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1. LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE 

Il documento che si presenta è l’analisi dello stato di fatto della pianificazione vigente, preliminare alla fase 
progettuale del Nuovo PUC. 

 

Il vigente Piano Urbanistico Comunale di Settimo San Pietro è stato approvato in Variante con Delibera di 
C.C. n°65 del 29-12-1998.  

 
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 45/89 il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di Settimo S. 
Pietro ha il compito di pianificare l'uso delle risorse territoriali e di regolare gli interventi di modificazione delle destinazioni 
d'uso del territorio comunale. (Art 1 - Il piano urbanistico comunale - delle N.T.A. del PUC vigente). 

 

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

 

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

1.1.Il territorio del Comune di Settimo S. Pietro è suddiviso in zone omogenee secondo la seguente 
classificazione, ai sensi e per gli effetti della L. 6/8/1967 n. 756 e del Decreto R.A.S. n. 2266/U del 
20/12/1983 (Art. 7 – Classificazione in Zone del territorio comunale - delle N.T.A. del PUC vigente):  

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

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

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

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

� ZONA "E" (art. 13) - Agricola.  

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

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

 

Le ZONE “S” (art. 8) sono invece le aree destinate alle dotazioni per spazi pubblici, riservate alle attività 
collettive a servizio delle zone "A" e "B" (istruzione, attrezzature di interesse comune,  verde  pubblico, sport, 
parcheggi, etc.).  

 

Ambiti ben definiti del territorio comunale sono regolamentati da piani di maggiore dettaglio, il Piano 
Particolareggiato del Centro Storico e i Piani Attuativi, relativi al Comparto Superhando e al Comparto G13 
“La Stazione” (Comparto n. 13 - Impianti e attrezzature a servizio della stazione ferroviaria, area di scambio intermodale 
per i servizi di trasporto). 

Per l’analisi di questi comparti oggetto di Piano Particolareggiato si rimanda ad un capitolo dedicato. 
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1.1. PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC): LE NORME SPECIFICHE CHE DISCIPLINANO LE 
ZONE OMOGENEE 

La Zona "A" (Art. 9) comprende il nucleo urbano che riveste interesse storico, ambientale  e tradizionale. 
Gli interventi edificatori in zona "A" sono  regolamentati  dal Piano Particolareggiato della zona "A" vigente 
di cui parleremo in un capitolo dedicato.  

 

Le parti del territorio comunale classificate come Zone "B" (Art. 10) sono  destinate al completamento 
residenziale in un tessuto dotato di  urbanizzazioni primarie compiutamente definito nei comparti edificatori  
e nella tipologia costruttiva.  

La zona"B" del P.U.C. è composta da 93 comparti. All'interno dello stesso comparto è possibile procedere a 
cessioni di volumetria anche fra lotti non contigui mediante regolare atto fra le parti.   

Per gli interventi da attuare in zona "B" di nuova edificazione, ampliamento e/o ricostruzione, deve 
osservarsi un indice fondiario massimo pari a 3,00 mc/mq di superficie fondiaria ad eccezione dei comparti n. 
38 e n. 93, per i quali la dotazione volumetrica è limitata al volume attualmente edificato, senza  possibilità di 
ulteriori incrementi. L'edificazione per quanto possibile deve rispettare gli allineamenti esistenti o previsti, 
laddove chiaramente definibili. L’altezza massima degli edifici deve essere pari a 8,50 e la superficie coperta 
massima pari a 2/3 della superficie dell'intero lotto.  

Per quanto riguarda la dotazione dei parcheggi nelle Zone “B”, per gli interventi di nuova edificazione, 
compresi i semplici ampliamenti e/o soprelevazioni, deve essere previsto uno spazio  per  parcheggi pari ad 
almeno 1 mq per ogni 10 mc di  volume,  ai  sensi del 2° comma dell'Art.2  L.24/3/1989 n. 122. Tale 
dotazione va raddoppiata per le destinazioni direzionali e/o commerciali. In  ogni caso deve essere previsto 
un posto macchina "effettivo" per ogni nuova unità immobiliare. Per gli interventi di nuova edificazione (o 
semplice cambio di  destinazione) di carattere commerciale o direzionale dovrà essere  prevista una dotazione 
di parcheggi per gli utenti non  inferiore  al 40% della superficie destinata all'attività. Tale dotazione può 
essere  localizzata  anche  in   prossimità dell'intervento  purché  a distanza non superiore a 50 ml,  e  in  
presenza di parcheggi pubblici nelle vicinanze può essere ridotta  al 20%. Nel caso di destinazioni 
commerciali e/o direzionali le dotazioni per parcheggi devono verificare solo la più onerosa fra  le  due  
condizioni di cui sopra (1/10 del volume e il 40% della  superficie).  

 

Le Zone “C” (Art. 11) sono le parti del territorio urbano interessate da edificazione recente in attuazione di 
piani di lottizzazione o destinate  all'insediamento  di nuovi complessi residenziali, su aree  prive  di tessuto 
urbanistico e non edificate.  

Il P.U.C. individua n. 20 comparti di zona C, alcuni dei  quali  non ancora interessati da piani di lottizzazione 
già operanti. In questi comparti, ai sensi dell'Art. 3 della L.R. 1/7/1991  n. 20  (Norme  integrative per 
l'attuazione  della  L.R.  22/12/1989  n.45),  per l'edificazione è obbligatoria la  predisposizione  di apposito 
Piano Attuativo.  

Il  Piano Attuativo deve essere dimensionato tenendo conto del parametro di 150 mc pro-capite per il calcolo 
degli  abitanti insediabili.  

L'indice territoriale massimo per i vari comparti resta così fissato:  
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Tabella 1  

N. DEL COMPARTO INDICE TERRITORIALE (MC) 

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

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

3 0,96 

6 0,83 

14 0,90 

20 0,40 

 

La volumetria massima edificabile deve essere così ripartita:  

� 80% per la residenza;   

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

� 6,7% per servizi pubblici.  

