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Il gruppo di lavoro
La redazione di un piano di una città capoluogo (ma in genere anche delle
altre) richiede l'esperienza e l'apporto di un folto gruppo di professionisti
che, ognuno per la propria parte, danno un contributo specifico. Anche il
piano di Nuoro è stato costruito con diverse professionalità ed è stato
seguito da diverse persone.
A livello di amministrazione comunale il piano è stato seguito in tutte le sue
fasi dall'ing. Tiziana Mossone e dal Responsabile del Procedimento
arch.Salvatore Daga che si sono avvalsi anche dei collaboratori dell'ufficio
urbanistica e lavori pubblici, geom, Francesco Addis, geom.Bruno Pani,
geom. Raffaele Meloni; l'ing. Massimiliano Schirru ed il geom. Salvatore
Floris hanno fornito tutte le informazioni riguardanti i progetti pubblici in
itinere ed in atto.
Il Piano è stato redatto dalla società mandataria Veneto Progetti che ha
messo a disposizione un gruppo di lavoro altamente qualificato.
Coordinatore scientifico è stato il prof. Bruno Gabrielli, coordinatore
generale Daniele Rallo, urbanista, coadiuvato dal dott. urb. Raffaele
Gerometta. I co-progettisti che hanno seguito tutte le fasi del piano sono
stati l'ing. Sergio Serra e l'ing. Roberto Bordicchia coadiuvati dagli ingg.
Mauro Madeddu e Riccardo Bordicchia. L'ing.Renato Caliman dello Studio
Taliesin ha seguito le tematiche infrastrutturali.
Contributi specialistici sono stati dati dal dott. Lorenzo Scalia, sociologo, dal
dott. Pietro Marceddu, geologo, dalla dott.ssa Teresa Cossu, geologa, dal
Dott. Lino Pollastri, Ingegnere, dal dott, Paolo Callioni, agronomo, dagli
archh. Sergio Vendrame e Emanuela Barro per la parte dei progetti
strategici.
Hanno seguito tutta la fase cartografica informatizzata sia di analisi che di
progetto la dott.ssa Valeria Polizza urbanista coadiuvata dalla dott.ssa Lisa
De Gasper, urbanista e dall'arch.Matteo Zambon. La parte amministrativa
per lo studio VP è stata seguita dalla Sig.ra Elda Bazzacco.
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1. INTRODUZIONE

In questo Relazione illustrativa viene presentato in sintesi, con il
ricorso ai disegni e alle tabelle, il nuovo progetto di Piano Urbanistico
Comunale per la città di Nuoro.
La relazione rende parzialmente il percorso complessivo del piano. Vi
sono infatti altri scritti che integrano e specificano tematiche settoriali
e particolari che sono elaborati del piano ed ai quali si rimanda.
In modo particolare si fa riferimento:
a)

alla Relazione illustrativa per la parte agronomica (redatta dal

dott. agr. Paolo Callioni) per tutti gli aspetti, produttivi e di edificabilità,
riferentesi all'Agro,
b)

alla Relazione illustrativa per la parte geologica (redatta dal dott.

geol. Pietro Marceddu e dalla geologa Teresa Cossu) per gli aspetti
riferentesi alle limitazioni alla edificabilità per la criticità idrogeologica, ed im modo specifico per i riferimenti al Piano di Assetto
Idrogeologico PAI,
c)

alla Relazione illustrativa riferentesi agli aspetti socio-economici

(redatta dal dott. Lorenzo Scalia).
Al piano è inoltre allegato il Repertorio dei Beni Identitari relativo sia
agli edifici e alle aree pregiate dal punto di vista architettonico sia i
beni archeologici (per i Beni Archeologici Dott. Demis M. Murgia). Il
censimento è frutto, oltre che del prelievo dal Data Base regionale di
una ricerca storica dettagliata condotta direttamente dai progettisti.
In questa Relazione sono stati meglio specificati gli obiettivi di piano, il
dimensionamento, le scelte progettuali.
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2. GLI OBIETTIVI DI PIANO

