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PREMESSA 

Il documento, la cui prima elaborazione è stata compiuta in funzione della prima adozione del PUC (2010), 
illustra, aggiornato al 2019: 

- I contenuti e lo stato di attuazione del PUC approvato nel 1998 ed entrato in vigore nel 1999; 

- La dotazione di aree per servizi pubblici (zona omogenea S come definita dal D.A. 2266/U/1983), 
evidenziando anche il complesso di aree cui il PUC del 1999 attribuisce tale destinazione d’uso, 
distinguendo tra previsioni di PUC attuate e non; 

- Il sistema di vincoli sovraordinato che interessa il territorio comunale, aggiornato secondo quanto 
rilevato in sede di verifica di coerenza e, rispetto al patrimonio archeologico e storico –culturale, allo 
stato di avanzamento del processo di copianificazione previsto dall’art. 49 delle Norme tecniche di 
attuazione del Piano paesaggistico regionale. 

 

LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE: IL PUC DEL 1999 

Il vigente Piano Urbanistico Comunale di Settimo San Pietro è stato approvato (prima approvazione) in 
Variante con Delibera di C.C. n°65 del 29-12-1998 e riapprovato (seconda approvazione) con D.C.C. n. 11 
del 20 aprile 1999. 
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 45/89 il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di Settimo S. Pietro 
ha il compito di pianificare l'uso delle risorse territoriali e di regolare gli interventi di modificazione delle destinazioni d'uso del 
territorio comunale. (Art 1 - Il piano urbanistico comunale - delle N.T.A. del PUC vigente). 

E’ parte integrante del P.U.C. il Regolamento Edilizio (R.E.) comunale che contiene le norme per il controllo 
dell’attività edificatoria (Art. 2 delle NTA del PUC vigente).  

Tutto il territorio comunale è regolamentato dalle Norme di Attuazione (N.A.) che regolamentano l'utilizzo a 
qualsiasi titolo di tutto il territorio comunale e vanno pertanto applicate a tutte le sue parti (Art 3 - Campo di 
applicazione delle norme di attuazione - delle N.A. del PUC vigente). 

 

Il territorio del Comune di Settimo S. Pietro è suddiviso in zone omogenee secondo la seguente 
classificazione, ai sensi e per gli effetti della L. 6/8/1967 n. 765 e del Decreto R.A.S. n. 2266/U del 
20/12/1983 (Art. 7 – Classificazione in Zone del territorio comunale - delle N.T.A. del PUC vigente):  

 ZONA "A" (art. 9) - Vecchio Centro;  

 ZONA "B" (art. 10) - Completamento residenziale; 

 ZONA "C" (art. 11) - Espansione residenziale; 

 ZONA "D" (art. 12) - Industriale, artigianale e commerciale;  

 ZONA "E" (art. 13) – Agricola; 

 ZONA "G" (art. 14) - Servizi generali;  

 ZONA "H" (art. 15) - Salvaguardia; 

 ZONA “S” (art.8), corrispondenti alle aree destinate a servizi pubblici. 

 
La zona “S” (art. 8) corrisponde invece alle aree destinate alle dotazioni per spazi pubblici, riservate alle 
attività collettive a servizio delle zone "A" e "B" (istruzione, attrezzature di interesse comune, verde pubblico, 
sport, parcheggi, etc.).  
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Nelle zone “S" sono consentiti solamente interventi pubblici, salvo il caso che l'Amministrazione Comunale 
ritenga utile, con apposita convenzione, delegare ad operatori privati la realizzazione e la gestione del servizio 
previsto.  
In tal caso le strutture realizzate dovranno comunque essere cedute gratuitamente al Comune allo scadere di 
un periodo di tempo da fissare nella convenzione.  
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Figura 1 - Il PUC 1999 – Tav. 1 Zonizzazione del territorio comunale 
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Figura 2 - PUC 1999 - legenda 

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) 1999: DESCRIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE 

La Zona "A" (Art. 9) comprende il nucleo urbano che riveste interesse storico, ambientale e tradizionale. Gli 
interventi edificatori in zona "A", al momento dell’entrata in vigore del PUC del 1998, sono regolamentati dal 
Piano Particolareggiato della zona "A" del 1995, di cui tratteremo, nonostante esso sia decaduto e dal 2016 
risulti vigente il nuovo Piano particolareggiato in adeguamento al PPR, per completezza documentale al 
successivo paragrafo 1.2.  

Le parti del territorio comunale classificate come Zone "B" (Art. 10) sono destinate al completamento 
residenziale in un tessuto dotato di urbanizzazioni primarie compiutamente definito nei comparti edificatori e 
nella tipologia costruttiva.  La zona “B" del P.U.C. è composta da 93 comparti. All'interno dello stesso 
comparto è possibile procedere a cessioni di volumetria anche fra lotti non contigui mediante regolare atto fra 
le parti.   

Per gli interventi da attuare in zona "B" di nuova edificazione, ampliamento e/o ricostruzione, deve 
osservarsi un indice fondiario massimo pari a 3,00 mc/mq di superficie fondiaria ad eccezione dei comparti n. 
38 e n. 93, per i quali la dotazione volumetrica è limitata al volume attualmente edificato, senza possibilità di 
ulteriori incrementi. L'edificazione per quanto possibile deve rispettare gli allineamenti esistenti o previsti, 
laddove chiaramente definibili. L’altezza massima degli edifici deve essere pari a m. 8,50 e la superficie coperta 
massima pari a 2/3 della superficie dell'intero lotto.  
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Per quanto riguarda la dotazione dei parcheggi nelle Zone “B”, per gli interventi di nuova edificazione, 
compresi i semplici ampliamenti e/o soprelevazioni, deve essere previsto uno spazio per parcheggi pari ad 
almeno 1 mq per ogni 10 mc di volume, ai sensi del 2° comma dell'Art.2, L.24/3/1989 n. 122. Tale dotazione 
va raddoppiata per le destinazioni direzionali e/o commerciali. In ogni caso deve essere previsto un posto 
macchina "effettivo" per ogni nuova unità immobiliare. Per gli interventi di nuova edificazione (o semplice 
cambio di destinazione) di carattere commerciale o direzionale dovrà essere prevista una dotazione di 
parcheggi per gli utenti non inferiore al 40% della superficie destinata all'attività. Tale dotazione può essere 
localizzata anche in prossimità dell’intervento purché a distanza non superiore a 50 ml, e in presenza di 
parcheggi pubblici nelle vicinanze può essere ridotta al 20%. Nel caso di destinazioni commerciali e/o 
direzionali le dotazioni per parcheggi devono verificare solo la più onerosa fra le due condizioni di cui sopra 
(1/10 del volume e il 40% della superficie).  

Le Zone “C” (Art. 11) sono le parti del territorio urbano interessate da edificazione recente in attuazione di 
piani di lottizzazione o destinate all’insediamento di nuovi complessi residenziali, su aree prive di tessuto 
urbanistico e non edificate.  Il P.U.C. individua n. 20 comparti di zona C, alcuni dei quali non ancora 
interessati da piani di lottizzazione già operanti. In questi comparti, ai sensi dell'Art. 3 della L.R. 1/7/1991 n. 
20 (Norme integrative per l’attuazione della L.R.  22/12/1989 n. 45), per l'edificazione è obbligatoria la 
predisposizione di apposito Piano Attuativo. Il Piano Attuativo deve essere dimensionato tenendo conto del 
parametro di 150 mc pro-capite per il calcolo degli abitanti insediabili.  

L'indice territoriale massimo per i vari comparti è riportato alla successiva Tabella 1. 

Tabella 1 – PUC 1999 - Comparti di zona C – Indici territoriali 

N. DEL COMPARTO INDICE TERRITORIALE (MC) 

1, 2, 4, 5, 7, 11, 13 1,00 

8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 0,80 

3 0,96 

6 0,83 

14 0,90 

20 0,40 

La volumetria massima edificabile deve essere così ripartita secondo le seguenti destinazioni d’uso:  

 80% per la residenza;   

 13,3 % per servizi connessi con la residenza o per opere di urbanizzazione secondaria di iniziativa 
privata;  

 6,7% per servizi pubblici.  

 

Nei comparti n. 1, 7, 18, una quota pari almeno al 40% del volume residenziale edificabile, deve essere 
destinato a interventi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) da realizzare in apposite aree, idoneamente 
individuate nella zonizzazione, per l’acquisto delle quali l'Amministrazione Comunale può esercitare il diritto 
di prelazione.    

La dotazione minima da prevedere per spazi pubblici, riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a 
parcheggi, con esclusione delle zone destinate alle sedi viarie, da cedere al Comune, deve essere pari a 12 mq 
ad abitante insediabile salvo che per il comparto n. 20, dove la dotazione in questione deve essere pari almeno 
al 30% della superficie dell'intero comparto.  
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I Piani Attuativi devono per quanto possibile prevedere l'accorpamento delle aree di cessione in lotti 
effettivamente utilizzabili, e quindi di forma regolare e di facile accesso dalle strade pubbliche, localizzati 
secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.  

Il Piano Attuativo deve di norma interessare almeno una superficie di 1,00 Ha o l'intero comparto se la parte 
che rimane esclusa risulta inferiore a 0,50 Ha.  

E' altresì consentito presentare piani attuativi di dimensione inferiore a quella minima richiesta quando si 
tratta di interi comparti.  

Nelle zone "C" è possibile prevedere non solo edifici di tipo residenziale, ma anche destinati ad attività 
artigianali, commerciali, direzionali e terziarie più in generale, purché compatibili con la residenza, utilizzando 
esclusivamente le quote volumetriche destinate ai servizi connessi alla residenza (20% del volume totale 
edificabile).    

L'edificazione deve inoltre rispettare le seguenti norme:  

a) Altezza massima dei fabbricati pari a 7,50 ml;  

b) Aree di sosta per parcheggi privati, a servizio della residenza, nella misura pari a 1 mq ogni 10 mc di 
costruzione, da localizzare all’interno o negli spazi di stretta pertinenza dei singoli lotti, con 
l'individuazione di un posto macchina effettivo per ogni unità immobiliare;  

c) Per le parti artigianali, commerciali, direzionali e terziarie, oltre alla dotazione di cui al precedente punto 
b, devono prevedersi spazi pubblici o ad uso pubblico pari a 80 mq ogni 100 mq di superficie netta di 
pavimento, di cui almeno metà destinata a parcheggi. Le due dotazioni non vanno verificate 
separatamente, ma è sufficiente la verifica della più gravosa fra le due.    

 

La superficie netta da prendere in considerazione è quella delle parti di edificio effettivamente destinate alla 
frequentazione degli utenti con l'esclusione dei depositi o simili e delle parti destinate agli addetti.  

 

Nelle zone del territorio comunale classificata come Zone "D" (Art. 12) è possibile localizzare interventi 
destinati a nuovi insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali, e di conservazione, 
trasformazione o commercializzazione dei prodotti del settore primario. 

Per l'edificazione, salvo il caso di ampliamenti di attività esistenti, deve essere predisposto apposito Piano 
Attuativo interessante l'intero comparto.  Per le dimensioni minime dei Piani Attuativi valgono le disposizioni 
analoghe per le zone "C", ad eccezione del comparto "D9" per il quale il Piano deve interessare l'intero 
comparto.  

Ai sensi dell'Art. 8, comma 1) D.A. 20/12/1983 n. 2266/U, il Piano attuativo deve prevedere aree pari ad 
almeno al 10% dell’intera superficie oggetto di intervento, da destinare a spazio pubblico o ad attività 
collettive, verde pubblico o a parcheggi, con esclusione delle sedi viarie.  

Per la densità edilizia non si deve superare l'indice territoriale di 4 mc/mq.  

Nei nuovi insediamenti commerciali e nelle parti commerciali e direzionali degli insediamenti produttivi, deve 
essere inoltre garantita una quota pari almeno ad 80 (ottanta) metri quadrati di superficie, per spazi pubblici o 
ad uso pubblico, escluse le aree per la viabilità, ogni 100 (cento) metri quadrati di superficie netta destinata alla 
vendita e/o all'esposizione dei prodotti, o comunque alla frequentazione dei clienti, di cui minimo la metà da 
destinare a parcheggi.  

