
P
ia

n
o

 U
rb

an
is

ti
co

 C
o

m
u

n
al

e

D
o

cu
m

en
to

 d
i s

co
p

in
g

P
ia

n
o

 U
rb

an
is

ti
co

 C
o

m
u

n
al

e

D
o

cu
m

en
to

 d
i s

co
p

in
g

Elaborato 56.1

Data 31.07.2008

C
O

M
U

N
E

 D
I N

U
O

R
O

P
U

C
 2

00
8



Gruppo di lavoro

Il Sindaco:
Mario Demuru Zidda

L’Assessore:
Paolo Cottu

Il Segretario
Salvatore Bissiri

Il Dirigente Settore Urbanistica:
Ing. Tiziana Mossone

Il Responsabile Pianif. Urbanistica:
Arch. Salvatore Daga

Coordinatore scientifico
Prof. Bruno Gabrielli

Coordinatore generale
Daniele Rallo, urbanista

Progettisti
Raffaele Gerometta, urbanista
Sergio Serra, ingegnere
Roberto Bordicchia, ingegnere
Renato Caliman, ingegnere

Contributi specialistici
Sergio Vendrame, architetto
Emanuela Barro, architetto
Paolo Callioni, agronomo
Pietro Marceddu, geologo
Lorenzo Scalia, sociologo
Elettra Lowenthal, ingegnere

Collaboratori
Lisa De Gasper, urbanista
Matteo Zambon, architetto
Michele Pessot, geometra
Valeria Polizzi, urbanista
Mauro Madeddu, ingegnere



Piano Urbanistico Comunale  Documento di Scoping  
Comune di Nuoro  2008 
 

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\VAS\Scoping\Scoping_08_07_28.doc 1 

INDICE 
 

1 PREMESSA....................................................................................................................................................................................2 
2 QUADRO NORMATIVO.................................................................................................................................................................3 

2.1 Normativa europea .............................................................................................................................................................3 
2.2 Normativa nazionale...........................................................................................................................................................3 
2.3 Normativa regionale ...........................................................................................................................................................4 

3 NOTA METODOLOGICA...............................................................................................................................................................5 
3.1 Premessa ...........................................................................................................................................................................5 
3.2 Le fasi .................................................................................................................................................................................6 

3.2.1 Valutazione Ambientale nella fase di orientamento e impostazione .............................................................................6 
3.2.2 Valutazione Ambientale nella fase di elaborazione e redazione ...................................................................................6 
3.2.3 Valutazione ambientale nella fase di consultazione-adozione ......................................................................................7 
3.2.4 L’attuazione e  la gestione del piano .............................................................................................................................7 

3.3 L’approccio proposto, gli elementi significativi e le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale ...........................8 
3.3.1 Premessa ......................................................................................................................................................................8 
3.3.2 Gli indicatori e la Metodologia di scelta .........................................................................................................................8 
3.3.3 L’analisi dello stato di salute del territorio – Il Quadro Conoscitivo (QC) ....................................................................10 
3.3.4 Il contributo della Valutazione dello Stato “Zero” sulle scelte di Piano........................................................................11 

3.4 Coerenza interna al piano ................................................................................................................................................11 
3.5 Coerenza esterna al piano ...............................................................................................................................................12 
3.6 Accorgimenti da adottare e misure di mitigazione e/o compensazione............................................................................13 
3.7 Bilancio tra criticità e misure di mitigazione......................................................................................................................13 
3.8 Indicazioni in merito al  monitoraggio di piano..................................................................................................................14 
3.9 Indice ragionato del Rapporto Ambientale .......................................................................................................................15 
3.10 L’apporto partecipativo .....................................................................................................................................................16 

3.10.1 Le finalità da perseguire ..............................................................................................................................................16 
3.10.2 Metodologia di lavoro ..................................................................................................................................................16 
3.10.3 Individuazione dei principali stakeholders da coinvolgere e loro aggregazione in gruppi di interesse........................16 

4 PIANI CON I QUALI IL PUC SI RELAZIONE ..............................................................................................................................19 
5 OBIETTIVI DI PIANO ...................................................................................................................................................................20 
6 COERENZA DELLE STRATEGIE DEL PUC CON I CRITERI GENERALI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ......................21 

6.1 ELENCO DEI 10 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ INDICATI NEL MANUALE UE ..............................................................21 
6.2 COERENZA......................................................................................................................................................................21 

 



Piano Urbanistico Comunale  Documento di Scoping  
Comune di Nuoro  2008 
 

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\VAS\Scoping\Scoping_08_07_28.doc 2 

1 PREMESSA 

Il presente documento è parte integrante della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale del 
Comune di Nuoro, Valutazione necessaria così come definito all’interno delle Linee Guida per la VAS del maggio 2007 redatte dal 
Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) della Regione Sardegna.  
I contenuti dell’elaborato sono indicati nelle Linee guida di cui sopra e nell’allegato C della Deliberazione n. 24/23 del 23/04/2008 
della Regione. 
 
Lo  stesso deve essere condiviso con le autorità con competenze ambientali tra cui il Servizio SAVI ed ARPAS e contenere: 

1. Gli obiettivi che si vorrebbero perseguire con il PUC; 
2. Metodologia per la conduzione dell’analisi ambientale e schema di percorso metodologico di valutazione degli impatti; 
3. piani con cui il PUC si relazione; 
4. coerenza delle strategie del PUC con i criteri generali di sostenibilità ambientale; 
5. informazioni da includere nel Rapporto Ambientale con indice ragionato; 
6. Modalità di conduzione del processo partecipativo 
7. elenco delle autorità con competenze ambientali 

 
Tale documento è oggetto di incontri con SAVI, Provincia, ARPAS, uffici regionali competenti,  sovrintendenze, enti gestori aree 
progette, ecc. all’interno dei quali, a seguito della sua illustrazione, vengono acquisiti pareri, contributi ed osservazioni in merito. In 
base agli elementi emersi verranno attivate le fasi successive della procedura ed in particolare verrà predisposto il Rapporto 
Ambientale. 
Nei capitoli successivi verrà illustrata in primo luogo la normativa di riferimento relativa alla VAS con un particolare accento nei 
riguardi della normativa regionale. Successivamente verranno delineati i punti elencati precedentemente sviluppando il programma 
di lavoro per la predisposizione del Rapporto Ambientale. 
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2 QUADRO NORMATIVO 

Lo scopo del presente capitolo è quello di presentare un breve excursus sulla normativa europea, nazionale e regionale rilevante ai 
fini dell'elaborazione della valutazione ambientale strategica. 

2.1 Normativa europea 

La direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, chiamata anche Direttiva VAS, è entrata in vigore il 21 luglio 2001 
e doveva essere attuata dagli Stati membri prima del 21 luglio 2004.  
Essa si integra perfettamente all’interno della politica della Comunità in materia ambientale contribuendo a perseguire gli obiettivi di 
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della salute umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle 
risorse naturali, di conservazione ed uso sostenibile della biodiversità. 
Già nel quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente e dell’uso sostenibile veniva ribadita l’importanza 
di valutare i probabili effetti di piani e programmi sull’ambiente. La presente direttiva ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di 
protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali durante l’elaborazione e l’adozione di piani e 
programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente. 
La direttiva ha carattere procedurale e sancisce principi generali, mentre gli stati membri hanno il compito di definire i dettagli 
procedurali tenendo conto del principio di sussidiarietà. 
Tale procedura si esplica: 
- nell’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale che deve individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi 

dell’attuazione del piano sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano 
stesso. Tale elaborato dovrà contenere le informazioni contenute nell’allegato I della direttiva; 

- nello svolgimento di consultazioni; 
- nella valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale; 
- nella messa a disposizione delle informazioni sulla decisione. 
L’innovazione della procedura si fonda sul principio che la valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano 
o programma ed anteriormente alla sua adozione in modo tale di essere in grado di influenzare il modo in cui viene stilato il piano.  
Altro elemento fondamentale è l’obbligo di concedere a determinate autorità ed al pubblico l’opportunità di esprimere la loro opinione 
sul rapporto ambientale formulando pareri che devono essere presi in considerazione durante la preparazione e l’adozione del 
piano. Al momento dell’adozione devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico: 

- il piano,  
- una dichiarazione di sintesi in cui viene illustrato in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate 

nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi, dei risultati delle consultazioni e 
le ragioni per cui è stato scelto il piano, 

-  le misure in merito al monitoraggio. 
- Con riferimento a quest’ultimo punto l’art. 10 della direttiva definisce che gli stati membri controllano gli effetti 

ambientali significativi dell’attuazione dei piani al fine di individuare gli effetti negativi imprevisti ed adottare 
misure correttive. 

