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Rapporto preliminare Verifica di assoggettabilità alla VAS

PREMESSA INTRODUTTIVA

Il Comune di Ardauli è beneficiario di un contributo per la redazione del Piano Particolareggiato del Centro
Matrice in adeguamento al P.P.R. assegnato con Determina n° 4929, del 10-11-2011.
L’Amministrazione Comunale di Ardauli ha attivato le procedure per l’avvio dell’iter pianificatorio.
Con Determina del Responsabile U.T.C. n° 49 del 08/03/2013 è stato conferito l’incarico al Gruppo di Lavoro
costituito dall’Arch. Bruno Sulis e l’ing. Franco Tatti.
A supporto dei tecnici collaborano l’arch. Michela Tatti, la D.ssa Letizia Tatti e la D.ssa Cristina Urru.
Il presente Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Particolareggiato del
centro Matrice del comune di Ardauli, redatto ai sensi della D.G.R. n. 44-51 del 14/12/2010 e allegate linee
guida per la VAS dei PUC, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss. mm. e ii. ed in conformità
all’allegato I alla parte II dello stesso decreto.
Con tale documento si intende fornire agli Enti competenti tutte le informazioni utili per stabilire se il piano
dovrà essere assoggettato a VAS. Sarà supportato anche da tutti gli elaborati grafici tecnico amministrativi già
predisposti per la prima fase conoscitiva del Piano Particolareggiato del Centro Matrice.

2.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Direttiva 2001/42/CE, recepita dalla normativa italiana con il D.Lgs 152 del 3 aprile 2006, introduce la
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale processo finalizzato a garantire l’integrazione
della variabile ambientale nei processi di pianificazione attraverso l’interazione tra la pianificazione e la
valutazione, durante tutto il processo di impostazione e redazione di un piano o di un programma.
La parte seconda del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 contiene le procedure in materia di VIA e VAS, ed è entrata in
vigore nel 31 luglio 2007. Successivamente, è stata modificata dal D. Lgs 4/2008, entrato in vigore il 13
febbraio 2008 e, recentemente ancora modificata dal D. Lgs 128/2010 entrato in vigore il 26 agosto 2010.
Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i., devono essere sottoposti a VAS, in generale, tutti i piani e i
programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e, in particolare, quelli che appartengono a
specifici settori, tra i quali è incluso quello della pianificazione territoriale, e che contengono la definizione del
quadro di riferimento per la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA in base alla
normativa vigente.
Ai sensi dell’Art. 12, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i., per i piani sottoposti a valutazione ambientale
strategica deve essere redatto “un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o
programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente
dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto”.
Sulla base del rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano,
l’Amministrazione comunale proponente entra in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di
elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente (Amministrazione Provinciale) e gli altri soggetti
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competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da
includere nel rapporto ambientale.
All’art. 13 il D.Lgs 152/2006 indica quali tipologie di piani debbano essere sottoposti a VAS e quelli da
sottoporre a Verifica di Assoggettabilità, introducendo, tra i vari adempimenti, la redazione del “Rapporto
Ambientale”.
Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione
del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le
ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del
piano o del programma stesso.
La Regione Sardegna, con propria Legge Regionale del 12/06/2006 n°9 (Conferimento di funzioni e compiti agli
Enti Locali), attribuisce alle Province le funzioni amministrative in materia di VAS relative ai piani e programmi
di livello provinciale e comunale.
Il comma 2 dell’art. 48 della L.R. n°9/2006, inoltre, attribuisce alla Regione il compito provvedere alla
formulazione di linee guida di indirizzo tecnico amministrativo in materia di valutazione ambientale al fine di
fornire alle amministrazioni comunali il necessario supporto per la corretta conduzione del processo di VAS.
Il servizio SAVI dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente in collaborazione dell’Assessorato agli Enti locali,
Finanza e Urbanistica ha predisposto delle Linee Guida per la VAS dei PUC che sono state definitivamente
approvate con deliberazione della Giunta Regionale n°44/51 del 14/12/2010.
Con specifico riferimento agli strumenti urbanistici, le Linee Guida individuano i casi di applicazione della
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E URBANISTICO

il territorio comunale di Ardauli si estende su una superficie di 9,64 Kmq. con una popolazione di circa 923
abitanti che comporta una densità abitativa di 15,54 ab/Kmq.
Situato lungo il confine nord-est della Provincia di Oristano, confina con i Comuni di Ula Tirso, Neoneli,
Tadasuni, Ghilarza, Sorradile e Nughedu Santa Vittoria ed appartiene alla regione storico-ambientale del
Barigadu.
Dal punto di vista morfologico il territorio comunale si trova su un versante collinare affacciato sul lago
Omodeo. Il centro abitato si trova orientato nella direttrice nord sud, incassato su una gola, situato su una
piattaforma trachitica a circ 421 m. di altezza sul livello del mare.
Tutto il territorio è compreso tra un minimo di mt. 102 s.l.m. sulla superficie del lago Omodeo ed un massimo
di mt. 641 s.l.m. di Punta “Istudule”.

