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1

INTRODUZIONE

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi è definita dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.
41 (“D.lgs. 4/2008”) come un processo finalizzato a garantire “un elevato livello di protezione dell'ambiente e
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.
La VAS deve “assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo
sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia
della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica”.
Al di là della definizione puramente tecnica, la VAS ha un obiettivo molto semplice: comprendere quali
risultati avranno sul territorio le scelte di programmazione dell’Amministrazione in termini di modifiche
dell’ambiente e delle condizioni di sua vivibilità; si tratta insomma di immaginare cosa produrranno nel lungo
periodo le decisioni che vengono prese oggi e di verificare se esse risultino davvero sostenibili.
Tale obiettivo può essere raggiunto solo se la VAS viene concepita più come uno “strumento” di
formulazione del piano che come un documento in senso stretto, uno “strumento” di aiuto alla
decisione più che un processo decisionale in se stesso.
La VAS, quindi, non è solo elemento valutativo ma “permea” il Piano e ne diventa elemento costruttivo,
gestionale e di monitoraggio.
Si tratta di un processo iterativo che prevede una valutazione comparata della compatibilità ambientale
dell’area di intervento e delle diverse opzioni di pianificazione.
È facile intuire, dunque, che anche nel caso della VAS applicata al Piano Urbanistico Comunale di Settimo
San Pietro (“PUC Settimo San Pietro”, Piano) è fondamentale che essa intervenga al momento giusto del
processo di costruzione del Piano, che sia applicata il più presto possibile e accompagni l’intero
processo decisionale.
Dal punto di vista operativo la VAS può essere considerata una vera e propria “cassetta per gli attrezzi” dove
trovare di volta in volta gli strumenti giusti per valutare situazioni assai diverse per dimensione (ad es. aree
metropolitane o singoli comuni) o per tipologia (ad es. piani urbanistici, territoriali, di settore).
Non è quindi possibile pensare ad una metodologia standard adattabile a realtà spesso assai diverse tra loro,
sia sul piano territoriale sia su quello normativo, ma, al contrario, risulta indispensabile partire da un’analisi ad
hoc che consenta di pianificare la VAS come processo integrato e cooperativo finalizzato alla
implementazione di uno specifico Piano e alla minimizzazione dei possibili impatti negativi sull’ambiente
derivanti dalla sua attuazione.

1.1

L’ITER DEL PUC SUCCESSIVAMENTE ALL’ADOZIONE DEL 27 MARZO 2010

Al PUC adottato dal Comune di Settimo San Pietro con Deliberazione n. 11 del 27 marzo 2010 sono
state presentate 25 osservazioni, Contestualmente all’adozione del PUC il Comune di Settimo San
Pietro (autorità procedente) ha provveduto a trasmettere i documenti del PUC, comprensivi della
documentazione relativa al processo di VAS, all’autorità competente, ovvero alla Provincia di
Cagliari2.

1

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale.

2

La trasmissione del PUC da parte del Comune di Settimo San Pietro è avvenuta con lettera del 13 aprile 2004, prot.
Comune di Settimo San Pietro n. 134995isecpc.
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Quest’ultima in data 17 aprile 2012 ha trasmesso al Comune di Settimo San Pietro le osservazioni e
contestuale richiesta di integrazioni al PUC ed al Rapporto Ambientale.
Il documento della Provincia di Cagliari, premettendo che alla data di estensione del medesimo
l’autorità procedente era ancora in attesa del nulla osta da parte dell’Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico sugli studi effettuati ai sensi dell’art.8 e seguenti del titolo II delle Norme tecniche del
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), inerenti alla prevenzione dei rischi idrogeologici, ha richiesto
le seguenti integrazioni al Rapporto Ambientale:
1. necessità di integrare la scheda relativa alla componente “energia” con l’analisi delle criticità
collegate a questa componente contestualmente con la redazione del Piano energetico
Comunale;
2. necessità di integrare la scheda relativa alla qualità dell’aria con, dal momento che non sono
presenti sul territorio comunale centraline di rilevamento, i dati statistici presenti nel
censimento delle fonti di emissione della Provincia di Cagliari al fine di ottenere un dato di
riferimento sullo stato attuale;
3. precisare quali azioni sono disposte dal PUC in ordine alla presenza di ambiti degradati
(corrispondenti secondo il Rapporto ambientale in ex cave e discariche), individuati dal
rapporto Ambientale quali punti di debolezza del territori settimese, al fine di incidere su
questa criticità ambientale;
4. maggiore esplicitazione , in termini dimensionali, rispetto agli interventi di trasformazione
urbanistica in rapporto alla superfice territoriale oggetto di intervento;
5. considerando che il Rapporto ambientale individua una compatibilità ambientale di livello
medio soltanto per gli interventi interessanti la realizzazione di attrezzature turistiche e
insediamenti produttivi – per i quali si rimanda alla fase attuativa per la individuazione delle
misure di mitigazione – l’autorità competente ritiene necessario che già in fase di
pianificazione generale debbano essere fornite indicazioni, seppure di massima, di possibili
misure di mitigazione e comunque di compensazione;
6. Rispetto al consumo di suolo derivato dagli interventi di trasformazione urbanistica
(interessanti circa 130 ettari secondo il PUC adottato nel 2010) viene richiesta:
a. una maggiore esplicitazione delle valutazioni alla base di tale scelta operata dal
PUC;
b. La migliore definizione degli interventi di mitigazione /compensazione relativi a
tali trasformazioni urbanistiche;
7. Necessità di verificare la compatibilità tra il Piano di zonizzazione acustica vigente ed il
nuovo PUC;
8. Inoltre viene richiesto di integrare il Rapporto Ambientale con:
a. Resoconto del processo di partecipazione;
b. Verifica di ottemperanza;
c. Esito degli incontri con la autorità di competenza ambientale, gli stakeholders e con
la collettività tutta del comune di Settimo San Pietro;
d. Le note pervenute dall’ARDIS con le richieste di integrazione degli studi di natura
idrogeologica presentati.
La Provincia di Cagliari sottolinea infine come debba essere redatto un Piano di monitoraggio che
dovrà intraprendere le seguenti due azioni:
1. Acquisizione dei dati relativi agli indicatori;
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2. Definizione per ciascun indicatore di un target obiettivo che rappresenta la soglia critica di
riferimento in base alla quale procedere ad attivare misure di riorientamento.
In merito a quanto evidenziato dalla Provincia di Cagliari si è provveduto ad aggiornare il Rapporto
ambientale; è inoltre da sottolineare che la riadozione è dovuta ad una modifica sostanziale al PUC
consistente nella revisione del dimensionamento complessivo del medesimo che ha comportato:
1. la riduzione del dimensionamento residenziale al di sotto della soglia dei 10.000 abitanti
optando per uno scenario di incremento della popolazione residente stimato in 9.782
abitanti teorici;
2. quanto sopra ha comportato una riduzione dell’insieme di aree oggetto di trasformazione
urbanistica che passa da 130 ettari a 115 ettari;
3. la riduzione, a seguito del parere della Commissione urbanistica consiliare, del
dimensionamento delle aree con destinazione turistico-ricettiva PUC.
Rispetto a quanto evidenziato dalla Provincia di Cagliari si precisa che:
1. l’illustrazione del processo partecipativo è contenuta nel presente documento (cfr. :
paragrafo 3.2 “Partecipazione, consultazione e comunicazione”);
2. l’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, con propria deliberazione n. 18 del 1 agosto
2012, ha approvato, con prescrizioni, lo studio di compatibilità idraulica, geologica e
geotecnica ai sensi dell’art. 8 delle Norme tecniche del PA, relativo al procedimento di
adozione del PUC di Settimo San Pietro;
3. in data 28 agosto 2012 con Deliberazione del consiglio comunale n. 55 il Comune di Settimo
San Pietro ha adottato il Piano particolareggiato del centro storico esteso ai 22 ettari
corrispondenti al centro storico individuato in sede di copianificazione con la Regione
Sardegna;
4. il Comune di Settimo San Pietro si è dotato del “PAES - Piano di azione per le energie
sostenibili all’interno del programma europeo clima/energia” teso a sostenere le
amministrazioni comunali per la riduzione delle emissioni di carbonio adottato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 28 dicembre 2012.
L’insieme dei nuovi elementi sopra descritti ha quindi determinato importanti aggiornamenti del
Rapporto ambientale.

1.2

RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VAS

1.2.1

Il contesto comunitario: la Direttiva 2001/42/CE

La VAS è un processo di supporto alla decisione introdotto nello scenario programmatico europeo dalla
Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”.

1.2.2

Il contesto nazionale: il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

Il recepimento effettivo delle Direttiva VAS in Italia è avvenuto con il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice
dell'Ambiente) recante “Norme in materia ambientale”, che riordina e modifica gran parte della normativa
ambientale.
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Per quanto riguarda la VAS, il D.Lgs. n. 152/2006, nella Parte II, Titolo II, recepisce la Direttiva
2001/42/CE, ripartendo le competenze per l’effettuazione della Procedura di VAS dei piani/programmi fra
lo Stato e le Regioni secondo il criterio di riparto definito dalla competenza per l’approvazione degli stessi.
Il 29 gennaio 2008 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (“D.lgs. 4/2008”)
recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale”.
Il provvedimento ha novellato il D.lgs. 152/2006 per quanto concerne gli articoli relativi alla Valutazione di
Impatto Ambientale e alla Valutazione Ambientale Strategica, al fine di accogliere le censure avanzate
dall'Unione europea in merito alla non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie.
I principali aspetti introdotti dal D.lgs. 4/2008 coincidono con:
la riformulazione delle procedure di VIA e VAS per garantire loro piena autonomia;
l’allargamento del campo di applicazione della procedura VAS;
l’inclusione dei “piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile” nella procedura di
valutazione ambientale;
l’obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione ambientale per le opere strategiche in relazione alle
quali il progetto definitivo si discosta notevolmente da quello preliminare;
un più netto confine tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al contempo una
uniformazione delle procedure per evitate inutili discrasie tra Stato e Regioni;
riduzione a 150 giorni del termine massimo per l'espressione del parere della Commissione VIA, ad
eccezione delle opere particolarmente complesse per le quasi si potrà arrivare a 12 mesi.

1.2.3

Il contesto regionale in materia di valutazione degli impatti ambientali

L’attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) impone ai Comuni della Sardegna di adeguare i loro
strumenti urbanistici alle disposizioni e ai principi che stanno alla base del P.P.R. stesso. I nuovi PUC
dovranno, pertanto, essere elaborati in conformità a quanto disposto dal PPR e devono essere sottoposti a
VAS.
Al fine di garantire un supporto costante per una corretta conduzione del processo di VAS, l’Assessorato
della Difesa dell’Ambiente, Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti, ha emanato le Linee
Guida per la VAS applicata ai Piani Urbanistici Comunali (“Linee Guida VAS Sardegna”). Il documento, al
momento dell’adozione del PUC (marzo 2010) oggi ancora a livello di bozza (ottobre 2007), è attualmente
in corso di revisione. stato perfezionato e successivamente approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 44/51 del 14 dicembre 2010.
Dal punto vista normativo, la Regione Sardegna ha in corso di predisposizione un Disegno di Legge per il
recepimento della Direttiva 42/2001/CE e per la regolamentazione delle procedure di valutazione d’impatto
ambientale (VIA) ai sensi della Direttiva 85/337/CEE.
Con DPGR n. 66 del 28/04/2005 “Ridefinizione del Servizi delle Direzioni generali della Presidenza della
Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale”, la competenza in
materia di VAS è stata assegnata al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI)
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 38/32 del 02/08/2005, ha attribuito al predetto Servizio funzioni
di coordinamento per l’espletamento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi.
Con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali, sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla
valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale (art. 48), e alle province quelle relative alla
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valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale (art. 49). Spetta alla Regione inoltre il
compito di indirizzo e definizione di linee guida tecniche sia in materia di valutazione di impatto ambientale
che di Valutazione Ambientale Strategica .
Ai sensi dell’art. 10 della sopraccitata legge l’esercizio delle funzioni conferite alle province in materia di VAS
decorre dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse da attuarsi con Deliberazione della Giunta
Regionale.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 15 maggio 2007 le competenze relative all’esecuzione dei
procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica sono state incardinate nel Settore Ecologia e Protezione
Civile dell’Assessorato all’Ambiente e Difesa del Territorio dell’Ente Provincia di Cagliari.

1.3

FINALITÀ E STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

All’interno del processo di VAS il Rapporto Ambientale (RA) rappresenta il documento cardine che raccoglie
in sintesi quello che è stato svolto nel corso della procedura di valutazione ambientale dei piani/programmi.
L’obiettivo prioritario del RA è quello di concludere il processo di Valutazione Ambientale Strategica ed
impostare correttamente la fase successiva di monitoraggio.
Il presente RA è stato elaborato nell’ambito del processo integrato di programmazione e valutazione
ambientale del nuovo PUC di Settimo San Pietro.
Esso costituisce il documento di base della valutazione e dell’integrazione ambientale del PUC e rappresenta,
inoltre, lo strumento fondamentale per la consultazione delle autorità con competenza ambientale, chiamate
ad esprimere il proprio parere sulla proposta di Piano relativamente ai suoi possibili effetti sull’ambiente, e per
la partecipazione del pubblico, invitato a fornire osservazioni e contributi. Per garantire una partecipazione
allargata del pubblico, il RA è accompagnato da una sintesi in linguaggio non tecnico (Sintesi non tecnica).
Il RA fornisce, dunque, gli elementi necessari per comprendere le implicazioni ambientali delle scelte di
pianificazione effettuate nel PUC e rendere trasparente il processo di interazione e di acquisizione di giudizi e
contenuti compiuto dal valutatore ambientale e dall’autorità cui compete l’approvazione del Piano. Contiene,
inoltre, le informazioni, gli elementi d’analisi e gli approfondimenti effettuati nel corso della valutazione
ambientale.
Per la stesura del RA sono state prese in considerazione le osservazioni delle autorità con competenza
ambientale acquisite nella fase di consultazione finalizzata alla specificazione dei contenuti del Rapporto
Ambientale (fase di scoping).Il RA del PUC di Settimo San Pietro è stato strutturato in base a quanto
richiesto dall’art. 13 D.Lgs 4/2008, adattandolo, al contempo, alle particolarità del piano in formazione.
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2

IL PUC DI SETTIMO SAN PIETRO: ELEMENTI CHIAVE

2.1

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:
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individuare i caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità paesaggistiche;
definire le condizioni di assetto per realizzare un sistema di sviluppo sostenibile;
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

2.2

CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PPR PER IL TERRITORIO DI SETTIMO SAN PIETRO

Il Territorio di Settimo San Pietro è incluso dal PPR nell’ambito di paesaggio n.1 “Golfo di
Cagliari”. All’interno di tale ambito di paesaggio il PPR, rispetto alle peculiarità del territorio
settimese, sottolineando come la “riqualificazione del paesaggio cagliaritano si fonda sulla gestione
coordinata del territorio, adeguata alla dimensione sovracomunale e metropolitana e riferita a un
sistema territoriale unitario calibrato tra processi urbani e ambientali”3 , stabilisce i seguenti
indirizzi:
1) attivare:
a. la connessione ecologica tra le componenti ambientali costitutive dell’ambito, anche

attraverso una programmazione della rete ecologica a scala metropolitana;
b. la riqualificazione del sistema dei rilievi quale particolare elemento di un paesaggio

costiero unico e generatore di una morfologia insediativa specifica;
c. la riqualificazione delle aree urbane ai confini delle zone umide, individuando dove

possibile spazi pubblici ad uso collettivo interpretati come zone di transizione,
fasce di margine (…) in rapporto ai residui corridoio fluviali di alimentazione delle
depressioni stagnali e lagunari;
d. Il monitoraggio ed il mantenimento di un corretto assetto idrogeologico del territorio

in riferimento all’equilibrio tra la qualità dei corpi idrici ed i processi fluviali, delle
falde sotterranee e del sistema marino-costiero, in rapporto alle attività di suo del
suolo e delle risorse idriche;
2) Attivare la riqualificazione urbana e ambientale;
3) Conservare i “cunei verdi” e gli spazi vuoti ancora esistenti per contrastare la tendenziale

saldatura delle periferie urbane, attraverso la costituzione di fasce verdi o altre tipologie di
spazi aperti pubblici extraurbani, anche la fine di riconfigurare i limiti dell’edificato;

3

Regione autonoma della Sardegna PPR – Scheda d’ambito n. 1 – Golfo di Cagliari, p.12.
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4) Riqualificare i confini delle aree urbane interpretate come zone di transizione in rapporto

alle aree marginali agricole, per la creazione di una fascia verde che offra l’occasione per
una riqualificazione in termini generati dall’abitato residenziale, attraverso la connessione
di percorsi alberati, aree verdi e spazi di relazione;
5) All’interno dei piani urbanistici comunali, prevedere uno strumento di incentivazione e

controllo delle aree agricole perirubane, finalizzato al contenimento della frammentazione
delle proprietà ed a favorire usi coerenti con i caratteri rurali del territorio, al fine di
garantire il mantenimento del sistema produttivo attraverso strumenti innovativi e
perequativi;
6) individuato dal PPR il ruolo storico dei centri dell’area metropolitana (dapprima

“campagna” di Cagliari e fornitori di derrate – ed il rapporto tra le due realtà viene
simboleggiato dall’immagine della città di pietra contrapposta ai centri della terra cruda -,
oggi luogo dell’industria e della residenza), ai centri storici il PPR attribuisce un ruolo di
primaria importanza per superare la attuale condizione di perifericità rispetto alla città
centrale4 (Cagliari) così come, auspicandone la rivitalizzazione ne auspica il rafforzamento
come alternativa a quei non - luoghi contemporanei della socialità costituiti oggi, nei
tessuti periferici metropolitani, dal centro commerciale - fenomeno, a dire il vero meno
acuito a Settimo che in altre realtà dell’area metropolitana - e ipotizzandone, infine,
l’inserimento in reti di “itinerari storico-culturali dedicati alle strutture militari religiose,
civili della città [ndr: Cagliari] e dei centri medievali e moderni, e (chiese campestri e ville)
del paesaggio agrario del Campidano di Cagliari”5.

2.3

SETTIMO SAN PIETRO OGGI: ALCUNE QUESTIONI NODALI

Il territorio di Settimo San Pietro (esteso 23,2 kmq e dove 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

4

Cfr: PPR Relazione illustrativa, pp. 110 -115.

5

PPR Ambiti di paesaggio – Scheda ambito n. 1 - Golfo di Cagliari, p. 14.
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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 rari6 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
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 caratterizzeranno il nuovo PUC, ovvero gli assi
strutturali del medesimo.

