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1. ADEGUAMENTO DEL PUC AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Sardegna rappresenta lo strumento attraverso il quale 
vengono riconosciuti “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”. 

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, precede e coordina diversamente la procedura urbanistica, fino ad ora applicata, che 
si muoveva sostanzialmente sulla sola zonizzazione del territorio. 

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. 

 

Da 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: 

� controllo dell’espansione dei centri abitati e la gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio di 
precauzione; 

� conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale; 

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

� conservazione della biodiversità; 

� protezione del suolo e riduzione dell’erosione; 

� conservazione e recupero delle grandi zone umide; 

� gestione e recupero degli ecosistemi marini; 

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

� adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidono sul paesaggio; 

� recupero dei paesaggi degradati dalle attività umane. 

 

I Comuni dovranno, inoltre, provvedere a: 

� individuare i caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità paesaggistiche; 

� definire le condizioni di assetto per realizzare un sistema di sviluppo sostenibile; 
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� 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;  

� individuare i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio; 

� regolare e ottimizzare la pressione del sistema insediativo sull’ambiente naturale, migliorando la salubrità 
dell’ambiente urbano e i valori paesaggistici; 

� identificare cartograficamente in maniera puntuale gli elementi dell’assetto insediativo, le componenti di 
paesaggio, i beni paesaggistici e i beni identitari; 

� segnalare le opere incongrue e le opere di qualità esistenti nel proprio territorio. 

 

 

2. SETTIMO SAN PIETRO OGGI: ALCUNE QUESTIONI NODALI 

Il territorio di Settimo San Pietro (esteso 23,2 kmq ed ove risiedono oltre 6.500 abitanti) per quanto posto 
sulla corona esterna dell’area metropolitana cagliaritana presenta ancora oggi gran parte dei caratteri 
riconducibili alla propria matrice storica, la cui percezione è favorita anche dalla conformazione 
planoaltimetrica 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 (circa 15.000 abitanti) e Maracalagònis ( 6.731 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 alto e verso le zone montuose dell’interno – con la visuale verso 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 vero i 
principali centri urbani della regione. 

 

Tuttavia la dimensione del trend demografico, in continua e costante ascesa grazie a un saldo migratorio 
notevolmente attivo, la struttura demografica della popolazione ancora di tipo piramidale – quindi con una 
forte prevalenza delle classi di età giovanili, 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 FdS per 
Mandas – 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.  

In primo luogo  diventa necessario evitare che  il 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 e quale centro di servizi rari1 sono state promosse in ambito locale, tuttavia è 
evidente la necessità – di cui è forte  testimonianza la redazione in corso del Piano strategico -  di orientare lo 

                                                      
1  Il nuovo centro museale, di ricerca e didattica di Cuccuru Nuraxi (Museo multimediale Archeologico “L’ Arca del tempo”); funzioni mediche di 

riabilitazione psico-fisica. 
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sviluppo di Settimo San Pietro all’interno di un disegno complessivo di assetto del territorio che non può 
avvenire se non mediante la elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale.  

 

Il nuovo PUC dovrà quindi: 

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

� dall’altro: 

� 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; 

� intervenire con un disegno di riqualificazione ecologica, ambientale e strutturale del costruito. 

Il documento illustra i temi urbanistico-territoriali che caratterizzano il nuovo PUC, ovvero gli assi strutturali 
del medesimo. 

 

 

3. GLI ASSI STRUTTURALI DEL NUOVO PIANO URBANISTICO 
COMUNALE DI SETTIMO SAN PIETRO 

3.1. 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 
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� 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 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 
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 alla accessibilità al 
trasporto ferroviario metropolitano che portano, già alle condizioni odierne del servizio,  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 territoriale-metropolitana, 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 dovrà 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. GLI INTERVENTI STRATEGICI 

4.1. AMBIENTE  E PAESAGGIO, LA MATRICE STORICA 

Come sosteneva L.V. Bertarelli – fondatore del TCI - “il viaggio in Sardegna è essenzialmente un viaggio 

d’ambiente (….) a condizione che il turista sia in misura di comprendere e sentire l’ambiente2” 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 vivifica3”: osservazioni particolarmente 
importante rispetto alla strategia ambientale 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 

                                                      
2 Luigi Vittorio Bertarelli (a cura di Luca Clerici) Insoliti viaggi – L’appassionante diario di un precursore p. 192, Milano, 2004. 
3 Idem, p. 193. 
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verso qualsiasi azione di riqualificazione e trasformazione del territorio: di seguito sono quindi descritti alcuni 
interventi che assumono carattere strategico in questa direzione. 

