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1. PREMESSA 

La presente relazione si propone di illustrare, in un documento sintetico unitario gli obiettivi, i 
contenuti, le opzioni culturali e strategiche e le azioni promosse dal Piano Urbanistico 
Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Carbonia Iglesias. 

Il documento è organizzato in due sezioni che definiscono da un lato i principi ed il quadro di 
coerenze entro cui è incardinata l’azione di piano, dall’altro il modello organizzativo e 
strutturale dei contenuti conoscitivi e dell’apparato normativo del piano stesso. 

La prima sezione è incentrata sull’allestimento di un quadro di riferimento normativo che 
delinea i contorni della azione di piano, fissandone i confini ed i limiti di operatività; all’interno 
della sezione si descrive l’inquadramento giuridico e programmatico del Piano, contenente i 
principali riferimenti normativi in materia di pianificazione provinciale ed il sistema degli 
strumenti di pianificazione che assumono una specifica rilevanza per l’elaborazione del 
Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento di Carbonia Iglesias. 

Alle indicazioni provenienti dall’insieme delle normative di carattere urbanistico e dai piani 
sovraordinati (quelli che hanno le maggiori implicazioni relativamente ai processi di governo 
delle trasformazioni territoriali) sono state associate altre letture interpretative da cui sono 
derivate ulteriori implicazioni per il processo di pianificazione provinciale. 

Il contesto delle recenti innovazioni normative in materia di competenze, derivante dal 
recepimento nel contesto regionale del D.Lgs. 112/1998 (con la L.R.9/2006), definisce un 
nuovo scenario di azione per la Provincia che si interseca con i nuovi spazi di pianificazione 
evidenziati dal Piano Paesaggistico Regionale.  

Discende un complesso di condizioni strategiche che aprono promettenti campi di operatività 
per l’ente e, nello specifico, per il Piano Urbanistico Provinciale. 

Il quadro di riferimento normativo stabilisce un primo livello di coerenze cui si aggiunge un 
altro livello più concettuale, di principi a cui il piano si adegua, assumendo gli stessi come 
orientamento nella formulazione di strategie e azioni. 

La seconda sezione del piano descrive, a partire dall’assunzione delle opzioni di politica 
territoriale, il complesso di relazioni innescate dal piano: se nella prima sezione  stato 
necessario costruire una cornice di riferimento e di inquadramento della sfera d’azione del 
piano, nella seconda sezione risulta essenziale rappresentare come il piano agisce verso il 
territorio. 

Si identifica il ruolo e la  missione del piano, gli ambiti di competenza, i soggetti del piano ed i 
livelli di operatività che possono essere attivati. 

Nella seconda sezione, occupa parte sostanziale la descrizione della struttura del piano, 
dell’apparato normativo e degli strumenti associati. 

La struttura del piano si compone di tre fondamentali articolazioni la parte conoscitiva, la 
parte normativa, la parte informativa.  

La parte conoscitiva, denominata Conoscenza di Sfondo riguarda la rappresentazione dei 
principali processi territoriali secondo aspetti relativi alle tematiche ambientali, insediative, 
culturali e dell’economia. In questa parte la rappresentazione delle conoscenze avviene 
secondo una logica descrittiva, finalizzata a mettere in luce gli aspetti essenziali, 
assegnando alla parte “progettuale” e di indirizzo del piano il compito di svolgere 
approfondimenti mirati e calibrati in base alle strategie e competenze di piano. 

La parte normativa, definita Disciplina del territorio si articola attraverso un insieme di 
strumenti a ciascuno dei quali è associata una specifica funzione:  
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- le Norme Tecniche di Attuazione costituiscono la parte del piano che raccoglie e 
sistematizza l’insieme delle indicazioni normative di carattere più prescrittivo, 
essenzialmente orientate a disciplinare usi e processi attuativi; 

- gli Ambiti Locali di Paesaggio rappresentano la specificazione degli ambiti di paesaggio 
indicati dal Piano Paesaggistico Regionale, assumendo e reinterpretando gli indirizzi ai 
fini del coordinamento dei processi attuativi da questi scaturiti; 

- le componenti Geoambientali rappresentano un dispositivo di coordinamento degli Usi 
finalizzato ad offrire un quadro conoscitivo delle sensibilità territoriali, di supporto alla 
valutazione delle compatibilità ambientali; 

- i Sistemi di coordinamento del territorio costituiscono un dispositivo che orienta i processi 
di gestione del territorio in relazione ai temi di competenza del piano; i Sistemi forniscono 
un quadro strutturato delle normative in materia, delle linee guida che guidano la 
pianificazione di settore e orientano il processo attuativo; 

- i Campi di pianificazione coordinata rappresentano casi specifici in cui un contesto 
territoriale o tematico assume una rilevanza tale da suggerire un apposito percorso di 
approfondimento, finalizzato alla formulazione di un accordo territoriale;  

- gli strumenti di attuazione e coordinamento: sono i dispositivi che fissano i contenuti e le 
procedure che guidano la formalizzazione di atti e decisioni per il territorio; nello specifico  
sono previsti gli Accordi territoriali, la Procedura di cooperazione, il Programma di 
attuazione. 

La parte informativa è costituita dall’apparato di temi e dati organizzati in modo strutturato 
per contenere le informazioni ed i contenuti del Piano. Le informazioni strutturate all’interno 
del quadro conoscitivo rappresentano il riferimento di base per la costruzione del Sistema 
Informativo Territoriale del PUP/PTC di Carbonia Iglesias, organizzato secondo le specifiche 
di integrazione dettate dal Sistema Informativo Territoriale Regionale - SITR. 

Il Sistema Informativo Territoriale del Piano è un complesso di archivi e procedure strutturate 
per l’organizzazione delle informazioni e la costruzione di rappresentazioni tecniche di 
supporto alle attività di pianificazione dell’Amministrazione provinciale. I dati strutturati nel 
SIT fungono da supporto ai processi di co-pianificazione ed alle attività di coordinamento 
territoriale delle scelte di pianificazione riferibili ai diversi livelli del governo del territorio. 

1.1. Contesto del Piano: il territorio della Provin cia di Carbonia Iglesias 

Il Piano Urbanistico Provinciale si inquadra in un processo amministrativo che vede 
importanti modifiche territoriali e normative all’interno del territorio regionale:  

- la prima consiste nella ridefinizione dei confini amministrativi provinciali a seguito di un 
processo di autodeterminazione conclusosi con legge regionale;  

- la seconda è legata alle importanti modifiche introdotte nel quadro della pianificazione 
regionale dal Piano Paesaggistico Regionale (elaborato ai sensi del D.Lgs 42/04) che 
costituisce per la prima volta un dispositivo di assetto del territorio alla scala regionale e 
contiene al suo interno prescrizioni per l’adeguamento dei piani sottordinati, con nuovi 
spazi di operatività per il Piano Urbanistico Provinciale rispetto a quelli previsti dalla 
L.R.45/89. 

- la terza è legata al recepimento dei contenuti del D.Lgs 112/98 nella legislazione 
regionale, da cui deriva la distribuzione di nuove competenze attribuite agli enti, in 
particolare per la provincia con evidenti implicazioni anche sui dispositivi della 
pianificazione generale e di settore; 
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- la quarta è rappresentata dalle nuove competenze in materia di valutazione ambientale 
strategica che attribuiscono alle province, un preciso ruolo rispetto al livello della 
pianificazione comunale. 

Nello specifico, la Provincia di Carbonia Iglesias è stata istituita con Legge Regionale nel 
2003, attraverso un processo di riorganizzazione delle province della Sardegna, che ha visto 
nascere quattro nuove circoscrizioni provinciali. I confini della nuova Provincia di Carbonia 
Iglesias sono interamente ritagliati dal territorio appartenente alla Provincia di Cagliari ante 
legem 2001, perché tutti i suoi comuni appartenevano a quella provincia. 

 

 

 

 

 
Fig 1  – La Provincia di Carbonia Iglesias nel contesto regionale 



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE / PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 4

La Provincia di Carbonia Iglesias è stata istituita in seguito alla legge regionale n. 9 del 2001 
e successive integrazioni, che ha previsto una nuova ripartizione del territorio della Regione 
Sardegna, portando il numero delle province da quattro (Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari) a 
otto (Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, 
Oristano, Sassari). La Provincia di Carbonia Iglesias è costituita da 23 comuni appartenenti 
alla vecchia Provincia di Cagliari: Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, 
Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, 
Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, 
Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio. 

Il territorio provinciale di Carbonia-Iglesias, che si estende per una superficie complessiva di 
1.495 km², appartiene alla regione storico geografica dell’Iglesiente-Sulcis, nel settore sud-
occidentale della Sardegna, comprendendo le isole di San Pietro, Sant’Antioco e le piccole 
isole della Vacca e del Toro. 

Le nuove condizioni territoriali e amministrative influiscono sulla definizione di principi, forma, 
contenuti del piano, ma soprattutto sul ruolo che il piano stesso deve assumere in relazione 
alle azioni dell’Ente Provincia sul territorio. 

 

 

 

 

 
Fig 2  – I Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias 
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Comune Popolazione residente 
Superficie territoriale 

(Kmq) 
Densità abitativa 

(ab/Kmq) 

Buggerru 1.110 48,23 23,0 

Calasetta 2.900 30,98 93,6 

Carbonia 29.971 145,63 205,8 

Carloforte 6.464 50,24 128,7 

Domusnovas 6.454 80,47 80,2 

Fluminimaggiore 3.016 108,21 27,9 

Giba 2.144 34,65 61,9 

Gonnesa 5.150 47,45 108,5 

Iglesias 27.656 207,63 133,2 

Masainas 1.372 22,00 62,4 

Musei 1.514 20,26 74,7 

Narcao 3.382 85,96 39,3 

Nuxis 1.710 61,46 27,8 

Perdaxius 1.481 29,55 50,1 

Piscinas 838 14,00 59,9 

Portoscuso 5.326 39,06 136,4 

San Giovanni Suergiu 6.047 70,63 85,6 

Santadi 3.668 115,59 31,7 

Sant’Anna Arresi 2.703 36,69 73,7 

Sant’Antioco 11.749 87,53 134,2 

Tratalias 1.102 30,96 35,6 

Villamassargia 3.700 91,47 40,5 

Villaperuccio 1.098 36,3 30,2 

 

Nell’ambito della presente relazione questi specifici aspetti sono esplorati in modo analitico,  
evidenziando come l’intero percorso di impostazione e strutturazione del piano sia stato 
condizionato dall’insieme di fattori citati. 

L’aspetto più significativo, in sintesi è stato quello della riflessione sul ruolo che lo strumento 
di pianificazione dovesse rivestire in relazione, sia alle esigenze pratiche e concrete di 
gestione del territorio sia, soprattutto, in funzione della conquista di una nuova autorevolezza 
ed incisività da istituire nei rapporti fra i soggetti del piano. 

Nel contesto provinciale, dominato da numerose emergenze ambientali e socioeconomiche, 
ma contemporaneamente radicato su una matrice storico-ambientale di elevata valenza, la 
domanda di piano corrisponde, in parte, al poter disporre di strumenti atti a potenziare e 
sostenere i processi di riqualificazione e rilancio territoriale, in parte, al dotarsi di procedure 
per facilitare l’organizzazione dei rapporti con i soggetti destinatari e fruitori del piano, 
attraverso l’esercizio delle nuove competenze maturate. 

L’organizzazione dei contenuti si basa su tali assunti, in modo da fornire dispositivi in grado 
di assecondare i processi gestionali e valutativi ma soprattutto di attivare e promuovere 
processi di pianificazione coordinata su campi di azione ritenuti strategici e promettenti. 
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Fig 3  – Principali caratteri fisiografici del territorio provinciale 
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1.2. Elaborati del PUP/PTC 

Il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento di Carbonia Iglesias è 
costituito dalla presente Relazione Illustrativa, dagli elaborati testuali e cartografici 
riguardanti la conoscenza di sfondo e i dispositivi di Piano. Il Piano Urbanistico 
Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento è composto dai seguenti elaborati: 

Relazione illustrativa 

1. Conoscenza di sfondo 

1.0. Relazioni specialistiche 

1.a. Relazioni specialistiche - Allegati 

Elaborati grafici 

1.1. Quadro di riferimento territoriale 

T 1.1.1 – Quadro di riferimento territoriale (scala 1:100.000) 

1.2. Sistema ambientale 

T 1.2.1_s - Carta geologica (n. 5 Sezioni - scala 1:25.000) 

T 1.2.2_s - Carta delle unità delle Terre (n. 2 Sezioni - scala 1:50.000) 

T 1.2.3_s - Carta delle valenza Ambientale del territorio (n. 5 Sezioni - scala 1:25.000) 

T 1.2.4_s - Carta dell’uso del suolo (n. 5 Sezioni - scala 1:25.000) 

T 1.2.5_s - Carta del degrado ambientale del territorio (n. 5 Sezioni - scala 1:25.000) 

T 1.2.6_s - Carta delle aree rischio Idrogeologico (n. 5 Sezioni - scala 1:25.000) 

1.3. Sistema Insediativo 

T 1.3.1_s - Mosaico degli Strumenti Urbanistici comunali (n. 5 Sezioni - scala 1:25.000) 

T 1.3.2_s - Carta delle Morfologie insediative (n. 5 Sezioni - scala 1:25.000) 

T 1.3.3_s - Carta delle Infrastrutture e reti di trasporto (n. 5 Sezioni - scala 1:25.000) 

T 1.3.4_s - Carta delle Infrastrutture e dei servizi territoriali (n. 5 Sezioni - scala 1:25.000) 

1.4. Patrimonio Storico-Culturale 

T 1.4.1 - Vincoli ed Ambiti di Tutela Storico – Culturale (Scala 1:100.000) 

T 1.4.2 - Patrimonio Storico-Culturale del Territorio (Scala 1:100.000) 

2. Disciplina del territorio provinciale 

2.1. Norme di Attuazione 

2.2. Ambiti di paesaggio di rilievo sovralocale (elaborato testuale allegato alla Normativa) 

Elaborati grafici 

T 2.2_s1 Ambiti di paesaggio di rilievo sovralocale - 5 Anfiteatro del Sulcis (scala 
1:50.000) 

T 2.2_s2  Ambiti di paesaggio di rilievo sovralocale - 6 Carbonia e Isole sulcitane (scala 
1:50.000) 

T 2.2_s3 Ambiti di paesaggio di rilievo sovralocale - Sulcis (scala 1:50.000) 
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T 2.2_s4 Ambiti di paesaggio di rilievo sovralocale - Valle del Cixerri ( scala 1:50.000) 

T 2.2_s5 Ambiti di paesaggio di rilievo sovralocale - 7 Bacino Metallifero (scala 1:50.000) 

2.3. Disciplina di coordinamento del Territorio 

2.3.1 - Componenti geoambientali del territorio provinciale (elaborato testuale) 

Elaborati grafici 

T 2.3.1_s - Componenti geoambientali del territorio provinciale (n. 2 Sezioni - scala 1: 
50.000) 

2.3.2 - Sistemi di coordinamento del territorio (elaborato testuale) 

Elaborati grafici 

T 2.3.2_1_s Sistema della difesa del suolo (n. 2 Sezioni - scala 1: 50.000) 

T 2.3.2_2_s Sistema della tutela e della valorizzazione ambientale - Modello di Rete 
ecologica (n. 2 Sezioni - scala 1: 50.000) 

T 2.3.2_3 Sistema del Patrimonio storico culturale e del paesaggio - Reti dei Beni storico 
culturali provinciali  (scala 1: 100.000) 

T 2.3.2_4 Sistema del Patrimonio storico culturale e del paesaggio - Carta d’insieme 
delle Reti dei Beni storico culturali provinciali (scala 1: 250.000) 

T 2.3.2_5_s Sistema del Patrimonio storico culturale e del paesaggio - Siti di interesse 
minerario (n. 2 Sezioni - scala 1: 50.000) 

T 2.3.2_6_s Sistema del patrimonio agro-forestale e dell’agricoltura specializzata - 
Strategie di coordinamento della pianificazione (n. 2 Sezioni - scala 1: 50.000) 

T 2.3.2_7s Sistema del patrimonio agro-forestale e dell’agricoltura specializzata - Aree 
agricole di interesse provinciale - Criteri analitici di interpretazione (n. 2 sezioni scala 
1:50.000) 

T 2.3.2_8s Sistema del patrimonio agro-forestale e dell’agricoltura specializzata - Aree 
agricole di interesse provinciale - Orientamento all’uso agricolo del territorio (n. 2 sezioni 
scala 1:50.000) 

T 2.3.2_9s Sistema delle infrastrutture produttive (n. 2 Sezione - scala 1: 50.000) 

T2.3.2_10 Sistema delle infrastrutture per la mobilità (scala 1: 100.000)  

T2.3.2_11s Sistema degli insediamenti turistico ricettivi (5 sezioni scala 1:50.000) 

T2.3.2_12 Sistema del recupero ambientale delle aree inquinate (scala 1:100.000) 

T2.3.2_13 Sistema del Patrimonio storico culturale e del paesaggio – Rete dei presidi 
religiosi del Sulcis Iglesiente (scala 1:100.000) 

2.4. Disciplina di attuazione del piano 

2.4.1 - Campi di pianificazione coordinata 

2.4.2 - Procedura di cooperazione 

3. Valutazione Ambientale Strategica 

3.1. Rapporto Ambientale 

3.2. Sintesi non tecnica 

3.3. Valutazione di Incidenza Ambientale 
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1.3. Gruppo di lavoro 

L’organizzazione del gruppo di lavoro incaricato della redazione del Piano Urbanistico 
Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Carbonia Iglesias ha visto 
il coinvolgimento e l’integrazione di diverse competenze e figure professionali, appartenenti 
sia all’Amministrazione provinciale sia al gruppo di lavoro dell’Assistenza tecnica, affidata 
alla società Criteria srl di Cagliari. 

La responsabilità della progettazione e attuazione delle singole attività previste nel processo 
di pianificazione sono state affidate al Gruppo di coordinamento generale dell’Assistenza 
tecnica, costituito da figure professionali esperte appartenenti alla società Criteria, che ne ha 
curato la definizione e attuazione in stretta relazione con il Dirigente del Settore Ambiente 
della Provincia di Carbonia Iglesias, Responsabile del procedimento, e con il Comitato 
scientifico. Il Comitato scientifico, composto da dirigenti e funzionari appartenenti 
all’Amministrazione provinciale, ha svolto il compito di supervisione e valutazione generale 
del processo di pianificazione. 

Il gruppo di lavoro dell’Assistenza tecnica ha coinvolto Esperti e specialisti di settore, 
appartenenti alle diverse discipline territoriali, ambientali, storico culturali, economiche, 
sociali, cui è stato affidato il compito di costruire e implementare la Conoscenza di sfondo del 
Piano e i diversi dispositivi normativi e di indirizzo progettuale del PUP/PTC. Gli esperti e gli 
specialisti del gruppo di lavoro, hanno inoltre fornito il loro contributo per l’analisi delle 
componenti ambientali, per la definizione delle procedure e per la Valutazione Ambientale 
Strategica del Piano; ingegneri e tecnici informatici hanno invece supportato il gruppo di 
lavoro nella costruzione e implementazione del Sistema Informativo del Piano. 