2.4

2.4.1

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

6

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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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
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).

2.4.2

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.

2.5

GLI INTERVENTI STRATEGICI

2.5.1

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’ambiente7” così come
l’attenzione e la comprensione della singola testimonianza storico-archeologica non può chiudersi nel singolo
7

Luigi Vittorio Bertarelli (a cura di Luca Clerici) Insoliti viaggi – L’appassionante diario di un precursore p. 192, Milano, 2004.
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episodio ma va inquadrata “in un significato comune che li vivifica8”: 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
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.

2.5.2

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

Nel nuovo PUC la rete idrografica viene interpretata quale elemento di connessione - fruizione tra lo spazio
urbano, lo spazio rurale e gli spazi ad elevata naturalità. In primo luogo emerge l’importanza, anche rispetto
alla riqualificazione dei tessuti urbani di più recente impianto, della rete idrografica che dalle propaggini
montuose del 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 riu Cungiau, 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).

2.5.3

Infrastrutture nel Paesaggio

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

8

Idem, p. 193.
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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.
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 Congiaus 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.
Figura 1 - La Strada Parco in corrispondenza dell’attraversamento del rio Cungiaus (PUC adottato con D.C.
n.11 del 26 marzo 2010)
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Figura 2 La Strada Parco –dettaglio in corrispondenza dell’ambito di trasformazione n.2 e del rio Cungiaus
(PUC riadottato con D.C.C. n.12 del 26 marzo 2013)

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

Qualificare le aree di transizione tra il territorio urbanizzato ed urbanizzabile e la campagna
settimese mediante la creazione di una fascia verde – la quale riprende la configurazione tipica
del “Viddazzone”, la fascia coltivata, con una forte caratterizzazione “pubblica”, che
circondava, caratterizzandolo, l’impianto dei centri agricoli campidanesi, che offra l’occasione
per una riqualificazione in termini generati dall’abitato residenziale, attraverso la connessione
di percorsi alberati, aree verdi e spazi di relazione;
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creare, soddisfacendo il fabbisogno di spazi verdi attuale e futuro (all’oggi quantificabile, rispetto alla
popolazione residente9 in almeno 33.000 46.000 mq di superficie territoriale e nel complesso superiore
ai 49.000 mq considerando i nuovi abitanti teorici) un significativo parco pubblico urbano lungo la
nuova circonvallazione (quello che la “villa comunale” rappresenta in molte città del centro sud)

integrato da verde di prossimità e nuove aree per servizi pubblici destinati a soddisfare il
fabbisogno dei nuovi insediamenti e ad integrare quello delle aree già oggi urbanizzate;
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.
Figura 3 - Il sistema di relazioni città - campagna: diversi tipi di coltura in rapporto alla distanza dal nucleo
abitato
(immagine tratta da: Maurice Le Lannou – Patres et paysans de la Sardaigne, Tours, 1941)

9

In virtù della revisione del dimensionamento del PUC Settimo S. Pietro rientra nella classe III: comuni con popolazione
superiore ai 2.000 abitanti ed inferiore ai 10.000 abitanti (art. 2 DA 20 dicembre 1983, n.2266/U) e di conseguenza il
fabbisogno di aree S contempla uno standard minimo di 12 mq/abitante.
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Figura 4 - Assetto Urbano definito dalle previsioni del PUC adottato con D.C.C. n.11 del 27 marzo 2010

Figura 5 - Assetto Urbano dell’ambito n.3: azzonamento e schema di assetto (PUC adottato con D.C.C. n. 12
del 26 marzo 2013)

2.5.4

Risarcimento ambientale (Le attività estrattive)

E’ possibile ipotizzare Il PUC (NTA art.14 Aree estrattive) prevede 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:
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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.

2.5.5

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.

2.5.6

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.

2.6

LE RELAZIONI CON L’AREA METROPOLITANA

2.6.1

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- appariva al momento della redazione dei Lineamenti del nuovo PUC ( 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. Al momento della riadozione del PUC (2013) l’ipotesi di partenza si sta

concretizzando: il tratto Cagliari Piazza Repubblica-Monserrato è regolarmente percorso dal tram –
treno; i lavori di adeguamento infrastrutturale e di elettrificazione da Monserrato alla stazione di
Settimo San Pietro sono in avanzato stato di esecuzione (conclusione dei lavori prevista: ottobre
2013) e l’intera linea fino ad Isili è stata ammodernata. 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.
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A supporto di tali indirizzi ricordiamo che in data 24 settembre 2012 è stato sottoscritto l’Accordo di
programma integrato per lo sviluppo urbano e la mobilità ciclabile, pedonale e pendolare dell’area
metropolitana da Regione Sardegna, Provincia di Cagliari, 16 comuni (tra i quali Settimo San
Pietro),Autorità portuale. Tale accordo comporta un investimento di oltre 18 milioni di euro ripartito
in due fasi (la prima inerente un investimento di oltre 9 milioni di euro e la seconda per oltre 11
milioni e mezzo di euro).
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- ed assunto dal PUC - 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.

2.6.2

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 – e di cui si

registra la realizzazione della rotonda di immissione lungo l’attuale viabilità provinciale e
l’avvio delle procedure di esproprio nel territorio comunale di Settimo - produrrà in termini di
riduzione del traffico di attraversamento dei tessuti urbanizzati.

2.7

QUALITÀ DELLA VITA URBANA

2.7.1

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 assume la delimitazione del centro storico, conseguente all’attività di copianificazione
tra Comune e Regione in merito all’attuazione del PPR, definendo obiettivi ed indirizzi operativi da
perfezionare in sede di redazione del relativo Piano particolareggiato. Quest’ultimo 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.

Come anticipato nell’introduzione del presente documento rispetto al PUC adottato il 27 marzo 2010
si registra al momento della riadozione del PUC (marzo 2013) l’avvenuta adozione del Piano
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particolareggiato del centro storico (Deliberazione del consiglio comunale 28 agosto 2012, n.55) i cui
contenuti sono decritti nel “Rapporto ambientale”10.
2.7.2

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;
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.

2.7.3

Il declassamento e la riqualificazione della viabilità di attraversamento

La realizzazione, a cura dell’Amministrazione provinciale, di una importante variante della strada CagliariSinnai 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 Selàrgius,
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.

10

Cfr. Rapporto Ambientale –par.2.10 “Il Paino particolareggiato del Centro storico”.
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2.8

QUALITÀ DELLA VITA URBANA

2.8.1

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.

2.8.2

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;
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.

2.8.3

Il declassamento e la riqualificazione della viabilità di attraversamento

La realizzazione, a cura dell’Amministrazione provinciale, di una importante variante della strada CagliariSinnai 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 Selàrgius,
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.
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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.

2.9

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.

2.9.1

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.

2.9.2

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
interessata non da consistenti aumenti di volumetrie ma necessiterebbe per espletare le funzioni descritte di
ampi spazi e un’adeguata posizione logistica.
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Foto 1 - Panoramica di Settimo San Pietro

Foto 2 - Chiesa parrocchiale di San Pietro
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Figura 6 - Insieme degli interventi previsti dal PUC adottato con D.C.C. n.11/2010
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Figura 7 – Tavola “Sistemi e regole” - Insieme degli interventi previsti dal PUC riadottato con D.C.C. n.12 del
26 marzo 2013

2.10

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO: IPOTESI E SCENARI

Il Dimensionamento del Piano è partito dalle analisi delle metodologie ed esiti delle ricerche sociodemografiche 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 il 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).

Il PUC adottato nel 2010 considerando quindi le difficoltà oggettive riscontrate sul mercato delle locazioni,
è possibile stimare il fabbisogno edilizio in termini di abitanti nei prossimi 15 anni in una cifra pari:
5.253 abitanti massimo;
numero di abitazioni secondo il rapporto 1 famiglia (indice medio 2,3) = 1 abitazione, prescindendo da
fenomeni di coabitazione, pari a 2.284 abitazioni
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630.360 mc massimo sulla base del parametro 1 abitante = 120 mc.
Se si considera uno scenario di 10 anni, il fabbisogno edilizio stimato dal PUC è in termini di abitanti una
cifra pari:
4.385 abitanti massimo;
numero di abitazioni secondo il rapporto 1 famiglia (indice medio 2,3) = 1 abitazione, prescindendo da
fenomeni di coabitazione, pari a 1.906 abitazioni
526.200 mc massimo sulla base del parametro 1 abitante = 120 mc.
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.

i. Dimensionamento del PUC riadottato
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 San Pietro ad aprile 2012 – ed all’accoglimento di osservazioni al PUC 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 – ricordiamo in proposito
che negli ambiti di trasformazione urbanistica medialmente circa il 50% della ST di intervento è
oggetto di cessione gratuita per usi pubblici (verde, servizi, etc.) -, di trasformazione dei suoli. Ciò
ha comportato una variazione del dimensionamento residenziale del PUC, contenendolo al di sotto
della soglia dei 10.000 abitanti (9.782 abitanti)11.
Si specifica inoltre che:
• il comparto di trasformazione urbanistica n. 1 di cui è stata confermata localizzazione ed
estensione, ha variato la destinazione d’uso da residenziale a terziario, commerciale,
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
• il comparto di trasformazione n. 2 (esteso 60.440 mq di ST e con una capacità edificatoria
pari a mc. 39.260) è stato soppresso e l’area corrispondente ha assunto la destinazione
d’uso “verde sportivo di previsione” costituendo così un’area di filtro tra il cimitero e la
zona D;
•

Ambiti di trasformazione del PUC adottato nel 2010 n.7 e n. 8 sono suddivisi in due parti,
confermando la localizzazione e la complessiva estensione territoriale: le parti prospicienti
la rotonda verso Sinnai assumono destinazione terziario, commerciale, attrezzature
pubbliche o di interesse pubblico (originando nuovi comparti 7 ed 8), le restanti parti
confermano la destinazione residenziale restanti (nuovi comparti 6 e 9);

•

E’ stata ridotta la capacità edificatoria dell’ambito di trasformazione 18 riservato ad
insediamenti turistico – ricettivi che passa da 32.000 mq di superfice lorda di pavimento
(slp) a 25.000 mq di slp.

11

Per maggiori dettagli cfr.: Comune di Settimo San Pietro – PUC – Norme Tecniche di Attuazione 2013 ; PUCLineamenti e dimensionamento del Piano 2013.

29 di 88

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO - Provincia di Cagliari
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
RAPPORTO AMBIENTALE – SINTESI NON TECNICA

Figura 8 - Comune di Settimo S. Pietro: proiezione demografica al 2025

(Elaborazione INTERA s.r.l. su dati ISTAT)

2.11 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.
2. 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 Congiaus 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.
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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.
3. 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.
4. Tavola 3 - InfraScape progetti per infrastrutture e paesaggio
I progetti proposti riguardano li sistema delle infrastrutture integrate (1.), il parco come “visione” e come
“maniera di abitare” (2., 3.), e il sistema insediativo a bassa densità e immerso nel verde (4.).
Sono suggestioni che completano e, in qualche maniera, annunciano i futuri approfondimenti necessari al
completamento del piano (oltre a quello della strada parco, la città giardino, il viddazzone, come parco per
attività antropiche integrate).
(1.) La Regione Emilia Romagna in sintonia con le previsioni del Piano Regionale dei Trasporti ha
sviluppato il prezioso contributo delle “linee guida per la progettazione integrata delle strade” in cui viene
sviluppato un approccio metodologico per la progettazione di strade integrate, appunto, con contesti
paesaggistici vulnerabili.
(2., 3.) I progetti di Rem Khoolas e di OBR affrontano in maniera “positiva” la poetica del suburbio, con
la volontà di riscattare alcuni svilenti contesti metropolitani dalla loro immagine negativa. La bassa densità
e l’inserimento di grandi parchi per attività ricreative è l’occasione per offrire ai cittadini luoghi ameni per
le attività lavorative e per il relax.
(4.) Con il progetto di Cino Zucchi si vuole offrire un’immagine di un insediamento a bassa densità che
ben si concilia con la topografia del luogo.
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Figura 9
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Figura 10
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Figura 11
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2.12

2.13

IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTR

O 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
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).

Infine, se da un lato il P.P. del 1995 ha conseguito alcuni obiettivi in merito alla realizzazione di
alcuni servizi pubblici dall’altro, in sede di copianificazione, la Regione Sardegna ha espressamente
richiesto: l’estensione dell’ambito territoriale del Piano particolareggiato ad altre zone di impianto
storico, una maggiore accuratezza delle indagini conoscitive rispetto al patrimonio edilizio e storicoculturale presente nell’ambito del centro storico, la elaborazione di una disciplina delle
trasformazioni edilizie ed urbanistiche aderente ai principi insediativi del centro storico stesso12.
A seguito della nuova delimitazione del centro storico (Perimetrazione allegata alla Determinazione
RAS – Assessorato Finanza, Enti locali e Urbanistica n. 2909/DG del 5 dicembre 2008) 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 pre-vigente.
Inizialmente i comparti del Piano Particolareggiato erano 13; attualmente l’impostazione del nuovo Piano
Particolareggiato del Centro Matrice ha suddiviso il centro storico in 28 isolati a loro volta articolati in
oltre 500 Unità Minime di Intervento (UMI) prevede 30 comparti, per una estensione totale di 22,07
ettari. Il P.P. inoltre, rispetto a ambiti di intervento di particolare importanza nell’equilibrio del

centro storico presentanti situazioni di particolare complessità individua specifici ambiti di
intervento costituite da più U.M.I.
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.

12

Cfr. Regione Sardegna - Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica – Determinazione n. 3148/D.G. del 29
dicembre 2008.
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Figura 12 - Figura Confronto tra PP Centro storico 1995 (rosso) e aree incluse nel 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.

Il nuovo Piano particolareggiato è chiamato ad introdurre – anche attraverso il ricorso a premialità –
principi di sostenibilità ambientale nella disciplina urbanistica- edilizia del centro storico riferita sia
agli interventi di recupero che a quelli di nuovo impianto nonché a forme di mobilità e di fruizione
dei luoghi compatibili con l’obiettivo più generale di riqualificazione e rifunzionalizzazione del
centro storico che il P.P. si prefigge.
Nello specifico rispetto agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di valore storico –
testimoniale individuato dal P.P. la disciplina urbanistico-edilizia:
-

-

Promuove interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia che
facciano riferimento alle tecniche costruttive proprie della terra cruda e alle innovazioni
tecnologiche che interessano anche tale tecnologia;
Favorisce, anche rispetto ad interventi su edifici recenti, interventi relativi al ciclo dell’acqua
quali: il recupero e l’accumulo delle acque meteoriche per usi non potabili, il recupero
funzionale delle cisterne, interventi finalizzati al recupero delle acque grigie;
Contribuisce al bilancio energetico comunale promuovendo interventi di recupero degli
edifici in terra cruda, materiale in grado di garantire notevole isolamento termico ed acustico
Tutela gli elementi del verde privato che fanno parte dell’immagine storica e qualificano
l’ambiente urbano del centro storico
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-

Impianti fotovoltaici e solare termico: il P.P. disciplinatali impianti in maniera tale da
preservare l’immagine storica dei tetti e dello skyline del centro storico. E’ inoltre possibile
ipotizzare la realizzazione di campi fotovoltaici sui tetti piani di edifici pubblici prossimi al
centro storico dove i residenti del centro storico potrebbero disporre, attraverso forme di
proprietà o di leasing dei pannelli, di quote di energia proveniente da fonti rinnovabili.
Inoltre applicazioni del fotovoltatico potrebbero estese anche all’illuminazione stradale,
promuovendo la ricerca di tecnologie compatibili coni valori ambientali del centro storico.

Alla scala urbana il P.P.:
-

-

Promuove condizioni di sicurezza della viabilità per i soggetti più deboli (pedoni,
anziani, bambini) e interventi di mitigazione del traffico automobilistico finalizzate
al miglioramento della vita urbana, alla promozione della fruizione e socialità dello
spazio pubblico;
Favorisce, in sinergia con il nuovo PUC, la realizzazione di parcheggi di
attestamento e di nuovi percorsi pedonali in grado di favore lo sviluppo di relazioni
tra i diversi isolati;
Consente la realizzazione di orti urbani.

In estrema sintesi il P.P. risponde a più principi di sostenibilità ambientale:
-

-

Mediante il ricorso a tecnologie e materiali edili prevalentemente a “km zero” sia per
interventi sul patrimonio edilizio esistente sia , in prospettiva, per nuovi interventi (per
esempio di sostituzione di edifici privi di valore storico-testimoniale), è in grado di
contribuire alla riduzione di emissioni di CO2 sia in fase di realizzazione sia in fase
gestionale;
Favorendo interventi per razionalizzare il ciclo dell’acqua riduce l’impatto sulle risorse
idriche derivante dall’insediamento di nuovi abitanti o attività;
Promuovendo interventi di mitigazione del traffico favorisce forme di mobilità a impatto
zero (mobilità pedonale e ciclabile).

A questi elementi di sostenibilità ambientale – basti pensare che già negli Anni ’70 del ‘900
l’innovazione tecnologica e l’uso di energia fotovoltaici consentiva negli USA risparmi energetici
fino al 95% del fabbisogno domestico - si possono sommare gli effetti occupazionali, sia in fase di
cantiere che a regime, nonché il contributo all’inserimento di Settimo San Pietro in circuiti turistici e
reti di scambio che l’attuazione del Piano particolareggiato può contribuire a creare e a rafforzare.
Infine, a difesa anche di un‘interpretazione contemporanea – e al tempo stesso a testimonianza delle
possibilità espressive e di configurazione dell’abitare che tale tecnica offre – ci piace ricordare le
parole di un maestro dell’international style come l’americano Nathaniel Ownings che per costruire
la propria casa – negli Anni Settanta del ‘900 - adotta un procedimento nettamente antitetico alla sua
pratica abituale servendosi della terra cruda. Egli sostiene questa scelta con queste parole: “Questa
casa è realizzata con materiali naturali piuttosto che con prodotti industrializzati. In adobe si può
costruire un’ottima casa e la mia reazione è quella di allontanarmi decisamente dallo spirito
meccanicistico della pratica corrente”13.