Le residenze saranno ammesse solo per servizio di eventuale personale di custodia nella misura di 1 alloggio 
per aziende sino a 20 addetti e 2 alloggi nel caso in cui il numero di addetti superiore a 20.  
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Le parti del territorio comunale classificate Zone “E" (Art. 13) sono destinate all’agricoltura, alla pastorizia, 
alla zootecnia, all’itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, 
all'agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno.  

Ai sensi del Decreto Presidente Giunta Regionale della R.A.S.  n. 228 del 3 agosto 1994 (Direttive per le zone 
Agricole), in base alle indagini tecnico-agronomiche, nelle zone "E" del territorio comunale è individuabile 
soltanto una sottozona:  

E1 - aree caratterizzate da produzione agricola tipica e specializzata; ne deriva che la sottozona "E1" coincide 
con l'intera zona "E" che, pertanto, non è suddivisa in sottozone.  

In generale nelle zone "E", previa dimostrazione dell'utilizzo effettivo dei lotti mediante idonee relazioni 
sottoscritte da tecnici abilitati, sono ammessi i seguenti tipi di costruzione:  

a) fabbricati e impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica dei fondi, all'itticoltura,  alla  
valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali con  l'esclusione degli impianti che per la loro 
dimensione e importanza sono classificabili come industriali;  

b) fabbricati per agriturismo; 

c) fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei fondi  e degli impianti arborei industriali 
(forestazione produttiva);  

d) fabbricati per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossicodipendenti e per il recupero del disagio 
sociale;  

e) fabbricati ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in 
altre zone omogenee, con deliberazione del Consiglio Comunale;  

f) fabbricati ed impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti 
radio, ripetitori e simili, con deliberazione del Consiglio Comunale.  

 

Gli indici massimi da applicare nell'edificazione sono i seguenti:  

 - 0,20 mc/mq per i fabbricati di cui alla lettere a);  

 - 0,01 mc/mq per i fabbricati residenziali;  

 - 0,01 mc/mq per i fabbricati di cui alla lettera c);  

 - 0,10 mc/mq per i fabbricati di cui alla lettera d);  

 - 0,10 mc/mq per i fabbricati di cui alla lettera e);  

 - 1,00 mc/mq per i fabbricati di cui alla lettera f).  

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale, per i fabbricati di cui alla lettera a), l'indice può essere elevato sino 
a 0,50 mc/mq in presenza di particolari esigenze aziendali e purché le opere siano ubicate ad una distanza dal 
limite delle zone omogenee "A", "B", "C" non inferiore a ml 500.  

Per interventi superiori, o comunque con volumi superiori a 3000 mc o con numero di addetti superiore a 20 
unità, o con numero di capi bovini superiore a 20 (o numero equivalente di capi di altra specie), la 
realizzazione degli interventi è subordinata, oltre che a parere del Consiglio Comunale, al parere favorevole 
dell’Assessorato regionale agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, che deve essere espresso entro 30 giorni dal 
ricevimento della pratica.  

Ai fini dell’edificazione è consentito l’utilizzo del volume risultante da lotti anche non contigui utilizzati dalla 
stessa azienda.  
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In tal caso sugli elaborati del progetto devono essere rappresentati tutti i mappali interessati, che l'Ufficio 
Tecnico Comunale provvede a registrare in apposito elenco da consultare ai fini di un controllo per garantire 
il non riutilizzo dello stesso lotto per operazioni analoghe.  

Non sono fissate limitazioni per le altezze dei fabbricati non residenziali, fermo restando che le altezze degli 
edifici devono sempre trovare giustificazione nell'utilizzo cui sono destinati o nelle particolari esigenze legate 
al funzionamento tecnico degli impianti di lavorazione.  

Per quanto attiene le sole residenze si devono osservare le seguenti limitazioni:  

 Altezza massima pari a 6,50 ml.  

 Il distacco minimo degli edifici residenziali e di servizio dai limiti del lotto deve essere pari almeno a 6,00 
ml, e 10 ml dalle strade vicinali e di penetrazione agraria.  

 

Per i soli edifici residenziali, previo accordo fra proprietari confinanti, è possibile derogare dal limite dei 6 ml 
nel rispetto del Codice Civile, nei casi documentati di particolari necessità. 

Per le sole serre il distacco minimo dai confini privati è fissato in 4 ml.  

In ogni caso fra un fabbricato residenziale e gli altri fabbricati, residenziali o non residenziali anche se dello 
stesso lotto, si deve garantire un distacco di almeno 4 ml fra pareti non finestrate e 8 ml fra pareti di cui una 
almeno finestrata, intendendosi come finestrate le sole pareti dei fabbricati residenziali.  

Ai fini edificatori la superficie minima del lotto su cui si può intervenire è stabilita in Ha 1,00, salvo che per gli 
impianti serricoli, orticoli in pieno campo e vivaistici, per i quali tale superficie è ridotta a Ha 0,50.  

In ogni caso, ai fini di favorire comunque l'attività agricola, è possibile realizzare almeno un "vano appoggio" 
per le attrezzature, delle dimensioni massime di 20 mq di superficie utile per 3,50 ml di altezza, sempreché si 
disponga della volumetria necessaria e con l'esclusione assoluta di porticati e verande coperte.  

E' altresì sempre possibile la realizzazione di piccoli vani a protezione di impianti tecnologici (pompe idriche, 
caldaie per il riscaldamento delle serre e similari) purché se ne dimostri la necessità e a condizione che le loro 
dimensioni non eccedano quelle strettamente indispensabili alla funzione per la quale devono essere costruiti.  

I vani in questione, che sono da considerare a tutti gli effetti volumi tecnici, non entrano nel conteggio dei 
volumi massimi realizzabili.  

I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnici intensivi debbono distare almeno 50 ml dai confini di proprietà 
e, rispetto al limite delle zone omogenee A, B, C, G, almeno 500 ml se si tratta di allevamento suini, 300 ml se 
avicunicoli, bovini, ovicaprini ed equini.  

I medesimi fabbricati devono avere un rapporto di copertura con l'area di pertinenza non superiore al 50%.  

Le serre fisse caratterizzate da strutture murarie fuori terra nonché gli impianti di acquacultura e per 
agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura pari al 50% del fondo su cui 
insistono, senza limiti di volumetria.  

Nelle zone "E" è consentito l’esercizio dell’agriturismo quale attività collaterale od ausiliare a quella agricola o 
zootecnica.  

Qualora venga richiesta la concessione edilizia per la realizzazione di nuove strutture aziendali comprendenti 
l’attività agrituristica, sono ammessi per essa tre posti letto per ettaro con destinazione agrituristica.  

Per ogni posto letto va computata una volumetria massima di 50 mc che sono da considerare aggiuntivi 
rispetto ai volumi massimi per residenza ammissibili nella medesima azienda.  

La superficie minima del fondo non deve essere inferiore a 3 Ha.  

Il concessionario, con atto d'obbligo, deve impegnarsi a vincolare al fondo le strutture edilizie, a non 
frazionare la superficie non inferiore a 3 Ha individuata nel progetto e a mantenere la destinazione 
agrituristica dei posti letto.    
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Nelle zone "E" sono ammessi anche punti di ristoro indipendenti da una azienda agricola, dotati di non più di 
20 posti letto, con indice fondiario massimo pari a 0,01 mc/mq incrementabile fino a 0,10 mc/mq con 
deliberazione del Consiglio Comunale.  

Il lotto minimo vincolato per la realizzazione di nuovi punti di ristoro isolati deve essere almeno di Ha 3.  

In tal caso, quando il punto di ristoro è incluso in un fondo agricolo che comprende altre attrezzature e 
residenze, alla superficie minima di 3 Ha vincolata al punto di ristoro, va aggiunta quella minima di 3 Ha 
relativa al fondo agricolo.  

Tutti i tipi di edifici dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di funzionalità e di 
idoneità statica secondo le disposizioni contenute nel R.E. e vigenti in materia.  

Al fine di tutelare la cultura architettonica dell’ambiente rurale, sia negli interventi di recupero che di nuova 
edificazione delle parti con destinazione residenziale e ricettiva, devono essere utilizzate tipologie di ispirate 
alla semplicità dell’architettura rurale tradizionale.  

Le costruzioni devono proporre volumi semplici con coperture piane o a falde continue a "capanna" o a 
"padiglione" con tegole in coppi.  

Nei casi di recupero è opportuno il riutilizzo degli elementi tradizionali esistenti.  

Le finiture esterne devono prevedere l'uso della pietra a vista o di intonaci in pasta o tinteggiati con 
l'esclusione assoluta di rivestimenti ceramici di qualsivoglia dimensione e tipo.  

E’ consentita la realizzazione di tettoie e porticati la cui struttura, nella dimensione e nella localizzazione, sia 
finalizzata a riprodurre lo schema tipologico della casa rurale campidanese, a condizione che la loro superficie 
lorda non superi il 30% della superficie coperta dell'edificio e la profondità non ecceda 2,50 ml. 

Per i fondi compresi in zona agricola, allo scopo di mantenere l’attuale paesaggio agrario a "campi aperti", è 
possibile autorizzare solo recinzioni di tipo "precario” (paletti e rete), salvo che non si tratti di recinzioni 
limitate alla sola parte residenziale dell'impianto edilizio, per le quali è consentita la realizzazione di strutture 
stabili in muratura.  

Le recinzioni devono comunque essere realizzate nel rispetto dei distacchi fissati nel nuovo Codice della 
Strada e, nel caso di strade comunali, vicinali e di penetrazione agraria, deve essere comunque rispettata la 
distanza minima di 4,00 ml dall'asse stradale.  

Per tutti i movimenti terra (scavi e riporti), anche se finalizzati alla bonifica dei terreni, deve essere richiesta 
un'apposita autorizzazione presentando un piano di sistemazione che tenga conto di tutta la situazione al 
contorno.  

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme valgono le Direttive per le Zone Agricole 
approvate dal Consiglio Regionale in data 13/04/94 che si intendono integralmente recepite.  

Le Zone G (Art. 14) Sono le parti del territorio destinate a edifici, attrezzature e impianti pubblici e privati 
riservati a servizi di interesse generale, quali strutture per l'istruzione, i beni culturali, la sanità, lo sport e le 
attività ricreative, il credito, le comunicazioni, i mercati, i parchi, i depuratori, gli impianti di potabilizzazione, 
gli inceneritori e simili, secondo il disposto dell'Art.3 Decreto R.A.S. 1983 n. 2266/U.  

Qualunque intervento è comunque subordinato alle indicazioni contenute in apposito Piano Attuativo ai sensi 
dell'Art.3 della L.R. 1/7/1991 n. 20, fermo restando che non è necessario il Piano in questione per gli 
ampliamenti di impianti e strutture già esistenti.  

Il P.U.C. individua 14 comparti di zona "G", fissando per alcuni di essi le seguenti destinazioni specifiche:  

 Comparto n. 1: Impianto golfistico e relative attrezzature, comprese quelle recettive e per il ristoro; 
stazioni di servizio, con le attività complementari, lungo la fascia prospiciente la S.P. n.133;  

 Comparto n. 3: Cimitero Comunale.  

 Comparto n. 4: Impianto di depurazione comunale.  
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 Comparto n. 5: Impianti Sportivi Comunali - Cittadella Sportiva.  

 Comparto n. 6: Area per servizi di "pre - parco”: ricettività, ristoro, direzionalità, attività ricreative e 
sportive e simili.  

 Comparto n. 7: Parco urbano.  

 Comparto n. 9: Stazioni di servizio.  

 Comparto n. 11: Attività socio-sanitarie per anziani.  

 Comparto n. 12: Impianti e attrezzature di supporto alla fruizione della zona archeologica di "Cuccuru 
Nuraxi".  

 Comparto n. 13: Impianti e attrezzature a servizio della stazione ferroviaria, area di scambio intermodale 
per i servizi di trasporto.  

 Comparto n. 14:  Stazione di servizio.  

 

Per le destinazioni dei comparti restanti si fa riferimento a quelle generali. 

