenti previsioni 

quantitative relative  per le diverse zone omogenee del centro abitato: 
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 mq mq 
mc/ 
mq 

mc/ 
mq 

n. mq mq mq mq mq mq/ab 

A 82200 44960 esist esist 752 10050 1850 11900 19.76 

B1 518.760 311350 2.10 4.00 
2735 

(5218) 

B2 184080 132530 1.95 3.00 
756 

(1666) 

27600 
6450 37530 

11.780 
83360 

32.88 
(12.10) 

C1 27900 19150 0.60 1.40 167     3000 17.96 

C2 35300 27800 0.60 1.40 212     3500 16.51 

C5 23960 18360 0.60 1.40 144     2400 16.66 
C6 31000 22800 esist esist 186     2700 14.52 
C8 
(P. 
Z.) 

41184 25087 0.98 1.28 406     6467 15.70 

D1 3050 3050          
D1 8200 8200          
D1 6750 6750          
D1 6100 6100          
D1 11900 11900          
D2 42000 37500          
G1 4320 4320          
G2 12800 12800          
G3 12500 12500          
G4 37000 37000          
G5 500 500          

Tota
li 1187864 816357   5947 

(9340) 27600 16500 39380 11780 125237 21.05 
(13.40) 
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(1). I dati compresi tra parentesi sono relativi alle correzioni apportate dagli organi regionali in 

sede di approvazione. 

 

4.2  STARDARDS URBANISTICI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE (A+B) 

Il vigente Programma di Fabbricazione, adeguato secondo il D.A. 2266/U del 20.12.1983, 

prevede per gli standard urbanistici relativi alle Zone Omogenee A+B il seguente quadro di 

riepilogo: 

 



 38

 

 

4.3  GLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI  

Le previsioni del Piano di Fabbricazione e della sua variante generale hanno trovato parziale 

attuazione negli strumenti attuativi a ciò predisposti. Attualmente, gli strumenti urbanistici 

attuativi vigenti nell’ambito del P.di F. di Pozzomaggiore sono: 

ATTREZZATURE 

SCOLASTICHE 

S1 

ATTREZZATURE 

COLLETTIVE 

S2 

VERDE, GIOCO, 

SPORTS 

S3 

PARCHEGGI 

PUBBLICI 

S4 

S11 
Scuola 

materna 
2700 S21 Chiesa 700 S32 2100 S41 1100 

S12 
Scuola 

elementare 
5700 S22 

Nuova 

Pretura 
1000 S33 20660 S42 600 

S13 
Scuola 

elementare 
4850 S23 Municipio 350 S34 2400 S43 700 

S14 

Scuola 

media e 

materna 

9700 S24 
Casa Riposo 

Anziani 
5650 S35 1540 S44 1400 

S15 
Scuola 

Media 
4650 S25 Chiesa 1550 S36 510 S45 1550 

   
S26 

Vecchia 

Pretura 
750 S37 370 S46 1680 

   S27 Mercato 350 S38 1370 S47 1150 

   S28 Biblioteca 1000 S39 550 S48 1050 

   S29 Chiesa 750 S310 480 S49 2050 

   
S210 

Nuove 

attrezz. 
3600  

 
S410 500 

   S211 Chiesa 150     

   S212 Consultorio 350     

   S213 Ambulatorio 300     

Totale per Standard: 

S1                                                                  

27.600 

S2                                                                

16.500 

S3                                   

39.980 

S4                      

11.780 

Totale S1+S2+S3+S4                                                                                                                                                                                                                                        

85860 
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- Il Piano Particolareggiato Zona A          (Ing. P. Piu, Arch. F.Pais) 

- Il Piano di Lottizzazione comparto C6   (Ing. A. Piras) 

- Il Piano di Lottizzazione comparto C5   (Ing. F. Cioccolo) 

- Il Piano di Lottizzazione comparto C1   (Ing. F. Cioccolo) 

- Il Piano di Zona 167                               (Ing. P. Bulla) 

- Il Piano degli Insediamenti Produttivi    (Arch. G. Barbera) 

 

4.4  IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA A (CENTRO STORICO) 

Il Piano Particolareggiato della Zona A (Centro storico), la cui delimitazione era contenuta 

nella Variante generale del P.di F. è approvato con C.C. N° 44 del 30/06/94. 