13

Dall’intervista a Architectural forum, settembre 1972, riportata in Jean Dethier (a cura di) Architetture di terra,
Milano, 1982, p. 18. A onor del vero ricordiamo che il Pavilhao Atlantico (sala della capacità di 11.000 spettatori)
dell’EXPO’98 di Lisbona realizzato dai SOM basa il funzionamento degli impianti di raffrescamento/riscaldamento
su principi di bioarchitettura.
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Figura 13 - P.P. del centro storico (adottato 28 agosto 2012): il patrimonio
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Figura 14 - P.P. del Centro storico: : connettività - polarità -infrastrutture

2.14

SITUAZIONE 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
Per un’analisi approfondita dei riferimenti normativi e degli strumenti di pianificazione associati ai vincoli
sopra riportati si faccia riferimento ai contenuti della “Relazione Illustrativa” e degli elaborati grafici che
accompagnano il Quadro Conoscitivo del PUC di Settimo San Pietro.
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2.15 ESITO

DELLO
STUDIO
DI
COMPATIBILITÀ
GEOLOGICO,
GOEMORFOLOGICO E DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

GEOTECNICO

E

Come ricordato precedentemente, successivamente all’adozione del PUC sono stati approvati
dall’ARDIS con propria deliberazione n. 18 del 1 agosto 2012:
-

lo “Studio di compatibilità geologico e geotecnico” a cura dei geologi M. F. Pani e R. M.
Sanna;

-

lo “Studio di compatibilità idraulica” a cura dell’ing. A. Salis.

La stessa deliberazione ha inoltre prescritto che:
-

le aree di pericolosità idrogeologica, sia idraulica che da frana, individuate nei due studi
sono soggette alle misure di salvaguardia di cui alle N.T. del PAI;

-

il Comune di Settimo San Pietro attivi le procedure preordinate all’adozione e successiva
approvazione della varianti al PAI;

-

le NTA del PUC, nelle more delle nuove perimetrazioni delle aree a rischio come varianti
PAI, recepiscano le limitazioni d’uso prescritte dal PAI per gli ambiti a pericolosità media,
elevata e molto elevata da frana e idraulica individuate negli studi;

-

il Comune di Settimo San Pietro , in relazione alla presenza di aree a pericolosità
idrogeologica individuate predisponga i paini urgenti di emergenza così come prescritto
dalla legislazione vigente;

-

particolare considerazione venga posta, ai sensi del PAI, in relazione alla regolamentazione e
istituzione delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali nonché di fasce speciali di tutela
per quanto concerne le aree soggette a pericolosità da frana.

2.15.1 Esiti dello Studio di compatibilità geologico, geotecnico e geomorfologico
Per quanto riguarda gli esiti dello “Studio di compatibilità geologico e geotecnico” ha individuato
aree franose o potenzialmente franose:
- nel settore nordoccidentale del territorio comunale: in corrispondenza delle cave – attive e no

– comprese tra ferrovia per Mandas e la pineta di Sinnai;
- alcune aree di ridotte dimensioni, collocate nel territorio agricolo situate sempre nella

porzione settentrionale del territorio comunale nell’ambito territoriale ricompreso tra la S.S.
387 e la ferrovia per Mandas.
Il territorio è dunque solo limitatamente interessato da problematiche significative ed in ogni caso
esse sono confinate in aree che il PUC non destina ad interventi di trasformazione urbanistica, né su
di esse insistono insediamenti .
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Figura 15 - Aree di pericolosità da frana tra la S.S. 387 e la ferrovia per Mandas
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Figura 16 – Aree di pericolosità da frana (Hg1, HG2, Hg3, Hg4) nel settore nordoccidentale del comune

2.15.2 Esiti dello studio idraulico
L'individuazione del sistema idrografico, come già anticipato, costituisce la base di partenza dello studio
idrologico-idraulico. La rete idrografica del territorio comunale di Settimo S. Pietro risulta molto diversificata,
comprendendo corsi d’acqua principali a carattere torrentizio e compluvi minori
I corsi d’acqua principali individuati sono stati:
Rio de is Cungiaus rio Sa Pira riu s. Giovanni, riu de Guardiedda, riu Funtana Boxiu
I compluvi minori determinati risultavano : Compluvio Lurdagus, Compluvio Bia Sinnai, Compluvio Is
Perdas,
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In una fase successiva sono state individuate le superfici scolanti, sia principali che secondarie che
contribuivano al deflusso dei corsi d’acqua di cui sopra e successivamente si è operata la modellazione
idraulica al fine di determinare la compatibilità delle sezioni d’alveo e delle aree di pertinenza.
Dall’esame generale sono emerse aree di pericolosità comprese tra Hi4 e Hi1 soprattutto relativamente alle
aree agricole in virtù dell’utilizzo del territorio che ha compromesso la definizione originaria dell’alveo.
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3

IMPOSTAZIONE PROCEDURALE E METODOLOGICA DELLA VAS

Dal punto di vista operativo la VAS può essere considerata una vera e propria “cassetta per gli attrezzi” dove
trovare di volta in volta gli strumenti giusti per valutare situazioni assai diverse per dimensione (ad es. aree
metropolitane o singoli comuni) o per tipologia (ad es. piani urbanistici, territoriali, di settore).
Non è quindi possibile pensare ad una metodologia standard adattabile a realtà spesso assai diverse tra loro,
sia sul piano territoriale sia su quello normativo, ma, al contrario, risulta indispensabile partire da un’analisi ad
hoc che consenta di pianificare la VAS come processo integrato e cooperativo finalizzato alla
implementazione di uno specifico Piano e alla minimizzazione dei possibili impatti negativi sull’ambiente
derivanti dalla sua attuazione.
Le attività fondamentali previste per il processo di VAS sono:
individuazione dei portatori di interesse locali (mappatura degli stakeholders)
la consultazione delle autorità con competenza ambientale per la specificazione dei contenuti e del
livello di dettaglio delle informazioni del Rapporto Ambientale (Scoping);
la redazione di un Rapporto Ambientale (RA) e di una sintesi del rapporto in linguaggio non tecnico,
che accompagnino la proposta di Piano;
la consultazione delle autorità con competenza ambientale e degli stakeholders locali, che devono
esprimere il proprio parere sul RA e sulla bozza di Piano prima della sua approvazione;
l’integrazione degli esiti della valutazione e delle risultanze delle consultazioni nel Piano;
l’informazione delle autorità con competenza ambientale e degli stakeholders locali sul processo e sui
suoi risultati, anche mediante la predisposizione di una specifica Dichiarazione di sintesi;
la definizione di adeguate misure per il monitoraggio ambientale, anche al fine di apportare eventuali
misure correttive nella fase di attuazione.
Il diagramma riportato di seguito descrive in maniera sintetica le fasi di lavoro previste ed i prodotti ad esse
associati.
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Figura 17 - Diagramma delle fasi della Valutazione Ambientale Strategica

DOCUMENTI
(Output del processo)

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008

Partecipazione delle Autorità Ambientali e degli stakeholders locali

Mappatura degli stakeholders e delle
autorità competenti in materia ambientale

Mappa degli stakeholders e
delle Autorità Ambientali

Pianificazione e realizzazione incontri di
scoping

Rapporto di scoping

Redazione Rapporto Ambientale

Verifica di coerenza esterna

Analisi del contesto programmatico
Analisi del contesto ambientale
Valutazione effetti ambientali del P/P
Definizione degli obiettivi di protezione
ambientale
- Progettazione del sistema di monitoraggio
- Sintesi non Tecnica
-

Matrice delle criticità ambientali
Sistema Obiettivi-Target-Indicatori
Matrice di verifica degli impatti
Piano di Monitoraggio Ambientale

Rapporto Ambientale

Consultazione delle parti interessate

Revisione del Piano/Programma e del RA

Dichiarazione di sintesi

Informazione circa la decisione

Relativamente alla VAS applicata al Piano Urbanistico Comunale di Settimo San Pietro si è fatto riferimento
alla normativa vigente (D.Lgs 4/2008) e, per quanto possibile, alle “Linee Guida per la Valutazione
Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali (Bozza Ottobre 2007)”, redatte dal Servizio Sostenibilità
Ambientale e Valutazione Impatti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente Regione Sardegna. La tabella
seguente descrive dettagliatamente le fasi del processo adottato ed i relativi output.
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Tabella 1 - Fasi del processo di VAS nel PUC di Settimo San Pietro
FASI DEL PROCESSO DI VAS PER IL PUC DI SETTIMO SAN PIETRO

DOCUMENTI (Output

(Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008)

del processo)

0

•

Definizione schema operativo per la VAS e mappatura dei
soggetti e delle Autorità Ambientali coinvolte nella
redazione del Rapporto Ambientale

Mappa degli
stakeholders e delle
AA

•

Attività di Scoping (2 incontri)

Rapporto si scoping

•

Redazione della proposta di Rapporto Ambientale (RA):
- Analisi Ambientale
- Analisi di coerenza esterna
- Obiettivi di sostenibilità
- Individuazione e valutazione effetti ambientali del PUC
- Analisi di coerenza interna
- Misure di monitoraggio
- Sintesi non Tecnica (SnT)

Preparazione

1
Orientamento,
elaborazione e
redazione

•

Definizione Rapporto Ambientale

•

ADOZIONE PRELIMINARE DEL PUC completo di RA e di
SnT

•

Avvio delle consultazioni sulla proposta di PUC e del RA

•

Chiusura della fase di consultazione

•

Raccolta, esame e valutazione delle osservazioni, pareri e
suggerimenti pervenuti

•

Controdeduzioni sulle osservazioni pervenute

•

Invio della documentazione

•

Espressione di un parere motivato (Autorità competente –
Provinicia di Cagliari)

•

Eventuale revisione del RA e del PUC alla luce delle
osservazioni pervenute e del parere motivato

•

ADOZIONE DEFINITIVA DEL PUC completo di RA e di SnT

•

Redazione Dichiarazione di sintesi

•

Trasmissione del PUC e del RA e della Dichiarazione di
sintesi all'organo competente all'approvazione del PUC

•

APPROVAZIONE DEL PUC

•

Pubblicazione della decisione finale nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione

5

•

ATTUAZIONE DEL PUC

Attuazione,
gestione e
monitoraggio

•

2
Adozione,
consultazione
e
informazione

4
Approvazione
e
informazione
sulla decisione

Piano di monitoraggio

Bozza Rapporto
Ambientale
Rapporto
Ambientale
Sintesi non Tecnica

3
Valutazione e
revisione

Analisi Ambientale
(Matrice delle
criticità ambientali)

Relazioni periodiche di monitoraggio relative agli aspetti
ambientali del PUC
• Valutazione dei risultati di monitoraggio
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Avviso
(Albo comunale, sito web,
manifesti, BURAS)

Elenco delle
osservazioni
pervenute
Controdeduzioni alle
osservazioni

Giudizio di
compatibilità
ambientale
Versione definitiva
del PUC e del RA

Dichiarazione di
sintesi
Parere dell’Autorità
Competente

Avviso (BURAS)

Report di
monitoraggio
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3.1

PARTECIPAZIONE, CONSULTAZIONE NELLA VAS DEL PUC DI SETTIMO SAN PIETRO

Al fine di pervenire alla costruzione di un Piano il più possibile condiviso, il processo partecipativo è stato
avviato sin dalle prime fasi di elaborazione del PUC.
Infatti, la valorizzazione della procedura di consultazione e
partecipazione delle parti interessate all’interno del processo di
VAS fa si che quest’ultima non si riduca ad una semplice tecnica di
calcolo, come fosse un utile dispositivo per la soluzione di un
problema analitico ben formulato, ma, al contrario, diventa il
“luogo” dove considerare nella maniera più appropriata anche le
dimensioni dell’argomentazione (ovvero la varietà delle opinioni e
dei punti di vista) e dell’interazione (la partecipazione, l’ascolto, la
concertazione, il reciproco convincimento).
Il diagramma di fianco, già dettagliato nel § 3.1, pone in evidenza
le fasi del processo di VAS, applicato al PUC di Settimo San
Pietro, in cui è richiesta la consultazione e la partecipazione delle
parti interessate.
L’individuazione delle parti interessate (stakeholders) da
coinvolgere nel processo di valutazione ambientale del PUC di
Settimo San Pietro è avvenuta attraverso un procedimento di
mappatura che ha tenuto opportunamente conto del contesto
locale.
Allo scopo di agevolare la partecipazione degli attori sono state
individuate specifiche modalità di consultazione e partecipazione
distinte per le diverse fasi del processo di valutazione al fine di
conformarsi agli adempimenti previsti dal D.Lgs 4/2008 e di
garantire un’ampia partecipazione degli stakeholder e del pubblico ai processi decisionali.
In particolare, sono stati attivati specifici tavoli per la consultazione e la partecipazione delle autorità con
specifiche competenze ambientali e del pubblico.
TAVOLO DELLE AUTORITÀ CON SPECIFICHE COMPETENZE AMBIENTALI
Le Autorità con specifiche competenze ambientali (AA), sono le pubbliche amministrazioni che, per le loro
specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull’ambiente dovuti all’attuazione di piani o programmi.
Di seguito si riporta l’elenco delle AA chiamate a partecipare agli incontri di scoping:
Provincia di Cagliari: Settore Ecologia Ufficio V.A.S.;
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione generale della
difesa dell'ambiente;
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione generale della
difesa dell'ambiente, Servizio della sostenibilità ambientale, e valutazione impatti e Sistemi Informativi
Ambientali
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione generale del
corpo forestale e di vigilanza ambientale;
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Direzione
generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia;
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Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Direzione
generale enti locali e finanze;
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione e Beni Culturali Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei trasporti Direzione generale dei trasporti;
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei Lavori Pubblici Direzione generale dei lavori
pubblici
Provincia di Cagliari Assessorato Programmazione e Pianificazione Territoriale
A.R.P.A.S Dipartimento di Cagliari Servizio Valutazione e Analisi Ambientale
Azienda USL n. 8 – Dipartimento di Prevenzione
Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Sardegna
Ente Foreste Sardegna
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale
Il confronto con le succitate AA è avvenuto a partire:
dalla definizione dell’ambito di influenza del Piano, sulla base delle analisi delle esigenze e dei bisogni a
cui il Piano vuole rispondere e gli obiettivi che si pone;
dall’indicazione delle politiche messe in campo per rispondere ai bisogni e raggiungere gli obiettivi,
indagando le possibili ricadute o sinergie di rilievo.
Come previsto, l’attività di consultazione delle AA si è svolta in due diversi momenti:
1. Nella fase di scoping e prima dell’adozione
Le consultazioni in fase di scoping sono state effettuate in modo indipendente da altri momenti di
consultazione del Piano, costituendo un passaggio squisitamente tecnico di impostazione metodologica della
valutazione ambientale.
La fase di scoping è consistita in due incontri tenutisi in data 20 aprile 2009 e 4 giungo 2009 presso la sala
consiliare del Comune di Settimo San Pietro alla presenza dell’Autorità competente (Provincia di Cagliari).
Il documento di scoping è stato inviato alle AA in tempo utile per garantirne la presa visione in vista
dell’incontro tenutosi presso la sala consiliare del Comune di Settimo San Pietro il giorno 20 aprile 2009.
In occasione di questo primo incontro è stato presentato il documento di scoping, contenente una ipotesi di
portata e di livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e si sono
ufficialmente aperte le consultazioni delle AA allo scopo di ricevere contributi, informazioni, osservazioni,
suggerimenti, utili per orientare correttamente i contenuti del Rapporto stesso.
In particolare le AA sono state chiamate a verificare e integrare gli aspetti relativi a:
l’inquadramento strategico del PUC di Settimo San Pietro;
la verifica del contesto programmatico e la completezza e rilevanza dei piani e programmi individuati;
il processo di valutazione ambientale proposto e i suoi contenuti;
la modalità di valutazione ambientale suggerita;
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la descrizione del contesto ambientale e l’adeguatezza, completezza, rilevanza e aggiornamento degli
indicatori considerati (Analisi Ambientale);
l’adeguatezza degli obiettivi di protezione ambientale e di sostenibilità selezionati;
le modalità per l’individuazione dei portatori di interesse e la conduzione del processo partecipativo;
i contenuti del rapporto ambientale;
ogni altro aspetto ritenuto d’interesse.
La formulazione dei contributi e la loro valutazione è stata facilitata dalla somministrazione di un apposito
questionario a risposta guidata, che ha comunque salvaguardato la possibilità di osservazioni e contributi
“liberi” .
Al primo incontro sono intervenuti:
Dott.ssa Agnese Marcus del Servizio SAVI Regione Autonoma della Sardegna;
M. Antonietta Piras, Assessorato Ambiente e Difesa del Territorio, Settore Ecologia e Protezione civile
Provincia di Cagliari;
Guerino Ghisu, Assessorato Ambiente e Difesa del Territorio, Settore Ecologia e Protezione civile
Provincia di Cagliari;
Roberto Rondini, STIR Cagliari Corpo Forestale;
Luigi Tuberi, STIR Cagliari Corpo Forestale;
Marco Monni Comune di Settimo San Pietro;
Francesco Nissardi, Paola Loglisci, Hermann Franchini INTERA s..r.l.
Le consultazioni sul rapporto di scoping si sono concluse il giorno 4 giungo 2009 con il secondo incontro
finalizzato proprio alla raccolta delle osservazioni sul documento e al chiarimento di alcune di esse.
Al secondo incontro sono intervenuti:
Agnese Marcus del Servizio SAVI Regione Autonoma della Sardegna;
Emanuela Murroni, Assessorato pianificazione territoriale Provincia di Cagliari;
Guerino Ghisu, Assessorato Ambiente e Difesa del Territorio, Settore Ecologia e Protezione civile
Provincia di Cagliari;
Bruno Matta, Assessorato ai Trasporti Regione Autonoma della Sardegna;
Stefano Corda, Consorzio di bonifica Sardegna Meridionale
Paola Loglisci, Hermann Franchini INTERA s.r.l.
Nella tabella seguente si riassumono le osservazioni pervenute e le relative osservazioni motivate
sull’eventuale loro recepimento.
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Tabella 2 - Osservazioni presentate al Rapporto di Scoping
Soggetto
proponente

Osservazione pervenuta

Decisione in merito al recepimento e
motivazioni

Primo incontro 20 aprile 2009

STIR Cagliari Corpo
Forestale

Servizio SAVI
Regione Autonoma
della Sardegna

Richiesta di inserimento nel Rapporto di Scoping
del riferimento alla presenza del Vincolo
Idrogeologico e sulle Aree percorse da incendi,
nonché di un elenco della vincolistica presente sul
territorio.

Richiesta di inserimento nel Rapporto di Scoping
delle tabelle illustrative del sistema dei pesi relativo
al metodo di valutazione degli impatti ambientali
proposto all’interno del documento.

L’osservazione è stata accolta e il Rapporto di
Scoping è stato modificato inserendo le
informazioni indicate.

L’osservazione è stata accolta e il Rapporto di
Scoping è stato modificato inserendo le
informazioni indicate.