L’Ufficio del Piano della Provincia, composto da funzionari e tecnici interni 
all’Amministrazione provinciale appartenenti alle discipline ambientali e territoriali, ha curato 
le relazioni con gli Enti locali e territoriali coinvolti nel processo di pianificazione e 
l’acquisizione di dati territoriali e banche dati, fornendo inoltre un contributo tecnico 
disciplinare a supporto e implementazione dei quadri conoscitivi e dei dispositivi del Piano. 
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO GIURIDICO E PROGRAMMATICO 

Di seguito è illustrato il quadro di riferimento giuridico, programmatico e degli strumenti di 
pianificazione che presiedono alla redazione del Piano Urbanistico Provinciale/Piano 
Territoriale di Coordinamento di Carbonia Iglesias.  

Nella presente Relazione illustrativa sono descritti i riferimenti normativi in materia di 
pianificazione provinciale, gli strumenti di pianificazione territoriale che rivestono una 
particolare significatività per il PUP/PTC, in quanto precisano e integrano gli ambiti di 
competenza e il campo di operatività del piano stesso. In ultimo è riportato il quadro 
normativo che definisce invece le funzioni e i compiti amministrativi della Provincia, che 
consente di definire la cornice di riferimento entro cui si colloca il PUP/PTC e qualificare, 
secondo un approccio strategico, l’azione della Provincia di Carbonia Iglesias. 

All’interno del Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 
PUP/PTC, è illustrato il quadro programmatico e pianificatorio che costituisce invece lo 
sfondo di riferimento per la valutazione della coerenza delle linee di sviluppo e degli obiettivi 
del PUP/PTC, rispetto a un quadro più ampio degli strumenti sovraordinati. 

In ultimo, nel documento relativo ai Sistemi di coordinamento del territorio, sono illustrati i 
riferimenti normativi e il quadro di riferimento strategico e della pianificazione, che qualifica e 
precisa ruolo e competenze della Provincia con riferimento agli specifici ambiti tematici. 

2.1. Quadro di riferimento normativo del PUP/PTC 

I principali riferimenti normativi in materia di pianificazione provinciale sono la Legge 
Regionale 22 dicembre 1989, n. 45, Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale e il 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti locali. 

Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 

La Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45,  Norme per l'uso e la tutela del territorio 
regionale, all’art. 4 lett. b), prevede che “la Provincia, con il Piano Urbanistico Provinciale 
esteso all'intero territorio o diviso in più ambiti, assicuri la coerenza degli interventi alle 
direttive e vincoli regionali e ai piani territoriali paesistici”. 

L’art. 16 precisa che la Provincia, con “il Piano Urbanistico Provinciale, redatto anche per 
settori di intervento e nel rispetto della pianificazione regionale, individui specifiche normative 
di coordinamento con riferimento ad ambiti territoriali omogenei: 

- per l’uso del territorio agricolo e costiero;  

- per la salvaguardia attiva dei beni ambientali e culturali;  

- per l’individuazione e la regolamentazione dell’uso delle zone destinate ad attività 
produttive industriali, artigianali e commerciali di interesse sovracomunale;  

- per le attività ed i servizi che per norma regionale necessitano di coordinamento 
sovracomunale; 

- per la viabilità di interesse provinciale; 

- per le procedure relative alla determinazione della compatibilità ambientale dei progetti 
che prevedono trasformazioni del territorio”. 

È importante ricordare che lo stesso art.4 della LR 45/89, nel definire gli ambiti di 
competenza degli strumenti urbanistici, precisa alla lettera d) che il “Comune, con il piano 
urbanistico comunale o intercomunale, (…) in conformità alle previsioni del piano urbanistico 
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provinciale regola l'uso del territorio agricolo e delle parti destinate allo sviluppo turistico e 
produttivo industriale - artigianale, detta norme per il recupero e l'uso del patrimonio edilizio 
esistente, per una adeguata dotazione di servizi sociali e di carattere infrastrutturale del 
territorio comunale”. 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti locali, disciplina l'esercizio delle funzioni ad essi conferite enunciando i principi che 
costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa.  

L’Articolo 20 precisa i compiti di programmazione dell’ente provinciale ed al comma 2 
definisce le competenze in materia di pianificazione: “La provincia (…) predispone ed adotta 
il Piano Territoriale di Coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del 
territorio e (…) indica: 

- le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; 

- la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di 
comunicazione; 

- le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in 
genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; 

- le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali". 

2.2. Quadro di riferimento della pianificazione di rilievo territoriale 

Il quadro della riferimento della pianificazione di rilievo territoriale illustra i principali strumenti 
di pianificazione territoriale che assumono una specifica rilevanza per l’elaborazione del 
Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento di Carbonia Iglesias. 

In particolare il Piano Paesaggistico Regionale e il Piano di Assetto Idrogeologico sono gli 
strumenti di pianificazione regionale che integrano e precisano contenuti, ruolo e ambiti di 
competenza del Piano Urbanistico Provinciale. Il Rapporto ambientale contiene il quadro 
programmatico e della pianificazione che costituisce invece lo sfondo di riferimento per la 
valutazione della coerenza esterna del PUP/PTC, rispetto a un quadro più ampio di strumenti 
sovraordinati. 

Piano Paesaggistico Regionale 

La Legge Regionale n. 8 del 2004 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la 
pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale", recependo quanto stabilito 
dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 22 gennaio 2004 n°42 - Codice Urbani), 
introduce il Piano Paesaggistico Regionale quale “principale strumento della pianificazione 
territoriale regionale“ che assume i contenuti di cui all’art. 143 del D.Lgs. 42/2004. La stessa 
Legge Regionale n. 8, la cosiddetta “legge salvacoste”, stabilisce la procedura di 
approvazione del Piano Paesaggistico Regionale. 

Il 20 novembre 2005 la Regione Sardegna ha approvato la proposta di Piano Paesaggistico 
Regionale ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n°42, nei termini previsti dalla 
LR n°8/2004. 

Con Delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006, in riferimento all’art. 2, 
comma 1 della stessa L.R. n. 8/2004, il Piano Paesaggistico Regionale è stato adottato per il 
primo ambito omogeneo, l’area costiera. 
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La Giunta Regionale, a seguito delle osservazioni espresse dalla quarta Commissione 
consiliare competente in materia di urbanistica, ha approvato in via definitiva il primo ambito 
omogeneo del Piano Paesaggistico Regionale con Delibera n. 36/7 del 5 settembre 2006. Il 
Piano Paesaggistico Regionale è entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Sardegna avvenuta l’8 settembre 2006. 

Il PPR è stato redatto e approvato per il primo ambito omogeneo, l’area costiera, ed 
attualmente interessa parzialmente le otto province sarde e circa il 40% del territorio 
regionale. 

Il PPR rappresenta il quadro di riferimento e di coordinamento per gli atti di programmazione 
e di pianificazione regionale, provinciale e locale e per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

Le province devono adeguare i propri Piani Urbanistici Provinciali alle disposizioni del Piano 
Paesaggistico Regionale, limitatamente al territorio interessato dagli ambiti di paesaggio 
costiero, entro sei mesi dalla sua pubblicazione nel BURAS; i comuni compresi all’interno 
degli ambito costiero dovranno invece adottare i nuovi PUC, in adeguamento al PPR entro 
dodici mesi dalla erogazione delle risorse finanziarie necessarie per sostenere il processo di 
adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. 

Finalità e principi del PPR 
La RAS con il Piano Paesaggistico Regionale “riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli 
innumerevoli punti di vista del paesaggio sardo, costituito dalle interazioni della naturalità, 
della storia e della cultura delle popolazioni locali, intesi come elementi fondamentali per lo 
sviluppo, ne disciplina la tutela e ne promuove la valorizzazione”. 

Il PPR assicura la tutela e la valorizzazione del paesaggio del territorio regionale e si pone 
come quadro di riferimento e di coordinamento degli atti di programmazione e pianificazione 
regionale, provinciale e locale, per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

Il PPR interessa l’intero territorio regionale e, mediante il suo contenuto descrittivo, 
prescrittivo e propositivo, persegue le seguenti finalità: 

- preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità 
ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo; 

- proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità; 

- assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al 
fine di conservarne e migliorarne le qualità. 

I principi contenuti nel PPR, assunti a base delle azioni da attuare per il perseguimento di 
obiettivi di tutela paesaggistica, costituiscono riferimenti concettuali da adottare ai fini della 
pianificazione e gestione del territorio. 

Efficacia e ambito di applicazione 
Le disposizioni del PPR sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni e delle 
Province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente 
contenute negli strumenti urbanistici. Il PPR interessa l’intero territorio regionale sebbene 
l’attuale livello di efficacia del piano sia applicabile al primo ambito territoriale omogeneo, 
l’area costiera, così come individuata dagli Ambiti di paesaggio costieri identificati dal piano 
stesso. 

Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del PPR sono comunque 
prevalenti sulle disposizioni contenute negli altri atti di pianificazione ad incidenza territoriale 
previsti dalle normative di settore, comprese quelle degli enti gestori delle aree protette, 
qualora siano meno restrittive. 
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Gli enti locali e gli enti gestori delle aree protette hanno l’obbligo di adeguare i rispettivi 
strumenti di pianificazione e programmazione alle previsioni del PPR, specificandone ed 
integrandone i contenuti. 

Il Piano Paesaggistico Regionale ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo ed 
articola due principali dispositivi di piano: 

- Ambiti di Paesaggio , in cui convergono fattori strutturali naturali e antropici, contenuti 
nella Parte I, Titolo secondo delle norme di attuazione, relativo alla disciplina generale 
del PPR;  

- Assetti territoriali , ambientale, insediativo e storico-culturale, contenuti nella Parte II 
delle norme di attuazione del piano. 

Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale 
Le previsioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale si attuano attraverso: 

- la pianificazione provinciale e comunale; 

- i Piani delle aree protette di cui all’articolo 145, comma 4, del D. Lgs. 157/2006; 

- le intese tra Regione, Province e Comuni interessati, orientate alla definizione di azioni 
strategiche preordinate a disciplinare le trasformazioni ed il recupero urbanistico del 
territorio e ad indirizzare gli interventi ammissibili verso obiettivi di qualità paesaggistica. 

Gli obiettivi di tutela paesaggistica, a cui è diretta l’azione dei poteri pubblici per la 
conservazione, tutela, mantenimento, miglioramento o ripristino dei valori riconosciuti 
all’interno degli ambiti di paesaggio, sono perseguiti attraverso la definizione di un “Quadro 
delle azioni strategiche”, di cui all’art. 7, delle Norme di Attuazione del PPR. 

Recentemente il Capo II della Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 41, ha previsto specifiche 
Norme in materia di pianificazione paesaggistica. L’art. 12 della stessa legge è volto alla 
promozione di programmi, piani e progetti di valenza strategica per lo sviluppo del territorio in 
un'ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica. La Regione, le province e i comuni, 
anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, individuano ed attivano programmi, 
piani e progetti, capaci di incidere significativamente sul sistema economico-sociale, 
sull'organizzazione del territorio e sulla valorizzazione paesaggistico-ambientale.  

In particolare gli interventi e i programmi di valenza strategica possono comprendere 
operazioni di riassetto e riqualificazione degli insediamenti, anche costieri, e la realizzazione 
di parchi ecologico-ambientali e devono perseguire obiettivi di elevata qualità paesaggistica, 
ecologico-ambientale e urbanistico architettonica. 

Adeguamento della disciplina urbanistica provinciale (art. 106, NTA del PPR) 
L’art. 106 della normativa paesaggistica delinea le modalità di adeguamento dei piani 
urbanistici provinciali, definendo i contenuti necessari per l’adeguamento al PPR e 
precisando alcune competenze già previste dalla L.R. n. 9/2006 “Conferimento di funzioni ed 
obblighi agli Enti Locali”. Il Piano Paesaggistico Regionale, ponendo in primo piano il tema 
della tutela e valorizzazione del paesaggio, contribuisce a modificare contenuti e prospettive 
della pianificazione urbanistica e territoriale. 

                                                
1 Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 4 “Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il 
rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo”. 
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Le norme del PPR definiscono nuove competenze per la pianificazione provinciale2 in 
materia di difesa del suolo e sicurezza degli insediamenti, prevenzione dei rischi, 
prevenzione e difesa dall'inquinamento, tutela e valorizzazione del patrimonio agroforestale e 
dell’agricoltura specializzata, formazione di parchi e riserve naturali, tutela e valorizzazione 
delle zone umide, biotopi e corridoi ecologici, riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi, 
coordinamento intercomunale in materia di distretti produttivi, nuovi insediamenti industriali, 
artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita. 

Le indicazioni dell’art. 106 delle Norme di Attuazione del PPR riportano una serie di 
adempimenti che il processo di redazione del PUP, in adeguamento al Piano Paesaggistico 
Regionale, deve recepire. I contenuti specifici introdotti dall’art. 106 della normativa 
paesaggistica riguardano le seguenti azioni: 

1. acquisire (...) i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo  
territoriale provinciale (…); 

2. recepire i siti interessati da habitat naturali e da specie  floristiche e faunistiche di 
interesse comunitario e le relative tutele; 

3. definire gli interventi di prevenzione dei rischi  secondo gli indirizzi stabiliti da piani e 
programmi regionali adottando discipline finalizzate (…): 

a. alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti, determinando, con 
particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla 
salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale; 

b. alla prevenzione e difesa dall'inquinamento atmosferico, acustico e di corpi idrici, 
prescrivendo gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze 
di tutela; 

c. alla prevenzione degli incendi, con particolare riferimento alle aree boschive urbane 
e periurbane; 

d. alla perimetrazione delle aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 

4. indicare gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio 
agro-forestale  e dell’agricoltura specializzata (…); 

5. riportare sulla cartografia i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge; 

6. individuare e precisare gli ambiti di tutela  per la formazione di parchi  e riserve naturali  
di competenza provinciale (…), da destinare a particolare disciplina (…); 

7. individuare e disciplinare i corridoi ecologici  al fine di costruire una rete di connessione 
tra le aree protette, i biotopi e le aree naturali, i fiumi e le risorgive; 

8. collaborare con i Comuni alla perimetrazione dei centri storici  e degli immobili di 
notevole interesse pubblico di valenza sovracomunal e, alla individuazione di ville, 
complessi ed edifici di pregio architettonico con le relative pertinenze e i contesti 
figurativi; 

9. coordinare le iniziative comunali finalizzate alla localizzazione dei distretti produttivi ; 

10. individuare gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali , artigianali , 
turistico-ricettivi  e delle grandi strutture di vendita; 

                                                
2 I nuovi contenuti riguardanti la pianificazione provinciale introdotti dal PPR richiamano la necessità di precisare, 
in accordo con la Regione, le modalità tecniche e operative in cui queste possono essere effettivamente 
esercitate, anche in funzione del ruolo di coordinamento sovracomunale e intercomunale affidato al PUP/PTC. 
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11. precisare gli ambiti paesaggistici  di rilievo sovracomunale  e promuovere la 
riqualificazione e la valorizzazione dei paesaggi; 

12. individuare gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più Comuni ; 

13. armonizzare i criteri di utilizzo e destinazione d’uso dei territori limitrofi  di Comuni 
confinanti. 

I contenuti del PPR sollecitano la Provincia a sviluppare le proprie politiche territoriali 
all’interno di un disegno complessivo di paesaggio, recependo i contenuti fondativi del PPR e 
stimolando l’attivazione di progetti che collegano il livello regionale alla scala locale e 
sovralocale. Il recepimento dei contenuti e delle disposizioni del PPR all’interno del 
PUP/PTC, congiuntamente alla rilevazione delle strategie e delle politiche locali, favorisce 
pertanto l’attivazione di processi di pianificazione fondati sui caratteri e le peculiarità del 
territorio. 

Piano di Assetto Idrogeologico 

Il Piano di Assetto Idrogeologico  (PAI), redatto dalla Regione Autonoma della Sardegna ai 
sensi del comma 6 ter, dell’art. 17 della Legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive 
modificazioni, è stato adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 2246 del 21 luglio 
2003 ed approvato con Delibera n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e ss.mm. e ii. 

Il PAI ha valore di piano territoriale di settore e, poiché persegue finalità di salvaguardia di 
persone, beni ed attività dai pericoli e dai rischi idrogeologici, prevale su piani e programmi di 
settore di livello regionale e infraregionale e sugli strumenti di pianificazione del territorio 
previsti dall’ordinamento urbanistico regionale, secondo i principi indicati nella Legge n. 
183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”. 

La legge n. 183/1989 all’art. 17 comma 4, infatti, mette in evidenza come il Piano di Assetto 
Idrogeologico si configuri come uno strumento di pianificazione territoriale che “prevale sulla 
pianificazione urbanistica provinciale, comunale, delle Comunità montane, anche di livello 
attuativo, nonché su qualsiasi pianificazione e programmazione territoriale insistente sulle 
aree di pericolosità idrogeologica”. Solo le norme d’uso stabilite per i parchi e le riserve 
naturali nazionali, nonché le prescrizioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, 
prevalgono sulle prescrizioni del PAI in materia di interventi strutturali e non strutturali nelle 
aree di pericolosità idrogeologica media e moderata. 

Il Piano di Bacino è esplicitamente finalizzato alla conservazione, alla difesa e alla 
valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle 
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato; esso si propone, dunque, ai 
sensi del D.P.C.M. del 29 settembre 1998, sia di individuare le aree su cui apporre le norme 
di salvaguardia a seconda del grado di rischio e di pericolosità, sia di proporre una serie di 
interventi urgenti volti alla mitigazione delle situazioni di rischio maggiore. A tal fine, il PAI si 
articola in tre fasi: 

- individuazione delle aree soggette a rischio; 

- perimetrazione, valutazione dei livelli di rischio e definizione delle conseguenti misure di 
salvaguardia; 

- programmazione della mitigazione del rischio. 

Tra le elaborazioni cartografiche del PAI la "carta del rischio" fornisce il quadro dell'attuale 
livello di rischio esistente sul territorio, mentre la "carta delle aree pericolose per fenomeni di 
piena o di frana" consente di evidenziare il livello di pericolosità che insiste sul territorio 
anche se attualmente non occupato da insediamenti. 
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Le Norme di Attuazione dettano linee guida, indirizzi, azioni settoriali, norme tecniche e 
prescrizioni generali per la prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici nel bacino 
idrografico unico regionale e nelle aree di pericolosità idrogeologica e stabiliscono, 
rispettivamente, interventi di mitigazione ammessi al fine di ridurre le classi di rischio e la 
disciplina d’uso delle aree a pericolosità idrogeologica. 

La Provincia, attraverso il PUP, individua i Distretti idrografici provinciali e riorganizza, 
secondo un approccio sistemico, gli indirizzi stabiliti dal PAI, con particolare riferimento ai 
Sub-Distretti idrografici di interesse intercomunale. 
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2.3. Quadro di riferimento normativo 

Il quadro di riferimento normativo definisce la cornice delle competenze e delle funzioni 
amministrative entro cui si delinea la strategia generale del PUP/PTC e che rivestono una 
specifica rilevanza in ordine all’organizzazione delle modalità di azione del piano, alle priorità 
di intervento, al ruolo specifico in materia di pianificazione territoriale e d’area vasta. 

LR 12 giugno 2006, n. 9, “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali” 

Il quadro delle competenze della Provincia è stato recentemente modificato dalla Legge 
Regionale 12 giugno 2006, n. 9 riguardante il Conferimento di funzioni e compiti agli Enti 
locali. La Regione Autonoma della Sardegna con l’approvazione della LR 9/2006, ha infatti 
disciplinato, nell'esercizio della potestà legislativa in materia di "Ordinamento degli enti locali 
e relative circoscrizioni", il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti 
locali, in attuazione delle Norme di Attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna 
e in coerenza con i principi della Costituzione nonché con le Modifiche al Titolo V della parte 
seconda della Costituzione. 