L’ambito di applicazione della direttiva viene definito all’art. 3. In particolare deve essere svolta la valutazione ambientale per tutti i 
piani e programmi che sono elaborati nel settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione 
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che 
definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della dir. 85/337/CE, o per i quali, in 
considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi della dir. 92/43/CEE (direttiva Habitat). 
Nel caso che i piani di cui sopra determinino l’uso di piccole aree o modifiche minori e per piani non citati precedentemente, gli stati 
membri esaminano caso per caso la necessità di avviare la procedura di valutazione ambientale tenendo conto dei criteri all’allegato 
II della direttiva stessa (screening). 

2.2 Normativa nazionale 

Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", la normativa 
nazionale sulla tutela dell'ambiente ha subito una profonda trasformazione. 
Il D. Lgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") ha riscritto le regole su valutazione ambientale, difesa del suolo e tutela delle 
acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte 
dei previgenti provvedimenti del settore. 
In particolare la parte seconda del codice prende in considerazione le procedure per la Valutazione ambientale strategica (VAS). 
Questa parte del codice doveva entrare in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione in GU cioè il 12 agosto 2006, ma la Legge 12 
luglio 2006, n. 228 “conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura 
regolamentare e legislativa” ne ha prorogato l’entrata in vigore. Infatti l’Art. 1-septies. (Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152) riporta al comma 1:  



Piano Urbanistico Comunale  Documento di Scoping  
Comune di Nuoro  2008 
 

H:\clie\NUOR0716\Produzione\Word\VAS\Scoping\Scoping_08_07_28.doc 4 

1. All’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: «centoventi giorni» fino alla fine del comma 
sono sostituite dalle seguenti: «il 31 gennaio 2007». 
Successivamente la Legge 26 febbraio 2007, n. 17 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 
300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa”, pubblicata nella G.U. n. 47 
del 26 febbraio 2007 riporta all’art. 5 – Proroga di termini in materia ambientale”, comma 2: 
2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 
"1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.". 
Il 29 gennaio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 16 gennaio 2004 n.4, in vigore a partire dal 13 febbraio 2008. 
Tale decreto individua “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152. In particolare dall’entrata in 
vigore del decreto vengono abrogati gli artt. da 4 a 52 del D. Lgs. 152/2006, la parte II, e gli allegati da I a V della parte II vengono 
sostituiti.  

2.3 Normativa regionale 

Con DPGR n. 66 del 28/04/2005 “Ridefinizione del Servizi delle Direzioni generali della Presidenza della Regione e degli 
Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale”, la competenza in materia di VAS è stata assegnata al Servizio 
Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.  
Conseguentemente, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 38/32 del 02/08/2005, ha attribuito al predetto Servizio funzioni di 
coordinamento per l’espletamento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi. 
Successivamente, con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, 
sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e 
programmi di livello regionale o provinciale (art. 48), e alle province quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello 
comunale e sub-provinciale (art. 49). 
E’ da tenere presente inoltre che con la LR 18 maggio 2006 n. 6 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
della Sardegna (ARPAS)” all’ARPAS vengono attribuite alcune funzioni, tra le quali: 
- organizzazione e gestione del sistema informativo ambientale regionale anche per il monitoraggio ambientale (SIRA) 
- fornire il supporto tecnico – scientifico necessario agli uffici competenti per le attività istruttorie relative alla Valutazione 

Ambientale Strategica 
- alla verifica e controllo di progetti di interventi sull’ambiente 
- alla redazione di un rapporto annuale sullo stato dell’ambiente della Sardegna 
L’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) ha previsto che i Comuni provvedano ad adeguare i loro strumenti 
urbanistici comunali alle disposizioni del P.P.R. coerentemente con i principi che stanno alla base del P.P.R. stesso. I nuovi PUC 
che saranno elaborati in conformità alle disposizioni del PPR e/o quelli che per adeguarsi a tali disposizioni dovranno essere 
revisionati, pertanto, dovranno essere sottoposti a VAS. 
A tale fine il servizio SAVI dell’ Assessorato della Difesa dell’ambiente della Regione Sardegna ha elaborato a maggio del 2007 le 
“Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”, in affiancamento e ad integrazione delle linee 
guida elaborate dall’Assessorato dell’Urbanistica per l’adeguamento dei PUC al PPR per quanto riguarda specificatamente 
l’applicazione della procedura di VAS all’interno del processo di adeguamento del piano. Le Linee Guida forniscono inoltre specifiche 
metodologie per l’attuazione delle diverse fasi della procedura di VAS definite in maniera integrata con le fasi di adeguamento degli 
strumenti urbanistici al PPR. 
Successivamente, con Deliberazione n. 24/23 del 23.04.2008 la Giunta Regionale ha individuato le “Direttive per lo svolgimento 
delle Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica” anche a seguito dell’entrata in vigore 
del D. Lgs. 4/2008. 
Nella Delibera l’Assessore riferisce che è in corso di predisposizione un Disegno di Legge per il recepimento della Direttiva 
42/2001/CE e per la regolamentazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) ai sensi della Direttiva 85/337/CEE, 
che attualmente in materia di VAS è necessario rendere certa l’azione amministrativa e che a breve verranno predisposte linee 
guida per le valutazioni ambientali strategiche di competenza provinciale. All’interno dell’allegato C vengono introdotte precise 
disposizioni per l’attivazione delle procedure di VAS di competenza regionale. 
In particolare vengono definiti gli aspetti di tipo procedurale ed i contenuti del Rapporto Ambientale. 
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3 NOTA METODOLOGICA 

3.1 Premessa 

All’interno del presente capitolo verranno riportati la metodologia di analisi ambientale e di valutazione oltre che le informazioni da 
includere nel Rapporto Ambientale. 
In base alla normativa sopraccitata si riporta una breve sintesi della “filosofia della Valutazione Ambientale Strategica”. 
La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione implica un evidente cambiamento rispetto alla concezione 
derivata dalla applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti. Tale cambiamento consiste soprattutto nel fatto che 
l’integrazione della dimensione ambientale nel piano e la valutazione del suo livello di efficacia devono essere effettive a partire dalla 
fase di impostazione del piano fino alla sua attuazione e revisione. 
Ciò comporta che l'integrazione debba essere effettiva e continua e che si sviluppi durante tutte le quattro fasi principali del ciclo di 
vita di un piano: 
1. Orientamento e impostazione 
2. Elaborazione e redazione 
3. Consultazione e adozione/approvazione 
4. Attuazione, gestione e monitoraggio 
La figura seguente rappresenta la sequenza delle fasi di un processo di piano nel quale l'elaborazione dei  contenuti di ciascuna 
fase è sistematicamente integrata con la Valutazione Ambientale. 

 
 
 
Tale sequenza costituisce l'asse ordinatore del percorso di valutazione. Il filo che collega le analisi / elaborazioni del piano e le 
operazioni di Valutazione Ambientale appropriate, per ciascuna fase rappresenta la dialettica tra i due processi e la stretta 
integrazione necessaria all'orientamento verso la sostenibilità ambientale. 
Tale dialettica tra analisi e proposte del piano e Valutazione Ambientale deve essere reale: entrambe dovrebbero godere di pari 
autorevolezza e di comparabile capacità di determinazione.  
Sembra opportuno sottolineare tre elementi che caratterizzano lo schema: 

- la presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l'iter di costruzione e approvazione 
del piano. Si tratta della costruzione della base di conoscenza e della partecipazione, intesa in senso ampio per 
comprendere istituzioni, soggetti con competenze e/o conoscenze specifiche nonché il pubblico e le sue organizzazioni; 

- la considerazione della fase di attuazione del piano come parte integrante del processo di pianificazione, in tal senso 
accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati; 
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- la circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati e la possibilità / necessità di 
rivedere il piano qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di sostenibilità che ne hanno giustificato l'approvazione. Qui 
di seguito si ripercorre la sequenza delle fasi e delle operazioni comprese in ciascuna fase mettendo in risalto il contenuto 
e il ruolo della Valutazione Ambientale. 