La tabella riassuntiva complessiva dei dati dimensionali risulta per lo stato di fatto al 

momento della redazione del Piano (1993): 

 

Zona 

Omogenea 

Superficie 

Fondiaria 

mq 

Volumetria 

esistente 

mc 

Superficie Coperta 

Totale 

mc 

Rc 

mq/mq 

If 

mc/mq 

 

Abit. 

n. 

 

A 71478 318281 50247 0,70 4,45 579 

 

La previsione di Piano prevedeva un incremento della consistenza edilizia di mc 29.989 e un 

indice fondiario di 4.87 mc/mq con un aumento globale della superficie coperta di mq. 477. 

In base a tali dati di progetto e considerando lo standard residenziale di 120 mc/ab 

l’incremento degli abitanti insediabili nella Zona A rispetto ai residenti pari a 250 unità, con un 

incremento pari (579+250)-752 = 77 abitanti rispetto al P. di F. vigente. 

Di seguito si riporta il quadro comparativo delle variazioni delle superfici e dei volumi relativi 

al Piano Particolareggiato della Zona A: 

 

 Stato di fatto Progetto Variazione 

 Mq Mq Mq 

Superficie Territoriale 104830 104830  

Superficie viabilità 33352 33352  

Superficie coperta 50247 50247 +460 

Superficie inedificata 21231 20771 -460 

Superficie Fondiaria 71478 71478  
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 Mc Mc Mc 

Volumi edifici uso pubblico 20433 20433  

Volumi edifici uso privato 297848 327837 +29989 

Volume complessivo 318281 348270 29989 

 mq/mq mq/mq mq/mq 

Rapporto di copertura Rc 0.70 0.71 +0.01 

 mc/mq mc/mq mc/mq 

Indice di fabbricabilità fondiaria If 4,45 4,87 +0,42 

 Residenti 
Progetto  

(120 mc/ab) 

Insediabili 

(totale) 

Abitanti 579 250 829 

 

4.5  IL PIANO DI ZONA EX LEGGE 167/62   (C8) 

Il Comune di Pozzomaggiore si è dotato del Piano di Zona  in attuazione della Legge 167/62, 

previsto quale strumento attuativo del P.di F. 

I dati complessivi relativi all’intervento sono desumibili dal prospetto riassuntivo, che qui di 

seguito si riporta: 

Area totale dell’ intervento mq 41184 

Aree totali fondiarie mq 25027 

Aree totali residenze mq 22579 

Aree totali attività connesse alle residenze mq 2448 

Volume totale residenze + attività connesse mc 37036 

Volume totale residenze mc 28840 

Volume totale attività connesse residenze mc 8196 

Volume di uso pubblico mc 3590 

Volume totale dell’intervento mc 40626 

Abitanti insediabili (standard di riferimento100 mc/ab) n. 412 

Indice di densità territoriale mc/mq 0.99 

Indice di densità fondiaria residenze mc/mq 1.28 

Aree totali di uso pubblico mq 16157 

Aree totali strade e pedonali mq 9690 

Aree totali standards urbanistici mq 6467 

Incidenza aree standard/abitante mq/ab 15.70 

 

 

4.6  I  PIANI DI LOTTIZZAZIONE  
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Le aree di espansione previste dal Piano di Fabbricazione vigente presentano uno stato di 

attuazione disomogeneo. Di esse si riportano i principali dati ricavabili dalle relazioni di progetto 

ove attuate in tutto o in parte e dal Piano di Fabbricazione quando non attuate. 