Il conferimento riguarda i seguenti settori: 

a) sviluppo economico e attività produttive; 

b) territorio, ambiente e infrastrutture; 

c) servizi alla persona e alla comunità. 

La LR 9/2006 dispone ulteriori conferimenti di funzioni e competenze specificando gli enti 
competenti, individuando altresì quelli che, richiedendo un esercizio unitario, restano di 
competenza regionale.  

Principi per il conferimento  
I principi assunti dalla Regione per il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali 
sono: 

a) sussidiarietà; 

b) idoneità dell'amministrazione destinataria a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni; 

c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee e concentrazione organizzativa, 
gestionale e finanziaria in capo ad un medesimo livello istituzionale; 

d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti 
destinatari delle funzioni e dei compiti; 

e) attribuzione al comune, in base al principio di completezza, della generalità delle funzioni 
e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli 
altri enti locali; 

f) trasferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane per l'esercizio delle funzioni 
amministrative; 

g) autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell'esercizio 
delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti. 
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Funzioni delle Province 
L’art. 5, comma 1 della Legge Regionale stabilisce le funzioni conferite alla Provincia, la 
quale: 

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione 
economica, territoriale ed ambientale della Regione;  

b) concorre alla determinazione degli atti della programmazione regionale;  

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi della programmazione 
regionale, propri programmi pluriennali e promuove il coordinamento dell'attività 
programmatoria dei Comuni.  

Il comma 2 dello stesso articolo 5 stabilisce, ferme restando le competenze dei Comuni, che 
la Provincia predispone ed adotta gli atti di pianificazione territoriale di livello provinciale ai 
sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 Norme per l'uso e la tutela del territorio e 
successive modificazioni. 

Le Province assumono funzioni e compiti che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero 
territorio provinciale nell'ambito delle seguenti materie:  

- difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; 

- tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;  

- valorizzazione dei beni culturali; 

- viabilità e trasporti; 

- protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali; 

- programmazione e pianificazione per gli ambiti sovracomunali in materia di aree 
industriali; 

- compiti e funzioni connesse alla individuazione del fabbisogno abitativo in ambito 
provinciale; 

- protezione e osservazione delle zone costiere nell'ambito del territorio provinciale;  

- le funzioni concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico (regio decreto n. 3267 
del 1923); 

- raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa e, ove necessario, 
economica e finanziaria, agli enti locali. 

Il trasferimento delle funzioni e competenze conferite alla Provincia richiamano la necessità 
di un adeguamento della legislazione regionale a quanto previsto dall’art. 5 della LR 9/2006, 
qualora non precisate nella stessa legge, in assenza restano ferme le competenze attribuite 
dalle vigenti disposizioni (art. 5, comma 4). 

Ulteriori competenze sono precisate nei titoli successivi della stessa legge, in particolare 
quelle che rilevano una attinenza con le tematiche connesse alla pianificazione riguardano: 

- funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali in materia di 
aree industriali; 

- le Province concorrono alla determinazione degli atti di programmazione regionale in 
materia di energia; 

- compiti e funzioni connesse alla individuazione del fabbisogno abitativo in ambito 
provinciale; 

- protezione e osservazione delle zone costiere nell'ambito del territorio provinciale;  
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- funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o 
l'intero territorio provinciale, in materia di aree naturali protette, definite dall'articolo 2 della 
Legge n. 394 del 1991, e specificate, per quanto concerne le funzioni amministrative nelle 
aree naturali protette regionali, dall'articolo 22 della stessa legge; 

- qualora gli ambiti territoriali ottimali coincidono con il territorio provinciale, la Provincia 
assicura la gestione unitaria dei rifiuti urbani e, sentiti i Comuni interessati, predispone i 
relativi piani di gestione; 

- gli interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi 
compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati ricadenti nel 
territorio provinciale; 

- le funzioni concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 
n. 3267 del 1923 (precedentemente esercitate dalle CCIAA), ai sensi del comma 17 
dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002); 

- le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone 
sovracomunali o l'intero territorio provinciale in materia di prevenzione delle calamità; 

- compiti e funzioni in ambito provinciale dell'attività di: 

- previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani 
regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;  

- predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 

- vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, 
dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di 
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992. 

- le Province e i Comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione 
regionale e all'organizzazione e allo sviluppo del sistema regionale dei beni culturali e 
degli istituti e luoghi della cultura. 

Valutazione Ambientale Strategica: ruolo e competen ze della Provincia 

Le innovazioni di processo e di interazione fra enti territoriali introdotte nell’ambito delle 
procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), offrono l’opportunità di qualificare e 
rafforzare il ruolo della Provincia e del PUP/PTC nei processi di pianificazione e 
coordinamento territoriale e d’area vasta; in particolare per quanto riguarda l’innovazione 
nelle pratiche tecnico-amministrative nei processi di elaborazione e valutazione degli 
strumenti di pianificazione e programmazione e, nello specifico, le competenze e le funzioni 
affidate dalla LR 9/2006 alle Province, quale Autorità competente nelle procedure di VAS. 

La VAS è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 giugno 2001 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT L.197/30 del 
21.7.2001), il cui art. 3 prescrive che “I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che 
possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale 
ai sensi degli articoli da 4 a 9”. 

La Valutazione Ambientale Strategica è definita nel Manuale UE come un processo 
sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte - 
politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi nazionali, regionali e locali – ai fini di 
garantire che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine 
economico e sociale e in modo adeguato, fin dalle prime fasi del processo decisionale. 

La Direttiva è stata recepita in Italia attraverso il D.Lgs. 152/2006, meglio noto come nuovo 
Testo Unico Ambientale, recentemente modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, 
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entrato in vigore il 13 febbraio 2008. L’art. 6 del D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 
4/2008, prevede che debbano essere sottoposti a VAS, in generale, tutti i piani e i programmi 
che possono avere effetti significativi sull’ambiente e, in particolare, quelli che appartengono 
a specifici settori, tra i quali è incluso quello della pianificazione urbanistica e territoriale. La 
VAS viene quindi effettuata per tutti i Piani Urbanistici Comunali e Provinciali o per le loro 
varianti qualora queste abbiano effetti significativi sull’ambiente. 

La Regione Sardegna non si è ancora dotata di uno strumento normativo di coordinamento 
delle indicazioni di livello nazionale con le norme regionali in materia di VAS; è infatti ancora 
in corso di predisposizione da parte dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della 
Regione Sardegna un Disegno di Legge che regolamenti in maniera organica le procedure in 
materia di VAS, ai sensi della Direttiva 42/2001/CE. 

La Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, ha attribuito alla Regione le funzioni 
amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi 
di livello regionale o i cui effetti ambientali interessino i territori di due o più province (art. 48), 
e alle Province quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-
provinciale e provinciale (art. 49, così come modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. n. 
3/2008). 

A seguito dell’entrata in vigore del PPR, il servizio SAVI dell’ Assessorato della Difesa 
dell’ambiente della Regione Sardegna ha elaborato, a novembre del 2009, le “Linee Guida 
per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”, per quanto 
riguarda specificatamente l’applicazione della procedura di VAS all’interno del processo di 
adeguamento dei PUC al PPR. Tali linee guida rappresentano il principale riferimento 
metodologico, a livello regionale, per l’attuazione della procedura di VAS agli strumenti di 
pianificazione e programmazione, pertanto il processo di VAS della variante al PUP/PTC in 
adeguamento al PPR è stato sviluppato sulla base delle indicazioni in esse riportate. 

Il quadro normativo delineato prevede quindi la necessità di effettuare la procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica per tutti i Piani Urbanistici Comunali, o per le loro varianti, 
in cui l’Amministrazione Provinciale svolge il ruolo di Autorità competente e soggetto 
competente in materia ambientale. 

La VAS prevede inoltre di esplicitare la coerenza della proposta di piano con altri piani e 
programmi di riferimento, pertanto il PUP/PTC deve essere considerato esplicitamente per la 
verifica di coerenza esterna dei PUC. Le attività di consultazione, previste nell’ambito della 
procedura di VAS, prevedono inoltre specifici momenti di confronto fra autorità 
proponente/procedente ed i soggetti competenti in materia ambientale, fra i quali la Provincia 
e gli Assessorati competenti.  

Nel contesto della presente trattazione, preme quindi evidenziare le implicazioni strategiche 
connesse alla procedura di VAS, alla valutazione dei PUC ed al ruolo specifico svolto 
dall’Amministrazione Provinciale; tali innovazioni possono infatti qualificare il ruolo della 
Provincia e del PUP/PTC nei processi di pianificazione urbanistica e territoriale, favorendo la 
crescita della sua autorevolezza. 

Tutto ciò può inoltre favorire, nell’ambito di un quadro strutturato di riferimento normativo, il 
dialogo e la condivisione di scelte strategiche di rilievo urbanistico e territoriale in un’ottica di 
leale collaborazione tra Comuni e Provincia, quale principio che deve presiedere ai rapporti 
fra enti locali. 
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3. IL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE/PIANO TERRITORI ALE DI 
COORDINAMENTO 

Il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento rappresenta il principale 
strumento della pianificazione territoriale nell’ambito provinciale. I contenuti e le procedure 
del piano agiscono, in relazione alle competenze riconosciute dalla normativa, come 
coordinamento di azioni territoriali alla scala sovralocale e come indirizzo per la 
pianificazione urbanistica e di settore di rilievo comunale e provinciale.  

I contenuti del piano si basano sulla rispondenza alle prescrizioni della normativa urbanistica, 
ma prendono forma a partire da una preliminare coerenza con i principi politico-istituzionali 
dell’ente. 

Il quadro programmatico e normativo costituisce una griglia di regole e prescrizioni alle quali 
il piano deve attenersi, adeguando struttura, forma e contenuti. 

Le opzioni strategiche di politica territoriale appartengono ad un livello più concettuale, ma 
configurandosi come principi e valori condivisi, costituiscono la dimensione strutturale e 
sostanziale del piano.  

Il piano si fonda su principi e valori non negoziabili che costituiscono una cornice entro la 
quale si stabiliscono strategie, azioni ed esiti del processo di pianificazione. 

Anche le fasi della strutturazione, elaborazione ed attuazione dei contenuti del piano sono 
precedute da una preliminare valutazione di coerenza con i principi di sfondo; altrettanto può 
dirsi per quanto riguarda la formulazione di scelte e modelli di attuazione, analogamente 
attivati attraverso una propedeutica verifica di coerenza rispetto ai requisiti “etici” del piano.  

3.1. Opzioni strategiche e di politica territoriale  

La dimensione etica del piano risulta permeata dalle opzioni di politica territoriale che 
investono in misura rilevante le azioni della Provincia sul territorio. I processi della 
pianificazione territoriale, a qualunque scala risultino operanti, subiscono significativi 
condizionamenti, sotto il profilo metodologico e dei contenuti, in funzione del quadro di 
riferimento culturale adottato e dei valori assunti come riferimento per l’azione. 

Si parla di una dimensione etica, poiché i contenuti tecnici di uno strumento finalizzato alla 
gestione dei processi territoriali non possono essere dissociati dall’attenzione ad un insieme 
di valori, tesi a tutelare le risorse fondative di un contesto: la popolazione, intesa come 
insieme di persone che vivono e operano nel territorio, le attività che vi si dispiegano, 
modellando e conformando lo spazio dell’abitare e del produrre, i luoghi, sede e riferimento 
primario delle risorse ambientali e culturali, matrici identitarie della vita delle persone. 

La tradizionale scissione fra l’agire politico e tecnico, tende ad essere ridimensionata in 
funzione di una maggiore coesione e coerenza fra gli obiettivi programmatico-istituzionali 
della sfera politica e quelli tecnico-gestionali degli strumenti per il governo del territorio. 

La verifica dell’efficacia di una azione è insita proprio nella misura della sua adeguatezza 
rispetto alle reali esigenze provenienti dal contesto entro il quale si opera. Il confronto con le 
esperienze della pianificazione nazionale ed internazionale, a tutte le scale di operatività, 
evidenza come virtuose ed efficaci, quelle azioni in cui la sfera dell’azione politica è 
accompagnata da adeguati strumenti di scelta e pianificazione che supportano il processo 
decisionale, programmatico e di coordinamento del territorio. Il piano orienta le scelte, 
perché fornisce strumenti che favoriscono la consapevolezza e la conoscenza strutturata dei 
processi territoriali, ma l’azione del piano non può suggerire scelte tecniche formulate in 
assenza di principi di riferimento che orientino le strategie. 
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I documenti statutari dell’ente forniscono un quadro di riferimento, di valori e principi condivisi 
che si configurano come una cornice, che circoscrive ed indirizza le azioni e le strategie del 
piano. 

I contenuti dello statuto, declinati nei molti aspetti rappresentativi del territorio, inquadrano 
alcuni principi che costituiscono lo sfondo etico del governo dei processi: la sfera etica si 
configura attraverso un insieme di concetti da considerare come criteri o requisiti, alla base 
della formulazione di una scelta riguardante la collettività provinciale. 

Il principio dell’equità territoriale si basa sulla assunzione di modelli di sviluppo territoriale nei 
quali deve essere assegnata pari considerazione a tutti i territori ed i soggetti che vi 
risiedono. La collettività provinciale costituisce il destinatario privilegiato delle scelte 
territoriali, come soggetto primario. Il concetto dell’equità non si riferisce ad un trattamento 
indifferenziato, omologante, ma assume come principio dominante quello di assicurare 
un’equa attenzione verso l’insieme dei soggetti che fanno parte della provincia. I processi di 
governo del territorio si conformano a tale modello interpretativo, attraverso la formulazione 
di strategie che devono riconoscere le esigenze, comprendere la portata dei bisogni, stabilire 
priorità di intervento, sulla base di politiche non discriminatorie ma mirate a produrre un 
avanzamento generale della comunità provinciale.  

Il principio si diffonde in qualunque ramo di operatività, dai servizi alla mobilità, alla 
valorizzazione ambientale, implicando necessariamente l’adozione di modelli gestionali tesi 
alla riduzione delle differenze, portandosi verso un percorso di crescita collettiva.  

Le implicazioni sul piano delle strumentazioni tecniche per la gestione del territorio sono 
evidenti: la pianificazione, a qualunque scala ed a qualunque tema si riferisca, deve 
assicurare che la formulazione di scelte sia tale da non istituire privilegi o penalizzazioni, da 
evitare un uso iniquo delle risorse, da assicurare che ciascun processo di trasformazione 
territoriale sia accompagnato da adeguati meccanismi di compensazione, finalizzati a 
stabilire un equilibrio fra i soggetti beneficiari o penalizzati dalle scelte.  

Il principio dell’accessibilità riveste un ruolo fondamentale di indirizzo delle azioni politiche e 
tecniche, evidentemente non relegato ad un’interpretazione meramente trasportistica. 
L’accessibilità implica un’opzione di pari accesso alle risorse, sia materiali che immateriali, 
incidendo sui processi di organizzazione dei servizi e dell’assetto del territorio. Il riferimento 
all’accessibilità richiede la conoscenza della geografia sociale del territorio, delle risorse, 
delle potenzialità e delle criticità che vi si riconoscono e degli strumenti adeguati per istituire 
virtuose relazioni fra popolazione e contesto di appartenenza. Richiama altresì il ricorso a 
processi di formazione continua ed incrementale, di acquisizione di consapevolezza, di 
educazione e formazione mirati ad accrescere il capitale sociale umano. 

Identità ed attenzione alle differenze, concetti fra loro correlati, rappresentano una 
prospettiva di lettura del territorio come ambito non omogeneo, ma ricco di differenziazioni 
interne, rappresentative dei valori locali, espressione di diverse culture contestuali, radicate 
nei propri territori. La concezione dello spazio e della collettività, ivi residente, come insieme 
complesso, entro il quale si riconoscono più tipologie di comportamenti, più sfere di 
esigenze, più espressioni culturali e identitarie, condiziona l’impostazione delle modalità di 
rappresentazione del territorio e l’elaborazione di quadri programmatici. Ogni contesto è 
rappresentato dalla combinazione e dai reciproci rapporti fra l’evoluzione delle componenti 
naturali  ed i modi con cui le popolazioni locali si sono insediate nel territorio sviluppando 
forme di socialità, economie, culture, tradizioni e sapienze, che conferiscono ad ogni realtà 
locale il carattere di luogo “speciale”, differenziandolo da altre situazioni. I dispositivi tecnico-
amministrativi devono cogliere tale visione del territorio, calibrando forme e contenuti in 
modo tale da cogliere e precisare caratteri, esigenze e potenzialità traducendole in 
significativi progetti sociali ed ambientali. 
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Il termine ambientale riguarda un approccio teso a considerare l’ambiente non come un 
insieme di aspetti settoriali, ma secondo un’accezione più profonda, basata sulla reciproca 
compenetrazione degli aspetti che concorrono a formare il contesto abitativo delle comunità. 
Comprende i processi dell’ecologia, le relazioni fra componenti biotiche ed abiotiche, che 
costituiscono le matrici ambientali dell’insediamento, comprende i modi con cui le collettività 
si sono appropriate del territorio modellandolo e riflettendo precise relazioni di appartenenza, 
comprende i flussi fra cose e persone ed i trasferimenti di conoscenze e culture che 
depositano e stratificano i propri segni nelle tradizioni e nei paesaggi locali. 

La concezione ambientale considera l’ambiente come lo sfondo entro cui si dispiega 
l’insieme dei processi territoriali. Ogni contesto è interessato da processi di crescita, sviluppo 
ma anche di crisi, che evidenziano problemi e potenzialità del territorio che devono essere 
riconosciuti e presi in considerazione.  

L’ambiente è il contesto entro il quale si dispiega la vita della comunità; l’attenzione 
all’ambiente, alle risorse ed alla loro durabilità implica un approccio attento alle qualità dei 
luoghi, siano essi rappresentativi di primari processi ecologici, siano essi prevalente 
espressione di paesaggi culturali, esito di lunghi processi di stratificazione dei segni delle 
attività umane: i grandi contesti delle miniere, le vaste distese delle piane agricole, i puntuali 
segni insediativi delle spesse e minute tessiture urbane raffigurano uno scenario di valori e di 
autoidentificazione collettiva che devono essere assunti come prospettiva per lo sviluppo del 
territorio.  

La crescita sociale ed economica si fonda sulla reinterpretazione delle valenze ambientali, ai 
fini della riproposizione di uno scenario evolutivo in cui la collettività provinciale viene 
coinvolta nel proprio percorso di crescita, diventando destinataria dei progetti di 
valorizzazione, tutela e promozione delle risorse territoriali e delle nuove economie su queste 
incentrate. Ne deriva una migliore organizzazione dello spazio e delle condizioni della vita, 
basate sulla riqualificazione dei paesaggi, sulla tutela ed il risanamento delle condizioni 
ambientali e del tessuto socioeconomico, sull’allargamento del processo di governo del 
territorio nel quale i principali soggetti sono rappresentati dalle comunità locali. 

L’assunzione dei principi della governance e dell’assistenza al territorio riguardano un 
modello di sviluppo e di crescita territoriale basato su un mutuo scambio di competenze e 
saperi finalizzato all’attivazione di processi evolutivi. Le comunità locali sono chiamate a 
partecipare al progetto territoriale che le riguarda, attraverso l’identificazione di più campi di 
operatività e l’esercizio delle competenze. La governance si costituisce come capacità del 
piano di introdurre ed attivare processi sociali di comunicazione e di interazione fra soggetti 
sociali per la soluzione di problemi comuni, al fine del miglioramento delle condizioni locali, 
anche nell’ottica di un processo di apprendimento collettivo: il senso di solidarietà territoriale 
costituisce lo sfondo ed il limite della concorrenza fra soggetti diversi che cooperano per 
conseguire vantaggi collettivi. 

