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BOZZA NORME URBANISTICHE
NELL’AMBITO DI INTERVENTO COORDINATO “IC”

PREMESSA
Le seguenti normative sono state alla base delle prescrizioni inserite nelle NTA del PUC. Tale testo non ha
alcun valore prescrittivo in quanto è stato sostituito ed integrato da quello inserito in NTA del PUC. Tale testo
ha quindi un valore puramente indicativo.
Tale norma e gli elaborati cartografici di cui al presente Studio possono comunque essere utilizzati come riferimento per il Piano Attuativo di cui all’Intervento Coordinato previsto dal PUC.

L’intervento in questione comprende la zona Sud ovest dell’abitato interessata da consistenti volumi abusivi
La superficie interessata dall’intervento è di 5.334.986 mq

ART. 1
In tale ambito le funzioni urbanistiche tipiche delle zone residenziali, delle zone turistiche, di quelle per servizi
generali e per le attività ricreative sono integrate tra loro e l'edificazione è subordinata alla redazione di apposito piano attuativo il quale, con riferimento agli interventi previsti e ai soggetti proponenti, riassume in sé, integrandoli, finalità e contenuti tipici di differenti piani urbanistici.
L'Intervento Coordinato ( IC )può essere proposto da parte di soggetti pubblici e/o privati, singoli, associati o
riuniti in consorzio; le singole proprietà partecipano alle quote di edificabilità ,ed ai gravami relativi, in proporzione alla percentuale di suoli posseduti.
In caso di inerzia da parte dei privati il piano attuativo può essere predisposto su iniziativa comunale ai sensi
e con le modalità previste dall’art. 28 della L. 1150/1942.
Si possono effettuare interventi per stralci funzionali, previa progettazione unitaria estesa all’intero ambito territoriale, da disciplinare mediante convenzionamento e da concludersi entro il termine massimo di dieci anni.
Gli Stralci potranno essere autorizzati, ai sensi del 3° comma dell’art.3 della L.R. 20/1991. Ogni int ervento
stralcio dovrà assicurare il collegamento con la viabilità ed i servizi di livello cittadino. La superficie interessata
dal singolo stralcio non potrà essere inferiore al 20% dell’unità cartografica di riferimento.
Il piano di Comparto dovrà essere attuato mediante la formazione di crediti edilizi con distribuzione del volume fabbricabile.
Per credito edilizio si intende la quantità di diritti edificatori riconoscibili all’avente titolo su un immobile a seguito della realizzazione degli interventi previsti o prescritti dal PUC e relativi a demolizione di opere incongrue, eliminazione di elementi di degrado, realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana,
paesaggistica, architettonica, ambientale, ed infrastrutturale, ovvero nell’ambito di compensazioni urbanistiche.
Il credito edilizio, formalmente riconosciuto con apposita convenzione, è liberamente commerciabile ed utilizzabile nell’ambito del Comparto ove è previsto un indice di edificabilità fondiario.

ART. 2

1

Nell’ambito dell’intervento coordinato sono localizzate ed integrate funzionalmente tre specifiche destinazioni
urbanistiche:
1- la destinazione residenziale comprensiva dei servizi (zona C);
2- la destinazione per servizi di interesse generale (zona G);
3- la destinazione turistica (zona F);

L’indice territoriale dell’area sottoposta all’intervento coordinato è pari a 0,12 mc/mq, pertanto il massimo volume ammissibile sarà 640.198 mc che sarà ripartito secondo la seguente Tabella:
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DESTINAZIONE

Superficie mq

Destinazione urbanistica F

4.726.721,00

0,886

567.207

589.442,00

0,110

294.721

18.823,00

0,004

5.334.986,00

1,000

Destinazione urbanistica C/G (PS1)
ENEL ZONA G
TOTALE
3

%

If mc/mq

mc

0,12

640.198
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Fermo restando l’indice territoriale dello 0,12 m /m , le superfici relative alle diverse destinazioni urbanistiche,
di cui alla Tabella sopra riportata, potrà cambiare in più o in meno del 10%.

ART. 3
Il presente Studio di Riqualificazione Paesaggistica del settore Sud-Ovest della Città ha la funzione di Piano
di indirizzo.
E’ obbligatorio il rispetto degli indici territoriali e fondiari massimi, nonché le percentuali degli standard di cessione e le altezze massime degli edifici. Il Piano Particolareggiato stabilirà il disegno dei borghi sia per quanto
riguarda l’esatta ubicazione nell’ambito del Perimetro delle zone F, per quanto attiene la viabilità, le superfici
residenziali e quelle degli standard.