 

3.2 Le fasi 

 
3.2.1 Valutazione Ambientale nella fase di orientamento e impostazione  

(Documento di Scoping) 
Al momento della definizione degli orientamenti del piano, il processo di Valutazione Ambientale interviene per valutare il grado di 
sostenibilità delle proposte che orientano inizialmente il nuovo processo di pianificazione. 
Questo primo esame porta a determinare la necessità o meno di sviluppare tutto il processo di Valutazione Ambientale (VAS). La 
decisione se sottoporre o meno il piano alla Valutazione Ambientale è regolata e definita giuridicamente. Nei casi per i quali sia 
necessaria una Verifica di esclusione (screening o assoggettabilità) al fine della eventuale esclusione del piano dalla Valutazione 
Ambientale, occorre comunque applicare, in forma semplificata, criteri e metodi di Valutazione Ambientale. 
Nel nostro specifico caso regionale, all’interno delle Linee Guida per la VAS dei PUC del maggio 2007 è indicato che sono sottoposti 
a VAS i PUC stessi, non sarà quindi necessaria la procedura di screening o verifica di assoggettabilità così come definita nel D. Lgs. 
n. 4/2008. 
In tale fase inoltre si iniziano a raccogliere i dati disponibili sul territorio, si identificano le prime criticità e si verifica che gli 
orientamenti di piano siano coerenti con le criticità. Successivamente vengono identificati i soggetti competenti in materia 
ambientale, gli enti territorialmente interessati ed il pubblico.  
Nella fase preliminare l’autorità procedente in collaborazione con il servizio SAVI deve provvedere ad effettuare un’analisi 
preliminare della sostenibilità ambientale degli orientamenti del piano, predisporre un documento di scoping che dovrà essere 
sottoposto al Servizio SAVI. Lo stesso dovrà descrivere gli orientamenti del Piano, gli indicatori da utilizzare per l’analisi, la 
metodologia utilizzata, la modalità di realizzazione del processo partecipativo ed i soggetti coinvolti nello stesso, le indicazioni per il 
monitoraggio. 
Successivamente l’autorità procedente dovrà attivare un incontro con il Servizio SAVI, ARPAS ed altri soggetti competenti in materia 
Ambientale al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 
 
3.2.2 Valutazione Ambientale nella fase di elaborazione e redazione  

(Rapporto Ambientale  e Sintesi non tecnica) 
A seguito dell’incontro di cui sopra verranno raccolti gli elementi emersi in fase di orientamento ed impostazioni che saranno il punto 
di partenza per la redazione del RA. 
L'avvio dell’elaborazione e redazione del piano è accompagnato da una fase di analisi ad ampio spettro sullo stato dell'ambiente e 
sul contesto programmatico (analisi di contesto). Il Quadro Conoscitivo sarà strutturato secondo le seguenti fasi: 

� definizione dei tematismi, delle banche dati e delle serie storiche, al fine di individuare gli indicatori di stato e di pressione 
necessari alla valutazione di sostenibilità strategica; 

� individuazione delle tendenze relativamente ai tematismi contenuti nelle matrici; 
La qualità dell’ambiente viene valutata a seconda dello stato dei diversi sottosistemi che lo compongono e del grado di utilizzo delle 
diverse risorse. In particolare la valutazione si baserà sullo stato dei seguenti fattori: 

� la qualità dell’aria; 
� la qualità dell’acqua; 
� lo sfruttamento del suolo e del sottosuolo; 
� la presenza di fonti di radiazioni; 
� la produzione e il riciclo dei rifiuti urbani. 
� …Altro in funzione delle informazioni a disposizione 

Dalle analisi del contesto programmatico e ambientale e dalla assunzione dello scenario di riferimento, che ipotizza gli andamenti 
futuri in assenza del piano, derivano gli obiettivi ambientali generali, che devono essere integrati negli obiettivi generali del piano. 
Una volta definiti gli obiettivi generali del piano, la valutazione si concentra sull'analisi di coerenza esterna. Tale analisi garantisce 
l'armonizzazione degli obiettivi del piano con gli obiettivi di sostenibilità definiti dalle direttive, normative e dai piani sovraordinati. 
Partendo dagli obiettivi generali, dall'analisi di dettaglio del territorio e degli aspetti ambientali rilevanti è possibile articolare linee 
d'azione e obiettivi specifici del piano, definiti nello spazio e nel tempo. 
Fissati tali obiettivi e identificati i possibili interventi e linee d'azione, si attiva l'analisi degli effetti ambientali delle alternative di piano, 
ciascuna formata da strategie, azioni e misure diverse. Gli effetti ambientali di tali alternative sono confrontati con gli effetti 
ambientali dello scenario di riferimento in assenza di piano e il loro grado di sostenibilità è verificato attraverso analisi di sensibilità e 
di conflitto. Questa analisi permette la selezione dell'alternativa di piano più sostenibile. 
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La definizione delle azioni e degli strumenti di intervento del piano si completa con l'analisi di coerenza interna, ovvero della 
coerenza tra obiettivi, strategie e azioni del piano, e la valutazione dei presumibili effetti ambientali del piano. 
La fase di elaborazione del piano termina con la redazione del Rapporto Ambientale, che deve registrare in maniera fedele e 
attendibile il modo nel quale si è sviluppato il processo di Valutazione Ambientale ed è stata selezionata, tra quelle possibili, 
l'alternativa di piano più sostenibile. Il Rapporto Ambientale comprende una “Sintesi non Tecnica”, per favorire il coinvolgimento di 
un pubblico ampio. È essenziale che la strumentazione tecnico-metodologica del Rapporto Ambientale fornisca il quadro dello stato 
iniziale del sistema, così da permettere, nelle fasi di attuazione, la verifica del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità fissati dal 
piano. 
La necessità di predisporre una relazione di sintesi non tecnica è definita all’interno dell’allegato I lettera j) della Direttiva 
42/2001/CE,  dell’allegato VI del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 13 del D. Lgs. 4/2008. Tale relazione riporta le informazioni presenti 
all’interno del Rapporto ambientale in forma sintetica. La relazione viene messa a disposizione in fase di consultazione assieme al 
Piano ed al Rapporto Ambientale. 
Ai fini dell’avvio della VAS l’Autorità procedente deve provvedere alla trasmissione al Servizio SAVI del Piano e del Rapporto 
Ambientale compresa la Sintesi non tecnica oltre che, qualora prevista, la Valutazione di Incidenza. 
 
3.2.3 Valutazione ambientale nella fase di consultazione-adozione  

(la Dichiarazione di Sintesi) 
L'integrazione della dimensione ambientale nella fase di consultazione e adozione / approvazione è incentrata sulla consultazione 
delle autorità competenti e del pubblico riguardo alla proposta di piano e al relativo Rapporto Ambientale. 
 I risultati di tale consultazione devono essere presi in considerazione prima della adozione / approvazione del piano.  
Di seguito il Servizio SAVI deve esprimere un parere motivato che dovrà tener conto delle consultazioni e deve essere formulata la 
dichiarazione di sintesi. 
L'amministrazione responsabile dovrà informare le autorità e i soggetti consultati in merito alle decisioni prese, mettendo a loro 
disposizione il piano approvato e la “Dichiarazione di Sintesi” nella quale si riassumono gli obiettivi e gli effetti ambientali attesi, si dà 
conto di come sono state considerate le osservazioni e i pareri ricevuti e si indicano le modalità del monitoraggio di tali effetti nella 
fase di attuazione del piano. 
La dichiarazione di sintesi è un documento che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e 
come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni avviate nonché le ragioni per le 
quali è stato scelto il piano alla luce delle alternative possibili (art. 6 comma 1 lettera b) della dir. 42/2001/CE). Tale elaborato ha la 
funzione di rendere ancor più trasparente il processo decisionale che ha portato alla formulazione finale del Piano. 
 
3.2.4 L’attuazione e  la gestione del piano 

(Il Piano di Monitoraggio) 
Di norma lo sforzo di pianificazione si concentra sulle due fasi precedenti, ma, dal punto di vista ambientale, l'attuazione del piano è 
in realtà la fase più importante poiché proprio in questa fase si manifesta l'efficacia e l'utilità reale dello sforzo e del procedimento di 
Valutazione Ambientale utilizzato durante la elaborazione e l’adozione / approvazione del piano. 
In questa fase la Valutazione Ambientale si concentra nella gestione del programma di monitoraggio ambientale e nella valutazione 
periodica del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità. 
Qualora gli effetti fossero sensibilmente diversi da quelli previsti, il monitoraggio dovrebbe consentire di provvedere ad azioni 
correttive e, se del caso, di procedere a una complessiva revisione del piano. Il monitoraggio ambientale dell’attuazione del piano è 
quindi di vitale importanza per una valutazione dei risultati pratici ottenuti, che permetta di non ripetere gli stessi errori nei nuovi 
piani. 
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3.3 L’approccio proposto, gli elementi significativi e le informazioni da includere nel Rapporto 

Ambientale 

 
3.3.1 Premessa 

Di seguito si riportano gli elementi “salienti” della predisposizione del Rapporto Ambientale essendo i contenuti minimi definiti dalle 
normative esistenti e sinteticamente riportati precedentemente. Il presente paragrafo costituisce anche una prima indicazione delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, che devono comprendere lo stato attuale e le tendenze delle diverse componenti 
analizzate, in modo da poter definire lo scenario di riferimento, sulla base del quale verranno condotte le valutazioni di sostenibilità 
delle scelte di piano.  
 