Secondo incontro 4 giugno 2009

Provincia di Cagliari

Si rileva che non è stato coinvolto in questa fase
l’Assessorato ai Trasporti della Provincia di
Cagliari, che ha promosso il progetto denominato
“progetto della metropolitana leggera e dei
trasporti minimi locali” e nel quale il Comune vede
una grande opportunità di collegamento e di
centro internodale del trasporto pubblico locale
(pag. 17 di scoping)

A questo proposito si ricorda che il progetto della
nuova strada-parco, prevista nel PUG è stata
oggetto di diversi incontri con l’Assessorato
Regionale ai Trasporti e anche con le Ferrovie
Complementari della Sardegna, in particolare nelle
persone dell’Ing. Bruno Motta per la Regione
(presente al 2° Incontro di Scoping) e dell’Ing.
Porcu per le Ferrovie Complementari. In questi
incontri si è discusso delle opportunità per Settimo
ma soprattutto delle modalità per la realizzazione e
della condivisione degli obiettivi relativi alla
viabilità integrata gomma-ferro; è in programma
un incontro tra l’Ufficio Tecnico comunale e l’Ass.
provinciale ai trasporti: la Dott.ssa Vittorina Baire
e/o con il Dirigente Ing. Paolo Mereu.

Al fine di realizzare dei corridoi ambientali, si
chiede se sono già stati intrapresi accordi con gli
enti territoriali competenti: comune di Sinnai,
l’Ente gestore Parco di Molentargius (pag. 19 di
scoping)

I corridoi ambientali individuati nei Lineamenti del
PUC, sono solo delle semplici riqualificazioni
ambientali/paesaggistiche e di mitigazione rischio
idraulico, della viabilità esistente e inerente il solo
territorio comunale. Inoltre il comune di Settimo
non rientra nel Parco di Molentargius, quindi non
ci sembra utile il coinvolgimento dell’Ente Parco.

Tra gli interventi di riqualificazione delle cave
inattive, si chiede se per l’intervento collegato
all’uso turistico delle risorse ambientali in relazione
alla Pineta di Sinnai e all’uso turistico della ferrovia
sono stati attivati accordi con gli Enti competenti
(pag. 21 di scoping)

Nel Consiglio Comunale del 29 dicembre del 2008,
sono stati approvati i Lineamenti del PUC. In
quella seduta erano presenti i Sindaci dei comuni
di Sinnai, Solemis, Selargius e Maracalagonis.
Quindi una prima preliminare discussione è stata
già affrontata. Nel percorso del Piano sono
previsti futuri tavoli di confronto con i Comuni
limitrofi, nei quali verranno ripresi gli argomenti
inerenti la copianificazione.

Non è specificato quale sia la nuova strada
progettata dalla Provincia di Cagliari a cui si fa
riferimento nelle connessioni stradali territoriali
metropolitane (pag. 22 doc. di scoping)

Si fa riferimento al nuovo tracciato della SS 554,
che interessa anche in maniera consistente il
territorio di Settimo.
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segue Tabella 2 - Osservazioni presentate al Rapporto di Scoping
Soggetto
proponente

Osservazione pervenuta

Si chiedono chiarimenti in merito alla realizzazione
del “Centro Matrice” come obiettivo di
miglioramento della qualità della vita urbana (pag.
23 doc. di scoping)

Provincia di Cagliari

Decisione in merito al recepimento e
motivazioni
Il Piano Particolareggiato del Centro Matrice in
corso di redazione, ha come obiettivi migliorare le
condizione urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie
della
parte
più
antica
di
Settimo.
Contemporaneamente si vuole dare un miglior
assetto urbano e infrastrutturale per rendere più
vivibile e fruibile il centro: percorsi pedonali, assi
commerciali, aree a servizio della collettività…La
messa a sistema di questi obiettivi sicuramente
concorrerà a migliorare la qualità urbana dei
residenti e dei fruitori del Centro Matrice.

Nell’ipotesi che la popolazione raggiunga i 4.279
abitanti entro il 2025, si chiede in quale maniera
verranno valutati gli impatti di tale aumento (pag.
30 doc. di scoping)

Le modalità di valutazione degli impatti ambientali
connessi all’intervanto sono descritte all’interno del
rapporto di Scoping e applicate al caso concreto nel
RA.

Richiesta di inserimento tra le componenti
ambientali da analizzare nell’ambito dell’analisi del
contesto ambientale della qualità dell’aria intesa
non solo come atmosfera ma anche come clima
acustico.

L’osservazione è stata accolta nel Rapporto
Ambientale con l’inserimento dell’analisi del clima
acustico nell’Analisi ambientale.

Si richiede di specificare nel Rapporto di Scoping ,
come, nel RA, una volta individuati gli ambiti di
criticità e sensibilità delle singole matrici
ambientali, verranno predisposte le misure per
mitigare tali criticità in una ottica di sviluppo
sostenibile.

Il RdS non contiene tali indicazioni in quanto esse
derivano direttamente dalle risultanze dell’analisi di
contesto ambientale non ancora espletata. Esse
saranno quindi contenute direttamente nel RA.

Si richiede di integrare l’elenco dei piani e
programmi i cui obiettivi ambientali devono essere
considerati al fine di valutare la coerenza esterna
del PUC, inserendo i “piani urbanistici dei comuni
confinanti”

La verifica di coerenza esterna riguarda il raffronto
tra obiettivi di sostenibilità e obiettivi del PUC, sia
con riferimento ai piani sovraordinati sia con i piani
di pari livello che abbiano incidenza sul territorio
comunale (verifica orizzontale).
I piani urbanistici dei comuni confinanti disciplinano
l’uso del territorio di competenza, dunque, non
rientrano in nessuna delle categorie predette.
Tuttavia l’osservazione è accolta nelle forme di una
rendicontazione delle attività di informazione e
condivisione che l’Amministrazione procedente ha
posto e porrà in essere nel percorso di piano.

Richiesta di integrare l’elenco dei soggetti da
coinvolgere nelle successive fasi del processo con:
l’Assessorato provinciale ai Trasporti ed alla
Viabilità;l’ ente gestore del Parco di Molentargius
ed i Comuni limitrofi.

Con riferimento al paragrafo 5.1.2. del capitolo 5
dell’indice proposto per la redazione del RA
“Potenziali effetti ambientali sulle componenti
ambientali esaminate” si ritiene possa contenere a
sua volta due sottoparagrafi: 1.potenziali effetti
negativi; 2. potenziali effetti positivi.

51 di 88

Sia per quanto riguarda gli Assessorati provinciali ai
Trasporti ed alla Viabilità, come sopra descritto, e sia
per i comuni confinanti, il Comune di Settimo San
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indicate
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Successivamente allo scoping al fine di garantire una piena condivisione con le Autorità con competenza
ambientale ed assicurare la massima partecipazione al processo in fase precedente alla adozione l’Autorità
procedente e l’Autorità competente (Provincia di Cagliari) hanno organizzato un incontro di presentazione
dell’adottando PUC e delle relativa VAS presso la sede del Settore Ecologia dell’ Ente Provincia.
L’incontro di “preadozione” si è tenuto in data 18 Febbraio 2010 presso il Settore Ecologia della Provincia di
Cagliari e hanno partecipato:
Letizia Batzella, Assessorato ai Trasporti - Regione Autonoma della Sardegna;
Giuseppina Carta, Assessorato Programmazione, Pianificazione Territoriale e Sviluppo Economico della
Provincia di Cagliari;
Stefano Corda, Consorzio di bonifica Sardegna Meridionale;
Ivan Corellas, Settore Ecologia – Provincia di Cagliari;
Daniela Fioretto, ASL 8 di Cagliari – SSD Salute e Ambiente;
Hermann Franchini, ìntera S.r.l.
Andrea Lazzari, Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna;
Sergio Ledda, Genio Civile di Cagliari;
Paola Loglisci, ìntera S.r.l.;
Carla Madeddu, Ufficio VIA – VAS Assessorato Ambiente e Difesa del Territorio, Settore Ecologia e
Protezione civile Provincia di Cagliari;
Agnese Marcus del Servizio SAVI - Regione Autonoma della Sardegna;
Marco Monni, Comune di Settimo San Pietro – Area Tecnica;
Salvatore Mura, Assessore all’Urbanistica - Comune di Settimo San Pietro;
Francesco Nissardi, INTERA S.r.l.;
Sergio Nissardi, Anthus – consulente INTERA S.r.l.;
Giambattista Novella, Genio Civile di Cagliari;
Pierpaolo Nurchis, ASL 8 di Cagliari – SSD Salute e Ambiente;
Costantino Palmas, Sindaco Comune Settimo San Pietro;
Fausto Pani, geologo – consulente Comune Settimo San Pietro;
Daniele Pileri, Assessorato ai Trasporti - Provincia di Cagliari;
M. Antonietta Piras, Ufficio VIA – VAS Assessorato Ambiente e Difesa del Territorio, Settore Ecologia
e Protezione civile Provincia di Cagliari.
Oggetto dell’ incontro è stata l’esposizione e la discussione delle strategie e delle previsioni dell’adottando
Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Settimo San Pietro nonché delle linee metodologiche e dei principali
contenuti (analisi ambientale, coerenza esterna, comunicazione e partecipazione, valutazione) del Rapporto
Ambientale di VAS.
La riunione si è aperta con l’esposizione dei lineamenti del PUC da parte dell’Amministrazione comunale
rappresentata dal Sindaco. Sono stati poi affrontati in modo specifico i diversi profili tecnici (geologici,
paesaggistici, naturalistico – ambientali, urbanistici) con il contributo dei progettisti e dei consulenti di Piano.
La rappresentazione dei contenuti del PUC, ha consentito di far emergere i diversi profili di interesse per
l’Autorità competente in materia di VAS e per le altre Autorità con competenza ambientale intervenute. In
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particolare ci si è soffermati sull’analisi ambientale e territoriale relativa allo stato dei luoghi per poi descrivere
puntualmente gli interventi e le previsioni contenute nel PUC e dunque le modalità con cui gli stessi andranno
ad interagire in modo sostenibile con il territorio di riferimento.
Da tale descrizione è dunque emersa una strategia di Piano in cui la VAS, svolgendo il suo ruolo
fondamentale di supporto alle decisioni dell’Amministrazione, è stata in grado di suggerire e favorire soluzioni
adeguate per la costruzione di uno scenario complessivo di Piano che interviene sul territorio in modo
sostenibile e compatibile, fissando obiettivi e delineando interventi di miglioramento della qualità urbana, del
paesaggio, dell’ambiente e più in generale della vita della comunità settimese.
L’incontro di preadozione ha favorito, poi, un confronto tra il proponente (Comune di Settimo San Pietro) e
le Autorità con competenza ambientale, permettendo così di analizzare le diverse questioni legate alla
sostenibilità ambientale nelle scelte di Piano. In tale contesto sono stati chiariti aspetti di rilievo per i diversi
soggetti presenti, in particolare, in merito alla presenza di vincoli sul territorio, di SIC e ZPS o di riserve
faunistiche di pregio, di problematiche legate al sistema idrologico di previsioni del PUC in merito al nuovo
sistema della viabilità (Strada Parco), alle nuove edificazioni correlate alla prevista crescita demografica.
Inoltre, sono stati oggetto di disamina la previsione di misure di mitigazione dei potenziali impatti ambientali,
di incentivi e premialità legate alle scelte costruttive sostenibili nell’ambito delle NTA di Piano, la gestione del
ciclo dei rifiuti e delle acque in ambito comunale, infine, è stato affrontato il tema del monitoraggio
ambientale e dei relativi indicatori.
L’incontro si è chiuso con l’esposizione delle linee metodologiche e dei principali contenuti del Rapporto
Ambientale di VAS e con la individuazione dei successivi step procedurali.
2. Dopo l’adozione e prima dell’approvazione del Piano Urbanistico Comunale
Dopo l’adozione del PUC le AA saranno consultate per valutare la proposta di Piano e di Rapporto
Ambientale, al fine di garantire l’integrazione della componente ambientale e di assicurare la prevenzione,
mitigazione o, eventualmente, la compensazione dei possibili effetti ambientali negativi.
Come per la fase di scoping anche per la fase di valutazione del Rapporto Ambientale, la formulazione dei
contributi e la loro valutazione è stata facilitata dalla somministrazione di un apposito questionario a risposta
guidata, che consentirà comunque di esprimere osservazioni e contributi “liberi”.

CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO E DEL PUBBLICO INTERESSATO
Come sottolineato in precedenza, la partecipazione del pubblico, all’interno del processo di VAS, configura
un diritto ad un’informazione completa ed accessibile, all’espressione di osservazioni e pareri, alla conoscenza
dei contenuti e delle motivazioni delle decisioni prese.
Al fine di allargare la partecipazione a tutti i portatori di interesse locali, garantendo l’informazione e
agevolando la consultazione, subito dopo l’adozione del PUC, completando le forme di partecipazione dei
cittadini alla formazione del PUC saranno messi a disposizione di tutti i cittadini e anche degli stakeholders
locali la proposta di Piano ed il Rapporto Ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la
pubblicazione sul proprio sito web, così come previsto dall’art. 14 del D.Lgs 4/2008.
Infine, una volta che il PUC sarà approvato, verranno messi a disposizione delle AA e del pubblico il Piano
nella sua versione definitiva, il piano di monitoraggio ambientale e la dichiarazione di sintesi nella quale
l’Amministrazione comunale renderà conto delle modalità con le quali sono state considerate le questioni
ambientali, rendendo trasparente il processo decisionale.
Il Tavolo del Pubblico e del Pubblico interessato per il PUC di Settimo San Pietro è costituito dai seguenti
soggetti individuati nella fase di mappatura degli stakeholders:
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Enti locali, parti economiche e sociali e associazioni di categoria
a)
b)
c)

Cittadini residenti di Settimo San Pietro
Pro-loco Settimo San Pietro
Rappresentanti delle principali associazioni di categoria (CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura,
Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, albergatori e operatori del settore
turistico, ecc.)
d) Organizzazioni sindacali
e) Scuole locali
f) Ente Foreste Sardegna
g) Provincia di Cagliari - Assessorato ai Trasporti e Vibilità
h) Autorità di bacino regionale della Sardegna
i) Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale
j) Laore Sardegna - Direzione generale
k) ABBANOA S.p.A. - Direzione generale
l) ABBANOA S.p.A. - Distretto 5 Cagliari
m) Comune di Sinnai
n) Comune di Quartucciu
o) Comune di Selargius
p) Comune di Sestu
q) Comune di Soleminis
r) Comune di Serdiana

Associazioni Ambientaliste
a)

Rappresentanze locali delle principali associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente, Greenpeace, Italia
Nostra, LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli, Amici della Terra)
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4

CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL PUC DI SETTIMO SAN PIETRO

4.1

CONTESTO PROGRAMMATICO

Questo paragrafo ha la finalità di individuare il contesto programmatico - ai veri livelli di governo del
territorio – costituito dai piani e dai programmi pertinenti rispetto alle finalità e agli obiettivi del PUC di
Settimo San Pietro.
Di seguito i piani e programmi analizzati per la verifica di coerenza esterna del PUC di Settimo San Pietro:

Strategia tematica sull’ambiente urbano- 2006 (STAU)
PO FESR Sardegna
PSR Sardegna
Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)
Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) e Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e
Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi (PRAI)
Piano di Tutela delle Acque (PTA)
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)
Piano Regionale delle Attività Estrattive(PRAE)
Piano Urbanistico Provinciale di Cagliari (PUP)
Piano Strategico Comunale di Settimo San Pietro (PS)

PAES – Piano d’azione per le energie sostenibili
Piano Particolareggiato del Centro Storico
Piano di classificazione acustica

4.2

CONTESTO AMBIENTALE

Il D.lgs. 4/2008 (Allegato VI, punto b) richiede una accurata descrizione degli “aspetti pertinenti dello stato
attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma”.
L’analisi ambientale ha rappresentato, dunque, la fase propedeutica alla valutazione ambientale del PUC di
Settimo San Pietro, un’analisi attraverso la quale è stato possibile effettuare la caratterizzazione delle principali
matrici ambientali potenzialmente interessate dall’attuazione del Piano e valutare l’entità dell’impatto generato
su di esse dal Piano.
Operativamente l’analisi ambientale nell’ambito della VAS del PUC di Settimo San Pietro è stata condotta
facendo riferimento alle componenti ambientali individuate nella fase di correlazione degli interventi strategici
del PUC con i relativi ambiti di trasformazione e con le tipologie di interventi materiali previsti (vedi § 5.3):
ARIA (inquinamento atmosferico e clima acustico)
RISORSE IDRICHE
RIFIUTI
SUOLO E SOTTOSUOLO
PAESAGGIO, NATURA E BIODIVERSITÀ
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PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
MOBILITÀ E TRASPORTI
Dal punto di vista operativo le componenti ambientali sono state descritte sia attraverso gli indicatori riportati
nelle schede di sintesi predisposte dalla Regione Sardegna nell’ambito della stesura delle Linee Guida per la
VAS dei PUC, sia attraverso le principali fonti informative e banche dati disponibili a livello comunale,
provinciale, regionale e nazionale.
I principali ambiti di criticità e sensibilità delle singole componenti esaminate, emersi dall’analisi del contesto
ambientale, sono stati evidenziati nella matrice delle criticità ambientali (vedi § 4.2.2.).
Gli ambiti di criticità sono costituiti da situazioni localizzate di compromissione ambientale o situazioni di
rischio elevato e descrivono le aree che presentano un elevato valore naturale o culturale, nonché le aree
caratterizzate da vulnerabilità per le specifiche componenti ambientali, tali per cui si rendono necessarie
specifiche valutazioni finalizzate a garantire la tutela e la conservazione delle risorse ambientali e culturali.
Resta inteso che, in fase di attuazione del PUC, attraverso il monitoraggio ambientale e con il concorso delle
pianificazioni settoriali, la matrice di criticità sarà periodicamente aggiornata.
L’incrocio fra i potenziali impatti associati agli interventi previsti dal PUC di Settimo San Pietro e la matrice
sintetica delle criticità ambientali consente di evidenziare i punti di attenzione più rilevanti.
Appare evidente che, in fase di attuazione del Piano, attraverso il monitoraggio ambientale e con il concorso
delle nuove pianificazioni settoriali, la matrice di criticità sarà periodicamente aggiornata.
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Tabella 3 - Matrice delle criticità ambientali
CRITICITÀ AMBIENTALI RILEVATE NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

Aria

Risorse idriche

Rifiuti

Suolo e sottosuolo

Natura e biodiversità

Paesaggio e assetto
storico culturale e
archeologico

Mobilità e trasporti

4.3

OBIETTIVI DI

•

I valori di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici nel territorio comunale risultano
notevolmente al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa.