I Piani attuativi dovranno prevedere:  

 un indice territoriale massimo pari a 0,01 mc/mq , per interventi di  iniziativa  privata, incrementabile 
per  Piani Attuativi di iniziativa o di interesse pubblico;  

 una dotazione  minima di aree da destinare a servizi pubblici e da cedere all'Amministrazione  
Comunale, localizzate secondo le indicazioni della Amministrazione stessa, pari al 10% della superficie 
totale d'intervento, esclusa la viabilità;  

 una dotazione di aree ad uso pubblico a servizio degli edifici pari almeno a 80 mq per ogni 100 mq di 
superficie netta  di  pavimento destinata agli utenti, di cui almeno il 50% destinata a  parcheggi. 

 

Per le dimensioni minime dei Piani Attuativi si applicano le seguenti disposizioni:  

 per  i  comparti n. 1,3,4,5,7,9.10,13,14 i Piani  devono  essere estesi all'intero comparto.  

 per i comparti n. 2,8,11,12 valgono le stesse disposizioni delle zone "C".  

 per  il comparto n. 6, il Piano deve interessare una  superficie di almeno 3 Ha.    

 

Le Zone "H" (Art. 15) sono quelle zone del territorio comunale che rivestono un particolare interesse per la 
collettività e che pertanto sono sottoposte a salvaguardia e tutela rigorosa.  

Si distinguono tre comparti:  

 comparti n. 1 e 2: 

Aree con vincolo archeologico diretto e indiretto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
individuate dal PUC in corrispondenza del Cuccuru Nuraxi e della località Cuccuru Mesan’e Proccus. In 
esse è prescritto l'indice volumetrico territoriale massimo di 0,001 mc/mq con possibilità di deroga, ai 
sensi dell'Art.16 della legge 6/8/67 n. 765, solo per edifici, attrezzature e impianti pubblici.  

Nel territorio comunale sono state individuate anche alcune località di potenziale interesse archeologico, 
opportunamente evidenziate nella tav. n. 1 del P.U.C., per le quali si prescrive una particolare attenzione 
in tutti gli interventi che comportano operazioni di scavo e movimenti terra.    

 comparto n. 3:  
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Fascia di rispetto del "Rio Cungiaus", corso d'acqua di pubblico interesse contenuto nell'elenco apposito 
della Sovrintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Cagliari, pubblicato 
nell’Albo Pretorio del Comune di Settimo S. Pietro in data 02/11/84.   

 

BILANCIO DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE  

STATO DI ATTUAZIONE DELLE ZONE “A” 

Per quanto riguarda le Zone A, si rimanda all’analisi del Piano Particolareggiato del Centro Storico, di cui al 
capitolo dedicato ai piani particolareggiati. 

STATO DI ATTUAZIONE DELLE ZONE “B” E ZONE “C” 

Lo stato di attuazione delle zone C  può essere così sintetizzato: 

 la maggior parte delle zone “C” sono state attuate; 

 per alcune di esse sono in corso di completamento le opere di urbanizzazione; 

 per altre sono state rilasciate le relative autorizzazioni; 

 per i soli comparti C19 e C20 non è stato redatto specifico piano particolareggiato. 

Estensione (Ha) Stato di attuazione Urbanizzazioni Nome del p.d.l. approvato

Attuato Ultimate I Mandorli
Attuato Ultimate San Pietro
Attuato in fase di attuazione Le Genzianelle 
Attuato in fase di attuazione PEEP a completamento comparto C1

C 2 11,60 Attuato Ultimate PEEP Bia Sinnai
C 3 2,42 Attuato Ultimate Le Vigne
C 4 0,58 Attuato Ultimate PEEP C/4
C 5 1,13 Attuato Ultimate Lottizzazione Deiana
C 6 0,84 Attuato Ultimate Is Fossus

Attuato Ultimate Spighe d'Orzo 
Attuato Ultimate Spighe di Grano

C 8 0,36 Attuato Ultimate PEEP C/8
1,79 Attuato Ultimate Baccumara
0,17 Attuato Ultimate Baccumara 2

C 10 0,85 Attuato Ultimate La Metropolitana
C 11 0,66 Attuato Ultimate Sa Stazioni
C 12 0,77 Attuato Non ancora iniziate Gli Ulivi 
C 13 1,07 Attuato Ultimate Bingia Is Figus
C 14 0,40 Attuato Ultimate PEEP Via Piemonte
C 15 2,64 Attuato Ultimate PEEP C/15
C 16 1,30 In corso di attuazione Non ancora iniziate San Giovanni 
C 17 1,34 Attuato Ultimate San Giorgio
C 18 1,72 Attuato In fase di ultimazione Le Mimose
C 19 1,70 Non attuato Nessuna Piano non approvato
C 20 0,66 Non attuato Nessuna Piano non approvato

TOTALE 44,69

7 2,43

C

1 10,26

C

Denominazione 
comparto

9

C

 

Tabella 2 – PUC 1999: stato di attuazione delle zone C (aprile 2017) 

Le zone C previste dal PUC 1998 risultano (aprile 2017) pressoché completamente realizzate (18 zone su 20). 
La capacità insediativa teorica di tali zone è pari a 2.108 abitanti ma, ad esito di indagini svolte ad aprile 2017 
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dall’Ufficio anagrafe comunale, i residenti in tali zone ammontano a 1.721 abitanti (ovvero 661 famiglie 
teoriche), registrandosi un rapporto medio vol.residenziale / abitante pari a 142,1 mc pro capite anziché una 
media di 116 mc/abitante come da dati di progetto. Tale dato appare peraltro compatibile con quanto 
registrato dall’ISTAT in riferimento all’intero patrimonio abitativo occupato da residenti al 2011: in questo 
caso il dato, a livello comunale riferito al patrimonio abitativo occupato, risulta pari a 126 mc/abitante, come 
peraltro evidenziato dal Quadro conoscitivo del PUC.  

Al 1 gennaio 20171 i residenti nel comune di Settimo S. Pietro ammontano a 6.752 abitanti, numero di 
abitanti inferiore a quello che avrebbe dovuto trovare corrispondenza con i volumi residenziali previsti dal 
PUC, nonostante la realizzazione della massima parte delle espansioni programmate dal precedente PUC, 
proprio in ragione del variare del rapporto volumetria residenziale/abitanti. Tale dato può quindi essere 
interpretato come indicatore del fatto che le zone C hanno soddisfatto non soltanto una domanda 
residenziale generata dall’immigrazione ma anche una domanda che potremmo definire “interna”, 
probabilmente collegata all’incremento del numero di famiglie, la cui dimensione media al 2016 a Settimo è 
pari a 2,6 componenti, e alla difficoltà, alle condizioni operative attuali, di trovare soddisfacimento a tali 
fabbisogni all’interno delle aree urbanizzate con particolare riferimento al centro storico. 

STATO DI ATTUAZIONE DELLE ZONE “D” 

Le zone D del PUC 1998 sono pressoché completamente attuate: le indagini svolte (2017) hanno appurato 
che esse sono dotate di piano attuativo per l’82,7% della loro estensione territoriale complessiva.  

La zona D posta a nord, a confine con il Comune di Serdiana, comprende gli impianti produttivi di 
un’azienda vitivinicola preesistente al PUC, per i quali il PUC conferma l’inclusione in zona D.  

La zona D9 comprende un mattatoio ed aree ad esso limitrofe: queste ultime, in considerazione degli esiti 
dell’aggiornamento delle indagini sul rischio idraulico e del perseguimento dell’obiettivo di riduzione e 
contenimento del consumo di suolo, hanno subito una notevole riduzione della loro estensione dalle 
previsioni del nuovo Piano Urbanistico Comunale. 

Le zone D a nord-ovest, verso il comune di Selargius, sono state attuate. 

La zona D a sud-est del centro abitato di Settimo è stata parzialmente realizzata, parte con un PIP, parte con 
un PIA (Piano Integrato d’Area). La parte non attuata di tale zona D (aree D6 e D7), data l’ottima 
accessibilità territoriale, offerta dal nuovo tracciato della S.P. n. 15 e dalla prossimità alla S.S. 554, è 
confermata dal Nuovo PUC. 

Estensione (Ha) Stato di attuazione Urbanizzazioni Nome del p.d.l. approvato
D 1 6,97 Attuato Ultimate P.I.P. "Is Argiddas"
D 2 16,34 Primo stralcio Nessuna Comparto "SE.TRAND."
D 3 26,08 Attuato Ultimate Zona Artigianale "Su Pardu"
D 4 12,92 Attuato Ultimate P.I.A. (Piano Integrato d'Area)
D 5 6,80 Attuato in corso Piano approvato
D 6 8,38 Non attuato Nessuna Piano non approvato
D 7 2,22 Non attuato Nessuna Piano non approvato
D 8 1,37 Preesistente Nessuna Azienda vitivinicola privata

0,26 Preesistente Ultimate Mattatoio privato
3,39 Non attuato Nessuna Piano non approvato

TOTALE 84,74

Zone "D" (Artigianali/industriali) del Piano Urbanistico Vigente - aggiornamento 2019
Denominazione 

D 9

 

Tabella 3 – PUC 1999: stato di attuazione delle zone D (aprile 2017)  

                                                      
1 Fonte: http://demo.istat.it/bilmens2016gen/index.html. Per inciso ricordiamo che la popolazione residente al 1 
gennaio 2018 ammonta a 6.760 abitanti. 
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STATO DI ATTUAZIONE DELLE ZONE “G” 

Le Zone “G” sono le parti del territorio destinate a edifici, attrezzature e impianti pubblici e privati riservati a 
servizi di interesse generale.  

Il PUC del 1999 individua 14 comparti di zona G, fissando per alcuni di essi le seguenti destinazioni 
specifiche:  

- Comparto n.  1. Impianto golfistico e relative attrezzature, comprese quelle recettive e per il ristoro; 
stazioni di servizio, con le attività complementari, lungo la fascia prospiciente la S.P. n.133;  

- Comparto n. 3. Cimitero Comunale;  

- Comparto n. 4. Impianto di depurazione comunale; 

- Comparto n. 5. Impianti Sportivi Comunali - Cittadella Sportiva; 

- Comparto n. 6. Area per servizi di "pre - parco”: ricettività, ristoro, direzionalità, attività ricreative e 
sportive e simili; 

- Comparto n. 7. Parco urbano; 

- Comparto n. 9. Stazioni di servizio; 

- Comparto n. 11. Attività socio-sanitarie per anziani; 

- Comparto n. 12. Impianti e attrezzature di supporto alla fruizione della zona archeologica di "Cuccuru 
Nuraxi";  

- Comparto n. 13. Impianti e attrezzature a servizio della stazione ferroviaria, area di scambio 
intermodale per i servizi di trasporto; 

- Comparto n. 14. Stazione di servizio.  

Il PUC del 1999 colloca parte di tali comparti in continuità con il tessuto urbanizzato ed altri nel territorio 
rurale, a notevole distanza dall’abitato. 

La zona “G6” a nordest, corrispondente in parte alla zona boscata, confinante con i comuni di Soleminis e 
Sinnai, non è stata confermata nel Nuovo Piano in quanto si è preso atto: da un lato delle criticità ambientali 
esistenti (aree estrattive, tra cui la cava di Rio Paiolu, censita dal PRAE); dall’altro delle valenze naturalistiche 
e paesaggistiche in essa ricomprese, censite e descritte in sede di quadro conoscitivo del PUC.  

La zona “G 8- Aru Ziu Antiocu - S’Arroseri” contigua alla zona D “Su Pardu” ad ovest, confinante con il 
comune di Selargius, parte di proprietà pubblica (per la parte adiacente la Zona “D”), parte di proprietà 
privata (per la parte meridionale), è stata notevolmente ridotta stralciando l’ambito in corrispondenza della 
zona di tutela della chiesa di S.Giovanni e della limitrofa villa romana, che è stato incluso in zona H, e la 
fascia contigua al confine con Selargius, di proprietà comunale, che è stata inclusa in zona E al fine di 
permetterne la locazione per attività agricole, in linea con gli indirizzi di sviluppo e tutela delle colture tipiche 
della zona perseguiti dal Comune di Settimo San Pietro.  

La zona “G11” limitrofa alle espansioni recenti dell’abitato, posta sul lato orientale della S.P per Sinnai, non è 
stata attuata.  