 

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

La dotazione minima da prevedere per spazi  pubblici, riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a 
parcheggi, con esclusione  delle zone destinate alle sedi viarie, da cedere al Comune, deve essere pari a 12 mq 
ad abitante  insediabile  salvo che  per il comparto n. 20, dove la dotazione in questione  deve essere pari 
almeno al 30% della superficie dell'intero comparto.  

 

I Piani Attuativi devono per quanto possibile prevedere l'accorpamento delle aree di cessione in lotti 
effettivamente utilizzabili, e quindi di forma regolare e di facile accesso  dalle strade pubbliche, localizzati 
secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.  

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

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

 

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

L'edificazione deve inoltre rispettare le seguenti norme:  

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

b) Aree di sosta per parcheggi privati, a servizio della residenza, nella misura pari a 1 mq ogni 10 mc di 
costruzione,  da localizzare  all'interno o negli spazi di stretta pertinenza  dei singoli lotti, con 
l'individuazione di un posto macchina effettivo per ogni unità immobiliare;  
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c) Per le parti artigianali, commerciali, direzionali e terziarie, oltre  alla  dotazione  di cui al precedente  
punto  b,  devono prevedersi spazi pubblici o ad uso pubblico pari a 80 mq ogni 100 mq di superficie 
netta di pavimento, di cui almeno metà destinata  a parcheggi. Le due dotazioni non vanno verificate 
separatamente, ma è sufficiente la verifica della più gravosa fra le due.    

 

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

 

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

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

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

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

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

Le residenze saranno ammesse solo per servizio di eventuale personale di custodia nella misura di 1 alloggio 
per aziende sino a 20 addetti e 2 alloggi nel caso di numero di addetti  superiore a 20.  

 

Le parti del territorio comunale classificate  Zone  "E" (Art. 13)  sono destinate  all'agricoltura,  alla  
pastorizia,  alla   zootecnia,  all'itticoltura,  alle attività di conservazione e di  trasformazione dei prodotti 
aziendali, all'agriturismo, alla  silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno.  

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

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

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

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

b) fabbricati per agriturismo; 

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

d) fabbricati  per  il recupero terapeutico  dei  disabili,  dei tossicodipendenti e per il recupero del disagio 
sociale;  
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e) fabbricati  ed impianti di carattere particolare che  per  la loro  natura non possono essere localizzati in 
altre zone  omogenee, con deliberazione del Consiglio Comunale;  

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

 

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

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

� - 0,01   "   per i fabbricati residenziali;  

� - 0,01   "   per i fabbricati di cui alla lettera c;  

� - 0,10   "   per i fabbricati di cui alla lettera d;  

� - 0,10   "   per i fabbricati di cui alla lettera e;  

� - 1,00   "   per i fabbricati di cui alla lettera f.  

 

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

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

Ai  fini  dell'edificazione è consentito l'utilizzo  del  volume risultante da lotti anche non contigui utilizzati  
dalla  stessa azienda.  

In tal caso sugli elaborati del progetto devono essere rappresentati tutti i mappali interessati, che l'Ufficio 
Tecnico  Comunale provvede a registrare in apposito elenco da consultare ai  fini di  un  controllo per 
garantire il non  riutilizzo  dello  stesso lotto per operazioni analoghe.  

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

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

� Altezza massima pari a 6,50 ml.  

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

 

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

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

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

Ai fini edificatori la superficie minima del lotto su cui si può intervenire  è stabilita in Ha 1,00, salvo che per  
gli  impianti serricoli, orticoli in pieno campo e vivaistici, per i quali tale superficie è ridotta a Ha 0,50.  
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In ogni caso, ai fini di favorire comunque l'attività agricola, è possibile realizzare almeno un "vano appoggio" 
per le attrezzature, delle dimensioni massime di 20 mq di superficie  utile  per 3,50  ml  di  altezza , semprechè 
si  disponga  della  volumetria necessaria  e  con l'esclusione assoluta di porticati  e  verande coperte.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il concessionario, con atto d'obbligo, deve impegnarsi a vincolare al fondo le strutture edilizie, a non 
frazionare la superficie non inferiore a 3 Ha individuata nel progetto e a  mantenere  la destinazione 
agrituristica dei posti letto.    

Nelle zone "E" sono ammessi anche punti di ristoro indipendenti da una azienda agricola, dotati di non più di 
20 posti letto, con indice fondiario massimo pari a 0,01 mc/mq incrementabile fino a 0,10 mc/mq con 
deliberazione del Consiglio Comunale.  

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

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

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

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

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

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

Le finiture esterne devono prevedere l'uso della pietra a  vista o di intonaci in pasta o tinteggiati con 
l'esclusione assoluta di rivestimenti ceramici di qualsivoglia dimensione e tipo.  
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E'  consentita  la realizzazione di tettoie e  porticati  la  cui struttura, nella dimensione e nella localizzazione, 
sia  finalizzata a riprodurre lo schema tipologico della casa rurale campidanese, a  condizione che la loro 
superficie lorda non superi il  30% della superficie coperta dell'edificio e la profondità non  ecceda 2,50 ml. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

� comparto n. 3: Cimitero Comunale.  

� comparto n. 4: Impianto di depurazione comunale.  

� comparto n. 5: Impianti Sportivi Comunali - Cittadella Sportiva.  

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

� comparto n. 7: Parco urbano.  

� comparto n. 9: Stazioni di servizio.  

� comparto n. 11: Attività socio-sanitarie per anziani.  

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

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

� comparto n. 14: Stazione di servizio.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

Si distinguono tre comparti:  

� comparti n. 1 e 2: 

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

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

� comparto n. 3:  

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

 

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

1.2. I PIANI PARTICOLAREGGIATI 

1.2.1. Piano Particolareggiato del Centro Storico 

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

Ai sensi della Determinazione n. 1010 /DG del 13/05/2008, ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI 
FINANZE ED URBANISTICA - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 
Vigilanza edilizia, il vigente Piano Particolareggiato del centro storico risulta solo in parte conforme all’art. 52 
delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale – Indirizzi applicativi di cui al D.G.R. 16/3 del 24/04/2007. 
Nel rispetto delle osservazioni e prescrizioni contenute nella suddetta Determinazione, il comune di Settimo 
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ha dovuto quindi prevedere l’aggiornamento del Piano Particolareggiato del centro storico proprio per 
ovviare a questa non conformità con il Piano Paesaggistico Regionale (L.R. 25 novembre 2004, n°8). 

