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PRESENTAZIONE: IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PUC
DALL’IMPOSTAZIONE ALL’ APPROVAZIONE DEL 2015
Il Comune di Settimo San Pietro, il cui primo Piano Urbanistico Comunale (PUC), succeduto a variazioni del
primo Programma di fabbricazione del 1968, entrò in vigore nel 1995, ha avviato nel 2009 la redazione del
proprio nuovo strumento urbanistico generale, in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR),
adottandolo nel marzo del 2010.
L’elaborazione del nuovo PUC si caratterizza, oltre che per l’attenzione posta alla traduzione operativa degli
indirizzi e delle prescrizioni del PPR, per un approccio strategico all’interrogativo, emerso nel corso del
processo di formazione del Piano strategico, sul futuro prossimo di Settimo San Pietro: ripetere il destino di
altri centri dell’area metropolitana cagliaritana, divenuti satelliti del capoluogo regionale, spesso assumendone
quasi soltanto le connotazioni negative (fenomeni di disagio sociale, compromissione dell’ambiente e del
paesaggio, traffico, etc.) oppure, senza per questo negare la dimensione metropolitana che la realtà degli ultimi
anni ha evidenziato, orientare la propria crescita valorizzando e recuperando le proprie peculiarità (il centro
storico, il paesaggio agrario e le produzioni che lo caratterizzano), individuando modalità di trasformazione
della città e del territorio vantaggiose per la città ed i cittadini, nonché rafforzando alcune vocazioni di servizio
nel campo della salute, dei servizi sociali e produttivo - artigianali, queste ultime prevalentemente legate al
settore agroalimentare. Il nuovo PUC ha quindi, in piena sintonia con gli obiettivi del Piano paesaggistico
regionale del 2006, seguito questo secondo approccio, più complesso nella sua elaborazione ma tale da poter
costituire la base per uno sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile. Un PUC quindi in grado di
superare l’impostazione essenzialmente quantitativa dei precedenti strumenti urbanistici e che si caratterizza,
oltre che per lo studio delle relazioni tra interventi di trasformazione ed assetto generale del territorio, anche
per modalità attuative tali da garantire l’effettiva realizzabilità degli interventi di interesse pubblico, a partire
dalle forme di acquisizione di aree e utilizzazioni edificatorie a vantaggio del Comune di Settimo San Pietro, e
di realizzazione degli obiettivi del Piano paesaggistico regionale (PPR) in merito alle relazioni tra territorio
urbano e non, tutela dei valori identitari e paesaggistici riconosciuti dal PPR e individuati dal complesso di
analisi di supporto alla redazione del Piano Urbanistico Comunale.
Il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che accompagna la formazione del PUC ha evidenziato
nel 20121, successivamente alla prima adozione del PUC, così come la fase partecipativa corrispondente alla
pubblicazione del PUC e di presentazione delle osservazioni, la necessità di ridurre la superficie complessiva
delle aree oggetto di trasformazione, al fine di contenere il consumo di suolo.
Ciò ha comportato:
1.

la riduzione del dimensionamento residenziale del PUC adottato nel 2010 al di sotto della soglia dei
10.000 abitanti complessivi optando per uno scenario di incremento della popolazione residente
stimato in 9.853 abitanti teorici complessivi (residenti attuali + nuovi abitanti);

2. quanto sopra ha comportato una riduzione dell’insieme di aree oggetto di trasformazione urbanistica
che passa da 130 ettari a 115 ettari;
3. la riduzione, a seguito del parere della Commissione urbanistica consiliare, del dimensionamento
delle aree con destinazione turistico-ricettiva previste dal PUC.
L’insieme dei nuovi elementi sopra descritti ha quindi determinato la necessità di procedere alla riadozione del
PUC, in quanto la revisione del dimensionamento costituisce di per sé una modifica sostanziale al PUC adottato
nel 2010, con conseguenti importanti aggiornamenti del Rapporto ambientale.

Provincia di Cagliari (autorità competente) – Comunicazione all’autorità procedente (Comune di Settimo S.P.) di
considerazioni e osservazioni in merito alla valutazione Ambientale Strategica del PUC (17 aprile 2012).
1
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Il PUC è stato quindi riadottato con D.C.C. n. 12 del 26 marzo 2013 e ulteriormente riadottato in data 30
maggio 2013 con D.C.C. n.15, apportando altresì modifiche alla disciplina delle zone agricole. Le osservazioni
pervenute, ai sensi della legge regionale n. 45/1989, in merito a quest’ultima riadozione sono state 14.
Ulteriori modifiche sono state apportate, nelle “more” dell’approvazione, come illustrato di seguito:
-

stralcio, ad esito dell’incontro svoltosi il 3 luglio 2014 con la Provincia di Cagliari in seno al processo
di Valutazione Ambientale Strategica, al fine di contenere ulteriormente il consumo di suolo di aree
agricole, delle zone G0 e G1, già ricomprese dal PUC negli ambiti di trasformazione (ambito 1,
classificato zona omogenea C) adottato nel 2010, sono state di conseguenza incluse in zona agricola
(area normativa “zone agricole” disciplinata dall’art. 25 delle NTA);

-

ampliamento della zona A, a seguito del parziale accoglimento di un’osservazione al Piano
particolareggiato del centro storico, a tessuti urbani che tuttora presentano una morfologia
dell’edificato con le caratteristiche di quella di impianto storico (modello insediativo e tipologie
edilizie della corte), in corrispondenza del tratto terminale di via Amsicora;

-

stralcio, a seguito dell’accoglimento di un’osservazione, della zona G 12 posta lungo la S.S. 387 e
inserimento della medesima all’interno dell’area normativa “zone agricole”;

-

variazione della configurazione e del mix funzionale dell’ambito 17. Tali modifiche hanno
comportato la riconfigurazione dell’assetto delle aree oggetto di cessione su cui sarà possibile
l’insediamento di funzioni di interesse pubblico quali un centro sportivo ed un complesso di
residenze temporanee (universitarie, ostelli, etc.), lo stralcio della destinazione ad edilizia residenziale
pubblica della quota residenziale realizzabile nell’ambito, fermo restando che il fabbisogno di edilizia
residenziale pubblica può essere soddisfatto utilizzando, negli altri ambiti di trasformazione, la
capacità insediativa residenziale spettante al comune;

-

inserimento, nelle aree limitrofe alla zona sportiva esistente, di una nuova zona riservata ad attività
sportive (golf e beach tennis) in parte già inserita in un piano attuativo approvato e convenzionato.
Data la collocazione geografica dell’area le NTA del PUC dettano particolari accorgimenti per
salvaguardare la valenza paesistica dei luoghi.

Il PUC così modificato è stato approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 15 del 26 marzo 2015

DALLA VERIFICA DI COERENZA DEL 2015 ALL’APPROVAZIONE DEL 2016

Il PUC approvato nel 2015 è stato trasmesso alla Regione Sardegna che ha proceduto alla Verifica di coerenza
del PUC ai sensi dell’art. 31 della L.R. 7/2002; con propria determinazione n. 3355/DG del 29 dicembre 2015,
la Regione Autonoma della Sardegna – Ass. Enti locali, Finanze e Urbanistica ha reso noto l’esito della verifica
di coerenza del PUC approvato.
Ad esito della verifica di coerenza del 2015 sono state apportate ulteriori modifiche al PUC di seguito
elencate:
-

identificazione nella zona A di n.10 ambiti corrispondenti agli Ambiti di trasformazione AT 1 -via
Stazione, AT 2 - via Aldo Moro, AT 3 - via San Salvatore – via Roma, AT 4 - via San Salvatore – via
G. Marconi, AT 5 - via San Salvatore; Ambiti a Trasformabilità Orientata (ATO) ATO 1 - via
Garibaldi, ATO 3 - via Pitzolo nord, ATO 4 - via Pitzolo sud, ATO 5 - via Parrocchia, ATO 6 - via
Aldo Moro, ATO 7 – via Roma la cui attuazione è demandata dal PUC a specifici piani attuativi o
attraverso comparti edificatori - come definiti e secondo le procedure di cui all’art. 23 L.R. 49/1985 e
s.m.i.. Nella redazione dell’assetto di tali aree si dovrà tenere conto, nelle analisi di contesto e di
riferimento ai caratteri storici e tipologici delle aree, degli organismi edilizi e dei manufatti oggetto di
intervento, del quadro conoscitivo del Piano particolareggiato del centro storico approvato con
D.C.C. 27 marzo 2015, n. 18 che dovranno essere integrati da rilievi puntuali e documentazione dello
stato dei luoghi e delle consistenze edilizie aggiornate alla data di elaborazione dei singoli piani
particolareggiati o dell’assetto dei comparti edificatori;
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-

integrazione della disciplina dell’area G6 con l’elaborazione di un’apposita scheda normativa in
relazione al Cuccuru Nuraxi ed al vincolo paesaggistico in cui è ricompresa l’area G6 ai fini di una più
incisiva tutela dei valori paesaggistici che caratterizzano l’area rispetto alle modificazioni di assetto
consentite dal PUC;

-

con le stesse finalità di cui al precedente alinea è stata rivisitata la configurazione planimetrica
dell’assetto dell’ambito 1;

-

aggiornamento della tavola 18 “Carta dei vincoli, beni paesaggistici ambientali, aree percorse da
incendi” in riferimento alla rete idrografica di interesse paesaggistico, alla perimetrazione delle aree
soggette a vincolo paesaggistico ed archeologico, alle aree percorse dal fuoco per i periodi successivi
alla prima adozione del PUC;

-

integrazione degli elaborati grafici del PUC con ulteriori informazioni e redazione di nuovi elaborati
tavola 01b Individuazione dei tematismi del PPR alla scala comunale), tavola 22 ter Genesi e regolamentazione del
centro storico); tav. 22 quater Censimento delle case agricole utilizzate per residenza (art.80, NTA Piano
Paesaggistico Regionale);

-

perfezionamento, ad esito del processo di copianificazione ex art. 49 del Piano Paesaggistico
Regionale, dell’identificazione cartografica dei beni archeologici ed identitari esterni al centro matrice
e all’elaborazione della relativa disciplina urbanistica di dettaglio;

-

aggiornamento delle Norme tecniche di attuazione del PUC e del Regolamento Edilizio alla legge
regionale, entrata in vigore successivamente all’approvazione del PUC, 23 aprile 2015, n. 8;

-

le verifiche dei contenuti del PUC rispetto al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) hanno
confermato le superfici individuate in sede di PUC interessate da rischio idraulico e rischio frana
introducendo richiami specifici al PGRA nelle Norme tecniche di attuazione ed al principio
dell’invarianza idraulica di cui all’art. 47 delle Norme tecniche del PAI;

-

altre modifiche riguardano: la correzione di errori grafici che avrebbero potuto generare difficoltà
interpretative in sede di attuazione del PUC; il miglioramento della rappresentazione grafica degli
aspetti paesaggistici e di messa in relazione del centro storico con il sistema dei beni culturali e
ambientali diffusi sul territorio.

Ulteriori verifiche sul complesso delle analisi svolte in materia di sicurezze territoriali (rischio idraulico e
rischio frana)sono state compiute in rapporto alle recenti deliberazioni dell’Autorità regionale di bacino della
Sardegna in merito alla variazione delle Norme tecniche del PAI ed alla inclusione, nel Piano di gestione
Rischio Alluvioni, oltre alle aree individuate dal PAI e dal PSFF, anche delle aree di pericolosità sia idraulica
sia da frana oggetto degli studi ex art. 8 delle Norme di attuazione del PAI predisposti dai comuni ed
approvati dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino. Gli esiti di tali verifiche sono illustrati nella
Relazione geologica ed hanno comportato variazioni, in misura precauzionale, della giacitura delle aree di
concentrazione dell’edificato nell’ambito di trasformazione n. 1.
Il comune di Settimo San Pietro, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29 dicembre 2016, ha
approvato le modifiche apportate al PUC quali “presa d’atto” delle prescrizioni date dal CTRU per l’effettiva
entrata in vigore del PUC medesimo.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO AD ESITO DELLA VERIFICA DI COERENZA DEL 2017
Il PUC così modificato è stato nuovamente trasmesso, con nota n. 345 del 12 gennaio 2017, dal comune di
Settimo San Pietro alla Regione Sardegna. Quest’ultimo ente, con propria Det. Regione Autonoma della
Sardegna – Ass. Enti locali, Finanze Urbanistica n. 625/DG del 11 aprile 2017, ha individuato la necessità di
riponderare alcune scelte di Piano, con particolare riferimento al dimensionamento residenziale, alla
classificazione in zone omogenee delle aree ricomprese nel perimetro del centro di antica e prima formazione,
alla disciplina dei beni culturali ad esito dello stato di avanzamento del procedimento di copianificazione ex
art. 49 delle NTA del PPR. Per quest’ultimo aspetto il verbale di copianificazione siglato il 20 marzo 2017 da
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Regione Sardegna – MiBACT-Comune di Settimo S. Pietro elenca quattro tipi di beni, individuati nell’ambito
della formazione del quadro conoscitivo del PUC, che dovranno essere sottoposti, a cura di Regione Sardegna
e MiBACT, alla verifica delle condizioni per una loro classificazione come beni paesaggistici definiti come tali
dal PPR2.
Nel corso del 2017 si sono susseguiti numerosi incontri con gli uffici regionali che hanno avuto come esito
conclusivo la sottoscrizione del “Verbale di accordo tra il Comune di Settimo San Pietro e la Direzione
regionale generale dell’Urbanistica” redatto il 20 dicembre 2017 e sottoscritto il 13 marzo 20183 nel quale gli
enti interessati hanno concordato le modifiche al dimensionamento del PUC ed in particolare:
-

la definizione di un incremento massimo dei residenti in 1.620 unità rispetto ai 6.750 abitanti
residenti in territorio comunale al 2017 e conseguentemente la riduzione del dimensionamento
residenziale del PUC approvato nel 2016;

-

la riduzione della superfice territoriale delle aree di trasformazione urbanistica, in considerazione
dell’aggiornamento degli studi PAI inerenti le aree a rischio idraulico e della riduzione del
dimensionamento residenziale del PUC.

Al tempo stesso il percorso di revisione del PAI conseguente al perfezionamento del Piano di gestione
Rischio Alluvioni (PGRA) della Sardegna ha comportato l’aggiornamento dello studio di compatibilità
idraulica del PUC approvato con Deliberazione n. 18 del 01.08.2012 del Comitato Istituzionale con la
redazione dell’Aggiornamento Studio di compatibilità idraulica “Verifica dei canali tombati sul rio Cungiaus e sul Rio Sa
Pira”: tale attività ha comportato la revisione delle aree soggette a rischio idraulico – e relative classi di
pericolosità idraulica – precedentemente individuate comportando la necessità di verificare la necessità di
procedere ad eventuali aggiornamenti dell’azzonamento del PUC approvato nel 2016.
Rispetto all’organizzazione territoriale proposta dal PUC approvato nel 2016, perfezionamento del PUC
adottato per la prima volta nel 2010, la modifica più evidente è costituita dalla revisione degli ambiti di
trasformazione urbanistica – che ha comportato la parziale revisione del tracciato della strada-parco - dovuta:
da un lato alla revisione del dimensionamento residenziale; dall’altro agli aggiornamenti degli studi idraulici
che ha comportato l’ampliamento delle aree soggette a rischio idraulico con conseguente riduzione delle aree
suscettibili di trasformazione urbanistica. Nonostante in parte interessata da aree a pericolosità idraulica, è
stata invece confermata la zona per nuove attività produttive – artigianali prevista dal PUC 1998 e da quello
approvato nel 2016 a SE del cimitero comunale.
La revisione del PUC ha comportato inoltre:
1) l’aggiornamento, sulla scorta dei dati del censimento 2011 in riferimento ai mq. per occupante nelle
abitazioni occupate (39,5 mq al 2011 contro i 34,3 mq. registrati al 2001) nonché del rapporto
mc/abitante riscontrato negli interventi di urbanizzazione più recenti (registrandosi un rapporto
medio vol. residenziale / abitante pari a 142,1 mc pro capite anziché una media di 116 mc/abitante
come da dati di progetto) in attuazione del PUC 1998, del parametro mc/abitanti teorici che è stato
elevato da 120 mc/abitante a 150 mc/abitante, ripartiti secondo le proporzioni del D.A.
2266/U/1983 tra funzione abitativa, servizi connessi alla residenza e servizi pubblici;
2) l’adeguamento, per gli interventi di trasformazione urbanistica, al parametro di 12 mq/ab. definito
dal D.A. 2266/U/1983 per il calcolo del fabbisogno di aree destinate al soddisfacimento degli
standard urbanistici relativo ai comuni di III classe (popolazione inferiore ai 10.000 abitanti) in luogo
dei 18 mq/abitante, precedentemente adottato dal nuovo PUC, motivato dal fatto che il
dimensionamento residenziale del PUC prevedeva una popolazione molto vicina alla soglia dei
10.000 abitanti (9.853 abitanti) e l’utilizzo di tale parametro avrebbe garantito condizioni insediative
qualitativamente migliori. Tale revisione, considerando che è rimasto inalterato, negli ambiti di
trasformazione urbanistica il rapporto tra aree di concentrazione dell’edificato e aree in cessione al
comune (minimo 50% della superfice territoriale), non ha compromesso la garanzia della
2

Per maggiori dettagli si veda: Comune di Settimo S. Pietro – PUC - Relazione illustrativa: Strumentazione urbanistica

vigente, Sistema dei vincoli, Bilancio dei Servizi
3

Con del. n. 8 del 22 marzo 2018 il Consiglio comunale di Settimo San Pietro ha preso atto del citato “Verbale”.
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3)

4)

5)

6)

7)

disponibilità di aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di aree per servizi pubblici generato
dai singoli interventi di trasformazione urbanistica e del fabbisogno pregresso - pari a mq. 81.000 di
Superfice territoriale (n. residenti al 2017 * mq. 12 /abitante) -, soddisfatto soltanto parzialmente
dalla dotazione attuale, pari a mq. 67.492 di ST, e la cui quota residua (pari a una superfice territoriale
di mq. 13.508) è pienamente soddisfatta dalle superfici in cessione previste all’interno degli ambiti di
trasformazione urbanistica dal PUC classificati in zona omogenea di tipo C (mq. 143.232 sufficienti a
soddisfare il fabbisogno generato dagli interventi di trasformazione urbanistica – mq.48.212 – così
come del fabbisogno pregresso) ;
ad esito della verifica di coerenza si è proceduto alla revisione della classificazione in zone omogenee
ai sensi del D.A. 2266/U/1983, della zona A ricompresa nel perimetro del centro di antica e prima
formazione, la cui disciplina di dettaglio è comunque demandata al Piano particolareggiato del centro
storico approvato nel 2016. Nello specifico si è provveduto a variare la classificazione da zona A a
zona B, sulla base degli elaborati conoscitivi e normativi del P.P. del centro storico, con particolare
riferimento alla tav. 6 “Il patrimonio della città” di quelle parti del centro storico ove minore è
risultata la densità di elementi di carattere storico documentale e al tempo stesso sono risultati
maggiormente alterati l’assetto urbano fondiario ed i caratteri tipologici e costruttivi degli edifici;
sempre in merito alle aree ricomprese nel perimetro del Centro di antica e prima formazione, sono
stati stralciati dagli elaborati cartografici e normativi del PUC approvato nel dicembre 2016 i
riferimenti agli Ambiti di trasformazione (AT) e agli Ambiti a trasformabilità orientata (ATO)
individuati dal Piano particolareggiato del centro storico. Tali ambiti erano stati introdotti nel PUC al
fine di facilitarne l’attuazione ricorrendo alle possibilità di intervento consentite dall’art.23 della L.R.
45/1989; tuttavia, come segnalato dall’istruttoria regionale, ciò potrebbe comportare il rischio di un
“annidamento di piani attuativi non previsto dalla L.R. 45/1989”;
al tempo stesso, in considerazione dell’importanza strategica attribuita dal PPR, dal Piano Strategico
di Settimo San Pietro e dal PUC, al recupero e alla rifunzionalizzazione di significative aree dismesse
o sottoutilizzate ricomprese nel centro storico, già destinate a servizi pubblici dal PUC 1998, si è
ritenuto di confermare l’individuazione e gli indirizzi del PUC approvato nel dicembre 2016 per gli
interventi relativamente agli Ambiti di Progetto Integrato (API) n. 1 via Gramsci, n. 2 Casa Dessì e
n. 3 Santa Lucia. Per tali ambiti il PUC esplicita quanto segue:
 la destinazione d’uso di tali aree è “servizi pubblici”;
 per il conseguimento degli obiettivi connessi alla destinazione d’uso il PUC ammette la
possibilità di ricorrere, al fine dell’acquisizione delle aree, a modalità alternative all’esproprio
secondo un modello perequativo. Nello specifico il PUC conferma la capacità insediativa
massima ammissibile in numero di abitanti per ciascuno dei tre API ed il mix funzionale
ammissibile all’interno dei medesimi demandando ad uno specifico studio di fattibilità la
determinazione delle singole funzioni.
Caratterizzazione dell’ambito di trasformazione n. 1 come ambito di intervento a bassa densità,
destinato a servizi pubblici e privati (zona omogenea G), e dalla concentrazione della capacità
edificatoria in adiacenza alle aree urbanizzate; tale revisione della configurazione dell’ambito
consente di preservare integralmente le visuali dalla S.P. 15 verso il Cuccuru Nuraxi e la parrocchiale
nonché, attraverso l’acquisizione delle aree oggi inedificate e soggette a vincolo paesistico dal D.M.
30 maggio 1966, al demanio comunale, una reale riqualificazione paesaggistica dell’ingresso sud a
Settimo San Pietro.
Modifiche e integrazioni alle zone di tipo G per Servizi generali, oltre a quella che ha interessato
l’ambito di trasformazione n.1:
a. Riduzione della superfice territoriale dell’area G1, in conseguenza di interventi di
promozione dell’agricoltura locale su parte dei terreni di proprietà comunale vincolati ad uso
civico; la previsione di interventi di trasformazione urbanistica viene confermata,
svincolandola dalla caratterizzazione socio-sanitaria attribuitale precedentemente, per la
porzione di zona G1 prospiciente la zona industriale di Su Pardu dove non è ammesso
l’insediamento di attività e impianti aventi notevole impatto sull’ambiente e che quindi dovrà
caratterizzarsi come zona terziaria. Poiché anche tale area è soggetta ad uso civico gli
interventi di trasformazione urbanistica sono subordinati al Piano di valorizzazione delle
terre ad uso civico previsto dalla L.R. 12/1994;
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b. Stralcio delle aree su cui insiste il tiro a volo (autorizzato con Deliberazione Giunta
comunale n.86/2004) dalla zona G1 e creazione della nuova zona G15 “Area per attività
sportive non compatibili con il tessuto urbano”: per tale nuova zona permane l’obbligo per il
soggetto attuatore di adibire a verde le aree ricomprese nella zona G15 prospicienti il
territorio rurale e il complesso storico ed archeologico della chiesa di S. Giovanni;
c. Riconoscimento della superficie ad oggi adibita ad aviosuperficie, autorizzata da ENAC, in
località Pitzu Planu che viene individuata come zona G14 “aviosuperficie”;
d. Variazione delle destinazioni d’uso della porzione non realizzata della zona G11 Stazione a
seguito della variante al Piano particolareggiato che la destina a servizi socio-sanitari;
e. Introduzione della nuova zona G13, contigua al limite nordovest della zona G11, destinata a
“Servizi privati di supporto ed integrazione ai servizi socio sanitari previsti dal P.P. per la
zona G11”. All’interno della sottozona G13 è fatto obbligo per il soggetto attuatore di
provvedere alla cura e manutenzione delle aree ricomprese nel perimetro della zona
medesima soggette a rischio idraulico da adibire a verde con salvaguardia dei caratteri
naturalistici presenti.
In merito agli ambiti di trasformazione urbanistica si rileva che la riduzione della superfice territoriale dei
medesimi (da complessivi 71,38 ettari del PUC approvato nel 2015 a 48,4 ettari nel PUC adeguato, nel corso
del 2018, alla verifica di coerenza del 2017, con conseguente incremento delle zone omogene di tipo E),
conseguente sia alla riduzione del dimensionamento residenziale sia agli aggiornamenti degli studi idraulici, e
la scelta di collocare tali ambiti, coerentemente con le prescrizioni del PPR relativamente alle nuove
espansioni (con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 74 delle NTA del PPR), in adiacenza alle
urbanizzazioni esistenti, ha comportato l’esclusione da tali ambiti del tracciato della strada di circonvallazione.
La futura domanda insediativa per attività artigianali e produttive troverà dunque localizzazione: da un lato
come completamento dei piani attuativi di zona D; dall’altro nella attuazione delle zone D6 e D7 e nella zona
D9 a SE del cimitero previsti dal PUC del 1998 e confermati dal nuovo PUC, e, con alcune limitazioni
rispetto all’insediamento di attività non compatibili con la vita urbana, negli ambiti di trasformazione n. 6 e
n.7.
L’insieme di tali modificazioni ha quindi comportato quanto segue:
- il dimensionamento residenziale del PUC (abitanti esistenti e previsti) è passato da 9.853 abitanti a
8.370 abitanti (PUC 1998: 8.366 abitanti), comportando quindi un incremento massimo di 1.620
abitanti rispetto ai 6.750 residenti al 2017;
- la riduzione del dimensionamento residenziale del PUC e gli aggiornamenti degli studi sulla
pericolosità idraulica del territorio, correlati ai recenti aggiornamenti del PAI, hanno determinato la
riduzione delle superfici comprese negli ambiti di trasformazione urbanistica da 99,6 ettari del PUC
adottato nel 2014 a 35,4 ettari di superfice territoriale con una riduzione del consumo di suolo
notevolissima;
- la previsione del PUC 2016 di nuove aree urbanizzabili riservate esclusivamente ad insediamenti
produttivi è stata stralciata per i motivi sopraesposti, scelta che comporta la piena utilizzazione delle
aree urbanizzate esistenti fermo restando la disponibilità di aree trasformabili per l’insediamento di
attività produttive ed artigianali, oltre alle zone D6, D7 e D8, con limitazioni ad attività compatibili
con l’ambiente urbano negli ambiti di trasformazione urbanistica n.6 e n. 7 (Porta d’Oriente).
Le modifiche al dimensionamento residenziale del PUC all’assetto insediativo hanno avuto ripercussioni
anche sull’assetto infrastrutturale e paesaggistico, con specifico riferimento alla strada parco, ora denominata
circonvallazione, ed alla riproposizione del Viddazzone che ha caratterizzato l’impostazione del PUC fin dalla
prima adozione del 2010.
La riduzione della capacità insediativa del PUC e la conseguente riduzione della superfice territoriale degli
ambiti di trasformazione urbanistica nel loro complesso, che ha comportato anche lo stralcio di alcuni di essi,
hanno diminuito il complesso di aree acquisibili al demanio comunale attraverso la cessione gratuita e quindi
la possibilità di realizzare il “Viddazzone”. Tale difficoltà è stata superata, almeno in riferimento agli obiettivi
di qualità paesaggistica, classificando le aree coltivate poste tra il limite verso la campagna degli ambiti di
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trasformazione urbanistica e la strada-parco nel tratto dalla via di San Giovanni alla “Porta d’Oriente”, in
corrispondenza dell’immissione della strada –parco sulla S.P. per Sinnai, come area agricola di valore
paesaggistico. Per il tratto orientale della strada - parco, in massima parte aderente al limite verso la campagna
degli ambiti di trasformazione, sarà possibile costituire una “corona” verde mediante la destinazione d’uso
finale delle aree in cessione all’interno degli ambiti di trasformazione medesimi.
Per quanto attiene il tracciato della strada parco il PUC 2019 opera una revisione sostanziale del medesimo
nel tratto orientale, tra la Porta d’Oriente e il cimitero. Infatti se da un lato il PUC conferma il tracciato del
tronco nordoccidentale, dalla stazione alla “Porta d’Oriente”, in corrispondenza dell’immissione sulla S.P. 15,
oggetto di finanziamento pubblico (per le diverse fasi di progettazione è stata bandita nel 2018 dal Comune di
Settimo S.P. specifica gara d’appalto), dall’altro, essendo stati stralciati alcuni ambiti di trasformazione e
considerando che le funzioni che avrebbe svolto il nuovo asse potranno essere svolte anche in futuro dalla
viabilità esistente senza influire negativamente sui livelli di servizio della medesima –per il traffico interurbano
oggi supportata dalla nuova S.P. 15 - e al fine di garantire continuità dell’assetto colturale esistente, il PUC
2019 ha limitato il tronco orientale della strada parco al tratto “Porta d’Oriente” – via Mara, destinato ad
essere potenziato in quanto asse stradale di connessione con la nuova S.P. 15, in grado di convogliare i flussi
da/per il nucleo centrale dell’area metropolitana senza interferenze con la viabilità urbana.
Al tempo stesso la revisione della capacità insediativa e dell’assetto dell’ambito 1 consentono, attraverso di
esso, la realizzazione di un più agevole collegamento stradale tra la S.P. 15 e l’itinerario stradale di
collegamento verso la Cittadella dello Sport, il centro SuperHando per il quale viene confermata la
destinazione a servizi pubblici, la stazione ferroviaria e la S.P per Dolianova.
Di seguito tabelle e grafici offrono una sintesi quantitativa, in termini di superfice territoriale, relativamente
alla dimensione complessiva delle aree urbanizzate ed urbanizzabili nonché del rapporto tra queste
l’estensione del territorio comunale riferite al PUC 1998 (entrato in vigore nel 1999) al PUC adottato nel
2014, al PUC rivisitato ad esito del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della verifica di
coerenza del 2017 e degli aggiornamenti apportati alla perimetrazione delle aree soggette a pericolosità
idraulica.