ART. 4
Le zone C e G come previsto dall’art. 43 delle N.T.A. fanno parte del PROGETTO STRATEGICO 1 (PS1):
Città di trasformazione ovest – parco lineare.
Il PS1 prevede la trasformazione di un’ampia parte di territorio della città di Nuoro, circa 59 ettari, nella parte
ovest della stessa. Obiettivo del progetto è il recupero di una parte di città identificata come quartiere abusivo
sorto spontaneamente. Ulteriore obiettivo è il ri-bilanciamento della città nella parte ovest oggi invece prevalentemente, per numero abitanti e per quantità di servizi, sbilanciata nella parte est (avendo come riferimento
il cd. Quadrivio).
Il progetto prevede la continuazione del sistema del “binario stradale” già presente nel piano Rizzotti 98 e attuato quasi completamente. Il progetto è stato per buona parte realizzato ed è denominato come “asse terziario”. Sono state realizzate le due strade parallele (via Pertini e via San Giovanni Bosco), sono state edificate a
nord e a sud le zone residenziali, altre sono in corso di realizzazione (C12, C17, CMP), sono stati realizzati i
servizi pubblici all’interno del “binario”. Il PS1 parte dalla considerazione che tale progetto deve essere portato
a termine e ampliato e continuato.
Il progetto prevede la realizzazione di un “parco lineare” in continuazione dell’”asse attrezzato”. All’interno del
parco lineare devono trovare collocazione strutture di tipo pubblico legate alla realizzazione degli standard
primari e secondari e legate a servizi generali sempre di tipo pubblico. A titolo esemplificativo: scuole, parchi/verde urbano, impianti sportivi, uffici pubblici con la conseguente dotazione di parcheggi.
Nella parte sud compresa tra la nuova strada da realizzare (proseguimento di via San Giovanni Bosco) e la
circonvallazione sud è prevista un’area edificabile di tipo misto con destinazioni residenziali, commerciali e
per uffici di tipo privato. Il tutto inserito all’interno di aree verdi e con gli standard oltre ai minimi di legge.
Dati di progetto
- superficie area compresa nel perimetro della zona PS1: mq. 568.975 Il perimetro comprende sia l’ambito edificabile per standard, sia l’ambito edificabile, sia la viabilità di progetto “binario stradale”.
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- indice di edificabilità territoriale: 0,5 mc/mq
- superficie area in cui inserire l’edificazione di progetto C3/3: mq. 378.179
parametri edificatori
- volume massimo edificabile: mc. 294.721
- altezza massima edificabile (calcolata al colmo o all’estradosso dell’ultimo solaio): m.27,0
- destinazioni d’uso nell’area C3/3: residenza, commercio, uffici, attività ricettive
- distribuzione percentuali delle destinazioni d’uso: residenza 70%, non-residenza 30%.
parametri per standard
- superficie aree standard di cessione interne alla C3/3:
- - a destinazione parcheggi mq. 14.736 (2.947 abitanti equivalenti x 5,0mq)
- - a destinazione verde/parco/spazi aperti: mq. 53.046 (2.947 abitanti equivalenti x 18,0mq)
parametri per zone G e S
- superficie area standard di cessione compresa tra il “binario stradale” di progetto: mq. 182.559
- destinazioni d’uso consentite: S1, S2, S3, S4, G. E’ consentita eventualmente anche la destinazione d’uso
residenziale in attuazione di programmi e/o progetti di edilizia residenziale di tipo pubblico o sociale.
- per i parametri edilizi si rimanda al progetto esecutivo e/o al piano attuativo. All’interno delle aree standard
dovranno essere ricavati i parcheggi pubblici afferenti alle singole destinazioni con parametri prestazionali.
Regole per l’attuazione
Il progetto deve attuarsi attraverso un piano particolareggiato di iniziativa pubblica con l’individuazione di ambiti unitari di intervento minimi e funzionali che prevedano quota parte di edificazione e di standard. La realizzazione della nuova edificazione è comunque soggetta alla realizzazione della viabilità funzionale, alla realizzazione delle reti tecnologiche necessarie, alla realizzazione degli standard.
Il progetto si attua con il ricorso al criterio della perequazione urbanistica: tutta la superficie territoriale ha inserita la potenzialità edificatoria. La volumetria massima edificabile deve essere inserita all’interno della zona
C3/3. La zona riservata a standard tra il “binario stradale”, comprese le strade di progetto deve essere cedute
gratuitamente al patrimonio pubblico. La realizzazione è a carico di tutti i privati lottizzanti. Le zone a standard
all’interno della zona C3/3 devono essere realizzate e cedute gratuitamente al patrimonio pubblico. Le stesse
potranno essere scomputate dagli oneri tabellari primari e secondari.
Regole per gli oneri e le opere di urbanizzazione
Rimane a carico dei privati lottizzanti:
- la cessione a titolo gratuito e la realizzazione delle aree standard primario all’interno della zona C3/1 con la
superficie minima di cui alla presente norma,
- la cessione a titolo gratuito delle aree per standard individuate all’interno del “binario stradale”,
- la realizzazione della viabilità principale del cd “binario stradale”. La sistemazione della viabilità tratto SS129
ricadente all’interno del perimetro di zona dovrà essere concordata con l’autorità competente o dovrà essere
previsto il suo declassamento a strada comunale.
Prescrizioni particolari
Le percentuali delle destinazioni d’uso possono essere modificate in fase attuativa.
Dovrà essere riservata una fascia di verde a nord della circonvallazione di separazione tra la stessa (limite
esterno) e la fascia edificabile di almeno 50 m. con funzione di barriera antirumore. Tale fascia dovrà essere
opportunamente alberata ed eventualmente arginata sempre in funzione di barriera antirumore.
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ART. 5
La restante parte del territorio di mq

