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Premesse 

Il percorso di redazione del PUC di Maracalagonis in adeguamento al PPR e al PAI è, com’è noto, ormai in fase 

di costruzione, avendo esaurito alcune fasi preparatorie alla redazione della vera e propria compilazione delle 

regole ed essendo state già ufficialmente definite le verifiche sul riordino delle conoscenze per i diversi assetti 

arrivando quasi alla fase di sottoscrizione dell’accordo di coopianificazione per quanto riguarda i beni BURAS 

ed extra – BURAS. Nelle more di definizione delle decisioni di pianificazione da sottoporre all’approvazione 

del Consiglio Comunale, la recentissima entrata in vigore della L.R. 1/2019 (così detta legge di 

semplificazione) ha licenziato l’art.20 della L.R. 45/1989 trasformando il metodo di formazione del Piano 

Urbanistico Comunale. Il processo di redazione – adozione dello strumento urbanistico deve quindi, 

ineluttabilmente, tener conto delle nuove informazioni, adeguando i risultati cui è di fatto già pervenuto alla 

nuova procedura la quale, sostanzialmente, non entra nel merito dell’organizzazione del PUC ma compone i 

diversi tempi del rapporto tra il Progetto del PUC e le istituzioni demandate alla sua convalida, partendo 

proprio dal Consiglio comunale 

La versione dell’art. 20 della legge regionale 45/89 recita: 

 “1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della Legge di semplificazione 2018, i comuni, singoli o 

associati, deliberano l'avvio del procedimento per la formazione del PUC. Contestualmente i comuni, singoli 

o associati, comunicano all'autorità competente in materia ambientale l'avvio del processo di VAS del PUC e, 

laddove non si sia ancora dato corso, avviano l'elaborazione dello Studio comunale di assetto idrogeologico 

ai sensi degli articoli 8 e 37 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI). La 

mancata deliberazione di avvio del procedimento determina la decadenza dall'erogazione dei contributi 

economici di cui all'articolo 41 della legge regionale n.45 del 1989. 

2. Il PUC, nella sua stesura preliminare, è presentato dal sindaco al consiglio comunale entro i successivi 

centottanta giorni.  Il Piano urbanistico preliminare contiene gli indirizzi per la pianificazione, le analisi e le 

valutazioni preliminari inerenti agli aspetti relativi all'assetto idrogeologico, agli aspetti paesaggistici, 

ambientali, storico-culturali e insediativi, richieste ai fini dell'adeguamento al PPR e il Rapporto ambientale 

preliminare comprendente le informazioni richieste dall'Allegato VI alla parte II del decreto legislativo n.152 

del 2006. 

3. Entro gli stessi termini il consiglio comunale adotta lo Studio comunale di assetto idrogeologico, di cui al 

comma l, e lo sottopone alla procedura di approvazione da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di 

bacino di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2006, n.19 (Disposizioni in materia di risorse idriche 

e bacini idrografici). In attesa dell'adozione dello studio comunale di assetto idrogeologico da parte 

dell'Autorità di bacino regionale, nelle nuove aree di pericolosità il consiglio comunale prevede, quali misure 

di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n.152 del 2006, l'applicazione delle 

relative norme del PAI. 
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4. Il consiglio comunale, entro i successivi trenta giorni, delibera sul Piano urbanistico preliminare e lo 

trasmette all'autorità competente in materia ambientale. Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale 

del comune, dell'autorità competente in materia ambientale e della Regione, ai fini della consultazione 

preliminare di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n.152 del 2006, ed è presentato, unitamente 

all'autorità competente in materia ambientale, in apposite sedute di consultazione pubblica. 

5. L'adozione preliminare dello Studio comunale di assetto idrogeologico da parte del Comitato istituzionale 

dell'Autorità di bacino costituisce l'atto necessario per la prosecuzione dell'iter approvativo del PUC. 

6. Il comune predispone il PUC nel termine di centottanta giorni dalla approvazione del Piano preliminare. Il 

PUC è adottato con deliberazione del consiglio comunale. 

7. Entro quindici giorni dall'adozione il PUC, corredato della deliberazione del Comitato istituzionale 

dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare della variante ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di 

attuazione del PAI, del Rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e, qualora necessario, dello Studio di 

incidenza ambientale, è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e presso la 

sede dell'autorità competente in materia ambientale anche ai fini del decreto legislativo n.152del 2006 e 

dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI. Dell'avvenuta adozione e del deposito è data notizia 

mediante pubblicazione di un avviso sul BURAS e sul sito internet istituzionale del comune, dell'autorità 

competente in materia ambientale e della Regione. 