1) Carta I.G.M.
(1999)

1:100.000

–

2) Inquadramento CTR regionale

3) Posizione del Comune di
Ardauli nella Provincia di
Oristano
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4) Atlante dell'isola di Sardegna alla scala 1:50.000 - Foglio XXVII Monte Ghirghini

4.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E VINCOLI ESISTENTI SUL TERRITORIO

Dal punto di vista catastale i Fogli di riferimento del Centro Matrice sono il n° 10 ed in parte il n° 3
Il Comune di Ardauli è dotato di P.d.F. approvato con Deliberazione CC n° 89 del 22/12/1981 e dal 1998 anche
di Piano Particolareggiato per la Zona A.
In attuazione delle disposizioni contenute nelle norme e nelle circolari esplicative del Piano Paesaggistico,
l’Amministrazione Comunale di Ardauli, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 30/11/2007, di
concerto con l’Ufficio di Piano della R.A.S. ha approvato la ri-perimetrazione del centro di antica formazione,
resa esecutiva con determinazione n. 2001 del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale Urbanistica in
data 03/09/2008.
L’attuale perimetrazione del centro matrice si estende su una superficie di circa 86Ha, mentre la zona “A”,
soggetta a Piano particolareggiato, per circa 41 Ha. La superficie coperta complessiva è pari a 51.013,70 mq ed
il volume 289.000 mc. Il rapporto di copertura medio è di 0,59 Mq/Mq e l’Indice Fondiario medio è di 3,35
Mc/Mq.
Nel 2009, con Deliberazione C.C. n° 31 del 30/11/2009 è stato approvato il Documento di Verifica di Coerenza
ai sensi dell’art. 52 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale.
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5) Stralcio foglio 15 P.P.R. Territorio non costiero

6) Ortofoto Centro Matrice IKONOS RAS 2010
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7) Stralcio del Programma di Fabbricazione vigente (1981)
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8) Stralcio Piano Particolareggiato della Zona “A” (1998)
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SINTESI DELLE PRINCIPALI VICENDE STORICHE

Il territorio di Ardauli fu abitato sin da epoche lontanissime, come testimonia la presenza di domus de janas (le
case delle fate della tradizione popolare), cioè le caratteristiche grotticelle funerarie realizzate dalle genti del
Neolitico tra la fine del IV e la metà del III millennio a.C.
Le troviamo nelle località di Muruddu, Iscala Mugheras, Crabiosu e in altre ancora. In più, ad Ardauli, queste
sono conosciute con il nome di musuleos, parola che ricalca il latino mausoleum (tomba monumentale),
indicando la loro precisa destinazione funeraria
Nella località di Monte Irau, invece, a ridosso del Lago Omodeo è attestata la presenza di un nuraghe, mentre
recentemente nella località Sos Eremos è stata individuata la frequentazione umana in tarda epoca romana o
alto medioevale: il ritrovamento di un singolare sarcofago in pietra, accuratamente scolpito, ne è la
testimonianza più evidente.
Il territorio circostante è stato interessato dalle vicende prenuragiche, come attestano le numerose domus de
janas che si trovano nelle località di Muruddu, Iscala Mugheras, Crabiosu e altre ancora.
Varie ipotesi sono state formulare per la radice ARD, da quella che indicherebbe la presenza di terreni irrigati
da fonti o a quella di "luogo abitato". Comunque la spiegazione più probabile è quella che fa derivare Ardauli
da "ardia ula", ossia guardia gola, posto di osservazione e di vedetta, un'ipotesi confermata dalla posizione
stessa del paese che sembra vigilare sulla vallata sottostante.
La vallata è quella dove un tempo scorreva il fiume Tirso e che ora ospita il Lago Omodeo, accanto al quale
sorge la spettacolare area di Pardu con la vallata del Rio Canale, di estremo interesse naturalistico: è una
località in cui il corso d'acqua ha inciso le bancate ignimbritiche, caratterizzate da ripide pareti rocciose rosa
con numerose spelonche e forme bizzarre che danno rifugio a diversi rapaci.
Inoltre in questa valle fluviale si possono trovare ancora oggi i resti di alcuni mulini idraulici in uso fino agli inizi
del 1900.
Ardauli, originariamente, era diviso in quattro nuclei abitativi disposti a scudo crociato: Terra Idda (Terra villa),
Iddedera (Villa D'Edera), Tanghé (Tangentem) e Corte (recinto o moltitudine).
Quest'ultimo, per la sua posizione geografica, fu scelto per formare il paese di Ardauli.
Nel periodo giudicale il paese faceva parte della curatoria del Barigadu.
Più tardi fece parte del Marchesato di Oristano per passare poi sotto la Corona Aragonese.
In quel periodo e precisamente nel 1655, Ardauli diede i natali a Fra' Tommaso, francescano dell'ordine dei
Cappuccini, uno dei più eloquenti oratori sacri della sua epoca, nonché provinciale dei Cappuccini, esaminatore
sinodale e qualificatore del tribunale dell'Inquisizione.
A lui è stata dedicata nel 1921 la strada principale del paese.
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9) Planimetria catastale impianto 1939
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LO STATO ATTUALE DEI LUOGHI