La zona G13 è stata in parte attuata, come illustrato al precedente paragrafo Il Piano Attuativo della zona G13 
“La Stazione”, mentre, con D.C.C. n. 29/2017, è stata approvata una variante al relativo piano 
particolareggiato al fine di consentire la realizzazione di una struttura sanitario-assitenziale, in corso di 
relaizzazione, in luogo della precedentemente prevista residenza universitaria.  

Infine, a sud del centro storico, tra l’area archeologica del Cuccuru Nuraxi e la S.P. per Cagliari, il PUC del 
1999 individua il comparto di zona G n. 1 destinato a “Impianto golfistico e relative attrezzature, comprese 
quelle ricettive e per il ristoro, stazioni di servizo, con le attività complementari, lungo la S.P.133”. Tale 
comparto, quasi completamente ricompreso nell’area soggetta a vincolo paesistico con D.M. 19 maggio 1966, 
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è stato parzialmente attuato. Nella elaborazione del nuovo PUC si è proceduto a una considerevole riduzione 
di tale comparto di zona G che è stato limitato: 

- in forza di una sentenza della magistratura  all’ambito per attrezzature golfistiche, oggetto di specifica 
disciplina urbanisitica correlata ai valori paeaggistici dell’area; 

- all’ambito di trasformazione urbanistica n.1, prospiciente il cimitero, la cui capacità edificatoria, 
configurazione delle aree di concentrazione dell’edificato e delle superfici in cessione gratuita al comune ha 
prestato particolare attenzione alla salvaguardia delle visuali panoramiche maggiormente significative ed 
agli esiti dell’aggiornamento degli studi idraulici che hanno comportato una rivisitazione delle aree soggette 
a rischio idraulico.  

Estensione (Ha) Stato di attuazione Urbanizzazioni Nome del p.d.l. approvato

G1+G2 59,5 Primo stralcio Ultimate Impianto golfistico comparto G1
G 3 1,87 Non attuato Nessuna Piano non approvato
G 4 0,60 Non attuato Nessuna Piano non approvato
G 5 4,30 Non attuato Nessuna Piano non approvato
G 6 475,00 Non attuato Nessuna Piano non approvato
G 7 2,09 Non attuato Nessuna Piano non approvato
G 8 70,57 Non attuato Nessuna Piano non approvato
G 9 0,50 Non attuato Nessuna Piano non approvato
G 10 11,13 Non attuato Nessuna Piano non approvato
G 11 5,08 Non attuato Nessuna Piano non approvato
G 12 2,68 Non attuato Nessuna Piano non approvato
G 13 2,83 Attuato parzialmente realizzate P.P. approvato con D.C. C n.44/2008; variante D.C.C.n.29/2017
G 14 0,08 Non attuato Nessuna Piano non approvato

TOTALE 636,23

Denominazione 
comparto

Zone "G" (servizi generali) del Piano Urbanistico Vigente

 

Tabella 4 - PUC 1999 - Stato di attuazione delle zone G (ottobre 2018) 

Fonte: Comune di Settimo San Pietro – Ufficio tecnico comunale 

I PIANI PARTICOLAREGGIATI 

Piano Particolareggiato del Centro Storico del 1995 

Il Comune di Settimo San Pietro dal 1995 è dotato di Piano Particolareggiato del centro storico Zona “A” e 
Zone “B” contermini approvato con Del. C.C. in data 07/03/1995.  

Tale Piano particolareggiato comprendeva un’areale esteso poco più di 7 ettari in cui erano inclusi 13 
comparti e ricomprendeva la zona A, sensibilmente ridotta rispetto al PUC del 1998, individuata dal PUC del 
1994. 

Il Piano particolareggiato del 1995, pur presentando un significativo apparato analitico rispetto al patrimonio 
edilizio esistente, è carente rispetto all’analisi urbanistica dell’evoluzione di questa parte del paese. Questa 
impostazione ha fatto sì che nelle “ipotesi di trasformazione, però, l’attenzione viene portata di più sui singoli 
elementi costruttivi e linguistici riconosciuti come tipici (il portale, l’arco, la modanatura, …), e meno sul 
principio, a volte modificano strutturalmente i caratteri e i rapporti (pieno/vuoto, strada/edificio, 
muro/aperture, …) che sono realmente fondativi di quello spazio urbano.2” 

 

 

                                                      
2 S.Peluso – R. Milia (a cura di-) Settimo Atlante, p. 82, Cagliari, 2010. 
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Figura 3 - Confronto PP Centro storico 1995 (13 comparti, circa 7 ettari) e nuova perimetrazione, conforme al 
PPR, del Centro Matrice (30 comparti, circa 22 ettari) 

 

        

Figura 4 – P.P. 1995: epoca di costruzione degli edifici    Figura 5 - P.P. 1995: stato di conservazione edifici
     

Le Norme Tecniche di Attuazione del P.P. del Centro Storico del 1995 sono articolate come segue. Nel Capo 
I – Disposizioni sull’attività edilizia, sono indicate le destinazioni degli immobili (art. 1) per cui è consentita 
l’attività edificatoria. Negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono descritti gli interventi edilizi possibili: 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, opere interne, risanamento, ristrutturazione, nuova 
edificazione, adeguamento finiture, adeguamento tipologico.  

Nel Capo II – Opere di finitura, materiali e prescrizioni varie, sono indicati tutti quegli elementi che costituiscono 
parte integrante del sistema costruttivo degli edifici e della struttura urbana: recinzioni, balconi e aggetti, 
inferiate di protezione, infissi e serramenti, davanzali e soglie, intonaci - tinteggiature ed elementi di finitura, 
gronde e pluviali, canne fumarie di esalazioni, coperture, vetrine - bacheche - insegne, parcheggi, spazi in 
edificati, impianto elettrico e telefonico, colori, illuminazione pubblica. 
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Nel Capo III – Misure di salvaguardia e vincoli, alcuni articoli trattano il tema della vincolistica, come l’art. 28, che 
prescrive il vincolo sugli archi e i portali, comportante l’obbligo di restauro conservativo e il divieto della 
demolizione o l’art. 29, che inserisce il vincolo planimetrico e sui profili regolatori, per cui è obbligatorio 
rispettare gli allineamenti prescritti nelle tavole dei comparti mediante raddoppio del bordo delle sagome, così 
come il numero di piani e le i  profili indicati.  

Nel Capo III sono inoltre indicate, ai sensi dell’art. 27, le prescrizioni ai margini della zona “A” e delle zone 
“B” contermini interessanti quota parte dei lotti compresi in zona “A”, relativamente a quei lotti cosiddetti 
anomali in quanto la proprietà risulta divisa dalla linea di separazione fra le zone omogenee A e B del PUC.  

Per quanto riguarda i frazionamenti fatti in data successiva all’adozione del Piano (art. 30), agli effetti degli 
interventi edificatori, si farà riferimento alle prescrizioni che competono l’intero lotto indiviso. Un altro 
riferimento viene fatto per quanto riguarda gli interventi nelle zone “S” inserite all’interno del perimetro della 
zona “A” (art. 31) per i quali si fa riferimento alle indicazioni del PUC. 

Il Capo IV si occupa invece delle modalità di compilazione dei progetti, dando indicazione, negli articoli 34 e 35, 
della documentazione necessaria rispettivamente per la richiesta di autorizzazione e per la richiesta di 
concessione.  

 

 

Figura 6 – P.P. 1995: Tavola esemplificativa delle analisi e delle prescrizioni (tav.3) 

Piano Particolareggiato del Centro Storico in adeguamento al Piano paesaggistico regionale (2016) 

 

Nel contesto dell’ambito di paesaggio n.1 “Golfo di Cagliari”, in cui ricade il territorio settimese, il PPR, 
individuato il ruolo storico dei centri dell’area metropolitana (dapprima “campagna” di Cagliari e fornitori di 
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derrate – ed il rapporto tra le due realtà viene simboleggiato dall’immagine della città di pietra contrapposta ai 
centri della terra cruda -, oggi luogo dell’industria e della residenza), attribuisce ai centri storici un ruolo di 
primaria importanza per superare la attuale condizione di perifericità rispetto alla città centrale (Cagliari) così 
come, auspicandone la rivitalizzazione ne auspica il rafforzamento come alternativa a quei non - luoghi 
contemporanei della socialità costituiti oggi, nei tessuti periferici metropolitani, dal centro commerciale - 
fenomeno, a dire il vero meno acuito a Settimo che in altre realtà dell’area metropolitana - e ipotizzandone, 
infine,  l’inserimento in reti di  “itinerari storico-culturali dedicati alle strutture militari religiose, civili della 
città [ndr: Cagliari] e dei centri medievali e moderni, e (chiese campestri e ville)  del paesaggio agrario del 
Campidano di Cagliari” .Tra i primi effetti operativi dell’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale 
ricordiamo la verifica di conformità al PPR (ai sensi dell’art. 52 , NTA del PPR) della pianificazione 
urbanistica interessante i centri storici, identificati dal PPR come “centri di antica e prima formazione”, e 
l’individuazione, di concerto con i comuni come previsto dalle NTA del PPR medesimo, del perimetro dei 
medesimi. Tale fase attuativa del PPR, che ha comportato anche una modifica al perimetro del Centro di 
antica e prima formazione così come era stato identificato dal PPR, si è conclusa nel 2008 con l’emanazione 
da parte della Regione Sardegna – Assessorato EE.LL, Finanze e Urbanistica della Determinazione n. 
3148/DG del 29/12/2008. 

 

 

Figura 7 - Confronto tra l’estensione del P.P. Centro storico del 1995 (in rosso) e areale incluso nel perimetro 
Centro Matrice (2008, in rosa) 

 

Rispetto alla identificazione della città storica, l’aspetto più interessante ed innovativo del PPR sta nel fatto 
che esso individua come tale, non tanto la sommatoria o concentrazione di edifici non-contemporanei ma la 
matrice dello sviluppo storico dell’insediamento: oggetto di tutela diventa quindi, in altre parole, la “forma 
urbis” più che il singolo edificio, senza per questo negare la possibilità di immaginare nuovi usi, interventi di 
sostituzione del patrimonio edilizio privo di valore storico – ricorrendo preferibilmente al concorso di 
progettazione -, e comunque l’insediamento di funzioni o la realizzazione di interventi tali da rendere, e in 
molti casi far ritornare ad essere,  la città storica il luogo privilegiato dell’incontro e delle relazioni sociali.  
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Come noto il perimetro del centro di antica e prima formazione, perfezionato in sede di copianificazione dal 
Comune di Settimo San Pietro e la Regione Sardegna nel 2008 e assunto come Centro matrice dal PUC 
adottato nel 2010: 

- comprende tutte le aree incluse nella zona A del PUC del 1999 a loro volta già oggetto di apposito 
Piano particolareggiato (1995); 

- esclude alcune aree individuate dal PPR dove non sussistono le condizioni di storicità dell’impianto 
urbano che ne giustificano l’inclusione nel centro di antica e prima formazione; 

- include aree che il PUC del 1999 classificava come zona B ma che gli studi compiuti in sede di 
verifica di conformità, ai sensi del PPR, hanno ritenuto possedere caratteri dell’ impianto urbanistico 
tali da potersi considerare parte del centro di antica e prima formazione.  

 
Tutto ciò ha fatto sì che l’area oggetto del Piano particolareggiato del centro storico assommi a oltre 22 ettari 
di superficie territoriale, al cui interno sono compresi oltre 25.000 mq di superfici stradali, in cui risiedono 
(2010) circa 2.500 abitanti, ovvero poco meno del 40% della popolazione residente nell’intero comune che, al 
2010, conta oltre 6.500 abitanti. 
 
In sede di copianificazione gli uffici regionali hanno provveduto altresì a valutare la rispondenza del Piano 
particolareggiato (1995) del centro storico ai parametri qualitativi richiesti dal PPR per tale tipo di piani, 
esprimendo la seguente valutazione di sintesi sia rispetto all’apparato analitico, sia rispetto alla disciplina degli 
interventi3: 

- apparato analitico 
o necessità di integrare la relazione storico - tecnica; 
o assenza di un inquadramento territoriale; 
o necessità di integrazione dell’inquadramento urbano; 
o completamento, estensione ed integrazione delle analisi relative al patrimonio edilizio; 
o sostanzialmente insufficiente approfondimento della  schedatura del patrimonio edilizio. 