Il Piano Particolareggiato del Centro Matrice, “centro di antica e prima formazione”, prevede quindi una 
nuova perimetrazione che comprende l’intero ambito del Piano particolareggiato della “Zona A e Zone B 
contermini”, nonché ulteriori zone B del PUC vigente. Inizialmente i comparti del Piano Particolareggiato 
erano 13; attualmente l’impostazioe del nuovo Piano Particolareggiato del Centro Matrice prevede 30 
comparti, per un totale è 22,07 ettari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Confronto PP Centro storico vigente (13 comparti) e nuova perimetrazione  
Centro Matrice (30 comparti) 

 

Inquadramento: 

Il centro Storico del comune di Settimo San Pietro o Centro Matrice, in linea con la denominazione del Piano 
Paesaggistico Regionale (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/7 del 5 settembre 2006), 
rappresenta il nucleo più antico dell’abitato di Settimo. L’ambiente urbano presenta, riconoscibili, i caratteri 
architettonici tipici dell’architettura locale come per esempio, le cortine murarie ai due lati dei percorsi 
principali ritagliate ritmicamente dai portali d'ingresso alle corti private.  
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Figura 2 - Confronto tra PP Centro storico vigente e perimetro Centro Matrice 

 

Obiettivi, finalità e contenuti del piano particolareggiato:   

Finalità principale del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Settimo San Pietro è quello di essere un 
progetto urbanistico di dettaglio che, nel rispetto dello strumento urbanistico generale, definisca l’assetto di 
una porzione di territorio avente determinate caratteristiche, in vista dell’esecuzione degli interventi pubblici e 
privati da realizzarsi. 

 

        

Figura 3 - Stratificazione temporale (P.P.)                           Figura 4 - Stato di conservazione (P.P.)  
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Normativa di riferimento: 

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

Nel Capo II – Opere di finitura, materiali e prescrizioni varie, sono indicati tutti quegli elementi che costituiscono 
parte integrante del sistema costruttivo degli edifici e della struttura urbana: recinzioni, balconi e aggetti, 
inferiate di protezione, infissi e serramenti, davanzali e soglie, intonaci - tinteggiature ed elementi di finitura, 
gronde e pluviali, canne fumarie di esalazioni, coperture, vetrine - bacheche - insegne, parcheggi, spazi in 
edificati, impianto elettrico e telefonico, colori, illuminazione pubblica. 

Nel Capo III – Misure di salvaguardia e vincoli, alcuni articoli trattano il tema della vincolistica, come l’art. 28, che 
prescrive il vincolo sugli archi e i portali, comportante l’obbligo di restauro conservativo e il divieto della 
demolizione o l’art. 29, che inserisce il vincolo planimetrico e sui profili regolatori, per cui è obbligatorio 
rispettare gli allineamenti prescritti nelle tavole dei comparti mediante raddoppio del bordo delle sagome, così 
come il numero di piani e le i  profili indicati.  

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

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

Il Capo IV si occupa invece delle modalità di compilazione dei progetti, dando indicazione, negli articoli 34 e 35, 
della documentazione necessaria rispettivamente per la richiesta di autorizzazione e per la richiesta di 
concessione.  
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Figura 5 - Tavola esemplificativa delle analisi e delle prescrizioni del Piano Particolareggiato 

1.2.2. Il Piano Attuativo di “Superhando” 

Il piano attuativo “Superhando” è relativo alle aree di competenza pubblica che costituiscono l’ambito 
interessato dalla realizzazione della omonima struttura, destinata a Centro sovracomunale per il superamento 
dell’handicap e dello svantaggio sociale.  

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

 

Attuazione: 

Il Piano Attuativo Superhando dal punto di vista dello stato di attuazione, è stato appaltato e la data presunta 
di inizio lavori è marzo 2010.  

 

Inquadramento: 

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

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

 

 

Figura 6 - L’ambito di Superhando su ortofoto 

 

Tale ambito di contesto riguarda la fascia che, a partire dal limite costituito dalla attuale via 1° maggio, si 
estende verso sud-ovest, comprendendo, oltre una piccola porzione di zona “B”, i comparti n° 1, 2, 5 di zona 
“G”, così come individuati nel vigente Piano Urbanistico Comunale,  nonché la ulteriore proiezione verso 
sud-ovest costituita dal colle di Cuccuru Nuraxi (comparto n° 1 di zona “H” nel PUC vigente), e dalla 
successiva sottile lingua nella quale si intersecano il tracciato storico (che lambendo le pendici sud-orientali del 
colle si dirigeva verso Pauli Pirri) con l’ansa dismessa della linea ferroviaria, che lambisce invece le pendici del 
colle sul lato occidentale.  

 

Obiettivi, finalità e contenuti del piano particolareggiato:  

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

Superhando 
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Figura 7 - Stralcio PUC vigente – P.A. Superhando  Figura 8 -  Individuazione ambiti di intervento -  
       P.A. Superhando 

 

Elenco dei temi presenti nel Piano Attuativo “Superhando”: 

1 - Superhando: comprende l’attuale zona “S” sulla quale insisterà la struttura in fase di progettazione, nonché 
la zona “B” attualmente occupata dal cantiere comunale.  

 

2 - Parco urbano: comprende l’attuale zona “G” compresa tra il sagrato della parrocchiale e la via 1° maggio, 
già destinata a parco comunale. 

 

3a - Cittadella sportiva: comprende, oltre a tutta l’area già attualmente occupata dalle strutture e  dagli impianti 
sportivi esistenti, anche residue aree libere del comparto 5 di zona “G” prossime  alle pendici del colle di 
Cuccuru Nuraxi. 