Speciale attenzione viene quindi posta alla rete idrografica che dalle estreme propaggini montuose del 
Sàrrabus 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. 

4.1.1. 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 Sàrrabus 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 di Cuccuru Nuraxi).  

4.1.2. Infrastrutture nel Paesaggio 

Paesaggio e sviluppo, diritto alla mobilità, in questo contesto si collocano due proposte di trasformazione: 

4.1.2.a  “Parco-lineare” 

L’adeguamento della strada comunale 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. Il valore paesaggistico delle aree attraversate, la presenza dell’antica chiesa isolata di San Giovanni, 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 alla Cittadella della Salute. 
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4.1.2.b  “Strada-Parco” 

La creazione di una nuova tangenziale sostenibile che si connoti come una vera e propria  “strada-parco”. 
Oltre a risolvere i problemi di viabilità e attraversamento del sistema infrastrutturale attuale, e oltre a 
rappresentare il nodo di scambio principale ferro-gomma a supporto della metropolitana leggera in 
connessione con Sinnai, l’idea guida è una strada generata naturalmente dal territorio attraversato e inserita in 
una cintura verde denominato, come tradizione sarda racconta, il viddazzone. L’utilizzo della fascia verde sarà 
un parco per attività antropiche integrate ma avrà come comune denominatore la funzione e la proprietà 
esclusivamente pubblica e a servizio della collettività. Un sistema ad alta valenza naturalistica che oltre a 
rafforzare il limite di edificabilità è destinato ad ospitare attività antropiche a basso impatto. 

Gli elementi strutturali 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 piano 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 Pirra), 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. 

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. 

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

Obiettivo:  

� creare, soddisfacendo il fabbisogno di spazi verdi attuale e futuro (all’oggi quantificabile, rispetto alla 
popolazione residente in almeno 46.000 mq di superficie territoriale) 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’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 ricorso, può essere acquisita al demanio pubblico gratuitamente, in cambio 
della attribuzione di diritti edificatori.  

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, di poco superiori a quelli attribuibili alle 
zone agricole data la valenza paesistica dei luoghi – sono tali da consentire la realizzazione di una sorta di città 
giardino, ovvero una “città nel parco”, caratterizzata da una bassa densità insediativa, da spazi verdi pubblici e 
privati, da piccoli servizi di quartiere, contestualmente alla realizzazione del grande parco pubblico nel luogo 
di maggior valore panoramico, da realizzarsi nell’ambito individuato.  

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 ed i cittadini in termini di sostenibilità ambientale, trasparenza delle scelte urbanistiche, equità di 
trattamento, contestuale realizzazione di interventi pubblici e privati. 
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4.1.4. Risarcimento ambientale (Le attività estrattive) 

E’ possibile ipotizzare interventi di risarcimento ambientale 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, 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. 

4.1.5. 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: l’area 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 particolarmente significative 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.  

4.2. LE RELAZIONI CON L’AREA METROPOLITANA  

4.2.1. La ferrovia: trasformazione in metropolitana e opportunità turistica 

Caratterizzare il servizio ferroviario in senso metropolitano – ovvero garantendo una migliore frequenza delle 
corse nell’intero arco della giornata coordinando gli orari con i servizi del TPL su gomma diretto a Sinnai e 
agli centri limitrofi- è un’ipotesi praticabile e che, considerando le relazioni possibili con il nuovo servizio di 
tipo tram treno con capolinea  a  Monserrato renderebbe Settimo San Pietro parte integrante, non solo 
geograficamente, dell’area metropolitana cagliaritana. Evidenti sono i vantaggi che la trasformazione del 
servizio ferroviario in servizio di tipo metropolitano possono apportare a Settimo San Pietro in termini di 
opportunità localizzative; evidenti sono altresì i rischi che un tale intervento, prevalentemente a carattere 
gestionale, può comportare, in assenza di un aggiornato strumento di governo del territorio, rispetto alla 
generazione di forti squilibri territoriali. E’ quindi necessario inquadrare l’operazione “metropolitana” in un 
quadro complessivo e non settoriale o parziale di sviluppo e governo delle trasformazioni territoriali che solo 
il nuovo PUC è in grado di elaborare. 