- disciplina degli interventi: 
o interventi di nuova edificazione disciplinati senza tenere conto dei valori di contesto storico 

ambientale e con rischi di grave alterazione dei caratteri del centro storico; 
o di conseguenza la nuova disciplina del centro storico dovrà essere informata dal 

riconoscimento dei valori storico – ambientali del centro storico, tendo conto dei manuali 
operativi predisposti dalla Regione Sardegna per gli interventi edilizi e sullo spazio pubblico 
nei contesti storici. 

 
La redazione del Piano particolareggiato (P.P.) si è quindi caratterizzata da un lato per un impianto analitico 
basato su analisi dinamiche del contesto edilizio, urbanistico e socio-economico dell’area inclusa nel P.P.4, tale 
da identificarsi non soltanto come fase “rilevatrice” ma per essere diventato un momento “rivelatore” 
dell’identità perduta ed odierna del centro storico; dall’altro per una impostazione della disciplina degli 
interventi edilizi ed urbanistici fondata sulla reinterpretazione delle regole urbanistiche che hanno presieduto 
alla formazione del centro cerealicolo e che, considerando la città come un “artefatto” basato su principi di 
collaborazione più che su imposizioni dell’Autorità, intende caratterizzarsi come un sistema di regole che 
invita ad intervenire – finalizzando gli interventi alla messa in valore dell’identità storica dei luoghi - piuttosto 

                                                      
3 Cfr.: RAS – Assessorato Finanze, Enti locali e Urbanistica Allegato 1 / 4 alla determinazione n. 3148/D.G. del 29 dicembre 
2008. 

4 Cfr.: Comune di Settimo San Pietro – Piano particolareggiato del centro storico –Relazione illustrativa ed Abachi. 
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che come un sistema di regole esclusivamente autoritativo ed impositivo. Questi obiettivi trovano traduzione 
operativa nell’articolazione della disciplina edilizia ed urbanistica.  

Obiettivo generale del nuovo Piano particolareggiato, accanto a quello di tutelare un patrimonio edilizio che è 
testimonianza di un modo secolare di costruire comune fino agli Anni ’50 del Novecento – e che l’interesse 
verso forme di costruire sostenibili dal punto di vista ambientale rende nuovamente attuale – consentendo 
interventi di trasformazione coerenti con i valori urbanistico –ambientali riconosciuti dal P.P., è quello di 
rendere nuovamente “centrale il centro”, con una particolare considerazione delle trasformazioni socio –
economiche che l’incremento del livello di connettività con Cagliari e l’area metropolitana tramite il tram 
treno comporterà in un futuro assai prossimo. In riferimento al centro storico, diventa quindi essenziale porre 
in essere politiche tali da renderlo un luogo interessante oltre che per la residenza anche per l’insediamento di 
attività economiche, pena un destino di degrado edilizio e declino sociale che caratterizza non pochi centri 
storici dell’Italia meridionale ed insulare. 

Date queste considerazioni ed obiettivi il nuovo P.P. affronta, oltre alle questioni poste dalla particolare 
struttura edilizia ed insediativa dell’edificato ricompreso nel centro matrice - ove all’impianto originario del 
sistema delle corti si sono sovrapposte nel tempo addizioni edilizie5, suddivisioni proprietarie, alterazioni dei 
valori storico-ambientali - quelle derivanti dal complesso di aspettative generate dalla normativa del PUC 
1999 per le zone B oggi incluse nel perimetro del centro storico. Ciò detto l’articolazione operativa del Piano 
particolareggiato (P.P.), potendosi basare su un quadro conoscitivo estremamente dettagliato, disciplinando 
gli interventi ammessi in funzione degli obiettivi generali del P.P. e dei valori storico-ambientali riconosciuti 
nel corso delle indagini, privilegia l’intervento diretto, a seconda delle tipologie di intervento.  

Nel corso dell’elaborazione del Piano particolareggiato la Regione Sardegna ha promulgato il proprio Piano 
casa (L.R. 23 ottobre 2009, n.4 modificata con L.R. 8 novembre 2011) che, come noto, trova applicazione 
nelle zone A alle condizioni specificate al c. 7 dell’art. 2 della citata legge regionale. In conseguenza di quanto 
esposto, sulla scorta delle indagini conoscitive svolte nell’ambito della redazione del Piano particolareggiato, 
l’Amministrazione comunale ha individuato, con Deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 2 febbraio 
2012, all’interno del perimetro del centro storico oggetto del presente Piano particolareggiato, gli edifici  
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla legge (“edifici aventi meno di cinquant’anni in contrasto con i 
caratteri  architettonici e tipologici del contesto”) per l’applicabilità del Piano casa. 

Ultimo, ma non meno importante obiettivo del P.P., è la tutela, il recupero e lo sviluppo di forme sostenibili 
di intervento edilizio  proprio a partire dai principi di un’economia del processo edilizio  fino agli Anni 
Cinquanta, che potremmo definire autarchica – o per essere più à la page “a km 0” -, recuperando ed 
aggiornando le tecniche costruttive della terra cruda e dei sistemi di raccolta, immagazzinamento ed utilizzo 
delle acque piovane: per il raggiungimento di tale obiettivo – così come di altri che rivestono un interesse 
pubblico – in linea con il PUC sono state studiate forme incentivanti la collaborazione dei cittadini al loro 
conseguimento attraverso premialità volumetriche una tantum (cfr. Titolo IV delle Norme tecniche di attuazione 
del P.P.). 

Tessuto urbano e patrimonio edilizio: indirizzi generali e linee di intervento  

La disciplina degli interventi edilizi è finalizzata a coniugare un insieme di obiettivi fondamentali per il 
conseguimento della riqualificazione e rifunzionalizzazione del centro storico: 

 Favorire la residenzialità nel centro storico garantendo condizioni abitative connotate da qualità dello 
standard prestazionale degli alloggi, dei rapporti tra abitazione e tessuto urbano, condizioni di 
salubrità e funzionalità dell’abitazione anche recuperando a tale uso edifici di altre tipologie; 

 Facilitare il collegamento alle reti tecnologiche, informatiche ed energetiche del patrimonio edilizio 
esistente, gli interventi di adeguamento tecnologico;  

                                                      
5 Addizioni che peraltro sono proprie della casa sarda in quanto “elemento dinamico intimamente collegato con la vita 
dei suoi abitanti(..) in continua innovazione, sensibilissimo e capace di modifiche e di adattamenti tra i più disparati (…)” 
come riconosciuto da Osvaldo Baldacci in La casa rurale in Sardegna, Firenze, 1952, p. 11.  
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 Promuovere, negli interventi di recupero edilizio ed in quelli di nuova edificazione, misure atte a 
favorire il risparmio energetico, il contenimento dell’uso delle risorse idriche e, negli interventi di 
recupero degli edifici di impianto storico, privilegiare il ricorso alle tecnologie – ed alle innovazioni 
che interessano il settore - della terra cruda; preferire, sia negli interventi di recupero sia negli 
interventi di nuova edificazione il ricorso a materiali da costruzione ad elevato tasso di riciclabilità; 
riproporre, negli interventi di nuova edificazione e/o ristrutturazione urbanistica, l’attenzione 
all’orientamento dei corpi edilizi rispetto all’asse eliotermico che caratterizza l’edilizia di impianto 
storico del paese;  

 Tramandare e recuperare l’immagine storica dell’antico centro cerealicolo in riferimento: 

o Alla scala urbanistica ai rapporti tra spazio privato e spazio pubblico, superfici edificate e 
configurazione degli spazi aperti delle corti che costituisce la matrice identitaria tipica dei 
centri cerealicoli del Campidano quali Settimo San Pietro; 

o Alla scala dell’intervento edilizio: 

 favorendo la salvaguardia ed il recupero, anche  a nuove funzioni, del patrimonio 
edilizio di impianto storico; 

 riproponendo per gli interventi di nuova edificazione tipologie edilizie derivate, sia 
come impianto distributivo e configurazione della sagoma, sia rispetto agli 
orientamenti della giacitura al suolo, da quelle di impianto storico (corpo edilizio 
principale con lolla, generalmente orientata verso sud; tipologie derivate da 
organismi edilizi accessori alle corti con funzioni agricole/artigianali o residenziali; 
“palazzu”, ovvero edifico su fronte strada e il cui prospetto principale è ad esso 
allineato 

Interventi urbanistici: indirizzi generali e linee di intervento 

La configurazione del tessuto urbano del centro storico “ad isolati” ha suggerito di concepire l’isolato come 
una sorta di “spazio di vicinato” in cui includere una dotazione minima di spazi pubblico o di uso pubblico, 
l’inserimento di funzioni in grado di vitalizzare” e soddisfare i bisogni della popolazione insediata. A tali 
considerazioni si aggiunge la necessità di favorire la realizzazione di interventi in grado di favorire la 
permeabilità agli spostamenti del centro storico, privilegiando forme di mobilità sostenibile, attraverso la 
creazione, almeno negli isolati di maggiore estensione, di nuovi spazi pubblici e di connessione.  

Alla scala urbanistica del Piano spetta la scelta, negli interventi di riqualificazione urbanistica, di riprendere, 
nella configurazione della giacitura al suolo dei nuovi edifici, l’orientamento planimetrico condizionato 
dall’asse eliotermico che caratterizza l’edilizia di impianto storico dell’intero centro.  

Assi tematici 

Gli assi tematici del Piano particolareggiato, individuati ad esito delle indagini compiute nella formazione del 
Quadro conoscitivo e dell’analisi SWOT (punti di forza/opportunità – Punti di debolezza/minacce), ovvero 
quei tematismi sui quali uno strumento urbanistico può effettivamente incidere sono quindi i seguenti: 

 Ricomposizione, riqualificazione del tessuto urbano utilizzando le opportunità offerte dal residuo di 
piano ereditato dai previgenti strumenti urbanistici interessanti il centro storico; 

 Connettività interna al centro storico, accessibilità e relazionamento con le polarità della vita urbana e 
con il sistema dei beni ed attrattori culturali e del tempo libero ad esso esterni; 

 Restauro, riqualificazione, rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio – inclusi gli spazi aperti, 
ovvero le corti – di impianto storico; miglioramento dell’inserimento del patrimonio edilizio 
contemporaneo anche attraverso interventi di sostituzione/integrazione del medesimo 
razionalizzando l’utilizzo della capacità insediativa; 

 Attenzione alla sostenibilità ambientale del Piano sia alla scala dell’intervento edilizio, sia alla scala 
urbanistica. 
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A tal fine la disciplina del Piano particolareggiato distingue: 

- disciplina degli usi e delle modificazioni riferita a porzioni di territorio (interventi sul tessuto urbano), 
corrispondenti a specifiche aree normative; 

- disciplina degli usi e delle modificazioni riferita al patrimonio edilizio, classificato per gruppi di edifici 
a seconda del valore storico, architettonico e testimoniale  di ogni singolo edificio. 

Interventi sul tessuto urbano 

Gli interventi sul tessuto urbano sono stati definiti sulla base degli elementi di compiutezza, qualità urbana ed 
architettonica, problematicità /opportunità delle singole porzioni (la cui unità base è costituita dalla Unità 
Minima di Intervento – UMI6) del centro storico, emersi nella fase di analisi, e delle relazioni tra quest’ultimo 
e le altre polarità urbane esistenti o previste.  

Il grado di incisività degli interventi sull’assetto attuale del centro storico previsti dal P.P. è dato dalla 
combinazione tra caratteri degli edifici – classificati in gruppi differenti a seconda dell’epoca di impianto e 
delle caratteristiche architettoniche7 – e da obiettivi più generali propri del Piano corrispondenti a specifiche 
aree normative. Queste ultime, graficamente individuate dall’elaborato grafico tav. 5 “Aree normative”, si 
distinguono in: 

 aree in cui il P.P. privilegia forme di intervento di tipo ordinario; 

 ambiti di intervento particolari che a seconda della complessità delle operazioni sono sottoposti a uno 
o più livelli di definizione (ovvero sono disciplinati esclusivamente  attraverso le Norme tecniche di 
attuazione del Piano o dal combinato disposto tra tale documento ed apposite schede normative).  