 

4.6.1  PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL  COMPARTO C1  – S. MARIA   

Tale P.di L. approvato prevede l‘attuazione di uno stralcio dell’intero comparto così come 

previsto dalle norme essendo stato presentato il Piano esteso all’intero comparto. Di esso si 

riassumono i dati principali nel prospetto che segue:  

 

Superficie Territoriale mq 27900 

Superficie fondiaria residenziale mq 18054 

Superficie destinata a servizi pubblici (S2+S3) mq 2851 

Superficie destinata a parcheggi pubblici (S4) mq 500 

Volume totale residenziale mc 16740 

Volume totale servizi pubblici mc 1674 

Volume totale  18414 

Indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 0.60 

Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 0.93 

Abitanti insediabili totali n. 167 

Standard urbanistici (S1+S2+S3+S4)/ab. mq/ab 20.06 

 

Di seguito si riassumono i dati relativi allo stralcio di P. di L. convenzionato: 

 

Superficie Territoriale  Mq 17437 

Superficie fondiaria residenziale Mq 11352 

Superficie destinata a servizi pubblici (S2+S3+S4) Mq 2095 

Superficie destinata a strade Mq 3990 

Volume totale residenziale Mc 10462 

Volume totale servizi pubblici Mc 1068 

Volume totale  11530 

Indice di fabbricabilità territoriale Mc/mq 0.60 

Indice di fabbricabilità fondiaria Mc/mq 0.92 

Abitanti insediabili totali n. 105 

Standard urbanistici (S1+S2+S3+S4)/ab. Mq/ab 19.95 

 

 



 42

 

4.6.2  IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO C5 – LOC. S’ENA (1) 

Il Piano di Lottizzazione è esteso all’intero comparto, si riassumono di seguito i dati relativi: 

 

Superficie Territoriale mq 23325 

Superficie fondiaria residenziale mq 16940 

Superficie destinata a servizi pubblici (S2+S3) mq 2126 

Superficie destinata a parcheggi pubblici (S4) mq 275 

Volume totale residenziale mc 12594 

Volume totale servizi pubblici mc 1265 

Volume totale mc 13859 

Indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 0.60 

Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 0.74 

Abitanti insediabili totali n. 140 

Standard urbanistici (S1+S2+S3+S4)/ab. mq/ab 17.15 

 

4.6.3 IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO C6 – LOC. S’ENA (2) 

 
Superficie Territoriale mq 27277 

Superficie fondiaria residenziale mq 18815 

Superficie destinata a servizi pubblici (S2+S3) mq 3000 

Superficie destinata a parcheggi pubblici (S4) mq 432 

Volume totale residenziale mc 24549 

Volume totale servizi pubblici mc 2728 

Volume totale  27277 

Indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 1 

Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 1.30 

Abitanti insediabili totali n. 272 

Standards urbanistici (S1+S2+S3+S4)/ab. mq/ab 12.61 

 

 

4.7  IL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – REG. CAE 

Il Piano attuativo approvato con decreto  del si colloca nell’area prevista a suo tempo dal 

Programma di Fabbricazione. La tipologia di insediamento artigianale ed industriale prevista dal 

P.I.P. è costituita da aziende di piccole e medie dimensioni.  Di seguito si riassumono i dati 

dimensionali tratti dalla relazione di progetto: 
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4.7.1  P.I .P. D3 

 

Superficie Territoriale mq 39325 

Superficie Fondiaria mq 29579 

Superficie Coperta massima mq 15231 

Superficie servizi, parcheggi, verde pubblico mq 4404 

Volumetria max realizzabile mc 92427 

 

 

 

5 -  QUADRO DIMENSIONALE 

Nella fase di analisi e di formazione del quadro che descrive lo stato di fatto della realtà 

urbanistica del Comune di Pozzomaggiore è stata attuata la predisposizione della nuova 

cartografia aerofogrammetrica estesa al nucleo abitato. Contestualmente è stato predisposto il 

calcolo, della superficie coperta, della superficie inedificata e dei volumi edificati. 

Parallelamente è stato acquisito in forma digitale il Piano di Fabbricazione vigente sulla base 

aerofotogrammetrica in modo da poter effettuare il calcolo della Superficie Territoriale, della 

Superficie Fondiaria e la successiva elaborazione dei principali Indici Urbanistici di riferimento 

dello stato di fatto (Indice di Fabbricabilità Territoriale, Indice di Fabbricabilità Fondiaria, 

Rapporto di Copertura).  