PUC 1999 PUC 2014 PUC 2019
Ha
Ha
Ha
Aree urbanizzate e
trasformabili
Estensione comune

821
2.321

378
2.321

316
2.321

Tabella 1 – Aree urbanizzate e trasformabili: rispetto all'estensione del territorio comunale: PUC 1999 e PUC in
adeguamento al PPR

Osservando la Tabella 1 si percepisce immediatamente la riduzione del consumo di suolo rispetto al PUC 1999
operata sia dal PUC 2014, sia, ed in misura superiore, dal PUC 2019: il suolo urbanizzato e urbanizzabile passa
infatti da 821 ettari secondo il PUC 1999 a 378 ettari secondo il PUC del 2014 per scendere ulteriormente fino
a raggiungere i 316 ettari del PUC 2019.
Rispetto a quest’ultimo dato ricordiamo che:
-

l’insieme di interventi maggiormente significativi di trasformazione dei suoli previsti dal PUC è
costituito dagli ambiti di trasformazione urbanistica la cui estensione complessiva ammonta a 48,4
ettari, posti a contorno dell’abitato esistente. L’attuazione di tali ambiti è subordinata a cessioni di aree
per verde, standard urbanistici ed altri usi pubblici o di interesse pubblico non inferiori al 50% della
Superfice territoriale di ogni singolo ambito;

-

Gli interventi di trasformazione del territorio, costituiti dalla zone per servizi pubblici e privati G1,
contigua all’area industriale di Su Pardu, G2 “Polo del trasporto pubblico” in corrispondenza della
ferrovia e G13 interessano aree contigue o prossime contigua al territorio urbanizzato,
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-

La superfice complessiva destinata al completamento / realizzazione delle zone per attività previste dal
PUC 1999 e confermate dal PUC 2019 ammonta a circa 35 ettari, collocati in continuità con aree su
cui insistono insediamenti produttivi esistenti. Per l’attuazione di tali previsioni di trasformazione dei
suoli il PUC ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a garantire un idoneo inserimento
paesaggistico. Tali aree sono inoltre già oggi servite dalla viabilità territoriale (nuova S.P. 15).

Infine, tra gli elementi di messa in sicurezza del territorio introdotti dal nuovo PUC, particolare importanza
riveste l’aver subordinato tutti gli interventi di trasformazione dei suoli al rispetto del principio dell’invarianza
idraulica, richiamato dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUC. Per invarianza idraulica si intende il
principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei recettori naturali
o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione. L’attuazione di tale principio
può avvenire attraverso numerosi interventi, tra cui, nel novero di quelli da compiersi a cura degli enti pubblici,
rientra la realizzazione di vasche di laminazione.
In merito alla riduzione e contenimento del consumo di suolo, particolare rilievo acquista, inoltre, l’insieme di
obiettivi indicati dal PUC per il centro storico e che hanno avuto la loro traduzione operativa nel Piano
Particolareggiato entrato in vigore nel 2012 attraverso la disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio
finalizzati al miglioramento della qualità residenziale, all’inserimento di nuove funzioni in sostituzione delle
originarie funzioni legate all’economia agricola, attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio ed
urbanistico tali da conservare l’insieme di valori storico-documentali che ancora caratterizzano il centro di
Settimo San Pietro.
Zona
omogenea

A
A-B-S
BeC
C,D,F,G
D
G
S

Denominazione area
Centro storico
Centro di prima e
antica formazione (*)
zone B e C (pregresso PUC 1999)
Ambiti di trasformazione (C,D, F, G)
Aree per attività esistenti e previste
Aree per servizi alle persone e alle imprese
esistenti e previste
Aree per servizi pubblici esistenti
Totale aree urbanizzate e di trasformazione
Estensione territorio comunale

Rapporto (%) Aree urbanizzate e trasformabili/territorio
comunale

PUC 1999 PUC 2014 PUC 2019
Ha
Ha
Ha
7,7

85,6

22,1
69,0
99,6
92,7

22,7
69,6
48,2
86,8

636,2
6,7
820,9
2.321

88,3
6,7
378,5
2.321

79,6
8,8
315,7
2.321

35,37

16,31

13,60

84,7

Figura 1 – Superfici territoriali (in ettari) urbanizzate e trasformabili in rapporto all'estensione del territorio
comunale: PUC 1999 e PUC in adeguamento al PPR
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Figura 2 - Rapporto tra l’estensione (ettari) delle superfici urbanizzate e urbanizzabili e intero territorio
comunale: PUC 1999 e PUC in adeguamento al PPR (grafico)

Infine, è importante ricordare che l’elaborazione del PUC ha coinciso con l’inizio di una crisi finanziaria, per
dimensioni ed effetti sull’economia occidentale paragonabile a quelle dal 1929, parallela a una situazione di
incremento delle criticità ambientali. Il nuovo PUC può costituire, almeno alla scala locale, uno strumento tale
da attenuare gli effetti della crisi su Settimo San Pietro offrendo da un lato opportunità insediative per attività
produttive e di servizio, ponendo in atto, con la disponibilità di aree e capacità edificatoria che perverranno al
comune attraverso i meccanismi attuativi delle aree di trasformazione urbanistica, una calmierazione del
mercato immobiliare; dall’altro gli strumenti, anche attraverso la pianificazione attuativa, per riqualificare i
tessuti urbani, per compiere quegli interventi sul patrimonio esistente – spesso in relazione con politiche di
sostenibilità ambientale, quali quelle energetiche o sull’uso delle risorse idriche - in grado di riattivare anche le
risorse economiche ed occupazionali locali.
L’elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale si configura pertanto, più che come un adempimento
imposto da strumenti di pianificazione sovraordinati, quali, per l’appunto il Piano Paesaggistico Regionale, la
cui formazione è comunque scaturita da un ampio processo partecipativo degli enti locali, quale strumento
operativo delle scelte di sviluppo emerse nel corso della elaborazione del Piano Strategico, del processo
partecipativo (Valutazione Ambientale Strategica, presentazione e discussione da parte del Consiglio
comunale, partecipazione diretta dei cittadini attraverso le osservazioni al PUC, etc.) da parte di cittadini ed
enti pubblici territoriali alla formazione del Piano.
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1

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Sardegna rappresenta lo strumento attraverso il quale
vengono riconosciuti, promuovendone la valorizzazione, “i caratteri, le tipologie, le forme e gli innumerevoli
punti di vista del paesaggio sardo, attraverso le interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle
popolazioni locali intesi come elementi fondativi dello sviluppo”.
Nella impostazione metodologica e concettuale del PPR è stata assunta “… la centralità del paesaggio della
Sardegna come ispiratrice del processo di governance del territorio regionale, provinciale e locale di conseguenza,
il paesaggio costituisce il principale riferimento strategico per definire gli obiettivi, i metodi e i contenuti non
solo del PPR, ma anche degli strumenti generali della programmazione e della gestione del territorio regionale,
indirizzati verso una politica di sviluppo sostenibile”.
Il PPR rappresenta una novità sotto l’aspetto dell’approccio operativo alle trasformazioni edilizie ed
urbanistiche in Sardegna.
Esso si pone, infatti, quale quadro di riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell’intero
territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale, stabilendo un
quadro di regole certe ed uniformi ed eliminando qualsiasi ambito di arbitrio e di eccessiva discrezionalità sia
per la Regione, nei suoi vari livelli di istruttoria ed amministrazione, sia negli Enti locali territoriali.
Nello specifico, il Piano Paesaggistico Regionale si fa promotore di una profonda riforma della pianificazione
(P.U.C., P.U.P. etc.) definendo le procedure da seguire per l’adeguamento dei diversi livelli della pianificazione
alle norme di tutela del Piano Paesaggistico.
In tale contesto i Comuni hanno, tuttavia, la possibilità, in sede di adeguamento dei rispettivi PUC, di arricchire
e di integrare l’insieme dei valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali, sulla base delle conoscenze
territoriali di dettaglio e delle strategie di valorizzazione del proprio territorio e dunque su questo insieme di
elementi – anche in considerazione del fatto che il PPR promuove forme di riqualificazione, anche urbanistica,
di aree degradate, nel quadro dei principi di valorizzazione del paesaggio e della matrice identitaria dei luoghi e
degli insediamenti – costruire la propria politica urbanistica.
Dal punto di vista operativo, nel loro processo di adeguamento al Piano Paesaggistico, i PUC dovranno
configurare i propri obiettivi ai principi che il PPR ha posto come quadro di riferimento per lo sviluppo
sostenibile della Sardegna (art.3, NTA del PPR) i seguenti principi:


Il controllo dell’espansione delle città;



la gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio di precauzione;



la conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale;



l’alleggerimento della eccessiva pressione urbanistica, in particolare nelle zone costiere;



l’orientamento delle politiche settoriali nel rispetto della conservazione della biodiversità;



la protezione del suolo con la riduzione dell’erosione;



la conservazione e recupero delle grandi zone umide;



la gestione e recupero degli ecosistemi marini;



la conservazione e gestione di paesaggi d’interesse culturale, storico, estetico ed ecologico;



una più adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidono sul paesaggio;



il recupero di paesaggi degradati dalle attività umane.

I Comuni dovranno, inoltre, provvedere(art. 107, NTA del PPR), in sede di adeguamento dei propri strumenti
urbanistici al PPR, al fine di conferire contenuti paesaggistici alla pianificazione comunale a:
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individuare i caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità paesaggistiche, analizzando le
interazioni tra gli aspetti storico-culturali dell’ambiente naturale e antropizzato e promuoverne il
mantenimento e la valorizzazione;



definire le condizioni di assetto per realizzare un sistema di sviluppo sostenibile a livello locale;



determinare le proposte di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche in
considerazione dei valori paesaggistici riconosciuti nel territorio comunale;



individuare, sulla base della tipizzazione del PPR, gli elementi areali e puntuali del territorio sottoposti a
vincolo in quanto beni paesaggistici e beni identitari;



stabilire le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica del proprio territorio in conformità
con il PPR;



individuare i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio nel proprio ambito di
competenza;



regolare e ottimizzare la pressione del sistema insediativo sull’ambiente naturale, migliorando la vivibilità
dell’ambiente urbano e i valori paesaggistici del territorio attraverso la disciplina degli usi e delle
trasformazioni del territorio, la disciplina dell’attività edilizia, la realizzazione di interventi di riequilibrio e
mitigazione degli impatti negativi derivanti dall’attività antropica, la realizzazione opere, infrastrutture,
l’organizzazione di spazi, che concorrono al miglioramento della qualità dell’ambiente urbano,
mitigandone gli impatti negativi;



identificare cartograficamente in maniera puntuale gli elementi dell’assetto insediativo, le componenti di
paesaggio, i beni paesaggistici e i beni identitari presenti nel territorio comunale.

A corredo di questo insieme di prescrizioni generali, data la collocazione di Settimo San Pietro in un ambito
territoriale aventi caratteristiche metropolitane, assumono particolare rilievo le prescrizioni del PPR in
merito da un alto alle “espansioni recenti” (artt. 71 e segg.); dall’altro alla definizione, verificatane la
necessità in sede di redazione del PUC, delle caratteristiche delle “espansioni in programma”(artt. 73 e
segg.). Queste ultime, oltre a dovere avvenire in adiacenza all’abitato esistente, “dovranno essere definite
planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e relazionate al contesto
paesaggistico”, dovranno essere orientate a completare l’impianto urbano nonché caratterizzarsi per
plurifunzionalità e capacità di rafforzare la dotazione di servizi e attrezzature collettive. I PUC dovranno
inoltre, al fine di assicurare la complessiva coerenza dell’insieme, proporre “modelli insediativi di
riferimento”, derivati dalle analisi urbanistiche svolte nell’ambito della redazione del PUC.

1.1

OBIETTIVI

SPECIFICI DEL

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

PER IL TERRITORIO

SETTIMESE

Il territorio settimese è ricompreso dal Piano paesaggistico regionale nell’ambito di paesaggio n.1 “Golfo di
Cagliari”4.
Per tale ambito il PPR, rilevate le specificità paesaggistiche e delle relazioni tra città centrale e centri minori,
ormai non più corrispondenti a quelle, originatesi in epoca romana ed ancora riconoscibili fino al dopoguerra,
del tipo città-campagna quanto piuttosto a quelle di tipo metropolitano per caratteristica degli spazi (su questo
non deve trarre in inganno il fatto che Settimo non sia ancora “saldata” alla città centrale come i centri più
vicini a Cagliari) e specializzazioni funzionali, imposta la propria azione per la riqualificazione del paesaggio su
una “gestione coordinata del territorio, adeguata alla dimensione sovracomunale e metropolitana e riferita ad
un sistema territoriale unitario calibrato tra processi urbani e ambientali”.

Per maggiori dettagli vedi: Regione Sardegna – Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – Schede d’ambito - Ambito n. 1 Golfo
di Cagliari.
4
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Per il territorio settimese particolare rilievo assumono gli obiettivi, da perseguire attraverso la pianificazione
comunale, inerenti:


il ruolo dei centri storici come luoghi identitari e di aggregazione, alternativi ai non-luoghi della città
contemporanea5 ed a forte rischio di marginalizzazione funzionale rispetto alla città contemporanea
(come noto il PPR demanda ai piani particolareggiati dei centri storici, il cui areale è stato individuato
nelle fasi di copianificazione del PPR medesimo con gli enti locali6, la definizione della relativa
disciplina urbanistica);



la conservazione dei “cunei verdi” e gli spazi vuoti ancora esistenti per contrastare la tendenziale
saldatura delle periferie urbane, attraverso la costruzione di fasce verdi o altre tipologie di spazi aperti
pubblici extraurbani, anche al fine di riconfigurare i limiti dell’edificato;



il monitoraggio ed il mantenimento di un corretto assetto idrogeologico del territorio in riferimento
all’equilibrio tra la qualità dei corpi idrici e i processi fluviali, delle falde sotterranee e del sistema
marino-costiero, in rapporto alle attività di uso del suolo e delle risorse idriche (per inciso ricordiamo
che questo insieme di obiettivi è correlato a quelli di messa in sicurezza del territorio perseguiti dal
Piano di Assetto Idrogeologico – PAI ed agli studi di dettaglio da esso prescritti);



la riqualificazione i confini delle aree urbane interpretate come zone di transizione in rapporto alle aree
marginali agricole, per la creazione di una fascia a verde che offra l’occasione per una riqualificazione
in termini generali dell’abitato residenziale, attraverso la connessione di percorsi alberati, aree verdi e
spazi di relazione;



la previsione, all’interno dei piani urbanistici comunali, di uno strumento di incentivazione e controllo
delle aree agricole periurbane, finalizzato al contenimento della frammentazione delle proprietà ed a
favorire usi coerenti con i caratteri rurali del territorio, al fine di garantire il mantenimento del sistema
produttivo attraverso strumenti innovativi e perequativi;



l’adozione di un sistema di pianificazione integrata finalizzato a contrastare l’omologazione
architettonica urbana delle periferie, attraverso l’individuazione del “sistema delle differenze” che i
centri storici della pietra (Cagliari) e della terra cruda (borghi della cintura agricola) stabiliscono
all’interno della struttura metropolitana;



nell’ambito cagliaritano, i presidi della memoria storica e i programmi di riqualificazione delle
emergenze culturali tramite un complesso di azioni integrate connesse alle differenti articolazioni
dell’insediamento storico quali:
- la costituzione di itinerari storico culturali degli strati insediativi antichi (fenicio-punico, romano,
dell’alto medioevo);
- la costituzione di itinerari storico culturali dedicati alle strutture militari, religiose, civili della città e
dei centri medioevali e moderni, e (chiese campestri e ville) del paesaggio agrario del Campidano di
Cagliari.

Il PPR, individuato il ruolo storico dei centri dell’area metropolitana (dapprima “campagna” di Cagliari e fornitori di
derrate – ed il rapporto tra le due realtà viene simboleggiato dall’immagine della città di pietra contrapposta ai centri della
terra cruda -, oggi luogo dell’industria e della residenza), attribuisce ai centri storici un ruolo di primaria importanza per
superare la attuale condizione di perifericità rispetto alla città centrale (Cagliari) così come, auspicandone la rivitalizzazione,
ne promuove il rafforzamento come alternativa a quei non - luoghi contemporanei della socialità costituiti oggi, nei tessuti
periferici metropolitani, dal centro commerciale - fenomeno, a dire il vero meno acuito a Settimo che in altre realtà dell’area
metropolitana - e ipotizzandone, infine, l’inserimento in reti di “itinerari storico-culturali dedicati alle strutture militari,
religiose, civili della città [N.d.R.: Cagliari] e dei centri medievali e moderni, e del paesaggio agrario (compresi elementi
quali chiese campestri e ville) del Campidano di Cagliari”.
5

La delimitazione centro di antica e prima formazione di Settimo San Pietro è stata definita con Determinazione della
Regione Sardegna – Assessorato EE.LL, Finanze e Urbanistica n. 3148/DG del 29/12/2008.
6
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- la razionalizzazione delle strutture museali di eccellenza ed integrazione con le nuove dimensioni
museali (Museo del nuragico e del contemporaneo);
- la costituzione di itinerari storico culturali delle archeologie industriali (sistemi del sale e del vino, con
le Saline di Molentargius e Conti Vecchi e con i molteplici episodi di grandi cantine sorte tra ‘800 e
‘900 nella cintura dei borghi agricoli cagliaritani).
Il nuovo Piano Urbanistico Comunale, la cui formazione è avvenuta parallelamente alla formazione del Piano
particolareggiato del Centro storico, entrato n vigore nel 20167, ha quindi tradotto, arricchendole di nuovi
spunti, alla scala locale gli obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale.

1.2

ULTERIORI CONTENUTI DEL PPR PER IL TERRITORIO SETTIMESE NEL PPR

I contenuti del Piano paesaggistico regionale per il territorio comunale di Settimo San Pietro sono inoltre
esplicitati rispetto alla normativa generale del Piano medesimo alla tavola 557 “Ambito 1 – Golfo di Cagliari”,
di cui è stato inserito lo stralcio tra gli elaborati grafici del PUC ad esito della verifica di coerenza. Tale tavola
costituisce l’apparato illustrativo del PPR (art. 5 delle NTA), è in stretta relazione con l’apparato normativo e
costituisce un elemento fondamentale per la definizione, previe le necessarie verifiche e aggiornamenti
conseguenti al passaggio dalla scala territoriale a quella comunale, dell’adeguamento degli strumenti urbanistici
ai contenuti ed agli obiettivi del PPR.
Osservando la tavola 557 “Ambito 1 – Golfo di Cagliari” in riferimento al territorio comunale settimese ed ai
beni oggetto di tutela si nota quanto segue:
-

il territorio è caratterizzato da un unico centro di antica e prima formazione corrispondente al nucleo
centrale del capoluogo8; le urbanizzazioni successive sono avvenute in espansione rispetto al centro
storico e non si riscontrano sul territorio comunale altri nuclei storici, né altri centri abitati;

-

sempre in riferimento ad insediamenti umani di interesse archeologico o storico la tavola rileva il
vincolo ex Codice dei beni culturali interessante il Cuccuru Nuraxi e, in corrispondenza della cava di
rio Paiolu, un’area caratterizzata da preesistenze con valore storico – culturale;

-

per quanto attiene le componenti di paesaggio con valenza ambientale la tavola riporta:
o

il complesso di aree boscate comprendenti le arre di interesse naturalistico istituzionalmente
tutelate - aree a gestione speciale dell’ente foreste corrispondenti alla Pineta di Sinnai e a parte
delle aree boscate circostanti; ulteriori boschi con carattere di aree naturali e subnaturali che
si estendono oltre il margine occidentale del perimetro delle aree in gestione all’ente Foreste;

o

elementi del paesaggio agrario ricompresi nella categoria colture specializzate e arboree.

Tale insieme di elementi è stato oggetto di indagini conoscitive che ne hanno verificato la consistenza ed
incrementato il quadro conoscitivo al fine di contribuire alla costruzione del progetto di Piano urbanistico
comunale – le cui Norme tecniche di attuazione richiamano nella loro articolazione gli obiettivi del PPR
riprendendone eventuali prescrizioni, e, con specifico riferimento al patrimonio storico-archeologico,
all’aggiornamento del Piano paesaggistico regionale attraverso le procedure di cui all’art. 49 delle NTA del Piano
paesaggistico regionale.
Infine, ad esito della verifica di coerenza, si è provveduto al compimento del censimento delle case agricole
usate per residenza (art. 80, c. e del PPR). Al 2016 il censimento, svolto dall’Ufficio tecnico comunale, delle
case rurali ha dato luogo ai seguenti risultati: 73 abitazioni e 161 occupanti.