 

3b - Cuccuru Nuraxi: riguarda il versante nord-orientale del colle, e in particolare le pendici sulle quali dovrà 
essere risolto il rapporto tra il margine abitato e il colle medesimo, con le  sistemazioni di accesso e servizio 
per l’Arca del Tempo, nonché il percorso per la connessione pedonale diretta con la stazione della 
metropolitana leggera. 

 

3c - La Porta sud: comprende l’intero comparto “G2” e una parte del comparto “G1”, per una superficie 
complessiva di poco superiore ai 10 ettari. Si tratta di aree che hanno ancora in gran parte mantenuto il loro 
uso agricolo originario, con un ruolo strategico sia per la ridefinizione della “porta di Settimo”, sia per 
preservare il rapporto diretto tra la campagna coltivata e il margine urbano. 

 

4 - Parco lineare: prendendo le mosse dalla riscoperta e valorizzazione del percorso storico che, a partire dal 
nucleo antico, lungo l’attuale via Parrocchia, lambisce le pendici sud-orientali del colle di Cuccuru Nuraxi e si 
dirige verso Monserrato, si ritrova una preziosa opportunità nella sottile lingua di terra definita dalla 
intersezione del tracciato storico con l’ansa dismessa della linea ferroviaria, che lambisce invece le pendici del 
colle sul lato occidentale. 
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Le schede relative ai temi 1 e 2, riguardando la parte soggetta a Piano Attuativo e contengono indicazioni e 
prescrizioni che hanno a tutti gli effetti valore di Norme Tecniche di Attuazione del Piano Attuativo 
medesimo. Come tali fanno anche riferimento alle tavole specifiche contenenti Zonizzazione, 
Planivolumetrico e Tipi edilizi. 

Le schede relative ai temi 3a, 3b, 3c e 4, riguardando la parte di più vasto contesto, per il quale vengono 
indicate le linee guida del progetto urbano complessivo, contengono esclusivamente indirizzi, senza alcuna 
prescrizione normativa. 

 

Normativa di riferimento: 

Per quanto riguarda il Tema 1 “Superhando”, le Norme Tecniche si riferiscono: 

� Alla ridefinizione delle destinazioni di zona urbanistica (art. 1.1) 

� Alle distanze dai confini (art. 1.2) 

� Ai distacchi tra le costruzioni (art. 1.3) 

� Al computo delle altezze e dei volumi (art. 1.4) 

� All’indice fondiario e volume massimo consentito (art. 1.5) 

� Alle destinazioni d’uso degli edifici (art. 1.6) 

� Alla dotazione di parcheggi (art. 1.7) 

� Ai caratteri tipo-morfologici e costruttivi (art. 1.8) 

� Alle altezze massime consentite (art. 1.9) 

� Ai volumi tecnici (art. 1.10) 

� Al canale delle acque meteoriche (art. 1.11) 

� Alla fascia confermata in zona “S” lungo la via 1° maggio (art. 1.12) 

 

Per quanto riguarda il Tema 2 “Parco Urbano”, le Norme Tecniche si riferiscono: 

� All’articolazione del parco urbano (art. 2.1) 

� All’accessibilità (art. 2.2) 

� All’assetto e destinazione dell’area 1 - Area di accesso principale (art. 2.2) 

� Al computo delle altezze e dei volumi (art. 2.3) 

� All’assetto e destinazione dell’area 2 - Giardino architettato, dalla città (art. 2.4) 

� All’assetto e destinazione dell’area 3 - Accesso a valle (art. 2.5) 

� All’assetto e destinazione dell’area 4 - Giardino architettato, verso la campagna (art. 2.6) 

� All’assetto e destinazione dell’area 5 - Giardino degli ulivi secolari (art. 2.7) 

� All’assetto e destinazione dell’area 6 - Campo aperto (art. 2.8) 

1.2.3. Il Piano Attuativo del Comparto G13 “La Stazione” 

Le aree interessate dal Piano Attuativo “G13 “Impianti e attrezzature a servizio della stazione ferroviaria, area di 
scambio intermodale per i servizi di trasporto”, corrispondono a quegli ambiti per cui il PUC vigente prevede che gli 
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interventi si attuino, secondo la disciplina di cui all'art. 14 delle Norme di Attuazione, mediante intervento 
urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o privata. 

 

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

La superficie territoriale interessata dal Piano è di mq. 19.447 circa e prevede la realizzazione di mc 9.622,07. 

 

 

 

Figura 9 - Veduta del parcheggio e della 
stazione 

 

Attuazione: 

Attualmente sono state realizzate le aree a parcheggio; la procedura di affidamento dell’Asilo Nido è stata 
completata, mentre, ad oggi, risulta una fase di stallo per quanto riguarda la Residenza per gli studenti. 

 

Inquadramento: 

La zona soggetta a Piano Attuativo G13 “La Stazione” è collocata al margine nord occidentale del tessuto 
edificato e interessa un’area compresa ad est dalla via G. Di Vittorio, a sud-est da aree edificate e dalle aree 
verdi prospicienti via della Stazione, a sud da via della Stazione, ad ovest dalla linea ferroviaria Cagliari-
Mandas, a nord dalla campagna aperta. 
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Figura 10 - L’ambito del comparto G13 “LA STAZIONE” su ortofoto 

 

Obiettivi, finalità e contenuti del piano particolareggiato:  

All’interno dell’area oggetto del presente Piano Attuativo, è già stato realizzato dal Comune un parcheggio a 
raso a servizio della stazione, della capacità di 70 posti auto e 4 stalli per autobus di linea del quale, il P.P., 
intende aumentare la capacità che, integrata a una ulteriore offerta di sosta lungo la strada di progetto, 
parallela alla ferrovia, consentirà quasi di raddoppiare l’offerta attuale portandola  a almeno 140 posti auto + 5 
stalli per autobus di linea.  

Tale operazione viene dettata dal ruolo che la stazione è destinata ad assumere in occasione del 
completamento della elettrificazione della linea che consentirà di estendere il servizio del tram-treno anche a 
Settimo San Pietro (linea 2 Gottardo – Settimo S.P.) , con un conseguente ampliamento del bacino di utenza 
oltre l’ambito strettamente comunale. 