La base di riferimento per il calcolo di aree e volumi e per il calcolo degli indici sono stati gli 

“isolati” individuati dalla Compucart nel rilievo aerofotogrammetrico e di conseguenza la 

numerazione assunta coincide con quella individuata dalla Compucart per qualsiasi elaborazione 

effettuata ed alla quale si sono ricondotte le superfici fondiarie individuate dal Piano di 

fabbricazione. 

La fase di analisi ha riguardato il rilievo e la stima diretta della consistenza edilizia del centro 

abitato mediante la predisposizione della schedatura di ciascun edificio riguardo la destinazione 

d’uso, il numero dei piani, il numero degli abitanti. 

Tale fase di rilievo ha permesso di porre le basi per la formazione di un quadro dimensionale 

aggiornato dello sviluppo urbanistico del centro abitato del Comune di Pozzomaggiore e di 

ricavare i dati utili al dimensionamento del Piano ed alla verifica degli standards urbanistici 

secondo le norme vigenti. 
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Il dimensionamento, viste le caratteristiche socio economiche del Comune di Pozzomaggiore, 

ha tenuto conto, per quanto riguarda la stima del fabbisogno residenziale, da un lato dell’analisi 

del fenomeno demografico, sia negli aspetti di stock vuoto che delle tendenze in atto, dall’altro 

della consistenza dimensionale e qualitativa del patrimonio edilizio esistente. Particolare rilievo 

assume la determinazione dello standard residenziale medio per le diverse zone omogenee, 

considerato quale termine di confronto per la verifica degli standards urbanistici. 

 

5.1  ANALISI DELLE VALUTAZIONI DEL  P.UC. 

Con riferimento alle premesse della presente relazione e sulla base dei dati caratteristici 

dell’abitato, il P.U.C. prevede le seguenti integrazioni e modifiche: 

 

- Centro storico (Zona A): ampliamento dei limiti rispetto al P.d.F. previgente, con 

conseguente necessità di adeguamento del P.P. attuale (sottozona A1). 

 

Zona 
omogenea 

Superficie 
territoriale  

Superficie 
fondiaria  I.t.  I.f.  Volume totale 

rilevato 
Superficie 
coperta 

Rapporto di 
copertura 

A1 57.867 54.338 3,98 4,23 230.064 38.098 0,7 
 

L’ampliamento definisce una nuova zona A con superficie territoriale totale (A* + A1) pari a 

183.267 mq. 

 

 

- Aree produttive (P.I.P): nell’intento di completare il programma di razionalizzazione 

del tessuto urbano, come indicato in premessa, si prevede l’ampliamento del vigente 

P.I.P. individuando a tale scopo un’area limitrofa. 

Le previsioni dell’ampliamento della zona degli insediamenti produttivi con funzione 

artigianale ed anche commerciale, sono così riassunte: 

 

Superficie Territoriale mq 30364 

Superficie Fondiaria mq 21165 

Superficie Coperta massima mq 10583 

Superficie servizi, parcheggi, verde pubblico mq 2646 
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Volumetria max realizzabile mc 63495 

 

 

- Espansione residenziale (comparto C9 – Cazzari, Carta, ex Agip) 

Si prevede la lottizzazione di tale comparto precedentemente inserito dal P.d.F. previgente 

nella sottozona D1. Come già si è affermato, si prevede la riqualificazione di tale comparto come 

zona di completamento C9 al fine di una più omogenea e razionale distribuzione del tessuto 

edilizio ad uso residenziale. I dati significativi vengono così riassunti: 

 

Superficie Territoriale mq 6972 

Superficie fondiaria residenziale mq 4931 

Superficie destinata a servizi pubblici (S2+S3) mq 

Superficie destinata a parcheggi pubblici (S4) mq 
2040 

Volume totale residenziale mc 4587 

Indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 0.60 

Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 0.93 

Abitanti insediabili totali n. 46 

Standards urbanistici  per abitante (S1+S2+S3+S4)/ab. mq/ab 44.34 

 

 

 

5.2 CALCOLO DELLO STANDARD RESIDENZIALE PER LE DIVE RSE ZONE 

OMOGENEE 

Il calcolo dello standard residenziale effettivo è motivato dalla constatazione della evidente 

non rispondenza dello standard minimo previsto dal D.A. 2266/U con la situazione specifica del 

Comune di Pozzomaggiore alla data odierna e la cui mancata valutazione porterebbe ad un’errata 

considerazione della realtà in esame.  