Gli obiettivi principali con cui il nuovo PUC è stato costruito sono stati i
seguenti:
1. Adeguamento al PPR in via di definizione,
2. Morfologia e progetto
3. Equità urbanistica
4. Risorse private per la città pubblica
1. PUC VS PPR
La costruzione del PUC è stata fatta cercando di inserirlo all'interno
del nuovo processo urbanistico - programmatorio che la Regione
Sardegna ha avviato con la redazione ed approvazione del Piano
Paesaggistico Regionale PPR. La regione Sardegna è stata la prima
a livello nazionale a dotarsi del piano paesaggistico secondo le nuove
direttive del Decreto Urbani. All'interno di questa fase sperimentale si
collocano le indicazioni sui Beni Identitari, sui Centri Matrice, sulla
nuova cartografia informatizzata, ecc.
Il PUC è stato costruito avendo come riferimento il PPR ed in modo
particolare le varie Linee Guida per l'adeguamento dei piani
urbanistici al PPR e al PAI. Le stesse non sono ancora formalmente
approvate e si trovano ancora a livello di Bozza (febbraio 2007).
Assieme alla nuova legge urbanistica e al PPR per le aree interne
dovrebbe essere approvate a breve. In via sperimentale si sono
seguite le Linee Guida sia per quanto riguarda l'informatizzazione ed
il sit sia per la definizione delle “zone”. Ciò ha voluto inserire le banche
dati ufficiali, codificare le aree, adeguare le grafie informatiche, creare
file shape, ecc. In secondo luogo le zone sono state codificate con le
nuove dizioni.
2. FORMA DELLA CITTA'
La costruzione di un piano non solo di zoning tradizionale (anche se
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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
Il Piano è stato costruito tenendo conto del disegno della città iniziato
circa 30 anni fa dal precedente progettista prof.Ramazzotti. Il disegno
di piano tiene conto della previsione dell'”asse attrezzato” non ancora
completato e lo sviluppa riproponendolo in continuazione verso
ovest. L'asse si trasforma in Parco Lineare al servizio della città che
tiene al suo interno atrrezzature e servizi di interesse pubblico. Il
disegno di città viene inoltre contenuto all'interno di un perimetro
ideale compreso tra la parte montagnosa a nord, nord-est e la
circonvallazione sud.
Il progetto prevede il “ri-bilanciamento” della città, sviluppatasi
storicamente e sino agli anni '60 prevalentemente nella parte est
(avendo come centro ideale il cd Quadrivio), verso la parte ovest.
Nella parte ovest si trova la città consolidata costruita dagli anni 70 in
avanti con le addizioni a seguito delle lottizzazioni private, è
localizzata la cd “città giardino” e si trova una parte dei nuovi quartieri
abusivi. Il progetto prevede una nuova zona di espansione
controllata.
3. EQUITA'
Il terzo obiettivo è rappresentato dalla introduzione dei nuovi concetti
di perequazione e compensazione. Il progetto propone (anticipando
la nuova legge urbanistica) l'inserimento di regole perequative per
mettere sullo stesso piano di doveri e diritti i cittadini proprietari di aree
compresi nelle nuove operazioni immobiliari. La potenzialità
edificatoria è distribuita su tutte le aree (edificabili e standard) ma
anche tutti i proprietari partecipano alla cessione gratuita delle aree
per la realizzazione dei servizi pubblici. L'edificazione è concentrata
nel 50% del lotto. Nella rimanente parte rimangono gli standard
pubblici.
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4. RISORSE
Un quarto obiettivo è il reperimento delle risorse per finanziare le
opere pubbliche. Oltre alla perequazione vi è lo strumento “ordinario”
rappresentato dall'intoitamento degli oneri di urbanizzazione tabellari
e dal contributo costo di costruzione previsti dalla legge Bucalossi sin
dal 1977. I valori di tali oneri non sono aggiornati e non sono in linea
con i costi reali di costruzione. L'approvazione del Piano diventa il
momento utile per fare questo aggiornamento e adeguamento delle
tariffe. L'obiettivo a cui tendere dovrebbere essere quello di finanziare
le opere pubbliche comunali a “costo zero” cioè mettendole a carico
del soggetto privato che ricava il surplus dalle operazioni immobiliari
“concesse” dall'attore pubblico (il Comune) quale rappresentante
della intera collettività.
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TEMI E PROBLEMI
Una città divisa in due.
La città di Nuoro risulta, anche al nuovo visitatore, subito divisa in due
grandi parti anche grazie alla sua conformazione morfologica.
L'accesso principale odierno alla città avviene da nord dalla strada di
collegamento con la statale 131 Diramazione Cagliari-Olbia. La
strada dia avvicinamento alla città entra nel centro all'altezza del
cosiddetto Quadrivio, un punto nevralgico che divide la città tra due
grandi parti: la est e la ovest.
Ad est si trova la città storica, la città Littoria e gli ampliamenti degli
anni 60. Ad ovest si trova la città “nuova” conseguente allo sviluppo
urbanistico del piano regolatore, alla scelta progettuale del cosiddetto
“asse attrezzato” ma anche della sistemazione di quartieri abusivi (la
cd Città Giardino).
Se la superficie urbanizzata complessiva è pari a circa 8.300.000 mq,
la parte est ha una estensione di circa 3.200.000 mq, la parte ovest di
5.200.000mq. Nella prima vi è un volume costruito di quasi 3 milioni di
mc, nella ovest il costruito è di 9,4 milioni di mc.,
La città ha quindi due pesi relativi molto diversi: la parte est ha una
estensione pari al 28% ed un volume costruito pari al 23% del totale,
la parte ovest pesa al 72% per superficie urbanizzata e per un 77%
dell'edificato.
Nella parte est si trovano tutti i servizi pubblici e privati principali, nella
parte ovest è quasi completamente riservata alla residenza.
Il tema che si è cercato di affrontare è stato quindi quello di
“riequilibrare” la città sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
Questo disegno era già presente nel precedente piano Ramazzotti (in
parte ripresa anche dalla proposta Portoghesi mai portata a termine).
Il piano cerca di continuare questo disegno prolungando l'ex asse
attrezzato per trasformarlo in “parco lineare”. La nuova espansione
viene portata prevalentemente ad ovest, ma questa porta con se una
nuova serie di aree per servizi pubblici e di attività direzionale e
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terziarie per controbilanciare l'utilizzo della città verso quella parte. E'
un disegno di lungo periodo che, iniziato con precedente piano, deve
essere continuato e rafforzato.
Un secondo tema forte è quello della fruibilità della città storica.
Fruibilità che deve avvenire, nel tempo medio, il più possibile
pedonalmente. La città storica è una parte molto bella di Nuoro. Ha
una conformazione urbanistica strettamente legata alla morfologia
del terreno, alle curve di livello. E' stata costruita seguendo
dolcemente le curve di livello e adattandosi ad esse nella
realizzazione dei percorsi e dell'edificato. In epoca fascista si è
assistito invece ad alcuni sventramenti e alla relaizzazione di nuove
strade “larghe e dritte”. Ma sono stati costruiti anche una serie di
edifici pubblici importanti tuttora presenti. Nella città storica sono
presenti inoltre edifici di pregio e sedi mussali ma quello che è più
importante sottolineare e preservare è l'impianto urbanistico
generale.
La valorizzazione della Città Storica è uno degli obiettivi strategici
della Amministrazione. Il recupero edilizio è già da diversi anni
iniziato, anche se vi sono stati ancora casi recenti di sventramenti con
demolizioni e ricostruzioni totali senza alcuna attenzione al contesto.
il recupero urbanistico è in corso sia attraverso la strumentazione
particolareggiata sia attraverso il progetto di recupero degli spazi
aperti.
Il Piano continua questa scelta di politica urbanistica cercando di
valorizzare ulteriormente la Città Storica sia per gli utenti cittadini, sia
per i city user sia per i turisti. La proposta progettuale prevede di
attivare anche un accesso da sud alla città storica attraverso un
prolungamento della circonvallazione (il meno invasivo possibile) e la
realizzazione di una risalita meccanica che permetterebbe agli utenti
di arrivare direttamente alla piazza della Madonna della Neve, uno dei
fulcri del Centro nuorese.
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Temi e problemi. Il sistema degli accessi alla città
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Temi e problemi. I limiti fisici della città costruita
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Temi e problemi. Il Bilanciere
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Una questione “nuorese”: Testimonzos

Un terzo tema affrontato è stato quello del cosidetto abusivismo di
Testimonzos. Una grossa parte di città (nella zona ovest) a cavallo
della circonvallazione sud è stata oggetto di frazionamenti e di
costruzioni cosiddette abusive. Il fenomeno ha una sua rilevanza
quantitativa notevole in termini di superficie occupata ma un “basso”
valore volumetrico. L'indice medio edificato non raggiunge infatti il
minimo richiesto dalla legislazione per poter procedere ad un piano di
riqualificazione (tanto è vero che si era prospettata una norma ad hoc
per Nuoro).
Il recupero dei quartieri abusivi passa quindi attraverso una norma
speciale (l'Intervento Coordinato), già attivata in altre situazioni
urbane, attraverso l'utilizzo del comparto e del consorzio tra
proprietari e l'introduzione di una sorta di credito edilizio.
I punti cardine che si sono tenuti presenti per la scelta progettuale
sono stati i seguenti:
1) attivare i privati per la realizzazione attraverso accordi diretti,
2) realizzare le opere pubbliche per la riqualificazione a “costo zero”
per la Amministrazione e quindi per la collettività,
3) recupero di una vasta area verde al patrimonio pubblico per
“bloccare” ulteriori espansioni ceduta gratuitamente alla
amministrazione.
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La realtà dell'intero settore sud-ovest della città, un'area vastissima di
oltre 533 ha, è ben nota: secondo il vigente PRG è in gran parte zona
H di particolare pregio naturalistico/paesaggistico e, per la restante
parte, zona agricola E.
All'interno di questo territorio sono stati realizzati consistenti
insediamenti abusivi, per un totale che si aggira intorno ai 235.000
mc.
Inoltre, sono state predisposte lottizzazioni abusive tramite
frazionamento e vendita, o atti equivalenti. Queste ultime ammontano
a 17 per una superficie di circa 200 ha.
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Dai dati della tabella si rileva che di 367 fabbricati solo 55 sono adibiti
a residenza principale, per cui la maggior parte degli insediamenti
sono costituiti da seconde case di tipo prevalentemente stagionale.
In sostanza, il territorio interessato, di circa 535 ha può essere
suddiviso in 3 grandi parti:
1. area a ridosso della città in corrispondenza del terminale dell'asse
parco, ed espansione urbana a sud dello stesso.
Consistenza, 589.442 mq, con volumi esistenti pari a 36.614 mc (volo
1999) valutabili in oggi a circa 41.400 mc;
2. area costituita da agglomerati che presentano una maggior densità
di abitazioni costruite e di questi ne sono stati individuati 4 (A, B, C, D)
e i dati sono i seguenti:

Dal 1999 sono stati realizzati ulteriori volumi valutabili ad oggi in circa
23.500 mc.
Le rimanenti aree inedificate, o con minore densità di abitazioni
abusive, che sommano a 2.865.675 mq hanno (volo 1999) un
patrimonio di 40.935 mc.
Anche in queste aree sono stati realizzati, dal 1999 ad oggi, ulteriori
volumi stimabili in circa 12.300 mc.
Il conto globale è il seguente:
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Obiettivi e proposta
Oggi l'area si presenta come una sommatoria i episodi edilizi
scoordinati, disseminati nel territorio senza logica, che non sia quella
delle proprietà originate da frazionamenti abusivi. Le costruzioni, per
la maggior parte costruite abusivamente, presentano, per la quasi
totalità, fenomeni di degrado sia per la povertà dei materiali usati sia
per l'assenza di una progettazione razionale.
Obiettivi:
1. Il primo obiettivo è quello di una reintegrazione ambientale dell'area
recuperando e legittimando, finchè possibile, le costruzioni abusive
che dovranno essere inserite in un piano urbanistico che dovrà
prevedere i servizi e degli standard necessari con costi a carico dei
“lottisti”.
2. Evitare che la volumetria destinata a residenza sia a decremento di
quella della restante parte della città.
(quindi il nuovo edificato non potrà essere realizzato, se non in
minima parte, in una nuova zona di espansione)
3. Adozione di un sistema perequativo che non penalizzi chi non è
abusivo.
4. L'intervento proposto dovrà essere attuato all'interno delle Leggi
esistenti ( niente leggina ad hoc). Secondo il decreto Floris, l'unica
zona omogenea non “C” che consente l'utilizzo di un indice territoriale
e non fondiario, e quindi consenta l'applicazione della perequazione,
è la zona turistica F.
5. L'attuazione del Piano dovrà essere gestita da un consorzio dei
proprietari dell'intera zona coinvolta.
Proposta:
Per raggiungere questi obiettivi, è necessario coinvolgere nel
processo pianificatorio una superficie molto più ampia di quella
abusivamente frazionata che, come detto, è di circa 200 ettari,
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promuovendo un piano di riqualificazione urbanistica di circa 533
ettari.
La volumetria realizzabile, e quella realizzata che potrà essere
recuperata, dovrà scaturire attraverso il contributo di tutti i terreni
presenti nell'area, ai quali sarà attribuito un indice fabbricabile uguale
per tutti.
Le linee generali di riqualificazione sono orientate, dunque,
all'adozione di un sistema perequativo generalizzato, ossia con
l'utilizzo dell'istituto giuridico attraverso il quale si persegue l'equa e
uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle
trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli
edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche
destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.
Occorrerà, quindi, costituire le unità di intervento e/o di
ristrutturazione urbanistica ed edilizia, ossia i Comparti edificatori di
perequazione comprendenti tutti i proprietari delle aree ubicate
all'interno del perimetro del Piano di riqualificazione (borghi agroturistici e circostante zona inedificabile).
Il Comparto, che è un istituto che risale al Testo Unico 19 agosto 1917,
n. 1399 e poi disciplinato dall'art. 870 del Codice civile e dall'art. 23
della legge urbanistica 1150/42 , è finalizzato all'attuazione di un
piano particolareggiato mediante la suddivisione dei terreni, edificati
e non, in unità fabbricabili da trasformare secondo le prescrizioni
stabilite dal Piano.
La sua funzione fondamentale è quella di rendere attuabili interventi
su aree interessanti più proprietari anche in caso di loro disaccordo.
Quando, infatti, non vi sia unanime intenzione di procedere
all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Attuativo, i proprietari
consenzienti che rappresentino almeno i tre quarti del valore del
comparto, sulla base dell'imponibile catastale, possono costituirsi in
consorzio e procedere all'esproprio delle aree dei dissenzienti.
Qualora nessuno fosse d'accordo provvederà il Comune.
Gli effetti che gli sono propri (interventi edificatori anche in presenza di
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proprietari dissenzienti; espropriabilità delle aree in caso di inattività
dei privati) possono essere raggiunti mediante i piani di recupero e i
programmi pluriennali di attuazione.
Il costo per l'attuazione del Piano sarà distribuito tra i proprietari in
proporzione alle proprietà.
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.
In tal modo si avrà un trattamento unitario ed uguale di tutte le aree
interessate, “spalmando” un indice, che a seconda dei casi, può
essere “virtuale” (e cioè solo trasferibile come “credito edilizio”) o
reale (e cioè “spendibile” nell'area).
Pertanto, l'intera area di 533 ettari sarà disciplinata da un intervento
coordinato IC

all'interno del quale il P.U.C., riconoscendo la

necessità di integrare diverse funzioni, prevederà una pianificazione
attuativa capace di programmare unitariamente gli interventi e la loro
esecuzione coordinata e programmata.
L'intervento coordinato prevede due grandi zone omogenee:
La prima (area 1), a ridosso della città, sarà una zona di espansione e
la volumetria in essa prevista inciderà sul fabbisogno volumetrico
complessivo della città.
La seconda e la terza area, saranno una zona F “turistica rurale” nella
quale saranno realizzati i centri abitati (area 2) che si svilupperanno
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intorno agli agglomerati esistenti e all'interno della quale sarà prevista
una consistente zona per verde e altri servizi (area 3).

Lo stato di fatto
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Una ipotesi progettuale
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3. IL CONFRONTO E LA COERENZA CON IL PIANO STRATEGICO

Il comune di Nuoro ha recentemente approvato il Piano Strategico
della città e dei comuni contermini. La “vision” che il PS propone è
sinteizzata nello slogan di “Nuoro, motore dello sviluppo della
Sardegna Centrale”.
Il PS segue le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti secondo cui Nuoro costruisce “in un impegno comune e
consapevole, la visione condivisione dinamica del proprio futuro e del
proprio posizionamento competitivo, finalizzato, secondo un
approccio aperto e flessibile, le proprie politiche, le proprie scelte di
priorità, i propri investimenti, per ottimizzare l'efficacia”.
La pianificazione startegica non sostituisce gli strumenti di
pianificazione territoriale ordinari né gli atti di programmazione, ma
costituisce un quadro di riferimento organico per individuare le priorità
di investimento e di sviluppo del territorio con una prospettiva di lungo
periodo (dalla Relazione generale, p.23). In modo particolare il livello
di coerenza viene stabilito nelle Linee Strategiche del PS.
Il PS individua le cinque Linee Strategiche: 1.Cultura, 2.Competitività,
3.Coesione sociale, 4.Ambiente e Turismo, 5.Governance.
Gli ambiti che si interfacciano con il PUC riguardano:
- lo sviluppo dei sistemi infrastrutturali,
- la localizzazione delle attività produttive,
- tutela dell'ambiente.
- la qualità urbana.
Ma in tutte le Linee strategiche si trovano dei tematismi che si
interfacciano con le tematiche legate al PUC e che sono individuati
come Ambiti d'Azione.
Di seguito si rilevano le interconnessioni con Linee Strategiche e
Ambiti di Azione del PS coerenziati con gli obiettivi e le scelte
progettuali di PUC.
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All'interno della Linea Strategica 1 Cultura sono individuati i seguenti
Ambiti:
- - Ambito d'Azione 1.1. “Valorizzazione della forte impronta identitaria
della città di Nuoro coniugando tradizione ed innovazione”. All'interno
del PUC si ritrova questo obiettivo nella politica urbana di recupero e
valorizzazione delo Centro Storico sia per i cittadini sia per gli utenti
esterni sia per una nuova componente di utenza legata al turismo. Il
progetto strategico di valorizzazione del Centro Storico e
dell'accessibilità alternativa a sud rappresenta la scelta progettuale
concreta. Questi progetti continuano il lavoro urbanistico già avviato
dall'Amministrazione attraverso il piano particolareggiato del Centro
Storico e la sua rivisitazione in atto.
All'interno di questo progetto strategico del PUC si possono inoltre
collegare l'Ambito di Azione 1.3