 

Nell’ambito dell’intervento sono ricompresi edifici, attrezzature ed impianti pubblici e privati  riservati a 
servizi di interesse generale  quali strutture per: 

� l’istruzione; 

� i beni culturali; 

� la sanità; 

� lo sport e le attività ricreative; 

� il credito; 

� le comunicazioni; 

� i mercati; 

� i depuratori; 

� gli impianti di potabilizzazione; gli inceneritori e simili.  

Comparto G13 
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A tale zona il PUC attribuisce un It max=0,01 mc/mq. per interventi di iniziativa privata, incrementabile per 
Piani Attuativi di iniziativa o di interesse pubblico.  

 

Il Piano Attuativo prevede la realizzazione di un albergo/casa dello studente (comparto 1), di una scuola per 
l’infanzia (comparto 2), la realizzazione di una nuova viabilità lungo la fascia dei binari, di una piazza pubblica 
oltre al potenziamento dell’offerta di posti auto del parcheggio (comparto 3) antistante la stazione connesso 
alla riqualificazione generale dello spazio pubblico (integrazione con percorsi pedonali di attraversamento e di 
accesso alle aree di sosta e ai comparti 1 e 2). 

� Comparto 1 - Casa albergo di mq 9.272,08 e capacità edificatoria mc 7.920,00; 

� Comparto 2 - Asilo di mq 2.074,30 e capacità edificatoria mc 1.702,07; 

� Comparto 3 - Parcheggio di mq 8.101,00  

 

Concludendo, il Piano Particolareggiato conferma gli indirizzi e i contenuti del PUC vigente nel suo 
complesso oltre che dei programmi in corso di attuazione nell’ambito urbano e metropolitano in cui è 
inserito.  

Il Piano Particolareggiato inoltre approfondisce le indicazioni di sviluppo territoriale e socio-economico 
fornite dal PPR, fornendo indicazioni relativamente al mix funzionale, all’assetto morfologico e funzionale, al 
complesso di relazioni con i tessuti urbani circostanti, che hanno considerato con attenzione anche le 
relazioni tra trasformazione del territorio e aspetti paesaggistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Stralcio PUC vigente – Comparto G13 “La 
Stazione”      

 

Capacità insediativa 

Come precedentemente illustrato l’ambito di intervento è ricompreso nella zona G13 dal PUC vigente (art.14 
NTA). A tale area il PUC attribuisce un It max=0,01 mc/mq. Il PUC vigente dispone, per i Piani Attuativi in 
zona G, un indice territoriale di 0,01 mc/mq, per interventi di iniziativa privata, incrementabile per Piani 
Attuativi di iniziativa o di interesse pubblico. 

Il presente Piano Particolareggiato prevede: 
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Tabella 2 – Capacità insediativa 

COMPARTO 

SUPERFICIE  
AREA 

D’INTERVE
NTO (MQ) 

VOL. (MC) 
LT 

(MC/MQ) 

SUPERFICI 
UTILI 
NETTE 
(MQ) 

SUL (MQ) 
N. 

ABITANTI 
TEORICI 

SF (MQ) IF (MC/MQ 
IF (MQ/MQ) 
SUL7SF 

1 Casa 
alberto 

9.272,08 7.920,00 0,86 2.172,31 2.400,00 68,00 7.010,00 1,13 0,34 

2 Asilo 2.074,30 1.702,07 0,82 432,60 515,78 0,00 1.727,00 0,99 0,30 

3 
Parcheggio 

8.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 19.447,38 9.622,07 0,49 2.604,91 2.915,78 68,00 8.737,00 1,10 0,33 

 

Confrontando la tabella “Capacità insediativa”  con la capacità edificatoria di zona attribuita dal PUC si nota 
come l’indice territoriale del P.P. sia notevolmente più elevato: ciò è dovuto al carattere delle funzioni 
insediabili, diretto a integrare al tessuto urbano l’ambito della stazione con l’inserimento di funzioni 
complementari al trasporto pubblico, migliorando al tempo stesso le condizioni di accessibilità a quest’ultimo. 

 

Normativa di riferimento: 

Il Piano particolareggiato (P.P.) è finalizzato all’attuazione delle previsioni del Piano Urbanistico Comunale 
(PUC) in merito alla zona G13, integrate dalla localizzazione di strutture con valenza urbana. Così recita l’art. 
1 - Finalità del Piano particolareggiato – delle Norme Tecniche di Attuazione.  

 

Nei successivi articoli viene individuato il campo di applicazione e le definizioni, nonché le destinazioni d’uso 
ammesse. 

 

L’art. 5 (Indici, destinazioni d’uso ammesse, standard), individua l’indice territoriale esteso all’intero ambito pari a 
0,49 mc /mq; i comparti che generano utilizzazioni edificatorie sono i comparti 1 e 2 che esprimono le 
utilizzazioni edificatorie illustrate nella tabella che segue.  

Tabella 3 – Utilizzazioni edificatorie del Piano Particolareggiato (comparti 1 e 2) 

COMPARTO 

SUPERFICIE  
TOTALE 

DELL’INTERVENTO  
(MQ) 

SF (MQ) SUL (MQ) VOL. (MC) 
IF (MQ/MQ)  
=SUL7SF 

LT (MC7MQ) = 
VOL/ST 

1  9.272,08 7.010,00 2.400,00 7.920,00 0,34 0,85 

3  2.074,30 1.727,00 515,78 1.702,07 0,30 0,82 

SOMMARIO 11.346,38 8.737,00 2.915,78 9.622,07 0,33 0.85 

 

Le utilizzazioni edificatorie comportano il rispetto delle disposizioni relative al reperimento delle aree 
standard a carico dei Soggetti Attuatori del comparto e, qualora le stesse non fossero individuabili all’interno 
dei comparti, alla loro realizzazione anche all’esterno del perimetro del Piano Particolareggiato in aree ad esso 
limitrofe o contigue, ovvero alla loro monetizzazione. 