I dati utilizzati sono costituiti dal calcolo dei volumi edilizi effettuati dalla Compucart e dalla 

indagine diretta in situ sul numero degli abitanti per edificio, riferiti agli isolati così come 

individuati dalla Compucart per il calcolo dei volumi.  

Nell’indagine diretta è stata stimata anche la quantità degli edifici non abitati. 

Lo standard residenziale è stato stimato sia sulla media dei volumi detratto il valore dello 

stock vuoto, esteso all’intera zona o sottozona omogenea, sia individuando degli isolati 

campione per ciascuna Zona o sottozona, scartando il valore più alto ed il valore più basso.  
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Per quanto riguarda la Zona C di espansione residenziale, i dati si riferiscono alla 

documentazione progettuale allegata ai piani di lottizzazione. 

 

  

 

5.2.1  ZONA OMOGENEA A 

Sottozona Omogenea A* 

Se si prendono in considerazione gli isolati scelti per la verifica, per essi risulta: 

Isolato 

(Ril Compucart) 

Volumetria 

residenziale 

(Ril Compucart) 

Abitanti residenti 

(Ril Compucart) 

Dotazione 

(mc/mq) 

42 5544 16 347 

55 7860 24 328 

66 9988 27 370 

70 6912 18 384 

88 1038 4 260 

92 7444 23 324 

 

La dotazione dello standard residenziale valutata sull’intera Zona omogenea risulta, sottraendo i 

volumi attribuibili allo stock vuoto: 

432 mc/ab 

 

Sottozona Omogenea A1 

Se si prendono in considerazione gli isolati scelti per la verifica, per essi risulta: 

Isolato 

(Ril Compucart) 

Volumetria 

residenziale 

(Ril Compucart) 

Abitanti residenti 

(Ril Compucart) 

Dotazione 

(mc/mq) 

36 12694 45 282 

39 9591 21 457 

79 12818 28 458 

86 11801 34 347 

96 8350 16 522 

 

La dotazione dello standard residenziale valutata sull’intera Zona omogenea risulta, sottraendo i 

volumi attribuibili allo stock vuoto: 

          400 mc/ab 
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5.2.2  ZONA OMOGENEA B 

Sottozona B1 

Se si prendono in considerazione gli isolati scelti per la verifica, per essi risulta: 

 

 

Isolato 

(Ril Compucart) 

Volumetria 

residenziale 

(Ril Compucart) 

Abitanti residenti 

(Ril Compucart) 

Dotazione 

(mc/mq) 

60 5215 12 394 

112 11558 34 340 

126 10306 28 368 

58 15906 28 552 

41 4893 21 226 

 

La dotazione dello standard residenziale valutata sull’intera Sottozona omogenea risulta, 

sottraendo i volumi attribuibili allo stock vuoto: 

379 mc/ab 

 

Sottozona B2 

Se si prendono in considerazione gli isolati scelti per la verifica, per essi risulta: 

Isolato 

(Ril Compucart) 

Volumetria 

residenziale 

(Ril Compucart) 

Abitanti residenti 

(Ril Compucart) 

Dotazione 

(mc/mq) 

8 13667 32 380 

14 7794 18 373 

17 9216 18 512 

21 19561 57 326 

63 3331 9 370 

127 3534 8 442 

 

La dotazione dello standard residenziale valutata sull’intera Sottozona omogenea risulta, 

sottraendo i volumi attribuibili allo stock vuoto: 

429 mc/ab 

 

5.2.3  ZONA OMOGENEA C 
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Nel caso delle zone C lo standard residenziale viene considerato pari al valore minimo stabilito 

dal D.A. 2266/U/83 in quanto rispondente al valore considerato nel dimensionamento degli 

strumenti attuativi e quindi cautelativo dei valori per lo standard individuati. 

