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ZONE DI INTERESSE GENERALE ART. 16  
  

ZONE DI INTERESSE GENERALE (G)  
  
0. L’art. 12 delle N.T.A. del vigente P.U.C. viene modificato con i seguenti 

paragrafi.   
1. Le zone di interesse generale sono quelle destinate a impianti di depurazione, 

serbatoi idrici, edifici, attrezzature ed impianti pubblici e/o privati di 
interesse generale, insediamenti di attività commerciali e direzionali, cabine 
ENEL, centrali TELECOM, impianti tecnologici del ciclo dell’acqua, impianti per 
servizi di interesse generale.   

2. E' suddivisa in 3 sottozone:  
G1: attrezz. e servizi generali, insediamenti di carattere commerciale e 
direzionale, cimiteri, aree attrezzate di utilizzo turistico o paraturistico.  
G2: parchi, strutture per lo sport e le attività ricreative, per il tempo 
libero, discoteche, attività commerciali.  
G4: impianti di depurazione, potabilizzazione, serbatoi idrici, pozzi 
pubblici, inceneritori, impianti destinati allo smaltimento, riciclaggio o 
alla distruzione dei rifiuti urbani solidi e liquidi, discariche per materiali 
inerti, inceneritori, centrali e cabine elettriche, aree per ponti radio e/o 
torri per l’emittenza radiotelevisiva, torri per telefonia cellulare, centrali 
telefoniche.   

3. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 01.07.91, n° 20, è obbligatoria in tutte le 
sottozone G la predisposizione di un piano attuativo di iniziativa pubblica e/o 
privata.  

  
4. Le destinazioni d'uso, anche parziali, ammissibili, sono:  
  
d.0.1 - Residenziale - abitativa di custodia con opportune limitazioni)  

d.1 - Uffici, studi professionali  

d.1.1 - uffici e studi professionali privati  
d.1.2 - uffici pubblici  

d.2 - Esercizi commerciali, sale di esposizione  

d.2.1 - esercizi di vicinato con superficie di vendita non 
superiore a 150 mq  
d.2.2 – pubblici esercizi, compresi quelli di somministrazione 
alimenti e bevande  
d.2.3 – medie strutture di vendita con superfici di vendita fino 
a 800 mq  
d.2.4 – grandi strutture di vendita con superfici di vendita 
superiore a 800 mq (allo stato non previste nel territorio 
comunale) 
d.2.5 – centro commerciale  
d.2.6 – commercio all’ingrosso  
d.2.7 – distribuzione di carburanti e attività connesse.  

  
5. In dette zone sono ammesse residenze solo per le famiglie degli addetti agli 

impianti ed attrezzature, come abitazioni di custodia (vedi il successivo punto 
i).  Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. 
di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la 
quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la 
metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelle di cui all'art. 18 della L. n. 
765/67), così come modificato dall'art. 2 della legge 24.03.1989, n° 122 sui 
parcheggi).  
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6. E’ prescritto l'indice territoriale massimo di 0,01 mc/mq., (vedi art. 4 D.A. 
n° 2226/U del 20/12/1983), ma tale indice, nel caso di utilizzazione per 
interventi pubblici o di pubblico interesse, può essere incrementato previa 
predisposizione di apposito piano attuativo di iniziativa pubblica o privata.  

  
7. E' ammesso in ogni caso l'ampliamento in volume e sup. coperta nella misura del 

30% in più rispetto all'esistente nel caso di edifici già realizzati, sedi di 
pubblici esercizi o di attività di interesse pubblico, previa delibera del C.C. 
e predisposizione di opere di urbanizzazione e piano attuativo adeguati.  

  
8. Deve essere sempre garantito lo smaltimento dei reflui nelle fognature o in 

appositi impianti di depurazione, con relativo nulla osta dell'autorità 
competente.  

  
9. E’ ammessa la costruzione di un solo alloggio per comparto da destinare 

all'abitazione del custode.  
La superficie utile netta dell'alloggio non potrà superare la sup. utile netta di 
30 mq. per l'appartamento vero e proprio e di 10 mq. per le sup. non 
residenziali.  

  
10. In presenza di edifici esistenti privati è sempre ammesso il restauro e la 

ristrutturazione senza incrementi volumetrici.  
  
11. E’ prescritto l’indice di permeabilità del 30%, da ottenersi anche mediante 

tetti verdi.  
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ART. 16.1 - SOTTOZONA G1  
  
  La sottozona G1 ha due comparti: G1.1 e G1.2  

  
  
G.1.1 – AREA CIMITERIALE (ex G2 nelle precedenti N.T.A. del vigente 
P.U.C.)   
1. E' previsto il titolo abilitativo diretto per i progetti delle tombe e delle 

edicole funerarie, per tutti gli interventi (ristrutturazione, ampliamento, 
nuova costruzione) all'interno del Cimitero, salvo la manutenzione ordinaria e 
straordinaria).   