Approvato con prescrizioni dalla Regione Sardegna – Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica – Servizio tutela
paesaggistica per le provincie di Cagliari e di Carbonia-Iglesias con Determinazione di approvazione paesaggistica ai
sensi dell’art. 9 della L.R. 28/1998 n. 2151/TP-CA CI del 9 novembre 2016.
7

Come riferito al successivo paragrafo 5.1.1 la perimetrazione del centro storico individuata dal PPR nel 2006 è stata
modificata ad esito del processo di copianificazione tra Regione e comune con Det. RAS n.3148 del 29 dicembre 2008.
8
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Figura 3- Case agricole usate per residenza (2016): localizzazione
Fonte: Comune di Settimo San Pietro Ufficio tecnico
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Figura 4 - Piano paesaggistico regionale (2006): stralcio tav. 557 "Ambito 1 - Golfo di Cagliari", scala 1:50.000

18 di 75

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO - Provincia di Cagliari
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR
LINEAMENTI E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Figura 5 - Piano paesaggistico regionale – Legenda

Figura 6 - PPR- aggiornamento della cartografia con inserimento del perimetro del Centro di antica e prima
formazione (in giallo) vigente – stralcio tavola alla scala 1:25.000 – aggiornamento 2013
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2

SETTIMO SAN PIETRO OGGI: ALCUNE QUESTIONI NODALI

Il territorio di Settimo San Pietro (esteso 23,2 kmq ed ove risiedono, al 31 dicembre 2017, 6.750 abitanti), posto
sulla corona esterna dell’area metropolitana cagliaritana, di cui il tracciato della S.S. 554 ha finora costituito un
importante fattore di limitazione dello “sprawl” insediativo, presenta ancora oggi, nonostante l’espansione del
territorio urbanizzato, peraltro avvenuta in continuità con il nucleo storico del paese e con interventi di
dimensioni contenute, gran parte dei caratteri riconducibili alla propria matrice storica, la cui percezione è
favorita anche dalla conformazione plano - altimetrica del territorio comunale rispetto ai centri limitrofi:


un unico nucleo urbano compatto, corrispondente al capoluogo comunale, che ha conosciuto un processo
di espansione di dimensioni inferiori, rapportate al centro matrice, a quelle di centri vicini quali Sinnai
(oltre 16.000 abitanti) e Maracalagonis (oltre 7.000 abitanti);



la prevalenza dell’uso agricolo dei suoli non interessati dall’urbanizzazione residenziale ed il ruolo che essi
assumono nella costruzione del paesaggio rurale e nella percezione del paesaggio verso Cagliari ed il Golfo
degli Angeli da un lato e verso le zone montuose dell’interno – con la visuale verso le pendici del Sarrabus
ed il massiccio dei Sette Fratelli – dall’altro;



l’assenza di grosse concentrazioni produttive-artigianali che invece caratterizzano i centri della corona
interna e quelli posti lungo le principali vie di comunicazione che da Cagliari si dipartono verso i principali
centri urbani della regione. Nel territorio settimese sono tuttavia presenti due poli produttivi artigianali:
uno a nord del paese, fuori dall’abitato, a nord della località S. Giovanni; l’altro lungo la S.P. 15 in direzione
di Cagliari, quasi in continuità con la zona artigianale-produttiva di Selargius.

La geografia degli insediamenti, se si eccettuano i due nuclei produttivi-artigianali posti in posizione eccentrica
rispetto al centro abitato, è ancora quella originaria del grosso borgo agricolo del Campidano, in cui rare sono
le case isolate nell’agro. Fanno eccezione, rispetto agli insediamenti di matrice storica, le chiese di San Pietro e
di San Giovanni, poste nell’agro ed in corrispondenza di antichi percorsi, testimonianze superstiti di un agro
che in età pre-romana e romana, come testimonia la densità dei luoghi di interesse archeologico rilevati in sede
di elaborazione del PUC, era invece caratterizzato da una fitta rete di insediamenti, non solo legati all’attività
agricola ma anche caratterizzati da residenze di pregio, come testimoniato dai ritrovamenti presso la chiesa
extraurbana di S. Giovanni ed in località Costa is Crus.9
Un altro elemento di non minore importanza è poi da ricercare, ma questo fin dall’età Antica, nella posizione
geografica rispetto alla rete di strade, fortemente condizionata dalla morfologia del terreno e dalla salubrità dei
luoghi, che dalla costa raggiunge le regioni interne: il paese sorge infatti in corrispondenza dell’incrocio degli
itinerari che dai centri ai piedi del Sarrabus e dagli stagni costieri si dirigono verso l’interno, così come di quelli
che dal Gerrei e dalla Trexenta conducevano fino Cagliari.
Quest’ultimo aspetto, come affermato nella “Relazione archeologica” allegata al PUC, strettamente legato
all’organizzazione economica e politica del territorio, è altresì associato alla complessa viabilità romana dell’area
cagliaritana, di cui tuttora manca uno studio specifico
La morfologia del territorio comunale è caratterizzata da un lieve pendio che dalle propaggini dei Monti del
Sarrabus digrada verso la costa. Il territorio comunale non è attraversato da corsi d’acqua importanti; tuttavia i
numerosi rii che dalle pendici del Sarrabus si dirigono verso gli stagni caratterizzano tuttora il paesaggio
extraurbano: uno di questi, il rio Is Cungiaus in corrispondenza del nucleo storico di Settimo San Pietro
costituiva, fino agli ultimi decenni dell’Ottocento, quando venne deviato all’esterno dell’abitato, come in altri

9

Per maggiori informazioni vedi: Alfonso Stiglitz “Archeologia del paesaggio settimese” in Settimo Atlante (a cura di
S.Peluso e A. Milia), 2010 e Comune di Settimo San Pietro - Piano Urbanistico Comunale Relazione archeologica, a cura di
A. Stiglitz, p.12, nonché la tav. 23 “Matrice storica”, allegata al PUC, ulteriormente aggiornati ad esito della verifica di
coerenza e della copianificazione ex art. 49 NTA del Piano paesaggistico regionale.
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centri del Campidano la cosiddetta strada-torrente, risorsa ed al tempo stesso elemento di rischio per
l’insediamento10.
Tuttavia la dimensione del trend demografico, in continua e costante ascesa grazie a un saldo migratorio e
naturale attivo, la struttura demografica della popolazione dove si registra una crescita delle fasce di età più
giovani11, la prossimità a centri importanti nello sviluppo della Regione quali la nuova Cittadella universitaria a
Monserrato, l’estensione del sistema tram-treno lungo la linea ferroviaria per Mandas-Isili ad oggi compiuto
fino a Settimo ma suscettibile in futuro di ulteriori sviluppi – con conseguente aumento dell’accessibilità e
conseguente attrattività di Settimo S. Pietro per nuovi residenti e funzioni di livello metropolitano - pongono
questioni importanti rispetto all’identità di Settimo San Pietro, già emerse nel corso dell’elaborazione del Piano
Strategico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 1/10/2007. Quest’ultimo ha portato
all’individuazione, attraverso una accurata costruzione del quadro conoscitivo locale, gli elementi di forza del
territorio sui quali puntare e i fattori critici da combattere, per la creazione di scenari di sviluppo futuri.
Gli obiettivi strategici definiti dal piano sono i seguenti:
-

valorizzazione del settore agro-alimentare
realizzazione delle attrezzature ricettive rivolte soprattutto al turismo eno-gastronomico, didattico e
culturale
creazione di servizi alle imprese e formazione
miglioramento dell’accessibilità
potenziamento dei servizi socio assistenziali.

Nel corso dell’elaborazione del Piano Strategico, tra gli indirizzi strategici derivati dalla fase di analisi e di ascolto
del territorio è emersa la necessità di migliorare la qualità della vita dei cittadini e dell’offerta abitativa; ne è nata
quindi una specifica linea d’azione “Habitare” che propone interventi di riqualificazione urbana ed edilizia,
puntando alla qualità dei progetti e delle opere architettoniche, alla riorganizzazione degli spazi aperti e
dell’accessibilità e ad una riqualificazione urbana che favorisca l’incremento dell’offerta di servizi commerciali
e spazi per la cultura.
Ciò detto, in primo luogo diventa necessario evitare che il consolidamento del passaggio da centro agricolo (la
campagna di Cagliari, fornitore di grano e vino della città) a centro residenziale, inserito nell’area metropolitana,
comporti il ripetersi degli stessi modelli sociali ed insediativi che hanno caratterizzato le trasformazioni della
corona interna dell’area metropolitana. Alcune iniziative dirette a promuovere l’identità di Settimo San Pietro
quale luogo dell’identità storica territoriale, in riferimento non solo al patrimonio storico – culturale, quali
l’apertura del nucleo museologico “Arca del tempo” e “Cortes abertas” ma anche ad alcune produzioni agricole
di qualità12, nonché al caratterizzarsi di Settimo quale centro di servizi rari, quali il centro ANFFAS con i servizi
socio-educativi da esso svolti nell’ambito della disabilità, sono state promosse ed attuate in questi anni in ambito
locale. Tuttavia è evidente la necessità – in continuità con il Piano strategico - di orientare lo sviluppo di Settimo
San Pietro all’interno di un disegno complessivo di assetto del territorio, di riequilibrio delle relazioni con l’area
metropolitana e dunque del ruolo di Settimo San Pietro in tale contesto, che non può avvenire se non mediante
la elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale.

10

Torrente che costituiva un rischio non solo per gli immobili, come testimoniano i muri in pietra a difesa delle
abitazioni lungo l’odierna via Gramsci, ma anche una fonte di rischio sanitario. Infatti, poco prima della deviazione,
realizzata alla fine del sec. XIX, del rio Is Cungiaus all’esterno dell’abitato, G. Strafforello informa che Settimo è
“traversato da un torrente, che nella stagione delle piogge produce pantani, accrescendo la malaria” (G. Strafforello
Geografia d’Italia –Sardegna – La provincia di Cagliari Settimo S. Pietro “ad vocem”, Torino, 1895, ristampa anastatica,
Cagliari, 1997).
Per maggiori dettagli, vedi Comune di Settimo San Pietro - Piano Urbanistico Comunale Quadro conoscitivo – Demografia,
attività economiche, pendolarismo, patrimonio abitativo: analisi e tendenze in atto e quanto riportato nel presente documento al
capitolo 5.
11

12

Ricordiamo lo svolgimento a Settimo San Pietro di più iniziative sulla “filiera del pane”, la recente apertura della
struttura comunale “Borgo del Pane”, luogo di produzione e vendita di alimenti prodotti utilizzando varietà locali di
grano.
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Il nuovo PUC intende quindi:


da un lato rispondere a domande puntuali che già oggi emergono dal territorio;



dall’altro a:
 configurare gli indirizzi strategici per lo sviluppo emersi nel corso della elaborazione del Piano
Strategico;
 rafforzare ulteriormente le iniziative di coordinamento con i centri vicini e le relazioni con gli enti
territoriali;
 stabilire la condizioni generali di trasformabilità e uso della città e del territorio secondo principi di
sostenibilità ambientale e di equità, in stretta relazione con gli obiettivi del Piano Paesaggistico
Regionale;
 intervenire con un disegno di riqualificazione ecologica, ambientale, funzionale – con particolare
riferimento al centro storico - e strutturale del costruito;
 favorire la connettività tra i diversi tessuti urbani e con l’area metropolitana;
 creare opportunità localizzative, favorite dal miglioramento del grado di connettività che il tram –
treno determina rispetto all’area metropolitana nel suo complesso, di funzioni rare e di pregio;
 migliorare il rapporto funzionale e paesaggistico tra tessuti urbani di recente impianto, interventi di
trasformazione del territorio e gli elementi strutturanti del paesaggio settimese.
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3

3.1

GLI ASSI STRUTTURALI DEL NUOVO
COMUNALE DI SETTIMO SAN PIETRO

PIANO

URBANISTICO

GLI OBIETTIVI GENERALI DEL NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE

Obiettivi generali del nuovo PUC sono:


la tutela e il consolidamento dell’identità storica, proposta dal Piano strategico di Settimo San Pietro, anche
attraverso l’inserimento di nuove funzioni e servizi rari;



il risarcimento dei valori ambientali, la tutela, la valorizzazione e il miglioramento della fruizione pubblica
del sistema ambientale, con particolare riferimento ai luoghi ove esso costituisce l’interfaccia del sistema
insediativo;



il miglioramento della città costruita, riferita al centro matrice così come ai tessuti insediativi di recente
impianto;



la creazione di condizioni di attrattività insediativa per il consolidamento e lo sviluppo delle eccellenze;



la modernizzazione del sistema della mobilità, considerando il diritto alla mobilità quale parte dei diritti di
cittadinanza e condizione di eguaglianza di opportunità;



configurare il sistema della mobilità ricercando soluzioni sostenibili rispetto alla qualità ambientale e della
vita urbana;



correlare ogni intervento di trasformazione del territorio e della città a concreti vantaggi per la città ed i
cittadini misurabili in: sostenibilità ambientale degli interventi, verde, nuovi servizi e spazi pubblici,
valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico, miglioramento del sistema della
mobilità, della qualità e dell’immagine qualità urbana;



garantire equità di trattamento per i cittadini attraverso un diffuso meccanismo di perequazione
urbanistica;



individuare forme di collaborazione dei cittadini alla attuazione degli obiettivi di piano anche inserendo,
già nel nuovo PUC e per particolari aree, elementi di flessibilità predefinita all’interno del piano;



favorire condizioni di sviluppo per il partenariato pubblico-privato;



caratterizzare gli interventi di trasformazione del territorio quali occasione di risarcimento paesaggistico
rispetto alle modalità di trasformazione che hanno caratterizzato le trasformazioni territoriali degli ultimi
decenni;



sviluppare forme di copianificazione con i comuni limitrofi, la Provincia, la Regione, per la disciplina di
interventi, aree, tematiche di interesse sovracomunale (mobilità, ambiente, servizi rari che possono avere
valenza comprensoriale/sovracomunale).

3.2

IL RUOLO DI SETTIMO SAN PIETRO NEL CONTESTO DELL’AREA METROPOLITANA E DEI
CENTRI DELLA CORONA ESTERNA

La permanenza di gran parte dei caratteri originari del centro matrice e dei valori paesaggistico-ambientali del
territorio, la preservazione del territorio dall’espansione urbana a macchia d’olio che ha caratterizzato i territori
posti al di là della S.S. 554 “Grande circonvallazione di Cagliari” – vero e proprio argine del territorio
urbanizzato gravitante sul capoluogo regionale - , gli interventi compiuti in merito alla valorizzazione e fruizione
del patrimonio storico – archeologico, il collegamento ferroviario “MetroCagliari” con l’area metropolitana, la
Cittadella universitaria e il centro di Cagliari – a circa 20 minuti di treno -, alcuni servizi di eccellenza e
insediamenti per attività artigianali, produttive e commerciali, rendono Settimo San Pietro particolarmente
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interessante rispetto ad opportunità residenziali di alto standard, come evidenziato anche dalle ricerche condotte
nell’ambito dell’elaborazione del Piano Strategico.
Tuttavia, caratterizzare lo sviluppo di Settimo San Pietro soltanto quale centro residenziale nell’ambito della
corona metropolitana di Cagliari appare riduttivo rispetto alle risorse del territorio e all’accessibilità al trasporto
ferroviario metropolitano che portano a caratterizzare la stazione di Settimo San Pietro quale stazione – porta
rispetto ai centri vicini, naturalmente vocata a diventare il centro intermodale del Trasporto Pubblico Locale
(TPL) a livello sovracomunale. Settimo San Pietro dispone quindi degli assett (elevata accessibilità territorialemetropolitana, qualità ambientale, presenza di alcune funzioni di eccellenza, demani pubblici di notevole
estensione prossimi alle connessioni territoriali) in grado di caratterizzarne lo sviluppo anche quale sede di
funzioni e servizi rari.
Compito specifico e proprio del nuovo PUC è quindi essere quello di legare interventi di trasformazione del
territorio e dello spazio urbano a un sistema di vantaggi complessivi per i cittadini ed il territorio, evitando così
quegli squilibri funzionali e territoriali che spesso hanno accompagnato i processi di trasformazione del
territorio e i cui risultati sono leggibili nel modello di espansione perseguito nell’ambito dell’area metropolitana.

4

STRATEGIE E CONTENUTI DEL PIANO

4.1

AMBIENTE E PAESAGGIO, LA MATRICE STORICA

Come sosteneva, agli inizi del ‘900, L.V. Bertarelli – fondatore del Touring Club Italiano - “il viaggio in Sardegna
è essenzialmente un viaggio d’ambiente (….) a condizione che il turista sia in misura di comprendere e sentire
l’ambiente13” così come l’attenzione e la comprensione della singola testimonianza storico-archeologica non
può chiudersi nel singolo episodio ma va inquadrata “in un significato comune che li vivifica14”: osservazioni
particolarmente importanti rispetto alla strategia del nuovo PUC che considera ambiente, paesaggio, matrice
storica tra gli asset fondanti l’azione di piano. Ambiente, paesaggio e matrice storica non sono, quindi, categorie
separate rispetto agli ambiti insediativi e alle funzioni esistenti o programmate dal nuovo PUC, ma ne
costituiscono elementi fondativi e caratterizzanti.
Naturalmente per favorire la percezione di tali valori occorre operare anche per garantirne una loro effettiva
fruizione pubblica, pena la percezione dell’insieme di valori storico-ambientali quale puro elemento di vincolo
verso qualsiasi azione di riqualificazione e trasformazione del territorio: di seguito sono quindi descritti alcuni
interventi che assumono carattere strategico in questa direzione.
Nella formazione della geografia del paese, i rapporti città-campagna ed il ruolo dell’elemento idrografico sono
tuttora leggibili. I primi nelle architetture, che esprimono con forza la loro funzionalità rispetto all’attività
agricola fin dalla loro origine (più tarda sembra invece essere emersa, anche nell’architettura delle corti, la
rappresentazione dei rapporti sociali), il secondo nella configurazione del centro storico, dove l’influenza del
vecchio letto del rio Cungiaus, corrispondente all’odierna via Gramsci a seguito della deviazione del rio
compiuta alla fine dell’800, segna ancora un limite chiaro alla distribuzione funzionale delle attività.
Speciale attenzione, oltre che alla rivitalizzazione del centro storico, viene quindi posta alla rete idrografica che
dalle estreme propaggini montuose del Sarrabus scende, attraverso il territorio settimese, verso il sistema degli
stagni costieri; alla riqualificazione della strada di collegamento con la S.S.387 del Gerrei quale strada parco, alla
complessa operazione di riqualificazione ambientale della regione, attraversata dalla ferrovia, compresa tra il
toponimo di Runcu Is Perdas e la strada di collegamento alla S.S. 387; a ipotesi di riqualificazione funzionale
ed ambientale delle cave ubicate nella zona nord orientale del territorio comunale, in prossimità della grande
pineta demaniale di Sinnai.

13
14

Luigi Vittorio Bertarelli (a cura di Luca Clerici) Insoliti viaggi – L’appassionante diario di un precursore p. 192, Milano, 2004.
Idem, p. 193.
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4.1.1

Genesi e regolamentazione del centro di antica e prima formazione

Le origini dell’insediamento di Settimo San Pietro, nonostante il toponimo faccia riferimento alla collocazione
dell’insediamento rispetto all’itinerario romano – vera e propria “dorsale sarda” dell’età antica, che congiungeva
Cagliari con Olbia attraverso la parte centrale dell’isola -, risalgono all’epoca preistorica.
Tuttavia la configurazione spaziale dell’insediamento sul territorio comunale, come testimoniano i ritrovamenti
archeologici nel territorio settimese, era probabilmente molto diversa dall’attuale nucleo accentrato, sviluppatosi
attorno al centro storico, che a sua volta si caratterizza, come altri centri cerealicoli campidanesi, per la sua
densità. E’ interessante ricordare che, già nella prima metà dell’Ottocento, Vittorio Angius sosteneva,
osservando che le abitudini locali e la morfologia del terreno, facevano preferire per recarsi a Dolianova un
percorso alternativo a quello semi - pianeggiante per Soleminis, passando dalla demolita chiesa di S. Lucia
(collocata a 7 miglia da Cagliari in corrispondenza dell’incrocio dell’omonima via con l’attuale via San Salvatore)
, che da qui era più agevole il transito verso Dolianova, a dimostrazione che il primitivo e originario
insediamento del paese fosse in questa zona (ovvero sulla sinistra del rio Cungiaus, il cui corso, prima della
deviazione realizzata a fine ’800 corrispondeva all’attuale via Gramsci).
Le aree centrali dell’abitato di Settimo San Pietro sorgono in posizione leggermente elevata, rispetto alla pianura
che si estende, in lieve declivio, verso la depressione dello stagno di Molentargius e fino ai piedi della dorsale
geologico-strutturale dei colli di Cagliari, nella fascia altimetrica tra i 50 ed i 100 metri che da un lato corrisponde
alle estreme propaggini dei massicci che culminano nel Bruncu Paiolu e nel Bruncu Mogumu e, dall’altro,
precede lo “scalino” che segna il confine con il territorio comunale di Sinnai.
L’orografia del centro storico, pur non presentando forti differenze di quota, permette di distinguere una parte
più elevata (quota m. 78 s.l.m.), posta sul ciglio di un terrazzo che domina la pianura verso Cagliari e dove sono
collocati gli edifici con funzioni pubbliche maggiormente rappresentativi (parrocchiale, Monte granatico,
vecchia sede municipale ottocentesca) ed una parte che degrada verso il vecchio letto del rio Cungiaus
(corrispondente all’odierna via Gramsci, come in altri centri diventata la “strada buona” del paese dopo la
deviazione dell’omonimo rio all’esterno dell’abitato15) nonché una parte al di là del medesimo in posizione
leggermente elevata, da dove il terreno comincia a riprendere quota in direzione del culmine del gradino che
segna il confine comunale con Sinnai, rispetto all’antico letto del corso d’acqua, deviato a monte del paese alla
fine dell’Ottocento.
La configurazione del tessuto urbano, formato da corti di diverse dimensioni, spesso frammentatesi rispetto
alla configurazione originaria a seguito delle divisioni ereditarie, è quello tipico del Campidano di Cagliari
caratterizzato da assi stradali lungo i quali si allineano i muri di cinta delle corti, i muri pieni dei fabbricati rurali
che ne fanno parte, i palazzotti otto-novecenteschi che invece intendono rappresentare pubblicamente i livelli
di agiatezza dei rispettivi proprietari, quasi sempre realizzati in terra cruda o con tecniche miste. Questo tessuto
urbano appare ancora relativamente integro malgrado il perdurare di uno stato di incertezza normativa da un
lato, il fatto che il valore storico testimoniale di tanta parte del patrimonio edilizio sia stato riconosciuto soltanto
dopo l’entrata in vigore del Piano paesaggistico regionale e che il patrimonio di tecniche costruttive e
manutentive dell’architettura in terra cruda si stia perdendo dall’atro, rischi di comprometterne seriamente la
possibilità di essere tramandato alle generazioni future.
Alla scala urbana particolarmente significativo, al fine di determinare l’impianto storico dell’edificato nel tessuto
che costituisce il centro storico, risulta il confronto tra la planimetria catastale del 1957, i catasti storici, la
situazione dei luoghi emersa nel corso dei rilievi.
Tali elementi sono graficamente sintetizzati nell’elaborato grafico Tav. 6 “La matrice storica dell’insediamento”
( i cui contenuti sono stati trasposti nella tavola 22ter del PUC) e dalla tavola 7 “Il processo evolutivo del sistema
delle corti”, facente parte del Quadro conoscitivo del Piano Particolareggiato del centro storico, in adeguamento
al Piano paesaggistico regionale, approvato il 27 marzo 2015 con D.C.C. n. 18 ed entrato in vigore nel 2016. .
La Tav. 6 del P.P. evidenzia, sulla base cartografica ed in riferimento al centro di antica e prima formazione, i
seguenti elementi:
Sull’argomento si veda: Gianni Mura, Antonello Sanna (a cura di-) Paesi e città della Sardegna – volume I – I Paesi, pp.325 e
segg., Cagliari, 1998.
15
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Le aree urbane ricomprese nel catasto De Candia (1846);



La permanenza della rete viaria (viabilità e vicoli) esistente all’epoca della redazione del catasto de
Candia;



Le aree urbanizzate, ricomprese nel centro di prima e antica formazione, al 1957 (fonte: Catasto);



La permanenza della rete viaria (viabilità e vicoli) esistente al catasto 1957.

Al fine di rendere comparabile l’evoluzione delle aree urbanizzate utilizzando riferimenti omogenei la tavola
contiene gli stralci delle tavolette IGM scala 1:25.000 edizioni 1886, 1897, 1943, 1957. La tavola è inoltre
corredata, al fine di rendere più esplicite le relazioni spaziali tra centro di prima e antica formazione, viabilità
territoriale di impianto storico ed insediamenti archeologici e di impianto medievale presenti sul territorio
comunale, dall’elaborato “Matrice storica del territorio” facente parte del quadro conoscitivo del PUC adottato
nel 2010. L’evoluzione dell’insediamento, rappresentata nella tavola citata, è descritta, facendo anche
riferimento alla più recente bibliografia specialistica, corredata da ulteriori elaborazioni, nella “Relazione
illustrativa” facente parte della Fase 1, ovvero del quadro conoscitivo del Piano Particolareggiato del centro
storico approvato nel 2015.