La governance rappresenta il processo di governo del territorio, basato sull’assunzione di 
ruoli e responsabilità nel disegno degli scenari di sviluppo, sull’allargamento della sfera delle 
decisioni ad una più ampia partecipazione che influisce sulla impostazione delle strategie e 
sugli obiettivi che inquadrano l’azione dell’ente. 

Il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento di Carbonia Iglesias 
assume le opzioni di politica territoriale come scelte di fondo, orientando in tale direzione il 
processo di pianificazione e verificando le specifiche scelte rispetto alle rappresentazioni 
territoriali impostate su tali principi. 
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3.2. Ruolo del Piano 

Il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento PUP/PTC rappresenta il 
principale strumento di pianificazione di rilievo provinciale e costituisce la cornice di 
riferimento e di coerenza per i piani di settore di competenza provinciale. 

Il quadro normativo di riferimento del PUP/PTC è costituito dalla LR 22 dicembre 1989, n. 45, 
Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale, e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

Il Piano Urbanistico Provinciale / Piano Territoriale di Coordinamento, così come disciplinato 
dalla LR 45/1989 e dal D.lgs 267/2000, ha il compito di: 

- assicurare la coerenza degli interventi alle direttive e vincoli regionali e ai piani 
territoriali paesistici; 

- individuare specifiche normative di coordinamento (con riferimento ad ambiti 
territoriali omogenei); 

- determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio. 

Il ruolo specifico della pianificazione provinciale che emerge dal quadro della normativa 
urbanistica consiste, pertanto, nel costruire quadri di riferimento territoriale e definire indirizzi 
e prescrizioni di coordinamento d’area vasta, capaci di orientare i processi di pianificazione 
urbanistica e di settore, comunale e provinciale, verso una coerenza con il sistema 
territoriale e paesaggistico ambientale. 

Ambiti specifici di competenza 

L’art. 16 della LR 22 dicembre 1989, n. 45, precisa che la Provincia, con “il Piano Urbanistico 
Provinciale, redatto anche per settori di intervento e nel rispetto della pianificazione 
regionale, individui specifiche normative di coordinamento con riferimento ad ambiti 
territoriali omogenei: 

- per l’uso del territorio agricolo e costiero;  

- per la salvaguardia attiva dei beni ambientali e culturali;  

- per l’individuazione e la regolamentazione dell’uso delle zone destinate ad attività 
produttive industriali, artigianali e commerciali di interesse sovracomunale;  

- per le attività ed i servizi che per norma regionale necessitano di coordinamento 
sovracomunale; 

- per la viabilità di interesse provinciale; 

- per le procedure relative alla determinazione della compatibilità ambientale dei 
progetti che prevedono trasformazioni del territorio”. 

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti locali prevede che “La provincia (…) predispone ed adotta il Piano Territoriale di 
Coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e (…) indica: 

- le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue 
parti; 

- la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di 
comunicazione; 

- le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed 
in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; 
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- le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali". 

Il Piano Paesaggistico Regionale, all’art. 106 delle Norme Tecniche di Attuazione, conferisce 
contenuti paesaggistici alla pianificazione provinciale e precisa e integra gli ambiti di 
competenza del PUP/PTC. In particolare l’art. 106 del PPR considera i seguenti ambiti di 
competenza del PUP/PTC: 

- difesa del suolo e sicurezza degli insediamenti, prevenzione dei rischi, prevenzione e 
difesa dall'inquinamento 

- tutela e valorizzazione del patrimonio agroforestale e dell’agricoltura specializzata 

- formazione di parchi e riserve naturali, tutela e valorizzazione delle zone umide, 
biotopi e corridoi ecologici 

- riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi e identificazione degli ambiti 
paesaggistici di rilievo sovracomunale 

- coordinamento intercomunale in materia di distretti produttivi, nuovi insediamenti 
industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita. 

Gli ambiti tematici e di specifica competenza della pianificazione provinciale così come 
definiti dal quadro di riferimento normativo e rappresentati analiticamente nella tabella 
allegata, possono essere articolati sinteticamente come segue: 

- Costruzione di quadri conoscitivi di rilievo territoriale e d’area vasta 

- Salvaguardia ambientale 

- Difesa del suolo e prevenzione rischi ambientali 

- Salvaguardia del patrimonio storico culturale 

- Valorizzazione dell’agricoltura e patrimonio agroforestale  

- Pianificazione delle aree produttive, artigianali e commerciali di interesse 
sovracomunale 

- Infrastrutture e viabilità di interesse provinciale 

- Servizi che necessitano di coordinamento sovracomunale 

- Assetto territoriale 

- Identificazione di ambiti per la pianificazione degli insediamenti turistico ricettivi 

- Paesaggio, mediante la precisazione degli ambiti di paesaggio e la promozione della 
riqualificazione  

- Valutazione e compatibilità ambientale di piani, programmi e progetti 

Il PUP/PTC di Carbonia Iglesias identifica in questo quadro di riferimento di sintesi, gli ambiti 
tematici entro cui dispiega e articola i propri dispositivi di Piano e promuove strategie e azioni 
specifiche di pianificazione e coordinamento territoriale.  



 

 

Ambito di riferimento LR 45/89 D.lgs 267/2000 Art. 106 NTA PPR Dispositivi del PUP/PTC 

Quadro conoscitivo   Costituzione del quadro conoscitivo 1. Conoscenza di sfondo 

Ambiente Salvaguardia attiva dei beni 
ambientali 

Aree nelle quali sia opportuno 
istituire parchi o riserve naturali 

Recepimento dei siti interessati da habitat naturali e da 
specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario 

Individuazione ambiti di tutela per la formazione di parchi e 
riserve naturali di competenza provinciale 

Individuazione corridoi ecologici al fine di costruire una rete 
di connessione tra le aree protette 

2.3.1 Componenti geoambientali 

2.3.2 Sistema della tutela e della valorizzazione ambientale  

2.4.1 Campi di pianificazione coordinata (Sviluppo della Rete 
Ecologica Provinciale) 

Difesa del suolo e prevenzione 
rischi ambientali  

Linee di intervento per la 
sistemazione idrica, idrogeologica 
ed idraulico forestale ed in genere 
per il consolidamento del suolo e la 
regimazione delle acque 

Interventi di prevenzione dei rischi: 

- difesa del suolo 

- prevenzione e difesa dall'inquinamento atmosferico, 
acustico e di corpi idrici - prevenzione degli incendi 

- perimetrazione delle aree a rischio di incidente rilevante 

2.3.2 Sistema della difesa del suolo 

2.3.2 Sistema della risorsa idrica territoriale 

2.4.1 Campi di pianificazione coordinata (Distretti Idrografici di 
valenza provinciale) 

Patrimonio storico culturale Salvaguardia attiva dei beni (…) 
culturali 

 
Perimetrazione dei centri storici e degli immobili di notevole 
interesse pubblico di valenza sovracomunale 

2.3.2 Sistema del Patrimonio storico culturale e del paesaggio 

2.4.1 Campi di pianificazione coordinata (Rete integrata della 
ferrovia storica del Sulcis Iglesiente, delle risorse di presidio 
costiero e delle Città di Fondazione; Rete della valorizzazione delle 
testimonianze del patrimonio minerario; Rete dei Poli a densità 
storico-ambientale; Rete Sentieristica del Sulcis Iglesiente) 

Agricoltura e patrimonio 
agroforestale Uso del territorio agricolo  

Indicare gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di 
valorizzazione del patrimonio agroforestale e dell’agricoltura 
specializzata 

2.3.2 Sistema del patrimonio agro-forestale e dell’agricoltura 
specializzata 

2.4.1 Campi di pianificazione coordinata (Ambiti agricoli di 
rilevanza provinciale; Pianificazione Forestale di Distretto; 
Pianificazione Forestale Particolareggiata) 

Attività produttive, artigianali e 
commerciali 

Individuazione e regolamentazione 
dell’uso delle zone destinate ad 
attività produttive industriali, 
artigianali e commerciali di 
interesse sovracomunale 

 

Coordinare le iniziative comunali finalizzate alla 
localizzazione dei distretti produttivi 

Identificazione ambiti per la pianificazione dei nuovi 
insediamenti industriali, artigianali e delle grandi strutture di 
vendita 

2.3.2 Sistema delle infrastrutture produttive 

2.4.1 Campi di pianificazione coordinata (Sistema territoriale 
dell'Iglesiente Fluminese; Sistema territoriale di Carbonia; Sistema 
territoriale della piana del Rio Palmas; Sistema costiero del Sulcis; 
Sistema della pesca e delle produzioni ittiche; Sistema delle 
produzioni agroalimentari del Sulcis) 

Infrastrutture e viabilità Viabilità di interesse provinciale 
Localizzazione di massima (…) 
delle principali linee di 
comunicazione 

 

2.3.2 Sistema delle infrastrutture per la mobilità 

2.4.1 Campi di pianificazione coordinata (Sistema portuale 
integrato provinciale; Recupero e riuso delle acque usate; 
Produzione energetica da fonti rinnovabili) 

Servizi 
Attività e servizi che per norma 
regionale necessitano di 
coordinamento sovracomunale 

Localizzazione di massima delle 
maggiori infrastrutture 

 

2.3.2 Sistema dei servizi per l’istruzione superiore 

2.3.2 Sistema dei servizi alla persona 

2.3.2 Sistema della gestione della risorsa energetica 

2.4.1 Campi di pianificazione coordinata (Recupero e riuso delle 
acque usate; Produzione energetica da fonti rinnovabili) 

Assetto territoriale Uso del territorio (…) costiero 

Indirizzi generali di assetto del 
territorio 
Indicare le diverse destinazioni del 
territorio in relazione alla prevalente 
vocazione delle sue parti 

Individuare gli eventuali ambiti per la pianificazione 
coordinata tra più Comuni  

Armonizzare i criteri di utilizzo e destinazione d’uso dei 
territori limitrofi 

2.2 Ambiti di paesaggio sovralocale  

2.3.1 Componenti geoambientali 

2.3.2 Sistemi di coordinamento del territorio 

2.4.1 Campi di pianificazione coordinata 

Insediamenti turistico ricettivi   
Identificazione ambiti per la pianificazione dei nuovi 
insediamenti turistico-ricettivi  

2.3.2 Sistema degli insediamenti turistico ricettivi 

2.4.1 Campi di pianificazione coordinata (Anfiteatro del Sulcis; 
Carbonia e isole sulcitane; Bacino metallifero; Sulcis; Valle del 
Cixerri) 

Paesaggio   Precisare gli ambiti paesaggistici di rilievo sovracomunale 2.2 Ambiti di paesaggio sovralocale 

Valutazione e compatibilità 
ambientale 

Procedure relative alla 
determinazione della compatibilità 
ambientale dei progetti che 
prevedono trasformazioni del 
territorio 

 

 

2.3.1 Componenti geoambientali 

2.4.2 Procedure di coordinamento 
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3.3. Impostazione metodologica del PUP/PTC 

L’approvazione da parte della Regione Sardegna del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), 
redatto in riferimento alla nuova disciplina paesaggistica introdotta dal Codice Urbani (D. 
Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. e ii.), ha avviato in Sardegna un complesso 
sistema di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di 
competenza comunale e provinciale. 

Questo ampio e complesso processo di revisione e aggiornamento del quadro della 
strumentazione vigente, avviene tuttavia in assenza di una legge organica di riforma che 
precisi ruoli e ambiti di competenza degli enti locali in materia di pianificazione urbanistica e 
territoriale. Gli strumenti della pianificazione urbanistica e le modalità di attuazione 
consolidate, appaiono oggi del tutto inadeguati a trattare con efficacia la complessità dei 
processi di organizzazione del territorio e dello spazio urbano, le esigenze di tutela e 
salvaguardia attiva delle risorse ambientali e paesaggistiche, le esigenze di organizzazione 
infrastrutturale, secondo principi ispirati alla cooperazione e sussidiarietà e ad uno sviluppo 
sostenibile del territorio. 

In questo quadro emerge l’esigenza di rafforzare l’autorevolezza della pianificazione 
provinciale e degli strumenti di coordinamento territoriale. La pianificazione provinciale 
sconta infatti, a livello regionale ma non solo, una evidente difficoltà ad incidere in modo 
efficace nei processi di organizzazione dello spazio e del territorio, per scarsa riconoscibilità 
e autorevolezza nei confronti dei differenti soggetti territoriali. 

Le innovazioni introdotte nell’ambito delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica 
offrono tuttavia nuove opportunità per rafforzare l’autorevolezza del Piano, della 
pianificazione provinciale e del coordinamento territoriale. 

Autorevolezza della pianificazione provinciale 

Il PUP/PTC costituisce lo strumento di pianificazione generale e si ispira ai principi della 
responsabilità, della cooperazione e della sussidiarietà, (nonché della differenziazione e 
adeguatezza) nei rapporti con lo Stato, la Regione e fra gli enti locali, e della concertazione 
con le forze sociali ed economiche. 

Il PUP/PTC è lo strumento di coordinamento e indirizzo per le politiche settoriali della 
Provincia, nonché per l’elaborazione, aggiornamento e valutazione dei piani provinciali di 
settore; il PUP/PTC costituisce inoltre riferimento per il coordinamento e indirizzo della 
pianificazione urbanistica comunale. 

Le modalità con cui il PUP/PTC organizza i propri dispositivi di attuazione e coordinamento 
sono volti a rafforzare l’autorevolezza del piano coniugando autorità e consenso nelle scelte 
di pianificazione: un’autorevolezza che nasce dal consenso sulle idee e sulle proposte che la 
Provincia, attraverso il PUP/PTC, è in grado di formulare. 

In questo senso l’Amministrazione provinciale si assume la responsabilità e l’onere di 
assumere scelte coerenti con la propria “visione d’area vasta” dei problemi del territorio e del 
suo futuro anche in assenza di una piena condivisione. Il processo di pianificazione 
rappresenta inoltre, sia nella fase di formazione sia nella fase di approvazione e attuazione 
un processo di crescita della consapevolezza critica da parte tutti i soggetti (istituzioni e 
cittadini) che partecipano alla pianificazione del territorio. 

Scala e gerarchia del piano 

Il PUP/PTC è portatore di una “visione d’area vasta” dei problemi del territorio e del suo 
futuro ed assume la dimensione multiscalare della pianificazione urbanistica e territoriale 
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quale sfondo concettuale, che investe in maniera rilevante la dimensione operativa del Piano 
e le relazioni interistituzionali. Questa visione della pianificazione si fonda sulla 
consapevolezza che il territorio è governabile se si tiene conto dei diversi livelli ai quali i 
problemi e le possibili soluzioni si manifestano.  

Il superamento del modello gerarchico a cascata nei processi di pianificazione è un principio 
su cui si costruisce l’impalcato metodologico e operativo del Piano: le relazione tra istituzioni 
e strumenti di piano si modellano, coerentemente, in riferimento ai principi costituzionali di 
equiordinazione fra gli Enti e di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 

Questa visione della pianificazione, che si fonda sui principi di leale cooperazione e 
sussidiarietà, impone al Piano un approccio selettivo nel definire e precisare ambiti di 
competenza e loro interpretazione, forme di coordinamento e indirizzo, modalità attuative, 
orientamenti progettuali e elementi prescrittivi. 

In questo senso, sono di competenza della pianificazione provinciale quegli interventi e 
quelle azioni che, a causa della loro scala o dei loro effetti, possono essere meglio compresi 
e governati al livello territoriale della Provincia. 

La selezione degli ambiti di competenza e azione del PUP/PTC è condizionata dalla effettiva 
disponibilità di un'organizzazione adatta e strumenti appropriati a garantire l'effettivo 
esercizio di tali competenze, considerando le esigenze di distinzione relativamente ai ruoli ed 
alla sfera di operatività degli enti territoriali. 

La Provincia di Carbonia Iglesias ha favorito un approccio strategico per la redazione del 
Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento orientato a: 

- selezionare i campi di intervento privilegiato per l’azione di pianificazione provinciale, 
secondo un ordine di priorità, anche in riferimento all’impegno ed alla capacità 
organizzativa e tecnico-istituzionale dell’Amministrazione; 

- rafforzare l’autorevolezza e il ruolo della pianificazione provinciale quale cornice di 
riferimento e coordinamento territoriale di rilievo intercomunale; 

- consolidare il ruolo del PUP/PTC quale strumento di pianificazione a supporto, 
orientamento e indirizzo per la redazione di piani di settore provinciali, quale cornice di 
coerenza generale; 

- definire un modello di pianificazione e governance del Piano capace di incidere nei 
processi di organizzazione dello spazio e di gestione del territorio. 

Attuazione del Piano 

Destinatari del Piano 

Il PUP/PTC di Carbonia Iglesias definisce una disciplina del territorio provinciale che assume 
un valore conformativo del territorio, attraverso indirizzi e prescrizioni che orientano le 
modalità di esercizio delle funzioni amministrative; tale disciplina riguarda disposizioni volte 
alla gestione coordinata di ambiti territoriali e/o problematiche specifiche che si rivolgono 
principalmente ai seguenti soggetti territoriali: 

- i 23 Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias, per le attività di pianificazione 
urbanistica comunale e di Valutazione Ambientale Strategica, per la redazione di piani di 
settore, progetti per il territorio e per la programmazione economica; 

- la Provincia e i suoi Assessorati, per la redazione e gestione di strumenti di pianificazione 
di settore, di programmazione e sviluppo economico e per il monitoraggio dei processi 
territoriali; 
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- Enti strumentali e territoriali, pubblici o privati, detentori di specifiche competenze nel 
campo della pianificazione, programmazione e sviluppo economico. 

La disciplina del Piano contiene i seguenti elementi dotati di distinti livelli di efficacia e 
cogenza: 

- quadri conoscitivi del territorio provinciale; 

- quadri e modelli interpretativi dei processi territoriali in ambito provinciale; 

- orientamenti e indirizzi progettuali di valenza territoriale e intercomunale o di rilievo 
sovracomunale; 

- elementi prescrittivi volti alla gestione coordinata di ambiti territoriali e/o problematiche 
specifiche, che orientano i processi di pianificazione comunale o intercomunale, 
definendo forme di cooperazione; 

- quadri di riferimento, elementi di sensibilità e attenzione, procedure per la valutazione di 
piani, programmi e progetti di livello provinciale e comunale. 

Sfera di attuazione del PUP/PTC 

Il PUP/PTC, per sua natura, produce effetti territoriali attraverso una attività di indirizzo e 
coordinamento che trovano attuazione mediante piani, programmi e politiche di settore di 
competenza provinciale; attraverso il recepimento degli indirizzi e delle prescrizioni da parte 
degli strumenti urbanistici e di settore di competenza comunale; indirettamente, attraverso la 
definizione di procedure e criteri per la valutazione di compatibilità di Piani, Programmi e 
Progetti. 