3.3.2 Gli indicatori e la Metodologia di scelta 

L’utilizzo degli indicatori come strumento a supporto della pianificazione territoriale ed urbanistica oltre che essere imposto dalla 
vigente normativa in materia, si dimostra necessario per operare una pianificazione attenta ed una programmazione futura del 
territorio che mirino a raggiungere gli ambiziosi ma non più irrinunciabili obiettivi della compatibilità e sostenibilità ambientale. 
Lo studio, la valutazione ed il monitoraggio sulle varie componenti ambientali identificate (aria, acqua, suolo, paesaggio, ecc.) viene 
effettuato attraverso l’uso degli stessi in quanto sono strumenti in grado di fornire informazioni in forma sintetica, di rendere visibile 
un certo trend evolutivo e soprattutto di rendere comprensibili alla popolazione fenomeni più complessi. 
Di fondamentale importanza è la proiettabilità futura del dato - indicatore, ovvero il suo aggiornamento futuro; ciò permette il 
monitoraggio del territorio ma soprattutto delle scelte operate.  
 
E’ possibile sintetizzare le caratteristiche informative degli indicatori nei seguenti due punti: 
- Gli indicatori quantificano l’informazione in modo tale che il suo significato sia maggiormente comprensibile ed evidente; 
- Gli indicatori semplificano le informazioni relative a fenomeni più complessi, favorendo in tal modo la comunicazione ed il 

confronto. 
Un buon indicatore dovrebbe distinguersi per l'esistenza di alcune caratteristiche fondamentali, ossia dovrebbe essere: 
- una misura numerica e quantificabile; 
- significativo, cioè deve esprimere, in maniera quantitativa, qualcosa del sistema o della società che si vuole effettivamente 

conoscere; 
- comprensibile, cioè di facile lettura anche ai non esperti; 
- verificabile, cioè deve poter essere possibile la verifica dell'informazione che l'indicatore fornisce; 
- riproducibile, cioè basato su dati accessibili; 
- un indicatore, infine, deve mostrare le interrelazioni tra i settori economico, sociale ed ambientale della comunità e, come tale, 

deve essere regione-specifico. 
 
Lo studio e la scelta dei dati di riferimento si può sintetizzare nelle fasi seguenti: 

1) scelta di indicatori per la definizione dello stato zero del territorio (costruito sulla base delle matrici ambientali aria, acqua, 
suolo, sottosuolo, clima, flora, fauna, biodiversità, paesaggio, popolazione, salute, attività economiche, ecc); 

2) scelta di indicatori atti a mettere in luce le criticità presenti nel territorio (costruiti accorpando più matrici ambientali); 
3) scelta di indicatori per la valutazione delle alternative e della sostenibilità delle scelte di piano. 

 
Tali indicatori saranno di tipo numerico, rappresentati sottoforma di tabelle o grafici e/o indicatori cartografabili all’interno del territorio 
comunale. Si può osservare che non vi è uno schema rigido e valido per tutti i contesti territoriali, ma dinamico,  in funzione 
dell’ambito di studio e degli obiettivi ed azioni di piano. 
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Il modello DPSIR 

L’organizzazione degli elementi conoscitivi per l’integrazione della conoscenza ambientale può impiegare come riferimento 
architetturale lo schema DPSIR (Driving forces, Pressures, States, Impact, Responses). Tale schema, sviluppato in ambito EEA ed 
adottato dall’ANPA per lo sviluppo del Sistema conoscitivo e dei controlli in campo ambientale , si basa su una struttura di relazioni 
causali di cui al seguente schema: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Determinanti (cause generatrici primarie) rappresentano le attività umane (economiche, produttive, ecc.) che originano fattori di 
pressione sull’ambiente  
Le Pressioni (sull’ambiente) sono costituite dai fattori di pressione ovvero dagli effetti delle diverse attività antropiche sull’ambiente 
(emissioni, consumi, rifiuti, uso del suolo, ecc.); 
Lo Stato, rappresenta lo stato di qualità delle diverse componenti ambientali (qualità dell’aria, delle acque, del suolo, ecc.); 
Gli Impatti, ovvero le variazioni di stato, le alterazioni prodotte dai fattori di pressione sulla qualità delle diverse componenti (effetti 
sulla salute, perdita di biodiversità, congestione, ecc.); 
Le Risposte, sono le azioni che vengono intraprese per contrastare gli effetti generati dalle Determinanti, in modo da evitare/limitare 
la generazione delle pressioni; sono anche interventi di bonifica tesi a sanare situazioni ambientalmente insostenibili, così come 
misure di limitazione degli impatti. 
La società e l’economia infatti, di fronte a tali impatti reagiscono fornendo Risposte (politiche ambientali e settoriali, programmi e 
progetti, iniziative legislative e pianificazioni) basate sulla consapevolezza dei meccanismi che la determinano. Le risposte sono 
dirette sia alle cause immediate degli impatti (cambiamenti dello stato) sia alle loro cause più profonde, scatenanti, risalendo fino alle 
pressioni stesse ed ai fattori che le generano (determinanti). 
Le tipologie di indicatori secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) possono essere classificati in 4 semplici gruppi che 
pongono e rispondono alle seguenti questioni: 
 - che cosa sta accadendo all’ambiente e agli uomini? (I. descrittivi) 
 - è importante? (I. di performance) 
 - stiamo migliorando? (I. di efficienza) 
 - qual è l’andamento nel lungo periodo? (Indici sintetici olistici di benessere generale) 
Per l’individuazione dello scenario di riferimento la scelta della tipologia di indicatori dipende dai dati conoscitivi che si hanno a 
disposizione, dagli obiettivi che si intendono perseguire (azioni di piano – sostenibilità delle scelte di piano) e naturalmente dalla 
tipologia di territorio su cui si effettua l’analisi ambientale e dalle criticità che emergono. 
Una volta individuato lo scenario 0 e quindi la probabile evoluzione dell’ambiente senza la predisposizione del piano sarà infatti 
possibile mettere in luce con chiarezza (sulla base naturalmente dei dati a disposizione) le criticità ambientali allo stato attuale e 
futuri. Potranno quindi essere individuate delle possibili azioni ambientali recepibili dal piano stesso, scaturite dalla valutazione 
ambientale dei trend storici. 
La determinazione degli indicatori subisce un’evoluzione nel tempo in base alle evoluzioni del piano, all’emergere di nuove 
alternative di piano e di nuove informazioni. Infatti se per l’individuazione dello stato di salute “iniziale” del territorio e delle criticità 
saranno individuati specifici indicatori, in fase di confronto tra alternative e di scelta delle azioni di piano sostenibili l’evoluzione degli 
indicatori sarà certa. Anche il quadro conoscitivo si arricchisce nel tempo sia in base al contatto con gli enti detentori dei dati che in 
base alle possibili scelte di piano che richiedono la focalizzazione di aspetti ambientali. Ciò porta ad un’integrazione e modifica degli 
indicatori da prendere in considerazione. 
Per l’organizzazione degli elementi conoscitivi per l’integrazione della conoscenza ambientale si impiegherà come riferimento 
architetturale lo schema DPSIR. 
Per ogni componente ambientale verrà quindi realizzata una lista di indicatori che meglio possano descriverla e da cui scegliere uno 
o più indicatori utilizzabili nella valutazione del Piano. 
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La scelta degli indicatori è in parte oggettiva ed in parte soggettiva: dipende innanzitutto dalla disponibilità dei dati recuperabili 
presso i diversi enti, associazioni, studi, ricerche, ecc. nonché elaborati direttamente dagli estensori della V.A.S.; ma anche dalla 
tipologia del territorio (collinare, pianeggiante, costiero, ecc.) sottoposto a Valutazione Strategica, che, a seconda del grado di 
complessità, potrebbe richiedere indicatori specifici.  
E’ da notare infine che la scelta degli indicatori di analisi e di valutazione dipende dalla portata dei dati a disposizione e dalla 
tipologia di azioni – alternative messe in atto per cui la loro scelta varierà durante il processo analitico e valutativo. 
 