1885

1897

1943

1957
Figura 7 - Settimo San Pietro nella cartografia IGM 1:25.000 al 1885, 1897, 1943, 1957

Tuttavia, rispetto al territorio urbanizzato il confronto tra le cartografie dell’Istituto Geografico Militare (IGM)
è possibile solamente tra l’edizione del 1885 e quella del 1957, essendo state aggiornate le edizioni intermedie
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soltanto per particolari importanti (infrastrutture ed idrografia). Detto questo, confrontando le edizioni 1885 e
1897 emergono immediatamente due importanti nuovi elementi registrati dalla carta del 1897: la ferrovia da
Cagliari verso Mandas (aperta nel 188716), che sull’assetto urbano si rivela quasi ininfluente, al di là del nuovo
collegamento stradale al paese; la deviazione del rio Cungiaus che tante ripercussioni avrà invece
sull’organizzazione della vita urbana.
Rispetto alla rete stradale non si registrano, al di là della trasformazione della strada-torrente in strada urbana
dell’odierna via Gramsci a seguito della deviazione del rio Cungiaus, interventi significativi fino al dopoguerra,
quando l’edizione IGM del 1957 registra la realizzazione del primo tronco dell’odierna via San Salvatore. Il
completamento di tale arteria, al prezzo della demolizione del complesso religioso di S. Lucia, ancora esistente
al 1957 come rivelato dalla cartografia IGM (si tratta della chiesa indicata in prossimità di quota 67) avrà un
duplice effetto sul centro storico: da un lato lo libererà dal traffico di attraversamento extraurbano ma dall’altro
sposterà il centro del commercio del paese lungo quest’asse di valenza territoriale.
Al 1957 dunque, come emerge dal confronto tra la cartografia IGM del 1957 e le edizioni precedenti, i segni
della modernizzazione del territorio e delle attrezzature urbane sono pochi e disposti al di fuori dell’ambito del
centro storico: oltre alla stazione ed allo spostamento del cimitero si registra la costruzione del complesso
scolastico di via Grazia Deledda e di poche case al di là della odierna via San Salvatore, all’epoca ancora non
completata. La crescita, come evidenziato dagli elaborati a scala urbanistica ed in particolare dalle planimetrie
catastali successive al catasto De Candia, è quindi avvenuta non tanto per espansione del territorio urbanizzato
ma per saturazione del sistema delle corti, a loro volta frazionate e suddivise in linea con i principi che regolano
a Settimo le successioni ereditarie. Ciò che ha più influito sul paesaggio urbano sono le numerose modificazioni
dei corpi di fabbrica confinanti con le strade, avvenute con diverse modalità ma tutte ugualmente stravolgenti
rispetto alla percezione dei valori del centro storico: dalla sostituzione edilizia integrale alla sopraelevazione, alle
non meno significative modificazioni nei dettagli e nelle finiture (dai serramenti, agli intonaci, ai rivestimenti in
pietra, etc.).
Il confronto con la situazione odierna evidenzia innanzitutto la distruzione della chiesetta di S. Lucia, al fine di
proseguire il tracciato della strada provinciale in direzione di Sinnai nonché una considerevole minore
saturazione del sistema delle corti, i cui spazi aperti erano ancora funzionali allo svolgimento dell’attività
agricola, negli Anni ’50 base economica ed occupazionale del paese.
Per quanto invece attiene la rete stradale, al di là dell’effetto sulle dinamiche urbane provocato dalla deviazione
del rio Cungiaus e dalla realizzazione di via San Salvatore – integrate dagli effetti dello sviluppo della
motorizzazione di massa – le modifiche alla rete più consistenti sono state:


la trasformazione da strada a fondo cieco a collegamento tra via Roma e via San Salvatore dell’odierna via
G. Marconi;



la creazione di Piazza Giovanni XXIII.

La rete stradale, se da un punto di vista esclusivamente funzionale non ha subito sostanzialmente modificazioni
negli ultimi 50 anni, presenta invece, in virtù della diffusione degli interventi edilizi che spesso hanno interessato
anche il fronte strada, notevoli differenze dal punto di vista percettivo: in un caso gli arretramenti hanno
determinato un allargamento della sezione stradale (pur rimanendo il sedime privato e quindi non accessibile),
in altri l’aumento del numero dei piani o una nuova costruzione hanno alterato proporzioni e luminosità della
strada; in altri ancora le variazioni della sagoma degli edifici (spesso con soluzioni a sbalzo) pur avendo lasciata
inalterata la sezione stradale alla quota di campagna l’hanno modificata all’altezza del primo piano.
Il confronto tra documenti cartografici e sopralluoghi ha quindi permesso di giungere alla elaborazione di una
carta interpretativa della morfologia odierna del centro storico, corrispondente alla Tavola 7 “Il processo
evolutivo del sistema delle corti” del piano particolareggiato del centro storico approvato nel 2016.
L’elaborato ricostruisce, attraverso una rappresentazione grafica sulla base cartografica aggiornata, la
riconoscibilità e permanenza della morfologia originaria del sistema delle corti, al netto delle superfetazioni e
del processo di saturazione degli spazi liberi interni che ha investito la quasi totalità del sistema.

16

Per maggiori informazioni vedi: Fernando Pilla Il trenino verde della Sardegna, Milano, 1994.

27 di 75

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO - Provincia di Cagliari
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR
LINEAMENTI E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Più dettagliatamente sono illustrati:







il probabile perimetro originario di ogni singola corte;
le corti che hanno conservato integralmente l’impianto originario;
le corti frazionate che hanno comunque conservato l’impianto originario;
le corti di minori dimensioni che hanno conservato l’impianto originario;
le corti con manomissioni rilevanti all’edificato o al perimetro;
la permanenza della viabilità di impianto storico e le modificazioni successivamente intervenute.

Tali informazioni sono inoltre integrate da:





la rappresentazione dei sedimi di edifici o manufatti edilizi esistenti al 1957 (fonte: catasto) e
successivamente demoliti nei casi in cui la ricostruzione si avvenuta su sedimi differenti rispetto a quello
originario;
l’individuazione di tracciati stradali non più esistenti;
l’identificazione, ove presente, dei legami funzionali tra corte e sistema agricolo (ovvero il rapporto corteterreno adiacente ad uso agricolo di pertinenza della medesima) ancora oggi riscontrabile ne caso delle
corti prospicienti il tratto sud-occidentale di via Roma.

Da quanto illustrato è evidente come tale elaborazione, integrata dalla dettagliata documentazione su caratteri,
usi e stato di conservazione del patrimonio edilizio e degli spazi di pertinenza delle corti, sia divenuta uno degli
elementi fondanti dell’elaborazione della disciplina urbanistica –edilizia del Piano particolareggiato.

Figura 8 – P. Particolareggiato del centro storico - tav. 7 Il processo evolutivo del sistema delle corti

Osservando l’elaborato si nota:
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nella parte a sud dell’asse via Stazione – via R. Morandi – via Roma- un orientamento dominante
(prevalente è ripetuto dopo) a sud-est delle corti antistanti, con ingresso prevalentemente da sud o da
ovest;



tale orientamento è prevalente anche nella parte a nord del suddetto asse, tuttavia l’importanza delle
direttrice nord sud (via Garibaldi) fa sì che lungo di essa si affaccino spesso i prospetti principali delle
corti;



un diffuso processo di ristrutturazione urbanistica – specie nella zona a sud dell’asse via Stazione – via R.
Morandi – via Roma – avvenuto nell’ambito delle singole corti che ha comportato interventi di
demolizione degli edifici di valore storico e successivi interventi di nuova edificazione avvenuti alterando
profondamente la forma urbana originaria (per esempio: arretramento rispetto al filo strada o costruzione
isolata nel lotto, totale mutazione dell’orientamento degli edifici rispetto alla situazione preesistente,
variazioni nella distribuzione e spessore dei corpi di fabbrica e nelle altezze, etc.)



il notevole e diffuso processo di saturazione che ha investito le corti di minori dimensioni, particolarmente
rilevante nell’ambito degli isolati tra via Mara e via Rossini, tra via Mara e via Roma, tra via Stazione e via
Aldo Moro, nelle zone nord di via Garibaldi.

4.1.1.1

Il Piano particolareggiato del centro storico del 1995

Il Comune di Settimo San Pietro ha approvato con delibera del Consiglio Comunale del 7 Marzo 1995 il Piano
Particolareggiato del centro storico zona “A” e Zone “B” contermini.
La perimetrazione della zona “A” definita dal P.P. del 1995 comprende solo la parte più vecchia dell’abitato,
per un totale di 13 comparti, e su un’estensione notevolmente minore della zona A individuata dal PUC del
1988.
Tale ambito territoriale è inoltre notevolmente inferiore a quello riconosciuto dapprima dal PPR e
successivamente verificato e modificato in sede di copianificazione nel 2008, basandosi sia sulle fonti
cartografiche storiche, sia sulle verifiche circa la effettiva presenza di edifici di valore ed impianto storico.
Il P.P. del 1995, computati i volumi esistenti, individua un indice di zona pari a:
-

2,3 mc/mq per la zona A.

La disciplina del P.P. in merito alla questione della forma urbana rispetto a interventi di sostituzione o di nuova
edificazione, si limita a regolare i fronti prospicienti lo spazio pubblico, ammettendo anche arretramenti rispetto
al filo strada, in totale contrasto con la matrice insediativa del centro storico, concentrando la propria attenzione
sugli elementi stilistici dei soli profili stradali e comunque tutelando soltanto gli elementi di maggior valore
storico – testimoniale, senza quindi considerare il fatto che il valore del centro storico di Settimo San Pietro
risiede in modo estremamente particolare proprio in quel “valore d’insieme” che già nel lontano 1939 il
legislatore riconosceva peculiare del paesaggio e della città italiani.
Rispetto alla dotazione di servizi pubblici (zone S del D.A. 20 dicembre 1983, 2266/U) il P.P. prevedeva,
confermando il PUC allora vigente, significativi interventi diretti a favorire l’incremento della dotazione di
servizi pubblici:
rafforzando la centralità geografica dell’isolato compreso tra via Gramsci, via Stazione, via Aldo Moro
e via Roma (in cui è ricompresa Casa Dessì)
-

confermando l’unitarietà geografica della parrocchiale con il vecchio comune;

prevedendo l’ampliamento delle aree servizi lungo via IV novembre, in continuità con la nuova Casa
comunale;
-

destinando ad usi pubblici altre aree ed immobili di minori dimensioni tra cui l’ex Monte Granatico.

In tal modo il P.P. avrebbe garantito, rispetto agli abitanti previsti (678) una dotazione di standard pro-capite
notevolmente superiore a quella fissata dal D.A. 2266/U del 22 dicembre 1983, pari a 18 mq/ab. innalzando
tale rapporto a una dotazione pro-capite pari a 24, 3 mq/ab.
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Ad oggi, in confronto a una dotazione prevista di aree S pari 16.470 mq., l’area oggetto del P.P. 1995 presenta
una dotazione di aree S pari a complessivi 11.351 mq.: tale quantità, pari una dotazione pro-capite di mq 16,94
risulta inferiore ai minimi di legge e dovrà comunque essere necessariamente incrementata, considerando
l’ampliamento del perimetro del centro storico intervenuto dal 2008 a seguito dell’esito dell’attività di
copianificazione.
Osservando lo stato di attuazione del P.P. del 1995 al 2016 emerge come restino da completare alcune delle
operazioni maggiormente significative in grado di poter contribuire a colmare significativamente il deficit di
parcheggi pubblici, di spazi per la socializzazione, di verde pubblico (di cui ad oggi si registra la presenza di un
unico spazio significativo, ovvero il giardino pubblico prospiciente Casa Dessì).
Operazione particolarmente significativa per l’equilibrio delle funzioni e la rivitalizzazione del tessuto del centro
storico è quella relativa all’intervento per la zona S2 (di cui sono stati realizzati il giardino precedentemente
citato e il recupero a funzioni pubbliche di Casa Dessì, all’oggi sottoutilizzata rispetto alle proprie potenzialità):
in questo caso la completa acquisizione al patrimonio pubblico consentirebbe migliori collegamenti pedonali
tra via Gramsci e le aree interne del centro storico nonché la disponibilità di nuove aree verdi e a parcheggio
e/o per altri servizi nonché il recupero funzionale di due aree di notevoli dimensioni in stato di completo
abbandono, attraverso forme di acquisizione alternative all’esproprio come previsto dal PUC adottato il 16
marzo 2010 e riadottato nel 2013 ed approvato dal consiglio comunale con Deliberazione n. 18 del 27 marzo
2015. Inoltre occorre sottolineare che, a seguito dell’ampliamento del perimetro del centro storico – con
conseguente incremento del fabbisogno di zone S da soddisfare, il PUC adottato, oltre a confermare la
destinazione a servizi pubblici delle aree classificate come tali dal P.P. del 1995, ha individuato ulteriori aree a
ciò destinate – e quindi in grado di contribuire anche al soddisfacimento del fabbisogno di aree per servizi
generato dalla zona A - prevedendo al tempo stesso forme alternative all’esproprio per la loro acquisizione.
Infine, se da un lato il P.P. del 1995 ha conseguito alcuni obiettivi in merito alla realizzazione di alcuni servizi
pubblici dall’altro, in sede di copianificazione per la definizione dell’ambito del centro storico, la Regione
Sardegna ha espressamente richiesto, poiché “Il P.P.A. vigente prevede ampliamenti degli edifici esistenti e
nuove edificazioni nelle aree vuote in misura disgiunta dai valori storici del tessuto urbanistico ed edilizio
esistente”: la revisione, in sede di adeguamento del PUC al Piano paesaggistico regionale’, delle aree ricomprese
nel centro matrice, anche in riferimento alle zone B del PUC 1995 in esso ricompreso, una maggiore accuratezza
delle indagini conoscitive rispetto al patrimonio edilizio e storico-culturale presente nell’ambito del centro
storico, la elaborazione di una disciplina delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche aderente ai principi
insediativi del centro storico stesso con la puntuale identificazione del “riconoscimento dell'identità e dei
caratteri peculiari e scelta degli edifici e delle aree da assoggettare a conservazione e riqualificazione17”. In sede
di verifica di coerenza della disciplina vigente al l’interno della perimetrazione del centro matrice venne inoltre
prescritto che: “Nelle more dell’adeguamento al P.P.R., eventuali ampliamenti e demolizioni dovranno essere
pertanto limitati a quegli edifici privi di carattere compiuto e prevalutate con simulazioni estese al contesto”.
4.1.1.2

Il Piano particolareggiato del centro storico in adeguamento al Piano paesaggistico regionale

Il nuovo Piano particolareggiato, esteso all’intero areale del centro matrice individuato in sede di
copianificazione18, esteso oltre 22 ettari in luogo dell’estensione pari a circa 7 ettari del P.P. del 1995, persegue
obiettivi ambiziosi:
- tutelare e tramandare il quadro d’insieme degli elementi che qualificano il centro storico di Settimo San Pietro:
la trama viaria, il sistema delle corti, il carattere degli edifici e dei manufatti (in particolare modo i muri di cinta
che delimitano lo spazio delle corti verso la rete stradale e lo spazio pubblico), le tecniche costruttive;
- migliorare la connettività interna al centro storico, la sua accessibilità e attrattività anche attraverso operazioni
di riqualificazione urbanistica connesse alla creazione di nuovi servizi;

Regione autonoma della Sardegna – Assessorato Finanze, Enti locali, Urbanistica – Determinazione n. 3148 del 29
dicembre 2008- testo.
17

Regione autonoma della Sardegna – Assessorato Finanze, Enti locali, Urbanistica – Determinazione n. 3148 del 29
dicembre 2008- allegato cartografico.
18
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- ampliare la gamma di funzioni presenti nel centro storico, anche attraverso la rifunzionalizzazione di manufatti
esistenti e loro pertinenze;
- promuovere il miglioramento delle condizioni abitative;
- sviluppare la partecipazione da parte, in primo luogo, dell’Amministrazione comunale, alle reti e la
partecipazione dei cittadini alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio di valore storico
e del patrimonio mobile facente parte della cultura materiale del luogo (per esempio promuovendo la
costituzione di un ecomuseo “a rete” in sinergia con il previsto “Ecomuseo del paesaggio” che avrà il suo fulcro
nella vicina Selargius);
- contribuire al rafforzamento dell’identità locale – anche in considerazione degli impatti socio-economici del
prolungamento del servizio tram–treno alla stazione di Settimo S.P. – attraverso il recupero urbanistico,
architettonico e funzionale del centro storico, facilitando, inoltre l’inserimento del medesimo negli itinerari
storico-culturali del Campidano di Cagliari e, in una prospettiva più ampia, in quelli del “Trenino verde della
Sardegna” in quanto tappa di avvicinamento alle tratte più suggestive da esso servite.
Per il conseguimento di tali obiettivi il Piano si delinea non come uno strumento impositivo, quanto come uno
strumento che invita, incoraggia, a interpretare lo sviluppo e la rinascita del centro storico a partire dal recupero
e dalla messa in valore dei suoi caratteri identitari. Il Piano intende quindi caratterizzarsi come progetto di
riferimento che è al tempo stesso punto di partenza di un processo creativo di interpretazione: progetto
urbanistico e progetto di architettura possono così caratterizzarsi come un dialogo permanente tra il sito, un
programma, degli attori e un progetto. Da qui l’importanza che assumono nel Piano gli elementi di flessibilità
ad esso interni: a una visione del Piano come somma di “costrizioni” si sostituisce così quella di laboratorio di
una cultura comune del progetto, fondata sullo scambio e il confronto multidisciplinare.
Le ricerche svolte nella fase 1 (quadro conoscitivo) di elaborazione del Piano particolareggiato del centro storico
hanno permesso di comprovare, nonostante le alterazioni diffuse del patrimonio edilizio, il permanere delle
regole di impianto urbanistico generate dalla rete viaria, di significativi tessuti edilizi di impianto storico nonché
di ulteriori e numerosi, rispetto a quanto evidenziato nelle ricerche connesse alla redazione dell’Atto ricognitivo,
organismi edilizi o manufatti (case, edifici connessi alle attività agricole, portali, muri di cinta) di impianto storico
singolarmente individuati nelle schede di rilievo delle oltre 500 unità minime di intervento.
Tale complesso di analisi ha consentito:
-

Di formulare una disciplina degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso in relazione ai valori storico
- testimoniali ed architettonici delle singole unità edilizie ed attenta anche alla disciplina delle
trasformazioni degli spazi delle corti;

-

Di individuare quegli ambiti in cui interventi di riqualificazione urbanistica possano compiersi
tutelando e recuperando gli organismi edilizi di valore storico-testimoniale ed architettonico, il rapporto
tra spazi edificati e non, riproponendo, utilizzando la capacità edificatoria disponibile in quanto
riconosciuta dai previgenti PUC e Paino particolareggiato, le regole insediative originarie.

Il Piano particolareggiato del Centro storico è stato approvato dalla Regione Sardegna – Assessorato Enti locali,
Finanze e Urbanistica – Servizio tutela paesaggistica per le provincie di Cagliari e di Carbonia-Iglesias con
Determinazione di approvazione paesaggistica ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/1998 n. 2151/TP-CA CI del 9
novembre 2016.

Tabella 2 – Estensione aree urbane tutelate: PUC 1999 e PUC in adeguamento al PPR
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Le azioni del nuovo PUC per la città storica, corrispondente all’areale individuato in sede di copianificazione,
sono dirette ad invertire la tendenza all’impoverimento di funzioni ed al conseguente degrado edilizio del
patrimonio di valore storico dell’area, prevedendo da un lato l’inserimento di nuove funzioni; dall’altro la tutela,
recupero e consolidamento dell’immagine storica e della forma urbana – anche attraverso interventi di
completamento e ristrutturazione urbanistica – da disciplinarsi all’interno del Piano particolareggiato.
Nello specifico ricordiamo che l’art. 9 “Centro matrice” delle Norme di attuazione del PUC approvato con
D:C. n. 15 del 26 marzo 2015 consente, rimandando al P.P. la definizione puntuale della localizzazione e delle
modalità di intervento, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia a condizione che non vengano
alterati i rapporti di densità edilizia “originari”, pur consentendo “incrementi volumetrici nella misura
strettamente necessaria a garantire la funzionalità dell’alloggio e la dotazione dei servizi primari”.
Alla scala urbana, oltre all’attenzione verso il centro storico, il PUC attribuisce particolare importanza agli
interventi di trasformazione urbanistica. Ad essi vengono demandati due importanti obiettivi: caratterizzare,
indipendentemente dalla funzione preminente, gli interventi di trasformazione per un elevata qualità ambientale
e funzionale (continuità con tessuti urbani preesistenti, bassa densità edificatoria, alta disponibilità di aree per
verde e servizi); creare elementi di continuità paesaggistica tra la campagna e il tessuto urbano (per esempio
realizzando parchi lineari lungo i corsi d’acqua); creare un diaframma, almeno morfologicamente, attraverso le
aree destinate a verde pubblico negli ambiti di trasformazione urbanistica, quale elemento di passaggio tra la
campagna ed il tessuto urbano.

Figura 9 - La cintura di orti, oliveti, alberi da frutto che costituiva il diaframma tra paesaggio urbano del borgo
cerealicolo e l’aperta campagna ancora negli anni Trenta del ‘900.
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4.1.2

La rete idrografica elemento di relazione città-campagna-spazi a forte naturalità (Greenways
– Corridoi ambientali)

Nel nuovo PUC la rete idrografica viene interpretata quale elemento di connessione - fruizione tra lo spazio
urbano, lo spazio rurale e gli spazi ad elevata naturalità. In primo luogo emerge l’importanza, anche rispetto alla
riqualificazione dei tessuti urbani di più recente impianto, della rete idrografica che dalle propaggini montuose
del Sarrabus attraversa le zone nordorientali di Settimo San Pietro prima di dirigersi verso il sistema ambientale
degli stagni costieri compresi nel Parco regionale di Molentargius, esterni al territorio comunale. Le greenways
(corridoi ambientali) ipotizzate, strutturate sugli affluenti del rio Is Cungiaus, rendono fruibili i percorsi lungo i
corsi d’acqua costituendo un modo nuovo di relazionare città e territorio e in futuro, previo accordi con gli enti
territoriali limitrofi, una nuova connessione tra i sistemi ambientali della Pineta di Sinnai e il Parco di
Molentargius. L’operazione intende quindi caratterizzarsi quale intervento di salvaguardia e risarcimento
ambientale supportato dalla garanzia della fruizione pubblica dei luoghi.
Inoltre la realizzazione di tale rete di percorsi facilita:


la tutela dei canali da atti vandalici – quali scarichi abusivi di inerti, reflui, etc. - garantita innanzi tutto dalla
frequentazione degli stessi e dalla possibilità di controllare gli accessi;



una migliore manutenzione dei letti dei rii e delle sponde dovuta alla disponibilità della greenways utilizzabile
anche come fascia di servizio;



una più facile comprensione per la popolazione dell’importanza della rete idrografica sia dal punto di vista
paesistico sia dal punto di vista dell’equilibrio del territorio (la rete potrebbe anche essere inserita tra gli
itinerari che fanno capo al centro didattico museale “Arca del Tempo” di Cuccuru Nuraxi);



il riuso dei tracciati ferroviari dismessi a seguito degli interventi di rettifica e velocizzazione della linea
ferroviaria, consentendo di collegare Settimo agli interventi già compiuti nei comuni limitrofi,
consentendo così di creare una “greenway” di scala territoriale e di particolare interesse, oltre che per la
fruizione da parte dei residenti, anche in merito all’inserimento di Settimo San Pietro in circuiti di turismo
sostenibile.

Estensione rete greenways
Itinerari

km

1- Centro-Cuccuru N.- sede ferroviaria dismessa -confine con Selargius

1,6

2 -Centro-rio is Cungiaus-chiesa di S. Pietro - cava antica /pineta di Sinnai

2,0

3 -dalle aree archeologiche presso la ferrovia all'ambito 13

1,8

4 - dalle aree archeologiche tra ferrovia e pineta al "cuneo verde"

2,6

5 -da SuperHando alla Zona Industriale sud (antico itinerario per Cagliari)

1,9

Totale

9,9
Tabella 3 - Estensione delle greenways previste dal Piano Urbanistico Comunale

4.1.3

Progetto di paesaggio

La tav.26 “Progetto di paesaggio e di fruizione del patrimonio storico-culturale diffuso” individua, sulla base
dei caratteri pedologici, colturali, di condizioni d’uso i diversi tipi di paesaggio evidenziando altresì la cintura
verde proposta dal PUC attorno al capoluogo e denominata, richiamandosi alla tradizione delle terre comuni,
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“Viddazzone”. Quest’ultimo, assieme agli interventi per il centro storico, alla configurazione fisica e
planivolumetrica degli ambiti di trasformazione, al recupero delle sedi ferroviarie abbandonate, alla
riqualificazione anche paesaggistica di alcune strade extraurbane, costituisce uno degli elementi centrali della
strategia paesaggistica del PUC.
In questo contesto si collocano due proposte di trasformazione: a) Il Parco lineare; b) la strada-parco, di seguito
descritte.

4.1.4

Infrastrutture nel paesaggio: il Parco-lineare

L’adeguamento della strada comunale (via della Scienza) da Settimo ad Ussana per il tratto fino alla S.S. 387.
Quest’intervento si rende infatti indispensabile, oltre che per servire adeguatamente l’insediamento produttivo
in corso di realizzazione nella zona di Aru Ziu Antiocu, quale accesso sicuro e gradevole alla futura Cittadella
della Salute, dove particolare attenzione dovrà essere posta alle aree di interfaccia tra la Cittadella della Salute
l’area archeologica e la chiesa di San Giovanni, identificate tra i beni paesaggistici in sede di copianificazione
ex art. 49 del Piano paesaggistico regionale. Il valore paesaggistico delle aree attraversate, la presenza dell’antica
chiesa isolata di San Giovanni e della zona archeologica ad essa limitrofa, la volontà di privilegiare un concetto
di mobilità sostenibile presiedono alla ipotesi di riclassificazione morfologica e funzionale della strada sul
modello della strada come “parco lineare”. La strada, a 1+1 corsia per senso di marcia, sarà corredata sui lati
da piste ciclo-pedonali, piazzole di sosta, ed alberata lungo l’intero percorso dalla stazione del tram-treno (centro
intermodale gomma-ferro) alla Cittadella della Salute.