2. E' possibile l'ampliamento del Cimitero, con progetto di iniziativa comunale.  
Vincoli e indici saranno definiti nel piano attuativo, che verrà approvato dal 
C.C..  

  
3. E’ necessario il rispetto del piano cimiteriale approvato dall’A.C.  
  
4. Si mantiene la zona di rispetto di 50 mt già assentita a suo tempo.  
  
  
G.1.2 – AREA URBANA PER DISTRIBUTORE DI CARBURANTE (via 
Sassari)   

COMPATIBILITA’:  

Funzioni legate alla vendita di carburante e accessori per un’attività esistente.  

   
INTERVENTI:  

Costruzione di stazione di servizio con integrazione di strutture complementari. 
Messa in opera di serbatoi, pompe di distribuzione, pensilina, chiosco, servizi 
igienici personale e clienti.  

Manutenzione ordinaria e straordinaria.  

  
VINCOLI:  

Rispetto di tutte le norme relative alle distanze dalla strada ed alla pubblica 
sicurezza.  

Previsione di area di sosta autoveicoli pari al 30% dell’intera area.  

  
INDICI:  

Rc = 0.20 mq/mq  

I.f.t. = 0,30 mc/mq  

H max = 3,00 m per edifici  

H max = 6,00 m per pensilina pompe.  
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ART. 16.2 - SOTTOZONA G2  
  
  1. In questa sottozona è prevista la realizzazione di:  

- parchi, strutture per lo sport e il tempo libero;  
- insediamenti di supporto all’offerta turistica, discoteche, attività commerciali.  
  
  2. In questa sottozona dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:  

  
a) è obbligatoria la predisposizione del piano attuativo, con opere di 

urbanizzazione a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 3. 1° comma della 
L.R. n° 20/'91;  

b) è prescritto l'indice territoriale massimo di 0.01 mc/mq., (vedi art. 4 D.A. n° 
2226/U del 20/12/1983), ma tale indice, nel caso di utilizzazione per interventi 
pubblici o di pubblico interesse, può essere incrementato previa predisposizione 
di apposito piano attuativo di iniziativa pubblica o privata. Per i comparti già 
edificati si vedano le disposizioni specifiche.  
c) distanza minima dal ciglio delle strade comunali, provinciali e statali come 
da D.P.R. 26.4.93, n° 147;  

d) deve essere garantito l'assoluto rispetto dell'art. 8 del D.A. 20.12.83,  
e) è ammessa la costruzione di un solo alloggio per comparto da destinare 

all'abitazione del custode. 
La superficie utile netta dell'alloggio non potrà superare la sup. utile netta 
di 30 mq. per l'appartamento vero e proprio e 10 di mq. per le sup. non 
residenziali.  

 
 3. Si richiamano integralmente i disposti delle presenti N.T.A., in materia di 
inquinamento acustico.   

 4. Superficie di cessione: dovrà essere garantita una superficie, 
corrispondente alla quantità minima di 80 mq ogni 100 mq di superficie lorda di 
pavimento degli edifici esistenti e previsti, da cedere gratuitamente al Comune. 
Tale superficie ceduta dovrà essere destinata a spazio pubblico o ad uso 
pubblico, e adibita a parcheggi, per una quota pari ad almeno la metà, con 
esclusione delle superfici destinate a sede viaria.   

 5. Le aree, destinate a superficie di cessione, dovranno essere cedute 
gratuitamente al Comune con la firma di una apposita convenzione, contestualmente 
al rilascio del titolo abilitativo degli interventi previsti.  

 6. Altezza degli edifici: i nuovi volumi dovranno essere realizzati 
rispettando l’altezza massima di m. 6.50 e con previsione di un numero massimo di 
2 piani fuori terra oppure con l’altezza massima dell’edificato esistente.  

 7. Aree destinate a verde: le aree destinate a verde, di superficie non 
inferiore al 15% della intera superficie del comparto, dovranno essere 
adeguatamente sistemate ed attrezzate con utilizzo di piante ed essenze 
autoctone.  

 8. Aree destinate a parcheggio: dovranno essere adeguatamente pavimentate e 
delimitate con diretta accessibilità dalle vie.  

 9. L'edificio dovrà avere destinazioni connesse all'uso di discoteca e 
similari nonché spazi per attività commerciali e direzionali.  