100 mc/ab 

 

Dalla elaborazione dei dati rilevati si evince come lo standard abitativo sia, per motivazioni 

diverse per ciascuna Zona o sottozona omogenea considerata (aumento dello standard dovuto 

alla contrazione dei nuclei familiari nella zona A, modelli abitativi basati su un più alto standard 

e su tipologie residenziali diverse nelle Sottozone B1 e B2), lontano dai minimi previsti dal 

citato D.A. raggiungendo valori elevati. 

Dai dati del XIII° censimento sul patrimonio edilizio del Comune di Pozzomaggiore infatti 

risulta come una bassissima percentuale del patrimonio edilizio sia destinata alla locazione e 

come invece quasi tutto il patrimonio edilizio sia di proprietà di chi lo occupa o del nucleo 

familiare cui appartiene.  

Dall’osservazione di questi dati reali ne discende una estrema rigidità del patrimonio edilizio 

e la conferma degli standard residenziali ricavati. 

Ai fini del dimensionamento delle zone A e B, il calcolo degli abitanti insediabili verrà 

riferito alla volumetria residenziale più sopra rilevata, che, assumendo una riduzione del 3% sul 

volume totale,  tenga conto degli errori di rilevazione per le diverse Sottozone omogenee. 

Per quanto riguarda le zone C si farà  riferimento ai dati dei P.d.L. approvati e proposti. 

 

Sulla base dei dati in precedenza analizzati, lo standard abitativo relativo alle zone A e B 

viene sintetizzato nella tabella che segue: 

 

Zona omogenea  
Dotazione 

mc/ab. 

A* 432 
A 

A1 400 

B1 379 
B 

B2 429 

 

La dotazione media nelle zone omogenea A+B è di 410 mc/ab. 

Appare evidente che tale parametro risulta molto lontano dal dato di 100 mc/ab riportato nel 

D.A. 2266/U, ma corrisponde alla realtà abitativa del Comune di Pozzomaggiore. 
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6 -  IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUN ALE 

Il dimensionamento del Piano avviene attraverso la verifica delle capacità residue nelle aree 

già edificate o programmate e delle capacità previste nelle aree di nuova individuazione. 

Vengono prese in considerazione le zone omogenee A, B e C per quanto riguarda 

l’insediamento residenziale. 

Non viene quantificata la capacità volumetrica corrispondente alle aree per servizi, sia di 

quartiere che di livello superiore, poiché generalmente non hanno un parametro volumetrico 

prestabilito, ma esso viene definito in fase di progettazione esecutiva. 

Per le zone industriali e artigianali la verifica viene fatta per superficie, poiché non si 

attribuisce un parametro volumetrico, ma un rapporto tra superficie utile e superficie fondiaria 

che può variare a seconda del tipo di attrezzatura da realizzare. 

 

Pertanto il calcolo degli abitanti insediabili nelle volumetrie residue delle zone A e B verrà 

riferito al parametro convenzionale di 410 mc/ab. 

 

Coerentemente si è proceduto nel modo seguente: 

 

1. Per la sottozona A* (dotata di Piano Particolareggiato attualmente in vigore) si è 

tenuto conto dei dati forniti dal medesimo strumento attuativo: 

Abitanti insediati e insediabili totali (secondo il P.P.) = 829 

 

2. Per la sottozona A1 in attesa dell’adeguamento del P.P. si sono tenuti in 

considerazione i dati relativi agli abitanti attualmente insediati e quelli insediabili nello 

stock vuoto: 

Abitanti insediati = 393 

Abitanti insediabili nello stock vuoto = 129 

Abitanti totali = 393 + 129 = 522 

 

3. Per le zone B1 e B2 si sono considerati i dati relativi al rilievo di volumi effettuati 

dalla Compucart, unitamente alla predisposizione della cartografia di base, per i volumi 

residui si è assunta una stima semplificata per eccesso basata sul prodotto  della 

superficie fondiaria  per l’indice di fabbricabilità fondiaria, assunto pari a  3 mc/mq per 
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quanto riguarda la sottozona B1 (4 mc/mq solo con piano attuativo) e 3 mc/mq per la 

sottozona B2. 