Il PUP/PTC di Carbonia Iglesias si attua quindi attraverso distinte modalità: 

- attraverso la definizione di indirizzi e prescrizioni da recepire all’interno degli strumenti 
urbanistici e dei piani di settore di competenza comunale; 

- attraverso la definizione di obiettivi, indirizzi e strategie da recepire e sviluppare 
operativamente all’interno dei piani e dei programmi di settore di competenza provinciale; 

- attraverso la promozione e sottoscrizione di Accordi territoriali di pianificazione di valenza 
intercomunale, riguardanti distinti Campi di pianificazione coordinata che identificano 
contesti territoriali e problematici specifici; gli Accordi e i Campi costituiscono uno 
strumento cooperativo per l’attuazione del PUP/PTC; 

- attraverso la promozione e sottoscrizione di Accordi territoriali strategici (fra la Provincia, 
Comuni e altri soggetti pubblici e privati) volti a coordinare interventi e azioni strategiche, 
materiali e immateriali, nel quadro delle reciproche competenze; 

- attraverso la definizione di procedure e l’identificazione di specifiche sensibilità del 
territorio, per la valutazione della compatibilità di piani, programmi e progetti. 
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3.4. Struttura e contenuti del Piano 

Il PUP/PTC di Carbonia Iglesias è composto da un insieme di elaborati testuali, cartografici, 
informatici, reciprocamente integrati fra loro, ciascuno con  un ruolo specifico nell’ambito del 
Piano. La struttura e i dispositivi del PUP/PTC sono articolati secondo lo schema seguente: 

- Conoscenza di sfondo 

- Disciplina del territorio provinciale 

- Valutazione Ambientale Strategica 

- Sistema Informativo Territoriale del PUP/PTC 

Conoscenza di sfondo 

La Conoscenza di sfondo del Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di 
Coordinamento è rappresentata da un insieme di conoscenze strutturate e sistematiche, 
estese all’intero territorio provinciale, riguardanti una pluralità di tematismi, selezionati sia in 
funzione delle indicazioni provenienti dalla normativa sovraordinata, sia in relazione agli 
obiettivi e le competenze del piano. 

Il quadro conoscitivo del Piano contiene le basi di conoscenza interdisciplinari e si articola 
come segue: 

- Quadro territoriale di sfondo, descrive sinteticamente le principali dimensioni territoriali, 
amministrative e demografiche del territorio provinciale; 

- Sistema ambientale, che comprende il sistema delle informazioni sulle risorse e i 
processi geo-ambientali, sulle risorse naturali, floristiche e faunistiche di interesse 
comunitario e sulla qualità delle risorse idriche; 

- Sistema insediativo, che descrive i processi relativi all’organizzazione degli insediamenti, 
delle infrastrutture e dei servizi territoriali nonché della disciplina comunale per il governo 
delle trasformazioni urbanistiche; 

- Patrimonio storico culturale, che riporta il sistema delle risorse, dei dispositivi di tutela e 
salvaguardia, di gestione del patrimonio culturale della provincia. 

- Quadro della pianificazione e della programmazione di rilievo territoriale, che illustra i 
principali strumenti di pianificazione e programmazione che assumono una specifica 
rilevanza per l’elaborazione del Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di 
Coordinamento di Carbonia Iglesias; 

- Popolazione e dinamiche demografiche, che riporta le principali dimensioni della 
popolazione e delle sue dinamiche evolutive portanti, della struttura della popolazione e 
dei suoi processi di crisi e disagio sociale; 

- Economia delle attività, che descrive le principali dimensioni economiche, i settori della 
specializzazione produttiva del sistema economico provinciale e analizza gli scenari di 
riferimento strutturali e congiunturali dei processi macro-economici, con particolare 
attenzione alle dimensioni locali dello sviluppo. 

La conoscenza del PUP/PTC è approfondita e sviluppata, con riferimento a distinti ambiti 
tematici e specifici ambiti di competenza, all’interno dei diversi dispositivi del Piano 
(Componenti geoambientali, Ambiti di paesaggio, Sistemi di coordinamento del territorio, 
Rapporto ambientale della VAS). 
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Ruolo della conoscenza di sfondo nella redazione del PUP/PTC 
I principi che hanno guidato l’organizzazione e l’allestimento di un quadro conoscitivo del 
territorio colgono un insieme di aspetti:  

- esigenza di conoscenze qualificate ed integrate in senso interdisciplinare, finalizzate a 
rappresentare le possibili interazioni e interrelazioni fra processi territoriali; 

- coerenza e significatività rispetto ai temi ritenuti strategici dalle previsioni 
programmatiche dell’amministrazione; 

- coerenza ed efficienza, in relazione alla necessità di fornire rappresentazioni adeguate 
agli effettivi ambiti di competenza dell’azione provinciale; 

- selettività, in relazione a possibili prospettive di utilizzazione dei materiali conoscitivi 
elaborati nel processo di pianificazione e gestione del territorio; 

- incrementalità delle conoscenze, nel senso di accettazione di visioni non risolutive dei 
problemi, costruite attraverso percorsi di progressivo approfondimento, in funzione delle 
reali esigenze del territorio, emergenti nel contesto di un percorso partecipativo di piano; 

- rilevanza e rappresentatività sovralocale dei processi raffigurati e delle immagini 
territoriali derivanti, finalizzate a identificare ambiti tematici o spaziali significativi per 
l’attivazione di azioni di coordinamento. 

L’insieme dei materiali conoscitivi del piano costituiscono il presupposto per l’elaborazione, 
nelle fasi di sviluppo del piano, di specifiche rappresentazioni orientate ad evidenziare i temi 
della: 

- governance territoriale , che analizza le forme e i processi dell’evoluzione istituzionale, 
le forme associative degli enti locali presenti sul territorio, la consorzialità tra enti e 
settore privato, la cooperazione con il terzo settore, quale capitale sociale disponibile per 
la promozione dello sviluppo territoriale; 

- sostenibilità dello sviluppo , che evidenzia i processi di crisi e le potenzialità dei 
processi portanti del paesaggio ambiente in relazione alla presenza di attività umane 
(industriali, insediative, di gestione e tutela, d’uso del territorio costiero; etc.), anche in 
chiave di valutazione ambientale strategica, integrando le analisi e le verifiche territoriali 
necessarie per la valutazione della sostenibilità ambientale del piano; 

- gestione dei servizi provinciali , che analizza i processi del welfare locale, a partire 
dalla dotazione strutturale dei servizi alla persona e all’impresa, considerando le forme di 
cooperazione interistituzionale e partenariale pubblico-privato, di co-pianificazione dei 
servizi socio-sanitari (PLUS). 
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Disciplina del territorio provinciale 

La disciplina del Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento di 
Carbonia Iglesias si organizza in riferimento ai seguenti dispositivi di Piano: 

- Norme di Attuazione 

- Ambiti di paesaggio di rilievo sovralocale 

- Disciplina di coordinamento del Territorio 

- Disciplina di attuazione del piano 

- Manuali procedimentali 

Norme di Attuazione 

Le Norme di Attuazione del PUP/PTC di Carbonia Iglesias costituiscono la disciplina 
generale del territorio e contengono le norme di coordinamento e attuazione delle previsioni, 
indirizzi e prescrizioni di Piano. Le Norme sono articolate in Titoli, Capi, Articoli e punti 
numerati è assumono differenti valori, in considerazione a distinti livelli di efficacia e cogenza 
del Piano. 

Ambiti di paesaggio di rilievo sovralocale 

Il Piano Paesaggistico Regionale prevede che le Province adeguino i propri piani urbanistici 
alle disposizioni, previsioni e prescrizioni del PPR, al fine di conferire contenuti paesaggistici 
alla pianificazione provinciale e precisare gli Ambiti paesaggistici di rilievo sovracomunale e 
promuovere la riqualificazione e la valorizzazione dei paesaggi (art. 106, comma 11). 

Il PUP/PTC precisa gli Ambiti del PPR identificando nel territorio provinciale Ambiti di 
paesaggio di rilievo sovralocale che costituiscono porzioni di territorio entro cui si 
riconoscono caratteri paesaggistici specifici, descritti all’interno delle singole schede. 
Rappresentano inoltre la struttura paesaggistica degli Ambiti del PPR attraverso una loro 
sottoarticolazione spaziale.  

L’Ambito di paesaggio di rilievo sovralocale rappresenta nel PUP/PTC un dispositivo di 
pianificazione che consente di esercitare le funzioni disciplinate dall’art. 106 della normativa 
paesaggistica. I contenuti descrittivi e di orientamento progettuale, descritti negli elaborati 
testuali e cartografici di Piano, costituiscono parte integrante della disciplina del territorio e 
delle Norme di Attuazione del PUP/PTC. 

Disciplina di coordinamento del Territorio 

Componenti geoambientali 
Le Componenti geoambientali individuano elementi territoriali unitari che costituiscono il 
riferimento spaziale e l’espressione di specifici processi evolutivi di natura geomorfologica, 
che stabiliscono legami di interdipendenza con il contesto territoriale di relazione in rapporto 
al funzionamento di sistemi geoambientali più vasti e complessi.  

Rappresentano un dispositivo spaziale del PUP/PTC, con contenuti di valenza descrittivo-
interpretativa e normativa, finalizzato ad orientare i processi di trasformazione e di uso del 
territorio coerentemente con i processi di evoluzione fisico-ambientale dei sistemi territoriali, 
in una prospettiva di durabilità e autoriproducibilità delle risorse. I caratteri di sensibilità 
ambientale, identificati per le diverse componenti geoambientali, sono riportati all’interno 
delle Norme di Attuazione del Piano. 
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Sistemi di coordinamento del territorio 
I Sistemi di coordinamento del territorio provinciale descrivono, in coerenza con gli indirizzi e 
le opzioni di politica territoriale espresse nel PUP/PTC, le linee guida per la gestione dei 
servizi e delle risorse territoriali afferenti al sistema ambientale, al sistema insediativo, al 
patrimonio storico culturale, ai servizi ed alle infrastrutture di interesse provinciale.  

Nel PUP/PTC i Sistemi di coordinamento del territorio rappresentano gli strumenti 
fondamentali dell’organizzazione urbana e territoriale della provincia e si strutturano in 
riferimento ai principali ambiti di competenza del Piano: 

- Sistema della difesa del suolo 

- Sistema del recupero ambientale delle aree inquinate 

- Sistema della tutela e della valorizzazione ambientale 

- Sistema del patrimonio storico culturale e del paesaggio 

- Sistema del patrimonio agro-forestale e dell’agricoltura specializzata 

- Sistema delle infrastrutture produttive 

- Sistema degli insediamenti turistico ricettivi 

- Sistema della risorsa idrica territoriale 

- Sistema delle infrastrutture per la mobilità 

- Sistema della gestione della risorsa energetica 

- Sistema dei servizi per l’istruzione superiore 

- Sistema dei servizi alla persona 

I Sistemi sono descritti all’interno del documento 2.3.2 - Sistemi di coordinamento del 
territorio. I singoli Sistemi definiscono e precisano lo specifico quadro di riferimento 
strategico e normativo, sviluppano e integrano la conoscenza del Piano e definiscono 
l’ambito specifico di competenza della Provincia e di azione del PUP/PTC.  

I Sistemi di coordinamento del territorio, in riferimento alle specifiche competenze provinciali 
ed alle implicazioni che assumono per la pianificazione, delineano principi e obiettivi del 
piano provinciale e definiscono strategie e azioni capaci di incidere positivamente nei 
processi di organizzazione del territorio, con riferimento alle modalità di attuazione del 
PUP/PTC. Nell’ambito dei singoli Sistemi vengono inoltre identificate specifiche 
problematiche o opportunità per il progetto di territorio, che suggeriscono la promozione di 
Campi di pianificazione coordinata e Accordi territoriali di pianificazione o Accordi territoriali 
strategici. Le linee guida e gli orientamenti normativi e progettuali sono riportati all’interno 
delle Norme di Attuazione del Piano. 

Disciplina di attuazione del piano 

Campi di pianificazione coordinata 
Il PUP/PTC individua, quale dispositivo per l’attuazione e il coordinamento delle previsioni e 
degli indirizzi di Piano, i Campi di pianificazione coordinata, che identificano aree territoriali 
caratterizzate da risorse, problemi e potenzialità comuni, cui si riconosce una precisa 
rilevanza in ordine al progetto del territorio. I Campi di pianificazione coordinata sono 
contenuti nelle Norme di Attuazione del PUP/PTC. 

Rappresentano un dispositivo del Piano di tipo processuale che non prefigura a priori 
un’organizzazione del territorio, ma questa è esito di un processo cooperativo di 
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progettazione, che vede coinvolti i Comuni interessati ed altri soggetti territoriali. Il processo 
cooperativo di progettazione è promosso dall’Amministrazione provinciale e si sviluppa 
secondo un percorso delineato nelle Procedure di cooperazione del PUP/PTC, che 
costituiscono un allegato procedurale della normativa di piano. I  Sistemi di coordinamento 
del territorio orientano, attraverso indirizzi e linee guida specificati per i singoli contesti 
territoriali, il percorso progettuale cooperativo dei singoli Campi di pianificazione coordinata, i 
cui esiti si realizzano mediante la stipula di specifici Accordi territoriali di pianificazione, 
dispositivo giuridico del Piano. 

Il seguente elenco riporta l’articolazione dei campi discendenti dagli omonimi sistemi. 

- Difesa del suolo: 
- Distretti Idrografici di valenza provinciale: Riu Cixerri 

- Distretti Idrografici di valenza provinciale: Rio Flumentepido 

- Distretti Idrografici di valenza provinciale: Rio Palmas 

- Tutela e della valorizzazione ambientale 
- Sviluppo della Rete Ecologica Provinciale  

- Patrimonio storico culturale e del paesaggio 
- Rete degli edifici e nuclei insediativi rurali tradizionali 

- Rete integrata della ferrovia storica del Sulcis Iglesiente, delle risorse di presidio 
costiero e delle Città di Fondazione 

- Rete della valorizzazione delle testimonianze del patrimonio minerario  

- Rete dei Poli a densità storico-ambientale  

- Rete Sentieristica del Sulcis Iglesiente 

- Rete dei presidi religiosi del Sulcis Iglesiente 

- Patrimonio agro-forestale e dell’agricoltura specializzata 
- Ambiti agricoli di rilevanza provinciale 

- Pianificazione Forestale di Distretto  

- Pianificazione Forestale Particolareggiata  

- Insediamenti produttivi 
- Sistema territoriale dell'Iglesiente Fluminese 

- Sistema territoriale di Carbonia 

- Sistema territoriale della piana del Rio Palmas 

- Sistema costiero del Sulcis 

- Sistema della pesca e delle produzioni ittiche 

- Sistema delle produzioni agroalimentari del Sulcis  

- Insediamenti turistico ricettivi  
- Anfiteatro del Sulcis 
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- Carbonia e isole sulcitane 

- Bacino metallifero 

- Sulcis 

- Valle del Cixerri 

- Risorsa idrica territoriale 
- Recupero e riuso delle acque usate  

- Infrastrutture per la mobilità 
- Sistema portuale integrato provinciale 

- Gestione della risorsa energetica 
- Produzione energetica da fonti rinnovabili 

Procedura di cooperazione 
La Procedura di cooperazione definisce un percorso per l’attivazione di processi di 
pianificazione di valenza intercomunale volti alla definizione, condivisione e attuazione degli 
obiettivi generali del PUP/PTC attraverso gli Accordi territoriali di pianificazione o Accordi 
territoriali strategici.La Procedura di cooperazione identifica alcune principali fasi entro cui si 
dispiegano differenti attività, conoscitive, progettuali, valutative, decisionali, sostenute lungo il 
processo da diverse attività tecniche. Le diverse fasi identificate nella Procedura di 
cooperazione possono essere accompagnate dalle attività previste per la Valutazione 
Ambientale Strategica. 

Accordi territoriali 

Gli Accordi territoriali di pianificazione rappresentano il dispositivo giuridico del PUP/PTC per 
l’attuazione e il coordinamento degli indirizzi normativi, regolamentari e procedurali contenuti 
nei Campi di pianificazione coordinata, attraverso i quali i differenti soggetti territoriali 
concordano le regole di gestione e governo del territorio.  

Gli Accordi territoriali di pianificazione costituiscono strumenti attuativi del PUP/PTC e 
diventano parte integrante e sostanziale del Piano stesso nei modi e con le procedure di cui 
all'art. 17 della L.R. 45/89. Le previsioni urbanistiche e gli obiettivi strategici contenuti negli 
Accordi, costituiscono pertanto varianti attuative del PUP/PTC e devono essere recepite 
dagli strumenti urbanistici comunali, nei modi e con le procedure di cui all'art. 20 della L.R. 
45/89. 

Gli Accordi territoriali di pianificazione sono sottoposti, da parte dell’Amministrazione 
provinciale, in qualità di Soggetto proponente/procedente, alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica e possono contenere indicazioni specifiche per gli strumenti 
urbanistici comunali o prescrizioni conformative del territorio. 

La Provincia può inoltre promuovere e sottoscrivere Accordi territoriali strategici, descritti 
nelle Norme di Attuazione, che costituiscono strumenti di mobilitazione di differenti soggetti 
istituzionali, promossi dalla Provincia di Carbonia Iglesias su specifici aspetti problematici di 
interesse territoriale e strategico; gli Accordi sono finalizzati alla definizione di forme di 
convergenza e coordinamento istituzionale sui temi chiave dello sviluppo socio economico 
ed alla promozione, coordinamento e attuazione di azioni e progetti di rilevanza strategica 
per il territorio provinciale. 
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A differenza degli Accordi territoriali di pianificazione, gli Accordi strategici non contengono 
prescrizioni conformative per la pianificazione urbanistica.  

Programma di attuazione del PUP/PTC 

La Provincia, al fine di favorire l’attuazione delle previsioni del PUP/PTC e rafforzare le 
attività di coordinamento intercomunale, redige e approva un Programma di attuazione del 
PUP/PTC; il programma ha lo scopo di: 

- coordinare l’elaborazione e lo sviluppo degli atti di programmazione settoriale della 
Provincia e gli investimenti eventualmente necessari per la loro realizzazione; 

- identificare e coordinare, anche secondo un ordine di priorità, gli Accordi territoriali da 
promuovere per l’attuazione degli obiettivi e delle strategie territoriali previste dal 
PUP/PTC; 

- recepire e coordinare gli impegni assunti con i Comuni attraverso gli Accordi territoriali di 
pianificazione o gli Accordi territoriali strategici sottoscritti e approvati; 

- coordinare l’attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti con la realizzazione 
delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale; 

- promuovere azioni di aggiornamento e monitoraggio da attivare per valutare nel tempo la 
sostenibilità delle previsioni di Piano in riferimento alle dinamiche in atto. 

Il Programma ha inoltre lo scopo di coordinare la definizione delle opere e delle azioni 
prioritarie da attuare da parte della Provincia in materia di valorizzazione ambientale, di 
infrastrutture per la mobilità e di altre infrastrutture e impianti di pubblica utilità, di servizi 
pubblici di competenza provinciale, con particolare riferimento ai servizi scolastici, sociali, 
assistenziali e culturali, di offerta abitativa con carattere sociale nonché di individuare le 
risorse finanziarie necessarie all’attuazione del Piano. 
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Valutazione Ambientale Strategica del PUP/PTC 

Rapporto Ambientale 
Il Rapporto Ambientale rappresenta l’elemento centrale della VAS del Piano Urbanistico 
Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento, in quanto contiene le informazioni 
necessarie a valutare lo stato dell’ambiente nel territorio considerato, evidenziando le 
situazioni di particolare sensibilità o criticità, i possibili effetti ambientali dell’attuazione del 
Piano ed il grado di raggiungimento degli obiettivi proposti nell’ottica dello sviluppo 
sostenibile del territorio oggetto della pianificazione. 