 10. Destinazioni diverse potranno essere consentite solo a seguito di delibera 
di C.C.  

 11. Il volume esistente potrà essere incrementato solo del 20% con progetto da 
approvare con delibera di C.C. 
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ART. 16.3 - SOTTOZONA G4  

1. Valgono le normative di cui alla sottozona G1, salvo il rapporto di 
copertura che è libero, la mancanza di prescrizioni per i parcheggi ed il 
divieto di costruzione di alloggi di custodia.   

2. Per gli ecocentri e gli impianti di depurazione è richiesto lo studio 
geotecnico ed idrogeologico ai sensi delle norme tecniche vigenti.  

3. Anche se non indicate graficamente nelle tavole del P.U.C., si intendono 
comunque valide le fasce di rispetto di cui alla normativa nazionale e 
regionale.  

4. Per gli impianti di smaltimento dei R.S.U. (rifiuti solidi urbani), 
valgono le norme regionali e nazionali vigenti.  

  La sottozona G4 si suddivide in 5 comparti:  

G4.1 – Impianto di depurazione    mq   1335  
G4.2 – Serbatoi idrici       mq   2118  
G4.3 - Ecocentro         mq   1556  
G4.4 – Cabine elettriche/telefoniche  mq    533  
G4.5 – Torri telefonia cellulare   mq     57  
          Totale  Mq  5599  

In dette zone non sono ammesse residenze.  
In questa sottozona dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:  

a - è obbligatoria la predisposizione del piano attuativo, con opere di 
urbanizzazione a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 3, 1° comma della L.R. 
n° 20/'91; 
b - è prescritto l'indice territoriale massimo di 0,01 mc/mq., (vedi art. 4 D.A. 
n° 2226/U del 20/12/1983), ma tale indice, nel caso di utilizzazione per interventi 
pubblici o di pubblico interesse, può essere incrementato previa predisposizione 
di apposito piano attuativo di iniziativa pubblica o privata. 
c - Indice fondiario massimo = non viene stabilito. 
d - Rapporto massimo di copertura Q= 0,60 mq/mq., incrementabile in base a motivate 
esigenze e previa delibera di C.C. 
e - Parcheggi di pertinenza delle costruzioni: previsti dall'art. 41 sexies della 
L. 17.8.1942, n° 1150, devono avere un'area non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. 
di costruzione.  
f - Altezza massima: mt. 9,50 con possibilità di deroga da parte del C.C., se 
necessaria e motivata dal tipo di attività prevista. 
g - E' ammesso in ogni caso l'ampliamento in volume e sup. coperta nella misura del 
30% in più rispetto all'esistente nel caso di edifici già realizzati, sedi di 
pubblici esercizi o di attività di interesse pubblico, previa delibera del C.C. e 
predisposizione di opere di urbanizzazione e piano attuativo adeguati. 
h - Deve essere sempre garantito lo smaltimento dei reflui nelle fognature comunali 
o in appositi impianti di depurazione, con relativo nulla osta dell'autorità 
competente. 
i - è ammessa la realizzazione di costruzioni precarie da parte di enti pubblici 
all'interno delle zone G, nel rispetto delle norme contenute nel R.E.  
l – in presenza di edifici esistenti è sempre ammesso il restauro e la 
ristrutturazione senza incrementi volumetrici.  

Parcheggi   
I parcheggi dovranno essere ricavati all'interno della zona così perimetrata. La 
loro realizzazione dovrà garantire la permeabilità del suolo, con tipologie di 
pavimentazioni drenanti o con masselli ecologici.  
 I parcheggi dovranno essere dimensionati in relazione alla capacità degli impianti, 
con superficie minima non inferiore ad 1/5 dell'intera superficie asservita.  
SOTTOZONA G4.1 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE ABITATO DI URI  
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COMPATIBILITA' : Funzioni connesse con la depurazione delle acque reflue  
INTERVENTI     : Nuove costruzioni, manutenzione ordinaria e straordinaria, 

ristrutturazione  
INDICI         : Altezza max non superiore a ml. 6,50, salvo impianti tecnologici 

particolari.  
                 Ift = 0,01 mc/mq, salvo Piano attuativo in cui potranno essere 

concessi nuovi indici in funzione del pubblico interesse, a 
seguito di delibera motivata del C.C. 

PRESCRIZIONI   : La rumorosità dell'impianto dovrà essere contenuta nei requisiti 
di legge.  

                 Tutte le possibili forme di fumi e di inquinamento (acustico, 
idrico) dovranno essere minimizzate con la adeguata gestione e 
manutenzione degli impianti.  