Promozione e recupero del

patrimonio architettonico e del tessuto urbano - l'Ambito di Azione 1.4
Integrazione del sistema museale locale con il sistema museale
regionale.
Il PUC ha previsto e suggerito la individuazione di percorsi culturali tra
cui un percorso “classico” di visita alla città e ai suoi monumenti e
musei (è il percorso delle guide touring) ed un percorso nuovo
individuato nella “Nuoro Littoria”.
- Ambito d'Azione 1.5. Potenziamento ed orientamento
dell'Università. Il PUC individua all'interno del progetto strategico del
Quadrivio il nuovo campus universitario nella caserma della Artiglieria
in via di dismissione e di cessione al Comune.
All'interno della Linea Strategica 2 Competitività sono individuati i
seguenti Ambiti:
- Ambito d'Azione 2.1. Interventi sulla dotazione infrastrutturale per
rendere la città polo di servizio del territorio,
- Ambito d'Azione 2.2. Sviluppo strategico della logistica,
- Ambito d'Azione 2.3. Trasformazione di Prato sardo in quartiere
degli affari della Sardegna centarle.
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In questo contesto il PUC ha confermato gli interventi infrastrutturali
atti a migliorare l'accesso alla città che ora ha un unico accesso dalla
SS131 che finisce a “cul-de-sac” nel centro di Nuoro. In alternativa il
PUC ha proposto l'alternativa a sud con la sosta e l'accesso al CS
attraverso la risalita meccanica.
Il PUC conferma inoltre la circonvallazione anche se si tratta di una
ipotesi dagli alti costi di realizzazione e prevista nei tempi lunghi di
programmazione.
Il PUC riconferma il ruolo strategico della zona industriale di Prato
Sardo e della sua parziale modifica verso una zona di mixitè per
anche altre funzioni importanti, quali il commercio, la direzionalità ma
anche il loisir. Il progetto di Prato Sardo si completa con un parco
sportivo e con il potenziamento della logistica e del terminal
ferroviario, anche se questi ultimi sono legati alle scelte
sovracomunali e ai tempi lunghi della programmazione.
All'interno della Linea Strategica 3 Coesione sociale è individuato il
seguente Ambito che maggiormente ha delle ricadute nel PUC.
- Ambito d'Azione 3.2.

Politica abitativa comune che si pone

l'obiettivo di rilanciare una politica pubblica della casa per consolidare
e allargare il patrimonio di edilizia residenziale ERP.
In questo ambito il PUC propone una politica delle aree in cui inserire
l'ERP convenzionata. La modalità della perequazione permette di
trasferire al patrimonio comunale un'ampia riserva di terreni che
possono essere utilizzati anche per l'ERP a seconda delle necessità.
La perequazione permette alla amministrazione di non utilizzare la
pratica dell'esproprio (che dovrebbe essere pagato a valori di
mercato) risparmiando risorse, oltre che contenzioso.
All'interno della Linea Strategica 4 Ambiente e Turismo sono
individuati i seguenti Ambiti:
- Ambito d'Azione 4.2.

Promozione integrata del patrimonio

naturalistico della città di Nuoro e del territorio,
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- Ambito d'Azione 4.4.

Interventi per la riqualificazione

dell'ecosistema urbano.
- Ambito d'Azione 4.6. Sviluppo del turismo ambientale.
Il PUC ha inserito un progetto di valorizzazione turistica e ambientale
delle eccellenze che sono presenti a Nuoro: il Monte Ortobene
individuata come Zona di Protezione Speciale e la frazione di Lollove,
esempio di centro urbano di alto valore ambientale. In entrambi i casi
si rimanda ad una programmazione urbanistica di dettaglio e al piano
di valorizzazione e gestione della ZPS. Il PUC prevede la
valorizzazione integrale con il mero recupero dei manufatti esistenti
ed il loro solo potenziamento ai fini turistico-ricreativi.
La linea strategica 5 riguarda specificatamente la governance. Cioè
l'innovazione dell'apparato amministrativo locale e il coinvolgimento e
la partecipazione degli attori locali e dei cittadini. In questo caso tutto il
percorso del Piano è stato seguito e implementato dagli uffici preposti
(urbanistica) ma anche da quelli collegati (lavori pubblici, ambiente,
anagrafe).
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4. LE SCELTE DI PIANO
La città consolidata
La città costruita è il risultato di aggiunte e addizioni inserite
soprattutto durante gli ultimi 70-80 anni. Al vecchio centro storico si è
aggiunta la città fascista degli anni 30-40. A questa ha fatto seguito
l'espansione avvenuta dopo gli anni 70. Negli ultimi trentanni
l'espansione è stata parzialmente organizzata e regolata dalla
strumentazione urbanistica. Le addizioni sono avvenute attraverso
piani attuativi di iniziativa privata, piani particolareggiati di iniziativa
pubblica, il piano per l'edilizia economica popolare.
La città consolidata è il frutto della iniziativa privata e degli
investimenti pubblici: i due fenomeni corrono a due velocità diverse.
La città privata viene costruita più velocemente della città pubblica
che abbisogna di risorse e di investimenti. Il risultato è che
l'edificazione privata emerge mentre lo spazio pubblico (strade,
piazze, slarghi, ecc.) è sempre indefinito, non è mai finito né
tantomeno ri-finito.
La città consolidata è anche il frutto di una serie di regole, di parametri
stereometrici, di indici, di altezze ecc. che hanno condizionato e
regolato le tipologie edilizie.
Il piano cerca, per quanto possibile, di mantenere questa “filosofia”
caratterizzante ri-confermando regole e parametri.
Il piano cerca però di risolvere anche un tema di difficile attuazione: il
“recupero” delle aree standard non trasferite al pubblico patrimonio
per mancanza di risorse. Si tratta delle cosiddette aree con i vincoli
scaduti, cioè oltre i cinque anni.
La norma prevede che queste aree siano cedute gratuitamente in
quota del 50% o 60%al Comune attraverso l'applicazione del principio
perequativo. In cambio il Piano permette l'edificazione nella restante
parte.
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I PROGETTI STRATEGICI
Il progetto di piano è stato sviluppato attraverso la predisposizion di
una serie di progetti per parti importanti di città. Questi sono stati
definiti Progetti Strategici perché ricoprono una primaria importanza
nella struttura del nuovo piano e sono, a loro volta, coerenziati con il
Piano Strategico di Nuoro e dei comuni contermini.
I progetti strategici sono i seguenti:
PS1: Città di trasformazione ovest - parco lineare
PS2: Il Quadrivio
PS3: La città storica
PS4: Il parco sportivo
PS5: Ambiente e turismo
PS6: Il progetto di suolo della città pubblica
PS7: La circonvallazione
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I progetti strategici. Una visione d’insieme
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PS1 - CITTA’ DI TRASFORMAZIONE OVEST - PARCO LINEARE
Il PS1 prevede la trasformazione di un'ampia parte di territorio della
città di Nuoro, circa 60 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 ribilanciamento 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. 589.901
Il perimetro comprende sia l'ambito edificabile per standard, sia
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l'ambito edificabile, sia la viabilità di progetto “binario stradale”.
indice di edificabilità territoriale: 0,5 mc/mq
superficie area in cui inserire l'edificazione di progetto C3/3: mq.
374.727
parametri edificatori
volume massimo edificabile: mc. 292.518
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 20%, servizi pubblici 10%.
parametri per standard
superficie aree standard di cessione interne alla C3/3:
- a destinazione parcheggi mq. 14.626 (2.925 abitanti equivalenti x
5,0mq)
- a destinazione verde/parco/spazi aperti: mq. 52.650 (2.925 abitanti
equivalenti x 18,0mq)
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 sara il
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“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 ratuitamente al patrimonio
pubblico. Le stesse potranno essere scomputate dagli oneri tabellari
rimari 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..
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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I progetti strategici. Il parco lineare