4.1.5

Infrastrutture nel paesaggio: la nuova circonvallazione

La struttura attuale della rete viaria , i cui elementi strutturanti sono rimasti gli antichi percorsi verso la
campagna ed i centri vicini, caratterizzata dalla carenza di collegamenti tra i singoli comparti urbanistici
attraverso i quali si sono sviluppate le espansioni recenti dell’abitato; la necessità di migliorare l’accessibilità
territoriale, con particolare riferimento agli spostamenti da e verso Sinnai, della stazione, terminal del servizio
MetroCagliari, hanno determinato il concepimento di un nuovo asse stradale in grado superare l’insieme di
criticità, sopra descritte, che caratterizzano la rete viaria urbana ed al tempo stesso in grado di diventare
elemento qualificante del paesaggio.
Tale intervento, oltre a risolvere i problemi di viabilità e attraversamento del tessuto insediativo e a costituire
il raccordo tra il nodo di scambio settimese ferro-gomma a supporto della metropolitana leggera e Sinnai, è
direttamente connesso al conseguimento di più obiettivi del PPR in merito ai rapporti paesaggistici e
funzionali tra tessuti urbani e paesaggio extraurbano19.
Il tracciato nel tratto tra la stazione ferroviaria e la “Porta d’Oriente” è separato, nel tratto tra l’intersezione
con la S.P per Dolianova e la Porta d’Oriente, dagli ambiti di trasformazione da una vasta fascia di terreni
agricoli tutelati dal PUC che suggeriscono, almeno sul piano percettivo il tema del viddazzone, per l’appunto la
fascia di “terre comuni”, o meglio destinate ad una pluralità d’uso da parte di più soggetti, a seconda dei periodi
dell’anno20 che caratterizzava le aree immediatamente esterne ai paesi. L’accesso al tessuto urbano avviene
attraverso le intersezioni del nuovo tracciato con la viabilità esistente, integrata da ulteriori interventi viari

19

Quali: conservare i “cunei verdi” e gli spazi vuoti ancora esistenti per contrastare la tendenziale saldatura delle periferie urbane;
riqualificare i confini delle aree urbane interpretate come zone di transizione in rapporto alle aree marginali agricole, per la creazione di
una fascia a verde che offra l’occasione per una riqualificazione in termini generali dell’abitato residenziale, attraverso la connessione
di percorsi alberati, aree verdi e spazi di relazione.

Sull’argomento si veda: G.G. Ortu e A. Sanna (a cura di) Atlante delle colture costruttive della Sardegna – Le geografie
dell’abitare, Roma 2009, pp.38 e segg. nonché pagg.48 e segg.. Per inciso ricordiamo che le serie storiche IGM riportano
una fascia di orti attorno all’abitato, di cui permangono oggi poche tracce mentre il catasto De Candia individua nella
regione Su Pardu, a cavaliere del confine con Selargius una vasta area di “prati comunali”, estesa ai territori dei due
comuni (vedi S. Peluso – A- Milia op.cit. p. 35).
20
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laddove gli ambiti di trasformazione urbanistica sono soano raggiungibili dal nuovo asse stradale tramite la
viabilità preesistente.
Gli elementi strutturali di questo tratto sono la morfologia del territorio, il paesaggio (acqua e terre coltivate) e
il sistema antropico. La strada parco asseconderà l’orografia del territorio: il suo andamento sarà più lineare a
oriente, nella piana che volge verso il mare, mentre a nord, a ridosso dei corrugamenti collinari diventerà più
tortuoso.
Il paesaggio (agricolo, solcato dai corsi d’acqua del Rio is Cungiaus e del Rio Sa Pira), determina gli elementi
qualitativi della strada parco che lambisce la vasta area di rispetto paesaggistico ambientale a ridosso del confine
con Sinnai, attraversa in più punti il reticolo idrografico nonché il “cuneo verde”, previsto dal PUC, destinato
costituire elementi di raccordo tra il tessuto urbano ed il paesaggio agrario. La valenza naturalistica e
paesaggistica impone quindi, in fase di progettazione dell’intervento, di prestare particolare attenzione
all’inserimento paesaggistico della nuova infrastruttura ed alla mitigazione degli impatti ambientali.
Nel tratto tra la “Porta d’Oriente” e via Mara, la nuova strada fungendo da asse di fluidificazione del traffico e
da elemento connettore dei nodi di accesso al sistema insediativo stabilisce il limite dell’edificazione esistente e
di previsione.

4.1.6

Area di riqualificazione ambientale e valorizzazione paesaggistica (La città nel parco)

La presenza di un vero e proprio terrazzo, in corrispondenza delle prime pendici del complesso del Sarrabus, a
nord del paese e non distante dalla ferrovia per Mandas, ha suggerito di individuare tale area per la realizzazione,
in linea con l’obiettivo generale del PPR “favorire nuove localizzazioni turistiche in zone contigue e/o integrate
agli insediamenti urbani”, di un insediamento turistico in grado contribuire alla riqualificazione e fruizione
pubblica del luogo corrispondente all’Ambito n.17 “Insediamento turistico” individuato dal PUC.
Obiettivi perseguiti sono dunque:


Creare un’offerta ricettiva e residenziale turistica qualificata e in grado di offrire servizi di supporto
extralberghiero (sale congressi, etc.) in relazione al miglioramento dei collegamenti con i centri di servizi
rari dell’area metropolitana, con la prevista “Cittadella della salute” ed altri interventi di trasformazione
previsti dal PUC;



realizzare, soddisfacendo il fabbisogno di spazi verdi attuale e futuro un significativo parco pubblico
(quello che la “villa comunale” rappresenta in molte città del centro sud);



acquisire alla fruizione pubblica un luogo di particolare valore nella percezione del paesaggio;



attivare forme di partenariato pubblico privato nell’attuazione e gestione dell’operazione.

L’acquisizione dell’insieme delle aree necessarie alla creazione del Parco pubblico e di altri servizi di livello
urbano può avvenire, anziché ricorrendo all’esproprio e sottoponendo l’Amministrazione a un considerevole
esborso oltre che a elevate possibilità di lunghi contenziosi con gli espropriandi, in forza di quanto disposto dal
D.A 2266/U/1983 per le zone F “turistiche” attraverso forme di acquisizione alternative all’esproprio, tali da
fare acquisire le aree al demanio pubblico gratuitamente, attraverso la contestuale attribuzione di diritti
edificatori, almeno il 305 della superfice territoriale dell’area.
Tali diritti edificatori, derivati dall’applicazione di un indice diffuso – ed eguale per tutti i proprietari
indipendentemente dalla destinazione d’uso finale delle singole aree – sono tali da consentire la realizzazione di
una sorta di città giardino, ovvero una “città nel parco” a carattere turistico-ricettivo, caratterizzata da una bassa
densità insediativa, da spazi verdi pubblici e privati, da piccoli servizi di quartiere, e servizi qualificati
complementari all’offerta turistica, contestualmente alla realizzazione del grande parco pubblico nel luogo di
maggior valore panoramico.
Tale modello di intervento, secondo forme già ampliamente collaudate in altre realtà italiane, consente, oltre
che l’acquisizione gratuita al demanio comunale di aree, di cui è evidente il valore ambientale - paesaggistico e
la necessità di garantirne la fruizione pubblica, di orientare lo sviluppo urbano secondo reali vantaggi per la città
35 di 75

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO - Provincia di Cagliari
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR
LINEAMENTI E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

ed i cittadini in termini di sostenibilità ambientale, trasparenza delle scelte urbanistiche, equità di trattamento,
contestuale realizzazione di interventi pubblici e privati.
L’intervento si integra, infine, al complesso degli altri ambiti di trasformazione urbanistica, rispetto ai quali è
garantita, dalla configurazione planimetrica definita dalle singole schede normative e la cui visione d’insieme è
data dalla Tavola 20 “Planimetria generale”, la continuità delle aree destinate a verde e servizi con il territorio
rurale.

4.1.7

Risarcimento ambientale: recupero delle aree utilizzate per attività estrattive

Il PUC (NTA art.14 Aree estrattive) prevede interventi di risarcimento ambientale, in conformità alla L.R.
30/190 ed al PRAE della Provincia di Cagliari, in grado di superare, laddove possibile, il concetto di ripristino
morfologico – che spesso si riduce all’uso delle cave quali discariche di rifiuti o inerti – individuando funzioni
collegate allo sviluppo sostenibile quali:


la rinaturalizzazione dei siti attraverso il ricorso a tecniche di ripristino del terreno vegetale basate sull’uso
di compost di origine agricola o da rifiuti;



localizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a
centrali fotovoltaiche;



interventi collegati all’uso turistico delle risorse ambientali, alla salvaguardia dei siti archeologici individuati
dal Quadro conoscitivo del PUC e dall’attività di copianificazione ex art. 49 NTA del Piano Paesaggistico
regionale, in relazione con la Pineta di Sinnai e una possibile estensione del trenino verde – data l’estrema
prossimità di una delle cave alla ferrovia – o altre iniziative legate all’uso turistico della ferrovia, anche
collegate al Museo ferroviario di Monserrato, ovvero della sede ferroviaria dismessa a seguito della
avvenuta rettifica di tracciato, in continuità con l’utilizzo turistico - escursionistico di tali sedi già avviate
nei comuni limitrofi.

4.1.8

Luoghi e paesaggi identitari: i luoghi con statuto

Il nuovo PUC individua anche luoghi e paesaggi identitari: in questo caso gli interventi di trasformazione
saranno tesi al mantenimento, al recupero e rafforzamento dell’immagine storico-ambientale.
In prima approssimazione è possibile identificare come tali, oltre a, naturalmente, al centro storico: l’area
archeologica di Cuccuru Nuraxi, la Parrocchiale e il Parco degli ulivi, la strada principale del centro matrice, le
chiese isolate nella campagna settimese di S. Giovanni e S. Pietro, i rii, alcune visuali panoramiche
significativamente nella percezione del territorio settimese e delle relazioni con le estreme propaggini del
Sàrrabus e dei Sette Fratelli, con Cagliari ed il Golfo degli Angeli, le aree archeologiche presenti sul territorio,
la porzione della Pineta di Sinnai ricadente nel territorio comunale settimese.

4.2
4.2.1

LE RELAZIONI CON L’AREA METROPOLITANA
La ferrovia: trasformazione in metropolitana e opportunità turistica

La recente estensione del servizio tram-treno (Metrocagliari) alla stazione di Settimo San Pietro in promiscuità
con il servizio ferroviario Monserrato-Mandas-Isili, apporterà evidenti vantaggi a Settimo San Pietro in termini
di opportunità localizzative per nuove iniziative imprenditoriali e per la residenza; evidenti sono altresì i rischi
che il potenziamento dei collegamenti metropolitani, può comportare, in assenza di un aggiornato strumento
di governo del territorio, rispetto alla generazione di forti squilibri territoriali. Il nuovo PUC, fin dall’avvio della
sua formazione ha inteso inquadrare l’operazione “metropolitana” in un quadro complessivo e non settoriale
o parziale di sviluppo e governo delle trasformazioni territoriali, da un lato ribadendo come le aree in prossimità
della stazione debbano caratterizzarsi per destinazioni d’uso in grado di massimizzare le esternalità positive che
il miglioramento delle connessioni con l’area metropolitana porta con sé; dall’altro individuando una specifica
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area per la realizzazione di un nuovo polo di scambio ferro-gomma (individuato nella tavola “Sistemi e regole”
come area G2), favorendone l’accessibilità urbana e territoriale essendo tale polo direttamente accessibile,
costituendone il punto di arrivo, dalla nuova circonvallazione illustrata al paragrafo 4.1.5.
Ulteriore opportunità offerta dalla ferrovia per il territorio è la sua utilizzazione anche in chiave turistica, legata
non solo a estensioni del servizio turistico del trenino verde ma anche al miglioramento dell’accessibilità
dall’area metropolitana al sistema delle risorse ambientali così come alla promozione di attività ricettive,
funzionali anche al bacino di utenza ricettiva di Cagliari in relazione alla localizzazione della Cittadella
universitaria quali foresterie per professori universitari, ricercatori e studenti, residenze universitarie anche in
relazione al recentissimo finanziamento del prolungamento della linea da Piazza della Repubblica alla stazione
di Rete Ferroviari Italiana di Cagliari, capolinea meridionale della dorsale sarda e dei collegamenti ferroviari con
l’aeroporto di Elmas21.

4.2.2

Le connessioni stradali territoriali metropolitane

Altro tema importante in relazione alla qualità della vita urbana così come delle relazioni territoriali rivestono i
collegamenti con l’area metropolitana ed i comuni limitrofi, anche rispetto alla caratterizzazione della stazione
di Settimo San Pietro quale centro intermodale del TPL.
Per il miglioramento delle connessioni territoriali stradali assumono particolare importanza :


La realizzazione della circonvallazione/tangenziale sostenibile (strada-parco), di fondamentale importanza
per la caratterizzazione della stazione di Settimo San Pietro quale centro intermodale del TPL;



La connessione del tratto orientale della prevista circonvallazione, attraverso il potenziamento della
connessione esistente (via Mara), alla nuova strada S.P. 15 .

Figura 10 - Schema funzionale delle linee Metrocagliari e delle connessioni con gli altri vettori del trasporto
extraurbano al 2016

4.3
4.3.1

QUALITÀ DELLA VITA URBANA
Il centro matrice

Il centro matrice, riconosciuto dal nuovo Piano paesaggistico regionale, necessita di una disciplina delle
modificazioni e degli interventi tale da evitare un’alterazione dei caratteri tipologici degli edifici e del tessuto
urbano che il PPR medesimo demanda al PUC e a specifici piani particolareggiati, fermo restando che il PUC

Il 16 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando per la realizzazione della nuova
linea da Repubblica a Piazza Matteotti – stazione ferroviaria la cui attivazione potrebbe avvenire già nel 2020.
21
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assume la perimetrazione del centro matrice definita in sede di copianificazione del PPR dalla Regione e dal
comune di Settimo San Pietro22.
Il PUC individua quale strumento attuativo degli obiettivi del PPR e del PUC medesimo per il centro storico
un apposito piano particolareggiato, esteso all’intero perimetro del centro di antica e prima formazione e quindi
comprendente anche le aree che il PUC del 1995 includeva nella zona omogena B e che non erano a loro volta
ricomprese nel piano particolareggiato del centro storico entrato in vigore nel 1995. E’ stato quindi compito
del nuovo Piano particolareggiato del centro storico individuare gli elementi, urbanistici ed edilizi, oggetto di
particolari forme di tutela a partire dalle quali costruire una normativa di intervento che, rispetto agli interventi
edilizi, è stata impostata in base alla classificazione del patrimonio edilizio riferita all’epoca di costruzione, alle
relazioni con lo spazio pubblico, al permanere dell’immagine storica verso lo spazio pubblico o di elementi
architettonici di valore storico e documentale.
Particolare attenzione, con l’obiettivo di tornare a rendere un luogo centrale della vita urbana il centro storico,
è stata inoltre rivolta al miglioramento della dotazione di servizi pubblici e alla persona all’interno del centro
matrice, anche ricorrendo a forme di partenariato pubblico-privato.
L’importanza di tali obiettivi ha determinato l’inclusione, già nel PUC, dell’individuazione dei contenuti e delle
modalità di intervento per alcune aree del centro storico, corrispondenti ad aree destinate dalla pianificazione
previgente e a servizi pubblici e rimaste inattuate – individuate dal PUC come Ambiti di progetto integrato
(API) - , perpetuandosi nel tempo le condizioni di degrado ed abbandono..
Il nuovo Piano particolareggiato del centro storico, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55
del 28 agosto 2012, approvato con D.C.C. n. 18 del 27 marzo 2015, interessante un ambito territoriale pari a
oltre 22 ettari, notevolmente più esteso rispetto al precedente piano particolareggiato del 1995 che si estendeva
su una superfice di 7 ettari, è stato approvato dalla Regione Sardegna – Assessorato Enti locali, Finanze e
Urbanistica – Servizio tutela paesaggistica per le provincie di Cagliari e di Carbonia-Iglesias con Determinazione
di approvazione paesaggistica ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/1998 n. 2151/TP-CA CI del 9 novembre 2016.
Ad esito della verifica di coerenza del PUC approvato con D.C.C. n. 52 del 2016, in cui veniva richiamata la
necessità di riconsiderare la classificazione in zona omogena A delle aree classificate dal previgente PUC in zona
omogenea di tipo B si è provveduto, sulla scorta delle indagini compiute nell’ambito del quadro conoscitivo del
P.P. del centro storico, a stralciare dalla zona omogena A alcune aree che risultavano “profondamente alterate
dal punto di vista dell’assetto urbano-fondiario e dei caratteri tipologici costruttivi” classificandole in zona
omogenea B. Per tali aree, incluse nell’area normativa del PUC “Centro matrice” disciplinata dall’art. 9 delle
NTA del PUC medesimo, si applicano comunque, essendo incluse nel perimetro del centro matrice e del
relativo Piano particolareggiato le disposizioni contenute nelle NTA del P.P del centro storico.

4.3.2

Riqualificazione e potenziamento delle relazioni urbane dei tessuti di recente impianto

Il complesso di analisi svolte nel corso della redazione del Piano Strategico hanno evidenziato come le zone di
più recente impianto (zone C del PRG previgente) si siano formate in forma eccessivamente autonoma una
rispetto alle altre così come rispetto all’insieme delle preesistenze, con difficoltose relazioni anche rispetto alla
rete della viabilità. A tali considerazioni si somma la scarsa attenzione prestata alle potenzialità, sia rispetto alla
qualità ambientale dei luoghi, sia rispetto alla creazione di una rete di mobilità “dolce” complementare alla rete
della viabilità, costituita dalla rete idrografica superficiale che interessa gran parte delle aree in oggetto.
Gli interventi che il nuovo PUC ha provveduto a definire nel dettaglio, all’interno degli ambiti di
trasformazione, perseguono i seguenti obiettivi:


migliorare l’integrazione delle zone di più recente impianto al tessuto urbano;



razionalizzare l’accessibilità veicolare mediante il completamento della circonvallazione;



completare e definire i tessuti di recente impianto con la collocazione di funzioni di servizio locale;

22

Vedi: Determinazione Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Finanze, Enti locali e Urbanistica n.
3148/DG del 29 dicembre 2008.
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definire, in modo chiaramente percepibile come attraverso il tracciato della circonvallazione, il limite delle
aree di nuovo impianto rispetto allo spazio rurale;



favorire l’integrazione tra spazi pubblici (piazze, giardini, etc.), funzioni di servizio locale (in particolare
scuole, servizi per anziani) e la rete delle greenways attestata in corrispondenza della rete idrografica.

4.3.3

Il declassamento e la riqualificazione della viabilità di attraversamento

La recente realizzazione, a cura dell’Amministrazione provinciale, di una importante variante della strada
Cagliari-Sinnai apre significative prospettive in merito alla riqualificazione della via per Sinnai, che serve la zona
industriale in corso di completamento a sud di Settimo San Pietro, contigua a quelle di Quartucciu e Selargius,
così come al tratto della medesima strada che oggi lambisce il centro matrice e attraversa le zone di più recente
espansione urbanistica.
Il nuovo PUC coglie tale opportunità da un lato per promuovere gli indispensabili adeguamenti di sicurezza
che si impongono nell’attraversamento della zona industriale (riqualificazione degli incroci a raso, marciapiedi,
etc.) dall’altro per qualificare in senso urbano, non solo attraverso interventi di rimodellamento della sezione o
di arredo urbano ma anche con l’introduzione di funzioni con forte grado di rappresentatività, l’intero percorso.
In particolare è già ora immaginabile una caratterizzazione dell’arteria tale da costituire un miglioramento della
funzione distributiva dei flussi, di connessione tra le espansioni recenti e i tessuti preesistenti, di
“riammagliamento” tra le diverse aree di recente urbanizzazione.
Sono stati inoltre identificate, quali poli di funzioni a carattere pubblico, di servizi ricettivi, alle persone e alle
imprese, tali da contribuire alla configurazione dell’infrastruttura viaria in modo significativo, le porte del
sistema urbano: la “Porta d’oriente” in corrispondenza degli accessi da Sinnai e dalla viabilità di collegamento
con la S.S. 125 “Orientale sarda” (ambiti di trasformazione n. 6 e n. 7 individuati dal PUC) la “Porta di
Mezzogiorno” (ambito di trasformazione n. 1), rivolta al principale accesso da Cagliari e dalla zona orientale
dell’area metropolitana.

4.4

LAVORO, RICERCA & SVILUPPO, SERVIZI RARI

Il nuovo PUC conferma l’offerta di spazi insediativi per le attività prevista dal PUC del 1998, ponendo inoltre
particolare attenzione all’offerta insediativa diretta alla localizzazione a Settimo San Pietro di funzioni rare e di
eccellenza.
Al tempo stesso, rispetto alle zone per attività produttive, intende caratterizzare tali zone come “parchi per
attività” dove particolare importanza, per non riprodurre modelli insediativi che si ripercuotono negativamente
sull’immagine complessiva della città e del territorio, indebolendone la capacità di attrazione per le funzioni
rare, assumono le regole di impianto per la definizione dello spazio pubblico e del rapporto tra essi e i nuovi
insediamenti.
Il PUC ha, come detto precedentemente, confermato le aree destinate ad attività produttive del previgente PUC
– e collocate in aree facilmente accessibili dalla viabilità territoriale e parzialmente urbanizzate e infrastrutturate
- continuandosi a registrare un interesse da parte imprenditoriale a localizzarsi nel territorio comunale. Nello
specifico sono quindi riconfermate nella loro estensione le zone D del PUC 1998: D2, di cui è stato attuato il
primo stralcio, estesa complessivamente Ha.16,34; D5 estesa Ha. 6,80; D6, estesa Ha.8,38; D7, estesa Ha.2,22;
D9, con specializzazione nella filiera della carne, estesa Ha 5,3. A tale dotazione, seppur con limitazioni riferite
alla compatibilità delle attività insediabili con la vita urbana, si sommano gli ambiti di trasformazione n. 6 e 7.
La conferma del dimensionamento delle zone D, è inoltre funzionale alla politica di sviluppo perseguita dal
comune di Settimo S.P. in merito alla valorizzazione dei prodotti agro-zootecnici locali e alla loro
trasformazione all’interno del territorio comunale.
Per quanto riguarda i servizi di livello territoriale il PUC, pur stralciando la previsione della Cittadella della
Salute, promuove la vocazione del territorio settimese per l’insediamento di servizi socio - sanitari con un bacino
di utenza territoriale. Tale vocazione, rafforzata dall’ entrata in servizio di MetroCagliari, che già si è
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concretizzata in iniziative pubbliche e private, confermata dalla recente variante al Piano particolareggiato della
zona G11 verso destinazioni socio sanitarie, è ulteriormente supportata dal PUC che individua la nuova zona
G13 che dovrà caratterizzarsi per l’insediamento di servizi di supporto alle attività socio sanitarie previste nella
contigua zona G11. Le aree invece identificate dal PUC come zona G1, in località Su Pardu e precedentemente
destinate alla “Cittadella della Salute”, potranno essere, pur in presenza di una riduzione della superfice
territoriale della zona G1 a vantaggio della destinazione agricola di terreni comunali con la finalità di valorizzare
le produzioni di varietà locali, all’insediamento di servizi all’industria compatibili con il valore ambientale e
paesaggistico della zona.
Sempre in riferimento ai servizi di interesse generale pubblici o privati il PUC individua, tra gli ambiti di
trasformazione urbanistica, l’ambito 1, riservato a servizi generali pubblici e privati in corrispondenza
dell’ingresso sud al paese e gli ambiti trasformazione n. 6 e 7 all’ingresso nord dove è possibile affiancare alle
attività artigianali e produttive compatibili con l’ambiente urbano, attività commerciali, servizi pubblici e privati.

4.5

NUOVE OPPORTUNITÀ
DELL’ABITARE

INSEDIATIVE:

SETTIMO SAN PIETRO

LUOGO DELLA QUALITÀ

La risposta al fabbisogno abitativo che il PUC fornisce è improntata a un duplice obiettivo: limitare il consumo
di suolo, promuovendo la riqualificazione del centro storico e definendo gli interventi di espansione
esclusivamente in continuità con il tessuto urbano esistente, evitando la realizzazione di nuclei satelliti;
caratterizzare gli interventi di trasformazione urbanistica per un elevato livello di connettività con i tessuti urbani
esistenti e con il paesaggio extraurbano nonché per una ricca - e qualificata dotazione di spazi per servizi ed
attività pubbliche. Rispetto al soddisfacimento della domanda abitativa, ed in presenza di scarsità di risorse
pubbliche, negli ambiti di trasformazione urbanistica con prevalente destinazione residenziale il PUC pone in
essere meccanismi di calmierazione del mercato immobiliare. Ciò avviene: da un lato ricorrendo a meccanismi
di cessione gratuita al Comune di quota parte, in misura minima pari al 50% della superfice territoriale di ciascun
ambito di trasformazione, delle aree ricomprese in ogni singolo ambito di trasformazione, tale quindi da
contribuire anche al soddisfacimento del fabbisogno pregresso; dall’altro riservando una quota, predeterminata
dal PUC per ciascun ambito di trasformazione, della capacità insediativa generata dal singolo ambito di
trasformazione, al Comune utilizzabile anche per finalità sociali.