  
Ai fini della mitigazione dell’impianto acustico, olfattivo e visivo, la barriera 
verde perimetrale dovrà essere realizzata mediante l’impiego di piante arboree e 
arbustive autoctone sempreverdi disposte su più file. In particolare:  

1. la parte più esterna della barriera verde dovrà essere realizzata con specie 
a portamento arboreo (Quercus ilex e Ceratonia siliqua) poste a distanza non 
superiore a 6 metri tra loro; inoltre, dovranno essere impiantati individui di 
altezza compresa tra 1,5 e 2,0 metri assicurando l’alternanza delle specie vegetali 
all’interno del filare;   

2. la parte più interna della barriera verde dovrà essere realizzata con specie 
a portamento arbustivo assicurando l’equilibrio numerico tra quelle a portamento 
arborescente (Pistacia lentiscus, Arbutus unedo, Phillyrea latifoglia, Laurus 
nobilis e quelle basso – arbustive (Helichrysum microphyllum, Lavandula stoechas, 
Cistus monspeliensis, Viburnum tinus, Rosmarinus officinalis);  

3. tutto il materiale vegetale dovrà provenire da ecotipi locali e dovrà essere 
escluso l’impianto di specie vegetali o di varietà tipicamente ornamentali.  

  
SOTTOZONA G4.2 - SERBATOI IDRICI, OPERE CONNESSE CON IL CICLO DELL’ACQUA   

COMPATIBILITA': Vengono perimetrati impianti già esistenti Funzioni connesse 
all'approvvigionamento idrico potabile (serbatoi, bottini, 
partitori, opere di presa, potabilizzzatori e opere similari)  

INTERVENTI     : Nuove costruzioni, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
ristrutturazione, ampliamento e potenziamento acquedotti 
esistenti  

INDICI         : Altezza max non superiore a ml. 6,50, salvo per impianti 
tecnologici particolari 

 Ift = 0,01 mc/mq, salvo Piano attuativo in cui potranno essere 
concessi indici maggiori in funzione del pubblico interesse, a 
seguito di delibera motivata del C.C.  

  
G4.3 - ECOCENTRO  
  
COMPATIBILITA’: Viene perimetrato l’ecocentro esistente  
 unzioni connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti come 

preesistenza  
INTERVENTI     : Ecocentro  
  
VINCOLI        : Rispetto di tutte le norme relative alla realizzazione di 

ecocentri INDICI         : i.f.t. = 0.10 mc/mq.    
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COMPARTO G4.4 e G4.5 - CENTRALE TELECOM - CABINE ENEL – AREE PER TORRI DI PONTI 
RADIO –  
STAZIONI TV, TELEFONIA CELLULARE  
  
COMPATIBILITA': Funzioni come preesistenza.  

INTERVENTI    : Manutenzione, ristrutturazione, ampliamenti.  

VINCOLI       : Altezza max non superiore a quella preesistente INDICI        
: I.f.t. 0,01 mc/mq, salvo Piano attuativo in cui                 
potranno essere prescritti nuovi indici                 Nel caso di 
realizzazione di tralicci, torri e                 opere similari, aventi 
emissioni elettromagnetiche, sarà                  necessario uno studio 
di impatto ambientale con la valutazione                 delle suddette 
emissioni e relativo nullaosta da parte                 dell’ARPAS, nel 
rispetto del regolamento comunale in materia e                 delle 
sovraordinate norme nazionali e regionali.  
  
Parametri urbanistici  
  
- i.f.t. = 1,20 mc/mq  
- Rc     = 0,30 mq/mq  
- indice di piantumazione : 50 piante/ha.  
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ART. 23  
  

Aree di rispetto delle condotte idriche e fognarie  
 

1. Sono ricomprese le condotte esistenti e programmate, nonché le nuove 
condotte che verranno realizzate, comprese le opere d’arte in linea quali, tra le 
altre, pozzetti di sfiato, di scarico, di sezionamento, di ispezione, di cacciata 
ecc, contenute all’interno della fascia. 
 

2. Viene definita una fascia di asservimento della condotta della larghezza 
pari a metri 6, dove la condotta è ubicata nella mezzeria della fascia stessa 

 
3.  Lungo le fasce di asservimento sopra definite non è consentita 

l’edificazione, non è consentita la piantumazione di alberi ad alto fusto, non è 
consentito qualsiasi atto che costituisca intralcio o renda più scomodo l’uso e 
l’esercizio della servitù 

 

4.  Le eventuali volumetrie associate alla superficie asservita saranno 
trasferite alle restanti porzioni di terreno  
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