32

I progetti strategici. Una zoomata sul parco lineare
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PS2 - IL QUADRIVIO
Il progetto strategico del Quadrivio PS2 si pone l'obiettivo di
sistemare e rifunzionalizzare una parte di città molto importante ai fini
dell'accesso da nord. L'area è incerneriata all'incrocio di cinque
strade importanti che mettono in interconnessione l'entrata/uscita
a/da Nuoro con la parte est (città storica) e con la parte ovest
espansione recente). Le strade sono le seguenti: via Lamarmora (in
cui corrono i flussi da/verso la città storica ad est), viale della
Repubblica (da/verso la città recente ad ovest), via Salvatore
Mannironi (da/verso la SS131 Cagliari-Olbia Sassari), viale Sardegna
(da/verso la circonvallazione sud svincolo SS 102). L'incrocio prende
il nome di Piazza Sardegna. In questo Quadrivio sono presenti le
seguenti aree:
l'area della caserma dell'Artiglieria,
l'area del campo sportivo agonistico e di altri impianti sportivi minori,
l'area dell'ex sanatorio ora adibito a uffici e ambulatori sanitari,
'Area verde di Sa Cannas privata e vincolata dal PAI come zona HG4,
con inserito il percorso del binario ferroviario,
l'area della stazione delle Ferrovie Complementari sarde di proprietà
della Regione Sardegna.
Il progetto prevede la sistemazione e la riqualificazione di tutta l'area e
la rifunzionalizzazione dei singoli ambiti. In modo particolare si
prevede:
la rifunzionalizzazione della caserma dell'Artiglieria per adibirla a
Servizi pubblici con destinazione d'uso Campus Universitario,
la rifunzionalizzazione dell'area libera posta a sud,
la sostituzione del campo sportivo per eventi quando lo stesso sarà
delocalizzato con un parco cittadino e impianti sportivi di quartiere,
la rifunzionalizzazione dell'area della stazione ferroviaria
mantenendo la destinazione esistente ma prevedendo la
realizzazione sopra lo stesso sedime, sfruttando le differenze di
quota, di un parcheggio scambiatore al servizio della città esistente, la
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realizzazione di volumetria a destinazione residenziale, commerciale
e per uffici.
il mantenimento della zona verde di Sa Cannas in quanto
incompatibile con il PAI con la possibilità di delocalizzare

la

volumetria prevista dal PRG vigente, per es. in zona stazione.
il mantenimento della struttura ospedaliera e del parco nel quale la
stessa è inserita con la possibilità di ampliare la funzione anche nelle
aree poste a nord (attualmente edifici scolastici dismessi) e con un
passaggio carraio e pedonale con la stessa zona ospedaliera posto
ad est di via Antonio Segni.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 base Regole per l'attuazione Regole per lo spazio aperto
Regole per l'edificato Prescrizioni particolari
Le aree del PS2 sono così suddivise
area stazione mq. 16.333
area artiglieria mq 53.677 di cui area a) mq.10.244 S2 e b) mq.1.030
S4
area campo sportivo mq. 26.374
area cittadella sanitaria mq. 25.000
I dati progettuali sono i seguenti:
area stazione. Realizzazione di una piastra anche a più piani da
adibire a parcheggi pubblici e privati: mq. secondo progetto PUA.
Indice di edificabilità territoriale: 0,5mc/mq. Edificazione max
consentita, volume mc. 8.200 + volume lettera f). Altezza massima
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edifici: m.22.0. Destinazioni d'uso consentite: residenza, commercio,
uffici. Attuazione: Piano Urbanistico Attuativo

PUA di inziativa

pubblica o di iniziativa privata. L'area dovrà accogliere anche la
volumetria non edificabile in zona Sa Cannas (ex CM) per un volume
da convenire
area caserma artiglieria: Risanamento conservativo edifici esistenti e
loro rifunzionalizzazione; il risanamento potrà essere attuato anche
attraverso demolizione e ricostruzione. E' consentita anche la nuova
edificazione finalizzata alla realizzazione dl campus universitario a
seguito di piano urbanistico attuativo PUA. E' consentita la
realizzazione di volume per residenza, commercio, uffici nella zona a
sud (appositamente delimitata) con indice di
edificabilità territoriale pari a 0,5 mc/mq, altezza massima m.16.00.
Destinazione d'uso: campus Universitario. Attuazione: Piano
urbanistico attuativo PUA di iniziativa pubblica o privata. Parcheggi:
potranno essere ricavati solo pochi parcheggi di servizio, ubicati in
zona idonea e opportunamente mascherati per non alterare il
progetto principale di campus nel verde. Verde e spazi aperti: tutte le
aree scoperte dovranno essere trattate a verde o con materiali
permeabili o semipermeabili limitando al massimo l'uso di materiali
impermeabili (asfalto e similari).
area campo sportivo: realizzazione impianti sportivi di carattere
urbano e parco urbano cittadino. Destinazioni d'uso: impianti sportivi
con annessi servizi, parco urbano per una superficie minima di mq.
10.000. Attuazione Piano Urbanistico Attuativo PUA di inziativa
pubblica o di iniziativa privata.
area cittadella sanitaria: Risanamento degli edifici esistenti,
risanamento e rifunzionalizzazione degli edifici ex-scolastici posti a
nord. Destinazione d'uso: servizi sanitari e similari. attuazione: Piano
urbanistico attuativo PUA di iniziativa pubblica parcheggi: potranno
essere ricavati solo pochi parcheggi di servizio. Verde: mantenimento
del verde a parco esistente di progetto
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I progetti strategici. Il quadrivio
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PS3 - LA CITTA’ STORICA