4.5.1

Il Piano Urbanistico Comunale del 1995 e variante 1998-99

Il Piano Urbanistico Comunale del 1995 riduce notevolmente l’estensione della zona A “centro storico”
riconosciuta come tale dalla variante al Programma di Fabbricazione del 1988 e introduce un insieme di aree
destinante alle future espansioni che si estende sul versante nordest, est e sudest del tessuto edificato. Tale piano
è oggetto (1998-99) di una variante motivata dalla necessità di rendere interpretabile con maggiori certezze, in
ordine ad alcuni aspetti normativi e cartografici, i contenuti del PUC, dalla revisione della normativa per le zone
agricole e da “alcune esigenze di pianificazione del territorio legate a nuove e concrete prospettive di sviluppo
economico, che non era possibile prevedere all’atto della stesura dell’attuale PUC”23. Rispetto al PUC del 1995
non viene variata la delimitazione della zona A mentre vengono variati i limiti della zona B, includendovi parti
di zone C a seguito della riperimetrazione di alcuni comparti. Le modifiche apportate alle zone residenziali
confermano, con una lieve riduzione, la capacità insediativa del PUC 1995 portandola a complessivi 8.366
abitanti. Al tempo stesso la variante conferma tutte le zone D mentre vengono incrementate le zona G,
“incremento finalizzato alla realizzazione di alcune iniziative concrete nel settore sportivo – ricreativo e
terziario”.
In particolare:

Comune di Settimo San Pietro – Piano Urbanistico Comunale (variante D.C.C. n.11 del 20 aprile 1999) – Relazione Illustrativa,
1998, p.1.
23
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-

Si prevede l’ampliamento notevole della zona “G0”, che viene divisa in due comparti, il più grande di
quali destinato alla realizzazione di un moderno impianto di golf di livello internazionale.

-

L’attuale zona “G4” è stata ampliata e suddivisa in due comparti, nel più grande dei quali si prevede la
realizzazione di un impianto privato destinato alla macellazione e alla lavorazione delle carni, che
assorbirà anche l’attuale mattatoio comunale24”.

Altre modifiche riguardano ulteriori zone G con specifico riferimento all’area oggi nota come “Cittadella dello
Sport”.
Rispetto alla dotazione di servizi pubblici, al fine di ottemperare al fabbisogno minimo di servizi, il PUC giunge
ad individuare quali aree a servizi le “aree interessate dall’alveo del rio Cungiaus e del rio sa Pira, attualmente
inserite nel comparto C1” destinandole a verde attrezzato.

Zona
omogenea

A
BeC
D
G
S

Denominazione area
Centro storico
zone B e C
Aree per attività esistenti e previste
Aree per servizi alle persone e alle imprese esistenti e
previste
Aree per servizi pubblici esistenti
Totale aree urbanizzate e di trasformazione
Estensione territorio comunale

PUC
1999
Ha
7,7
84,7
85,6
636,2
6,7
820,9
2.321

Tabella 4 - Estensione delle zone urbanizzate ed urbanizzabili previste dal PUC 1998

4.5.1.1

La dotazione di servizi pubblici: sintesi dello stato di fatto

Per quanto riguarda le aree destinate a servizi pubblici, il PUC previgente, dimensionato su una popolazione
insediabile pari a 8.366 abitanti prevedeva una dotazione complessiva di aree per servizi (zone S), comprensive
delle aree a servizi già all’epoca (1998) disponibili, pari a 128.757 mq di superficie territoriale25. Tale computo
includeva anche la vasta zona S destinata riservata alla Cittadella sportiva – Impianti sportivi comunali; la
dotazione di servizi prevista sarebbe quindi stata tale da assicurare una dotazione pro-capite complessiva pari a
15,38 mq/abitante, quindi superiore allo standard minimo di 12 mq/abitante, stabilito dal D.A. 2266/ U del 20
dicembre 1983, per i comuni ricompresi nella III classe (popolazione compresa tra 2.000 e 10.000 abitanti).

24

Vedi: Comune di Settimo San Pietro - Piano urbanistico comunale – variante D.C.C. n.11 del 20 aprile 1999, Relazione
illustrativa, pp. 15 e segg.
Vedi: Comune di Settimo San Pietro - Piano urbanistico comunale – variante D.C.C. n.11 del 20 aprile 1999, Relazione
illustrativa, pp. 18 e segg.
25
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Stato di attuazione zone S PUC 1998
Aree per servizi previste dal PUC 1998
Estensione (mq)

codice denominazione

Imp.sportivi -Cittadella
1 sportiva
2 Centro polivalente per anziani
3 Scuola materna
4 scuola media

sottozona Totale

non
attuato

attuato

S3
S2
S1
S1

43.029
23.568
2.200
4.079

43.029
23.568
2.200
4.079

S2

4.736

4.736

5

Parrocchia, oratorio,
canonica, biblioteca
comunale, centro di
aggregazione giovanile

6
7
8
9

Teatro comunale (Monte
Granatico)
Ludoteca, Archivio, piazza
Piazza
Parcheggio

S2
S2
S3
S4

379
620
1.124
537

10

Parcheggio

S4

261

11
12
13
14
15

Centro per la famiglia
piazza
verde publbico
piazza
piazza con verde attrezzato
Chiesa di s.Lucia

S2
S4
S3
S3
S3
S2

1.431
588
162
565
1.187
1.864

1.692
588
162
565
1.187

16

Scuola elementare, scuola
materna

S1

8.899

8.899

S2-S3
S3
S2
S2
S2

5.988

17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Casa Dessì. Piazza, verde,
centro direzionale
verde pubblico
Casa Dessì.
Nuovo Municipio
Casa comunale
Area prospiciente via 4
novembre non espropriata
(2014)
Piazza
Piazzetta
Piazzetta con verde
Scuola elementare
Spazio a verde (ex alveo Rio
Cungiaus)
Spazio a verde (ex alveo Rio
Cungiaus)
Spazio a verde (ex alveo Rio
Cungiaus)
Spazio a verde (ex alveo Rio
sa Pira)
Verde pubblico
Verde pubblico
Totale PUC inclusa
Cittadella Sportiva

Note

Zona
omogenea

0

379
620
1.124
537

S
B
B
B

Attuata come Zona G,
art.14 NTA
Centro SuperHando
v.S.Giovanni
V.G.Deledda

A

Via Parrocchia

A
A
B
B
261

1.864

Acquisito ma non
attuata la destinazione
"teatro"
giardino

A

Sostituito da Centro di
supporto alla famiglia

A
B

Piazza Roma

B
B
B

Verde pubblico

B
A

1.055
1.188

3.745

A
A
A

1.603

3.513
1.910

S2
S3
S2
S3
S1

1.071
120
127
6.485

1.071
120
127
6.485

A
B
A
B
B

S3

3.000

3.000

B

S3

1.680

1.680

B

S3

7.696

S3
S3
S3

4.789
340
180

340
180

130.218

110.521

7.696

B

4.789

B
B
B

19.958

A/B

Verde pubblico
Centro Informagiovani

Tabella 5 PUC 1998: Aree per servizi previste (Zone S) - Stato di fatto

Ad oggi la dotazione di aree a standard per servizi pubblici risulta pari a 110.521 mq, essendo stata conseguita
l’attuazione di circa l’85% della quota totale di aree S rispetto alle previsioni del PUC del 1998 ed una dotazione
pro-capite pari a 16,37mq/abitante essendo la popolazione residente al 2017 pari a 6.750 abitanti: si registra
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quindi, rispetto alla dotazione minima stabilita dal D.A. 2266/1983 pari a 12 mq/abitante, una dotazione
superiore ai minimi stabiliti dal citato decreto assessoriale.

ST (mq)

Totale zone S PUC
inclusa Cittadella
Sportiva
Popolazione PUC 1998
zone A e B
Totale Popolazione
prevista PUC 1998

Abitanti
insediabili

Fabbisogno
aree per
servizi
(mq/ab)

4.228

12

50.736

20,28

8.366

12

100.392

15,39

Fabbisogno
aree (mq) per
servizi (V.A.)

Dotazione
Mq/ab.

128.787

Tabella 6 - PUC 1998: fabbisogno e dotazione prevista di aree per servizi (zone S e zona G “Cittadella
sportiva”)

Occorre inoltre precisare che, rispetto alla dotazione pro-capite di aree a servizi, se è vero che nelle zone A e B
del PUC 1998 ad oggi risulta conseguito il raggiungimento (per alcune tipologie di servizi anche il superamento)
dello standard minimo di aree per servizi pro-capite (12 mq/abitante) tale dato è controbilanciato da forti
squilibri distributivi, sia geografici, sia funzionali.
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Fabbisogno e dotazione aree a servizi nelle zone A e B PUC 1998

cap.
insediativa
(abitanti)

tipologia di servizio

sup.terr.
(mq)

Dot.minima
(mq/ab)
Fabbisogno

Dotazione
(mq/ab.)

Δ dot.procapite
/fabbisogno
(mq/ab.)

Δ ST
(mq)Dotazio
nefabbisogno
(V.A.)

S1
Istruzione: asili nido,
scuole materne e
4228 scuole dell'obbligo

21.663

4,00

16.912

5,12

1,12

4.751

34.213

2,00

8.456

8,09

6,09

25.757

53.520

5,00

21.140

12,66

7,66

32.380

1.125
110.521

1,00
12

4.228
50.736

0,27
26,14

S2
Attrezzature di
interesse comune:
religiose, culturali,
sociali, assitenziali,
amministrative, per
4228 pubblici servizi

S3
Spazi attrezzati a
parco e per il gioco e
lo sport con
esclusione di fasce
4228 verdi lungo le strade

S4
Parcheggi pubblici
(con possibilità di
essere distribuite su
4228 due livelli)

4228 Totale

-0,73 14,14

3.103
59.785

Tabella 7 - PUC 1998: dotazione al 2013 e fabbisogno di aree per servizi (popolazione prevista dal PUC 1998)
per le zone A e B

Oltre a registrarsi una forte carenza di parcheggi pubblici, particolarmente accentuata all’interno della zona A
definita dal PUC 1998 (di dimensioni notevolmente inferiori rispetto al perimetro del centro matrice individuato
dal Piano paesaggistico regionale) si registrano anche squilibri nella ripartizione funzionale dei differenti tipi di
area per servizi.
Infatti, rispetto alla distribuzione geografica la zona A è del tutto priva di servizi scolastici (s1) mentre vede una
forte concentrazione delle zone S2 (attrezzature di interesse comune), le quali ospitano funzioni di rilievo
comunale a partire dalla sede della Casa municipale, peraltro assenti nelle altre zone urbanistiche. Ulteriori
problematiche hanno investito inoltre l’attuazione delle aree destinate a servizi nella zona A. Ciò riguarda l’area
17 “Casa Dessì, piazza, verde, centro direzionale” solo parzialmente attuata (utilizzo di casa Dessì come centro
culturale e realizzazione del giardino pubblico prospiciente via Gramsci); l’area 18 “Nuovo municipio” (non è
stata acquisita la porzione di proprietà privata prospiciente via Quattro novembre) mentre l’area 15 (chiesa di
S. Lucia) non è stata attuata.
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Cap.
insediativa
(abitanti)

Tipologia di servizio

Sup.terr.
(mq)

Dot.minima Fabbisogno
(mq)
(mq/ab)

Δ
fabbisogno/dot
Dotazione .pro-capite
(mq/ab.) (mq/ab.)
Δ V.A. (mq)

S1
Istruzione: asili nido,
scuole materne e
678 scuole dell'obbligo

0

4,00

2.712

0,00

-4,00 -

2.712

10.645

2,00

1.356

15,70

13,70

9.289

1.055

5,00

3.390

1,56

-3,44

-2335

1,00

678

0,00

-1,00

-678

12

8.136

17,26

5,26

S2
Attrezzature di
interesse comune:
religiose, culturali,
sociali, assitenziali,
amministrative, per
678 pubblici servizi

S3
Spazi attrezzati a
parco e per il gioco e
lo sport con
esclusione di fasce
678 verdi lungo le strade

S4

Parcheggi pubblici
(con possibilità di
essere distribuite su
678 due livelli)

678 Totale

11.700

3.564

Tabella 8 – PUC 1998: Fabbisogno e dotazione (2013) di servizi nella zona A

Ricordiamo infine che la dotazione di aree per servizi pubblici è integrata, oltre che dal sopramenzionato
complesso della Cittadella sportiva, da alcune aree il cui uso corrisponde a quello definito per le zone S3 ed S4;
tali aree corrispondono a:
-

parco urbano sito tra via I Maggio e la parrocchiale, corrispondente al comparto 7 “Parco urbano”
della zona G del PUC 1998;

-

parcheggio prospiciente la stazione ferroviaria (inserito nel comparto 13 della zona G del PUC 1998;

-

parcheggio a servizio del cimitero (inserito nel comparto 3 “cimitero” della zona G del PUC 1998.
Denominazione
Parcheggio cimitero
Parcheggio stazione
Parco urbano
Totale servizi in zona G

Totale (mq)

G
G
G

3.480
9.600
20.755
33.835

Tabella 9 – PUC 1998 : Servizi in zona G realizzati al 2013

Ad esito della verifica di coerenza si è proceduto a verificare la dotazione esistente di servizi ricompresi nelle
zone A e B riferita agli abitanti residenti al 2011.
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Bilancio dotazione aree per servizi zone A e zone B
Dotazione
minima pro
capite
Abitanti
2011

Zone S

Dotazione

D.A. 2266/U/1983 minima

Mq ST

Mq/Ab

(mq/ab)

(V.A.) mq

S1 - Istruzione
S2 - Attr.int.comune
S3 - Verde
S4 - Parcheggi

5.068
5.068
5.068
5.068

21.663
34.213
53.520
1.125

4,27
6,75
10,56
0,22

4,00
2,00
5,00
1,00

Totale

5.068

110.521

21,81

12,00

Fabbisogno
residuo (mq)

20.272
10.136
25.340
5.068 -

1.391
24.077
28.180
3.943

60.816

49.705

Tabella 10 - Dotazione di zone S per gli abitanti residenti al 2011 nelle zone A e B

Tale verifica, i cui dati sono evidenziati nelle precedenti tabelle in rapporto al fabbisogno minimo ai sensi del
D.A. 2266/U/1983, ha evidenziato:


Il forte deficit di aree per servizi S1, S3 ed S4 nelle zone A, principalmente dovuto alla
configurazione stessa di tale settore urbano;



La notevole dotazione pro-capite di zone S interne alle zone B;

Per quanto riguarda il dato riferito alle zona A e B nel loro complesso i dati (vedi Tabella 10) mettono in luce:
una dotazione pro-capite complessiva superiore allo standard minimo per i comuni della III e IV classe e a
quello per i comuni di classe superiore; una dotazione di aree S4 sensibilmente inferiore al minimo ma che il
PUC può contribuire a ridurre tramite la realizzazione di parcheggi su più livelli (vd.. DA 2266/U/1983 art.6).
Bilancio degli standard al 2017
Intero territorio comunale

N.
Abitanti al 2017
6.750
Fabbisogno (minimo: mq12/ab.)
Zone S esistenti
Surplus rispetto al Fabbisogno minimo

Superfice Dotazione
terriotriale pro-capite
(mq)
(mq/ab.)
81.000
110.521
29.521

12
16,37
4,37

Tabella 11 - Bilancio della dotazione di aree per servizi pubblici al 2017

Osservando il dato sulla dotazione di servizi pubblici a livello comunale emerge, rispetto alla popolazione
residente al 2017, assumendo il parametro minimo di 12 mq/abitante, che:
-

La dotazione pro capite di aree per servizi pubblici è pari a 16,37 mq/abitante, superiore alla dotazione
minima per i comuni della classe di ampiezza demografica in cui è incluso Settimo San Pietro, pari a
12 mq/abitante;

-

Il surplus rispetto al dotazione minima di aree per servizi pubblici risulta apri a 29.521 mq di superfice
territoriale, corrispondenti a 4,37 mq/abitante.
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4.5.2

I servizi: indirizzi e contenuti del nuovo PUC

La strategia del nuovo PUC rispetto ai servizi pubblici è diretta, preso atto delle difficoltà operative riscontrate
nell’attuazione del previgente PUC rispetto a tale tema:


Alla individuazione di nuove forme di acquisizione delle aree, oltre all’esproprio, necessarie al
completo soddisfacimento del fabbisogno di servizi pubblici;



Al superamento dell’approccio, essenzialmente quantitativo, che ha contraddistinto le scelte
urbanistiche in materia di individuazione di aree per servizi, a favore di una maggiore
attenzione che tali aree possono avere nella determinazione della qualità e della struttura
urbana;



a migliorare la distribuzione delle aree per servizi sia in riferimento alle zone già urbanizzate,
sia in riferimento alle aree di trasformazione;



alla individuazione di aree per servizi che contribuiscano, per collocazione e funzioni
insediabili, al conseguimento degli obiettivi del Piano paesaggistico regionale sia rispetto
all’assetto degli insediamenti, sia alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

Questo insieme di obiettivi è correlato al più generale obiettivo di qualificazione di Settimo San Pietro nell’area
metropolitana, quale centro caratterizzato da un elevato livello quali-quantitativo dei servizi al cittadino, della
qualità dello spazio pubblico.
Questo insieme di considerazioni, ha indotto a caratterizzare gli interventi negli ambiti di trasformazione
urbanistica per una quota di aree in cessione per viabilità e standard urbanistici superiore al fabbisogno di tale
tipo di aree generato dalla capacità insediativa attribuita ai singoli ambiti di trasformazione.
Ciò consente di conseguire il duplice obiettivo di caratterizzare i nuovi tessuti urbani per una elevata qualità
urbana nonché di soddisfare il fabbisogno di aree per standard urbanistici dei tessuti urbanizzati non
soddisfabile all’interno dei medesimi.
Infatti, essendo il fabbisogno teorico di aree per servizi pubblici facendo riferimento ad uno standard di 12
mq/abitante è necessario soddisfare, a livello comunale un fabbisogno di tale tipo di aree pari ad almeno
100.440 mq. di superfice territoriale generato dal prodotto tra dimensionamento residenziale del PUC (8.370
abitanti, compresi i 6.750 residenti al 2017) e fabbisogno pro-capite (abitanti 8.370 * mq 12/abitante).
Tale fabbisogno, ad oggi soddisfatto dal punto di vista quantitativo per una quota di poco superiore a
mq.110.000 di superfice territoriale può essere agevolmente integrato qualitativamente sia in riferimento al tipo
di aree per servizi sia, soprattutto, in merito alla loro distribuzione territoriale, reperendo le superfici necessarie
all’interno del complesso delle cessioni ad uso pubblico derivante dagli ambiti di trasformazione, ammontante
a 143.232 mq. di superficie territoriale, dimensione tale da consentire il pieno soddisfacimento oltre che dei
nuovi insediamenti anche dei fabbisogni pregressi di aree per servizi rispetto ai residenti al 2017.
In merito a queste ultime zone omogenee proprio in riferimento alla possibilità di migliorare sotto il profilo
localizzativo e qualitativo la dotazione di aree per servizi con particolare riferimento ai parcheggi pubblici ed al
verde pubblico di prossimità particolare importanza acquistano prevedendo in sede di PUC modalità di
acquisizione delle per servizi alternative all’esproprio:
-

i tre ambiti di progettazione integrata (API) individuati dal PUC all’interno del perimetro del centro
storico – ove le superfici a zona S (3.071 mq) contribuiscono significativamente a colmare il deficit;

-

l’ambito di trasformazione urbanistica n.1, in prossimità del cimitero all’ingresso da Cagliari del paese
denominato “Porta di Mezzogiorno”,, classificato in zona omogenea G, contiguo alle zone B e a breve
distanza dal Centro storico, a bassa densità ù e per il quale è prevista una cessione minima di aree per
uso pubblico non inferiore al 50% della superfice territoriale, largamente superiore al fabbisogno di
standard urbanistici generato dall’intervento ivi previsto, intervento che può quindi contribuire ad
incrementare la dotazione della quota di servizi deficitaria (verde e parcheggi);

-

gli ambiti di trasformazione urbanistica n. 6 e 7 (“Porta d’Oriente”) i quali, seppur collocati a maggiore
distanza dalle zone A e B e caratterizzati da una maggior densità edificatoria, possono contribuire,
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attraverso l’ampia dotazione di aree per usi pubblici prevista dal PUC a compensare eventuali “punte”
(dovute per esempio ad eventi temporanei, mercati, etc.) nella domanda di servizi pubblici quali i
parcheggi pubblici.

4.5.3

Gli ambiti di trasformazione urbanistica

L’espansione urbana degli ultimi decenni, pur avvenendo in conformità agli strumenti urbanistici ed in
continuità con il nucleo storico, a sua volta oggetto di interventi che hanno spesso frammentato l’originaria
unitarietà delle corti che ne caratterizzano il tessuto, si connota per l’assoluta mancanza di un’ipotesi di disegno
urbano complessivo che si riflette anche nell’impianto della rete infrastrutturale e nella distribuzione, peraltro
demandata ai piani di lottizzazione, delle aree destinate ai servizi pubblici di quartiere.
Il nuovo PUC risponde alla domanda abitativa di Settimo San Pietro:
1. confermando il pregresso del PUC 1998 non realizzato;
2. individuando possibilità di completamento e recupero anche all’interno del tessuto edificato;
3. individuando, in continuità con il nucleo edificato ed in relazione con il contesto paesaggistico
extraurbano, le nuove aree di espansione (ambiti di trasformazione urbanistica).
L’insieme degli ambiti di trasformazione urbanistica, concepiti, in linea con obiettivi e prescrizioni del Piano
paesaggistico regionale, come un’operazione di risarcimento paesaggistico rispetto alle modalità con cui è
avvenuta l’espansione rispetto al rapporto tra aree edificate e campagna e di contributo alla riqualificazione
morfologica e funzionale dell’espansione recente dell’abitato, ascende ad un totale di 18 (15 con destinazione
prevalentemente residenziale, tre con destinazioni terziarie, produttive – compatibili con il tessuto urbano -,
commerciali di servizio) presenta alcune caratteristiche comuni sia dal punto di vista attuativo, sia rispetto
all’organizzazione dell’assetto spaziale, pienamente rispondenti agli obiettivi perseguiti dal PPR per le espansioni
programmate degli insediamenti:


Indice edificatorio uniforme per ciascun ambito, indipendentemente dalla destinazione d’uso finale
dell’assetto dei suoli definita dal PUC attraverso apposite schede normative, garantendo così uguale
trattamento a tutti i proprietari e l’effettiva acquisizione, a titolo gratuito, delle aree necessarie alla
infrastrutturazione e di servizi pubblici;



La riserva di una quota della capacità edificatoria residenziale al comune di Settimo San Pietro che
potrà utilizzarla, all’interno di ciascun ambito di trasformazione concentrandola sulla quota parte delle
aree in cessione gratuita al comune eccedenti il fabbisogno di standard urbanistici, per interventi edilizi
con finalità sociali o per altre operazioni urbanistiche;



l’attenzione alla connettività viabilistica, del sistema del verde, della trama delle aree edificabili con il
sistema infrastrutturale, i valori paesaggistici ed i tessuti edificati;



l’essere tra loro collegati, oltre che dagli allacciamenti tramite la viabilità esistente, dalla nuova strada
tangenziale all’abitato, la nuova circonvallazione, nel tratto a nordovest del paese realizzata con il
contributo della Città Metropolitana in quanto nuovo accesso alla stazione ferroviaria e di
Metrocagliari, ed in parte redazzabile sulle aree acquisibili gratuitamente dal comune tramite le cessioni
di aree previste all’interno dei singoli ambiti di trasformazione dal PUC;



l’individuazione di modelli insediativi di riferimento specificati per ciascuno degli ambiti di
trasformazione delle tipologie edilizie, residenziali e non realizzabili.