Dall’analisi della serie storica dei catasti disponibili, il centro di prima e antica formazione di Ardauli risulta aver
sostanzialmente conservato la conformazione originale degli isolati.
Se la rete viaria non ha subito grosse modificazioni nei tracciati, negli slarghi e nelle piazze, altrettanto non si
può dire del tessuto edilizio generale.
Le abitazioni di tipo tradizionale, hanno subito, a partire dagli anni ‘50/’60 un’inesorabile perdita dei connotati
per la sostituzione di tipologie, materiali e modalità costruttive completamente avulsi dagli schemi della
tradizione locale.
Oggi tali tipologie, prive di riferimenti architettonici qualificanti, alterano il panorama edilizio di gran parte del
centro abitato.
Tuttavia si è rilevata ancora una discreta presenza di edifici di un certo valore storico, alcuni dei quali non
hanno subito sostanziali modificazioni dal loro impianto originario.
Un’altra parte di edifici ha subito modifiche non del tutto irreversibili, riguardanti talvolta la sostituzione del
manto in di copertura con lastre di vario genere, degli infissi originali in legno con altri in alluminio e, in alcuni
casi, la risagomatura con l’alterazione dei rapporti di proporzione delle dimensioni delle aperture.
Non è infrequente la demolizione totale dell’edificio e la ricostruzione di uno nuovo, con il mantenimento dello
stesso schema tipologico tradizionale.
Diffusissima, purtroppo, la presenza di cavi, tubazioni ed altri impianti tecnologici a deturpare, in un groviglio
disordinato ed informe, l’armonia dei prospetti.
Non mancano infine i casi di crolli pressoché totali di vecchi fabbricati in abbandono, con i soli muri perimetrali
a fare da contorno ad un involucro vuoto, dove talvolta si accumulano detriti e macerie di ogni genere.
10) Scorcio del Centro Matrice lungo la direttrice di Via Fra’ Tommaso
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11) Tavola della classificazione della qualità edilizia
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12) Tavola dei fabbricato in rovina e dei ruderi
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ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE

L’analisi demografica relativa al comune di Ardauli secondo i dati ISTAT riportati nel sito web
www.istat.it mette in evidenza come da circa cinquanta anni anni a questa parte, dopo un costante
aumento della popolazione che ha portato ad un picco di oltre 2.000 abitanti nel 1961, si assiste ad
un progressivo ed inesorabile calo della popolazione residente.

L’andamento della popolazione dal 2001 ad oggi mette in evidenza una generale decrescita della
popolazione che porta alla perdita complessiva di 235 unità.

I dati dell’Istat relativi all’ultimo censimento del 2011 confermano in pieno quanto sopra e risultano
addirittura peggiori rispetto alle medie provinciali e regionali:
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PRINCIPI E STRATEGIE DEL PIANO

Il Piano Particolareggiato del Centro Matrice è lo strumento urbanistico attuativo, progettuale e
operativo per tutta l'area compresa all’interno dell’insediamento del cosiddetto Centro di Antica e
Prima Formazione, finalizzato a porre in evidenza le caratteristiche specifiche qualificanti il tessuto
edilizio del nucleo antico con l’obiettivo precipuo di tutelare i valori storico architettonici ed
urbanistici del patrimonio insediativo esistente e di disciplinarne il recupero, la riqualificazione e, ove
consentito, le nuove edificazioni.
Il piano si propone di perseguire le seguenti finalità specifiche:
•

salvaguardare, recuperare e valorizzare le caratteristiche generali del nucleo antico nel suo complesso, ed
in particolare delle tipologie edilizie di maggior pregio e di interesse architettonico ed ambientale;

•

conservare l’assetto urbanistico originario non aumentando, di norma, la superficie coperta edificata
preferendo incrementi volumetrici in altezza, per adeguamenti funzionali, completamenti tipologici ed
allineamenti in genere e, in presenza di adeguati spazi liberi, eventuali interventi di completamento edilizio
con nuove costruzioni;

•

consentire comunque, in presenza di adeguati spazi liberi per i quali sia documentabile la precedente
esistenza di edifici tradizionali, eventuali interventi di completamento edilizio con nuove costruzioni
congrue alle tipologie tradizionali;

•

incentivare il recupero, la valorizzazione e cura dei cortili e degli spazi a verde privato, quali elementi
integranti e di fondamentale importanza per migliorare la qualità del tessuto edilizio;

•

facilitare il riuso dei manufatti edilizi consentendo adeguamenti funzionali che, compatibilmente con le
caratteristiche tipologiche ed architettoniche originarie, permettano standard abitativi accettabili;

•

favorire una corretta metodologia di intervento per il recupero dell’uso delle tecniche costruttive e dei
materiali tradizionali, quale importante e significativo elemento di connotazione di questa parte del paese,
e di conseguenza scoraggiare il ricorso all’uso di elementi di finitura, infissi ed altri elementi costruttivi
realizzati con forme e materiali incongrui e comunque estranei alle caratteristiche del tessuto edilizio
locale;

•

agevolare oltre cha la destinazione d’uso residenziale anche la presenza di attività artigianali, commerciali
e servizi compatibili con le caratteristiche degli edifici e del tessuto storico, che ridiano vitalità al nucleo
antico restituendone le funzioni originarie o quantomeno con esse conciliabili;

•

sanare le situazioni di degrado e favorire, dove è possibile, il recupero degli edifici degradati;

•

trovare soluzioni adeguate per problemi ed incongruenze specifiche.