3.3.3 L’analisi dello stato di salute del territorio – Il Quadro Conoscitivo (QC) 

Il Quadro Conoscitivo sarà organizzato con l’intento di individuare il complesso delle criticità presenti nel territorio, per disporre di 
una base conoscitiva adeguata a informare correttamente le scelte di piano. In tal senso è in atto un’ intensa attività di raccolta dei 
dati disponibili, scontrandosi con oggettive complessità di reperimento, spesso a causa della scarsità di notizie oppure delle difficoltà 
di interazione con Enti terzi, nonché per la natura “innovativa” di alcune delle informazioni richieste. Con il Quadro Conoscitivo verrà 
redatta una relazione, che si connota quale sorta di Report sullo Stato dell’Ambiente del Comune di Nuoro. In seguito si riporteranno 
le sintesi di quanto derivato dal QC per quanto concerne le componenti ambientali e paesaggistiche. 
Alla fine di ciascuna componente verranno riportate tabelle che indicano oltre alla disponibilità dei dati, i trend evolutivi in assenza di 
interventi. Di seguito si riportano le matrici che si ipotizza di analizzare: 
 
Componenti ambientali abiotiche, biotiche e paesaggistiche 
Aria 
Clima 
Acqua 
Suolo e sottosuolo 
Flora, fauna, biodiversità e paesaggio 
 
Patrimonio culturale, architettonico, archeologico 
Centri storici, nuclei rurali, edilizia sparsa 
Beni, monumenti, musei 
 
Salute umana 
Emissioni di rumore 
Elettrodotti 
Telefonia cellulare 
Radon 
Inquinamento luminoso 
Rischio industriale 
Calamità naturali 
 
Popolazione  
Demografia 
occupati, addetti, unità locali 
 
Attività economiche 
 
Beni materiali 
Rifiuti 
Energia 
Mobilità 
 
Sottoservizi 
 
 
Conclusioni  

A seguito dell’analisi di indicatori numerici e/o cartografabili , verranno illustrate le principali caratteristiche di ciascuna componente 
ambientale descrivendone lo stato di fatto ed individuando le criticità rilevate nella fase di studio. Verranno scelti e descritti indicatori 
rappresentativi secondo il modello DPSIR, al fine di fornire un quadro completo dei fenomeni analizzati ed allo stesso tempo 
predisporre gli strumenti per la successiva analisi degli scenari. L’obiettivo è quello di fornire un quadro sintetico di quanto emerso 
dall’analisi delle componenti ambientali, evidenziando per ciascun sottosistema territoriale gli aspetti di potenzialità e le 
problematicità ad esso connesse.  
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3.3.4 Il contributo della Valutazione dello Stato “Zero” sulle scelte di Piano 

Le scelte di Piano sono destinate e ordinate ad indurre, di natura, effetti di carattere urbanistico ed ambientale. Compito della 
Valutazione Ambientale Strategica è di esprimere un giudizio di compatibilità con le componenti naturali ed antropiche presenti, 
valutando tali effetti, conseguenti agli interventi sul territorio.  
Le strategie di intervento ipotizzabili, idonee al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità urbana ed ambientale, 
sono riferibili complessivamente, alla luce di quanto finora esposto, al superamento delle criticità evidenziate, al mantenimento di un 
livello di qualità della vita socialmente accettabile e alla garanzia di un futuro sostenibile. 
Il Piano si configura, in tale ottica, come strumento prioritario di governo territoriale e ambientale, potendo programmare e porre in 
attuazione specifici interventi sulle determinanti locali che denotano criticità. Va evidenziato, peraltro, come non si debbano 
considerare strumenti esaustivi, capaci di soddisfare tutte le necessità ed istanze emerse, in quanto le risposte, oltre che riferibili 
spesso a strumenti di rango sovraordinato, si devono ottenere da programmi e azioni ad elevata specificità, quali piani settoriali e 
programmi ad hoc. Compito imprescindibile del Piano, come detto, è l’evidenziazione delle necessità e la pianificazione di percorsi di 
risposta condivisi e sostenibili. 
 
Confronto tra trasformazioni di piano e quadro di riferimento ambientale  

Le trasformazioni urbanistiche possono essere classificate come di seguito: 
� Espansioni residenziali; 
� Espansioni produttive; 
� Eventuali indicazioni sulle aree a servizi; 
� Viabilità di Progetto; 
� Piste ciclopedonali di progetto; 
� Corridoi ecologici; 
� Potenziamenti ambientali di progetto; 
� Individuazione e riconoscimento di aree di pregio ambientale in senso ampio da tutelare; 
� … Altro 
A partire dagli obiettivi di piano verranno ipotizzate più alternative per il raggiungimento degli stessi e le stesse verranno sovrapposte 
ad una cartografia specifica. 
All’interno di una matrice, per ogni alternativa progettuale, verranno riportate le fragilità riscontrate nell’indagine in modo tale da 
scegliere l’alternativa “maggiormente sostenibile”. E’ da tenere conto che una trasformazione urbanistica, pur dando risposta alle 
necessità delle comunità, nella gran parte dei casi definisce un impatto sul territorio (ad. es. incremento del consumo di suolo, di 
produzione di reflui, rifiuti, di domanda di acqua potabile, energia, mobilità, ecc) per cui, una volta scelta l’alternativa di piano, sarà 
necessario comunque focalizzarne alcuni punti di attenzione visti come: 
1) argomenti da tenere in considerazione per la stesura delle norme tecniche di attuazione; 
2) focalizzazione delle norme a cui ci si deve attenere in fase attuativa del Piano; 
3) momenti di spunto per la presa in considerazione di alternative di progetto; 
4) focalizzazione degli elementi da tutelare. 
In base alle risultanze dovranno infine essere valutate eventuali misure di mitigazione o compensazione. 
Oltre al peso attribuito agli indicatori già presenti nello stato di fatto, all’interno dell’elaborato verrà dato un peso anche alle 
trasformazioni di piano. 
 

3.4 Coerenza interna al piano 

L’analisi di coerenza interna consente di verificare l’esistenza di contraddizioni all’interno del Piano. 
Essa esamina la corrispondenza tra base conoscitiva, obiettivi generali e specifici, azioni di piano e indicatori. 
L'analisi di coerenza interna si occupa innanzi tutto di verificare la congruenza tra le strategie, le proposte di intervento del Piano e le 
caratteristiche del sistema ambientale-territoriale e socioeconomico derivanti dall'analisi del contesto. 
Si tratta di valutare la coerenza tra : 
- le componenti strutturali del Piano (derivanti dal quadro conoscitivo) e gli obiettivi generali del Piano (politiche); 
- tra gli obiettivi generali del Piano e gli strumenti approntati dal piano per il raggiungimento degli obiettivi (azioni, indirizzi/proposte di 
intervento, vincoli, condizioni). 
A tale proposito verrà creato uno schema in modo tale da avere la possibilità di confrontare azioni ed effetti tra di loro e per 
individuare subito eventuali conflitti.  
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3.5 Coerenza esterna al piano 

Una volta definiti gli obiettivi generali e specifici nonché le azioni del piano deve essere effettuata una valutazione di coerenza 
esterna. Tale analisi garantisce l’armonizzazione degli obiettivi del piano con gli obiettivi di sostenibilità definiti dalle direttive, 
normative e dai piani sovraordinati. 
Di seguito si riporta un’ipotesi di check – list con indicatori visti come verifica dell’aderenza o meno ai criteri di sostenibilità.  
 
1. Minimizzazione dell’utilizzo delle risorse non rinnovabili: 

INDICATORE VERIFICA 
E’ stata protetta la qualità dei suoli?  
Sono state tutelate la salute umana ed il patrimonio 
agricolo forestale? 

 

Sono state incentivate le nuove fonti alternative?  
E’ stato promosso ed incentivato il risparmio energetico?  

 
2. Utilizzo risorse rinnovabili entro i limiti di rigenerazione: 

INDICATORE VERIFICA 
Sono stati promossi interventi di conservazione e recupero 
degli ecosistemi ? 

 

Sono state adeguate le infrastrutture fognarie e depurative 
alla nuova normativa sulle acque? 

 

 
3. Utilizzo e gestione in maniera valida sotto il profilo ambientale di sostanze e rifiuti anche pericolosi o inquinanti 

INDICATORE VERIFICA 
Sono stati assicurati idonei processi di riutilizzo, riciclaggio, 
recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti? 

 

 
4. Miglioramento e preservazione della situazione della flora e fauna, degli habitat e dei paesaggi 

INDICATORE VERIFICA 
Sono stati promossi interventi di conservazione e recupero 
degli ecosistemi ? 

 

Sono stati identificati i siti potenzialmente contaminati, 
anche nelle aree di sviluppo industriale in attività? 

 

Sono state tutelate la salute umana ed il patrimonio 
agricolo forestale? 

 

E’ stata protetta la qualità degli ambiti individuati?  
E’ stato riqualificato e recuperato il paesaggio delle aree 
degradate? 

 

 
5. Miglioramento e preservazione del suolo e delle risorse idriche 

INDICATORE VERIFICA 
Sono stati identificati i siti potenzialmente contaminati, 
anche nelle aree di sviluppo industriale in attività? 

 

Sono state adeguate le infrastrutture fognarie e depurative 
alla nuova normativa sulle acque? 

 

E’ stata garantita acqua potabile di buona qualità a tutta la 
popolazione? 

 

Sono state identificate le aree a rischio idrogeologico?  