4.5.3.1

La Porta di Mezzogiorno e la Porta d’Oriente

Oltre ad avere individuato ambiti di trasformazione a prevalente destinazione residenziale il Piano offre nuove
opportunità insediative per attività turistiche, di servizio alle persone e alle imprese, per attività produttive ed
artigianali (confermando le zone D del PUC del 1998 che rafforzino la caratterizzazione di Settimo S.P. quale
luogo delle produzioni agro-alimentari ovvero sede di servizi qualificati che si rivolgono ad un bacino di utenza
metropolitano.
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Rispondono a tali obiettivi gli ambiti 1 – riservato a destinazioni d’uso commerciali, terziarie - e gli ambiti 6 e
7destinati ad attività produttive-artigianali compatibili con la vita urbana integrati da attività commerciali e di
servizio. Analogamente agli ambiti di trasformazione a prevalente destinazione residenziale, una quota della
superficie territoriale, eccedente il fabbisogno di superficie territoriale riservata al soddisfacimento degli
standard urbanistici, è da cedersi al comune di Settimo San Pietro al quale è inoltre garantita la disponibilità di
almeno il 15% della capacità edificatoria di ciascun ambito.
Gli ambiti 1, 6 e 7 sono collocati in corrispondenza degli accessi a Settimo San Pietro dalla S.P.15, laddove il
PUC identifica le “Porte della città”; nello specifico l’ambito 1 sorgerà in corrispondenza della “porta di
Mezzogiorno”, ovvero dell’accesso a Settimo per chi proviene dall’area metropolitana, mentre gli ambiti 6 ed 7
in corrispondenza della “Porta d’Oriente” , ovvero dell’accesso da Sinnai, Maracalagonis, dalle pendici del
Sarrabus e dalla direttrice S.S. 125 “Orientale sarda”.
Si differenzia, inoltre, dagli altri ambiti a prevalente destinazione residenziale l’ambito 17. Esso, posto lungo la
via di San Giovanni, tra quest’ultima e la ferrovia ed in posizione baricentrica rispetto alla stazione ferroviari ed
al nuovo centro intermodale del trasporto pubblico previsto dal PUC si candida ad ospitare, oltre alla residenza,
anche funzioni in stretta relazione con l’area metropolitana data l’elevata accessibilità che lo caratterizzerà (oltre
alla posizione rispetto al servizio ferroviario e metropolitano l’ambito è collocato in corrispondenza dell’accesso
occidentale alla nuova strada –parco).
4.5.3.2

L’ ambito 17 -Attrezzature per il turismo a Settimo San Pietro

Tra gli ambiti di trasformazione, particolarmente attenti alle relazioni con il paesaggio ed alle opportunità offerte
dal miglioramento dell’accessibilità territoriale conseguente all’attestamento del servizio tram-treno
Metrocagliari a Settimo S.P., ha uno speciale rilievo l’ambito 17.
Tale ambito è infatti destinato dal PUC alla realizzazione di un’ offerta ricettiva e residenziale turistica
qualificata e in grado di offrire servizi di supporto extralberghiero (sale congressi, etc.) in relazione al
miglioramento dei collegamenti con i centri di servizi rari dell’area metropolitana, con la prevista “cittadella
della salute” ed altri interventi di trasformazione previsti dal PUC. La posizione leggermente elevata ed
estremamente panoramica dell’ambito hanno suggerito di intervenire con un impianto a bassa densità, che tiene
conto della morfologia dei suoli e che riserva le porzioni dell’ambito a diretto contatto con la campagna alla
realizzazione di un grande parco pubblico in una posizione di estremo rilievo panoramico, da cui lo sguardo si
estende fino a Cagliari ed alle alture circostanti Settimo S.P.
4.5.3.3

Lo Schema di struttura del PUC

Osservando lo “Schema di struttura”, riferito al PUC approvato nel 2015 e le sue successive evoluzioni
dell’insieme degli ambiti di trasformazione in rapporto ai tessuti edificati o edificabili secondo il PUC 1998
(Figura 11) emerge con chiarezza come le aree di trasformazione proposte dal PUC, oltre a rispondere ai criteri
definiti dal PPR per le “espansioni programmate” -:
-

Presentano un impianto urbanistico differenziato, a seconda delle funzioni prevalenti e dalla
morfologia dei suoli, delle tipologie edilizie previste dal PUC, fortemente correlato sia all’insediamento
esistente sia agli elementi del paesaggio maggiormente significativi;

-

Sono caratterizzate dalla forte connettività delle aree di trasformazione con l’insieme dell’insediamento
esistente data non solo dalla viabilità ma anche dalla valorizzazione della rete idrografica;

-

In ciascun ambito le aree a destinate a servizi pubblici e privati, sono individuate dal PUC anche rispetto
all’organizzazione spaziale ed infrastrutturale;

-

Il ruolo che la nuova circonvallazione, caratterizzata dall’inserimento in una fascia verde che ripropone
il “Viddazzone”, assume, oltre che dal punto di vista trasportistico, rispetto al conseguimento degli
obiettivi del PPR in merito ai rapporti tra sistema insediativo e paesaggio extraurbano, quale diaframma
tra territorio urbano e territorio rurale.
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Figura 11 – PUC- riadozione D.C.C. n. 15 del 30 maggio 2013: Schema di assetto delle aree di trasformazione
urbanistica
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Figura 12 – PUC approvato con D.C.C. n. 15 del 26 marzo 2015: Schema di assetto delle aree di trasformazione
urbanistica
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Figura 13 – PUC approvato con D.C.C. n. 15 del 26 marzo 2015: tav. 27 “Sistemi e regole”
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Figura 14 - PUC 2016- Schema di assetto delle aree di trasformazione ad esito della verifica di coerenza (D.C.C.
n. 52 del 29 dicembre 2016)
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Figura 15 – PUC 2016 - tavola 27 “Sistemi e regole” modificata ad esito della verifica di coerenza (D.C.C. n.52
del 29 dicembre 2016)

Osservando gli schemi di assetto delle successive versioni del PUC (2015 e 2016) si nota come esse confermino
l’impostazione generale del PUC 2013, che vede intimamente legati la strada di circonvallazione ed il limite delle
nuove espansioni.
Confrontando tali schemi con quello del PUC modificato, ad esito della verifica di coerenza del 11aprile 2017,
(Vedi Figura 17 e Figura 16), si percepiscono immediatamente gli effetti della riduzione del dimensionamento
residenziale anche in termini di trasformazione del territorio (per maggiori dettagli si veda la Tabella 15 Dimensionamento del PUC 2019 - Dati generali) :
-

la superfice territoriale degli ambiti di trasformazione passa infatti da oltre 591.000 mq di superfice
territoriale, compreso l’ambito 17 con destinazione turistica, a poco più di 484.000 mq. di superfice
territoriale, comprensiva dell’ambito 17 a destinazione turistica la cui superfice è rimasta invariata);

-

La nuova circonvallazione non né più in diretto rapporto con gli ambiti di trasformazione del settore
nord ed è separata da questi ultimi da una fascia di territorio rurale; nel settore orientale, essa segna
ancora il limite delle nuove espansioni rispetto al territorio rurale e vede il suo tracciato limitato al tratto
tra al “Porta d’Oriente” e via Mara;
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-

Ulteriori riduzioni di aree urbanizzabili interessano:

-

a nordovest la zona G1 di proprietà comunale , di cui circa 20 ettari sono restituiti all’uso agricolo
collegato alle politiche di sviluppo a favore dei giovani agricoltori introdotte dal Comune;

-

a sud la notevole riduzione della densità edilizia dell’ambito di trasformazione n.1, prospicente il
cimitero, riservato a servizi pubblici e privati (zona G).

Figura 16 - PUC 2019- modificato ad esito della verifica di coerenza 2017 e dell’aggiornamento degli studi
idraulici - Tavola 27 B "Sistemi e regole – sovrapposizione aree a pericolosità idraulica e da frana"

55 di 75

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO - Provincia di Cagliari
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR
LINEAMENTI E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Figura 17 - PUC 2019 –Modificato ad esito della verifica di coerenza dell’11 aprile 2017 – Schede normative -

Visione d’insieme

5

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO: IPOTESI E SCENARI

Il Dimensionamento del Piano è basato sulle ricerche socio-demografiche condotte nella fase analitica della
redazione del PUC contenute nel documento Demografia, attività economiche, pendolarismo, patrimonio abitativo:
analisi e tendenze in atto- 2018 che costituisce revisione, integrazione ed aggiornamento dell’originario
documento del gennaio 2009, già aggiornato nel 2013 e 2015, ad esito della verifica di coerenza del 2017 e del
“Verbale di accordo tra il Comune di Settimo San Pietro e la Direzione generale dell’Urbanistica” del 20
dicembre 2017 in cui si è convenuto di determinare in 1.620 unità il numero massimo di nuovi abitanti
insediabili attraverso le previsioni del PUC in un arco di tempo decennale ,nonché il rapporto volume/
abitanti equivalenti in mc.150/abitante, in considerazione dello stato di fatto rilevato dal censimento 2011 e
degli abitanti residenti nelle zone di recente urbanizzazione, attuate secondo le previsioni del PUC 1998.
Il Comune di Settimo San Pietro si estende su di una superficie di 22,3 Kmq, al margine della pianura del
Parteolla, caratterizzata da morbidi e antichi rilievi. A circa 13 Km da Cagliari, il territorio si caratterizza per la
presenza di vaste aree pianeggianti e fertili, particolarmente favorevoli all'agricoltura, e per l’accentramento
della popolazione nell’unico centro abitato del territorio comunale, corrispondente al paese di Settimo San
Pietro.
Con una popolazione residente che ammonta al 1 gennaio 2017: 6.750 abitanti (dato ISTAT al 30 settembre
2018: 6.781 abitanti,) e una densità equivalente di 303 abitanti per kmq (densità Città Metropolitana di Cagliari
al 2016: 357,69 abitanti/kmq, con punte di 3111,37 ab/kmq a Monserrato, secondo le elaborazioni svolte dal
Servizio statistica della Regione Sardegna), Settimo S. Pietro fa parte dei 17 comuni che costituiscono la Città
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Metropolitana di Cagliari, istituita con L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, comprendente i comuni di Assemini,
Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu S. Elena, Quartucciu,
Sarroch, Selargius, Sestu, Sinnai, Uta e Villa S. Pietro.
Dal Censimento 2001 al 31 dicembre 2017 (vedi Tabella 12), la popolazione residente all'interno dell'area vasta
cagliaritana è aumentata del 5,8%, passando da 408.158 a 431.955 abitanti. Ciò avviene in un contesto
regionale caratterizzato da una crescita di popolazione, peraltro con una elevatissima incidenza di anziani,
estremamente ridotta (+ 0,45% tra 2001 e 2011, la popolazione regionale passa da 1.631.880 abitanti nel 2001
a 1.639.362 abitanti nel 2011), confermando ulteriormente gli squilibri demografici, a vantaggio dei tre grandi
poli del sassarese, del nordovest e, appunto dell’area metropolitana cagliaritana, che si registrano dalla fine
degli anni Sessanta. Al tempo stesso infatti cresce, anche se con ritmi più blandi, il peso demografico dell’area
metropolitana di Cagliari rispetto al territorio regionale, passando dal 25,4% registrato al 2001 al 25,6%
registrato nel 2011 per raggiungere i 26,2% al 31 dicembre 2017, quando la popolazione regionale ammonta a
1.648.176 abitanti. Osservando le variazioni percentuali dei comuni facenti parte della Città Metropolitana, è
evidente il contrasto tra Cagliari (che mostra un decremento nel periodo 2001-2017 del 6,2%, pur avendo
mostrato una inversione di tendenza negli ultimissimi anni) ed i restanti comuni dove, a parte Monserrato, si è
registrato ovunque un incremento di popolazione residente, più o meno consistente.

Anno
2001
2007
2011
2013
2017

Cagliari
164.249
156.994
149.883
149.575
154.106

Città
metropolitana
(esclusi Cagliari e
Settimo S.P.)
244.652
266.095
264.272
264.981
271.089

Settimo
San Pietro
5.949
6.397
6.532
6.594
6.760

Totale
Città metropolitana
414.850
429.486
420.687
421.150
431.955

Tabella 12 - Popolazione residente a Cagliari, Settimo San Pietro e nell'area metropolitana 2001- 31 dicembre
2017
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT
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Anno
Comuni
Assemini
Cagliari
Capoterra
Decimonannu
Elmas
Maracalagonis
Monserrato
Pula
Quartucciu
Quartu S.E.
Sarroch
Selargius
Sestu
Settimo S.P.
Sinnai
Uta
Villa S.Pietro
Area metropolitana

2001
23.973
164.249
21.391
6.836
7.930
6.731
20.829
6.535
10.766
68.040
5.243
27.440
15.233
5.949
15.235
6.692
1.778
414.850

2007
26.736
156.994
23.815
7.720
9.000
7.536
20.612
7.298
12.584
71.262
5.344
29.087
19.539
6.397
16.598
7.071
1.893
429.486

2011
26.620
149.883
23.255
7.831
8.949
7.523
20.449
7.141
12.825
69.296
5.198
28.694
19.893
6.532
16.730
7.859
2.009
420.687

2013
26.607
149.575
23.189
7.954
9.064
7.592
20.178
7.140
12.947
69.443
5.251
28.643
20.044
6.594
16.852
8.017
2.060
421.150

2017
26.901
154.106
23.583
8.234
9.546
7.980
19.771
7.338
13.234
70.879
5.283
28.986
20.958
6.760
17.562
8.696
2.138
431.955

Tabella 13 - Popolazione residente nella Città Metropolitana 2001-31 dicembre 2017 per comune
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT e Regione Sardegna

Osservando i dati illustrati dalla Tabella 12 e dalla Tabella 13 emerge che:
-

Fino al 2007 la crescita della popolazione nell’ambito territoriale della città metropolitana è stata
caratterizzata da una diminuzione dei residenti nella città centrale (Cagliari) ed un accrescimento della
popolazione dei comuni della città metropolitana nonché del numero totale di abitanti della città
metropolitana medesima;

-

Al censimento 2011 la popolazione complessiva della città metropolitana presenta un decremento di
quasi 9.000 abitanti; questa volta il decremento di popolazione non riguarda soltanto Cagliari ma
anche alcuni dei comuni più popolosi;

-

Al 2017 la popolazione della città metropolitana torna a crescere ed emerge un dato estremamente
significativo, quale la ripresa demografica della città centrale (Cagliari); al tempo stesso il comune con
la più elevata densità abitativa (otre 3.000 abitanti/kmq), Monserrato, continua a decrescere
lentamente mentre tutti i comuni segnano una crescita di popolazione, anche se con ritmi
generalmente meno accelerati rispetto al decennio del nuovo millennio;

-

Settimo San Pietro, nonostante il PUC del 1998 sia in esaurimento, continua a registrare un
incremento di residenti a ritmo costante.
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Comuni
Assemini
Cagliari
Capoterra
Decimonannu
Elmas
Maracalagonis
Monserrato
Pula
Quartucciu
Quartu S.E.
Sarroch
Selargius
Sestu
Settimo S.P.
Sinnai
Uta
Villa S.Pietro
Città metropolitana

Var.%
2001-2011
9,9
-9,6
8,0
12,7
11,4
10,5
-1,9
8,5
16,1
1,8
-0,9
4,4
23,4
8,9
8,9
14,8
11,5
1,4

Var%
2011-2017
1,1
2,8
1,4
5,1
6,7
6,1
-3,3
2,8
3,2
2,3
1,6
1,0
5,4
3,5
5,0
10,7
6,4
2,7

Var.%
2001-2017
12,2
-6,2
10,2
20,5
20,4
18,6
-5,1
12,3
22,9
4,2
0,8
5,6
37,6
13,6
15,3
29,9
20,2
4,1

Tabella 14 - Città Metropolitana: variazioni (%) della popolazione tra 2001 e 2017
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT e Regione Sardegna

L’osservazione delle serie storiche dall’Unità ad oggi (vedi Figura 18) fa emergere il ruolo delle trasformazioni
territoriali rispetto alla dinamica della popolazione residente. Il numero di abitanti nel comune di Settimo San
Pietro si mantiene più o meno costante durante la seconda metà dell’Ottocento e subisce un leggero incremento
nei primi decenni del XX secolo mentre, dagli anni successivi al secondo conflitto, inizia una fase di crescita
più intensa che prosegue ad un ritmo ben più elevato nel decennio che va dal 1971 al 1981. In questo decennio,
si assiste ad un vero e proprio boom, in stretta relazione col fenomeno di metropolitanizzazione dell’area
cagliaritana, i cui caratteri sono efficacemente sintetizzati dallo studioso Manlio Bragaglia26, con una popolazione
residente che al 1981 si proietta già verso la soglia delle 5.000 unità. Nei decenni successivi l'aumento di
popolazione prosegue in modo quasi costante, sostenuto principalmente dal flusso migratorio in entrata, così
come da un saldo naturale della popolazione generalmente attivo.

Lo studioso identifica infatti nel 1971 lo spartiacque della vicenda storica della Sardegna, sia dal punto di vista
culturale, sia rispetto al cambiamento di un assetto territoriale immutato da secoli con “l’inizio del formarsi intorno a
Cagliari di una vasta, praticamente ininterrotta, conurbazione che h portato qualcosa come 500 mila sardi ad abitare a
qualche chilometro dal Palazzo della Regione (è un’immagine che rimanda ad altri centralismi e ad altre centralizzazioni)
(…)”. (M. Bragaglia “La Sardegna oggi” in: TCI – Guida d’Italia-Sardegna, Milano, 2008, p. 102.
26
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Figura 18 - Comune di Settimo S. Pietro: andamento della popolazione residente (1861-31 dicembre 2017 )
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Al 31 dicembre 201727 i residenti nel comune di Settimo S. Pietro ammontano a 6.760 abitanti, contro i 6.750
registrati al 1 gennaio dello stesso anno, nonostante la realizzazione della massima parte delle espansioni
programmate dal precedente PUC – che prevedeva al 2018 una popolazione di 8.281 abitanti28 - proprio in
ragione del variare del rapporto volumetria residenziale/abitanti (al censimento 2011 pari a mc.120/abitante
ma, come rilevato dagli uffici comunali notevolmente più elevato nelle nuove espansioni). Tale dato può
quindi essere interpretato come indicatore del fatto che le zone C hanno soddisfatto non soltanto una
domanda residenziale generata dall’immigrazione ma anche una domanda che potremmo definire “interna”,
probabilmente collegata all’incremento del numero di famiglie, la cui dimensione media al 2017 a Settimo è
pari a 2,6 componenti, e alla difficoltà, alle condizioni operative attuali, di trovare soddisfacimento a tali
fabbisogni all’interno delle aree urbanizzate, con particolare riferimento al centro storico.
Limitare le modalità di stima del dimensionamento residenziale del PUC alle tendenze rilevate rispetto
all’andamento del numero di residenti appare perciò riduttivo, specie in una fase di transizione della struttura
sociale verso modelli maggiormente articolati, per cui occorre considerare ulteriori indicatori sociodemografici quali, almeno:
- l’evoluzione del numero e della dimensione media dei nuclei famigliari, indicatore di estrema
importanza in funzione della riduzione di fenomeni di disagio abitativo se posto in relazione al
numero di abitazioni occupate ed il cui rapporto ottimale è n.1 nucleo famigliare per ogni
abitazione occupata;
- gli indicatori demografici “tradizionali” quali l’indice di vecchiaia;
- l’incremento temporale della speranza di vita alla nascita e ai 65 anni;
- l’andamento dei bilanci demografici.
Rispetto al numero delle famiglie e della dimensione media delle medesime si rilevano l’incremento in valori
assoluti del loro numero (2.507 famiglie al 2012; 2.641 al 2017) e l’attestarsi negli ultimi anni ad una dimensione
media per nucleo familiare pari a 2,6 componenti, preceduto da un periodo di costante riduzione del numero
di componenti (al censimento 1991 di 3,9 componenti e al 2001 di 3,3, componenti; al 2007 si registravano
infatti 3,3 componenti per famiglia; al 2010 tale valore era sceso a 2,8 componenti). In merito alla dimensione
media del nucleo famigliare segnaliamo come, al 2011, nell’area metropolitana la tendenza alla riduzione delle
27

Fonte: http://demo.istat.it.

28

Cfr: Comune di Settimo San Pietro – PUC 1998 – Relazione illustrativa.
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dimensioni del nucleo famigliare sia particolarmente evidente a Cagliari (dove risiede il 46,5% delle famiglie
unipersonali della Città metropolitana) e si registrino fenomeni significativi anche nei centri più popolosi quali
Quartu S. Elena e Monserrato29: tendenza che con notevoli probabilità troverà riscontro anche a Settimo S.P.
nel futuro prossimo anche in considerazione del fatto che tale tipo di famiglie è a Settimo S.P. (2011) pari all’1%
della Città metropolitana ma nei comuni limitrofi risultava, già al 2011, superiore (2,5% Sinnai; 5,5% Selargius
sempre in riferimento alla Città metropolitana). Il rapporto famiglie/abitazioni occupate registrato al
censimento 2011 risulta pari a 1,01, quindi non evidenzia situazioni acute di disagio abitativo. Un ulteriore dato
correlato alla domanda abitativa è quello relativo allo stato civile della popolazione. Infatti se negli anni
successivi al censimento il numero di persone in stato vedovile è rimasto sostanzialmente stabile (323 abitanti
nel 2012 e 358 nel 2016) non altrettanto può dirsi rispetto ai divorziati. Questi ultimi assommavano infatti nel
2012 a 66 abitanti per raggiungere i 100 abitanti al 2016, generando quindi una domanda di abitazioni non più
riconducibile esclusivamente al movimento naturale emigratorio della popolazione ma ad una mutata
condizione sociale.
Nell'operazione di stima della popolazione futura nel comune di Settimo, appare dunque realistico considerare
un surplus di residenti, rispetto a quello calcolato sulla base del trend in atto, in relazione:
-

al miglioramento del sistema di trasporto metropolitano;

-

all’evoluzione della struttura sociale della popolazione;

-

al bilancio demografico e all’incremento della speranza di vita;

-

all’incremento della capacità di attrazione residenziale di Settimo San Pietro in relazione alle
nuove attività insediabili (tale relazione è dimostrabile correlando l’incremento di unità locali ed
addetti alle attività avvenuto tra 2001 e 2011, in parte non secondaria in virtù dell’attuazione
delle zone D previste dal PUC 1998) a seguito dell’attuazione di progetti in corso di
completamento in ambito socio-sanitario di rilievo metropolitano e regionale, delle opportunità
insediative per nuove attività previste dal nuovo PUC ed un’offerta residenziale, nel centro
storico così come nelle zone di espansione, caratterizzata da una elevata qualità insediativa ed
ambientale, dalla disponibilità di servizi al cittadino.

E’ possibile quindi ipotizzare due scenari di riferimento per determinare il dimensionamento residenziale del
PUC, , basati sulle dinamiche demografiche dell’area metropolitana, del comune di Settimo San Pietro e delle
tendenze in atto nella struttura della popolazione settimese e sulle considerazioni precedentemente espresse
(miglioramento della capacità di attrazione per nuove attività e nuovi residenti).
L’ipotesi bassa
Tale ipotesi si basa sulla conferma del tasso di crescita medio annuo rilevato nel periodo 2001-2017(media
dello 0,8% annuo ma con una punta del 4,2% nel 2007), da oggi (residenti al 1 gennaio 2017: 6.750 abitanti,)
al 2027: in questo caso la popolazione residente a tale data ammonterebbe a 7.290 abitanti, ovvero 540 nuovi
residenti.
L’ipotesi alta
Alla base di tale ipotesi sono più fenomeni: la ripresa della crescita dei residenti nell’area metropolitana avvenuta
nell’arco temporale 2011-2017, dove si registra altresì la stasi dei comuni che avevano conosciuto la maggiore
crescita nel decennio intercensuario; il recupero di quote di residenti da parte di Cagliari, la conferma dei trend
positivi dei comuni serviti dal ferro e/o che presentano migliori condizioni di qualità ambientale. L’insieme
delle tendenze in atto confermano il trend di crescita della popolazione settimese; al tempo stesso l’incremento
– e comunque la fine di un ciclo che le vedeva assottigliarsi sempre più - delle fasce di età più giovani può
indicare una tendenza al radicamento dei nuovi residenti, peraltro testimoniato dalla positività costante del saldo
Cfr. la recentissima ricerca pubblicata (marzo 2017) dal Servizio Statistico della Regione Sardegna sulla “Città
Metropolitana di Cagliari” in http://www.sardegnastatistiche.it/studiericerche/reportstatistici.
29
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migratorio e di quello naturale. A questo elemento si sommano: l’incremento della speranza di vita alla nascita,
giunta in Sardegna a 85,2 anni per le femmine e 80,2 anni per i maschi al 2016 e della speranza di vita a 65 anni,
giunta in Sardegna ad ulteriori 22,6 anni per le femmine ed a 19,1 anni per i maschi al 2016
In questo quadro evolutivo dei fenomeni demografici dell’area metropolitana si aprono interessanti
prospettive di sviluppo demografico anche per Settimo – che per inciso è tra i comuni che crescono anche
negli anni della crisi registrando tra 2007 e 2017 una crescita complessiva del 3,49 % - : il consolidamento di
attività di rilievo territoriale insediatesi negli ultimi anni, nuove attività previste nelle aree di trasformazione,
miglioramento dell’accessibilità territoriale a seguito dell’estensione a Settimo della rete Metrocagliari e degli
interventi sulla viabilità territoriale previsti, l’incremento del grado di attrattiva per l’insediamento di nuove
attività produttive, terziarie e di servizio, fanno ipotizzare un consistente incremento del tasso medio annuo di
crescita (attorno al 2,4% annuo se riferito al 2027) che porterebbe la popolazione complessiva a 8.370
abitanti, ovvero l’incremento di 1.620 nuovi abitanti rispetto al 2017.
Quanto esposto porta quindi a ritenere che lo scenario con maggiori probabilità di successo sia quello definito
nell’ipotesi alta.
La Tabella 15 - Dimensionamento del PUC 2019 - Dati generali illustra i dati aggregati relativi alle diverse
tipologie di aree normative di trasformazione e riqualificazione urbanistica ed il dato globale a livello
comunale riferito al dimensionamento residenziale complessivo del PUC.
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Comune di Settimo San Pietro (Città Metropolitana di Cagliari) - Piano Urbanistico Comunale - Dimensionamento

Area normativa PUC
Residuo PUC 1999
Totale residuo PUC
Ambiti di
trasformazione
urbanistica a
destinazione
residenziale (art.15)
Ambito 2
Ambito 3
Ambito 4
Ambito 5
Ambito 8
Ambito 9
Ambito 10
Ambito 11
Ambito 12
Ambito 13
Ambito 14
Ambito 15
Ambito 16
Totale zone C
(art.15)
Ambiti di
trasformazione
urbanistica non
residenziali (art. 15)
Ambito 1
Ambito 6
Ambito 7
Totale zone G e D
/G (art. 15)
Ambiti di progetto
integrato - API
(art.16)
API 1
API 2
API 3

Dimensioni e parametri urbanistici
Zona terr.omogenea
(D.A. 2266/U/1983)

Denominazione

Superficie
territoriale
(ST)
(mq)

Min. ST i n
cessione
per usi pubbl.
(mq)

C

Indice
Vol.
terr.
totale
(mc/mq ST) (mc)

Abi tanti
teorici

-

379
379

Commercio,
terziario,
attr.pubbliche o
di int.pubbl.,
serv.pubblici
(mc)

Servizi
strett.
connessi
Servizi
alla residenza pubblici
(mc)
(mc)

Residenza
(mc)

(1 ab.=150 mc)

vari
-

-

-

-

Commercio,
serv.pubblici,
attività artig.e
produtti ve
Att. turisti co(mc)
ricettive (mc)

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

G
D
D

17.326
29.985
25.939
18.560
16.741
16.087
15.880
19.064
24.656
31.632
26.470
27.282
16.812

8.663
14.993
12.970
9.280
8.371
8.044
7.940
9.532
12.328
15.816
13.235
13.641
8.406

286.434

143.217

29.895
17.306
22.404

14.948
8.653
11.202

69.605

34.803

0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65

0,23
0,96
0,96

11.262
19.490
16.860
12.064
10.882
10.457
10.322
12.392
16.026
20.561
17.206
17.733
10.928

75
130
112
80
73
70
69
83
107
137
115
118
73

7.883
13.643
11.802
8.445
7.617
7.320
7.225
8.674
11.218
14.393
12.044
12.413
7.649

2.252
3.898
3.372
2.413
2.176
2.091
2.064
2.478
3.205
4.112
3.441
3.547
2.186

1.126
1.949
1.686
1.206
1.088
1.046
1.032
1.239
1.603
2.056
1.721
1.773
1.093

186.182

1.241

130.327

37.236

18.618

7.000
16.614
21.508

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

45.122

-

-

-

7.000
16.614
21.508
7.000

38.122

S
A-S
B-S

1.638
3.823
1.927

-

Totale art. 16 (1)
Aree di
riqualificazione
urbana (art.17)
RU 1 via Repubblica C
RU 2 via I Maggio
C

7.388 (vedi nota 1)

5.500
3.000

825
450

Totale art. 17 (2)

8.500

1.275

128.377

38.513

Insediamento
turistico ricettivo ambito 17 (art.19)

Destinazioni d'uso

F

(vedi nota 1)

0,50
0,50

0,20

2.338
1.275

1.636
893

468
255

234
128

3.613 (vedi nota 2)

2.529

723

361

-

-

25.675

-

-

Nuove previsioni
PUC TOTALE
GENERALE
484.416
217.808
260.592
1.620
132.856
37.959
18.979
7.000
Abitanti 2017
6.750
Abitanti totali (esistenti e previsti)
8.370
Note
(1) Ambiti la cui la ripartizione puntuale delle destinazioni d'uso è demandata al Piano particolareggiato del centro matrice al cui interno sono collocati gli API.
(2) N.27 abitanti facenti parte del residuo del PUC 1999; indice fondiario al netto delle cessioni.