Il PS3 si pone l'obiettivo di valorizzare la città storica come parte di
città da mantenere e tramandare alle generazioni future nella più
idonea conservazione. La città storica è caratterizzata dall'edificato
racchiuso in isolati regolari sottoposti ad una normativa di dettaglio
(Piano particolareggiato) e dagli spazi aperti pubblici e di uso
collettivo che abbisognano di un progetto unitario. Obiettivo nel medio
periodo deve essere quello di realizzare nel Centro Storico una zona
a traffico limitato regolamentando l'accesso e la sosta ai soli residenti
e per fascie orarie consentite per il carico/scarico merci per le attività
presenti.
Regole per l'attuazione
Il PS3 individua tre sub-progetti: a) il percorso della “città della
cultura”, b) il percorso della “Nuoro Littoria”, c) la accessibilità
pedonale al centro da sud alla piazza della Chiesa della Madonna
della Neve. I percorsi della città della cultura e della Nuoro Littoria
individuano una serie di strade, di piazze, di slarghi dove
prioritariamente deve essere attuato il “progetto di suolo” all'interno di
un piano/progetto comprendente tutto il centro e le parti ad esso
connesse. Il progetto della accessibilità-sud individua un progetto una
nuova possibilità di realizzazione di una viabilità in continuazione di
quella esistente che dall'altezza della via Mughina si distacca e
accerchia il Colle di Sant'Onofrio sino ad arrivare all'altezza delle
serre esistenti. Qui trova sistemazione un parcheggio parte in
struttura e parte a raso per circa 600-800 posti auto. Dal parcheggio
parte un percorso meccanico per la risalita sino al piazzale della
Chiesa della Madonna della Neve.
Regole per lo spazio aperto
Il parcheggio a raso deve essere realizzato in materiale permeabile o
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semi-permeabile (tipo linea
verde). La viabilità di progetto deve per quanto possibile sovrapporsi
alla “livelletta” realizzata in occasione della realizzazione della rete
sotterranea della fognatura che parte dalla zona cimitero e arriva al
depuratore esistente.
Regole per l'edificato. La viabilità di progetto può in un secondo
momento continuare dal nuovo parcheggio sino all'incrocio tra viale
F.Ciusa SS129. Il progetto del parcheggio in struttura e della risalita
meccanica deve essere armonioso e rispettoso dell'ambiente.
Prescrizioni particolari
Il numero dei posti auto da realizzare deve essere in numero congruo
e conseguente ad una analisi della domanda.
Strumento di attuazione
Piano urbanistico attuativo di inziativa pubblica o di iniziativa privata
convenzionato. Il progetto urbanistico ed edilizio deve essere
sottoposto ad apposita valutazione di compatibilità ambientalepaesaggistica e valutato dalla autorità competente

UN NUOVO PIANO PER NUORO 2020
Comune di Nuoro

39

VENETO PROGETTI

I progetti strategici. La città storica - percorso della cultura
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I progetti strategici. La città storica - Gli spazi aperti
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I progetti strategici. La città storica - Nuoro Littoria
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I progetti strategici. La città storica - Schema di accesso

UN NUOVO PIANO PER NUORO 2020
Comune di Nuoro

43

VENETO PROGETTI

I progetti strategici. La città storica - La risalita meccanica
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PS5 - AMBIENTE E TURISMO

Descrizione/Obiettivi
Il PS5 si pone l'obiettivo di valorizzare il territorio nuorese a fini
turistico-ambientali. In particolare il progetto prevede come primo
stralcio la sistemazione della frazione di Lollove e del Monte
Ortobene. Tutto il settore turistico-ambientale deve essere sottoposto
ad uno studio specifico e ad un progetto strategico che riguardi tutto il
territorio agricolo comunale.
Regole per lo spazio aperto
Si rimanda al progetto specifico di valorizzazione ambientale.
Regole per l'edificato
Mantenimento degli edifici esistenti, manutenzione ordinaria e
straordinaria. Eventuali demolizioni e ricostruzioni a seguito di
approvazione di un PUA.
Strumento di attuazione
Piano urbanistico attuativo di inziativa pubblica per il Monte Ortobene.
Il progetto urbanistico ed edilizio deve essere sottoposto ad apposita
valutazione di compatibilità ambientale-paesaggistica e valutato dalla
autorità competente. Per Lollove e MonteOrtobene si confermano le
varianti prg adottate/approvate.
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I progetti strategici. La frazione di Lollove
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I progetti strategici. Il Monte Ortobene
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PS6 - IL PROGETTO DI SUOLO DELLA CITTA’ PUBBLICA
Descrizione/Obiettivi
Il PS6 si pone l'obiettivo di sistemare la parte di città pubblica
rappresentatata dagli spazi aperti, dagli larghi, dalle piazze e dalla
rete stradale. Si tratta degli spazi frequentati dai cittadini per le
pratiche sociali quotidiane: camminare, andare in macchina,
parcheggiare, ecc. Gli spazi pubblici sono generalmente non-finiti né
ri-finiti. Le sezioni stradali sono troppo larghe e indefinite, in altri casi
sono troppo strette e vengono ancor più diminuite dai parcheggi non
regolamentati posti ai lati. I marciapiedi sono spesso non curati e di
sezione ristretta; certe volte non permettono il passaggio di due
persone affiancate. Gli incroci stradali non sono segnalati e
facilmente utilizzabili.
Il progetto prevede che venga fatto uno studio particolareggiato per
ampie parti di città che riguardi solamente gli spazi aperti di uso
collettivo e che dia soluzioni per la sistemazione degli stessi. Il fine è
quello di mettere in sicurezza l'utenza debole e di razionalizzare l'uso
dell'auto in un ottica da “30” come prescritto dal nuovo codice della
strada.
Regole per lo spazio aperto
In questo contesto si dettano delle regole generali con un Abaco di
riferimento standardizzato. In sede di rogetto di dettaglio il tutto dovrà
essere opportunamente studiato e progettato.
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I progetti strategici. La città pubblica: analisi morfologica
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I progetti strategici. La città pubblica: il progetto di suolo
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PS7 - LA CIRCONVALLAZIONE

Descrizione/Obiettivi
Il PS7 si pone l'obiettivo di realizzare una circonvallazione che corra
tutto intorno alla città consolidata sistente per la parte est. Il progetto
è stato inserito nella valutazione del Programma ministeriale
denominato SiStema. Si tratta di un progetto molto importante che
prevede la strada abbia anche una funzione di “mura”.
Il progetto prevede una viabilità nuova per una lunghezza di circa 4
km di cui 2,2 km in galleria per un costo complessivo (stima 2003) 56
milioni di Euro, 0,4 km come tratto scoperto per un costo di 21,6
milioni di Euro, 1,6 km di tratto scoperto in viadotto per un costo di 81,9
milioni di Euro, un Ponte strallato in zona Sa Cannas individuata come
HG4 del PAI per un costo complessivo 26,4 milioni di Euro.
Il progetto prevede inoltre la sistemazione di una serie di incroci con
snodi a vari livelli per un costo complessivo di 35,0 milioni di Euro. In
totale si tratta di un costo di circa 231 milioni di Euro. Si tratta di un
investimento elevato che corrisponde, per avere un paragone, alla
realizzazione di quali 60 opere pubbliche (palazzetto sport, piscina,
scuole, musei, casa-anziani, ecc. da 4,0 mlioni di Euro cadauna.). La
realizzazione è quindi subordinata alla ricerca di finanziamenti
pubblici extra-comunali e quindi ad uno scenario lungo (10-20anni). In
alternativa si può prevede in uno scenario medio la realizzazione di
tratti meno invasivi come quello di cui al PS3 o per la parte di Sa
Cannas una viabilità di interconnessione interquartierale di unione tra
le vie Figari, Bruno e Montalbo Strumento di attuazione progetto
preliminare ed esecutivo in variante subordinato allo stanziamento di
finanziamenti ad hoc.
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I progetti strategici. La circonvallazione
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5. IL DIMENSIONAMENTO