Il Rapporto ambientale illustra inoltre il Programma di monitoraggio del PUP/PTC che 
consiste nell’insieme di procedure e attività finalizzate a fornire un costante flusso di 
informazioni sullo stato di attuazione del piano, sul grado di raggiungimento dei risultati attesi 
e degli effetti previsti. 

Valutazione di Incidenza Ambientale 
La Valutazione di Incidenza Ambientale - VIncA accompagna il Rapporto Ambientale nella 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica del PUP/PTC della Provincia; la VincA 
costituisce uno studio per individuare e valutare gli effetti che l’attuazione del Piano può 
avere sui diversi siti della Rete Natura 2000 ed eventualmente sulle interrelazioni tra essi, 
tenuto conto degli obiettivi di conservazione delle peculiarità e delle valenze dei siti.  

L’elaborazione dello studio di incidenza costituisce pertanto un’applicazione della normativa 
esistente riferita alla conservazione degli habitat e delle specie di flora e di fauna presenti nei 
SIC e nelle ZPS del territorio provinciale e al mantenimento delle funzioni ecologiche del 
sistema ambientale. 

Sistema Informativo Territoriale del PUP/PTC 

Il Sistema Informativo Territoriale del PUP/PTC rappresenta la Banca dati alfanumerica e 
vettoriale contenente il quadro conoscitivo e le relative informazioni, redatta secondo le 
specifiche dettate dal Sistema Informativo Territoriale Regionale - SITR.  

Il Sistema Informativo Territoriale del Piano Urbanistico Provinciale è un complesso di archivi 
e procedure strutturate per l’organizzazione delle informazioni e la costruzione di 
rappresentazioni tecniche di supporto alle decisioni del Piano e alla sua gestione.  

Del Sistema Informativo fanno parte le tecnologie informatiche, hardware e software, ed in 
particolare la tecnologia GIS, che permette l’archiviazione, consultazione, elaborazione e 
interrogazione degli archivi numerici e cartografici del territorio Provinciale. 

Al fine di ottenere una base dati adeguatamente relazionata ed integrata si descrivono una 
serie di requisiti strutturali del SIT. 

1. Il Sistema Informativo Territoriale a supporto del Piano Urbanistico Provinciale richiede 
una struttura costruita in modo da relazionare tra loro in modo sistematico gli assetti, le 
geografie e i temi costitutivi del Piano; 

2. Il SIT deve essere integrabile con il Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), il 
Sistema Informativo Territoriale alle Comunità (SIT2COM) e il costituendo SIRA (Sistema 
Informativo Regionale Ambientale) della Regione Autonoma della Sardegna. In questo 
modo si intende perseguire una strategia di condivisione, riuso e lettura integrata ed 
unitaria della base di conoscenza geografica creata, conservata e catalogata dai servizi 
regionali interessati (basi topografiche, ortofoto, dati i monitoraggio ambientale, il PPR,  
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ecc.) e la base informativa direttamente implementata a supporto del Piano Urbanistico 
Provinciale; 

3. Il processo di implementazione e gestione del SIT richiede l’attivazione di accordi 
interistituzionali tra la Provincia e la Regione per definire competenze e responsabilità 
reciproche nell’attività di realizzazione, revisione, pubblicazione, condivisione e riuso 
delle informazioni territoriali di propria competenza mediante le architetture informative e 
informatiche provinciali e regionali, in modo da garantire tra gli Enti una permanente 
interoperabilità a livello semantico e organizzativo. 

Il SIT e l’interazione con gli altri strumenti di pianificazione locale e sovralocale 
La costituzione del quadro conoscitivo-informativo territoriale provinciale deve assolvere 
all’importante compito di definire basi di conoscenze interdisciplinari coerenti rispetto ai 
sistemi informativi territoriali regionali SITR, tali da costituire un sistema di supporto alle 
decisioni, utile alla gestione di processi di co-pianificazione ed al coordinamento territoriale 
delle scelte pianificatorie, riferibili ai diversi livelli del governo del territorio. Le funzioni 
attribuite al quadro conoscitivo si orientano tanto verso la scala della pianificazione 
regionale, quanto verso la scala interprovinciale, intercomunale e comunale.  

Tutto ciò, presuppone la messa a punto di metodologie finalizzate a: 

- confrontare ed integrare i differenti dispositivi di rappresentazione geografica degli studi 
territoriali effettuati alle differenti scale;  

- individuare metodologie per la verifica di coerenza dei diversi dispositivi normativi dei 
piani redatti dai diversi enti territoriali. 

La strutturazione del quadro conoscitivo-informativo è allestita in funzione degli ambiti 
specifici di competenza provinciale e delle sfere d’interesse della Provincia in relazione ad 
obiettivi calibrati sulla crescita,  sviluppo e benessere della comunità provinciale. 

L’allestimento ed organizzazione del quadro conoscitivo parte dal reperimento, dalla verifica, 
e acquisizione di dati e informazioni e dalla loro integrazione con quelli della pianificazione 
regionale, anche in considerazione degli studi svolti dal PUP di Cagliari, dai Piani strategici 
delle città di Carbonia e Iglesias, dai laboratori territoriali della progettazione integrata e da 
ogni altro dispositivo di “produzione di conoscenza”, anche di settore, relativo al territorio del 
Sulcis. Gli studi territoriali comprendono la sfera delle scienze ambientali biotiche e abiotiche, 
la sfera delle scienze sociali ed economiche, le scienze regionali e territoriali, la sfera storico 
culturale del patrimonio. 
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3.5. Obiettivi, strategie e azioni del Piano 

Di seguito sono illustrati gli obiettivi, le strategie e le azioni promosse dal PUP/PTC, 
organizzati in riferimento a specifici ambiti di competenza, come sviluppati nella disciplina di 
coordinamento e attuazione del Piano. 

Sistema della difesa del suolo 

Il PUP/PTC evidenzia la necessità di affrontare le problematiche inerenti il rischio 
idrogeologico considerando i fenomeni di dissesto come un insieme complesso di processi di 
evoluzione delle componenti fisico-ambientali e delle loro relazioni con il sistema territoriale 
insediativo, sia in termini di cause inducenti che di effetti conseguenti. Tale approccio 
comporta l’adozione di strategie di azione finalizzate alla gestione dei rischi mediante 
interventi di previsione e prevenzione fondati su un approccio di tipo sistemico, ovvero 
definiti in riferimento ad un quadro unitario e organico di funzionamento ed evoluzione dei 
processi ambientali che agiscono a scala di bacino idrografico, e contestualizzati in funzione 
delle esigenze ambientali, insediative e socio-economiche del territorio provinciale. 

Un simile approccio strategico richiede la partecipazione coordinata di tutti gli enti interessati, 
ciascuno per i propri ambiti di competenza, al fine di trovare soluzioni condivise e coerenti 
nell’ambito del complesso dei processi evolutivi dei sistemi idrografici e marino-costieri. 

Il Sistema della difesa del suolo alla scala territoriale assume i seguenti Obiettivi: 

- Garantire la conservazione, la tutela e la valorizzazione del suolo e assicurare la 
prevenzione ed il contenimento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e dei rischi da essi 
derivanti. 

Il PUP/PTC persegue inoltre i seguenti Obiettivi specifici: 

- Affrontare le problematiche legate alla difesa del suolo secondo un approccio sistemico 
alla scala del Distretto Idrografico provinciale, quale sistema unitario e multidimensionale 
entro cui si esplicano i processi fisico-ambientali ed evolutivi e le loro relazioni con gli usi 
e le attività antropiche. 

- Definire linee di intervento condivise per la sistemazione idrica, idrogeologica ed 
idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle 
acque, funzionali alla prevenzione ed al contenimento dei rischi idrogeologici. 

- Individuare specifiche norme di coordinamento per l’uso del territorio, per la difesa del 
suolo e per la sicurezza degli insediamenti e la salvaguardia attiva dei beni ambientali e 
storico-culturali. 

- Definire norme di relazione e di compatibilità tra le aree di pericolosità idrogeologica 
perimetrate dal PAI, le scelte generali di assetto del territorio e le condizioni di 
vulnerabilità delle risorse. 

- Assicurare il coordinamento intercomunale della disciplina urbanistica, delle norme d’uso 
del territorio e degli interventi e delle azioni strategiche volte alla conservazione e difesa 
del suolo, alla prevenzione ed al contenimento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e 
dei rischi da essi derivanti. 
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Strategi e azioni del PUP/PTC 
Il PUP/PTC, al fine di conseguire gli obiettivi identificati dal Sistema, assume la seguente 
strategia di attuazione: 

1. Linee guida per il governo del territorio. Ai fini della prevenzione e contenimento dei 
fenomeni di dissesto idrogeologico, il Piano individua le principali problematiche che si 
possono esplicare alla scala del Distretto Idrografico, come risultato delle interazioni tra i 
diversi processi evolutivi del sistema, sia naturali sia indotti dall’azione dell’uomo. Rispetto a 
tali aspetti problematici la Provincia definisce obiettivi ed indirizzi per la corretta gestione del 
territorio, che i Comuni attuano attraverso la loro assunzione e precisazione nei propri piani 
urbanistici e di settore. 

2. Versanti con pendenza superiore al 35%. Il PUP/PTC individua i settori di versante che 
presentano una pendenza superiore al 35% come aree che presentano una specifica 
sensibilità ed una potenziale predisposizione in riferimento alla possibile attivazione di 
fenomeni di dissesto idrogeologico e di perdita della risorsa suolo, a causa di azioni od 
interventi non calibrati rispetto alle capacità di uso e di carico dei terreni. L’indirizzo 
normativo del PUP/PTC delega agli strumenti urbanistici comunali la precisazione alla scala 
di dettaglio di tali aree nonché l’individuazione di discipline che non consentano le attività e le 
lavorazioni dei terreni in grado di indurre o favorire lo sviluppo di fenomeni di instabilità ed 
erosione dei suoli. 

3. Aree sensibili per la difesa del suolo. Il PUP/PTC individua specifiche Aree sensibili per la 
difesa del suolo, in relazione alle quali si evidenziano particolari esigenze di controllo dei 
processi di ruscellamento idrico superficiale e di erosione accelerata delle coltri pedo-
vegetazionali. Il Piano identifica tali aree come contesti prioritari rispetto ai quali promuovere 
iniziative che favoriscano l’efficienza del controllo e contenimento dei deflussi idrici 
superficiali ed affida agli strumenti urbanistici comunali la definizione di orientamenti 
gestionali finalizzati al contenimento dei processi di dilavamento, ruscellamento superficiale 
ed erosione dei suoli. 

4. Campi di pianificazione coordinata: i Distretti Idrografici provinciali. La Provincia con il 
PUP/PTC individua i Distretti Idrografici provinciali ricadenti all’interno del proprio territorio, 
quali ambiti unitari di riferimento per il coordinamento delle iniziative di gestione del rischio 
idrogeologico. I Distretti Idrografici provinciali, individuati coerentemente con quanto 
espresso dalla normativa vigente, rappresentano una “area di terra e di mare, costituita da 
uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere, che 
costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici”.  

Il Piano identifica 10 Distretti idrografici suddivisi secondo 3 principali categorie: 

1. Distretti idrografici di valenza provinciale; 

2. Distretti idrografici di valenza intercomunale; 

3. Distretti idrografici di valenza comunale. 

Tale articolazione è funzionale al riconoscimento di differenti esigenze di coordinamento e di 
gestione, in riferimento alla loro estensione e complessità sotto il profilo amministrativo, 
territoriale e ambientale. 

I Distretti idrografici di valenza provinciale sono individuati quali Campi della pianificazione 
coordinata3 per la difesa del suolo, entro cui definire le discipline per la gestione ed il 

                                                
3 I Distretti idrografici di valenza provinciale per i quali il Piano prevede l’attivazione di un processo di 
pianificazione coordinata sono illustrati nell’ambito della Disciplina di attuazione del piano (2.4.1 - Campi di 
pianificazione coordinata). 
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coordinamento degli usi e delle azioni finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dei 
fenomeni di dissesto idrogeologico e dei rischi da essi derivanti, attraverso l’attivazione di 
processi di copianificazione e la stipula specifici di Accordi territoriali di pianificazione tra i 
diversi Soggetti istituzionali interessati.  

I Distretti idrografici di valenza intercomunale rappresentano ambiti unitari in riferimento per i 
quali le amministrazioni comunali coinvolte sono chiamate a sviluppare, in forma coordinata 
o congiunta, le elaborazioni tecniche e gestionali tese a contenere il rischio e la pericolosità 
idrogeologica e ad ottemperare alle prescrizioni di adeguamento degli strumenti urbanisitici 
al PAI. In relazione a tali distretti la Provincia, interviene offrendo un servizio di supporto 
tecnico, ovvero di coordinamento tecnico-amministrativo, allo sviluppo del processo 
gestionale di cooperazione interistituzionale. 

Per quanto attiene ai Distretti idrografici di valenza comunale, la pianificazione e gestione del 
territorio, in riferimento al contenimento del rischio idrogeologico, è rinviata direttamente agli 
strumenti di governo e alle iniziative operative delle singole Amministrazioni comunali. 

 

 

 
Fig 3 – Distretti idrografici provinciali 
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Sistema del recupero ambientale delle aree inquinat e 

Il territorio del Sulcis Iglesiente, per caratteristiche ambientali e aspetti geominerari, ha 
assunto un ruolo strategico nella produzione dei minerali e nella loro trasformazione 
primaria, che si è manifestato dai tempi più remoti sino agli anni più recenti con un intenso 
sfruttamento minerario. Durante il periodo di esercizio tali attività hanno generato una 
modifica dello stato dei luoghi per la presenza di infrastrutture, aree di lavorazione, aree di 
stoccaggio provvisorio e definitivo di materiali che ha sovente causato processi di 
inquinamento ambientale. 

Il PUP/PTC evidenzia la necessità di affrontare le problematiche inerenti la bonifica dei siti 
inquinati, al fine di assicurare condizioni di qualità e sostenibilità ambientale del territorio 
provinciale. Tale approccio comporta l’adozione di strategie condivise per l’individuazione 
delle priorità e dei criteri di valutazione degli interventi, al fine di favorire la bonifica del 
territorio provinciale in maniera integrata ed efficace, di concerto con gli enti competenti 

Il Sistema del recupero ambientale delle aree inquinate alla scala territoriale assume il 
seguente Obiettivo Generale: 

- Assicurare le condizioni di qualità e salubrità ambientale del territorio provinciale 

Inoltre il Piano persegue i seguenti Obiettivi specifici: 

- Promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati 

- Attuare azioni di monitoraggio per la verifica dell’efficacia degli interventi di bonifica dei 
siti contaminati. 

Strategie azioni del PUP/PTC 
Il PUP/PTC, al fine di conseguire gli obiettivi identificati dal Sistema, assume la seguente 
strategia di attuazione: 

1. Aree minerarie di interesse. Ai fini della prevenzione e contenimento dei fenomeni di 
inquinamento ambientale, il Piano individua le aree minerarie di interesse alla scala 
provinciale (sulla base di alcuni parametri quali la dimensione complessiva dello stato di 
contaminazione, la presenza di impianti di trattamento mineralurgico, la presenza di bacini di 
decantazione dei fini di trattamento, la presenza di acque di miniera contaminate), quali 
ambiti prioritari per l’attuazione ed il coordinamento degli interventi di bonifica. 

2. Monitoraggio degli interventi di bonifica. La Provincia contribuisce, anche attraverso le 
procedure di monitoraggio previste nell’ambito della VAS, alla verifica dell’efficacia degli 
interventi di bonifica dei siti inquinati rispetto alla propria scala di interesse ed a individuare 
criteri di valutazione degli interventi al fine di favorire la bonifica del territorio provinciale in 
maniera integrata ed efficace di concerto con gli enti competenti. 

3. Campi di pianificazione coordinata. Nell’ambito della fase attuativa del PUP/PTC la 
Provincia promuove l’avvio di un processo di pianificazione coordinata (Campo) con i 
soggetti territoriali (IGEA, Regione Sardegna, Parco Geominerario, Comuni) al fine di definire 
le priorità di intervento da attuarsi per il superamento dello stato di emergenza ambientale. 
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Fig 4 – Siti inquinati - Sito di Interesse Nazionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese 
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Sistema della tutela e della valorizzazione ambient ale 

Le condizioni di elevata naturalità di ampie porzioni del territorio provinciale nonché le 
caratteristiche specifiche di peculiarità ecologica, sia in senso fisico-geologico che biologico-
naturalistico, di numerose aree, solo in parte attualmente sottoposte ad un regime di tutela 
attivo, rappresentano caratteri che qualificano l’elevato valore del patrimonio ambientale 
della Provincia di Carbonia-Iglesias.  

La salvaguardia, il miglioramento e la valorizzazione di tale risorsa rappresenta un obiettivo 
prioritario perseguito dal Piano che riconosce in quest’ultima una fondamentale opportunità 
strategica di sviluppo per il territorio provinciale. 

In questa direzione, la definizione e attuazione di un modello di Rete Ecologica provinciale si 
pone alla base delle strategie d’azione proposte dal Piano al fine di rispondere ai seguenti 
Obiettivi generali: 

- riconoscere e disciplinare, attraverso specifiche normative di coordinamento, i contesti 
ambientali e paesaggistici del territorio provinciale entro cui orientare le forme d’uso e 
fruizione delle risorse verso prospettive di tutela e valorizzazione delle stesse; 

- perseguire condizioni di funzionalità ecologica dell’intero sistema territoriale, anche in 
riferimento ad ambiti che, nonostante le attuali criticità, conservano significative 
potenzialità relative all’espressione di elevati livelli di biodiversità e di valore naturalistico, 
anche in funzione delle opportunità di fruizione delle risorse ambientali e del 
miglioramento delle caratteristiche di qualità ambientale dei contesti insediativi; 

- tutelare e migliorare ulteriormente le caratteristiche di elevata qualità ambientale diffusa e 
di funzionalità ecologica del territorio montano e collinare provinciale garantendo 
l’effettiva interconnessione tra le aree specificatamente destinate alla tutela della natura e 
della biodiversità; 

- promuovere la definizione di nuovi elementi di connessione ecologica integrati all’interno 
dello schema di rete provinciale; 

- perseguire il raggiungimento di un’elevata efficienza ecosistemica complessiva alla scala 
provinciale favorendo i requisiti reticolari di connessione ecologica tra ecosistemi costieri 
ed ecosistemi interni, tra aree di pianura e aree montane ed infine tra differenti aree 
montane e sistemi territoriali con prevalenti caratteri di naturalità. 

Strategie e azioni del Piano 
Il PUP/PTC, al fine di conseguire gli obiettivi identificati dal Sistema, assume la seguente 
strategia di attuazione: 

1. Modello di Rete ecologica provinciale. Il PUP/PTC riconosce il modello di Rete ecologica 
provinciale quale dispositivo finalizzato alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 
della Provincia e strumento di salvaguardia della biodiversità e del valore naturalistico del 
territorio provinciale. La Rete ecologica rappresenta un efficace strumento di organizzazione 
ambientale capace di sostenere e favorire la funzionalità dei meccanismi di evoluzione dei 
sistemi ambientali sopratutto attraverso il mantenimento e il rafforzamento dei requisiti di 
connettività e di efficienza ecosistemica alla scala territoriale. 

Il PUP/PTC individua i seguenti elementi strutturali costitutivi del modello di rete ecologica 
provinciale: 

- Principali componenti nodali. Sono rappresentate da aree più o meno ampie, connotate 
da una elevata integrità e marcata specificità dei caratteri di qualità ambientale, in grado 
di soddisfare requisiti di multifunzionalità in termini ecologici. Rientrano all’interno di 
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questa categoria le Aree di integrazione nodale: settori caratterizzati da condizioni di 
elevata qualità e valore ambientale, le cui esigenze di tutela naturalistica previste dal 
PUP/PTC sono correlate alla loro funzione di integrazione con i Nodi primari. 