Gli obiettivi principali della pianificazione verranno perseguiti attraverso alcuni principi base, tra cui la
partecipazione attiva della cittadinanza, quale destinatario finale del Piano, ai processi e alle fasi di stesura
dello stesso. Tale processo deve essere espletato in due momenti fondamentali, il primo dei quali è quello
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della formazione/informazione, che consiste nella spiegazione dei motivi che inducono alla redazione di un
piano attuativo e del perché viene redatto in una certa maniera. Solo dopo questa fase si potrà giungere al
secondo momento fondamentale, ossia quello della pianificazione vera e propria, in cui la cittadinanza verrà
chiamata anzitutto a portare la propria esperienza e, successivamente, a proporre attivamente, con il supporto
dei soggetti che redigeranno il piano, eventuali idee e/o soluzioni operative.
Per perseguire questi principi il piano particolareggiato si basa essenzialmente sulle seguenti strategie:
•

riconoscimento e perimetrazione degli elementi a valenza storico culturale all'interno del Centro Matrice e
l'identificazione del relativo contesto urbano e paesaggistico;

•

definizione di norme di salvaguardia e tutela del Centro Matrice e degli elementi a valenza storico
culturale ivi identificati e dei loro contesti;

•

controllo degli interventi che possano alterare lo stato dei luoghi e la percezione degli spazi, se incoerenti
con gli obiettivi di piano;

•

riconoscimento delle interrelazioni esistenti tra gli elementi urbani del Centro Matrice (edifici, recinzioni,
pertinenze, corti,…) e le aree limitrofe del contesto urbano;

•

individuazione di modalità per il migliore reinserimento degli edifici pubblici e privati che presentino
caratteri di forte incoerenza, per tipologie volumetriche e materiali, dalle forme tradizionali;

•

9.

classificazione del Centro Matrice di antica e prima formazione come zona urbanistica A;

LA STRUTTURA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE

Il Piano Particolareggiato si struttura in due parti:
una prima parte analitica in cui vengono raccolte tutte le informazioni propedeutiche alla conoscenza del
territorio, del centro urbano, delle tecniche costruttive tradizionali, della storia;
una seconda parte progettuale che raccoglie le proposte di intervento nel centro storico secondo gli obiettivi
generali e specifici sopra enunciati.
Attraverso l’indagine, la conoscenza e l’interpretazione dei segni, dei processi, delle relazioni e delle
trasformazioni avvenute e in atto di natura antropica e naturale, è possibile comprendere i rapporti tra
elementi naturali (orografia, idrografia, giaciture), l’uomo, le funzioni e i ruoli nel sistema territoriale.
L’iter di conoscenza è importante per poter dare, in fase analitica, un significato agli oggetti territoriali,
riconoscerne le valenze storiche, culturali, fisiche e ambientali, e, in fase progettuale, per poter intervenire con
nuove azioni che si saldino armonicamente e funzionalmente con il contesto preesistente.
La conoscenza dei valori culturali si pone poi come forma di difesa dell’identità locale.
Risulta pertanto necessario organizzare lo studio partendo da una dimensione geografica ed estenderlo poi a
quella storica (passando per la scala urbana per arrivare poi al singolo edificio ed alle sue componenti
costruttive), per capire i processi di trasformazione che ha subito l’abitato in relazione ai cambiamenti di tipo
sociale che si sono succeduti nel tempo.
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La parte analitica sarà costruita in continuità con quanto già elaborato e contenuto nel Piano Particolareggiato
vigente (1998): questo sarà integrato da ulteriori elaborazioni cartografiche redatte con l’ausilio delle basi
cartografiche e fotografiche storiche e attuali messe a disposizione dalla Regione Autonoma Sardegna.
L’apparato di ricognizione sullo stato attuale dell’abitato di Ardauli è stato aggiornato con nuovi rilievi metrici,
grafici e fotografici, indispensabili per capire il funzionamento del centro storico e del tessuto urbano, le
relazioni che intercorrono tra gli spazi aperti e chiusi, pubblici e privati, per conoscere lo stato di consistenza
dell’edificato, riconoscere, catalogare e localizzare le tecniche costruttive, identificare lo stato di
mantenimento dei caratteri tradizionali, identificare eventuali incoerenze e criticità.
La parte progettuale sarà conseguente a quanto elaborato in fase analitica, in particolare si terrà conto: delle
relazioni che intercorrono tra gli isolati e tra i singoli edifici, della dimensione percettiva degli spazi, oltre che
delle tecniche costruttive e dei materiali tradizionali, ma anche delle criticità che emergeranno.
La definizione degli interventi sarà finalizzata a garantire la conservazione di ciò che ancora mantiene carattere
storico, la “correzione” di eventuali interventi incoerenti, indirizzando i nuovi interventi secondo delle regole
che garantiscano la conservazione dell’identità e dei valori culturali attraverso un disegno della città
armonioso e coerente.
Gli elaborati del Piano sono così suddivisi:
- gli elaborati del quadro analitico e conoscitivo del tessuto edilizio, degli spazi pubblici e dei beni identitari e
monumentali, degli elementi tipologici e costruttivi e delle tipologie edilizie, costituiti da elaborati testuali e
dalle tavole rappresentative del contesto storico e di individuazione del Centro di antica e prima formazione.
Questi elementi forniscono una descrizione dell’ambito urbano interessato nelle sue componenti fisiche e
storiche, l’identificazione delle caratteristiche principali del centro matrice allo stato attuale, come la
conservazione degli edifici, la consistenza volumetrica, il sistema di spazi verdi e dei servizi;
- gli elaborati progettuali e di disciplina particolareggiata del Piano, che costituiscono la normativa di Piano.
Sono composti da elaborati cartografici e testuali, che individuano gli interventi da effettuare e definiscono le
modalità compositive e tipologiche per la coerenza delle trasformazioni.
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I BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI

Nel centro storico di Ardauli sono presenti alcune emergenze architettoniche inquadrabili come Beni
Paesaggistici e Beni Identitari. Si tratta di esempi di particolare rilevanza storica ed architettonica che devono
essere posti in condizione di riconoscibilità e valorizzazione all'interno delle strategie del progetto di Piano.
Le categorie di Beni Paesaggistici e Identitari di cui all’Allegato 3 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale
sono:

Beni Paesaggistici
Immobili e aree di notevole interesse pubblico
Sono tutelati ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni.
Immobili e aree tipizzati individuati e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico, ai sensi dell’art. 143, comma
1, lett. i, del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni:
Nucleo di primo impianto e di antica formazione che definisce il “centro matrice” (art. 51 N.T.A. PPR).
Architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee (art. 48 punto a.5 delle N.T.A. PPR).

Beni Identitari
Immobili e aree tutelati (ai sensi dell’art. 5 comma 5 e dell’art. 9 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico
Regionale). Sono aree caratterizzate dalla presenza di edifici e manufatti di valenza storico culturale.
Tra queste categorie di beni vi sono:
1) Chiesa Santa Beata Vergine del Buoncammino
2) Chiesa SS. Cosma e Damiano
Non risultano inseriti nell’elenco invece l’Ex municipio e Casa Tatti, due fabbricati di proprietà pubblica per i
quali sarà necessario fare la verifica di interesse culturale.
13) Scorcio della Chiesa dei SS. Cosma e Damiano
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IL PROGETTO DEL CENTRO STORICO

Il piano particolareggiato sarà improntato alla riqualificazione dell'insediamento storico nel mantenimento dei
caratteri di riconoscibilità dell’impianto in relazione ai seguenti elementi:
a) assetto viario;
b) caratteri tipologici e costruttivi delle unità edilizie;
c) specificità di singoli corpi di fabbrica che compongono le unità edilizie
d) modalità di edificazione in lotti liberi o resi liberi in seguito a demolizione, inclusi nel perimetro.
Gli interventi considerati ammissibili all'interno delle unità edilizie sono organizzati a partire da alcune
invarianti progettuali che si riferiscono a:
a) la salvaguardia del fronte strada e la sua eventuale trasformazione a partire dal mantenimento
dell'equilibrio formale e dalle proporzioni tra le aperture ed I tamponamenti. In particolare le aperture
dovranno essere organizzate in modo che siano sulla stessa verticale e che il rapporto tra I lati sia contenuto
tra 1:2 e 1:3 in senso verticale.
b) la conservazione, ove possibile e se di valore, di tutti gli elementi originari come cornici, zoccolature, portali;
c) Il mantenimento dell'allineamento dei fronti al filo strada;
d) nel caso di lotti vuoti compresi all'interno di cortine edilizie riconoscibili deve esse mantenuto
l'allineamento del nuovo corpo al filo strada.
e) nel caso in cui l'intervento parta da una preesistenza compromessa dal punto di vista statico
funzionale, questa deve essere comunque integrata e mantenuta all'interno del progetto. In maniera
particolare devono essere conservate e salvaguardate quelle parti che si attestano sul fronte strada.
A questo scopo il piano utilizzerà tre strumenti essenziali:
1) Le Tavole di progetto con i dettaglio dei 58 isolati;
2) Le schede delle unità edilizie suddivise per isolato;
3) Gli abachi dei caratteri tipologici architettonici e particolari costruttivi
1) Gli isolati, sono stati oggetto di una rilevazione puntuale sia in relazione ai caratteri originari di impianto,
che definiscono il rapporto con la strada e con gli spazi pubblici, sia in relazione alla localizzazione dei corpi di
fabbrica al loro interno. La definizione di questi caratteri sarà esplicitata per ciascun isolato, all’interno di un
elaborato, in cui sarà curata la rappresentazione dello stato di fatto, la consistenza del patrimonio edilizio, le
tipologie storiche presenti, lo stato di conservazione e le possibilità di trasformazione futura.
2) Per ogni singola unità edilizia, che si configura nell’isolato, sarà organizzata una scheda su due facciate, una
di rilevazione e l’altra di progetto.
Nella prima scheda verranno identificati i caratteri tipologici e costruttivi e ne sarà verificato lo stato di
conservazione. Nella seconda verranno invece esplicitate le categorie di intervento possibili al fine di
mantenere gli elementi di riconoscibilità storica dei singoli corpi di fabbrica, dell’intero organismo edilizio e di
integrare l’unità con i caratteri dell’isolato e del centro urbano in generale.
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3) Gli Abachi delle tipologie e dei caratteri architettonici e costruttivi definiscono le regole di realizzazione degli
interventi di recupero e restauro conservativo, secondo le prescrizioni tecniche delle norme di attuazione, che
consentono di salvaguardare i caratteri costruttivi e tipologici delle unità edilizie.
L'abaco si configura come una guida per il recupero e salvaguardia di temi costruttivi e decorativi storici ma
anche per gli interventi sul nuovo edificato e, in generale, per tutte le situazioni in cui siano previste
sostituzioni parziali ed interventi di ristrutturazione, in modo da non configurare dei “falsi” storici, ma edifici
contemporanei che si inseriscono, dialogando, in un tessuto storico.