•

L’area di interesse non rientra nelle zone critiche o potenzialmente critiche né per la salute
umana né per la vegetazione.

•

Il monitoraggio dei corpi idrici effettuato nel PTA non ha evidenziato criticità

•

I dati sul consumo idrico nel settore civile ed industriale e sulla gestione delle acque non
evidenziano criticità

•

La produzione di rifiuti urbani nel Comune di Settimo San Pietro è in aumento costante dal
2005;

•

La dotazione di verde pubblico nell’area urbanizzata è al di sotto degli standard di legge previsti

•

Presenza, nel territorio comunale, di un’area sottoposta a vincolo idrogeologico

•

Presenza di due cave di argilla inattive

•

Presenza di elementi di degrado della copertura vegetale dovuto a incendi e a impianti di specie
arboree alloctone

•

Presenza di ambiti degradati quali ex cave e discariche

•

Presenza di aree destinate ad insediamenti produttivi nella piana agricola

•

Scarsa attenzione alle esigenze della fauna nell’edificazione di nuovi edifici e nelle operazioni di
recupero di quelli vecchi

•

Scarsa presenza di verde urbano

•

Conoscenza non organica delle realtà archeologiche

•

Mancanza di una rete di siti culturali-archeologici funzionante o in progetto

•

Mancato coinvolgimento del privato nelle attività relative ai beni culturali, al turismo ad essi
legato e al settore della cultura in genere.

•

L’assenza di uno strumento di pianificazione del trasporto a livello locale potrebbe essere un
elemento di criticità in virtù della possibilità - attraverso di esso - di introdurre misure per la
riduzione del traffico veicolare e per incentivare la mobilità sostenibile.

•

Il PUC prevede una serie di interventi che determinano un netto miglioramento e la
riqualificazione della viabilità territoriale, un riallineamento e una razionalizzazione della viabilità
locale su ferro e su strada.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione ambientale e di integrazione della componente
ambientale è necessario identificare un elenco di obiettivi che consentano di verificare la coerenza del PUC di
Settimo San Pietro con le indicazioni comunitarie e nazionali.
Gli obiettivi di protezione ambientale per ciascuna componente ambientale sono stati definiti a partire dalle
indicazioni comunitarie in materia e dalle principali criticità e opportunità ambientali del territorio comunale,
emerse nel corso della analisi del contesto ambientale.
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Agli obiettivi di protezione ambientale sono stati associati obiettivi di sviluppo sostenibile e di politiche per il
clima selezionati:
1. dalla nuova Strategia della Unione europea in materia di sviluppo sostenibile del 2006
2. dalla Strategia comunitaria 20 - 20 - 20 del 2007
3. dagli Aalborg Commitments del 2004
In assenza di quadro di riferimento regionale per lo sviluppo sostenibile, gli obiettivi di protezione ambientale
e di sviluppo sostenibile sono stati selezionati tenendo in considerazione le indicazioni comunitarie e
nazionali e calibrandoli al contesto territoriale di Settimo San Pietro.
Di seguito si riporta l’elenco degli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati per il PUC di Settimo San
Pietro.
Tabella 4 - Obiettivi di protezione ambientale
Componente/Fattore

Obiettivo generale

Aria e rumore

Ridurre l’inquinamento acustico
Ridurre l’inquinamento atmosferico

Acqua

Ridurre i consumi idrici
Promuovere l’utilizzo di risorsa idrica non convenzionale
Abbattere le perdite nella rete di distribuzione

Suolo

Razionalizzare e diversificare l'utilizzo della risorsa suolo
Limitare l'abbandono delle aree marginali e il conseguente degrado

Biodiversità

Arrestare la perdita di biodiversità
Ridurre la frammentazione degli ecosistemi e del paesaggi

Paesaggio e beni culturali

Mantenere l’identità paesaggistico-culturale del territorio
Qualificare il patrimonio culturale e paesaggistico anche ai fini della fruizione

Rifiuti

Ridurre la quantità dei rifiuti prodotti
Promuovere il riutilizzo e riciclo

Elettromagnetismo

Minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

Energia
Trasporti
Cambiamenti climatici
Inclusione sociale,
demografia e migrazione
Salute pubblica
Governance

Pianificazione e
progettazione urbana

Incrementare il risparmio energetico e l’efficienza energetica degli edifici
Ridurre entro il 2020 il consumo di energia primaria del 20%
Incrementare entro il 2020la quota di energia da fonti rinnovabili del 20%
Sviluppare il trasporto pubblico e mobilità sostenibile
Contenere l'incremento del tasso di motorizzazione
Ridurre entro il 2020 le emissioni di gas climalteranti (CO2, CH4 e N2O), del 20% rispetto ai
valori del 1990
Creare una società socialmente inclusiva e migliorare la qualità della vita dei cittadini
Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le
minacce sanitarie
Assicurare la partecipazione attiva ai processi decisionali
Assicurare un adeguato livello di informazione per decisioni chiare, motivate e trasparenti
Ricorrere a procedure di appalto sostenibili
Rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate
Dare precedenza alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
Sostenere metodi di progettazione e una costruzione sostenibili, promuovendo tecnologie
edilizie di alta qualità

.
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Tabella 5 - Individuazione degli obiettivi specifici di sostenibilità, degli indicatori di contesto ambientale e degli indicatori di monitoraggio
Componente/Fattore
ambientale

4.3.1.1.1.1.1.1
Generali

Obiettivi

Indicatori per il monitoraggio degli effetti ambientali

Specifici per il Piano

Ridurre l’inquinamento acustico
Ridurre l’inquinamento atmosferico

Garantire il rispetto della normativa relativa alle
classificazione acustica ed alla manutenzione caldaie

Emissioni annue di SO2 totali e per macrosettore (t/a)
Emissioni annue di NOx totali e per macrosettore (t/a)
Superficie comunale oggetto di piano di risanamento acustico

Acqua

Ridurre i consumi idrici
Promuovere l’utilizzo di risorsa idrica non
convenzionale
Abbattere le perdite nella rete di
distribuzione

Ridurre i consumo di risorse idriche procapite
Promuovere le reti duali
Ridurre le perdite di rete di adduzione e distribuzione

Perdita della rete idrica di distribuzione (m3)
Perdita su totale acqua immessa in rete (%)
Quantità di acqua erogata procapite (m3)

Suolo

Razionalizzare e diversificare l'utilizzo
della risorsa suolo
Limitare l'abbandono delle aree marginali
e il conseguente degrado

Preferire la riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente
Privilegiare il riutilizzo di aree abbandonate o
degradate
Ridurre la dispersione urbana

Disponibilità di verde pubblico (m2)
Densità di verde pubblico su totale superficie comunale (%)
Popolazione residente nel centro urbano su totale popolazione (%)
Superficie impermeabilizzata su superficie totale del comune (%)

Tutelare gli habitat e le specie dalle interferenze
connesse alla attuazione del Piano

Presenza nel territorio naturale di SIC/ZPS (m2)
Frammentazione degli ambienti naturali (classificazione degli ostacoli e degli
effetti di disturbo)

Aria e rumore

Biodiversità

Paesaggio e beni
culturali

Rifiuti

Elettromagnetismo

Arrestare la perdita di biodiversità
Ridurre la frammentazione degli
ecosistemi e del paesaggi
Mantenere l’identità culturale e
paesaggistica del territorio
Qualificare il patrimonio culturale e
paesaggistico anche ai fini della fruizione

Promuovere la qualità architettonica
Evitare l’interferenza degli interventi con ambiti di
pregio

Ridurre la quantità dei rifiuti prodotti
Promuovere il riutilizzo e riciclo

Assicurare presidi idonei per la raccolta differenziata
Promuovere il riutilizzo il loco di rifiuti inerti

Minimizzare l’esposizione delle
popolazioni ai campi elettromagnetici

Garantire il rispetto della normativa relativa ai limiti di
esposizione

Raccolta differenziata per matrici (t/anno)
Raccolta differenziata procapite Kg/anno)
Produzione rifiuti urbani (t/anno)
Produzione rifiuti urbani procapite (Kg/anno)
Cabine di trasformazione (n.)
Emittenti radiotelevisive (n.)
Stazioni Radio Base (n.)

cont.
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segue Tabella 5
Componente/Fattore
ambientale

4.3.1.1.1.1.1.2
Generali

Obiettivi

Indicatori per il monitoraggio degli effetti ambientali

Specifici per il Piano

Energia

Incrementare il risparmio energetico e
l’efficienza energetica degli edifici
Ridurre entro il 2020 il consumo di
energia primaria del 20%
Incrementare entro il 2020la quota di
energia da fonti rinnovabili del 20%

Trasporti

Sviluppare il trasporto pubblico e mobilità
sostenibile
Contenere l'incremento del tasso di
motorizzazione

Promuovere il trasporto pubblico locale
Migliorare il sistema di parcheggio e mobilità

Linee extraurbane (n.)
Passeggeri trasportati linee extraurbane (n/anno)
Automobili circolanti (n,)
Automobili procapite (n.)
Piste ciclopedanali (Km)

Cambiamenti climatici

Ridurre entro il 2020 le emissioni di gas
climalteranti (CO2, CH4 e N2O), del 20%
rispetto ai valori del 1990

Realizzare interventi che concorrono all’assorbimento
di carbonio
Prevedere criteri progettuali per l’adattamento ai
cambiamenti climatici e mitigazione degli effetti

Emissioni annue di CO2 equivalente totali e per macrosettore (kt/a)
Superficie di boschi ed aree verdi utili all’assorbimento i carbonio (Km2)

Inclusione sociale

Creare una società socialmente inclusiva e
migliorare la qualità della vita dei cittadini

Capacità di disporre di beni e servizi essenziali
Coinvolgimento politico e l’integrazione sociale

Individui con reddito al di sotto della linea di povertà (%)
Bambini che vivono in famiglie al di sotto della linea di povertà (%)
Accesso da internet in luoghi pubblici (n.)

Salute pubblica

Promuovere la salute pubblica a pari
condizioni per tutti e migliorare la
protezione contro le minacce sanitarie

Migliorare l’accesso ai servizi sanitari
Incrementare il numero di presidi sanitari

Medici di base (n.)
Medici di base per 1.000 persone (n.)

Governance

Assicurare la partecipazione attiva ai
processi decisionali
Assicurare un adeguato livello di
informazione per decisioni chiare,
motivate e trasparenti

Assicurare adeguate forme di partecipazione e
comunicazione nella definizione e attuazione delle
politiche urbanistiche e di sviluppo urbano

Incontri pubblici per la definizione di interventi in campo urbanistico o della
mobilità (n.)
Investimenti in attività e strumenti di informazione pubblica (materiale
informativo, sito web, ecc.)

Sostenere interventi per l’efficienza energetica degli
edifici
Assicurare la diffusione di diagnosi e certificazione
energetica
Promuovere il ricorso alle ESCO

Consumo procapite di energia elettrica (Kwh/ab)
Abitazioni con certificazioni energetica (n.)
Esco che operano sul territorio (n.)
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5

5.1

VALUTAZIONE DELLA COERENZA E DEI POTENZIALI EFFETTI
AMBIENTALI DEL PUC DI SETTIMO SAN PIETRO
VERIFICA DI COERENZA DEL PUC DI SETTIMO SAN PIETRO RISPETTO
PIANI/PROGRAMMI PERTINENTI (VERIFICA DI COERENZA ESTERNA)

AD ALTRI

L’analisi di coerenza esterna costituisce un fondamento del processo della Valutazione Ambientale Strategica
cui si fa esplicito riferimento nel D.Lgs 4/2008. L’allegato VI, lett. a), infatti, specifica che nell’ambito del
Rapporto Ambientale è necessario provvedere alla illustrazione ”[…] dei contenuti, degli obiettivi principali del piano
o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi”.
La lettera indicata dunque, si può tradurre nella necessità di procedere alla così detta verifica di coerenza
esterna che, rappresenta un importante momento di raffronto tra gli obiettivi posti alla base del nuovo PUC
di Settimo San Pietro e gli altri piani e programmi esistenti ai vari livelli di governo del territorio.
Nel caso di piani e programmi sovraordinati che regolano l’attuazione di politiche di salvaguardia
dell’ambiente e della biodiversità e di sviluppo sostenibile del territorio, si parla di coerenza esterna verticale.
Più nello specifico l’analisi di coerenza verticale si rende necessaria per far sì che le finalità perseguite dal
nuovo PUC non siano in contrasto con le strategie e la normativa di tipo internazionale, europeo e nazionale
ma soprattutto che siano coerenti con obiettivi di sostenibilità, sociale, territoriale ed economica da essi
desumibili.
Alla coerenza verticale si affianca la verifica di coerenza orizzontale, ovvero quella demandata
all’accertamento delle compatibilità tra gli obiettivi generali del PUC e quelli desunti da piani e programmi di
settore incidenti sul medesimo ambito territoriale. Dunque, si tratta di verificare se strategie diverse possono
coesistere sullo stesso territorio e d’identificare eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o da
eliminare.
La presente valutazione ambientale strategica interpreta la coerenza esterna orizzontale avendo in
considerazione i piani e i programmi che pur ponendosi ad un livello di governo superiore a quello comunale
(regionale e provinciale) vanno ad incidere sull’ambito territoriale comunale non solo con indicazioni
strategiche di assetto del territorio ma applicando il regime vincolistico la cui previsione ad essi compete.
In questo senso si può certamente parlare di piani e programmi che determinano non solo obiettivi strategici
legati alla sostenibilità ambientale come accade per la coerenza in senso verticale ma veri e proprie
prescrizioni, vincoli e/o indirizzi di sviluppo del territorio atti a condizionare i contenuti del PUC.
Inoltre, occorre segnalare in accordo con quanto indicato nelle Line guida regionali in materia di VAS (bozza
ottobre 2007), che la coerenza non solo con gli obiettivi ma anche con le prescrizioni e i vincoli posti dal
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e dal Piano di Assetto Idrogeologico è direttamente conseguente
all’adeguamento del PUC ai medesimi.
Coerenza verticale

Contesto Internazionale e Comunitario
Strategia tematica sull’ambiente urbano (2006)
PO FESR 2007 – 2013
PSR 2007- 2013
Coerenza orizzontale

Contesto Regionale
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Piano Paesaggistico Regionale
Piano stralcio di Assetto Idrogeologico
Piano Energetico Regionale
Piano Regionale dei Rifiuti
Piano Forestale Ambientale Regionale
Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi
Piano Regionale di Tutela delle Acque
Paino Regionale dei Trasporti
Piano Regionale delle Attività Estrattive

Contesto Provinciale
Piano Urbanistico Provinciale di Cagliari

Contesto Comunale
Piano Strategico Comunale
Piano Particolareggiato del Centro Storico

PAES – Piano di azione per le energie sostenibili
Piano di zonizzazione acustica
Per il dettaglio si veda il Rapporto Ambientale (§ 4.1).

5.1.1

Conclusioni in merito alla verifica di coerenza esterna relativa ai pertinenti obiettivi di
protezione ambientale

Dall’analisi effettuata emerge che tutti gli obiettivi del Piano Urbanistico Comunale di Settimo San Pietro
contribuiscono sia direttamente (valore 2) che indirettamente (valore 1) al conseguimento degli obiettivi di
protezione ambientale considerati.
Non essendosi ravvisate incoerenze nelle comparazioni e pertanto si può asserire che il PUC di Settimo San
Pietro presenta un elevato livello di coerenza rispetto agli obiettivi predetti.

5.2

POTENZIALI IMPATTI
SETTIMO SAN PIETRO

AMBIENTALI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO DEL

PUC

DI

La valutazione degli effetti ambientali di una Piano/Programma piuttosto che di un manufatto, è finalizzata a:
determinare le componenti ambientali (qualità dell’aria, risorse idriche, rumore, suolo e sottosuolo,
rifiuti, ecc.) interessate dalla realizzazione di determinati interventi;
verificare l’intensità degli effetti generati.
Lo strumento utilizzato per la valutazione ambientale (positiva o negativa) del PUC di Settimo San Pietro è
una matrice di verifica degli impatti che correla gli interventi previsti con le componenti ambientali
potenzialmente interessate.
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L’esercizio di valutazione ambientale è utilizzato per suggerire interventi di mitigazione ambientale e
indirizzare la scelta fra possibili alternative in fase di redazione dei progetti esecutivi.
La metodologia selezionata riguarda la valutazione “pesata” degli effetti ambientali generati, che consente di
rappresentare l’intensità con la quale una determinata componente ambientale è sollecitata dalla attuazione del
Piano.
La valutazione “pesata” degli effetti ambientali è realizzata attraverso l’attribuzione di punteggi commisurati
alla intensità dell’impatto atteso.
L’Allegato A riporta la tabella con i criteri per l’attribuzione dei pesi per la valutazione degli effetti che gli
interventi previsti esercitano sulle componenti ambientali analizzate.
I punteggi sono assegnati in base al giudizio del valutatore.
La valutazione degli effetti ambientali del PUC di Settimo San Pietro è stata preceduta da una fase nella quale
sono stati correlati gli interventi strategici specificati dal Piano con i relativi ambiti di trasformazione e,
infine, con le tipologie di interventi materiali previsti.
Questa attività ha consentito di definire le modificazioni che questi ultimi possono determinare sulle
principali componenti ambientali e paesaggistiche del territorio comunale e, quindi di determinare il
livello di compatibilità ambientale della strategia di sviluppo del PUC.
La tabella della pagina seguente riporta la correlazione tra ambiti di trasformazione e interventi previsti.
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Tabella 6 - Correlazione tra gli ambiti di trasformazione del PUC e gli interventi materiali previsti
Tipoligia interventi

Azione

Nuove edificazioni
Residenziale e servizi
connessi

Servizi
generali

Riqualificazione urbana/ambientale
Residenziale e servizi
connessi

Commerciale

Servizi
generali

Restauro e
Risanamento
conservativo

Opere infrastrutturali
Attrezzature
turistiche-ricettive

Opere di urbanizzazione
viabilità

Insediamenti
produttivi

parcheggi

Ambiti di trasformazione
1

Ambito 1

2

Ambito 2

3

Ambito 3

4

Ambito 4

5

Ambito 5

6

Ambito 6

7

Ambito 7

8

Ambito 8

9

Ambito 9

10

Ambito 10

11

Ambito 11

12

Ambito 12

13

Ambito 13

14

Ambito 14

15

Ambito 15

Residuo del PUC vigente
Residuo PUC vigente

Operazioni di Recupero Urbano
R1

R1 Via I Maggio

R2

R2 Via Repubblica

Comparto Edilizia Residenziale Pubblica
Area ERP

Insediamenti Turistico-Ricettivi
16

Ambito La Terrazza

Insediamenti Produttivi
D1

Ampliamento Zona D (SP 15)