Nello specifico il P.P. disciplina le modificazioni dei suoli attraverso le seguenti aree normative: 

- “Nucleo centrale”, corrispondente alla zona A del previgente PUC, per le quali è stato confermato 
l’indice fondiario pari a 2,3 mc/mq; 

- “Tessuto di impianto storico diffuso”, corrispondente alla zona B del previgente PUC, per le quali è 
stato confermato l’indice fondiario pari a 3,0 mc/mq; 

- “Aree per servizi pubblici”, corrispondenti alle aree ad oggi adibite a tale uso; 

- Ambiti speciali del centro storico8 oggetto di una disciplina di dettaglio, sia delle trasformazioni del 
suolo sia delle modificazioni degli edifici, definita Norme tecniche di attuazione con specifico 
riferimento alla singola area e, per le aree di maggiore complessità, integrata da apposite schede 
normative. 

                                                      
6 Area composta da singoli edifici e da eventuali aree scoperte ad essi pertinenti. Le oltre 500 UMI ricomprese nei singoli 
isolati ricompresi nel centro storico sono graficizzate nella tavola 2 “Individuazione del Piano particolareggiato sullo 
stato di fatto”, scala 1:2.000.   

7 Tali gruppi sono individuati graficamente alla tav. 6 “Patrimonio della città” e descritti al successivo paragrafo 3.4.3. 

8 Corrispondenti agli Ambiti di Progetto Integrato (API) già individuati dal PUC adottato nel 2010, agli Ambiti a 
trasformabilità orientata, agli Ambiti di trasformazione, alle Macrounità ed agli Ambiti complessi. 
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Figura 8 – P.P. del centro storico (2016) – disciplina urbanistica: tav.5 Aree normative 

 

Figura 9 - P.P. del centro storico (2016), riconoscimento del valore storico, documentale, architettonico degli 
edifici e degli spazi aperti funzionale alla disciplina degli interventi edilizi: tav.6 Il patrimonio della città  
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Figura 10 - P.P. del Centro storico (2016): tav. 10 Connettività - polarità – infrastrutture 

 

Figura 11 - P.P. del Centro storico (2016) – Tav. 7.1 Regole edilizie ed urbanistiche – Isolati A1 - AB15 

Il nuovo Piano particolareggiato del centro storico, adottato con D.C.C. n. 55 del 28 agosto 2012, approvato 
con D.C.C. n. 18 del 27 marzo 2015, è stato approvato, con ulteriori prescrizioni, dalla Regione Sardegna – 
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Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica – Servizio tutela paesaggistica per le provincie di Cagliari e di 
Carbonia-Iglesias - con Determinazione di approvazione paesaggistica ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/1998 n. 
2151/TP-CA CI del 9 novembre 2016. 

Il Piano Attuativo di zona G “SuperHando” (PUC 1998) 

Il piano attuativo “SuperHando” è relativo alle aree di competenza pubblica che costituiscono l’ambito 
interessato dalla realizzazione della omonima struttura, destinata a Centro sovracomunale per il superamento 
dell’handicap e dello svantaggio sociale e finanziata nell’ambito del FESR 2007-2013 – Asse 5 Sviluppo 
urbano con fondi europei, statali e regionali. 

Tali aree, di superficie complessiva pari a circa 40.000 mq, sono costituite da quella parte di territorio avente 
destinazione urbanistica “S”, sulla quale direttamente insisterà la struttura denominata “SuperHando”, nonché 
dalle contermini aree con destinazione urbanistica “G - Parco comunale” e “B - Cantiere comunale”. 

Inquadramento: 

La zona avente destinazione urbanistica “S”, sulla quale direttamente insiste la struttura denominata 
“SuperHando”, nonché le aree contermini con destinazione urbanistica “G- Parco comunale” e “B-Cantiere 
comunale”, sono quelle direttamente interessate dal Piano Attuativo. 

Il piano attuativo “SuperHando” si inserisce, però, in un contesto più ampio costituito da tutto l’ambito 
urbano sud/sud-ovest, che possiamo definire come ambito urbano “di contesto”, per il quale vengono 
solamente indicate le linee guida che dovranno guidare successivamente, la pianificazione generale e attuativa, 
sia privata che pubblica. 

 

 

Figura 12 - L’ambito di SuperHando su ortofoto 

 

Tale ambito di contesto riguarda la fascia che, a partire dal limite costituito dalla attuale via I Maggio, si 
estende verso sud-ovest, comprendendo, oltre una piccola porzione di zona “B”, i comparti n° 1, 2, 5 di zona 
“G”, così come individuati nel vigente Piano Urbanistico Comunale,  nonché la ulteriore proiezione verso 
sud-ovest costituita dal colle di Cuccuru Nuraxi (comparto n° 1 di zona “H” nel PUC vigente), e dalla 

Superhando 
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successiva sottile lingua nella quale si intersecano il tracciato storico (che lambendo le pendici sud-orientali del 
colle si dirigeva verso Pauli Pirri) con l’ansa dismessa della linea ferroviaria, che lambisce invece le pendici del 
colle sul lato occidentale.  

 

Obiettivi, finalità e contenuti del piano particolareggiato:  

Per una maggiore congruenza tra le destinazioni di zona urbanistica delle singole aree e le effettive funzioni 
che ciascuna di queste ospiterà, con il Piano Attuativo “SuperHando”, si è operata uno scambio di 
destinazione tra l’area destinata dal PUC vigente a zona “S” e quella destinata a zona “G-Parco comunale”. In 
tale modo si garantisce il mantenimento in termini quantitativi delle singole superfici, e dunque senza 
modifiche alla contabilità urbanistica del PUC vigente. L’area che accoglie la struttura di “SuperHando” ha 
destinazione “G”, coerentemente con l’interesse sovracomunale dei servizi che vi saranno ospitati; mentre il 
Parco Urbano, coerentemente con la sua destinazione a verde pubblico comunale, diventa zona “S”. 

Il Piano Attuativo della zona G13 “La Stazione” 

Inquadramento territoriale 

Il comparto di zona G n. 13, destinato ad Impianti e attrezzature a servizio della stazione ferroviaria, area di scambio 
intermodale per i servizi di trasporto è collocato al margine nord ovest del tessuto edificato e interessa un’area 
compresa tra via G. Di Vittorio, da aree edificate e dalle aree verdi prospicienti via della Stazione, a sud da via 
della Stazione, ad ovest dalla linea ferroviaria Cagliari-Mandas, a nord dalla campagna aperta. 

Il Consiglio comunale di Settimo San Pietro, con Delibera n.15 del 3 aprile 2006, ha manifestato la necessità 
di collocare nell’area suddetta servizi pubblici e privati connessi alla potenzialità dell’area rispetto alle nuove 
relazioni che essa potrà avere con l’area metropolitana di Cagliari quali “ricettività, ristoro, direzionalità, 
attività ricreative e simili in grado di valorizzare gli spazi pubblici esistenti”.  

 

Figura 13 - L’ambito ed il contesto territoriale del comparto G13 “La stazione” su ortofoto 

Attuazione: 

La zona G 13 è oggetto di un piano attuativo approvato nel 2009, oggetto di una variante urbanistica 
apportata nel 2017.  

Comparto G13 



 

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO – Città Metropolitana di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE, SISTEMA DEI VINCOLI 
E BILANCIO DEI SERVIZI 

 

28 di 43 

Il piano attuativo originario, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 6 marzo 2009, 
concepito in considerazione delle potenzialità attrattive generate dal nuovo servizio ferroviario metropolitano 
anche rispetto all’insediamento di funzioni di supporto a quelle universitarie, suddivideva l’area in tre 
comparti:  

- Comparto 1 “casa albergo per studenti e docenti”. Superfice territoriale: mq 9.272,08 e capacità 
edificatoria mc 7.920,00. Unità a destinazione residenza universitaria e ricettiva e servizi connessi 
comprendente la sistemazione delle aree a verde, viabilità e parcheggio comprese tra l’area di 
concentrazione dell’edificato ed il perimetro esterno del Piano Particolareggiato in corrispondenza della 
ferrovia; 

- Comparto 2 “scuola per l’infanzia”. Superfice territoriale di mq 2.074,30 e capacità edificatoria mc 
1.702,07. Unità destinata alla localizzazione di servizi generali a livello territoriale, ovvero di una scuola per 
l’infanzia; 

- Comparto 3 “parcheggio”. Parcheggio di mq 8.101,00. Unità destinata a parcheggio pubblico e di scambio 
gomma-ferro, non esprime utilizzazioni edificatorie. 

Anteriormente all’entrata in vigore di tale P.P. era già stato realizzato dal Comune un parcheggio a raso a 
servizio della stazione, della capacità di 70 posti auto e 4 stalli per autobus di linea del quale, il P.P., intende 
aumentare la capacità che, integrata a una ulteriore offerta di sosta lungo la strada di progetto, parallela alla 
ferrovia, consentirà quasi di raddoppiare l’offerta attuale portandola a almeno 140 posti auto + 5 stalli per 
autobus di linea.  

Tale operazione venne dettata dal ruolo che la stazione avrebbe assunto in occasione del completamento della 
elettrificazione della linea da Cagliari anche a Settimo San Pietro (linea 2 Gottardo – Settimo S.P.), intervento 
oggi attuato, con un conseguente ampliamento del bacino di utenza della stazione tale da superare l’ambito 
strettamente comunale. 

 

Figura 14 - P.P. zona G13 approvato nel 2009 – Tav. 7 Azzonamento 

Il “comparto” n. 2 è stato assegnato dal Comune alla società “Naturalmente Bimbi S.r.l.”, che agli inizi del 
2017 ha inaugurato l’asilo nido.  

Sul comparto n. 1, a distanza di tempo, l’Amministrazione Comunale non ha avuto l’opportunità di 
sviluppare il progetto originario di “Casa albergo per studenti e docenti”, poiché subordinato a programmi di 
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intesa con enti istituzionali come l’Università di Cagliari e l’ERSU, con i quali non è stato possibile 
concretizzare alcuna soluzione. Nel 2017 inoltre hanno preso corpo gli accordi tra Comune di Cagliari e 
Università per la realizzazione del campus universitario di viale La Playa, che rendono oramai superata l’idea 
di un investimento nell’area di Settimo San Pietro.  

In conseguenza di quanto illustrato sopra il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 21/2/2017 ha 
stabilito che il lotto n. 1 del comparto G13 dovrà ospitare una struttura di “Hospice”, ossia una struttura 
sanitaria per l’assistenza extra ospedaliera a favore dei pazienti oncologici.   

Si è reso quindi necessaria l’approvazione di una variante al piano per sostituire in tutte le sue parti la tipologia 
della “Casa albergo per studenti e docenti” con quella dell’ “Hospice”, mantenendo fermi tutti i parametri 
urbanistici del lotto n. 1 (superficie, volume, cessioni, etc.). L’intervento è in corso di realizzazione.  

 

Figura 15 - P.P. zona G13 - variante D.C.C. n.29/2017 – Tav.7 Planivolumetrico 

 

BILANCIO DEI SERVIZI 

Il comune di Settimo San Pietro è un polo urbano di riferimento per l’hinterland cagliaritano. Tale ruolo potrà 
consolidarsi soprattutto attraverso la crescita di qualità dell’offerta dei servizi urbani (commerciali, sportivi e 
ricreativi, culturali, ecc.) alla popolazione; la crescita dei servizi alle attività economiche del comprensorio 
turistico; il corretto dimensionamento. 
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VERIFICA DELL’OFFERTA DEI SERVIZI  

Per quanto riguarda la dotazione complessiva di attrezzature e spazi collettivi fissata dal D.A. del 22 dicembre 
1983 n. 2266/U, c.d. Decreto Floris (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti 
urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna) la dotazione di spazi e attrezzature pubbliche, 
per un comune quale quello di Settimo San Pietro, con popolazione residente tra i 2.000 ed i 10.000 abitanti,  
incluso dal Decreto Floris nella classe III, dev’essere non inferiore a mq. 12 per abitante, ai sensi dell’art. 6 
(Rapporti massimi fra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a 
verde pubblico o a parcheggio) del medesimo, viene articolata come segue: 

a) aree per l'istruzione (S1): asili nido, scuole materne e scuole d’obbligo: mq 4,00; 

b) aree per attrezzature di interesse comune (S2): religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici 
servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre: mq 2,00. 

c) aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di 
fasce verdi lungo le strade (S3): mq. 5,00; 

d) aree per parcheggi pubblici, in aggiunta alla superficie a parcheggio prevista dall'art. 18 della l. 765 (S4): tali aree, in casi 
speciali, potranno essere distribuite su diversi livelli: mq 1,00. 