4.745.000 circa sarà una zona F “turistica rurale” nella quale saranno

realizzati i centri abitati (borghi). L’area dei borghi avrà una percentuale massima del 30% dell’intera zona F
La rimanente parte del territorio, per una percentuale non inferiore al 70% dell’intera zona F, si svilupperà intorno agli agglomerati e dovrà essere ceduta al Comune e sarà destinata a spazi per attrezzature di interesse
comune, per verde attrezzato a parco, gioco e sport e per parcheggi.
Nell’ambito del parco agro-turistico potranno essere individuati idonei terreni da destinare ad orti da affittare,
per un periodo limitato, ai cittadini nuoresi che ne facessero richiesta per l’esercizio “domenicale” dell’attività
agricola.
I borghi agro-turistici saranno organizzati in lotti per residenze. All’interno dei borghi devono essere previste
aree per attività economiche e per servizi connessi alla residenza.
Nei borghi, sarà concentrata l’intera volumetria realizzata e realizzabile. Nelle restanti aree, esterne ai borghi,
dovrà essere individuata la superficie della zona F destinata a spazi per attrezzature di interesse comune,
per verde attrezzato a parco, gioco e sport e per parcheggi nelle quali non si potrà costruire.

ART. 6
Tipologie edilizie all’interno dei borghi:
lotto minimo non potrà essere inferiore a 1.000 mq;
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indice fondiario massimo = 0,307 m /m .
Rapporto di copertura massima 0,10 mq/mq
altezza massima alla linea di gronda del tetto non superiore a mt. 7,50,
distacco minimo dai confini metri 5,00.

ART. 7
La viabilità di collegamento dei borghi dovrà avere una larghezza minima di metri 10,00, compreso un marciapiede di metri 2,00.
All’interno dei borghi dovrà avere una larghezza minima di metri 10,00, compresi due marciapiede di metri
1.60

ART. 8
Le aree nelle quali sono stati realizzati edifici con concessione legittima o costruzioni che saranno “sanate”
possono rimanere ai proprietari e potranno non partecipare al Consorzio per l’attuazione del Piano di Comparto.
Qualora lo desiderino potranno partecipare al Comparto per la quota parte di terreno eccedente quella necessaria per giustificare la volumetria realizzata legittimamente o sanata, secondo gli indici della zona agricola.
Nelle costruzioni si potranno esercitare attività connesse al turismo rurale come l’agriturismo, fattorie didattiche, bed and breakfast o altre attività compatibili con la destinazione agro-turistica.

ART. 9
I Costi di urbanizzazione e quelli necessari per l’acquisto dei crediti edilizi sono a carico di chi ha costruito o di
chi costruirà.
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