D2

Ampl. Zona D (Deiana)

Aree per servizi alle persone - Servizi Generali
G1

Zona G nord

cont.
64 di 88

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

segue Tabella 6
Tipoligia interventi

Azione

Nuove edificazioni
Residenziale e servizi
connessi

G2

Servizi
generali

Riqualificazione urbana/ambientale
Residenziale e servizi
connessi

Commerciale

Servizi
generali

Zona G Nuova Stazione

PP CENTRO MATRICE
A

Zona A 1 – Nucleo centrale

A

Zona A 2 – Tessuti di impianto storico diffuso

Ambiti Progetti Integrati (API)
API1

API Via Gramsci

API2

API Casa Dessì

API3

API Santa Lucia
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Una volta definite le tipologie di interventi correlate a ciascuno dei principali ambiti di trasformazione previsti
dal PUC è stato possibile individuare le componenti ambientali potenzialmente interessate dalla
implementazione del Piano.
Questa fase consente essenzialmente di definire se una determinata componente ambientale potrà subire o
meno delle modificazioni (positive o negative) in seguito alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal
Piano.
Tabella 7 - Correlazione tra interventi materiali previsti e componenti ambientali potenzialmente interessate

Componenti ambientali potenzialmente interessate

Nuove
edificazioni

Residenziale e servizi
connessi

Riqualificazione
urbana/ambientale

Interventi previsti

Residenziale e servizi
connessi

Aria

Risorse
idriche

Rifiuti

Suolo

X

X

X

X

X

X

Servizi generali

Natura e
biodiversità

X

Servizi generali

Opere
infrastrutturali *

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Opere di urbanizzazione
X

X

X

X

Attrezzature turistiche
Insediamenti produttivi

X

X

Restauro e Risanamento conservativo

parcheggi

Mobilità e
trasporti

X

Commerciale

Viabilità

Paesaggio e
assetto storico
culturale

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Il diagramma proposto nella pagina seguente sintetizza il percorso logico alla base del processo di valutazione
degli impatti del Piano Urbanistico di Settimo San Pietro.
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Diagramma 1– Schema logico del processo di verifica della compatibilità ambientale del PUC
di Settimo San Pietro

Individuazione interventi
strategici del PUC

Correlazione interventi strategiciinterventi di trasformazione del
5.2.1territorio
Individuazione componenti ambientali
potenzialmente interessate

Analisi dello stato di fatto delle componenti
ambientali riferite all’ambito di influenza
potenziale del PUC

Costruzione della matrice delle criticità
ambientali del territorio comunale

Individuazione e valutazione dei
potenziali impatti del progetto rispetto
alle singole componenti e sul sistema
ambientale complessivo

Individuazione piani e
programmi pertinenti

Individuazione obiettivi di
protezione ambientale

Verifica di coerenza esterna

Pianificazione degli interventi di
compensazione e mitigazione

Conclusioni sull’esito della valutazione
ambientale del PUC di Settimo San
Pietro

5.2.2

La metodologia di valutazione

L’Allegato VI del D.Lgs 4/2008, alla lettera f), stabilisce che tra le informazioni da fornire all’interno del RA
siano considerati i “possibili impatti significativi sull'ambiente” e, in particolare, “tutti gli impatti significativi, compresi
quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi”.
Nella descrizione del contesto ambientale del territorio comunale di Settimo San Pietro sono stati individuati i
fattori e le componenti ambientali sulle quali sono ipotizzabili effetti significativi derivanti dall’attuazione del
PUC.
La valutazione che ne è scaturita è volta a fornire, ove possibile, indicazioni preliminari in merito a possibili
elementi/aspetti da considerare ed approfondire nelle successive fasi di valutazione per eliminare o mitigare
gli impatti potenzialmente negativi e valorizzare quelli positivi ed assicurare il conseguimento degli obiettivi di
sostenibilità selezionati durante il procedimento VAS.
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Come già anticipato, lo strumento utilizzato per la valutazione ambientale del PUC è una matrice di verifica
degli impatti che correla le componenti ambientali con gli interventi previsti dal PUC attraverso una
valutazione “pesata” degli effetti ambientali generati, che consente una rappresentazione dell’intensità con la
quale una determinata componente ambientale è sollecitata dalla realizzazione di un certo intervento.
L’interpretazione della matrice è facilitata dalla predisposizione di due indici sintetici:
a)
b)

l’Indice di compatibilità ambientale
l’Indice di impatto ambientale

Nella definizione dei due indici si è tenuto conto anche degli impatti cumulativi e sinergici attraverso un
fattore di cumulabilità degli impatti.
Si è in presenza di impatti cumulativi quando gli effetti di un’azione si aggiungono o interagiscono con altri
effetti, in tempi ed in luoghi particolari.
Un impatto cumulativo è la combinazione di questi effetti e di una qualsiasi degradazione ambientale, oggetto
di analisi degli impatti cumulativi e, in generale, di tutti i disturbi passati e presenti ragionevolmente
prevedibili.
L’impatto cumulativo può, quindi, essere inteso come l’insieme degli effetti di un determinato progetto su una
risorsa, su un ecosistema o su una comunità umana e di tutte quelle altre attività che influenzano quella o
quelle stesse risorse, indipendentemente da chi intraprende l’azione.
Il fattore di cumulabilità degli impatti viene definito sulla base di quattro pesi così come riportato nella tabella
seguente.
Tabella 8 - Fattore di cumulabilità degli impatti
Impatti cumulativi
inesistenti

Impatti cumulativi
modesti

Impatti cumulativi
elevati

Impatti cumulativi molto
elevati

1

La natura degli interventi esaminati è tale da non determinare, sulla componente ambientale
considerata, impatti cumulativi e/o sinergici con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati
da altre attività/progetti realizzati o previsti nel territorio oggetto di verifica.

1,2

La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti cumulativi e/o sinergici
modesti sulla componente ambientale considerata. Ovvero, esiste una moderata probabilità
che gli effetti ambientali negativi sulla componente ambientale considerata, dovuti agli
interventi analizzati, si cumulino con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati da altre
attività/progetti realizzati o previsti nel territorio oggetto di verifica. Le modificazioni
apportate alle caratteristiche della componente posso pertanto ritenersi di lieve entità.

1,5

La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti cumulativi e/o sinergici
elevati sulla componente ambientale considerata. Ovvero, esiste un’alta probabilità che gli
effetti ambientali negativi sulla componente ambientale considerata, dovuti agli interventi
analizzati, si cumulino con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati da altre
attività/progetti realizzati o previsti nel territorio oggetto di verifica, determinando sensibili
modificazioni alle caratteristiche della componente esaminata.

2

La natura degli interventi esaminati è tale da determinare impatti cumulativi e/o sinergici
molto elevati sulla componente ambientale considerata. Ovvero, è quasi certo che gli effetti
ambientali negativi sulla componente ambientale considerata, dovuti agli interventi analizzati,
si cumulino con quelli, ragionevolmente prevedibili, generati da altre attività/progetti
realizzati o previsti nel territorio oggetto di verifica, determinando un notevole
peggioramento delle caratteristiche della componente esaminata.
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Indice di compatibilità ambientale (ica)

a)

La lettura in orizzontale della matrice - per riga - indica l’intensità, su tutte le componenti ambientali
considerate, dell’impatto generato da un determinato intervento previsto dal PUC (Tabella 14).
L’indice di compatibilità ambientale è determinato dalla somma algebrica normalizzata dei pesi riportati
sulla riga e rappresenta il grado di compatibilità ambientale dell’intervento rispetto alle componenti
ambientali.
L’Allegato F illustra le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il giudizio di
valutazione.

3

3

0

-2

-1

Commerciale

5

-2

7

0

0

Turistico ricettivo

Classe indice compatibilità
ambientale

………………

Suolo

Rifiuti

Residenziale e servizi connessi

Indice di compatibilità
ambientale

Interventi previsti dal PUC

Acqua

Componenti ambientali

Qualità dell’aria

Tabella 9 - Matrice di matrice di verifica degli impatti. Costruzione dell’Indice di compatibilità ambientale

3,23

III

5,54

II

Lettura orizzontale

Produttivo artigianale

-1

0

0

3

3

1

III

……………………………………

-1

3

3

5

3

1,2

III

Questo indice, dato dalla
somma algebrica dei pesi
riportati sulla riga,
rappresenta l’intensità del
potenziale impatto, su tutte
le componenti ambientali
considerate, generato dagli
interventi relativi alle nuove
edificazioni previste dal PUC
per il settore “Residenziale e
servizi connessi”.

VETTORE DI COMPATIBILITÀ
AMBIENTALE

b)

Indice di impatto ambientale (iia)
La lettura in verticale della matrice - per colonne - indica l’intensità, su ciascuna delle componenti
ambientali considerate, dell’impatto generato dall’insieme degli interventi previsti dal PUC (Tabella 14).
L’indice di impatto ambientale è determinato dalla somma algebrica normalizzata dei pesi riportati in
colonna moltiplicata per il fattore di cumulabilità degli impatti e rappresenta l’intensità dell’impatto
dell’insieme degli interventi sulla componente considerata.
L’Allegato G illustra le relazioni tra il valore dell’indice e la categoria di appartenenza per il giudizio di
valutazione.
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Suolo

………………

Residenziale e servizi connessi

3

0

-2

-1

Commerciale

5

7

0

0

Turistico ricettivo

3

5

5

?

Produttivo artigianale

-1

0

0

3

3

……………………………………

-1

3

3

5

3

1

1,2

1,5

1

Indice di impatto ambientale

3,86

3,43

6,02

1,07

Classe dell’indice di impatto

III

III

II

III

Fattore di cumulabilità degli impatti

Lettura verticale

Interventi strategici del PUC

Acqua

Rifiuti

Componenti ambientali

Qualità dell’aria

Tabella 10 - Matrice di matrice di verifica degli impatti. Costruzione dell’Indice di impatto ambientale

VETTORE DI IMPATTO
AMBIENTALE

Questo indice, dato dalla somma algebrica dei pesi riportati
in colonna moltiplicata per il fattore di cumulabilità,
rappresenta l’intensità dell’impatto generato dall’insieme
degli interventi previsti dal PUC, sulla componente
ambientale “Suolo”.

5.2.3

Potenziali effetti ambientali sulle componenti ambientali esaminate

La matrice di verifica degli impatti ambientali del PUC di Settimo San Pietro è stata compilata in relazione a
quegli interventi di recupero e trasformazione previsti dal PUC la cui realizzazione può effettivamente
determinare delle modificazioni delle componenti ambientali individuate.
Tali interventi sono riportati nella tabella seguente.
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Suolo e sottosuolo

Natura e
biodiversità

Paesaggio e assetto
storico culturale

Mobilità

3

3

0

0

-1

11

Servizi generali

3

3

3

3

-1

0

-1

10

Residenziale e servizi connessi

0

0

0

0

0

-2

-1

-3

Commerciale

0

0

-1

0

0

-1

3

1

Servizi generali

0

-2

0

-1

0

-2

0

-5

Restauro e risanamento conservativo

0

0

0

0

0

-2

0

-2

Opere di urbanizzazione

0

0

0

3

0

0

0

3

Viabilità

3

0

0

3

3

0

-2

7

Parcheggi

3

0

0

3

0

0

-2

4

0

3

3

0

3

3

3

15

5

3

3

3

3

0

0

17

2
0,18
1,2
0,22
IV

Attrezzature turistiche
Insediamenti Produttivi

Indice normalizzato
Fattore di cumulabilità degli impatti
Indice di impatto
Classe dell’indice di impatto

17

10

11

17

8

-4

1,54
1,2
1,85
III

0,90
1,2
0,75
IV

1,00
1,2
1,20
III

1,54
1
1,54
III

0,72
1
0,72
IV

-0,36
1
-0,36
IV
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Opere
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Classe indice di
compatibilità
ambientale

Rifiuti

3

Tipologie di interventi previsti dal PUC

Indice di
compatibilità

Risorse idriche

3

Fattori e componenti ambientali

Effetto ambientale atteso sul complesso delle componenti ambientali
dagli interventi del PUC

Aria
Nuove
edificazioni

Residenziale e servizi connessi

Riqualificazione
urbana
/ambientale

Tabella 11 - Valutazione ambientale degli interventi previsti dal PUC di Settimo San Pietro

1,00

IV

0,90

IV

-0,27

IV

0,90

IV

-0,45

IV

-0,18

IV

0,27

IV

0,64

IV

0,36

IV

1,36

III

1,55
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5.2.4

Conclusioni della verifica di compatibilità ambientale del PUC

Effetti ambientali attesi per l’attuazione degli interventi del PUC
La attività di verifica della compatibilità ambientale è finalizzata identificare e pesare gli effetti ambientali
potenzialmente generati da ciascuna delle categorie di intervento previste dal PUC segnatamente per gli
interventi disciplinati da tale strumento a cui nel PUC si fa esplicito rimando.

Valutazione della classe di compatibilità ambientale
Le nuove edificazioni ad uso residenziale e la predisposizione dei servizi connessi fanno registrare
complessivamente un indice di compatibilità pari a 1,00 che le colloca nella classe di “Compatibilità Alta”
(Classe IV).
Gli interventi che prevedono la realizzazione di nuove edificazioni ad uso residenziale generano, in
particolare, un impatto leggermente negativo sulle componenti aria (3), risorse idriche (3) e rifiuti (3). Questi
impatti sono attribuibili all’aumento di popolazione residente, imputabile alle nuove edificazioni, che produrrà
un rispettivo aumento delle immissioni inquinanti in aria (traffico e usi domestici), della quantità di reflui civili
e di rifiuti.
Inoltre le nuove edificazioni ad uso residenziale produrranno un impatto leggermente negativo anche sulla
componente suolo e sottosuolo (3) dovuto al consumo di suolo e all’impermeabilizzazione dello stesso.
La costruzione delle nuove edificazioni ad uso residenziale implica anche la realizzazione dei servizi ad esse
connessi: il complessivo riordino del sistema viario e la razionalizzazione dei trasporti hanno un impatto
positivo (-1) sul sistema della mobilità.
Le nuove edificazioni per servizi generali fanno registrare un indice di compatibilità ambientale alto, pari a
0,90. Questa tipologia di intervento si inserisce nella Classe si compatibilità ambientale alta (Classe IV).
In particolare la costruzione di edificazione per servizi generali avrà un leggero impatto negativo sulle
componenti aria (3), risorse idriche (3), rifiuti(3) e suolo (3).
Il riassetto e la razionalizzazione del sistema viario porteranno un impatto positivo sulla componente mobilità
(-1) dovuto al complessivo riordino del sistema stradale e sulla componente natura e biodiversità (-1) dovuto
all’implementazione del sistema del verde pubblico con la realizzazione di ampi spazi pubblici, prima tra tutti
la Cittadella della Salute e dello Sport.
La riqualificazione urbana ed ambientale delle aree residenziali e dei servizi connessi risulta avere un
ottimo indice di compatibilità ambientale, pari a -0,27 (Classe IV).
Gli interventi di questa tipologia, infatti, si concentrano nelle aree del centro storico di Settimo San Pietro e
apportano un sostanziale miglioramento dell’assetto storico-culturale (-2). La riqualificazione delle aree
residenziali promossa dal PUC, infatti, detta le linee guida per il Piano Particolareggiato del Centro Matrice (§
2.7.), che prevede che le operazioni di recupero, ristrutturazione e riqualificazione del centro storico
avvengano nel rispetto delle caratteristiche dell’architettura e delle valenze storiche proprie di Settimo San
Pietro, in un’ottica conservativa e di valorizzazione delle peculiarità urbanistiche del centro storico.
Inoltre la riqualificazione urbana ed ambientale delle aree residenziali e dei servizi connessi avrà un impatto
positivo anche sulla mobilità (-1), dovuto ad una attenta riorganizzazione della viabilità.
La riqualificazione urbana ed ambientale per il sistema del commercio fa registrare un indice di
compatibilità ambientale molto buono 1,00 e si colloca nella Classe IV di compatibilità ambientale.
In particolare gli interventi hanno un impatto positivo sulla componente rifiuti (-1) derivante dalla possibilità
di implementare la gestione dei rifiuti in maniera organica, privilegiando il riciclo e la raccolta differenziata e,
ugualmente, hanno un impatto positivo sulla componente paesaggio storico e culturale (-1).
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Gli interventi di riqualificazione delle zone commerciali potrebbero, invece, avere un impatto leggermente
negativo sulla mobilità (3) dovuto all’attrattività delle attività stesse e ad una potenziale congestione del
traffico.
La riqualificazione urbana ed ambientale dei servizi generali si inserisce nella Classe IV di compatibilità
ambientale con un eccellente indice pari a -0,45
Gli interventi generano un impatto nettamente positivo sulle risorse idriche (-2) dovuto alla riduzione dei
consumi ed agli interventi di risanamento della rete di distribuzione.
Si registra un impatto fortemente positivo anche sulla componente natura e biodiversità (-2), infatti la
riqualificazione ha come obiettivo portante l’integrazione del verde pubblico con le funzioni locali e con la
rete delle greenways.
Anche la componente suolo e sottosuolo avrà un impatto positivo (-1) dalle previsioni del PUC.
Il restauro e risanamento conservativo fa registrare complessivamente un indice di compatibilità
ambientale pari a -0,18 (Classe IV).
In particolare gli interventi di restauro e risanamento conservativo hanno un impatto nettamente positivo
sulla componente paesaggio e assetto storico-culturale (-2). Il PUC, in tale ambito, costituisce l’impianto di
riferimento per la costruzione del Piano Particolareggiato del Centro Matrice, che disciplinerà il patrimonio
edificato in base all’epoca di costruzione e definirà categorie di intervento e trasformazioni ammissibili.
Lo opere di urbanizzazione fanno registrare un indice di compatibilità positivo – 0,27 che le colloca in una
in una classe ad elevata compatibilità ambientale (Classe IV).
Le opere di urbanizzazione interessano il territorio comunale nel suo complesso, ma assumono caratteristiche
peculiari rispetto ai vari ambiti di realizzazione.
La realizzazione di tali opere non genera potenziali impatti significativi sulla qualità dell’aria (0), sulle risorse
idriche (0), sui rifiuti (0), sulla componente natura e biodiversità (0), sul paesaggio (0) e sulla mobilità (0).
Questo tipo di interventi potrebbe generare un impatto leggermente negativo sul suolo (3) dovuto allo
sfruttamento della risorsa e all’impermeabilizzazione dello stesso.
Le opere infrastrutturali (viabilità e parcheggi) fanno registrare una indice di compatibilità pari a 0,90 per la
viabilità e un indice di compatibilità 0,64 per i parcheggi che le colloca complessivamente in una classe di
elevata compatibilità ambientale.
Le opere infrastrutturali sono realizzate in parte nelle aree di trasformazione, in parte sono funzionali alle
strutture turistiche e ricettive ed in parte sono realizzate per i servizi alle persone.
Le opere riguardanti la viabilità e i parcheggi risultano avere un impatto leggermente negativo sulla qualità
dell’aria (3) dovuto alle emissioni che sarà parzialmente compensato da una più logica distribuzione dei flussi
di traffico.
L’intervento del PUC più significativo in tale ambito è la realizzazione della Strada Parco (§ 2.6.), ovvero la
creazione di una tangenziale sostenibile, che si inserisce all’interno di una cintura verde e va ridistribuire in
maniera organica i flussi di traffico identificandosi come nodo di scambio principale con la connessione
verso Sinnai.
La costruzione della Strada Parco potrebbe avere un impatto negativo sul suolo per la impermeabilizzazione e
occupazione della risorsa e le potenziali infiltrazioni nelle falde di acqua di dilavamento del manto stradale.
Tuttavia, l’attenzione alla sostenibilità posta nelle scelte e nelle previsioni del PUC, ed in particolare la
minimizzazione delle operazioni di scavo e riporto applicata alla realizzazione della tangenziale, fa sì che tali
impatti risultino solo leggermente negativi (3).
Le opere infrastrutturali di viabilità non avranno impatti sulle risorse idriche (0), rifiuti (0) e paesaggio (0).
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Gli interventi infrastrutturali di viabilità potranno avere un impatto leggermente negativo sulla biodiversità (3)
poiché potranno costituire una cesura del territorio aumentando il rischio di frammentazione dei sistemi
naturali locali.
Le attrezzature turistiche, fanno registrare un indice di compatibilità pari a 1,36 che le colloca in una classe
di media compatibilità ambientale (Classe III).
Esse, non presentano potenziali impatti sulla qualità dell’aria (0), mentre, considerato il principale portato
della loro attuazione – una maggiore presenza di turisti - si registrano potenziali impatti significativi sulla
qualità delle risorse idriche (3), sui rifiuti (3).
Così come sul paesaggio (3), certamente influenzato dalla realizzazione di nuove strutture.
Le opere in questione non generano potenziali impatti su suolo e sottosuolo (0) mentre, dalle stesse opere
potranno derivare impatti leggermente negativi sulla biodiversità (3).
Sono poi previsti impatti leggermente negativi (3) legati alla mobilità soprattutto in considerazione del
maggior flusso turistico – dunque anche di mezzi privati - nell’area di riferimento.
Gli insediamenti produttivi fanno registrare un indice di compatibilità ambientale di 1,55 che li colloca in
una classe di compatibilità media (Classe III).
In particolare gli insediamenti produttivi avranno un potenziale impatto negativo sulla componente aria (5)
dovuto alle emissioni dirette.
Inoltre avranno un impatto leggermene negativo sulle risorse idriche (3), sulla produzione di rifiuti (3), sul
suolo (3),e sulla componente natura e biodiversità (3).
Tale valutazione negativa dei potenziali effetti è dovuta alle caratteristiche più marcatamente impattanti di
questa tipologia di intervento.