8. I piani urbanistici comunali adottati in assenza anche di uno dei sopracitati documenti, nonché della 

deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare della 

variante ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI, sono improcedibili e non possono essere 

sottoposti alla conferenza di coopianificazione di cui al comma 9. 

9. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 7 sul BURAS, chiunque 

può prendere visione del PUC adottato e presentare osservazioni in forma scritta. Entro lo stesso termine il 

comune convoca, ai sensi dell'articolo 2 bis, la conferenza di coopianificazione. 

10. …Omissis” 

La norma prosegue poi elencando altri momenti importanti del processo di redazione e di approvazione del 

PUC, il quale entra poi in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS (comma 19) e deve essere 

approvato dal Consiglio Comunale entro un anno dalla data di adozione. Trascorso tale termine o in caso di 

mancato svolgimento della conferenza di coopianificazione (comma 20), il Presidente della Giunta Regionale 

può esercitare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006 n.9 

nominando, entro i successivi trenta giorni, un commissario ad acta per l'espletamento di tutte le attività di 

competenza comunale non ancora effettuate. 

Di fatto, la modifica più importante, tenuto conto dello stato di redazione del piano nel caso in esame, resta 

quella della presentazione al Consiglio Comunale del Progetto Preliminare da parte del Sindaco, prima non 
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prevista, dalla cui data di approvazione (entro trenta giorni) decorrono tutti gli altri momenti di definizione 

della procedura, compresa l’approvazione finale che deve avvenire entro centoottanta giorni. 

Non si entra qui nel merito delle altre competenze tecnico-professionali che concorrono alla definizione del 

progetto, come l’adeguamento al PAI, che ha un iter del tutto particolare e la cui definizione, di competenza 

dell’ADIS è fondamentale per il procedimento di approvazione del PUC, così come quella della VAS. 

Attività queste che sono in corso di svolgimento, ma pare interessante rilevare la puntualizzazione prevista 

dal comma 21 sulla verifica dello stato di attuazione o monitoraggio “con periodicità almeno triennale, al fine 

di verificare lo stato di attuazione delle relative previsioni e la necessità o meno di variarlo o sostituirlo”. 

Questo comma appare di particolare interesse anche per la VAS, di cui è, a sua volta, prevista l’esecuzione 

ma, in questo caso, viene precisata la temporizzazione. 

Il presente resoconto preliminare riflette quindi le analisi e le valutazioni preparatorie inerenti agli aspetti 

paesaggistici, ambientali e storico-culturali. 

Il Comune di Maracalagonis è dotato di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), vigente dal 20.03.2003, a 

seguito di determinazione n° 7 del 02.10.2002 del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica. 

La Regione Sardegna con Legge n. 8 del 25.11.2004 ha disposto norme urgenti di provvisoria salvaguardia per 

la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale. 

Il Presidente della Giunta Regionale con decreto n. 82 del 07.09.2006 ha disposto la pubblicazione degli atti 

di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) - primo ambito omogeneo – di cui alla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 05.09.2006. 

Dalla data di pubblicazione degli atti nel Buras (n. 30 del 08.09.2006) le disposizioni del P.P.R. sono cogenti 

per gli strumenti urbanistici dei Comuni e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi 

eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. 

I Comuni ricadenti interamente negli ambiti di paesaggio costieri di cui all’art. 14 delle norme di attuazione 

del PPR devono adeguare i propri piani urbanistici comunali alle sue disposizioni, in coerenza con quanto 

stabilito dall’art. 2 comma 6 della L.R. n. 8/2004.  

Le previsioni del P.P.R. sono attuate attraverso l’adeguamento del P.U.C. in coerenza con gli art. 3 e 107 delle 

sue norme di attuazione. 

Il Comune di Maracalagonis, in particolare, è ricompreso, in base all'allegato n. 4 del P.P.R., tra quelli 

considerati interamente ricadenti negli ambiti di paesaggio costiero (ambito costiero 27), per i quali l'obbligo 

di adeguamento prescinde dall'entrata in vigore della disciplina relativa agli ambiti interni. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 04.11.2009 l’Amministrazione Comunale ha, pertanto, 

disposto l’avvio del procedimento per l’adeguamento dell’intero P.U.C. alle norme del Piano Paesaggistico 

Regionale. 
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Il piano urbanistico comunale (PUC) 

 

Riferimenti normativi 

Il quadro di riferimento normativo in materia di pianificazione comunale è costituito principalmente dalla 

Legge Regionale 22 dicembre 1989, n.45 “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”. 

Il quadro delle competenze comunali risulta integrato dalla Legge regionale 12 giugno 2006, n.9 recante il 

Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali nonché dal principale provvedimento di pianificazione di 

competenza regionale: il Piano Paesaggistico Regionale. 