 
6. Miglioramento e preservazione del patrimonio storico culturale e miglioramento e preservazione della qualità dell’ambiente 

locale 

INDICATORE VERIFICA 
Sono state individuate e catalogate le invarianti del 
patrimonio paesaggistico e storico – culturale? 
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3.6 Accorgimenti da adottare e misure di mitigazione e/o compensazione 

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, gli elementi su cui potranno essere valutati eventuali accorgimenti, misure di 
mitigazione e/compensazione che trovano risposta nello strumento normativo di piano: 
 
I Nuove edificazioni residenziali in genere 
II Nuove edificazioni residenziali prossime ad attività produttive 
III presenza di  pozzi, sorgenti e fontanili all'interno o vicino  all’area edificata o trasformata 
IV presenza di antenne radio base vicine ad area trasformabile 
V presenza di siepi e/o filari interne all’area trasformabile 
VI presenza aree boscate, integre 
VII assenza rete fognatura sia nel caso di nuclei residenziali esistenti che da realizzare 
VIII presenza di corso d'acqua principale in prossimità di un’area trasformabile  
IX presenza fascia di rispetto elettrodotti 
X edificazione in aree a pericolosità idraulica  
XI individuazione da parte dell’amministrazione comunale di programmi di informazione ed incentivazione relativi alle 

seguenti argomentazioni: 
- bioedilizia; 
- risparmio energetico; 
- riciclaggio dei rifiuti; 
- tutela delle risorse naturali; 
- compensazione idraulica nell’ambito delle nuove espansioni edilizie; 
- particolari campagne per la sostenibilità del territorio  individuate dall’amministrazione. 
(Questo indirizzo non rientrerà nel corpus normativo del piano ma è riconducibile alle attività di implementazione e 
gestione degli strumenti di pianificazione e pertanto dovrà essere oggetto di una specifica azione da parte della Pubblica 
Amministrazione) 

XII adeguata istruzione e sensibilizzazione dei cittadini in modo tale da evitare inutili sprechi della risorsa acqua, incentivare il 
riciclo dei rifiuti (Questo indirizzo non rientrerà nel corpus normativo del piano ma è riconducibile alle attività di 
implementazione e gestione degli strumenti di pianificazione e pertanto dovrà essere oggetto di una specifica azione da 
parte della Pubblica Amministrazione). 

XIII adeguata istruzione e sensibilizzazione dei proprietari delle aziende agricole e degli allevamenti in modo tale da creare 
una correlazione tra sostenibilità ambientale e produzione agricola. (Questo indirizzo non rientrerà nel corpus normativo 
del piano ma è riconducibile alle attività di implementazione e gestione degli strumenti di pianificazione e pertanto dovrà 
essere oggetto di una specifica azione da parte della Pubblica Amministrazione) 

XIV …altro 
 

3.7 Bilancio tra criticità e misure di mitigazione 

Gli indicatori ambientali della VAS sono lo strumento necessario a valutare in un sistema coordinato l’impatto prevedibile del Piano e 
consentirne il monitoraggio. La scelta degli indicatori si basa sulla necessità di rendere comprensibile la relazione tra criticità del 
piano, strategie di intervento e obiettivi di sviluppo sostenibile. Gli indicatori dovranno cioè misurare e valutare l’impatto dell’azione di 
piano e determinare quindi le azioni di mitigazione e compensazione necessarie affinché gli obiettivi di sostenibilità siano raggiunti. 
Gli indicatori si riferiscono cioè al contributo del piano al raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale e sono spesso valutabili 
in termini qualitativi piuttosto che quantitativi. L’utilità degli indicatori è anche quella di qualificare e semplificare le informazioni in 
modo tale da agevolare la comprensione delle interazioni tra ambiente e temi cruciali dello sviluppo. 
L’obiettivo è quello di creare un vero e proprio bilancio confrontabile tra la situazione esistente e lo scenario definibile dal Piano, una 
volta scelta l’alternativa di piano sostenibile. 
Il bilancio tra criticità e misure di mitigazione potrà essere calcolato per azioni di piano. La matrice che rappresenta il bilancio potrà 
essere così costruita: 
- per ogni indicatore viene definito un peso che ne definisce l’importanza rispetto agli altri indicatori presenti nella matrice. 
- alle criticità verrà attribuito un valore che misura il grado di peggioramento/miglioramento dello stato di fatto in funzione delle 

diverse azioni di piano nella quale viene riconosciuta la criticità.  
- per ogni misura di mitigazione/compensazione verrà definito un valore che esprime il grado di efficacia dell’azione adottata. La 

misura della mitigazione ha carattere soggettivo e qualitativo, più che matematico e quantitativo poiché non esprime tanto una 
valutazione in termini assoluti quanto piuttosto il grado di efficacia dell’azione intraprese rispetto alla criticità individuata (la 
valutazione della mitigazione risponde alla domanda “La misura adottata mitiga, compensa o migliora la criticità generata 
dall’azione di piano?).   
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3.8 Indicazioni in merito al  monitoraggio di piano 

Il processo di Valutazione ambientale prosegue nella fase di attuazione e gestione con il monitoraggio, che ha il compito di: 
- fornire informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni di piano consentendo di verificare se esse sono 

effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il piano si è posto; 
- permettere l’individuazione tempestiva di misure correttive qualora si rendessero necessarie. 
Esso dovrà avere riscontro nell’attività di reporting, che ha la funzione di conservare la memoria del piano. L’archivio dei rapporti ha 
anche la funzione di processo di apprendimento che avviene anche attraverso errori (di previsione, valutazione e scelta politica ecc). 
E’ opportuno fare una distinzione tra monitoraggio dello stato dell’ambiente e monitoraggio degli effetti di piano.  Gli indicatori per il 
primo tipo di monitoraggio vengono definiti indicatori descrittivi mentre quelli necessari per il secondo tipo vengono definiti come 
prestazionali o di controllo. 
Il monitoraggio degli indicatori descrittivi in genere è di competenza di attività di tipo istituzionale in quanto utili anche per altri tipi di 
procedure. Esso quindi dovrebbe essere svolto da enti sovraordinati quali Arpa e Regioni.  
La responsabilità del monitoraggio degli indicatori prestazionali può essere affidata all’Amministrazione responsabile del piano. 
L’identificazione degli indicatori necessari per il monitoraggio deve essere accompagnata dalla costruzione del database delle 
informazioni georiferito. Allo stato attuale è stato realizzato un database georiferito contenente le informazioni specifiche che sono 
state necessarie per la fase di analisi del territorio e quelle relative al progetto di Piano. 
 
I rapporti di monitoraggio rappresentano i documenti di pubblica consultazione che l'amministrazione responsabile deve emanare 
con una periodicità fissata in fase di definizione del sistema di monitoraggio. 
La struttura di tali rapporti deve essere organizzata al fine di rendere conto in modo chiaro: 
- degli indicatori selezionati nel nucleo con relativa periodicità di aggiornamento; 
- dell'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore; 
- dello schema di monitoraggio adottato (disposizione dei punti, fonti dei dati, metodologie prescelte, riferimenti legislativi, ecc.) e 

della periodicità di acquisizione dei dati; 
- delle difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio; 
- delle variazioni avvenute nei valori degli indicatori, con un'analisi accurata dei dati e l'interpretazione delle cause che hanno 

dato origine a un determinato fenomeno; 
- dei possibili interventi di modificazione del piano per limitarne gli eventuali effetti negativi; 
- delle procedure per il controllo di qualità adottate. 
La descrizione degli elementi sopra elencati deve consentire un’agevole comprensione di tutte le fasi del lavoro svolto; è inoltre 
essenziale che la parte relativa alle condizioni causa effetto risulti opportunamente documentata in modo da consentire l'analisi e la 
discussione sui risultati raggiunti. 
 