Gli interventi previsti dal PUC risultano avere complessivamente un buon grado di compatibilità ambientale.
La qualità ambientale e l’attuale stato delle risorse naturali del territorio di Settimo San Pietro non saranno compromesse
dall’attuazione degli interventi del PUC.
Gli interventi di realizzazione delle attrezzature turistiche e degli insediamenti produttivi risultano avere una compatibilità
ambientali di livello medio e devono essere accompagnati da azioni di contro e mitigazione degli effetti ambientali da definire in
fase di attuazione degli interventi.

Valutazione della classe dell’indice di impatto
Finalità di questa attività di verifica è identificare e pesare gli effetti potenzialmente generati dall’attuazione del
PUC su ciascuna componente ambientale considerata.
Per tale ragione si è proceduto alla lettura “in verticale” della matrice di verifica degli impatti ambientali
qualitativa predisposta incrociando le componenti ambientali con le tipologie di intervento previste dal PUC.
Nella valutazione dell’impatto degli interventi sulle singole componenti ambientali è risultato necessario
considerare anche la fase di cantiere degli interventi –dove questi la prevedano- poiché questa genera
potenziali pressioni ambientali aggiuntive a quelle determinate nella fase di esercizio dei manufatti.
Le attività di cantiere considerate sono quelle potenzialmente più impattanti:
Scavi e movimenti di terra;
Trasporto materiali edili e di risulta.
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Costruzione edifici (residenziali, commerciali, uffici, autosili ed autorimesse);
Realizzazione spazi pubblici (strade, piazze, parcheggi, piste ciclabili);
Le componenti ambientali che sopportano l’incremento di pressione determinati dalla fase di cantiere delle
nuove edificazioni sono qualità dell’aria, rifiuti, suolo e, in misura più contenuta per le risorse idriche.
La componente che potenzialmente subirà le pressioni più elevate a causa dell’attuazione delle politiche di
piano sarà l’aria, che fa registrare un indice pari a 1,85 e che, quindi, si colloca nella Classe III (medio
impatto) dell’indice di impatto ambientale.
Gli impatti maggiori sulla componente aria sono dovuti alla realizzazione delle aree per insediamenti
produttivi che riportano indice di impatto parziale sulla componente aria pari a 5 (impatto negativo). Tale
punteggio è dovuto alla sovrapposizione degli effetti ambientali che tali interventi avranno nel tempo :
nella fase di cantiere gli impatti saranno dovuti ai lavori di costruzione e di adeguamento delle strutture e
alla realizzazione dei servizi connessi alle attività previste.
In fase di esercizio si potranno avere impatti sull’aria dovuti all’aumento di traffico generato dal nuovo
polo produttivo e dalle emissioni in aria delle attività produttive stesse.
La realizzazione di nuove edificazioni riporta un indice di impatto parziale pari a 3 (impatto leggermente
negativo) dovuto anche in questo caso alla sovrapposizione degli effetti sull’ambiente dovuti alla fase di
cantiere e quella di esercizio delle opere.
Gli interventi legati alle infrastrutture indurranno un aumento del traffico veicolare e un conseguente
peggioramento della qualità dell’aria.
Anche la componente suolo e sottosuolo e la componente rifiuti si collocano nella Classe III (medio impatto)
dell’indice di impatto ambientale riportando rispettivamente un indice di 1,54 e 1, 20.
Gli impatti ambientali maggiori sulla componente suolo sono causati dalle nuove edificazioni e dagli
insediamenti produttivi (indice di impatto leggermente negativo pari a 3) sono attribuibili:
In fase di cantiere agli scavi, ai movimenti di terreno, al trasporto dei materiali e alla realizzazione dei
servizi connessi.
In fase di esercizio alla diminuzione di superficie permeabile.
Inoltre anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione e infrastrutturali produce un impatto leggermente
negativo sul suolo (3) in quanto implica il consumo della risorsa.
Questi potenziali effetti negativi sono in parte mitigati dalla riqualificazione ambientale volta a predisporre
servizi generali alla popolazione: gli interventi di questa categoria riportano un indice di impatto positivo (-1).
Le nuove edificazioni e gli insediamenti produttivi risultano avere un impatto leggermente negativo sui rifiuti,
attribuibile alla somma degli effetti nelle due fasi di vita delle opere:
In fase di cantiere la produzione di rifiuti sarà principalmente legata alla produzione, trasporto e
smaltimento dei rifiuti edili
In fase di esercizio all’aumento dei cittadini residenti e il conseguante aumento dei rifiuti civili.
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Inoltre anche la realizzazione delle attrezzature turistiche riporta un indice di impatto ambientale leggermente
negativo (3): l’aumento del turismo, se non accompagnato da specifiche misure, causa difficoltà di gestione
dei rifiuti prodotti.
La componente risorse idriche riporta un indice di impatto pari a 0,75 e si colloca nella Classe di impatto
positivo.
Anche in questo caso gli impatti maggiori sono attribuibili alle nuove edificazioni (3) e agli insediamenti
produttivi (3) poiché tali interventi producono impatti sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio.
La componente natura e biodiversità riporta un indice di impatto 0,72 e si colloca nella Classe di impatto
positivo.
La realizzazione delle opere di viabilità avrà un impatto leggermente negativo (3), causando frammentazione
ecosistemica e un relativo degrado della risorsa naturale.
Inoltre anche l’aumento dei flussi turistici, in particolare se concentrati in determinati periodi, attratti dalla
predisposizione delle nuove attrezzature potrebbe causare effetti leggermente negativi sul patrimonio
faunistico e floristico.
La mobilità risulta favorita dagli interventi del PUC, riportando un indice di impatto molto basso (0,22) e
collocandosi nella classe di impatto positivo (Classe IV).
In particolare le opere infrastrutturali riguardanti la viabilità e i parcheggi favoriscono la redistribuzione dei
flussi di trasporto e esercitando impatto molto positivo (indice di impatto -2).
Anche la realizzazione delle nuove edificazioni e la riqualificazione urbana del settore residenziale e dei servizi
ad esso connessi comporteranno un riordino e una razionalizzazione del sistema della viabilità e
l’implementazione di sistemi di trasporto pubblico improntati alla sostenibilità.
Il paesaggio e l’assetto storico culturale risulta essere interessata dai maggiori effetti positivi derivanti
dall’attuazione delle scelte del PUC: la componente si colloca nella classe a impatto positivo (Classe IV) e
riporta l’indice di impatto minore (- 0,36).
Tutti gli interventi di riqualificazione urbana e ambientale e di restauro e risanamento conservativo hanno un
impatto molto positivo (-2) evidenziando la netta volontà del PUC di agire prioritariamente sul recupero
dell’edificato esistente e di prevedere interventi che valorizzino il patrimonio storico e architettonico di
Settimo San Pietro.
Gli interventi che potrebbero compromettere, anche se con un impatto leggermente negativo (3), questa
componente sono le attrezzature turistiche. La realizzazione di queste opere deve ricevere particolari
attenzioni affinchè l’ambiente e il paesaggio circostante siano preservati.

La attuazione degli interventi previsti dal PUC complessivamente non genera modifiche di stato, pressioni o impatti
significativi sulle componenti ambientali.
In particolare, dall’attuazione delle azioni del Piano, si avranno:

Potenziali impatti ambientali positivi sulle componenti mobilità e paesaggio e assetto storico culturale.
Potenziali impatti ambientali negativi sulle componenti aria, rifiuti, suolo e sottosuolo. In questi casi sarà utile
porre attenzioni particolari nella gestione delle fasi di cantiere e di esercizio delle opere programmate, in maniera da limitare
gli potenziali effetti negativi.
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6

ORIENTAMENTI PER L’INTEGRAZIONE AMBIENTALE IN FASE DI
ATTUAZIONE

Il D.Lgs 4/2008, al punto g) dell’Allegato IV, richiede che il Rapporto Ambientale contenga “le misure
previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi
significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma”.
L’obiettivo da perseguire è, in generale, quello di intervenire analizzando contemporaneamente le
caratteristiche del sistema naturale e gli interventi previsti dal piano inserendo tali interventi in modo
compatibile al sistema naturale circostante con un adeguamento delle scelte progettuali alle specificità
riscontrate nell’analisi del contesto ambientale e, soprattutto, alle criticità evidenziate nella matrice di criticità.
La tabella seguente indica come e in quali articoli delle Norme Tecniche di Attuazione il PUC, abbia recepito
le indicazioni maturate durante il percorso di VAS in merito alle misure di mitigazione e alle premialità ed
incentivi. Inoltre, si ricorda come ulteriori parametri ed incentivi in riferimento alle misure di mitigazione
sono rinvenibili all’interno del Regolamento edilizio.
Tabella 12
Obiettivi

Misure di mitigazione previste dal PUC

1 Contenere il consumo di suolo e salvaguardare le aree
agricole

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica sono localizzati in continuità
con le aree urbanizzate; all’interno dei singoli ambiti di intervento sono previste
notevoli quote, superiori agli standard minimi di legge, che i soggetti attuatori
cedono gratuitamente al comune destinate a verde e servizi pubblici in continuità
con i valori paesaggistici e del centro matrice (NTA PUC, artt. 19, 20, 34).

2 Contenere l’impermeabilizzazione

Le NTA e le schede normative del PUC individuano per tutti gli interventi di
trasformazione urbanistica indici minimi di permeabilità dei suoli e di densità
arborea ed arbustiva (NTA PUC artt. 18, 19, 20).

3 Riqualificare e rifunzionalizzare il tessuto urbano

Gli obiettivi perseguiti dal PUC per le aree urbanizzate sono diretti alla
riqualificazione del patrimonio edilizio e dei tessuti urbani anche mediante
interventi integrativi (aree di riqualificazione urbana) e di recupero urbanistico –
edilizio (NTA PUC artt. 17, 18, 20, 21)

4 Promuovere le tecniche di edilizia sostenibile

Il PUC, all’interno del campo delle “proposte dei cittadini” individuate dalle
NTA, prevede incentivi e premialità per tutti gli interventi interessanti il
centro storico, gli insediamenti turistici esistenti, gli ambiti di trasformazione , le
attività ricettive, il territorio agricolo, ove il ricorso a tecniche di edilizia
sostenibile sia superiore agli standard minimi di legge (NTA PUC art. 37).

5 Incentivare il risparmio energetico

Il PUC, all’interno del campo delle “proposte dei cittadini” individuate dalle
NTA, prevede incentivi e premialità per tutti gli interventi interessanti il
centro storico, gli insediamenti turistici esistenti, gli ambiti di trasformazione , le
attività ricettive, il territorio agricolo, ove il ricorso a tecniche edilizie ed
impiantistiche in grado di conseguire risparmi energetici e il ricorso a fonti
rinnovabili sia superiore agli standard minimi di legge (NTA PUC art. 37).

6 Incentivare il risparmio idrico

Il PUC, all’interno del campo delle “proposte dei cittadini” individuate dalle
NTA, prevede incentivi e premialità per tutti gli interventi interessanti il
centro storico, gli insediamenti turistici esistenti, gli ambiti di trasformazione , le
attività ricettive, il territorio agricolo, ove si effettui il ricorso a tecniche edilizie
ed impiantistiche in grado di conseguire risparmi idrici, anche attraverso il riciclo
delle acque e l’utilizzo di acque piovane e con il ricorso a sistemi di
fitodepurazione (NTA PUC art. 37).

7 Migliorare la qualità dell’aria

Rispetto a tale obiettivo le misure del PUC si individuano quale effetto di
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Misure di mitigazione previste dal PUC

Obiettivi

interventi atti ad incentivare la “mobilità dolce” e all’interno degli incentivi
all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Oltre a tali elementi è da segnalare il
notevole incremento di aree destinate a verde pubblico derivante dall’attuazione
degli interventi di trasformazione urbanistica (NTA PUC artt. 24, 31, 35).
8 Migliorare il clima acustico

Rispetto al miglioramento del clima acustico il PUC, attraverso la previsione di
una zona per attività produttive artigianali contigua all’attuale ma distante
dalle aree urbanizzate ed urbanizzabili, favorisce la localizzazione di attività
incompatibili con la residenza in apposite aree.
Ulteriori interventi diretti a favorire il miglioramento del clima acustico sono
quelli che favoriscono lo sviluppo della mobilità dolce e gli interventi di
piantumazione arborea nelle aree destinate a verde pubblico e privato.
Il Piano di zonizzazione acustica comunale individuerà ulteriori forme di
miglioramento del clima acustico (NTA PUC artt. 19, 31, 33).

9 Migliorare il sistema viabilistico e della mobilità

Gli interventi sul sistema viabilistico si concentrano su una riqualificazione ed
integrazione della rete stradale territoriale, tale da favorirne una migliore
fruizione turistica ed urbana del territorio. Gli interventi volti
all’implementazione del sistema di mobilità sostenibile prevedono la
realizzazione di percorsi ciclopedonali, un parco lineare,la valorizzazione delle
greenways. Inoltre la “strada parco”, prevista dal PUC, si configura come
ulteriore elemento volto alla razionalizzazione del sistema viabilistico sostenibile
poiché pensata come generata naturalmente dal territorio attraversato e inserita
in una cintura verde. (NTA PUC artt.26, 31, 32, 33, 34 ).

10 Proteggere la salute e migliorare il benessere dei
cittadini

Tale obiettivo di sostenibilità è perseguito dal PUC nel complesso della
disciplina di piano come precedentemente espresso rispetto ai singoli obiettivi.

11 Migliorare la qualità ecologica

Oltre che come descritto precedentemente il miglioramento della qualità ecologica
previsto dal PUC si esprime attraverso il complesso delle tutele sul sistema
idrogeologico, vegetazionale, del paesaggio agrario nonché prevedendo interventi di
ripristino ambientale dei siti degradati o compromessi dall’attività antropica
(cave e discariche in particolar modo). (NTA PUC artt. da 24 a 30)
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IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL
PUC DI SETTIMO SAN PIETRO

Il D.Lgs 4/2008 stabilisce all’art. 18 le attività per il monitoraggio finalizzate ad assicurare il controllo sugli
impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani approvati e la verifica del raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e
da adottare le opportune misure correttive.
L’attività di monitoraggio è effettuata avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.
A tal fine in sede di valutazione ambientale strategica è necessario definire un sistema di monitoraggio che
consenta di verificare l’eventuale verificarsi di effetti ambientali negativi e i conseguenti meccanismi di
riorientamento del Piano.
Il monitoraggio del Piano deve comprendere aspetti che riguardano:
l’evoluzione del contesto ambientale, anche a prescindere dagli effetti di piano, finalizzato ad evidenziare
eventuali criticità ambientali che dovessero insorgere o aggravarsi nel periodo di attuazione del Piano e
di cui il Piano dovrebbe tenere conto;
la presenza di eventuali effetti negativi sull’ambiente, determinati dall’attuazione del Piano;
il grado di attuazione e di efficacia delle misure di mitigazione e controllo.
Il monitoraggio degli effetti ambientali del Piano previsto in sede di valutazione ambientale strategica non si
sovrappone ad altri meccanismi di controllo esistenti, ma piuttosto deve trovare modalità di coordinamento e
di integrazione che consentano di massimizzarne le sinergie: si tratta quindi di mettere a sistema all’interno di
un quadro di riferimento unitario le attività svolte dagli Enti preposti al monitoraggio ambientale e delle
attività previste dalle normative vigenti che possono essere significative per il controllo degli effetti del Piano.