Il dimensionamento del piano è stato costruito prendendo in
considerazione la variabile popolazione e famiglie mettendola in
relazione alla produzione edilizia media. La previsione demografica
permette di individuare la domanda abitativa. Questa è stata
trasformata in volumetria equivalente e in superficie aree di
trasformazione. L'ipotesi dimensionale è stata quindi raffrontata con
domanda e offerta di standard.
popolazione e famiglie
La popolazione residente a Nuoro si è attestata nell'ultimo decennio
attorno alle 37 mila unità. Dal 1999 al 2004 si assiste ad una leggera
flessione da 37.044 si passa a 36.672. Nello stesso periodo però le
famiglie hanno un andamento di segno opposto. Mentre la
popolazione diminuisce le famiglie aumentano. Dal 1999 al 2004 il
numero delle famiglie passa da 12.996 a 14.390 con un incremento in
valore assoluto di 1400 famiglie in 5 anni. Mentre la popolazione ha un
decremento medio annuale attorno allo “zero” negativo le famiglie si
incrementano tra 99 e 2003 del 9,06% e tra 2003 e 2004 dell'1,52%.
L'indice di incremento medio annuo (i.i.m.a.) delle famiglie è pari a
2,27 tra 99 e 03 e pari a 1,52 tra 03 e 04. Parallelamente la
popolazione ha un i.i.m.a. pari ai valori negativi di -0,10 e di -0,62.
Questo andamento che si riscontra a livello regionale e nazionale è il
risultato dei cambiamenti socio-economici della popolazione italiana.
La famiglia media è in continua diminuzione. Si icrementano le
famiglie formate da un solo componente, i cd single. In genere si tratta
di persone anziane che alla morte del coniuge rimangono a vivere da
sole. In misura minore si tratta di coppie giovani separate o di persone
giovani che decidono di andare a vivere da sole.
Anche Nuoro risente di questi fenomeni, anche se in misura minore di
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altre città capoluogo, soprattutto del settentrione. La famiglia media
del 1999 era pari 2,85. La famiglia media odierna (2004) è pari a 2,55.
Si tratta di valori ancora elevati rispetto la media nazionale e dell'Italia
settentrionale ma delineano comunque la linea di tendenza. Il
fenomeno è semplicemente spostato avanti negli anni.
La variabile famiglia diventa però il riferimento obbligato per
determinare la domanda abitativa. Ad ogni famiglia deve
corrispondere infatti un alloggio equivalente.
Lo scenario al 2020
Partendo dall'indice medio dell'incremento delle famiglie si sono
prospettati due scenari: a) l'ipotesi massima e b) l'ipotesi prudenziale.
L'ipotesi massima prende l'i.i.m.a. medio del periodo censito e lo
proietta, con una equazione lineare, al periodo futuro.
Al 2020, continuando questi trend, la popolazione sarà pari a 36.100
residenti e le famiglie saranno 18.300 circa. A fronte di una
diminuzione di popolazione pari di 500-600 unità si assiste ad un
incremento del numero delle famiglie pari a +3.940.
La famiglia media con questi andamenti passerebbe da 2,39 del 2008
a 1,97 del 2020. Sembra questa una ipotesi non realistica. La
riduzione del numero medio dei componenti probabilmente non può
scendere sotto ad una certa soglia.
L'ipotesi prudenziale è stata fatta quindi “correggendo” il valore del
numero della famiglia media bloccandolo a 2,17. Tale valore sembra
più realistico, anche se in alcune realtà urbane italiane è già stato
raggiunto. In questa ipotesi il numero incrementale delle famiglie al
2020 diventerebbe pari a +2.050.
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La domanda abitativa
La domanda abitativa è stata quindi rapportata all'incremento delle
famiglie, nelle due ipotesi, e messo in relazione a tre ipotesi di volume
medio per alloggio: 400 mc, 500mc, 600mc. Il volume medio preso in
considerazione è quello prettamente abitativo, comprensivo dei vani
servizi, garage ecc, ma anche della quota parte di spazi condominiali
e di quella quota parte di altre destinazioni (circa il 20%) che
normalmente si trovano nelle tipologie “condominiali”: Il volume lordo
così valutato tiene conto cioè delle diverse tipologie edilizie.
Il valore di riferimento è quindi un valore complessivo massimo per
determinare il valore totale della domanda e dell’offerta di volume,
cioè il volume residenziale comprensivo della parte non residenziale
che solitamente è inserita nelle ZTO B e C.
Con questi dati la domanda di volume varia da 900.000 mc (ipotesi
min) a 1.350.000 mc (ipotesi max). Da questi valori bisogna detrarre il
volume previsto dal PRG vigente e non ancora utilizzato.
Dalla valutazione del grado di attuazione (ott.03, aggiornamento
dic.2007) risulta che vi è un volume potenziale ancora da edificare
pari a circa 250.000 mc, di cui mc.165.000 nelle zone di espansione
soggette a piano di lottizzazione convenzionato e mc. 85.000 circa
nelle zone di completamento. Per quanto questo dato sia in continua
evoluzione (periodicamente vengono rilasciate nuove concessioni e
approvate nuove lottizzazioni) lo si è tenuto fisso al valore di
mc.250.000.
In questo modo il valore della domanda del volume del nuovo PUC
viene ricompresa tra 650.000 mc e 1.100.000 mc.
La domanda di aree
Di conseguenza la domanda di aree varia da 325.000mq a
550.000mq con un indice di edificabilità medio di 2.5mc/mq. da
mq.185.000 a mq.315.000 con un indice medio pari a 3,5mc/mq. Tale
superficie potrebbe essere ulteriormente incrementata con
l'applicazione della modalità perequativa. Le aree soggette alla nuova
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espansione devono infatti essere cedute al 50% al patrimonio
pubblico per la realizzazione di standard e di erp.

L'offerta abitativa
Il Piano è dimensionato su un volume complessivo di 1.208.118 mc
che si eleva a 1.607.620 mc se si tiene conto anche del volume che è
in itinere, cioè del volume in fase di realizzazione nel biennio-triennio
di redazione/adozione/approvazione del PUC.
Il PUC prevede un volume edificabile nella parte ovest, compreso tra
la città giardino e la circonvallazione (il progetto strategico del Parco
lineare) di mc. 292.000 circa.
Altri 345.000 mc sono previsti nell'area cosiddetta dei “borghi”
all'interno della zona di intervento Coordinato IC di Testimonzos (a
sud della circonvallazione).
Vi sono poi le zone di completamento e di espansione confermate di
derivazione dal PRG e non ancora decollate. Queste producono circa
250.000 mc.
Altri 320.000 mc circa sono previsti nelle aree standard i cui vincoli
sono scaduti abbondantemente (oltre i cinque anni). In coda al
paragrafo, oltre a riportare le abelle delle ZTO B e C, è stata inserita
una tabella di quantificazione delle volumetrie potenziali derivanti
dalle aree standard con vincolo scaduto.