Come indicazione di base, le verifiche saranno richieste in corrispondenza delle fasi più critiche del piano. 
Nel caso specifico del PGT di Nuoro una prima fase di monitoraggio potrà essere prevista durante la redazione di Piani Urbanistici 
Attuativi : si potranno inserire nuovi indicatori e verificare se le previsione effettuate sulla base di stime dei consumi, della produzione 
dei rifiuti e reflui è stata corretta. Infatti lo studio delle trasformazioni del territorio, man mano che il livello di progettazione diviene più 
dettagliato, diviene più preciso e la valutazione di consumi e rifiuti diviene più corretta. Anche l’uso del suolo e l’interazione con 
elementi di pregio o ambiti di pregio individuati in fase di PGT potranno essere definiti con maggior dettaglio. 
E’ da tenere presente inoltre che l’applicazione della normativa è molto recente per cui è possibile effettuare delle stime relative alle 
pressioni sull’ambiente senza però avere a disposizione valori relativi allo stato dell’ambiente attuale specifici con i quali confrontarsi 
per cui l’indicatore stesso di incremento dei consumi risulta non significativo in quanto non confrontabile. Con il passare del tempo vi 
sarà la possibilità di avere a disposizione un maggior numero di indicatori di stato in modo tale da incrementare i parametri di 
valutazione, funzione che spetta al monitoraggio stesso. 
In fase esecutiva degli interventi si sarà in grado di definire con il dettaglio finale le pressioni sull’ambiente delle opere (edili, stradali 
ecc) per cui potrà essere aggiornato nuovamente il quadro dell’attuazione delle azioni di piano sul territorio e gli indicatori. In tale 
fase potranno essere stimate nel dettaglio le emissioni in atmosfera delle residenze (individuando caldaie ed impianti di 
condizionamento), l’incremento effettivo di abitanti e quindi le domande in riferimento alle reti tecnologiche ed ai servizi. In questa 
fase potranno inoltre essere valutati i parametri per effettuare nuove stime in modo più corretto. 
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3.9 Indice ragionato del Rapporto Ambientale 

Di seguito si riporta un ipotesi di Indice del Rapporto Ambientale redatto sulla base delle considerazioni precedenti tenuto conto che 
durante la fase di analisi e valutazione potranno essere necessarie alcune variazioni: 
 

1. Premessa 
2. Quadro normativo 
3. Nota metodologica 
4. Analisi dello stato di fatto 

4.1  Premessa 
4.2 Inquadramento territoriale 
4.3  Clima 
4.4  Aria 
4.5 Acqua 
4.6 Suolo e sottosuolo 
4.7 Flora e fauna 
4.8 Paesaggio 
4.9 Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico 
4.10 Inquinanti fisici 
4.11 Industrie insalubri 
4.12  Rischio industriale 
4.13 Società 
4.14 Sanità 
4.15 Il tessuto produttivo 
4.16 il sistema economico del Comune di Nuoro 
4.17 Beni materiali 
4.18 Mobilità 
4.19 Sottoservizi 

5. Sintesi dello stato di fatto e delle criticità emerse 
5.1       Gli indicatori di stato 
5.2       Gli indicatori DPSIR per l’individuazione dello scenario di riferimento 

6. Quadro di riferimento programmatico 
6.1 Obiettivi di protezione ambientale a livello nazionale, internazionale e comunitario 
6.2 Strumenti di pianificazione d’area vasta 
6.3 I piani settoriali 

7. Evoluzione probabile dell’ambiente (scenario 0) 
8. Gli obiettivi di pianificazione del Comune di Nuoro 
9. Le azioni di piano 
10. Stima degli effetti delle alternative di piano – confronto con le alternative 

10.1 Effetti relativi all’alternativa di progetto 
10.2 Cenni relativi al dimensionamento 
10.3 Analisi delle pressioni e degli impatti 
10.4 Confronto tra le trasformazioni di piano e il quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio 
10.5 Le alternative di piano 

11. Valutazione di sostenibilità 
11.1 Difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni 
11.2 L’apporto partecipativo 
11.3 Coerenza interna al piano 
11.4 Coerenza esterna al piano 

12. Accorgimenti da adottare e misure di mitigazione e/o compensazione 
13. Gli indicatori – bilancio tra criticità e misure di mitigazione 
14. Indicazioni in merito al monitoraggio di piano 
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3.10  L’apporto partecipativo  

3.10.1 Le finalità da perseguire 

Il processo partecipativo all’interno del processo di redazione del Piano permette di creare una dinamica democratica e condivisa 
sulle scelte più generali di gestione del territorio e sulle politiche della città. La partecipazione è da considerarsi non solo come 
applicazione di una norma ma come opportunità di crescita di una coscienza e consapevolezza che contrasta la tendenza dei 
processi di pianificazione di scindere nettamente le conoscenze “scientifico-disciplinari” dei tecnici e degli amministratori dalla 
conoscenza diffusa degli abitanti che vivono e fruiscono il territorio. 
La finalità generale di innescare un processo partecipativo è infatti quello di aumentare il grado di consapevolezza dei cittadini sulle 
scelte di piano, a partire dai requisiti di fattibilità e di opportunità delle diverse alternative progettuali, cercando di allontanarsi dalla 
scala del singolo per avvicinarsi alle esigenze del bene pubblico. In particolare gli obiettivi più specifici possono essere schematizzati 
in quattro punti chiave: 
 
1. rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini;  
2. aumentare la responsabilità dei singoli nei confronti della cosa pubblica, sostituendo lo sterile atteggiamento passivo e di 

richiesta con quello costruttivo e propositivo; 
3. aumentare il grado di consapevolezza da parte di tecnici, amministratori e cittadini sulle reali esigenze della città e del territorio; 
4. attuare scelte il più possibile condivise dal contesto sociale. 
 
A tal fine è importante creare contesti che mettano in relazione la società civile, le istituzioni/amministrazione e i tecnici in modo da 
far interagire e integrare le diversità di approccio al territorio, ai problemi e alle esigenze legate al vivere la città. 
�

3.10.2 Metodologia di lavoro 

Il metodo di lavoro è basato sull’intendere l’Amministrazione Pubblica non tanto come un soggetto decisionale quanto piuttosto un 
soggetto che dialoga continuamente e costruttivamente con la realtà locale, svolgendo anche ruolo di interazione e aggregazione 
sociale.  
Il percorso partecipativo si può sviluppare su due livelli. Da una parte il coinvolgimento e l’ascolto dei cittadini, sia come singoli che 
come gruppi di interesse o associazioni, per determinare un quadro dei “desiderata” delle persone che vivono il territorio. Dall’altra 
parte la consultazione di enti istituzionali e non, con l’obiettivo di intessere rapporti che possano sia far emergere problematiche 
legate alla gestione dei servizi che favorire lo scambio di materiali tra comune ed enti.  
Per quanto riguarda il livello di coinvolgimento dei cittadini, le fasi del processo di partecipazione sono schematizzabili in 3 step 
fondamentali: 
a) individuazione dei principali stakeholders da coinvolgere e loro aggregazione in gruppi di interesse; 
b) comunicazione e pubblicizzazione dell’avvio del processo partecipativo; 
c) ascolto e raccolta delle esigenze e dei suggerimenti espresse dagli abitanti. 
 

3.10.3 Individuazione dei principali stakeholders da coinvolgere e loro aggregazione in gruppi di interesse 

 
Per l’individuazione degli stakeholders si è partiti dalla classificazione in macroaree dei possibili soggetti da coinvolgere. Di seguito si 
riporta un possibile elenco dei soggetti da coinvolgere nel processo: 
 
AREA ISTITUZIONALE 

1) Comuni confinanti 
2) Provincia di Nuoro; 
3) Regione Sardegna; 
4) Consorzio di Bonifica e irrigazione; 
5) Servizio Forestale Regionale  
6) ASL di Nuoro -; 
7) ATO della Provincia di Nuoro; 
8) Genio Civile ; 
9) Autorità di bacino; 
10) Agenzia del territorio; 
11) ARPA  di Nuoro; 
12) Sovrintendenza Beni Archeologici; 
13) Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio a; 
14) Carabinieri; 
15) Polizia Municipale; 
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16) Questura di Nuoro; 
17) Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro; 
18) Telecom; 
19) Vodafone Omnitel; 
20) Wind; 
21) H3G; 
22) Gestore rete gas ; 
23) Gestore acquedotto – fognatura ; 
24) Enel distribuzione; 
25) Terna Spa; 
26) Enel Divisione Infrastrutture e Reti; 
27) Gestori strade; 
28) Gestore Rifiuti; 
29) Camera di Commercio; 
 

ORDINI E COLLEGI 

30) Tecnici Progettisti; 
31) Collegio dei Geometri di Nuoro; 
32) Collegio dei Periti Agrari di Nuoro 
33) Ordine dei Chimici di Nuoro; 
34) Ordine degli Agronomi Forestali di Nuoro; 
35) Collegio dei Periti Industriali di Nuoro; 
36) Ordine degli Architetti di Nuoro; 
37) Ordine degli Ingegneri di Nuoro; 
38) Associazioni urbanistiche 
 

AREA AMBIENTALE  - SOCIALE – CULTURALE 

39) Legambiente; 
40) WWF; 
41) Lipu; 
42) Italia Nostra; 
43) AUSER; 
44) Associazioni locali ambientali; 

 
AREA ECONOMICO COMMERCIALE 

45) Unascom; 
46) ENASARCO; 
47) Enasco; 
48) FIMAA; 
49) FIAIP; 
50) UNCI; 
51) Usarci; 
52) ACAI; 
53) Artigianato…. 
54) Associazione Proprietà Edilizia; 
55) Confartigianato Associazione Artigiani….. 
56) Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Media Impresa; 
57) INPS; 
58) INAI; 
59) A.A.R. Casa; 
60) ANCE; 
61) CGIL; 
62) CISL; 
63) UIL; 
64) Confcommercio; 
65) Federconsumatori; 
66) Associazione Provinciale Allevatori; 
67) Unione Generale Coltivatori; 
68) Unione Provinciale degli Agricoltori; 
69) Coldiretti CR; 
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70) Confagricoltura; 
71) Associazione Produttori Ortofrutticoli; 
72) Federazione Provinciale Coltivatori diretti; 
73) Associazione Artigiani CNA 
74) Confesercenti 
75) Unindustria 
76) Associazione Costruttori Edili ed Affini 

 
La modalità di coinvolgimento dei soggetti sopraccitati verrà definito congiuntamente all’amministrazione. 
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4 PIANI CON I QUALI IL PUC SI RELAZIONE 

Si fornisce di seguito un primo elenco dei Piani e Programmi pertinenti con il Piano Urbanistico Comunale di Nuoro, rispetto ai quali, 
nel Rapporto Ambientale, sarà svolta l’analisi di coerenza esterna dello stesso PUC, approfondendo e specificando eventuali 
relazioni e interferenze. 
 