Il monitoraggio, così come definito dalla norma non si configura come semplice raccolta di dati e
popolamento di indicatori ma prevede tutta una serie di attività valutative di interpretazione dei dati
e di elaborazione di indicazioni per il riorientamento del Piano, infatti, sempre l’art. 18, al comma 4,
puntualizza che “le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali
modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o
programmazione”.
Occorre quindi impostare la procedura di VAS non solo come semplice percorso lineare, ma anche e
soprattutto pensando ad inserire un feedback che consenta di ripercorrere il percorso effettuato nella direzione
opposta. Il piano, giunto a conclusione del suo iter procedurale, deve essere sottoposto ad un monitoraggio
che ne permetta una valutazione in corso di attuazione, sulla base della quale siano possibili gli opportuni
interventi correttivi.

Il sistema di monitoraggio si compone di due parti:
la definizione di ruoli, strumenti e tempi, tali da garantire il popolamento degli indicatori, la
formulazione di proposte di riorientamento e la restituzione elaborata delle informazioni al decisore,
affinché predisponga azioni correttive ove se ne ravvisi la necessità;
la definizione degli indicatori di contesto e di quelli atti a misurare gli effetti ambientali del programma.
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Tabella 13 - Indicatori di monitoraggio del contesto ambientale
Componente/
Fattore

Indicatori

Fonte

Emissioni annue di SO2 totali e per macrosettore (t/a)
Emissioni annue di CO totali e per macrosettore (t/a)
Emissioni annue di PM10 totali e per macrosettore (t/a)

Aria

Emissioni annue di NOx totali e per macrosettore (t/a)
Emissioni annue dei precursori dell’O3 totali e per macrosettore (t/a)
Emissioni annue di sostanze acidificanti totali e per macrosettore (kt/a)
Emissioni annue di CO2 equivalente totali e per macrosettore (kt/a)
Emissioni annue di CH4 totali e per macrosettore (t/a)

INEMAR

Concentrazione media annua PM10 (µg/m3) per centralina e n. di centraline in cui si
verifica il superamento del valore limite annuale
Concentrazione media annua NO2 (µg/m3) per centralina e n. di centraline in cui si
verifica il superamento del valore limite annuale
Concentrazione massima giornaliera di O3 per centralina e n. di centraline in cui il
superamento del valore bersaglio avviene per più di 25 giorni all’anno (media di tre
anni)

Rumore

Acqua

Suolo

Rifiuti

Percentuale di territorio classificato nelle sei classi di zonizzazione acustica
Territorio assoggettato al massimo ad un limite diurno di 65 dB(A)
Popolazione esposta a livelli di rumore compresi fra 55 e 65 dB(A) e superiori a 65
dB(A);

ARPA

Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) – corsi d’acqua della provincia
Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) – per stazione di monitoraggio ARPA
Scarichi censiti (n.)

ARPA

Siti contaminati (n) – Catasto siti contaminati
Attività che hanno originato i siti contaminati (%)– Catasto siti contaminati

ARPA

Contenuto di sostanza organica nei suoli (classi, carta)
Contenuto di metalli pesanti nei suoli (mg/kg – superamenti dei valori di legge)

Produzione RU (t)
Produzione RU procapite (kg/ab/anno)
Raccolta differenziata (t)
Raccolta differenziata (%)
Raccolta differenziata per frazioni merceologiche (t)
Raccolta differenziata procapite (kg/ab/anno)

Paesaggio e
patrimonio
culturale

Flora, fauna e
biodiversità
Popolazione e
salute

ARPA

ARPA

ARPA

Edifici di valore storico e/o architettonico (n)
Edifici di valore storico e/o architettonico restaruati (n)
Elementi strutturanti e caratterizzanti la percezione visuale (notorietà, attrattivà
turistico-ricreativa, tipicità, singolarità, integrità, degrado)
Superficie boscata (ha)
Presenza nel territorio naturale di SIC/ZPS (ha)
Fauna presente e potenziale
Aree di ripopolamento e regime venatorio vigente
Popolazione residente per comune (n/ab)
Densità della popolazione per comune (ab/km2)
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Componente/
Fattore

Indicatori

Fonte

Consumi di energia elettrica (GWh/anno)
Produzione di energia elettrica (GWh/anno)
Produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (idroelettrico e rifiuti)
(GWh/anno e % su energia prodotta)

Energia

Rapporto flussi/capacità dei rami (%)
Incidenti/km (n)
Traffico giornaliero medio TGM (n/g)

Mobilità e
trasporto

GRTN
ARPA

ARPA

Per quanto riguarda il monitoraggio degli effetti ambientali di Piano, gli indicatori sono finalizzati a verificare
il grado di orientamento alla sostenibilità del Piano nella fase di attuazione: per garantire ciò, la selezione degli
indicatori è stata guidata dagli esiti della valutazione degli effetti ambientali significativi. Per i criteri di
selezione degli indicatori si veda il par. 4.3.
Tabella 14 - Indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali di Piano
7.1.1.1.1.1.1.2
Componente/Fattore

Aria e rumore

Acqua

Suolo

Biodiversità
Paesaggio e beni
culturali

Rifiuti

Elettromagnetismo

Energia

Trasporti

Cambiamenti
climatici

7.1.1.1.1.1.1.1

Indicatori

Emissioni annue di SO2 totali e per macrosettore (t/a)
Emissioni annue di NOx totali e per macrosettore (t/a)
Superficie comunale assoggettato a limite diurno superiore a 65 dB(A)
Perdita della rete idrica di distribuzione (m3)
Perdita su totale acqua immessa in rete (%)
Quantità di acqua erogata procapite (m3)
Disponibilità di verde pubblico (m2)
Densità di verde pubblico su totale superficie comunale (%)
Popolazione residente nel centro urbano su totale popolazione (%)
Superficie impermeabilizzata su superficie totale del comune (%)
Presenza nel territorio naturale di SIC/ZPS (m2)
Frammentazione degli ambienti naturali (classificazione degli ostacoli e degli effetti di
disturbo)
Classificazioni e descrizioni interferenze
Raccolta differenziata per matrici (t/anno)
Raccolta differenziata procapite Kg/anno)
Produzione rifiuti urbani (t/anno)
Produzione rifiuti urbani procapite (Kg/anno)
Cabine di trasformazione (n.)
Emittenti radiotelevisive (n.)
Stazioni Radio Base (n.)
Consumo procapite di energia elettrica (Kwh/ab)
Abitazioni con certificazioni energetica (n.)
Esco che operano sul territorio (n.)
Linee extraurbane (n.)
Passeggeri trasportati linee extraurbane (n/anno)
Automobili circolanti (n,)
Automobili procapite (n.)
Piste ciclopedanali (Km)
Emissioni annue di CO2 equivalente totali e per macrosettore (kt/a)
Superficie di boschi ed aree verdi utili all’assorbimento i carbonio (Km2)
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7.1.1.1.1.1.1.2
Componente/Fattore

Inclusione sociale
Salute pubblica
Ambiente marino e
costiero

Governance

7.1.1.1.1.1.1.1

Indicatori

Individui con reddito al di sotto della linea di povertà (%)
Bambini che vivono in famiglie al di sotto della linea di povertà (%)
Accesso da internet in luoghi pubblici (n.)
Medici di base (n.)
Medici di base per 1.000 persone (n.)
Indice di stato trofico delle acque (TRIX)
Indice Classificazione delle Acque Marine (CAM)
Tasso di perdita di suolo per le coste
Incontri pubblici per la definizione di interventi in campo urbanistico o della mobilità
(n.)
Investimenti in attività e strumenti di informazione pubblica (materiale informativo,
sito web, ecc.)
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8.1

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VAS
Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 contenente Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 2001.
Commissione europea. Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente. 2003.
Rete nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità della Programmazione dei Fondi Strutturali
comunitari - “L’applicazione della Direttiva 2001/42/CE al ciclo di programmazione 2007-2013 dei Fondi
Strutturali in Italia”.

8.2

WEBGRAFIA

http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm
Sezione sulla Valutazione Ambientale Strategica della Commissione Europea
www.epa.ie
Agenzia per la Protezione dell’Ambiente
www.minambiente.it
Sezione sulla Valutazione Ambientale Strategica del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
www.apat.gov.it
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
www.reteambientale.it
Rete nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità della Programmazione dei Fondi
Strutturali comunitari
www.areeurbane.apat.it/site/it-IT
Sito del Progetto pluriennale “Qualità ambientale nelle aree metropolitane”
http://www.interreg-enplan.org
Sito del “Progetto enplan - Evaluation environnementale des plans et programmes” Interreg
IIIB Medocc.
http://www.sardegnaambiente.it
http://www.sardegnaterritorio.it
http://www.provincia.cagliari.it
http://www.comune.Settimo San Pietro.ca.it
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ALLEGATO A - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEGLI INTERVENTI DEL PIANO SULLE COMPONENTI
AMBIENTALI

Criteri per l’attribuzione dei pesi
PESI
GRADO

-2

-1

0

3

5

7

Impatto molto positivo

Impatto positivo

Impatto “neutro”

Impatto leggermente negativo

Impatto negativo

Impatto molto negativo

DELL’IMPATTO

COMPONENTE

Aumento mitigazioni, miglioramento e giustificazioni

AMBIENTALE

Aria

La realizzazione degli interventi
comporta un notevole
miglioramento della qualità
dell’atmosfera locale rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
comporta una miglioramento
dell’atmosfera locale rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
non altera in alcun modo la
qualità dell’atmosfera locale
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
comporta una lieve
compromissione della qualità
dell’atmosfera locale
determinando un leggero
peggioramento della situazione
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
comporta una compromissione della
qualità dell’atmosfera locale
determinando un peggioramento
della situazione rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione degli interventi
comporta una grave compromissione
della qualità dell’atmosfera locale
determinando un notevole
peggioramento della situazione
rispetto allo scenario “0”.

Rifiuti

La realizzazione degli interventi
determina una notevole riduzione
della quantità e della pericolosità
dei rifiuti rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione degli interventi
determina una riduzione della
quantità e della pericolosità dei
rifiuti rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
non comporta nessun tipo di
modificazione nella gestione dei
rifiuti rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
determina un lieve incremento
della quantità e della pericolosità
dei rifiuti rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione degli interventi
determina un incremento della
quantità e della pericolosità dei
rifiuti rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
determina un peggioramento
significativo della quantità e della
pericolosità dei rifiuti rispetto allo
scenario “0”.

Risorse idriche

La realizzazione degli interventi
determina un notevole
miglioramento dell’ambiente
idrico locale, generando
modificazioni molto positive della
qualità dei parametri chimico-fisici
ed idromorfologici rispetto ai
valori normalmente associati allo
stesso ecotipo nello scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
determina un miglioramento
dell’ambiente idrico locale,
generando modificazioni positive
della qualità dei parametri
chimico-fisici ed idromorfologici
rispetto ai valori normalmente
associati allo stesso ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
non altera la qualità dei parametri
chimico-fisici ed idromorfologici
dell’ambiente idrico locale,
rispetto ai valori normalmente
associati allo stesso ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
determina un lieve peggioramento
dell’ambiente idrico locale,
generando leggere modificazioni
della qualità dei parametri
chimico-fisici ed idromorfologici
rispetto ai valori normalmente
associati allo stesso ecotipo nello
scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
determina un peggioramento
dell’ambiente idrico locale,
generando modificazioni negative
della qualità dei parametri chimicofisici ed idromorfologici rispetto ai
valori normalmente associati allo
stesso ecotipo nello scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
determina un notevole
peggioramento dell’ambiente idrico
locale, generando modificazioni
fortemente negative della qualità dei
parametri chimico-fisici ed
idromorfologici rispetto ai valori
normalmente associati allo stesso
ecotipo nello scenario “0”.
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PESI
GRADO
DELL’IMPATTO

COMPONENTE

-2

-1

0

3

5

7

Impatto molto positivo

Impatto positivo

Impatto “neutro”

Impatto leggermente negativo

Impatto negativo

Impatto molto negativo

Aumento mitigazioni, miglioramento e giustificazioni

AMBIENTALE

Suolo e sottosuolo

La realizzazione degli interventi
determina un notevole
miglioramento delle caratteristiche
del suolo e del sottosuolo rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
determina un miglioramento delle
caratteristiche del suolo e del
sottosuolo rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione degli interventi
non altera la qualità delle
caratteristiche del suolo e del
sottosuolo associate allo scenario
“0”.

La realizzazione degli interventi
determina un lieve peggioramento
delle caratteristiche del suolo e del
sottosuolo rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione degli interventi
determina un peggioramento delle
caratteristiche del suolo e del
sottosuolo rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione degli interventi
determina un notevole
peggioramento delle caratteristiche
del suolo e del sottosuolo rispetto
allo scenario “0”.

Natura e biodiversità

La realizzazione degli interventi
determina un notevole
miglioramento del sistema naturale
e del grado di biodiversità rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
determina un miglioramento del
sistema naturale e del grado di
biodiversità rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione degli interventi
non comporta variazioni del
sistema naturale e del grado di
biodiversità rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione degli interventi
determina un live peggioramento
del sistema naturale e del grado di
biodiversità rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione degli interventi
determina un peggioramento del
sistema naturale e del grado di
biodiversità rispetto allo scenario
“0”.

La realizzazione degli interventi
determina un notevole
peggioramento del sistema naturale
e del grado di biodiversità rispetto
allo scenario “0”.

Paesaggio e patrimonio
culturale

La realizzazione degli interventi
determina un notevole
miglioramento delle caratteristiche
del patrimonio paesaggistico e
storico-culturale dell’area rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
determina un miglioramento delle
caratteristiche del patrimonio
paesaggistico e storico-culturale
dell’area rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
non comporta nessun tipo di
modificazione delle caratteristiche
del patrimonio paesaggistico e
storico-culturale dell’area rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
determina un lieve peggioramento
delle caratteristiche del patrimonio
paesaggistico e storico-culturale
dell’area rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
determina un peggioramento delle
caratteristiche del patrimonio
paesaggistico e storico-culturale
dell’area rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
determina un notevole
peggioramento delle caratteristiche
del patrimonio paesaggistico e
storico-culturale dell’area rispetto
allo scenario “0”.

Mobilità

La realizzazione degli interventi
determina un notevole
miglioramento nel sistema di
mobilità locale rispetto allo
scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
determina un miglioramento nel
sistema di mobilità locale rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
non comporta variazioni nel
sistema di mobilità locale rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
determina un lieve peggioramento
nel sistema di mobilità locale
rispetto allo scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
determina un peggioramento nel
sistema di mobilità locale rispetto
allo scenario “0”.

La realizzazione degli interventi
determina un notevole
peggioramento nel sistema di
mobilità locale rispetto allo
scenario “0”.
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ALLEGATO B –
AMBIENTALE (ICA)

CLASSI

DELL’INDICE

DI

COMPATIBILITÀ

Valutazione dell’intensità dell’effetto degli interventi previsti dal PUC di Settimo San Pietro, rispetto
all’insieme delle componenti ambientali considerate (Lettura orizzontale - per riga - della matrice).
L’indice rappresenta il grado di compatibilità degli interventi considerati rispetto le componenti ambientali.
L’indice è commisurato all’intensità degli effetti ambientali attesi generati dalla realizzazione degli interventi
considerati (VETTORE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE)

Valore Indice
I>7

I

CATEGORIA

VALUTAZIONE

Incompatibilità

Gli interventi previsti dal PUC di Settimo San Pietro sono assolutamente
incompatibili con il contesto ambientale e territoriale del territorio comunale.
Gli interventi previsti dal PUC di Settimo San Pietro sono scarsamente
compatibili con il contesto ambientale e territoriale del territorio comunale.

4≤I≤7

II

1≤I≤4

III

0≤I≤1

IV

Compatibilità
scarsa

Compatibilità
media

Compatibilità
alta

La realizzazione dei manufatti/attività previste dal Piano deve essere
sottoposta a particolari prescrizioni e, in fase progettuale, è necessario
privilegiare le ipotesi che minimizzano gli impatti sulle componenti più
sensibili (ricavabili dai valori dei vettori di impatto). Gli interventi analizzati
hanno una compatibilità scarsa.
Il contesto ambientale e territoriale del comune di Settimo San Pietro è tale
da “sostenere” senza particolari problemi la realizzazione di manufatti e/o
delle attività previste dal PUC.
Si consiglia in fase progettuale di porre particolare attenzione ai possibili
impatti sulle componenti ambientali più sensibili (ricavabili dai valori dei
vettori di impatto). Gli interventi analizzati hanno una compatibilità
accettabile.
Il contesto ambientale e territoriale del comune di Settimo San Pietro è
particolarmente idoneo ad ospitare i manufatti e/o le attività previste dal
PUC. Gli interventi analizzati hanno una compatibilità alta.
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ALLEGATO C - CLASSI DELL’INDICE DI IMPATTO AMBIENTALE
(IIA)

Valutazione dell’intensità dell’effetto dell’insieme degli interventi previsti dal PUC di Settimo San Pietro
sulle singole componenti ambientali (Lettura verticale - per colonna - della matrice).
L’indice rappresenta il grado di impatto che l’insieme degli interventi genera su ciascuna delle componenti
ambientali. L’indice è commisurato all’intensità degli effetti ambientali attesi generati dalla realizzazione degli
interventi (VETTORE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI)

Valore Indice
I>8

CATEGORIA
I

Molto negativo

VALUTAZIONE
L’insieme degli interventi previsti dal PUC di Settimo San Pietro sono assolutamente
incompatibili con la componente ambientale analizzata.
L’insieme degli interventi previsti dal PUC di Settimo San Pietro sono scarsamente compatibili
con la componente ambientale analizzata.

4≤I≤8

II

Negativo

1≤ I ≤ 4

III

Medio

0≤I≤1

IV

Positivo

La realizzazione dei manufatti/attività previste dagli interventi deve essere sottoposta a
particolari prescrizioni e, in fase progettuale, è necessario privilegiare le ipotesi che
minimizzano gli impatti sulla componente ambientale in esame.
L’insieme degli interventi previsti dal PUC di Settimo San Pietro risultano abbastanza
compatibili con la componente ambientale analizzata.
Tuttavia, si consiglia in fase progettuale di porre particolare attenzione ai possibili impatti sulle
componenti ambientali più sensibili (ricavabili dai valori dei vettori di impatto).
L’insieme degli interventi previsti dal PUC di Settimo San Pietro sono assolutamente
compatibili con la componente ambientale analizzata.
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