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.  

In seguito a queste riflessioni è stato pianificato uno spostamento della stazione in un area di più ampio 
respiro e più baricentrica rispetto alle future trasformazioni di Settimo. Sarà da valutare in futuro il rapporto 
tra la stazione esistente e la prevista. 
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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. 

In particolare: 

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

� gli effetti che la realizzazione della nuova strada progettata dalla Provincia  di Cagliari produrrà in 
termini di riduzione del traffico di attraversamento dei tessuti urbanizzati. 

4.3. QUALITÀ DELLA VITA URBANA  

4.3.1. 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.  

Il nuovo PUC dovrà quindi individuare gli elementi, urbanistici ed edilizi, oggetto di particolari forme di tutela 
a partire da quali costruire una normativa di intervento che, rispetto agli interventi edilizi, è possibile 
immaginare sulla base di una classificazione del patrimonio edilizio in base 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. 

Particolare attenzione  verrà 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. 

Sulla base di questi presupposti, integrati dall’esito delle analisi compiute, è stato elaborato il nuovo 
Piano particolareggiato del centro storico, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 
del 28 agosto 2012, interessante un ambito territoriale pari a oltre 22 ettari, notevolmente più esteso 
rispetto al precedente piano particolareggiato del 1995.   

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 vigente) 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 dovrà definire nel dettaglio avranno 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; 

� definire, in modo chiaramente percepibile come attraverso il tracciato della circonvallazione,  il limite 
delle aree di nuovo impianto rispetto allo spazio rurale; 
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� 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 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” e la “Porta di Mezzogiorno” 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 PRG vigente, ponendo 
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, assumeranno le regole di impianto per la definizione dello spazio pubblico e del rapporto 
tra essi e i nuovi insediamenti. 

4.4.1. Cittadella della salute e dello sport – Zona G Pubblica 

La Cittadella della Salute, da realizzare su terreni comunali già oggi compatibili con tale destinazione d’uso, 
viene ubicata al termine della strada parco di collegamento con la S.S. 387. Essa costituisce un ideale 
proseguimento e sviluppo di attività riabilitative che già oggi connotano Settimo San Pietro quale centro di 
eccellenza. Spetta al nuovo PUC delineare con cura le relazioni che tale nuovo insediamento deve stabilire 
con il paesaggio ed il territorio, che di per sé costituiscono un valore aggiunto notevole a favore di tale ipotesi 
insediativa. 

4.4.2. Distretto della carne 

Il settore della macellazione e distribuzione della carne rappresenta per Settimo San Pietro un ulteriore settore 
alimentare di sviluppo e qualificazione. L’attuale mattatoio potrebbe essere inserito in un circuito a scala 
regionale e supportato da un operatore privato diventare un vero e proprio distretto della carne che offra non 
solo la produzione, macellazione della carne ma anche la distribuzione su vasta scala. L’area sarebbe 



 

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO - Provincia di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 LINEAMENTI E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

 

13 di 22 

interessata non da consistenti aumenti di volumetrie ma necessiterebbe per espletare le funzioni descritte di 
ampi spazi e un’adeguata posizione logistica. 