• Piano Paesaggistico Regionale L.R. n. 8 del 25.11.2004 Approvato con D.G.R. n. 36/7 del 5.9.2006 
• Piano di Assetto Idrogeologico Legge 183/89, art. 17, comma 6, ter - D.L. 180/98 D.G.R. n. 17/14 del 26.4.2006 
• Piano Urbanistico Provinciale L.R. n. 45/1989, art. 1, comma 1  
• Piano Forestale Ambientale Regionale D.Lgs. 227/2001, art. 3, comma 1 Adottato con DGR n. 3/21 del 24.1.2006 
• Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Sardegna D.Lgs. 152/2006, art. 199 Adottato con D.G.R. n 51/15 del 

12.12.2006 
• Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Nuoro  
• Piano di Tutela delle Acque  D.Lgs. 152/99, art. 44 - L.R. 14/2000, art. 2 Approvato con D.G.R. n. 14/16 del 4.4.2006 
• Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente in Sardegna D.Lgs. n. 351/1999, art. 6 

Approvato con D.G.R. n. 55/6 del 29.11.2005 
• Piano Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 Adottato con D.G.R. n. 34/13 del 2.8.2006  
• Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2005-2007 - Revisione anno 2007 

Legge n. 353 del 21.11.2000 Approvato con D.G.R. n. 25/54 del 3.7.2007 
• P.O.R. Sardegna “Competitività Regionale e Occupazione" Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Approvato con D.G.R. n. 

27/3 del 13.6.2007 
• Piano dei Trasporti L.R. n. 21/2005 Adottato con D.G.R. n. 30/44 del 2.8.2007 
• Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013 Regolamento CE n. 1698/2005, art. 18 Approvato con D.G.R. 

n. 24/1 del 28.6.2007 
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5 OBIETTIVI DI PIANO  

Gli obiettivi principali con cui il nuovo PUC è stato costruito sono i seguenti: 
 

1. inserire il PUC all’interno del nuovo processo urbanistico - programmatorio che la Regione Sardegna ha avviato con la 
redazione ed approvazione del Piano Paesaggistico Regionale PPR, 

2. la costruzione di un piano non solo di zoning tradizionale (anche se l’elemento deve essere presente per salvaguardare le 
regole legislative) ma con estrema attenzione alla forma fisica della città, alla morfologia della città e che si sviluppa per 
progetti strategici. 

3. la equità urbanistica con l’introduzione della perequazione, compensazione e crediti edilizi. 
4. valutazione delle risorse 

 
Di seguito si riportano gli obiettivi con un maggiore dettaglio. 
 

PU
C 

- P
PR

 

Adeguamento del PUC al PAI ed al PPR 

Previsione e sviluppo dell'asse attrezzato (Parco Lineare a servizio della 
città che comprende attrezzature e servizi di interese pubblico) 

Definizione di un perimetro ideale visto come "limite della città costruita" 
tra parte montuosa, agricola e circonvallazione sud 

FO
RM

A 
FI

SI
CA

 D
EL

LA
 C

IT
TA

' E
 

M
O

RF
O

LO
G

IA
 

Ribilanciamento tra parte est consolidata e parte ovest di recente 
espansione e sviluppo futuro 

EQ
UI

TA
' Introduzione degli istituti della perequazione, compensazione e credito 

edilizio - potenzialità edificatoria su tutte le aree ( edificabili e standard) 
ma tutti i proprietari partecipano alla cessione gratuita di aree per la 
realizzazione dei servizi pubblici.  

RI
SO

RS
E 

Reperimento delle risorse finanziarie per le opere pubbliche - 
finanziamento a costo zero 

PS1i - PARCO LINEARE riqualificazione del settore sud ovest della città, 
ribilanciamento della parte ovest e realizzazione del parco lineare 

PS2 - QUADRIVIO sistemare e rifunzionalizzare una parte della città ai 
fini dell'accesso da nord 

PS3 - CITTA' STORICA  valorizzazione della città storica e attraverso 
l'individuazione di percorsi ciclopedonali ed adeguamento della sede 
stradale 

PS4 - TURISMO E AMBIENTE valorizzazione ai fini turistico ambientali, 
sistemazione di alcune frazioni, studio sul territorio rurale 

PS5 -  SPAZIO PUBBLICO sistemazione di spazi aperti, slarghi, piazze e 
rete stradale, messa in sicurezza, razionalizzare l'uso dell'auto in un'ottica 
da 30 

PR
O

G
ET

TI
 S

TR
AT

EG
IC

I 

Sp6 - CIRCONVALLAZIONE realizzazione di una circonvallazione che 
scorra ad est (Progetto inserito nel programma Sistema), sistemazione di 
incroci 
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6 COERENZA DELLE STRATEGIE DEL PUC CON I CRITERI GENERALI DI 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Di seguito si riportano i 10 criteri di sviluppo sostenibile indicati nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo 
Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea”  Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e 
Protezione Civile – Agosto 1998). 
 

6.1 ELENCO DEI 10 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ INDICATI NEL MANUALE UE 

 
1  Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili 
 
2  Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 
 
3  Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti 
 
4  Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi 
 
5  Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 
 
6  Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 
 
7  Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 
 
8  Protezione dell’atmosfera 
 
9  Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale 
 
10 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile piani e programmi”  
 

6.2 COERENZA 

Di seguito si riporta un quadro sinottico -  tabella di sintesi che permette una facile individuazione della coerenza degli obiettivi di 
piano con i criteri di sostenibilità ambientale. 
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PU
C 

- P
PR

Adeguamento del PUC al PAI ed al PPR

Previsione e sviluppo dell'asse attrezzato (Parco Lineare a servizio della città
che comprende attrezzature e servizi di interese pubblico)

Definizione di un perimetro ideale visto come "limite della città costruita" tra
parte montuosa, agricola e circonvallazione sud

Ribilanciamento tra parte est consolidata e parte ovest di recente espansione e
sviluppo futuro tendenzialmente coerente

EQ
UI

TA
' Introduzione degli istituti della perequazione, compensazione e credito edilizio -

potenzialità edificatoria su tutte le aree (edificabili e standard) ma tutti i
proprietari partecipano alla cessione gratuita di aree per la realizzazione dei
servizi pubblici. 

coerente con riserva (da specificare in relazione alle 
azioni deginite dal PUC)

RI
SO

RS
E

Reperimento delle risorse finanziarie per le opere pubbliche - finanziamento a
costo zero tendenzialmente indifferente

PS1 - PARCO LINEARE riqualificazione del settore sud ovest della città,
ribilanciamento della parte ovest e realizzazione del parco lineare

incoerente con riserva (da specificare in relazione 
alle azioni deginite dal PUC)

PS2 - QUADRIVIO sistemare e rifunzionalizzare una parte della città ai fini
dell'accesso da nord tendenzialmente incoerente

PS3 - CITTA' STORICA valorizzazione della città storica attraverso
l'individuazione di percorsi ciclopedonali ed adeguamento della sede stradale

PS4 - TURISMO E AMBIENTE valorizzazione ai fini turistico ambientali,
sistemazione di alcune frazioni, studio sul territorio rurale

PS5 - SPAZIO PUBBLICO sistemazione di spazi aperti, slarghi, piazze e rete
stradale, messa in sicurezza, razionalizzare l'uso dell'auto in un'ottica da 30

PS6 - CIRCONVALLAZIONE realizzazione di una circonvallazione che scorra
ad est (Progetto inserito nel programma Sistema), sistemazione di incroci

CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
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