- Fondamentali elementi del tessuto connettivo. Costituiscono le componenti del modello in 
grado di sostenere le essenziali funzioni di connettività ecosistemica alla scala territoriale. 

 
Fig 5 – Stralcio del Modello di Rete ecologica provinciale 

 

2. Campi di pianificazione coordinata. Nell’ambito della fase attuativa del PUP/PTC la 
Provincia promuove l’avvio di un processo di pianificazione coordinata4 (Campo) con i 
soggetti territoriali al fine di ulteriormente sviluppare il modello di rete ecologica provinciale, 
di individuare alla scala di dettaglio gli elementi strutturali dello stesso e di contestualizzare 
nelle diverse situazioni territoriali i criteri e gli indirizzi normativi coerentemente con le 
esigenze di gestione locali e i requisiti di funzionalità del modello complessivo. 

                                                
4 Il Campo è illustrato nell’ambito della Disciplina di attuazione del piano: 2.4.1 Campi di pianificazione coordinata. 
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Sistema del patrimonio storico culturale e del paes aggio 

Si definisce come Patrimonio Storico Culturale l’insieme dei beni e delle strutture del 
patrimonio architettonico, archeologico ed identitario, dell’insediamento storico, dei beni 
paesaggistici di interesse provinciale. Il Piano promuove la connessione in rete di siti, 
strutture e beni (in particolare sono identificate le Reti dei Beni Storico Culturali Provinciali 
tematiche e territoriali) e la valorizzazione delle potenzialità del patrimonio identitario di 
rafforzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità. 

Il Sistema del Patrimonio Storico Culturale e del Paesaggio alla scala territoriale assume i 
seguenti Obiettivi generali: 

- Promuovere e valorizzare il patrimonio storico culturale della Provincia di Carbonia 
Iglesias; 

- Integrare le politiche di sviluppo territoriale con la tutela e la valorizzazione dei beni 
culturali e del paesaggio; 

- Rafforzare l’immagine e l’identità territoriale provinciale valorizzando in modo integrato e 
attraverso reti e sistemi le emergenze storico culturali e paesaggistiche. 

Il PUP/PTC persegue inoltre i seguenti Obiettivi specifici: 

- Favorire l’integrazione, il coordinamento e la gestione delle relazioni esistenti tra beni 
culturali e contesto paesaggistico e territoriale attraverso la costruzione e promozione di 
Reti dei Beni Storico Culturali Provinciali e la loro assunzione come matrice territoriale 
condivisa dai soggetti interessati; 

- Rafforzare il riconoscimento dei presidi identitari del territorio che possono offrire 
indicazioni per la costruzione di strategie che alimentino le vocazioni del territorio e ne 
ottimizzino gli esiti in termini di sviluppo economico, sociale e culturale; 

- Migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle emergenze storico culturali interpretabili 
attraverso sistemi di rete; 

- Definire indirizzi per la valorizzazione dei beni appartenenti alle Reti provinciali negli 
strumenti urbanistici comunali ed indicare i requisiti e gli elementi di coerenza territoriale 
della pianificazione di settore (Piano provinciale degli interventi per i beni culturali e gli 
istituti e i luoghi della cultura - PPIBBCC)  in sinergia con le attività del Sistema Turistico 
Locale. 

Strategie e azioni del Piano 
Il Piano sviluppa le strategie e le politiche integrate per la gestione e valorizzazione del 
patrimonio storico culturale di interesse provinciale attraverso: 

- l’identificazione delle Reti dei Beni Storico Culturali di valenza provinciale e la definizione 
di indirizzi da recepire nei PUC; 

- la definizione degli obiettivi e delle strategie territoriali da recepire nel Piano Provinciale 
degli Interventi per i Beni Culturali e gli istituti e i luoghi della cultura - PPIBBCC; 

- la promozione di Accordi territoriali strategici per l’attivazione e promozione delle Reti dei 
Beni Storico Culturali Provinciali e della Rete Sentieristica del Sulcis Iglesiente 

1. Reti dei Beni Storico Culturali Provinciali. Il Piano riconosce e identifica le Reti dei Beni 
Storico Culturali Provinciali quale interpretazione delle risorse storico culturali del territorio 
capaci di orientare i processi di tutela attiva e valorizzazione del patrimonio storico culturale 
e paesaggistico e promuovere l’immagine identitaria e dei caratteri peculiari del territorio 
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provinciale. Le Reti dei Beni Storico Culturali Provinciali si distinguono in reti di valenza 
territoriale e reti di valenza tematica. 

 

 

 
Fig 6 – Reti territoriali 

 

Le reti territoriali comprendono insiemi complessi di beni e aree territoriali omogenee e 
riguardano: 

- A1 - Rete degli edifici e nuclei insediativi rurali tradizionali (Elementi diffusi quali medaus, 
furriadroxius, boddeus, baracche carlofortine, cellule elementari rurali di Calasetta e 
Sant’Antioco, coltivi e partizioni fondiarie ad essi correlati) 

- A2 - Rete dei Poli a densità storico-culturale e ambientale (nodi di convergenza tra 
Sistema del patrimonio storico culturale e del Sistema della tutela e valorizzazione del 
patrimonio ambientale - rete ecologica provinciale) 
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Le reti tematiche sono costituite da individuazioni puntuali, lineari o areali di beni che 
strutturano la rete in quanto sistemi territoriali riferiti a specifici temi e a particolari fasi di 
antropizzazione storiche. Il Piano individua le seguenti reti tematiche: 

- B1 - La Rete integrata delle risorse di presidio costiero e della ferrovia storica del Sulcis 
Iglesiente 

- B2 - Rete delle Aree archeologiche rilevanti 

- B3 - Reti dei comparti produttivi storici (B3a - Rete del patrimonio minerario storico; B3b - 
Rete integrata dei comparti produttivi tradizionali e persistenti) 

- B4 - Rete dei presidi religiosi del Sulcis Iglesiente 

- C - Rete della sentieristica del Sulcis Iglesiente 

Per le Reti di interesse provinciale identificate dal PUP/PTC, il Sistema definisce obiettivi, 
indirizzi e prescrizioni da recepire all’interno deI Piani Urbanistici Comunali e dei piani di 
settore di competenza comunale. 

2. Indirizzi per il Piano Provinciale degli Interventi per i Beni Culturali e gli istituti e i luoghi 
della cultura – PPIBBCC. Il PUP/PTC attraverso il Sistema del Patrimonio Storico culturale e 
del paesaggio definisce gli obiettivi di valenza provinciale da recepire e svilupparenell’ambito 
del Piano Provinciale degli Interventi per BBCC.  

3. Campi di pianificazione coordinata. Il PUP/PTC promuove l’avvio di un processo di 
pianificazione coordinata con i diversi soggetti territoriali al fine di attuare l’obiettivo di 
valorizzazione strategica degli elementi del Sistema del Patrimonio Storico Culturale e del 
Paesaggio. I Piano promuove l’attivazione delle seguenti procedure di cooperazione 
finalizzate a promuovere specifici interventi da coordinare mediante la stipula di Accordi 
territoriali strategici: 

- Rete degli insediamenti rurali del Sulcis: medaus e furriadroxius 

- Rete della valorizzazione delle testimonianze del patrimonio minerario 

- Rete integrata della ferrovia storica del Sulcis Iglesiente, delle risorse di presidio costiero, 
e delle Città di Fondazione 

- Rete dei Poli a densità storico-culturale e ambientale  

- Rete dei presidi religiosi del Sulcis Iglesiente 

- Rete della sentieristica del Sulcis Iglesiente  

I Campi di pianificazione coordinata sono illustrati nell’ambito della Disciplina di attuazione 
del piano (2.4.1 - Campi di pianificazione coordinata). 
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Sistema del patrimonio agro-forestale e dell’agrico ltura specializzata 

Il quadro delle strategie e delle relative azioni promosse dal PUP/PTC si basa su due 
principali linee di intervento che implicano differenti modalità di indirizzo e gestione dei 
processi territoriali da parte della Provincia: 

- Risorsa agricola provinciale 

- Patrimonio forestale provinciale 

Il PUP/PTC, in riferimento alla risorsa agro-forestale, assume i seguenti Obiettivi generali: 

- Tutelare la risorsa agricola del territorio provinciale 

- Migliorare la competitività del sistema agricolo e agroalimentare 

- Tutelare, incrementare e valorizzare la risorsa forestale del territorio provinciale 

- Favorire la crescita economica del comparto agroforestale e sughericolo 

- Perfezionare e consolidare le attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e di lotta 
fitosanitaria 

Strategie e azioni del Piano 
Relativamente alla risorsa agricola provinciale , il PUP/PTC differenzia le strategie 
attuative con riferimento a due distinti contesti agricoli produttivi: 

- Aree agricole di interesse provinciale 

- Aree agricole di interesse locale 

1. Aree agricole di interesse provinciale. Costituiscono ambiti territoriali la cui risorsa agricolo 
produttiva riveste una rilevanza strategica di interesse sovralocale per le caratteristiche 
ambientali, pedo-agronomiche dei terreni, per le capacità d'uso agricolo e per le potenzialità 
colturali, per il livello di infrastrutturazione idrica. Le principali aree agricole di interesse 
provinciale sono: 

- Piana del Cixerri (comuni interessati: Iglesias, Domusnovas, Musei, Villamassargia, 
Carbonia); 

- Piana di Palmas costiera (comuni interessati: San Giovanni Suergiu, Tratalias, Giba, 
Masainas, Sant’Anna Arresi); 

- Piana di Palmas interna (comuni interessati: Perdaxius, Narcao, Nuxis, Santadi, Piscinas, 
Villaperuccio). 

Il PUP/PTC identifica le aree agricole di interesse provinciale quali Campi di pianificazione 
coordinata5 entro cui pianificare e programmare in forma coordinata specifiche azioni e 
norme d'uso finalizzate alla salvaguardia, allo sviluppo e alla valorizzazione delle attività 
agricole. L’Accordo territoriale di pianificazione rappresenta il dispositivo giuridico del Piano 
per l’attuazione delle strategie e delle azioni condivise. 

Il Sistema definisce inoltre una disciplina di salvaguardia volta a tutelare tali aree di interesse 
provinciale, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR ed ai contenuti 
dell’Accordo territoriale di pianificazione. 

                                                
5 Le Aree agricole di interesse provinciale sono illustrate in dettaglio nell’ambito degli elaborati testuali e 
cartografici della disciplina di coordinamento e attuazione del Piano (2.3.2 - Sistemi di coordinamento del territorio 
e 2.4.1 Campi di pianificazione coordinata). 
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2. Aree agricole di interesse locale. Costituiscono ambiti produttivi di valenza locale per i 
quali, fermo restando la rilevanza della risorsa, il PUP/PTC definisce obiettivi di salvaguardia 
e valorizzazione da recepire e contestualizzare alla scala comunale nei Piani Urbanistici 
Comunali. Gli obiettivi definiti dal Piano rappresentano il riferimento per la valutazione di 
coerenza esterna delle scelte urbanistiche operate nei PUC, nell’ambito delle procedure di 
Valutazione Ambientale Strategica - VAS. 

 

 

 
Fig 7 – Piana del Cixerri - Orientamento all'uso agricolo del territorio 

 

Relativamente al patrimonio forestale provinciale , il Piano differenzia le strategie attuative 
in riferimento a due distinte linee di intervento: 

- Indirizzi per la gestione e valorizzazione del patrimonio forestale 

- Promozione di Campi di pianificazione coordinata 

1. Indirizzi per la gestione e valorizzazione del patrimonio forestale. Assunti i principi di 
Multifunzionalità delle foreste e di Gestione forestale sostenibile, gli indirizzi del Piano si 
sviluppano lungo tre direzioni di gestione tra loro interrelate, coerenti rispetto alle opzioni di 
intervento indicate dal PFAR6: 

- Linea protettiva. Il PUP/PTC promuove la pianificazione e realizzazione di interventi 
finalizzati alla salvaguardia delle aree di particolare valore protettivo e di recupero delle 
aree affette da processi di diminuzione delle capacità di protezione idrogeologica. Gli 
interventi dovranno riguardare prioritariamente le Aree Sensibili identificate all’interno del 
Sistema della Difesa del Suolo, compatibilmente con il rispetto delle caratteristiche ed 

                                                
6 Piano Forestale Ambientale Regionale 



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE / PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 51

esigenze ecologiche delle diverse aree e in funzione della loro attitudine forestale. In tali 
aree, i comuni definiscono destinazioni d’uso e orientamenti di intervento relativi alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, coerenti rispetto alla strategia del 
PUP/PTC. 

- Linea naturalistica. Il PUP/PTC persegue obiettivi di tutela e miglioramento della 
biodiversità e della qualità ecologico-ambientale del territorio provinciale, promuovendo la 
pianificazione e realizzazione di interventi di salvagurdia dei sistemi forestali e agro-silvo-
pastorali a più elevata naturalità e valore naturalistico e di interventi di recupero delle aree 
degradate ad elevata potenzialità. Gli interventi dovranno considerare prioritariamente le 
aree classificate come Principali componenti nodali (Nodi primari e Aree di integrazione 
nodale) all’interno del modello di Rete ecologica provinciale (Sistema e Campi della tutela 
e della valorizzazione ambientale). In tali aree, i comuni definiscono destinazioni d’uso e 
orientamenti di intervento relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, 
coerenti rispetto alla strategia del PUP/PTC. 

- Linea produttiva. Al fine di promuovere la valorizzazione economica della risorsa forestale 
della provincia il PUP/PTC individua due principali orientamenti di intervento: 
Potenziamento del comparto sughericolo; Valorizzazione economica dei contesti forestali 
esistenti. 

2. Campi di pianificazione coordinata. Per quanto attiene alla gestione e valorizzazione del 
patrimonio forestale provinciale il PUP/PTC promuove l’avvio dei seguenti processi di 
pianificazione coordinata della risorsa, descritti all’interno della Disciplina di attuazione del 
Piano (2.4.1 Campi di pianificazione coordinata):  

- Campo della Pianificazione Forestale di Distretto; 

- Campo della Pianificazione Forestale Particolareggiata. 
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Sistema delle infrastrutture produttive 

Il Sistema delinea le strategie e le modalità operative per la pianificazione e implementazione 
delle infrastrutture produttive nel territorio provinciale, in funzione della loro rilevanza locale o 
sovralocale, anche mediante l’attivazione di procedure di cooperazione intercomunale. 

Il Piano intende avviare un processo di razionalizzazione e organizzazione degli 
insediamenti produttivi volto a rafforzare la competitività del sistema produttivo locale e nel 
contempo riqualificare il sistema delle infrastrutture e dell'offerta produttiva di valenza locale 
e sovralocale. Tale processo mira a conseguire i seguenti Obiettivi generali: 

- Favorire la concentrazione e la specializzazione delle attività produttive in aree di valenza 
sovracomunale 

- Ridurre la dispersione dell'offerta insediativa ed il consumo di suolo evitando duplicazioni 
e/o il sottoutilizzo delle aree produttive 

- Favorire la progressiva qualificazione ambientale, ecologica ed energetica delle 
infrastrutture e delle attività produttive 

- Potenziare l'offerta dei servizi di supporto alle attività economiche e produttive 

- Adottare forme di compensazione territoriale, in materia di pianificazione, 
infrastrutturazione e gestione degli insediamenti produttivi, fra gli Enti locali appartenenti 
al medesimo sistema territoriale. 

Strategie e azioni del Piano 
Il Piano articola preliminarmente le aree produttive secondo tre differenti livelli: 

- il primo livello riguarda le aree produttive di valenza comunale, i cui effetti economici, 
sociali, territoriali ed ambientali interessano esclusivamente o prevalentemente il comune 
ove sono localizzate. Per tali aree il Piano prevede il consolidamento delle aree 
produttive esistenti, dotate di infrastrutture e/o con presenze consolidate; eventuali 
sviluppi sono funzionali a rispondere ad esigenze di ampliamento di attività già insediate 
e per la localizzazione di attività non insediabili nelle aree produttive di valenza 
sovracomunale o di interesse provinciale; 

- il secondo livello riguarda le aree produttive di valenza sovracomunale, i cui effetti 
economici, sociali, territoriali ed ambientali interessano più Comuni. Per tali aree, 
destinate ad accogliere le nuove previsioni dell’ambito territoriale, il PUP prevede il 
potenziamento, il consolidamento e la progressiva riqualificazione ambientale ed 
infrastrutturale; 

- il terzo livello riguarda le aree industriali di interesse provinciale e regionale, come 
definite nell’allegato A della Legge Regionale 25 luglio 2008, n.10, le quali manifestano i 
loro effetti in ambiti territoriali vasti e possono rispondere anche alle esigenze 
localizzative esterne al contesto provinciale (SICIP - Consorzio Industriale Provinciale 
Sulcis Iglesiente). 

Il quadro delle strategie e delle azioni promosse dal PUP/PTC si basa sulle seguenti linee di 
intervento: 

1. Campi di pianificazione coordinata. Il Piano identifica specifici ambiti territoriali di valenza 
intercomunale, quali Campi di pianificazione coordinata, entro cui il dimensionamento, la 
localizzazione, l’organizzazione e la gestione degli insediamenti produttivi dovrà avvenire in 
forma coordinata tra più Comuni; il Piano individua i seguenti ambiti sovra comunali: 

1. Sistema territoriale dell’Iglesiente-fluminese  
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Comuni interessati: Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Iglesias, Musei e 
Villamassargia 

2. Sistema territoriale di Carbonia  

Comuni interessati: Carbonia, Gonnesa, Portoscuso e San Giovanni Suergiu 

3. Sistema territoriale della piana del Rio Palmas  

Comuni interessati: Narcao, Nuxis, Santadi, Villaperuccio, Perdaxius e Piscinas 

4. Sistema costiero del Sulcis 

Comuni interessati: Calasetta, Carloforte, Giba, Masainas, San Giovanni Suergiu, 
Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Tratalias 

Il PUP/PTC promuove, per ogni ambito individuato, l’avvio di un processo di cooperazione 
finalizzato alla definizione di obiettivi strategici e linee di assetto territoriale e infrastrutturale, 
da attuare mediante la stipula di specifici Accordi territoriali di pianificazione. Il Piano 
definisce inoltre prescrizioni, indirizzi e orientamenti progettuali da recepire negli strumenti 
urbanistici comunali, volti alla implementazione e qualificazione ambientale e infrastrutturale 
degli insediamenti produttivi esistenti. 

 

 
Fig 8 – Sistemi territoriali 
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2. Campi di pianificazione coordinata a carattere tematico. Il Piano identifica specifici ambiti 
tematici di valenza intercomunale, quali Campi di pianificazione coordinata, entro cui è 
riconoscibile una particolare specializzazione produttiva appartenente alla tradizione locale e 
per i quali la Provincia intende promuovere e rafforzare le diverse filiere produttive attraverso 
il coinvolgimento degli Enti locali e la sottoscrizione di specifici Accordi territoriali strategici. 

Il Piano individua i seguenti Ambiti tematici: 

a. Sistema della pesca e delle produzioni ittiche  

Comuni interessati: Calasetta, Carloforte, Giba, Masainas, Portoscuso, Sant’Anna Arresi, 
Sant’Antioco, San  Giovanni Suergiu, Tratalias. 

b. Sistema delle produzioni agroalimentari del Sulcis 

Comuni interessati: Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Sant’Anna Arresi, 
San  Giovanni Suergiu, Santadi, Villaperuccio, Tratalias. 