14) Esempi di abaco degli elementi tipologici e costruttivi
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ANALISI DEL PIANO PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
a) Caratteristiche del piano o del programma

Il Piano Particolareggiato del Centro Matrice di Ardauli si configura come Piano Attuativo di iniziativa pubblica.
Si pone come riferimento tecnico-normativo e di indirizzo dei caratteri tipologico-costruttivi per la redazione di
singoli progetti che discenderanno e le attività che si svilupperanno saranno intrinsecamente legate ad
interventi edilizi (prevalentemente orientati verso la manutenzione, il restauro e risanamento conservativo e la
ristrutturazione edilizia di fabbricati esistenti) che non determineranno impatti significativi sull’ambiente in
quanto di modesta entità e localizzati in un contesto già urbanizzato.
Nel Centro Matrice emergono differenti livelli di conservazione/trasformazione che possono essere ricondotti
ai casi di seguito illustrati che comprendono le unità non edificate ed i ruderi:
A1

Fabbricati aventi tipologia tradizionale che hanno mantenuto le caratteristiche originarie;

A2

Fabbricati aventi tipologia tradizionale che hanno subito alterazioni reversibili;

A3

Fabbricati aventi tipologia tradizionale che hanno subito alterazioni non reversibili;

A4

Fabbricati di recente/nuova edificazione;

A5

Fabbricati dirutti o allo stato di rudere;

A6

Lotti inedificati e pertinenze;

Il Piano Particolareggiato definisce e specifica le categorie d'intervento previste dall'art. 31 della L. 457/78 e
dell’art. 3 del D.P.R. 380/01.
Per una migliore salvaguardia delle caratteristiche tipologiche del centro storico sono state proposte ulteriori
specificazioni sulle modalità di recupero di ciascuna unità edilizia.
Le opere di trasformazione previste nel centro storico riguardano il recupero dei corpi di fabbrica esistenti sia
come incremento di volume di parte di un edificio sia come ampliamento previa demolizione.
Il piano definisce inoltre le modalità esecutive da seguire per le nuove costruzioni.
Le tipologie di intervento edilizio ammissibili saranno le seguenti:
A

Manutenzione ordinaria;

B

Manutenzione straordinaria;

C

Restauro e risanamento conservativo;

D

Ristrutturazione edilizia
D1

Ristrutturazione edilizia senza ampliamento di volume

D2

Ristrutturazione edilizia con ampliamento di volume
Sostituzione edilizia (Demolizione e ricostruzione)

E
E1

Demolizione e ricostruzione senza ampliamento di volume

E2

Demolizione e ricostruzione con ampliamento di volume

F

Demolizione senza ricostruzione

G

Nuova edificazione
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Gli interventi di nuova costruzione saranno estremamente limitati. L’eventuale possibilità sarà prevista solo in
casi particolari, laddove una nuova edificazione contribuisse in maniera rilevante al completamento dell’isolato
o del fronte strada relativo.
È certamente ipotizzabile la possibilità di consentire delle superfici coperte e volumetrie aggiuntive
eventualmente realizzabili all’interno del perimetro di Piano al fine di consentire una migliore fruizione degli
spazi nei corpi edilizi di dimensione limitata o per completare dei vuoti edilizi nei lotti liberi.
In alcuni casi potrebbe essere consentita l’edificazione ex-novo, la ricostruzione di ruderi o il completamento
di organismi edilizi esistenti.
Considerando di limitare gli ampliamenti di superficie coperta entro il 2% della superficie attuale con uno
sviluppo in altezza di un solo piano (3 mt alla gronda) si otterrebbe un aumento degli indici di copertura e
fondiari come rappresentati nella tabella sottostante.
Incremento SC