 

Per il calcolo delle aree da destinarsi a standard si fa riferimento all’art.14 delle NTA del PUC:  
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Tabella 4 – Fabbisogno standard urbanistici 

COMPARTO 

DOTAZIONE MINIMA DI AREE DA DESTINARE A 
SERVIZI PUBBLICI E DA CEDERE 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, 
LOCALIZZATE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA 

AMMINISTRAZIONE STESSA, PARI AL 10% DELLA 
SUPERFICIE TOTALE D’INTERVENTO ESCLUSA LA 

VIABILITÀ 

DOTAZIONE DI AREE AD USO PUBBLICO A SERVIZIO 
DEGLI EDIFICI PARI ALMENO A 80 MQ PER OGNI 100 MQ 
DI SUPERFICIE NETTA DI PAVIMENTO DESTINATA AGLI 

UTENTI, DI CUI ALMENO IL 50% DESTINATA A 
PARCHEGGI 

SERVIZI PUBBLICI PARCHEGGI VERDE 

1             mq 933,773 869,16 869,16 

2            mq 207,546 173,04 173,04 

SOMMANO            MQ 1.141,32 1042,20 1042,20 

 

Nei successivi articoli vengono date le indicazioni principali per la progettazione: le prescrizioni urbanistiche 
ed edilizie (art. 6), gli indirizzi per la progettazione e i relativi parametri qualitativi (art. 7), i distacchi dai 
confini e dai fabbricati con i relativi profili regolatori (art. 8), il computo dei volumi e delle altezze (art. 9), i 
requisiti tecnico-architettonici e i sistemi costruttivi 
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2. BILANCIO DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE: VERIFICA DELLO 
STATO DI ATTUAZIONE 

L'analisi dello stato di attuazione dello strumento regolatore generale proposta nella presente relazione si 
svilupperà secondo una descrizione dello strumento urbanistico stesso e in particolare delle sue Norme di 
Attuazione; si farà quindi un’analisi delle previsioni in relazione al loro stato di attuazione. 

2.1. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ZONE “A” 

Per quanto riguarda le Zone A, si rimanda all’analisi del Piano Particolareggiato del Centro Storico. 

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

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

� la maggior parte delle zone “C” sono in attuazione; 

� per alcune sono in via di realizzazione le opere di urbanizzazione; 

� per altre sono state rilasciate le relative autorizzazioni; 

� solo un comparto è in corso di presentazione della pratica per ottenere le relative autorizzazioni. 

 

Di seguito, la Tabella 1, indica il residuo di Piano relativamente alle Zone “B” e alle Zone “C”, in cui l'indice 
territoriale è calcolato come media degli indici definiti dal PUC vigente. 

Tabella 5 

Vol (mc) SLP (mq)**
abitanti teorici (1 

ab./120 mc)
Vol (mc) SLP (mq)** Vol (mc) SLP (mq)**

zona B (PdL Peluso) 15.415 0,9 13.874 9.711 3.035 97 2.775 867 1.387 434

zona C2 accanto al 
Comparto 13

10.770 0,9 9.693 6.785 2.120 68 1.939 606 969 303

Comparto 1 (parte) 45.000 0,9 40.500 28.350 8.859 284 8.100 2.531 4.050 1.266

Comparto 9 24.300 0,9 21.870 15.309 4.784 153 4.374 1.367 2.187 683

Comparto 7 (parte) 20.000 0,9 18.000 12.600 3.938 126 3.600 1.125 1.800 563

Comparto 18 19.200 0,9 17.280 12.096 3.780 121 3.456 1.080 1.728 540

Comparto 19 31.000 0,9 27.900 19.530 6.103 195 5.580 1.744 2.790 872

TOTALI 165.685 149.117 104.382 32.619 1.044 29.823 9.320 14.912 4.660

SERVIZI STRETT CONNESSI SERVIZI PUBBLICI (10% 
S.T. (mq) IT (mc/mq) Totale mc

QUOTA RESIDENZIALE (70%)

 

2.3. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ZONE “D” 

Le zone D del Piano vigente non sono completamente attuate; alcune di queste sono però in procinto di 
presentare i relativi progetti attuativi. 

La zona D posta a nord, a confine con il Comune di Serdiana, è stata attuata ed è sede della Cantina Sociale di 
Ferruccio Deiana. 
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La zona D limitrofa al Macello Comunale non è stata attuata ed è inglobata, per la sua attuazione, nelle 
previsioni del Nuovo PUC (Piano Urbanistico Comunale). 

La zona D a nord-ovest, verso il comune di Selargius, è stata completata quindi attualmente è satura. 

La zona D a sud-est del centro abitato di settimo è stata parzialmente realizzata, parte con un PIP (Piano per 
Insediamenti Produttivi), parte con un PIA (Piano Integrato d’Area). Per la parte non attuata, questa è 
confermata nel Nuovo Piano. 

2.4. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ZONE “G” 

Le Zone “G” sono le parti del territorio destinate a edifici, attrezzature e impianti pubblici e privati riservati a 
servizi di interesse generale. Le zone “G” a nord non sono mai partite e non sono state confermate nel 
Nuovo Piano. 

La zona “G” ad est, corrispondente in parte alla zona boscata, confinante con i comuni di Soleminis e Sinnai, 
non è stata confermata nel Nuovo Piano in quanto si è preso atto delle criticità ambientali esistenti. L’ambito 
è, infatti, sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 - Aree tutelate per legge.  

La zona “G - Su Pardu” ad ovest, confinante con il comune di Selargius, parte di proprietà pubblica (per la 
parte adiacente la Zona “D”), parte di proprietà privata (per la parte in basso), è stata confermata tutta, tranne 
che per l’ambito in corrispondenza della zona di tutela archeologico-architettonica. 

La zona “G” limitrofa al centro storico, in prossimità del Comune di Sinnai, non è stata attuata e non è stata 
riconfermata nel Nuovo PUC. 