 

 

 
Fig 9  - Sistema della pesca e delle produzioni ittiche e Sistema delle produzioni agroalimentari del Sulcis 

 

3. Indirizzi per la qualificazione ambientale degli insediamenti. Il Piano, in attesa del 
recepimento delle direttive nazionali in materia di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 
(art.26, D.Lgs. 112/98), promuove la qualificazione ambientale delle aree comunali e 
sovracomunali esistenti attraverso la definizione di indirizzi e obiettivi per la riqualificazione, 
realizzazione e gestione delle aree produttive, finalizzati a garantire un sistema di gestione 
integrata relativamente a contenuti ambientali, insediativi e paesaggistici. 
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Sistema degli insediamenti turistico ricettivi 

Il Sistema risponde a quanto previsto dalla normativa paesaggistica che prevede che 
nell'adeguamento della disciplina urbanistica provinciale, la Provincia individui ambiti per la 
pianificazione dei nuovi insediamenti turistico ricettivi. Il Piano definisce pertanto modalità 
operative e procedurali per la pianificazione degli insediamenti turistico ricettivi nel territorio 
provinciale, attraverso linee guida volte a coordinare le iniziative, in coerenza con una 
strategia di sviluppo e valorizzazione turistica sostenibile. 

Il PUP/PTC assume i seguenti Obiettivi generali: 

- Rafforzare e qualificare il sistema della ricettività turistica del territorio provinciale 

- Sviluppare forme di turismo sostenibile per il territorio provinciale 

Il PUP/PTC persegue inoltre i seguenti Obiettivi specifici: 

- Diversificare e qualificare l'offerta ricettiva in relazione ai differenti contesti insediativi 
locali (medaus e furriadroxius, patrimonio minerario) 

- Favorire la riconversione e valorizzazione del patrimonio insediativo esistente ai fini 
turistico ricettivi 

- Sviluppare un'offerta turistica e dei servizi connessi calibrati in riferimento ai differenti 
contesti locali (ambiti di paesaggio) 

- Diversificare le forme di fruizione turistica integrata del territorio (diversificazione 
spaziale, stagionale, tipologica) 

Strategie e azioni del Piano 
Il PUP/PTC, relativamente al sistema degli insediamenti turistico ricettivi, promuove la 
seguente strategia di coordinamento degli interventi: 

1. Principi e criteri di sostenibilità. La Provincia assume alcuni criteri e principi di sostenibilità 
di valenza provinciale, quale riferimento per la promozione di interventi e azioni di 
potenziamento e qualificazione del settore turistico ricettivo de territorio della Provincia. 

2. Strategia provinciale di sviluppo turistico sostenibile. Il Piano richiama l’esigenza prioritaria 
di elaborare una strategia provinciale per lo sviluppo turistico sostenibile e integrato sulla 
base di scenari condivisi, quale Piano strategico provinciale per lo sviluppo turistico 
sostenibile capace di promuovere e coordinare le strategie di marketing e promozione 
turistica del territorio provinciale e sviluppare coerentemente l’offerta ricettiva e dei servizi 
turistici. 

3. Campi di pianificazione coordinata. La Provincia riconosce parti del territorio che, pur nella 
complessità degli elementi e delle componenti costitutive, presentano caratteristiche di 
omogeneità, che rappresentano ambiti territoriali sub provinciali per i quali si ravvisa la 
necessità di contestualizzare le strategie di sviluppo turistico enunciate a livello provinciale. Il 
PUP/PTC identifica, come unità di riferimento sub provinciale, gli Ambiti di paesaggio 
individuati dal PPR quali Campi di pianificazione coordinata entro cui pianificare e 
programmare in forma coordinata strategie di sviluppo turistico condivise e coerenti con le 
strategie e i principi assunti a livello provinciale. 
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Per la pianificazione dei nuovi insediamenti turistico ricettivi il PUP/PTC della Provincia di 
Carbonia Iglesias considera i seguenti Ambiti7: 

- Anfiteatro del Sulcis 

- Carbonia e isole sulcitane 

- Bacino metallifero 

- Sulcis 

- Valle del Cixerri 

I processi di cooperazione intercomunale hanno come esito un Accordo territoriale di 
pianificazione o una Accordo territoriale strategico, attraverso il quale i differenti soggetti 
territoriali concordano le regole di gestione e governo del territorio, il dimensionaento degli 
insediamenti turistico ricettivi e definiscono gli impegni reciproci per l’attuazione delle scelte e 
strategie concordate. 
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Fig. 10 - La distribuzione dei posti letto degli esercizi ricettivi nei diversi Ambiti 

 

                                                
7 Gli Ambiti identificati dal Sistema per la pianificazione coordinata degli insediamenti turistici sono illustrati in 
dettaglio negli elaborati testuali e cartografici della disciplina di coordinamento e attuazione del Piano (2.3.2 - 
Sistemi di coordinamento del territorio e 2.4.1 - Campi di pianificazione coordinata). 
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Sistema della risorsa idrica territoriale 

Il Sistema della risorsa idrica territoriale si occupa di tematiche che abbracciano discipline 
diverse a seconda delle problematiche trattate. In tal senso il ciclo integrato delle acque, 
dalla captazione per usi idrici alla depurazione e potenziale riuso, mette in gioco 
problematiche ben diversificate: le infrastrutture, la qualità delle acque da trattare, il 
fabbisogno di acqua da riutilizzare, le risposte dell’ambiente all’immissione su suoli di acque 
trattate. 

Il Sistema della risorsa idrica alla scala territoriale assume i seguenti Obiettivi generali: 

- Il potenziamento della gestione integrata della risorsa idrica 

- La promozione del miglioramento dello stato ambientale della risorsa idrica e del 
territorio. 

Il PUP/PTC persegue inoltre i seguenti Obiettivi specifici: 

- Potenziare la gestione idrica integrata al fine di riequilibrare i differenti usi idropotabili, 
irrigui e industriali nella prospettiva di un uso durevole delle risorse idriche superficiali e 
sotterranee calibrato sulla capacità di rigenerazione ecologica del sistema ambientale 

- Limitare il consumo di risorsa idrica anche attraverso l’utilizzazione accorta e razionale 
della risorsa 

- Prevenire in maniera integrata gli inquinamenti derivanti da un uso improprio del territorio 

- Tutelare lo stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche superficiali, sotterranee, di 
transizione e marino-costiere 

- Promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati  

Strategie e azioni del Piano 
Il PUP/PTC, nell’ambito delle specifiche competenze provinciali in materia di risorsa idrica, 
differenzia le strategie attuative secondo la seguente articolazione: 

1. Interventi di sensibilizzazione. Con il supporto del nodo INFEA, la Provincia promuove 
iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e conoscenza del ciclo integrato delle acque e al 
risparmio idrico, indirizzate alle diverse utenze (scuole, cittadini, operatori economici nel 
settore agricolo, industriale, turistico). 

2. Sistematizzazione della conoscenza. La Provincia realizza attività di raccolta e 
sistematizzazione della conoscenza relativa allo stato quali-quantitativo delle acque anche 
quale esito delle attività di monitoraggio e controllo nella gestione dei sistemi depurativi, nei 
progetti di rilevanza ambientale e nelle attività di bonifica dei siti contaminati, di concerto con 
gli enti competenti, al fine di favorire una fattiva collaborazione tra le amministrazioni. 

3. Sviluppo del ciclo integrato. Il PUP/PTC promuove un processo di cooperazione 
intercomunale volto a identificare azioni concrete per l’implementazione del sistema 
depurativo, favorire il riutilizzo delle acque reflue per altri usi e migliorare lo stato ambientale 
dello stato qualitativo delle matrici ambientali da realizzare sulla base di un Accordo 
territoriale strategico. 
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Sistema delle infrastrutture per la mobilità 

Il sistema delle infrastrutture per la mobilità è qui inteso come sistema territoriale che 
supporta una più equa propagazione dei fenomeni economici e sociali sulla Provincia, 
garantendo condizioni adeguate di accessibilità dello spazio abitato e contemporaneamente, 
contribuisce ad organizzare le forme del sistema insediativo provinciale mediante le sue 
trame fisiche. La rete delle infrastrutture di trasporto marittime, stradali e ferroviarie, con i 
suoi nodi multimodali, la logistica, i porti, le stazioni e gli scali in genere, deve innanzitutto 
relazionarsi con i contesti nei quali si cala, integrandosi e contribuendo ad una coerente 
definizione dell’identità dei luoghi. 

L’efficienza e l’equità distributiva del sistema complessivo dei trasporti di persone e merci 
devono potersi conseguire sulla base di una rete infrastrutturale capace di partecipare 
positivamente alla costruzione di ambienti di vita urbana e rurale, che assicurino nel tempo 
standard qualitativi crescenti dello spazio vissuto, via via adeguati alle aspettative degli 
abitanti. 

Il PUP/PTC persegue i seguenti Obiettivi generali: 

- Aumentare l’accessibilità del territorio provinciale dall’esterno rispetto al territorio 
regionale e al contesto euro-mediterraneo; 

- Favorire l’accessibilità e l’integrazione fra differenti ambiti territoriali e differenti vocazioni 
produttive del territorio provinciale; 

- Favorire l’accesso alle risorse, ai servizi ed alle infrastrutture territoriali presenti alla 
popolazione residente ed ai fruitori del territorio. 

Strategie e azioni del Piano 
Il PUP/PTC fonda la propria azione sul riconoscimento della valenza strategica del Sistema 
della mobilità, nel quadro delle politiche di sviluppo economico, sociale ed ambientale del 
territorio e pone alla base dei propri orientamenti i principi di sostenibilità ed equità 
distributiva e i diritti dei cittadini e delle imprese all’accessibilità e residenza e localizzazione. 

Il PUP/PTC, al fine di conseguire gli obiettivi identificati dal Sistema, assume la seguente 
strategia di attuazione: 

- definisce criteri, obiettivi e indirizzi per la pianificazione di settore, quali specifici strumenti 
attuativi delle strategie di valenza provinciale; 

- promuove l’avvio di un processo di pianificazione coordinata finalizzato alla definizione di 
un Accordo territoriale di pianificazione sul tema della portualità. 

1. Piano Provinciale del Trasporto Pubblico Locale. Il PUP/PTC promuove la redazione e 
approvazione del Piano Provinciale dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale e 
riconosce la valenza strategica del sistema della mobilità, nel quadro delle politiche di 
sviluppo economico, sociale ed ambientale del territorio. Il Piano pone alla base dei propri 
orientamenti i principi di sostenibilità ed equità distributiva e i diritti dei cittadini e delle 
imprese all’accessibilità e all’effettivo esercizio del libero stabilimento della propria residenza 
e localizzazione. 

2. Piano delle infrastrutture viarie. Il PUP/PTC promuove la redazione e approvazione del 
Piano delle infrastrutture viarie e la realizzazione degli interventi di propria competenza per il 
miglioramento del sistema infrastrutturale, previsti dalla Intesa istituzionale di programma tra 
Regione Sardegna, Provincia di Carbonia – Iglesias, Comuni di Carbonia e Iglesias del 27 
giugno 2007. Il Piano pone alla base dei propri orientamenti strategici la ricerca di soluzioni 
che favoriscano la riqualificazione delle infrastrutture esistenti, rispetto alla realizzazione di 
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nuove infrastrutture, e l’esigenza di mitigare gli impatti paesaggistici e ambientali delle 
infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione. Le strategie e gli obiettivi identificati dal 
PUP/PTC per il Sistema infrastrutturale, costituiscono indirizzi e azioni prioritarie da 
sviluppare e approfondire nell’ambito del Piano delle infrastrutture viarie. 

3. Campo di pianificazione coordinata: Sistema integrato delle portualità. Il PUP/PTC 
promuove l’approvazione e sottoscrizione di un Accordo territoriale di pianificazione con la 
Regione e i Comuni interessati, per la realizzazione e sviluppo del Sistema integrato della 
portualità provinciale, interpretato come sistema strategico per lo sviluppo e la crescita 
complessiva del territorio provinciale del Sulcis- Iglesiente. 

 
Fig 11 – Quadro delle strategie e delle azioni del Sistema delle infrastrutture per la mobilità 
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Sistema della gestione della risorsa energetica 

Il Sistema della gestione della risorsa energetica nasce in relazione alle esigenze di fornire 
un quadro di indirizzo alla pianificazione di settore ed alle attività della Provincia a seguito del 
recepimento delle competenze in materia di energia, derivanti dalla Legge Regionale 9 del 
2006. 

Per le attività di coordinamento riguardanti le tematiche energetiche il PUP/PTC assume il 
seguente Obiettivo generale: 

- Incrementare il risparmio e l’efficienza energetica complessiva del sistema territoriale 

Il PUP/PTC persegue inoltre i seguenti Obiettivi specifici: 

- Favorire un risparmio e una produzione energetica diffusa da fonti rinnovabili 

- Incrementare la produzione energetica da fonti rinnovabili. 

Strategie e azioni del Piano 
Il quadro delle strategie e delle relative azioni si basa su tre principali filoni che implicano 
differenti modalità di indirizzo e gestione dei processi territoriali da parte della Provincia: 

1. Indirizzi e requisiti energetici per i PUC. La Provincia attraverso il proprio PUP/PTC 
fornisce elementi ed indirizzi per la pianificazione generale e di settore, che devono essere 
recepiti dagli strumenti alla scala provinciale e comunale, sia generali che di settore. Il Piano 
riconosce inoltre gli obiettivi generali e specifici del Sistema della gestione della risorsa 
energetica, come obiettivi di riferimento per la valutazione di coerenza esterna nell’ambito 
delle VAS dei Piani Urbanistici Comunali e dei piani di settore provinciali e comunali. 

2. Piano di intervento. Ai sensi della L.R.9/2006, la Provincia promuove il Piano di Intervento 
per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale 
dell'energia quale specifico dispositivo finalizzato all’organizzazione, in modo sistematico, di 
un insieme di azioni finalizzate alla diffusione delle conoscenze in materia, alla formazione di 
consapevolezze (risparmio, certificazione, tecnologie produttive, possibilità di intervento), al 
monitoraggio e controllo, allo scambio di informazioni. 

3. Promozione di accordi intercomunali per la realizzazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili. La Provincia, nell’ambito delle competenze in materia di energia 
derivanti dalla LR 9/2006 in recepimento del D.Lgs 112/98, riconosce nell’ambito del territorio 
provinciale l’opportunità di promuovere Accordi territoriali di pianificazione o Accordi 
territoriali strategici, finalizzati alla individuazione di aree per la localizzazione di impianti di 
produzione energetica da fonti rinnovabili. 
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Sistema dei servizi per l’istruzione superiore 

Il sistema dei servizi per l’istruzione superiore è un settore che riveste un’importanza 
significativa nell’ambito dei processi di pianificazione territoriale sia per il suo valore sociale 
ma anche economico. In questo senso la qualificazione funzionale dei servizi per l’istruzione 
può costituire una leva per promuovere la competitività territoriale così come un corretta 
pianificazione può contribuire a garantire una maggiore equità sociale e territoriale. 

La Provincia di Carbonia Iglesias, nell’ambito delle competenze attribuite dal quadro 
normativo, persegue il seguente Obiettivo generale: 

- Assicurare alle comunità locali adeguate opportunità educative e culturali in tutto il 
territorio provinciale. 

Il PUP/PTC identifica inoltre i seguenti Obiettivi specifici: 

- Assicurare ai cittadini uguali condizioni di accessibilità ai servizi ed alle attrezzature 
pubbliche e ad uso collettivo presenti nel territorio provinciale 

- Consolidare la dotazione dei servizi di attrazione sovracomunale presso i principali 
capisaldi provinciali (Carbonia, Iglesias, Sant’Antioco) 

- Rafforzare e qualificare l’offerta dei servizi scolastici, extrascolastici e culturali per le 
comunità locali e per la popolazione studentesca, anche al fine di contribuire a 
combattere la dispersione scolastica 

Strategie e azioni del Piano 
Il quadro delle strategie e delle relative azioni promosse nell’ambito del PUP/PTC si basa su 
tre principali filoni che implicano differenti modalità di indirizzo e gestione dei processi 
territoriali da parte della Provincia: 

1. Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature scolastiche. Il Piano definisce 
obiettivi e indirizzi per il Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature 
scolastiche, (LR 9/2006, art. 73, comma 1, lettera c) da redigere d’intesa con le istituzioni 
scolastiche. 

2. Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche. Il Piano definisce obiettivi e 
strategie territoriali per la redazione del Piano di organizzazione della rete delle istituzioni 
scolastiche  (LR 9/2006, art. 73, comma 3, lettera a) volti a favorire la qualificazione 
dell’offerta educativa e culturale nel territorio provinciale. 

3. Accordi territoriali strategici. Il Piano promuove Accordi territoriali strategici per favorire 
una funzione di promozione culturale, sociale e civile degli istituti scolastici 
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Sistema dei servizi alla persona 

Il campo dei servizi alla persona ha visto nell’ultimo decennio l’introduzione per i servizi 
assistenziali di alcune importanti innovazioni. Il sistema dei servizi assistenziali è infatti uscito 
dalla straordinarietà ed emergenza per divenire un sistema strategico dei servizi alla persona 
e uno dei cardini per lo sviluppo economico e sociale del paese. Ciò significa che nei sistemi 
di organizzazione della società, accanto ai sistemi dei servizi urbani e ai sistemi 
infrastrutturali esiste il sistema dei servizi alla persona (sociale, sanitari, educativi e 
assistenziali).  

In questa nuova concezione dei servizi assistenziali nasce il concetto di rete mutuato dal 
sistema infrastrutturale, con il quale si fa riferimento a quei servizi necessari per la vita e il 
lavoro delle persone, la cui assenza crea maggiori difficoltà proprio a quelle persone in 
maggior stato di bisogno (servizi indispensabili). 

Il PUP/PTC relativamente al Sistema dei servizi alla persona persegue i seguenti Obiettivi 
generali: 

- Sviluppare il sistema integrato provinciale dei servizi alla persona in una logica reticolare 
di prossimità del welfare-mix locale, interpretato come rete di opportunità d’accesso e 
inclusione sociale diffuse su tutto il territorio; 

- Muovere verso una concezione della rete dei servizi alla persona come rete di sostegno 
alla crescita complessiva della comunità provinciale affermando il ruolo del welfare locale 
quale infrastruttura strategica per lo sviluppo del benessere, superando una visione 
limitata alla sola dimensione assistenziale orientata all’amministrazione del bisogno o del 
disagio temporaneo o permanente. 

Strategie e azioni del Piano 
Il quadro delle strategie e delle relative azioni promosse nell’ambito del PUP/PTC si basa su 
alcune linee di azione che implicano differenti modalità di indirizzo e gestione dei processi 
territoriali da parte della Provincia: 

1. Piano Locale Unitario dei Servizi. Il Piano promuove l’elaborazione del Piano Locale 
Unitario dei Servizi della Provincia di Carbonia-Iglesias articolato nei Distretti di Iglesias e 
Carbonia. 

2. Processi di innovazione. Il Piano intende favorire la promozione e il sostegno alla 
disseminazione nella provincia delle buone pratiche innovative nella definizione e gestione 
associata di servizi alla persona. 

3. Accordi territoriali strategici. Il Piano promuove l’avvio di processi di cooperazione volti alla 
definizione di Accordi territoriali strategici provinciali per la governance multilivello dei servizi 
alla persona e per il monitoraggio partecipato della qualità dei servizi alla persona. 