Incremento V

1.020 mq

3.060,82 mc

Rc medio
attuale
0,59 mq/mq

Rc medio
in progetto
0,60 mq/mq

Iff medio
attuale
3,35 mc/mq

Iff medio
in progetto
3,39 mc/mq

Facendo due conti sommari si può ipotizzare che tali superfici e volumi possano tradursi in circa 5 nuove unità
edilizie da 85 mq di superficie coperta e 30 ampliamenti di fabbricati esistenti per una superficie lorda di circa
20 mq. È evidente che si tratta di modifiche poco significative che non incidono in maniera apprezzabili sul
totale delle superfici coperte e degli indici volumetrici, tuttavia possono risultare utili in un’ipotesi di
rivitalizzazione del Centro Matrice.

b) In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività
Il Piano Particolareggiato del Centro Matrice contiene delle valenze che in generale non influiscono
significativamente su altri Piani presenti nell’area.
Al momento gli unici due Piani di interesse comunale che incidono su tutto il centro abitato sono:
•

Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione C.C. n. 29 del 29/11/2013;

•

Piano Comunale di Classificazione Acustica, approvato con Deliberazione C.C. n. 29 del 13/12/2010.

Il nuovo PUC che dovrà essere approvato, seppur gerarchicamente sovraordinato, non potrà che recepire tutti
gli elementi positivi introdotti dalle norme del PPCM estendendone i benefici anche alle altre aree del centro
abitato. L’attuale superficie del PPCM che comprende attualmente anche delle porzioni di Zona omogenea “B”
sarà destinato a diventare per intero zona “A”.

c) In quale misura il piano influenza altri piani - Promozione dello sviluppo sostenibile
In futuro il PPCM potrà sicuramente costituire un importante riferimento per progetti generali di
riqualificazione viaria ed impiantistica come ad esempio quelli già attuati negli scorsi anni con i Bandi Regionali
sui centri storici e sulla riduzione dell’inquinamento luminoso ed efficienza energetica.
In questo senso con il nuovo Piano si tenderà a mettere in campo una serie di misure destinate a favorire la
rivitalizzazione dell’area.
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Saranno consentite le variazioni alle destinazioni d’uso, le modifiche interne a fabbricati che attualmente non
presentano requisiti di abitabilità, le modifiche alla sagoma ed ai prospetti di edifici non compatibili con le
tipologie tradizionali (superfetazioni) al fine di migliorarne l’aspetto, gli aumenti di superfici o di volume per la
creazione di vani tecnologici per installazione di impianti ad energie rinnovabili, la rimozione di impianti
tecnologici dalle facciate fronte strada.
Saranno incentivate le attività artigianali compatibili, la cura del verde privato e pubblico, l’utilizzo di materiali
drenanti per le pavimentazioni, l’eliminazione delle barriere architettoniche ed ogni altra forma di
miglioramento della qualità urbana in generale.
Andranno quindi avviate delle azioni di sensibilizzazione della comunità cittadina verso il recupero del decoro
urbano, dell’edilizia storica e delle tecniche sostenibili per la riqualificazione degli edifici e degli spazi pubblici.
Tale attività di interazione con i cittadini, i destinatari finali del Piano, non solo permette l’effettiva applicabilità
degli apparati normativi una volta vigenti, ma permette la focalizzazione degli obiettivi specifici basata sulle
reali esigenze della cittadinanza e avvia la condivisione e la riappropriazione dei valori culturali dell’abitare.

d) Problemi ambientali pertinenti al piano.
Il piano particolareggiato, per quanto già affermato in precedenza, non introduce modifiche alle attività e
destinazioni d’uso già consolidate. Operando su un’area destinata in larga misura ad usi residenziali, la sua
piena operatività avrà ricadute positive sull’ambiente, quantomeno in termini di miglioramento della qualità
edilizia per gli interventi di riqualificazione urbana che si potranno attivare.

e) Rilevanza del piano in attuazione alla normativa comunitaria nel settore dell’ambiente.
Il Piano Particolareggiato è uno strumento attuativo di dettaglio relativo a un’area già urbanizzata e
infrastrutturata e non entra in contrasto con la normativa comunitaria in materia ambientale in quanto non
contempla in nessun caso misure di intervento su aree ambientalmente sensibili a scala extraurbana.
Non esistono, tra l’altro, interazioni e/o interferenze con Piani e/o programmi connessi alla gestione dei rifiuti
o alla protezione delle acque.

13.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE SONO INTERESSATE
a) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.