 

Le note che seguono descrivono il calcolo effettuato per la valutazione delle dotazioni a standard PUC 1999 
al fine di una verifica quantitativa delle dotazioni stesse rispetto al territorio comunale. 

L’offerta di servizi è stata calcolata partendo dalla zonizzazione del vigente PUC. Il bilancio dell’offerta ha 
riguardato le zone di PUC destinate a servizi pubblici: S1 – S2 – S3 – S4. 

Per quanto riguarda le aree destinate a servizi pubblici, il PUC 1999, dimensionato su una popolazione 
insediabile pari a 8.366 abitanti prevedeva una dotazione complessiva di aree per servizi (zone S), 
comprensive delle aree a servizi già all’epoca (1998) disponibili, pari a 128.757 mq di superficie territoriale9. 
Tale computo includeva anche la vasta, estesa 43.029 mq -  zona S destinata riservata alla Cittadella sportiva – 
Impianti sportivi comunali: la dotazione di servizi prevista sarebbe quindi stata tale da assicurare una 
dotazione pro-capite complessiva pari a 15,38 mq/abitante, quindi superiore allo standard minimo di 12 
mq/abitante, stabilito dal D.A. 2266/ U del 1983, per i comuni ricompresi nella III classe. 

                                                      

9 Vedi: Comune di Settimo San Pietro - Piano urbanistico comunale – variante D.C.C. n.11 del 20 aprile 1999, Relazione 
illustrativa, pp. 18 e segg. 
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Tabella 5 – Settimo San Pietro: dotazioni zone S - aree a servizi esistenti 
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Al 2019 la dotazione di aree a standard per servizi pubblici (zone S) risulta pari a 110.521 mq, conseguendo 
quindi l’attuazione di circa l’85% della quota totale di aree S rispetto alle previsioni del PUC del 1998 ed una 
dotazione pro-capite pari a 16,37mq/abitante essendo la popolazione residente al 2017 pari a 6.750 abitanti: si 
registra quindi, rispetto alla dotazione minima stabilita dal D.A. 2266/1983 pari a 12 mq/abitante, una 
dotazione superiore ai minimi stabiliti dal citato decreto assessoriale.  

Occorre inoltre precisare che, rispetto alla dotazione pro-capite di aree a servizi, se è vero che ad oggi risulta 
conseguito il raggiungimento nelle zone A e B (per alcune tipologie di servizi anche il superamento) dello 
standard minimo di aree per servizi pro-capite (12 mq/abitante) tale dato è controbilanciato da forti squilibri 
distributivi, sia geografici, sia funzionali. 

 

 

Tabella 6 - Verifica della dotazione di zone S riferita al fabbisogno delle zone A e B 

 In riferimento alla dotazione e fabbisogno di standard urbanistici delle zone omogenee A e B, riferita 
esclusivamente agli abitanti delle zone A e B (4.228 abitanti) si nota che: se da un lato lo standard minimo (12 
mq/ abitante) risulta ampiamente garantito in quanto pari a mq. 26,14/abitante; dall’altro si registra uno 
squilibrio rispetto alla distribuzione delle diverse categorie di servizi, registrandosi infatti una dotazione di 
parcheggi pro-capite (0,27 mq/abitante contro uno standard minimo pari a 1,00 mq/abitante). Da notare in 
merito che un contributo notevole al soddisfacimento del fabbisogno di aree per servizi sarebbe potuto 
provenire dall’attuazione di significative aree a ciò destinate: la n. 15 – chiesa di S. Lucia; parte della n.17 Casa 
Dessì; parte della n. 18 nuovo municipio.  
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SISTEMA DELLA VINCOLISTICA 

Il sistema della vincolistica che interessa il territorio del Comune di Settimo San Pietro è così articolato:  

 Fasce di rispetto infrastrutturali: fascia di rispetto elettrodotti; fascia di rispetto ferroviario; 

 Vincoli Codice dei Beni culturali e del Paesaggio: art. 136 -aree vincolate per decreto (vincolo 
archeologico e vincolo paesaggistico); art. 142 - aree tutelate per legge (aree boscate, fasce di rispetto 
corsi d’acqua, aree in uso ad università agrarie ed usi civici, zone di interesse archeologico, etc.); 

 Vincolo idrogeologico;  

 Vincoli sanitari: Area di rispetto cimiteriale, fascia di rispetto impianto di depurazione; 

 Zone H di salvaguardia individuate dal PUC 1999. 

I VINCOLI SOVRAORDINATI 

Vincoli infrastrutturali 

La fascia di rispetto degli elettrodotti è normata dal DM 29/05/08 Fasce di rispetto degli elettrodotti. Il territorio 
comunale è attraversato  in prossimità del confine con Selrgisu  dall’elttrodotto ENEl Quartucciu-Selargius 
con tensione 150kV; le fasce di rispetto  per tale infrastruttura sono determinate, secondo le mdalità di cui al 
DM 29 maggio 2008 dal proprietario dell’infrastruttura. 

Il vincolo legato alla presenza della linea ferroviaria Cagliari – Mandas –Isili che attraversa il territorio di 
Settimo, comporta l’esistenza di una fascia di rispetto ferroviario ai sensi del DPR n. 753 dell’11/07/1980 
(Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) che 
enuncia, all’art. 49 che, lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di 
qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di 
occupazione della più vicina rotaia, salvo deroghe ammesse dal medesimo DPR. 

Vincoli sanitari 

Fascia di rispetto cimiteriale 

La fascia di rispetto cimiteriale (T.U. delle leggi sanitarie) è definita dal PUC 1999 dall’Art. 16 – “Vincolo 
panoramico e cimiteriale” delle N.T.A. che fa riferimento alla fascia di rispetto cimiteriale individuata con 
Decreto del medico provinciale di Cagliari in data 30.12.59.  

Nelle aree inserite nella fascia in questione, ferma restando la loro specifica destinazione urbanistica ed il 
mantenimento degli edifici esistenti, è fatto assoluto divieto di edificazione salvo che non si tratti di opere 
pubbliche e a condizione che queste non comportino realizzazione di volumi.  

Il nuovo PUC individua una nuovo e differente perimetro delimitante la fascia di rispetto cimiteriale, in 
coerenza e continuità progettuale con il nuovo disegno di suolo: sul fronte del cimitero prospiciente la S.P per 
Cagliari e su quelli nord e sud tale fascia è ampia, ai sensi della legge 14/10/1957 n. 893, a m. 50 mentre è 
ampia, rispetto al perimetro originario del cimitero, 200 metri in maniera tale da consentire futuri ampliamenti 
del cimitero stesso. 

Fascia di rispetto impianto di depurazione 

In corrispondenza dell’esistente impianto di depurazione è individuata, sulla base delle Deliberazione del 
Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977, una fascia di rispetto sanitaria, graficamente rappresentata alla tavola 
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18 “Carta dei vincoli. Beni paesaggistici, ambientali e aree percorse da incendi” del nuovo PUC, finalizzata ad 
evitare la diffusione di organismi patogeni. 

Vincoli del Codice dei Beni culturali e del paesaggio 

Di seguito sono illustrati i vincoli oggetto del presente paragrafo distinguendo: immobili ed aree di interesse 
pubblico (art. 136 del Codice dei BB.CC. e del Paesaggio); Aree vincolate per legge (art. 142 del Codice dei 
BB.CC. e del Paesaggio) aggiornati agli esiti dell’attività di copianificazione prevista dall’art. 49 delle NTA del 
Piano Paesaggistico regionale (PPR), ad oggi, come da verbale sottoscritto da Regione Sardegna, MiBACT e 
comune di Settimo San Pietro in data 20 marzo 2017 in corso di perfezionamento. 

Immobili ed aree di interesse pubblico (art. 136)  

Per quanto riguarda le aree tutelate per decreto ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio il 
territorio comunale è interessato dai seguenti decreti di vincolo: 

- Zona panoramica di Settimo San Pietro - DM 16 maggio 1966, corrispondente all’areale compreso 
tra la ferrovia il Cuccuru Nuraxi, la parrocchiale ed il limite sud del centro storico, un tratto della 
S.P Settimo S.P. - Selargius come graficamente rappresentato alla tav. 18 “Carta dei vincoli. Beni 
paesaggistici, ambientali e aree percorse da incendi”. Come specificato dal D.M., l’apposizione del 
vicolo “comporta, in particolare, per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, 
dell’immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la 
preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l’aspetto esteriore 
della località stessa”;  

- Cuccuru Nuraxi: - D.M. 21 marzo 1995: Complesso archeologico di Cuccuru Nuraxi, vincolato ai 
sensi degli articoli 1 e 3 legge 1089 del 1939; vincolo diretto; 

- Cuccuru Nuraxi - D.M. 30 aprile 1999: aree contigue al perimetro sudoccidentale e sudorientale 
dell’areale vincolato con D.M 21 marzo 1995; vincolo indiretto ai sensi dell’art. 21 della legge 
1089/1939 finalizzato a “non alterare le condizioni ambientali consone alla dignità del monumento, 
salvaguardare il complesso archeologico dall’opera indiscriminata dei mezzi meccanici e non 
compromettere la futura valorizzazione dell’area con le seguenti prescrizioni: è vietato 1) il deposito 
di materiali di qualsiasi tipo; 2) la costruzione di manufatti se non a servizio dell’area archeologica.” 

-  Villaggio nuragico di Rio Paiolu - D.M. 28 dicembre 1994: areale vincolato ai sensi degli artt. 1 e 3 
della L.1089/1939.  

Nell’ambito dell’ attività di copianificazione prevista dal PPR, in data 27 marzo 2017 come da apposito 
verbale sottoscritto da Regione Sardegna, MiBACT e Comune di Settimo San Pietro, si è provveduto: 

- Alla identificazione dei beni e delle aree che saranno oggetto di ulteriori verifiche al fine della loro 
classificazione come beni paesaggistici; 

- Tali beni, oggetto di indagine e schedatura in sede di redazione del Quadro conoscitivo del PUC, 
sono suddivisi in: 

o beni culturali di natura archeologica; 

o ulteriori beni culturali di natura archeologica; 

o aree a rischio archeologico; 

o ulteriori elementi con valore storico culturale. 
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Tabella 7 – Beni archeologici (da: Verbale del 20 marzo 2017 – tabella 1)  

 

Tabella 8 - Ulteriori beni di natura archeologica individuati in sede di copianificazione (Tabella 2 allegata al 
verbale di copianificazione 27 marzo 2017) 

 

Tabella 9 - Ulteriori aree a rischio archeologico (da: Verbale del 20 marzo 2017 – tabella3) 
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Tabella 10 - Ulteriori elementi (da: Verbale del 20 marzo 2017 – tabella 4) 

 

Allo stato attuale si riscontra, in data immediatamente successiva alla Determinazione del CTRU in merito alla 
verifica di coerenza del PUC di Settimo S.P., l’avvenuto aggiornamento del Repertorio del Mosaico dei beni 
paesaggistici e identitari – Ulteriori beni con valenza storico culturale approvato con DGR 18/14 del 11 aprile 2017 
(vedi elenco riportato alla tabella seguente); 
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Tabella 11 - PPR "Addendum" 11 aprile 2017 -  Ulteriori elementi con valore storico culturale nel comune di 
Settimo San Pietro 

Nello specifico si precisa che per i beni elencati dalla tabella 2 “Ulteriori beni culturali di natura 
archeologica10” allegata al verbale di copianificazione, i quali risultano vincolati dal punto di vista 

                                                      
10 Villaggio nuragico di rio Paiolu, villa romana di S. Giovanni, Domus de janas S’Acqua ‘e is Dolus, Cuccuru Mesan’e 
Proccus. 