 

Sottozona B1 

Superficie fondiaria mq. 259.323 x  Indice fondiario mc/mq 3,00 = Volume 

massimo realizzabile mc. 777.969 

Volume residuo = 777.969 – 507.419 = mc. 270.550 

Abitanti insediabili nella volumetria residua = 270.550/410 = 660  

Abitanti insediati = 1339 

Abitanti insediabili nello stock vuoto = 238 

Abitanti totali = 1339 + 238 + 660 = 2237 

 

Sottozona B2 

Superficie fondiaria mq. 165.720 x  Indice fondiario mc/mq 3,00 = Volume 

massimo realizzabile mc. 497.160 

Volume residuo = 497.160 – 331.583 = mc. 165.577 

Abitanti insediabili nella volumetria residua = 165.577/410 = 404 

Abitanti insediati = 727 

Abitanti insediabili nello stock vuoto = 26 

Abitanti totali = 727 + 26 + 404 = 1157  

 

4. Per le zone C è stata calcolata la capacità residua dei Piani di Lottizzazione in 

corso di realizzazione o approvati e la volumetria prevista nelle zone C di nuova 

individuazione. 

Abitanti Insediabili totali = 1037 

Abitanti insediati = 119  

Abitanti insediabili = 720 

Abitanti  totali = 1037 
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I dati dei conteggi così effettuati sono stati confrontati con quelli derivanti dall’analisi 

demografica e dall’analisi sul patrimonio edilizio per la stima del fabbisogno abitativo. 

Quanto detto viene riassunto in uno specchietto riassuntivo dei dati : 

 

ABITANTI  

ZONE  insediabili 
nelle 

volumetrie 
residue 

insediabili 
nello Stock 

vuoto 

insediati 
Attuali TOTALI  

          
A*  294 0 535 829 
A1 0 129 393 522 

          

B1 660 238 1339 2.237 
B2 404 26 727 1.157 

          

C1 0 0 

C5 0 0 

C6 0 20 

C8 0 99 

C9 

918 

0 0 

1.037 

          

  2.276 393 3.113 5.782 
 

 

Risulta quindi: 

Capacità insediativa della zona omogenea A (considerato solo le volumetrie residue e il 

riutilizzo dello stock vuoto) =   423     

capacità insediativa delle zone B  (considerate solo le volumetrie residue e il riutilizzo dello 

stock vuoto) =  1.328 

Capacità insediativa residua delle zone C =  918 

Per un totale di 2.276 + 393 abitanti insediabili, più i 3.113 abitanti già insediati. 

 

TOTALE ABITANTI = 3113 + 393 + 2276 = 5782 
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7 -  VERIFICA DEGLI STANDARDS URBANISTICI 

Per quanto riguarda il conteggio delle quantità delle aree per servizi di quartiere (standard), si 

è proceduto come segue: 

- per le attrezzature scolastiche esistenti si è effettuata una verifica sia in termini di aree 

che di servizio offerto; 

- per gli altri tipi di servizi realizzati, si è effettuato il calcolo delle aree; 

- per le nuove aree in progetto, si sono conteggiate delle quantità delle aree S.  

 

Le superfici ottenute sono state confrontate con il dato derivante dalla somma fra abitanti 

insediati più abitanti insediabili, per le specifiche zone omogenee, ottenendo complessivamente 

il seguente valore: 28,99 mq/ab. 

 

Nello specifico, le zone omogenee A+B hanno un  parametro di servizi per abitante pari a 

29,60 mq/ab., di seguito espressi in dettaglio : 

S1 =  5,57 mq/ab.  (parametro minimo 4,00 mq/ab.) 

S2 =  5,08 mq/ab.  (parametro minimo 2,00 mq/ab.) 

S3 =  11,44 mq/ab. (parametro minimo 5,00 mq/ab.) 

S4 =  2,20 mq/ab.   (parametro minimo 1,00 mq/ab.) 

 

Tali dati dimostrano che la dotazione di servizi per abitante risulta ampiamente verificata 

rispetto ai parametri minimi indicati dal D.A. 2266/U. 

 

 

 

 