Gli impatti nel lungo periodo sono del tutto assenti o positivi in quanto il fine primario del piano è proprio
quello della tutela ambientale.
I contenuti normativi operano secondo i dettami e le prescrizioni dei piani sovraordinati. In particolar modo
sono ben evidenti i legami con il P.P.R., vigente nella zone interne della Sardegna proprio su questa parte di
territorio denominata Centro matrice.
Gli impatti nel breve e medio periodo sono quelli derivanti dalle ordinarie attività edilizie regolate dal Piano
Data la loro modesta entità possono considerarsi del tutto irrilevanti in quanto localizzati, di breve durata,
reversibili e soprattutto già regolamentate dalla normativa di settore (smaltimento rifiuti provenienti da
cantiere e inquinamento acustico).
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Poiché le attività previste dal Piano sono prevalentemente di tipo edilizio, gli impatti più probabili e frequenti
saranno rappresentati dalle attività di cantiere, che per loro stessa natura sono temporanei e reversibili.

b) Carattere cumulativo degli impatti.
Per quanto affermato al punto precedente si ritiene di non dover affrontare il presente punto.

c) Natura transfrontaliera degli impatti.
La posizione geografica e amministrativa esclude questo genere di impatto.

d) Rischi per la salute umana o per l’ambiente.
Il piano per definizione non introduce ulteriori fonti di pericolo o fattori di rischio rispetto alla situazione
attuale, prevede anzi la riduzione dei fattori di degrado e dei rischi ambientali con gli interventi di recupero di
fabbricati diruti e dei ruderi presenti all’interno del Centro matrice.
In particolare non si prevede che tali interventi possano comportare l’impiego di sostanze o lavorazioni tali da
poter provocare esplosioni, incendi o rilasci di sostanze tossiche.

e) Entità ed estensione nello spazio degli impatti.
Legati alle singole attività edilizie e per questo limitati nello spazio a pochi metri dall’area di cantiere e
soprattutto di entità esigua e totalmente reversibili.

f) Valore e vulnerabilità dell’area interessata.
Il Piano si propone come finalità quella di tutelare e accrescere il valore dell’area di interesse attraverso la
salvaguardia del patrimonio architettonico, storico e culturale, eliminando la vulnerabilità della stessa grazie
alla definizione delle norme e dei regolamenti per evitare interventi edilizi non conformi.
Appurato che l’oggetto del piano è il Centro Matrice, il cui valore culturale è riconosciuto e tutelato dal PPR e
considerato che la finalità del piano è proprio quella di rendere effettive le prescrizioni e le indicazioni del PPR.
Gli impatti generati dall’attuazione del Piano stesso non possono far altro che ridurre la vulnerabilità
complessiva dell’area.
Inoltre la sua applicazione non comporta il superamento di livelli di qualità ambientale o un utilizzo intensivo
del suolo, per quanto precedentemente esposto.

g) Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.
Non presenti
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CONCLUSIONI

Sulla base delle valutazioni fatte nei capitoli precedenti risulta evidente che il Piano Particolareggiato del
Centro Matrice avrà un impatto ambientale minimo ed in ogni caso positivo rispetto all’aspetto edilizio e più in
generale urbanistico, come palesemente si evince dalle azioni descritte sommariamente al capitolo 8.
Il Piano avrà un impatto ambientale positivo e migliorativo della qualità edilizia esistente e futura, poiché il
Piano obbliga i privati che chiederanno atti autorizzativi a rimuovere superfetazioni e/o elementi impattanti
quali onduline in metallo, eternit, pluviali in plastica, nonché prescrive l’intonacatura di murature e di edifici in
blocchi di cemento, ecc.
Dal punto di vista dell’integrazione ambientale quindi il Piano Particolareggiato tenderà a ricreare
un’immagine di borgo storico-tradizionale, incentivando attività artigianali compatibili con il Centro Matrice e
riattualizzando le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi presenti negli
edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile.
La promozione di modelli di sviluppo sostenibile potrà essere favorita con la qualità edilizia, l’incoraggiamento
all’utilizzo di materiali ecologicamente compatibili, l’utilizzo di energie rinnovabili.
In conclusione, in relazione alla natura del Piano, che prevede il riassetto/riordino di un'area urbanizzata di
importanza storico-paesaggistico per il Comune di Ardauli, si ritiene che l’entità dei fattori d’impatto sulle
componenti ambientali presenti nel territorio comunale assuma una dimensione trascurabile sia in
considerazione dello specifico ambito di pertinenza del Piano, sia in riferimento alla natura delle azioni
previste che non incidono in modo sensibile sugli ambiti di interesse tutelati dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.
(infatti non è previsto il consumo di suolo ma il recupero di edifici esistenti e attualmente in disuso, una
maggiore uniformità del tessuto edilizio oggetto di salvaguardia paesaggistica, l’unitarietà dei fronti esterni
dettata dai caratteri identitari propri del patrimonio storico locale, la scelta di soluzioni tipologiche e
tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili).
Si ritiene pertanto non necessaria la procedura di Valutazione Ambientale Strategica per il Piano
Particolareggiato del Centro Matrice del Comune di Ardauli, in considerazione delle tipologie di intervento
previste dallo strumento attuativo, prevalentemente di lieve entità e finalizzate al recupero ed alla
riqualificazione del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, che potranno determinare modesti incrementi del
carico abitativo ed urbanistico, ma comunque nel rispetto dell’esigenza di tutela e salvaguardia dei caratteri
paesaggistici del contesto urbano considerato.

Ardauli Ottobre 2014
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