Nella zona “G” a sud del centro storico, era previsto un Campo da Golf; questa è stata in parte attuata per 
quanto riguarda la zona adibita a campi sportivi, per la restante parte è il Nuovo PUC ha previsto il passaggio 
a zona sottoposta a salvaguardia (Zona “H”), essendo interessata anche dall’ex vincolo 1497/39. 

 

          

Figura 12 -Ricognizione strumentazione urbanistica vigente 
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3. SISTEMA DELLA VINCOLISTICA 

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

� Fascia di rispetto elettrodotti 

� Area di rispetto cimiteriale 

� Zone H di salvaguardia  

� Vincolo ferroviario 

� Vincolo archeologico 

� Zone boscate 

� Fascia di rispetto corsi d’acqua 

� Area vincolata ai sensi della L.1497/39 

� Vincolo idrogeologico 

 

Dopo una verifica sulla congruenza degli obiettivi per quanto concerne la definizione di un sistema di tutela e 
l’apposizione di vincoli alla trasformazione del territorio fra il Piano vigente e il Piano Paesaggistico 
Regionale, di seguito si riportano i riferimenti normativi e strumenti di pianificazione a commento del singolo 
vincolo.  

3.1. I VINCOLI SOVRAORDINATI 

La fascia di rispetto degli elettrodotti è normata dal DM 29/05/08 Fasce di rispetto degli elettrodotti. Si tratta di 
un impianto ad alta Tensione per cui la distanza di rispetto è stata calcolata in 30 mt a cavallo 
dell’elettrodotto. 

 

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

 

Il vincolo archeologico (ex L. 1089/39 ora confluita nel D.Lgs. 42/2004) si riferisce al complesso nuragico 
“Cuccuru Nuraxi”, vincolato ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 - Aree tutelate per legge (Codice dei 
Beni Culturali e Ambientali): 

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle 
disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: a) i territori costieri compresi in una fascia 
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini 
ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati 
sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di 
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative 
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 
metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per 
le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di 
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protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal 
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) 
le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; 
l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente 
codice. 

 

Le zone boscate (già regolamentate ai sensi della L. 431/85) sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi 
del dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 - Aree tutelate per legge (Codice dei Beni Culturali e Ambientali): 

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo 
Titolo per il loro interesse paesaggistico: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 
battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri 
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal 
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul 
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i 
circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori 
coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 
vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse 
nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse 
archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice. 

 

La fascia di rispetto dei corsi d’acqua (già regolamentata ai sensi della L. 431/85) è disciplinata dall’art. 142 
del D.Lgs. n. 42/2004 - Aree tutelate per legge (Codice dei Beni Culturali e Ambientali): 

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo 
Titolo per il loro interesse paesaggistico: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 
battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri 
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli 
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri 
sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o 
regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o 
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide 
incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di 
interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice. 

 

Il Codice dei Beni Culturali e Ambientali sottopone quindi a tutela i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua 
individuando una fascia di rispetto di 150 metri dalla sponda o dal piede dell’argine.  

Nel comma 3 dell’art. 142, il Codice dei Beni Culturali e Ambientali precisa che i beni elencati al precedente 
comma 1 (fiumi, torrenti e corsi d'acqua, ecc.) se ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, non sono soggetti alla 
disposizione del comma 1.  L’elenco di questi beni è redatto e reso pubblico dalla Regione competente; il 
Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la 
rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.  

In riferimento alla deliberazione di G.R. n. 35/11 del 24.06.2008, con la quale sono stati individuati i corsi 
d’acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, il Comune di Settimo San Pietro ha quindi proceduto alla 
individuazione dei tratti dei corsi d’acqua ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici.  
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Il basamento figurativo del Centro Matrice di Settimo, rappresenta un’area ad alta valenza ambientale e 
panoramica per cui è tutelata ai sensi della L. 1497/39 - Protezione delle bellezze naturali, che, all’Art. 1 così 
recita:  

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:  

1.  le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;  

2.  le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono 
per la loro non comune bellezza;  

3.  i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;  

4.  le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, 
dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 

 

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

 

Nella tavola sono rappresentate le aree percorse da incendi censite all’interno della redazione del Piano di 
Protezione Civile.  

La L. n. 353 21/11/2000 assoggetta a regime di vincolo quelle aree percorse da incendio ma con uso suolo 
aree boscate. L’art 2, infatti, definisce incendio boschivo un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, 
cespugliate o arborate, comprese eventualei strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su 
terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.  

Nel territorio di Settimo San Pietro le aree interessate dalla nuova pianificazione sono su terreni seminativi, 
quindi non soggette a vincolo. 

La gestione del vincolo che insiste invece sulle aree boscate è a carico del Comando Forestale, in particolare, 
la Sezione di Sinnai. 

3.2. GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

La fascia di rispetto cimiteriale è normata dall’Art. 16 - VINCOLO PANORAMICO E CIMITERIALE 
delle N.T.A. del PUC vigente che prevedono che, con Decreto del medico provinciale di Cagliari in data 
30.12.59, è stata individuata la fascia di rispetto cimiteriale, opportunamente individuata nella tav. n. 2 del 
P.U.C.  

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

Il nuovo PUC individua una nuovo e differente perimetro delimitante la fascia di rispetto cimiteriale, in 
coerenza e continuità progettuale con il nuovo disegno di suolo. Ai sensi della legge 14/10/1957 n.893, la 
nuova fascia di rispetto è di 50 metri. 

 

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

Si distinguono tre comparti:  
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� comparti n. 1 e 2.  

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

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

� comparto n. 3.  

Fascia  di rispetto del "Rio Cungiau", corso d'acqua di  pubblico interesse contenuto nell'elenco apposito 
della SOVRINTENDENZA  AI BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E 
STORICI DI CAGLIARI, pubblicato  nell'Albo Pretorio del Comune di Settimo S. Pietro  in data 
02/11/84.    