 

 

Figura 1: Panoramica di Settimo San Pietro 

 

 

Figura 2: Chiesa parrocchiale di San Pietro 

 

 

5. DIMENSIONAMENTO DEL PIANO: IPOTESI E SCENARI 

Il Dimensionamento del Piano è partito dalle analisi delle metodologie ed esiti delle ricerche socio-
demografiche condotte nella fase analitica della redazione del PUC contenute nel documento Demografia, 
pendolarismo, patrimonio abitativo: analisi e tendenze in atto – Relazione illustrativa del gennaio 2009. Inoltre il 
dimensionamento del PUC, pensato in un orizzonte decennale che può considerarsi quello della completa 
attuazione del PUC, ha tenuto conto del dimensionamento del fabbisogno abitativo, di servizi e dell’insieme 
di edifici con destinazioni turistiche (comprensivi di residenze turistiche, attività alberghiere e paralberghiere e 
servizi pubblici e privati connessi a tali usi). 
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Il grafico che segue rappresenta lo scenario di sviluppo demografico al 2025, su cui è stato 
dimensionato il PUC adottato con D.C.C. n. 11 del 27 marzo 2010. Successive valutazioni, 
conseguenti agli esiti della Valutazione Ambientale Strategica – trasmessi al comune di Settimo S 

an Pietro ad aprile 2012 - hanno però indotto ad una revisione dell’estensione delle superfici 
territoriali interessate da interventi di trasformazione urbanistica da 130 a 115 ettari, senza peraltro 
compromettere i parametri urbanistici ed edilizi, anche rispetto alle aree da destinare a verde e ad 
usi pubblici, di trasformazione dei suoli. Ciò ha comportato una variazione del dimensionamento 
residenziale del PUC, contenendolo  al di sotto della soglia dei 10.000 abitanti (9.779 9.782 abitanti).  
Nella tabella allegata si è ipotizzato il dimensionamento del PUC proiettando la crescita fino al 2025 ed 
avendo quindi uno scenario di riferimento sia decennale che quindicennale. 

Confrontando queste proiezioni con la proiezione demografica del progetto del nuovo PUC, si riscontra 
come anche applicando gli indici scelti, non si supera la crescita demografica prevista dagli studi di settore. 
Questo confronto è visibile nella Tabella 02. 

Figura 3 - Comune di Settimo S. Pietro: proiezione demografica al 2025  

 

fonte: elaborazione INTERA su dati ISTAT 

 

Le tabelle che seguono illustrano: 

1. per ogni singolo intervento di trasformazione e riqualificazione urbanistica previsti dal 
PUC: superficie territoriale, capacità insediativa, mix funzionali ammissibili (tabella 01 – 
dimensionamento – dati parziali); 

2. 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 (tabella 02 – Dati totali), pari a 9.779 9.782abitanti, di cui 
3.174 3.177 abitanti teorici correlati direttamente agli interventi di trasformazione urbanistica 
previsti dal PUC. 
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6. LA STRADA PARCO: ELEMENTI DI STRUTTURA E CONTESTO 
PAESAGGISTICO 

Per la progettazione della Strada Parco, descritta nei paragrafi precedenti, riportiamo qui di seguito delle 
riflessioni che accompagnano le schede grafiche. Si tratta di suggestioni progettuali da approfondire  e meglio 
analizzare anche con la partecipazione della cittadinanza e dei soggetti portatori di interesse. 

6.1. TAVOLA 1: GLI ELEMENTI DI STRUTTURA 

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 Pirra), 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 

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 

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. 
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(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. 

 

 

7. PARTECIPAZIONE PUBBLICA E VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA 

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 20124  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 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 20125.  

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 superfice 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; 

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

                                                      

4 Provincia di Cagliari – Settore Ecologia e Polizia Provinciale, prot. 39281 del 17 aprile 2012. 
5 Autorità di Bacino Regionale – Comitato Istituzionale – Deliberazione n. 18 del 1 agosto 2012. 
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Il Comune di Settimo San Pietro dovrà inoltre: 

- provvedere ad aggiornare il Piano di Zonizzazione acustica; 

- provvedere all’adempimento delle prescrizioni contenute nella Delibera 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. 

 

Nel dettaglio le tappe del PUC sono state le seguenti: 

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 

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: Delibera 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. 

 



 

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO - Provincia di Cagliari  
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR 

 LINEAMENTI E DIMENSIONE DEL PIANO 

 

20 di 22 

Figura 4 
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Figura 5 
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Figura 6 

 