 

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO – Città Metropolitana di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE, SISTEMA DEI VINCOLI 
E BILANCIO DEI SERVIZI 

 

38 di 43 

paesaggistico “ope legis” dal Codice dei BB.CC. e del Paesaggio ai sensi dell’art. 142 “Aree tutelate per legge”, 
lett. m) “zone di interesse archeologico”, sono state predisposte nell’ambito del PUC speciali norme di tutela 
e salvaguardia (art. 27 NTA).  

Si è quindi proceduto a classificare come zona omogena H ai sensi del D.A 2266/U/1983 le aree includenti e 
pertinenti ai seguenti beni:  

a. n. 11 S’Aqua is Dolus;  
b. n. 10 Villa romana di S. Giovanni e “B” chiesa di S. Giovanni;   
c. n. 17 di Cuccuru Mesan ‘e Proccus viene confermato, in analogia al PUC 1998, ed in quanto 

inserito nella citata tabella 2 allegata al verbale di copianificazione, in zona H; 
d. Cuccuru Nuraxi estendendo la zona H a tutte e aree incluse nei vincoli di cui ai D.M. 21 

marzo 1995 e 30 aprile 1999; 
e. “A” Chiesa di san Pietro in Vincoli 

La chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo (“C”), tutelata i sensi dell’art. 10 del D.Lgs.42/2004, è invece 
classificata in zona S2 ed inclusa nel perimetro del centro di antica e prima formazione: destinazione d’uso e 
disciplina degli interventi sono puntualmente definiti dal Piano particolareggiato del centro storico che 
includono il complesso nella categoria “monumenti”. 

In riferimento alla zona  vincolata “Villaggio nuragico di rio Paiolu”, il sito, non individuato dal PPR 2006 
come area vincolata dal Codice dei BB.CC., è stato censito e schedato (cfr. PUC - “Relazione archeologica”, 
p. 31, 2016) evidenziando come le attività estrattive, peraltro autorizzate dalla Regione Sardegna già dal 
197411, abbiano probabilmente “danneggiato seriamente il villaggio”, riportando anche notizia circa il vincolo 
archeologico, senza però fare riferimento agli estremi del vincolo stesso. Successivi approfondimenti, condotti 
dal dott. Stiglitz presso la Soprintendenza di Cagliari, hanno consentito di individuare cartograficamente gli 
areali vincolati per decreto (D.M. 28 dicembre 1994). 

In merito al sito di rio Paiolu – vincolata dal D.M. 28 dicembre 1994 - è stato rilevato dal comune di Settimo 
S.P. quanto segue: 

-  Tale area è stata oggetto di attività estrattiva autorizzata dalla Regione Sardegna – Assessorato 
all’industria; 

- Non è stato possibile da parte dell’archeologo procedere a un sopralluogo al fine di constatare lo 
stato dei luoghi;  

- Non si ha cognizione specifica dell’uso in atto dell’area, che dalle foto aeree visionate sembra 
essere sede di depositi allo scoperto. 

Da parte della Soprintendenza di Cagliari è stato rilevato come sia necessario procedere a ulteriori 
approfondimenti circa lo stato dei luoghi – anche al fine di valutare la effettiva sussistenza o meno del vicolo 
archeologico interessante l’area, adempiendo a quanto previsto dall’Allegato 1 al Protocollo d’intesa Regione-
Sardegna-MiBACT del 16 maggio 2013 in riferimento all’art. 146, lett. m) del Codice dei Beni culturali e del 
Paesaggio. 

Successive verifiche (11 maggio 2017) compiute dall’Assessore all’urbanistica del comune di Settimo S.P. 
presso l’Assessorato regionale all’industria hanno rilevato che: 

- La concessione mineraria ad AUTECO s.r.l. è scaduta nel 2014; 
- Le norme vigenti obbligano il concessionario al ripristino ambientale dei siti estrattivi; 

A prescindere da quanto illustrato sopra l’area oggetto di vincolo archeologico è stata classificata in zona H, in 
coerenza con le disposizioni del D.A. 2266/U/1983.  

                                                      
11 L’attività estrattiva di cava in località “Rio Paiolu” si è svolta a partire dal 1974, con autorizzazioni dell’Assessorato 
Regionale all’Industria confermate nel 1993 e provvedimento di delimitazione dei confini dei terreni coltivabili del 
11/02/2003. 
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Aree tutelate per legge (art. 142) 

Sono ricomprese, secondo l’art. 142 del Codice, per il loro interesse paesaggistico tra le aree tutelate per legge: 
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 
terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri 
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli 
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio 
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 
metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le 
riserve nazionali o regionali, nonché' i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste 
e da boschi, ancorché' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 
definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle 
università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico 
individuate alla data di entrata in vigore del Codice. 

Tali tipolgie di aree, ove presenti, sono state indivudate alla tavola 18 “Carta dei vincoli. Beni paesaggistici, 
ambientali e aree percorse da incendi”, scala 1:10.000.  

Nota in merito alle aree di cui alla lettera c) dell’art. 142 

Da segnalare in merito alle fasce di rispetto paesaggistico dei corsi d’acqua che, con deliberazione di G.R. n. 
35/11 del 24.06.2008, sono stati individuati i tratti di corsi d’acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, 
corrispindenti a un tratto del rio Is Cungiaus interessante l’abitato di Settimo S.P. e ad un tratto del rio di 
S.Giovanni interessante l’insediamento per attività produttive in località S’Arroseri.  

Nota in merito alle aree di cui alla lettera g) dell’art. 142 

Le aree boscate individuate come facenti parte di quelle vincolate ai sensi del Codice dei Beni culturali e del 
Paesaggio, art. 142, lett.g) sono rappresentate alla tav. 18 del “Carta dei vincoli. Beni paesaggistici, ambientali 
e aree percorse da incendi”, scala 1:10.000 corrispondono alle aree boscate individuate alla tav.20 “Sistema 
ambientale” sulla base delle indagini specialistiche condotte nell’ambito della elaborazione del quadro 
conoscitivo del PUC.  

Nota in merito alle aree di cui alla lettera h) dell’art. 142 

Alla fine del 2018, ARGEA ha concluso gli accertamenti in merito alle terre gravate da uso civico nel 
terriotrio comunale. L’Agenzia, con propria Determinazione n. 7381 del 20 dicembre 2018, ha comunicato al 
comune l’elenco delle terre gravate ad uso civico e di quelle che, pur essendo gravate da tale tipo di vincolo 
sono invece state utilizzate per altre finalità di interesse pubblico. In conseguenza di quanto esposto, la tavola 
18 “Carta dei vincoli. Beni paesaggistici, ambientali e aree percorse da incendi” e le Norme tecniche di 
attuazione del PUC sono state integrate con tali informazioni. 

Oasi di protezione faunistica 
L’unico vincolo di tipo naturalistico esistente sul territorio di Settimo San Pietro riguarda una  
porzione dell’Oasi permanente di protezione faunistica e di cattura Soleminis – Campidano, istituita ai sensi 
della L.R. 23/1998, estesa complessivamente 1086 ettari,  e ricadente parzialmente in territorio di Settimo San 
Pietro e per il resto nei comunali di Sinnai, Soleminis e Dolianova. 

Vincolo idrogeologico 

Il R.D.L. 30/12/1923 n° 3267 sottopone la zona pedomantana, a nord-est del territorio, in continuità con la 
Pineta di Sinnai, a vincolo idrogeologico la cui gestione è affidata all’Ente Foreste. 
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Aree percorse dal fuoco  

Nella tavola 18 “Carta dei vincoli. Beni paesaggistici, ambientali e aree percorse da incendi” sono 
rappresentate le aree percorse dal fuoco per gli anni successivi al 2009 fino agli ultimi dati ad oggi (2019) 
disponibili (anno 2017; fonte: www.sardegna.geoportale.it); a tal fine si è provveduto quindi a richiamare nelle 
NTA del nuovo PUC (art. 39 “Vincoli e fasce di rispetto”) i vincoli ex lege 353/2000 specificando che i 
diversi usi del suolo, e quindi l’effettiva presenza dei vincoli di legge, dovrà essere comprovata dai rapporti del 
Corpo forestale redatti, di volta in volta a seguito dei singoli incendi, in riferimento alle singole tipologie di 
aree incendiate. 

ZONE DI SALVAGUARDIA PREVISTE DAL PUC 1999 

Le Zone H del territorio comunale previste dal PUC 1999 erano  regolamentate dall’ Art.15 - ZONA "H" e 
sono quelle che rivestono un particolare interesse per la collettività e che pertanto sono sottoposte a 
salvaguardia e tutela rigorosa.  

Si distinguono tre comparti:  

 comparti n. 1 e 2 corrispondenti agli areali del Cuccuru Nuraxi e della necropoli  Cuccuru Mesan’e 
Proccus 

Aree con vincolo archeologico diretto e indiretto del  Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. In esse 
è prescritto l'indice volumetrico territoriale massimo di 0,001 mc/mq con possibilità di deroga, ai sensi 
dell'Art.16 della  legge  6/8/67 n. 765, solo per edifici, attrezzature e impianti pubblici.  

Nel territorio comunale sono state individuate anche alcune località di potenziale interesse archeologico, 
opportunamente evidenziate nella tav. n. 1 del P.U.C., per le quali si prescrive una particolare attenzione 
in tutti gli interventi che comportano operazioni di scavo e movimenti terra.    

 comparto n. 3.  

Fascia di rispetto del "Rio Cungiaus", corso d'acqua di pubblico interesse contenuto nell'elenco apposito 
della Sovrintendenza ai beni culturali, architettonici, artistici e storici di Cagliari, pubblicato nell'Albo 
Pretorio del Comune di Settimo S. Pietro in data 02/11/1984.    

Nelle fasce di rispetto di tutti i corsi d'acqua inseriti nell'elenco di cui sopra, è tassativamente vietata  
l'edificazione, mentre al di fuori di esse, entro la distanza di 150 ml dalle ripe, l'edificazione è consentita 
solo previo nullaosta da richiedere alla Soprintendenza ai Beni Ambientali.  

Normative e perimetrazioni di tali aree sono state aggiornate in sede di redazione del nuovo PUC, come 
illustrato nei precedenti paragrafi. 
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CONSIDERAZIONI 

L’analisi e lo stato di attuazione del PUC del 1999 evidenziano come esso sia oggi sostanzialmente attuato 
nella parte relativa alle espansioni residenziali e a quelle riservate alle attività produttive, mentre debole si è 
rivelata l’attuazione del PUC rispetto alle parti urbanizzate preesistenti (centro storico, realizzazione di aree 
per servizi nel tessuto urbanizzato) e alle zona G.. 

Al tempo stesso, ciò che una lettura del progetto di PUC 1999 evidenzia, è una debole attenzione, sia 
nell’apparato normativo sia in quello in quello cartografico, alle relazioni tra le diverse parti del territorio, agli 
aspetti morfologici delle trasformazioni previste e alle relazioni delle medesime con il contesto urbano e 
paesaggistico.  L’assenza dell’attenzione alla configurazione fisica delle espansioni programmate, in nome di 
una malriposta fiducia verso la scala della pianificazione attuativa, ha prodotto un paesaggio urbano povero di 
qualità, ridotta ad una verifica prevalentemente quantitativa delle proposte di intervento. Rete stradale 
debolmente connessa alla rete preesistente; generale assenza di connessioni viarie dirette tra le singole zone di 
espansione – perché non previste dal PUC -; struttura delle aree per servizi rinviata alle singole lottizzazioni 
ed avvenuta in maniera del tutto autonoma; configurazione del rapporto tra spazio edificato e spazio pubblico 
sottovalutata; assenza di relazioni funzionali tra nuove urbanizzazione ed elementi del paesaggio (campagna, 
corsi d’acqua, visuali, etc.), hanno portato ad un’espansione di recente impianto di debole qualità percettiva e 
funzionale. 

Questo insieme di elementi critici e gli obiettivi, indirizzi e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale 
hanno suggerito un’impostazione del nuovo PUC attenta non solo agli equilibri quantitativi ma anche tesa a 
creare le condizioni operative per una promozione qualitativa, morfologica e funzionale del territorio abitato e 
di quello rurale di Settimo San Pietro.    
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