25.675

38.122

25.675

Tabella 15 - Dimensionamento del PUC 2019 - Dati generali
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LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE: ELEMENTI DI STRUTTURA E
CONTESTO PAESAGGISTICO

Per la progettazione della nuova circonvallazione, descritta nei paragrafi precedenti, riportiamo qui di seguito delle
riflessioni che accompagnano le schede grafiche. Si tratta di suggestioni progettuali approfondite nel corso della
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formazione del PUC e meglio analizzate anche con la partecipazione della cittadinanza e dei soggetti portatori
di interesse.

6.1

TAVOLA 1: GLI ELEMENTI DI STRUTTURA (FIGURA 19)

La strada parco è naturalmente “generata” dal territorio attraversato.
Elementi strutturali sono la morfologia del territorio, il paesaggio (acqua e terre coltivate), il sistema antropico.
La strada parco asseconda l’orografia del territorio: il suo andamento è più lineare a oriente, nella piano che
volge verso il mare, mentre a nord, a ridosso dei corrugamenti collinari diventa più tortuoso.
Il paesaggio (agricolo, solcato dai corsi d’acqua del Rio is Cungiaus e del Rio Sa Pira), determina gli elementi
qualitativi della strada parco che attraversa e sarà attraversata da aree di importante valenza naturalistica.
Pertanto sarà importante preveder opportuni interventi di mitigazione degli impatti ambientali.
La strada parco stabilisce il limite dell’edificazione esistente e di previsione, fungendo da asse di fluidificazione
del traffico e da elemento connettore dei nodi di accesso al sistema insediativo.
Non solo: la strada affianca costantemente un elemento molto importante individuato dal piano: il viddazzone.
Un sistema ad alta valenza naturalistica che oltre a rafforzare il limite di edificabilità è destinato ad ospitare
attività antropiche a basso impatto.

6.2

TAVOLA 2: GLI ELEMENTI DI CONTESTO (FIGURA 20)

Lo sviluppo urbano – vegetazionale della strada terrà conto degli elementi del contesto attraversato: centro
abitato continuo, aree naturali, incroci con la viabilità secondaria di distribuzione ai centri abitati o alle aree
agricole etc. Ciascun “passo” del percorso avrà una propria connotazione funzionale e paesaggistica.

6.3

TAVOLA 3: INFRASCAPE PROGETTI PER INFRASTRUTTURE E PAESAGGIO (FIGURA 21)

I progetti proposti riguardano il sistema delle infrastrutture integrate (1.), il parco come “visione” e come
“maniera di abitare” (2., 3.), e il sistema insediativo a bassa densità e immerso nel verde (4.).
Sono suggestioni che completano e, in qualche maniera, annunciano i futuri approfondimenti necessari al
completamento del piano (oltre a quello della strada parco, la città giardino, il viddazzone, come parco per attività
antropiche integrate).
(1.) La Regione Emilia Romagna in sintonia con le previsioni del Piano Regionale dei Trasporti ha sviluppato
il prezioso contributo delle “linee guida per la progettazione integrata delle strade” in cui viene sviluppato un
approccio metodologico per la progettazione di strade integrate, appunto, con contesti paesaggistici vulnerabili.
(2., 3.) I progetti di Rem Khoolas e di OBR affrontano in maniera “positiva” la poetica del suburbio, con la
volontà di riscattare alcuni svilenti contesti metropolitani dalla loro immagine negativa. La bassa densità e
l’inserimento di grandi parchi per attività ricreative è l’occasione per offrire ai cittadini luoghi ameni per le
attività lavorative e per il relax.
(4.) Con il progetto di Cino Zucchi si vuole offrire un’immagine di un insediamento a bassa densità che ben si
concilia con la topografia del luogo.
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Figura 19 – Studi preliminari per la nuova circonvallazione: elementi di struttura
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Figura 20 – Studi preliminari per la nuova circonvallazione- elementi di contesto
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Figura 21 – Studi preliminari per la nuova circonvallazione – Buone pratiche “infrastrutture nel paesaggio”
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7

L’ARTICOLAZIONE OPERATIVA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

L’ adeguamento al PPR della disciplina urbanistica locale, ha originato un impianto normativo che individua sistemi
territoriali (Sistema insediativo, Sistema ambientale e paesaggistico, sistema della salvaguardia, sistema
infrastrutturale), dove sono definiti caratteri ed obiettivi generali da perseguire, ed aree normative dove obiettivi,
caratteri e modalità degli interventi sono adattati ai singoli contesti. Per gli interventi di maggiore complessità,
assicurando la coerenza tra obiettivi generali del PPR e del PUC e loro traduzione operativa negli interventi di
trasformazione urbanistica, sono state elaborate apposite schede normative contenenti parametri edilizi ed
urbanistici e la configurazione dell’assetto urbano proposto dal PUC. Tutti gli interventi di trasformazione sono
caratterizzati dalla restituzione alla città di vantaggi concretamente misurabili, siano essi aree per servizi, riserva di
capacità edificatoria nella piena disponibilità del comune o quant’altro specificato. Ad ogni ambito di
trasformazione è assegnato dal PUC un indice omogeneo, indipendentemente dalla destinazione d’uso finale della
singola porzione di territorio ricompresa in ciascuna delle aree normative o ambiti di trasformazione: ciò garantisce,
oltre al rispetto di un principio di equità di trattamento verso tutti i proprietari, l’effettiva acquisizione delle aree
necessarie all’impianto di servizi pubblici e ad altre operazioni di interesse pubblico.
Il PUC ha inoltre previsto degli spazi di collaborazione da parte dei cittadini al conseguimento degli obiettivi di
qualità ambientale ed urbanistica, dei processi di riqualificazione e trasformazione del territorio introducendo,
oltre al ricorso generalizzato a forme perequative nell’acquisizione di aree pubbliche alternative all’esproprio,
meccanismi di premialità tali da incentivare il superamento degli standard minimi in materia di risparmio energetico
ed idrico, di cessione di aree per servizi pubblici o aventi particolare interesse pubblico nella realizzazione di
obiettivi strategici di sviluppo del territorio, etc.

8

PARTECIPAZIONE
STRATEGICA

PUBBLICA

E

VALUTAZIONE

AMBIENTALE

La Pubblica Amministrazione ha inoltre avviato una fase di Partecipazione Pubblica dove i contenuti e gli obiettivi
del PUC verranno discussi e analizzati sia con la cittadinanza attiva sia con i soggetti portatori di interesse. I tavoli
Tematici previsti sono tre e affrontano le seguenti chiavi di lettura:


Habitare e Nuove forme di Mobilità



Filiera produttiva agroalimentare



La matrice storica-culturale del territorio

In merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica il Comune ha avviato la fase di ascolto per il
Rapporto di Scoping per poi proseguire con la redazione degli ulteriori documenti e azioni connesse al processo
di VAS, complementare al PUC allegandone la documentazione al PUC adottato. Precedentemente all’adozione
del PUC il comune ha provveduto alla presentazione del “Rapporto Ambientale” agli enti con competenza
ambientale nella riunione di pre-adozione svoltasi il 18 febbraio 2010.
Successivamente all’adozione del PUC, intervenuta in data 27 marzo 2010 con deliberazione del C.C. n. 11, in data
13 aprile 2010 il Comune, in qualità di proponente e autorità procedente ha provveduto a trasmettere copia del
PUC adottato corredata dal “Rapporto ambientale” e dalla “Sintesi non tecnica” del medesimo rapporto alla
Provincia di Cagliari (autorità competente). Quest’ultima in data 17 aprile 201230 ha trasmesso le proprie
osservazioni e richieste di integrazioni relativamente al Piano ed al Rapporto Ambientale, rilevando che l’autorità
procedente risultava (aprile 2012) in attesa del nulla – osta da parte dell’Agenzia del Distretto Idrografico della

30

Provincia di Cagliari – Settore Ecologia e Polizia Provinciale, prot. 39281 del 17 aprile 2012.
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Sardegna sugli studi effettuati ai sensi dell’art. 8 e segg. del Titolo II delle NTA del P.A.I. , deliberato
successivamente dall’Autorità di Bacino Regionale in data 1 agosto 201231.
Ad esito del procedimento di VAS è emersa la necessità di:
-

Prevedere da parte del Comune la redazione del Piano Energetico Comunale da raccordare al PAES
(Piano d’Azione per le Energie Sostenibili);

-

Aggiornare il Piano comunale di Zonizzazione Acustica al PUC adottato;

-

rivedere alcune parti del PUC adottato, in riferimento alla superficie complessiva delle aree oggetto di
trasformazione urbanistica.

In merito agli esiti del procedimento di VAS il Comune di Settimo San Pietro ha:
-

adottato il “PAES – Piano d’azione per le energie sostenibili all’interno del programma europeo
clima/energia” diretto a sostenere le amministrazioni comunali per la riduzione delle emissioni di carbonio
adottato con D.C.C. n. 72 del 28 dicembre 2012;

-

ridotto il complesso di aree destinate a trasformazione urbanistica, da complessivi 130 ettari a 115 ettari
con conseguente riduzione della pressione antropica sul territorio.

Il Comune di Settimo San Pietro dovrà inoltre:
-

provvedere ad aggiornare il Piano di Zonizzazione acustica;

-

provvedere all’adempimento delle prescrizioni contenute nella Delibera n.18, 1 agosto 2012, in merito
alla disciplina urbanistica delle aree soggette a rischio di pericolosità idraulica e da frana nonché
all’attivazione delle procedure preordinate alla adozione e successiva approvazione delle varianti al
PAI.

Tali adempimenti sono stati condotti a termine, riducendo ulteriormente il complesso delle aree soggette a
interventi di trasformazione urbanistica, stralciando dal PUC riadottato con D.C.C. 30 maggio 2013, n.15, anche,
ad esito degli incontri intercorsi con l’Ufficio U.O.C. – VAS della Provincia di Cagliari la zona G1 nei pressi del
cimitero comunale e riducendo la superficie territoriale complessiva destinata a nuove attività produttive “distretto
della carne”, integrando le NTA del PUC con la normativa del PAI per le aree a rischio frana e a rischio idraulico,
integrando la cartografia del PUC con la sovrapposizione all’azzonamento delle aree a rischio frana e a rischio
idraulico.
Infine, successivamente alla Determinazione RAS n. 625/DG del 11 aprile 2017 relativa all’esito della Verifica di
coerenza del PUC approvato con D.C.C. del 29 dicembre 2016, il verbale sottoscritto da Regione Sardegna –
Direzione generale dell’Urbanistica, e Comune di Settimo San Pietro, preso atto della riduzione del
dimensionamento residenziale del PUC ha precisato che, in merito al procedimento di VAS, necessitino di
aggiornamento il “Rapporto Ambientale” per le parti variate e la conseguente procedura di Valutazione Ambientale
Strategica.

9

IL PERCORSO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Nel dettaglio le tappe del PUC sono state le seguenti:

31

o

20 aprile 2009: Primo incontro della Fase di Scoping del processo di Valutazione Ambientale Strategica

o

20 maggio 2009: Approvazione in Consiglio Comunale dei Lineamenti di Piano

o

4 giugno 2009: Secondo incontro della Fase di Scoping del processo di Valutazione Ambientale Strategica

o

9 luglio 2009: Incontro pubblico con la cittadinanza sul Tema della Matrice storico-culturale

o

13 gennaio 2010: Presentazione alla Direzione generale regionale pianificazione urbanistica e territoriale
degli esiti delle analisi condotte dall’ Ufficio di Piano

Autorità di Bacino Regionale – Comitato Istituzionale – Deliberazione n. 18 del 1 agosto 2012.
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o

18 febbraio 2010: Terzo incontro della Fase di Scoping del processo di Valutazione Ambientale Strategica:
Preadozione del PUC

o

27 marzo 2010: Adozione in Consiglio Comunale del PUC con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
11

o

26 aprile 2010: Avviso di pubblicazione sul BURAS n. 13, parte terza

o

27 aprile 2010: Incontro pubblico con le associazioni dei tecnici locali

o

14 dicembre 2011: Presentazione alla Direzione generale regionale pianificazione urbanistica e territoriale
degli esiti delle analisi condotte dall’ Ufficio di Piano

o

3 aprile 2012: Presentazione alla Direzione generale provinciale settore ambiente degli esiti delle
Osservazioni post-adozione condotte dall’ Ufficio di Piano;

o

17 aprile 2012: comunicazione della Provincia di Cagliari (autorità competente) delle considerazioni e
osservazioni in merito al processo di Valutazione Ambientale Strategica;

o

1 agosto 2012: Deliberazione n.18 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale: “Studio di
compatibilità idraulica, geologica e geotecnica ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del
PAI, relativo al procedimento di adozione del Piano Urbanistico Comunale di Settimo San Pietro.
Approvazione”;

o

26 marzo 2013: deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di riadozione del PUC di Settimo San Pietro.

o

30 maggio 2013: deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di riadozione del PUC;

o

28 agosto 2014 trasmissione integrazione documentazione PUC alla Provincia di Cagliari in qualità di
autorità competente in merito alla valutazione Ambientale Strategica del PUC;

o

26 marzo 2015: deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di approvazione del PUC;

o

20 maggio 2015: deliberazione del Comitato istituzionale Autorità di bacino regionale della Sardegna n. 1
modifica delle Norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);

o

2015, 7 luglio: Deliberazione ADIS n. 3 avente ad oggetto: Direttiva 2007/60/CE –D.Lgs.49/2010
“Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto
idrografico della Regione Autonoma della Sardegna: - Approvazione della “Direttiva per lo svolgimento
delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti”;

o

30 luglio 2015: deliberazione del Comitato interistituzionale ARDIS n. 2 affinché il Piano di gestione
Rischio Alluvioni ricomprenda, oltre alle aree individuate dal PAI e dal PSFF, anche le aree di pericolosità
sia idraulica sia da frana oggetto degli studi ex art. 8 delle Norme di attuazione del PAI predisposti dai
comuni ed approvati dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino;

o

29 dicembre 2015: Emissione della verifica di coerenza ex art. 31 L.R. 7/ 2002 (determinazione
Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica n. 3355/DG);

o

29 dicembre 2016: presa d’atto delle modifiche al PUC ad esito della verifica di coerenza, approvate con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29 dicembre 2016;

o

24 marzo 2017: Verbale dell’attività di definizione delle aree di rispetto indicate all’art. 49 delle Norme
tecniche di attuazione del PPR per i beni paesaggistici ed identitari individuati e tipizzati ai sensi dell’art.
134, c.1, lettera c) del D.Lgs. 4272004 e s.m.i. , come inseriti nel “Repertorio dei beni paesaggistici storicoculturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari”

o

11 aprile 2017: Emissione della verifica di coerenza ex art. 31 L.R. 7/ 2002 (determinazione Assessorato
Enti locali, Finanze e Urbanistica n. 625 /DG);

o

2017: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 30 del 06/02/2017 del Piano di Gestione
Rischio Alluvioni della Sardegna, approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del
15/03/2016 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016;
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o

2017: redazione a cura di A.Salis del documento Aggiornamento Studio di compatibilità idraulica approvato con
Deliberazione n. 18 del 01.08.2012 del Comitato Istituzionale “Verifica dei canali tombati sul rio Cungiaus e sul Rio Sa
Pira”;

o

20 dicembre 2017: Verbale di accordo tra il Comune di Settimo San Pietro e la Regione Sardegna Direzione generale dell’Urbanistica per la stesura del Piano Urbanistico Comunale;

o

22 marzo 2018: Deliberazione del Consiglio comunale di Settimo San Pietro n. 8: Presa d’atto del verbale di
accordo tra il comune di Settimo San Pietro e la Direzione generale dell’Urbanistica e determinazioni in merito alle modifiche
da apportare al nuovo “Piano urbanistico comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale”;

o

2018: revisione ed aggiornamento, ad esito dell’Aggiornamento dello studio di compatibilità idraulica della
delimitazione delle aree soggette a pericolosità idraulica e relativa classificazione di pericolosità individuate
precedentemente con conseguente aggiornamento dell’azzonamento del PUC approvato nel 2016;

o

21 giugno 2019: Deliberazione del Consiglio comunale di Settimo San Pietro n. 22: Variante al PAI ex art.
37 delle Norme tecniche di attuazione del PAI allo “Studio di compatibilità idraulica di cui alla Deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 18 del 1 agosto 2012”

10 PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE E DOCUMENTALI
-

AA. VV. (direzione scientifica Angela Sole) Sardegna – L’uomo e la pianura Banco di Sardegna – Amilcare
Pizzi, Milano 1984;
Giulio Angioni e Antonello Sanna L’architettura popolare in Italia – Sardegna, Roma - Bari, 1996;
Vittorio Angius Città e villaggi della Sardegna dell’Ottocento –vol. 3 - Pabillonis-Zuri (riedizione a cura di
Luciano Carta dell’opera: G. Casalis Dizionario geografico - storico- statistico -commerciale degli Stati di S.M. il Re
di Sardegna, voll. 1-28, Torino, 1833-1856), Nuoro, 2006;
Istituto Geografico Militare, Carta d’Italia, foglio 234, serie storica dal 1885 al 1957
Istituto Geografico Militare Atlante dei tipi geografici, Firenze, 2004;
Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT
Maurice Le Lannou Pâtres et paysans de la Sardaigne, Tours, 1941;
Roberta Milia - Salvatore Peluso Settimo Atlante, Cagliari, 2010.

-

11 I MATERIALI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
A.

QUADRO CONOSCITIVO
a) Relazioni:
i. Relazione Geologica
ii. Relazione tecnica sull’idrografia superficiale
iii. Relazione elementi paesaggistici e naturalistici
iv. Relazione agronomica
v. Relazione: Demografia e abitazioni: analisi e proiezioni - elaborati grafici (aggiornata al 2018)
vi. Relazione Illustrativa: Pianificazione vigente, Sistema dei vincoli, Bilancio dei Servizi(aggiornata al
2018)
vii. I contenuti della pianificazione urbanistica nei diversi livelli territoriali (Regione, Provincia, Comune)
viii. Relazione attività di ricerca ambito storico-artistico(aggiornata al 2018)
ix. Relazione archeologica (aggiornata al 2018)
b) Elaborati grafici:
i. TAV 01 Inquadramento territoriale e infrastrutturale (scala 1:25.000)
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B.

ii. TAV 01a Inquadramento territoriale e infrastrutturale (scala 1:12.500)
iii. TAV. 01b Individuazione dei tematismi del PPR alla scala comunale (scale varie)
iv. TAV 02 Geologica – Scala 1:10.000
v. TAV 03 Geomorfologica – Scala 1:10.000
vi. TAV 04 Lito-geotecnica – Scala 1:10.000
vii. TAV 05 Idrogeologica – Scala 1:10.000
viii. TAV 06 Instabilità potenziale dei versanti – Scala 1:10.000
ix. TAV 07 Acclività – Scala 1:10.000
x. TAV 08 Pericolosità da frana ed elementi a rischio – Scala 1:10.000
xi. TAV 09 Uso del suolo – Scala 1:10.000
xii. TAV 10 Unità delle terre – Scala 1:10.000
xiii.
TAV 11 Capacità d'uso dei suoli – Scala 1:10.000
xiv.
TAV 12 Suitability: agricoltura – Scala 1:10.000
xv. TAV 13 Suitability: viticoltura – Scala 1:10.000
xvi.
TAV 14 Suitability: orticoltura – Scala 1:10.000
xvii.
TAV 15 Suitability: pascolo – Scala 1:10.000
xviii.
TAV 16 Copertura vegetale – Scala 1:10.000
xix.
TAV 17 Habitat avifaunistici – Scala 1:10.000
xx.
TAV 18 Carta dei vincoli, Beni paesaggistici ambientali e Aree percorse da incendi – Scala 1:10.000
xxi.
TAV 19 Ricognizione strumentazione urbanistica vigente – Scala 1:10.000
xxii.
TAV 20 Sistema ambientale – Scala 1:10.000
xxiii.
TAV 21 Sistema insediativo: riconoscimento degli ambiti con caratteristiche omogenee
xxiv.
TAV 22 Sistema infrastrutturale e delle attività – Scala 1:10.000
xxv. Tav. 22 bis Espansione fino agli Anni Cinquanta
xxvi.
Tav.22 ter Genesi e regolamentazione del centro storico– Scala 1:10.000
xxvii.
Tav.22 quater Censimento delle case in zona agricola – Scala 1:10.000
PROGETTO DI PIANO
c) Relazioni:
i. Norme tecniche di attuazione(aggiornata al 2018)
ii. Lineamenti e Dimensionamento del Piano – relazione illustrativa (aggiornata al 2018)
iii. Regolamento Edilizio (aggiornata al 2018)
iv. Valutazione Ambientale Strategica (aggiornata al 2018);
v. Valutazione Ambientale Strategica - Sintesi non tecnica (aggiornata al 2018)
d)

Elaborati grafici:
i. TAV 23 Matrice storica e Ambiti di tutela – Scala 1:10.000
ii. TAV 24 Zone territoriali omogenee (Decreto Floris) – Scala 1:10.000
iii. TAV 25 Sistema infrastrutturale e Sistema della sosta – Scala 1:10.000
iv. TAV 26 Progetto di Paesaggio e di fruizione del patrimonio storico-culturale – Scala 1:10.000
v. TAV 27 A Sistemi e regole I – Scala 1:10.000
vi. TAV 28 Sistemi e regole II– Scala 1:5.000
vii. Tav. 27A Sovrapposizione aree soggette a pericolosità idraulica e a pericolosità da frana alla tavola
sistemi e regole I– Scala 1:10.000
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viii.
ix.

Tav. 28Sovrapposizione aree soggette a pericolosità idraulica e a pericolosità da frana alla tavola sistemi
e regole II – Scala 1:5.000;
Tav. 29 Proposta di revisione delle zone omogenee del centro matrice – Scala 1:1.000.

e)

Schede Norma Ambiti di Trasformazione:
i. Ambito di trasformazione 01
ii. Ambito di trasformazione 02
iii. Ambito di trasformazione 03
iv. Ambito di trasformazione 04
v. Ambito di trasformazione 05
vi. Ambito di trasformazione 06
vii. Ambito di trasformazione 07
viii. Ambito di trasformazione 08
ix. Ambito di trasformazione 09
x. Ambito di trasformazione 10
xi. Ambito di trasformazione 11
xii. Ambito di trasformazione 12
xiii. Ambito di trasformazione 13
xiv. Ambito di trasformazione 14
xv. Ambito di trasformazione 15
xvi. Ambito di trasformazione 16
xvii. Ambito di trasformazione 17
xviii.
Tavola Tipologie sezioni stradali – TAV 19
xix.
Tavola Tipologie insediative unifamiliari – TAV 19a
xx.
Tavola Tipologie insediative a corte o in linea – TAV 19b
xxi.
Tavola Tipologie a corte o in linea unità edilizie – TAV 19c
xxii.
Schede Norma Planimetria generale - TAV 20 – Scala 1:10.000
f) Schede Norma Operazioni di recupero urbano:
i. Ambito di Riqualificazione Urbanistica RU1: Via Repubblica;
ii. Ambito di Riqualificazione Urbanistica RU2: Via I Maggio.

73 di 75