UN NUOVO PIANO PER NUORO 2020
Comune di Nuoro

60

VENETO PROGETTI

UN NUOVO PIANO PER NUORO 2020
Comune di Nuoro

61

VENETO PROGETTI

UN NUOVO PIANO PER NUORO 2020
Comune di Nuoro

62

VENETO PROGETTI

UN NUOVO PIANO PER NUORO 2020
Comune di Nuoro

63

VENETO PROGETTI

UN NUOVO PIANO PER NUORO 2020
Comune di Nuoro

64

VENETO PROGETTI

UN NUOVO PIANO PER NUORO 2020
Comune di Nuoro

65

VENETO PROGETTI

Domanda e offerta di standard
La domanda e offerta di standard è stata fatta paragonata al volume
medio esistente, totale, solo residenziale e secondo il parametro del
DM 1444/68, per calcolare gli abitanti teorici o abitanti equivalenti.
Le dimensioni della città di Nuoro sono in sintesi le seguenti:
a) la superficie urbanizzata è pari a circa 8.200.000mq. di cui la parte
est pesa al 39% e quella ovest al 61 %
b) la superficie coperta degli edifici è pari a circa 1.200.000mq. di cui
la parte est pesa al 23% e quella ovest al 77 %
c) il volume totale è pari a circa 12.300.000mc. di cui la parte est pesa
al 25% e quella ovest all'82%
Gli standard, il verde e le zone ricreativo-sportive, sono state quindi
suddivise tra le due parti per meglio verificare il peso delle stesse.
La domada è stata fatta seguendo tre ipotesi, cioè applicando tre
diversi indici di riferimento per l'abitante teorico o equivalente:
a) l'indice pari a 337mc/ab teorico applicando la semplice proporzione
tra volume totale e abitanti reali,
b) l'indice pari a 236 mc/ab teorico, depurando il volume totale dal
non-residenziale,
c) l'indice pari a 150mc/ab teorico che è quello suggerito dal Decreto
Ministeriale 1444/68 applicato incrementato in altre realtà regionali.
Queste tre ipotesi sono state quindi incrociate con la domanda riferita
a 18,0 mq/abitante teorico (fissato dalla Regione Sardegna) e a 24,0
mq/ab più vicino alla media delle altre legislazioni regionali.
La domanda teorica complessiva varia in queste ipotesi da un minimo
di 680.000 mq ad un massimo di 1.900.000 circa
Il riferimento al volume medio per abitante ha una sua giustificazione
per quanto riguarda il dimensionamento degli standard. A questo
riguardo si è fatto riferimento al valore minore di 150 mc/ab che messo
al denominatore aumenta ed incrementa la superficie di standard
totali. L’utilizzo del parametri di 150 mc/ab permette di elevare la
quantità degli standard di tutto il comune.
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Il valore di riferimento di mc/alloggio serve solamente per la domanda
di dimensionamento complessiva volumetrica. Il fatto che i parametri
siano costanti per tutte le zone omogenee, sta a significare che
all'interno delle Zone Omogenee esclusa la ZTO A, le tipologie edilizie
sono rappresentate da una mixitè di bassa-media-alta densità.
L'offerta di Piano
A fronte di questa domanda l'offerta di piano è pari a circa 2.100.000
mq. L'offerta è quindi orientata all'ipotesi massima con un rapporto
pari a 45mq/ab (indice medio 200mc/ab) ma che soddisfa anche il
rapporto minimo di 150mc/ab teorici.
La dotazione di standard per abitante reale è pari a 57,0mq, pari a
circa 3,2 volte quello di riferimento ministeriale e regionale (18mq/ab).
Questa offerta è ancora superiore se vengono prese in considerazioni
anche le zone G che sono destinate a verde-parco per tutta la
provincia ma che vengono utilizzate prevalentemente dai cittadini di
Nuoro.
La verifica dell’offerta di aree standard viene fatta riferendosi all’intera
città e per parti omogenee di essa, attribuendo alle singole aree S
l’appartenenza alle diverse ZTO. Gli abitanti teorici sono calcolati
sulla base dell’indice di riferimento 150 mc/ab mentre la quantità
minima di standard per abitante viene definita in 18 mq/ab.
In base a tali parametri sono state costruire apposite tabelle, che si
riportano di seguito, dove risulta evidente che la domanda di aree
Standard è pari a 166.500 mq per la ZTO A e a 1.062.342 mq per la
ZTO B, per complessivi 1.228.842 mq.
Dalle tabelle emerge anche che il PUC offre un surplus complessivo di
aree S pari a 678.000 mq circa, derivante in particolare dalle aree
Standard riferibili alle ZTO B e C che compensano pertanto la
richiesta di aree S della ZTO A nella quale non sono reperibili ultreiori
spazi da destinare a servizi.
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I servizi sovra-comunali le zone G
La città di Nuoro è anche capoluogo storico di provincia. Assume
quindi un ruolo di polo gerarchico per tutti i comuni della Sardegna
centrale. Qui sono inserite una serie di funzioni di eccellenza:
l'università, 'ospedale, la sede degli uffici regionali e provinciali,
dell'Inps, del dipartimento foreste, della motorizzazione, delle
caserme, del carcere, ecc.
Nel piano sono individuati tutti servizi con la lettera “G” secondo le
prescrizioni regionali che corrisponde alla “F” del Decreto Ministeriale
1444/68 fondativo degli standard.
Anche questi sono oltre gli standard minimi di legge.
In riferimento alle ZTO G, va evidenziato in questa sede che in fase di
recepimento dell’istruttoria regionale è stato inserito nella ZTO G1/64
un sub-perimetro che individua l’area del costruendo Palazzetto dello
Sport, area di proprietà comunale. Tale area è stata inserita a
compensazione dell’area sportiva prevista in località Prato Sardo
ormai indisponibile a causa della mancata acquisizione dell’area
stessa, di proprietà militare.
Nella ZTO G1/64 è prevista la futura Cittadella dello Sport.
L’Amminstrazione Comunale tende infatti ad acquisire, senza oneri
espropriativi, una superficie considerevole per la localizzazione di
aree sportive attrezzate al fine di rispondere alla forte domanda locale
e territoriale di struttura sportiva a servizio delle diverse discipline
sportive (calcio, sport motoristici, softball, tennis, ecc.).
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Tabelle aree standard per ZTO

Di seguito sono riportate le tabelle delle aree standard suddivise per
tipologia di servizio in riferimento al DM 1444/68, Decreto Floris agli
Atti di Indirizzo della Regione Sardegna.
La legenda delle tabelle è la seguente:
1.Tipo di Standard: identifica il tipo di standard S secondo le direttive
regionali.
2.Numero: rappresenta il numero di riferimento per cui è possibile
individuare l'area nella cartografia di progetto del PUC in scala
1:2000.
3.Superficie Totale: identifica la superficie dell'area in mq. secondo la
lettura della cartografia informatizzata; non fa riferimento a dati
catastali.
4.Mq Superficie realizzata: identifica e quantifica le aree S già
realizzate
5.Mq Superficie ceduta: identifica e quantifica le aree S cedute ma
non realizzate.
6.Mq Superficie non realizzata o ceduta: identifica e quantifica le aree
S non ancora realizzate o cedute..
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Standard S1
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Standard S2
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Standard S3
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Standard S4
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Parcheggi lungo strada
Alle aree S4 per parcheggio, vanno aggiunti i parcheggi lungo strada,
regolarmente censiti dal Comune in quanto si tratta di posti auto
regolari cui è inserita una forma di pagamento con tariffa oraria
oppure risultano a sosta oraria.
Nella città di Nuoro si stimano circa 155.000 mq di parcheggi lungo
strada, di cui 50.000 mq realizzati.
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