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

 

 

                                            

Figura 13 - Carta dei vincoli, Beni paesaggistici ambientali e Aree percorse da incendi 
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4. BILANCIO DEI SERVIZI 

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

4.1. VERIFICA DELL’OFFERTA DEI SERVIZI  

Il bilancio dei servizi a standard offerti sul territorio comunale è un passaggio decisivo del processo di 
pianificazione perché riguarda uno dei parametri che il piano deve, ai termini delle leggi vigenti, soddisfare. 

 

Per quanto riguarda la dotazione complessiva di attrezzature e spazi collettivi fissata dalla D.A. del 22 
dicembre 1983 n. 2266, Decreto “Floris” (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti 
urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna) la dotazione di spazi e attrezzature pubbliche, 
pari a 18 mq per abitante da prevedere per i residenti, ai sensi dell’art. 6 (Rapporti massimi fra gli spazi destinati 
agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio), viene 
articolata come segue: 

a) aree per l'istruzione (S1): asili nido, scuole materne e scuole d'obbligo:  mq 4,50; 

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

c) aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di 
fasce verdi lungo le strade (S3): mq 9,00; 

d) aree per parcheggi pubblici, in aggiunta alla superficie a parcheggio prevista dall'art. 18 della l. 765 (S4): tali aree, in casi 
speciali, potranno essere distribuite su diversi livelli: mq 2,50. 

 

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

 

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

 

Di seguito si riportano in tabella i dati delle dotazioni territoriali esistenti e il loro stato di attuazione. 
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a ttu a to n o n  a ttu a to
2 .1 9 6 ,0 0                  2 . 1 9 6 ,0 0                            -                               

4 .0 4 0 ,0 0                  4 . 0 4 0 ,0 0                            -                               

4 .2 1 2 ,0 0                  4 . 2 1 2 ,0 0                            -                               

8 .9 0 0 ,0 0                  8 . 9 0 0 ,0 0                            -                               

4 .7 4 2 ,0 0                  4 . 7 4 2 ,0 0                            -                               

3 9 5 ,0 0                     3 9 5 ,0 0                              -                               

6 2 2 ,0 0                     6 2 2 ,0 0                              -                               

3 .5 1 0 ,0 0                  1 . 9 1 0 ,0 0                            1 .6 0 0 ,0 0                       

2 .2 7 2 ,0 0                  2 . 2 7 2 ,0 0                            -                               

1 2 2 ,0 0                     1 2 2 ,0 0                              -                               

6 .0 0 3 ,0 0                  2 . 2 4 3 ,0 0                            3 .7 6 0 ,0 0                       

7 4 9 ,0 0                     7 4 9 ,0 0                              -                               

1 .1 2 5 ,0 0                  1 . 1 2 5 ,0 0                            -                               

5 3 9 ,0 0                     5 3 9 ,0 0                              -                               

1 2 .5 4 0 ,0 0                1 2 .5 4 0 ,0 0                          -                               

1 4 4 ,0 0                     1 4 4 ,0 0                              -                               

3 .0 0 0 ,0 0                  3 . 0 0 0 ,0 0                            -                               

1 .6 8 0 ,0 0                  1 . 6 8 0 ,0 0                            -                               

2 4 7 ,0 0                     2 4 7 ,0 0                              -                               

1 7 7 ,0 0                     1 7 7 ,0 0                              -                               

1 .0 6 2 ,0 0                  1 . 0 6 2 ,0 0                            -                               

1 .8 5 3 ,0 0                  -                                    1 .8 5 3 ,0 0                       

6 5 4 ,0 0                     6 5 4 ,0 0                              -                               

5 6 4 ,0 0                     5 6 4 ,0 0                              -                               

8 0 3 ,0 0                     8 0 3 ,0 0                              -                               

2 0 .7 5 5 ,0 0                2 0 .7 5 5 ,0 0                          -                               

5 6 8 ,0 0                     5 6 8 ,0 0                              -                               

5 3 7 ,0 0                     5 3 7 ,0 0                              0

3 .4 8 0 ,0 0                  3 . 4 8 0 ,0 0                            

8 7 .4 9 1 ,0 0                8 0 .2 7 8 ,0 0                          7 .2 1 3 ,0 0                       

S 4

S 1

S 2

S 3

ZO N A
P U C  V IG E N T E

M Q
S T A T O  D I  R E A L IZZA ZIO N E

 

Tabella 6 – Settimo San Pietro: dotazioni aree a servizi  esistenti 

 

Di seguito è descritto un riepilogo: abitanti attuali e abitanti insediabili (previsioni PUC). 

(A) (A) / (P1) (B) = (C / P2) (A) + (B) (A+B) / P3 (C)

DESTINAZIONE
ZONA

PUC vigente

MQ 
attuali 
Zone S

MQ Zone S 
attuali / ab 

2009

MQ previsioni 
PUC 

(fabbisogno di 
progetto)

MQ totali: 
attuali + 
progetto

MQ totali/ab 
scenario PUC

Standard 
minimo 
Decreto 
Floris 

(MQ/ab)
Istruzione: asili nido, scuole materne e 
scuole dell'obbligo

S1 19.348        3,02             19.255,50 38.604          3,62 4,50

Attrezzature di interesse comune: religiose, 
culturali, sociali, assitenziali, amministrative, 
per pubblici servizi ed altre

S2 18.415        2,88             8.558,00 26.973          2,53 2,00

Spazi attrezzati  a parco e per il gioco e lo 
sport 

S3 45.143        7,06             38.511,00 83.654          7,84 9,00

Parcheggi pubblici 
(con possibilità di essere distribuite su due 

S4 4.585,00     0,72             11.930,50 16.516          1,55 2,50

Aree in cessione negli Ambiti di 
Trasformazione*

S generale - - 400.775,00 400.775,00 -

Totale S 87.491,00   13,68           479.030,00        566.521        53,06 18,00          

Popolazione residente (abitanti al 1 luglio 6.397            (P1)
Totale Abitanti previsioni PUC 4.279 (P2)
Totale Abitanti Scenario PUC 10.676          (P3)

*: Aree in cessione corrispondente al 50% delle ST degli Ambiti di trasformazione, così come previsto dal nuovo PUC  

Tabella 7 – Tabella di verifica della soddisfazione degli standard 