La Legge Regionale 22 dicembre 1989, n.45 “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”, e sue 

modifiche e integrazioni, ad oggi rappresenta il principale riferimento normativo per la elaborazione del 

Piano Urbanistico Comunale. 

L’articolo 4 definisce gli “Ambiti di competenza degli strumenti” di governo del territorio e stabilisce che il 

comune, con il piano urbanistico comunale o intercomunale:  

- assicura la equilibrata espansione dei centri abitati in coerenza con le direttive e i vincoli regionali; 

- in conformità alle previsioni del piano urbanistico provinciale regola l'uso del territorio agricolo e delle 

parti destinate allo sviluppo turistico e produttivo industriale – artigianale; 

- detta norme per il recupero e l'uso del patrimonio edilizio esistente, per una adeguata dotazione di servizi 

sociali e di carattere infrastrutturale del territorio comunale. 

Il piano urbanistico comunale prevede inoltre, ai sensi dell’art.19, la prospettiva del fabbisogno abitativo, la 

rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la normativa di uso 

del territorio per le diverse destinazioni di zona, l'individuazione degli ambiti da assoggettare alla 

pianificazione attuativa, da sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia ed ove si renda opportuno 

il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, le norme e le procedure per misurare la 

compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio 

comunale. 

IL Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Delibera n.36/7 del 5 settembre 2006, è entrato in 

vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna avvenuta l’8 settembre 2006. Il 

PPR rappresenta il quadro di riferimento e di coordinamento per gli atti di programmazione e di pianificazione 

regionale, provinciale e locale e per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

Il Piano Paesaggistico Regionale conferisce alla pianificazione urbanistica comunale contenuti di valenza 

paesaggistica. I comuni, con gli strumenti urbanistici di propria competenza, provvedono a individuare i 

caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità paesaggistiche, analizzando le interazioni tra gli 

aspetti storico-culturali dell’ambiente naturale e antropizzato e promuovere il mantenimento e la 
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valorizzazione ed a definire le condizioni di assetto necessarie per realizzare un sistema di sviluppo sostenibile 

a livello locale. 

In riferimento ai caratteri paesaggistici individuati dal PPR, i comuni devono stabilire le modalità per la 

valorizzazione ambientale e paesaggistica del proprio territorio, individuare i fattori di rischio e gli elementi 

di vulnerabilità del paesaggio, determinare le proposte di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni 

urbanistiche, coerentemente con il quadro delle azioni strategiche promosse dal PPR. 

Al fine di ottimizzare e mitigare la pressione del sistema insediativo sull’ambiente naturale e di migliorare la 

qualità dell’ambiente urbano e dei valori paesaggistici riconosciuti, il PPR delinea alcuni obiettivi e 

orientamenti progettuali, quale riferimento per la pianificazione comunale, volti a limitare il consumo delle 

risorse, al mantenimento delle morfologie, degli elementi costitutivi e dei materiali costruttivi tipici, al 

riequilibrio ed alla mitigazione degli impatti negativi dell’attività antropica, al potenziamento delle 

infrastrutture e delle dotazioni ecologiche ambientali che concorrono a migliorare la qualità dell’ambiente 

urbano. 

Contenuti del PPR 

I principi contenuti nel PPR, assunti a base delle azioni da attuare per il perseguimento dei fini di tutela 

paesaggistica, costituiscono il quadro di riferimento e coordinamento per lo sviluppo sostenibile del territorio 

regionale, coerentemente con la Convenzione Europea del Paesaggio e con lo Schema di Sviluppo dello Spazio 

Europeo. 

I principi concernono: 

- il controllo dell’espansione delle città; 

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

- la conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale; 

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

- le politiche settoriali nel rispetto della conservazione della diversità biologica; 

- le strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili; 

- la protezione del suolo con la riduzione di erosioni; 

- la conservazione e recupero delle grandi zone umide; 

- la gestione e recupero degli ecosistemi marini; 

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

- una più adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidano sul paesaggio; il recupero di 

paesaggi degradati da attività umane. 

Le disposizioni del PPR sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni e delle Province e sono 

immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. 
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L’ambito di applicazione del PPR riguarda l’intero territorio regionale sebbene l’attuale livello di elaborazione 

del PPR riguardi il primo ambito territoriale omogeneo, l’area costiera, così come individuata dagli Ambiti di 

paesaggio costieri identificati dal piano stesso. 

Struttura della presente relazione 

Per   la   messa   a   punto   delle   valutazioni   e   delle   analisi   preliminari   relative   all’assetto idrogeologico, 

paesaggistico ambientale, storico culturale e insediativo (previste dalla riformulazione della Legge 

Urbanistica Regionale operata dalla recente LR  1/2019), si è utilizzato parte della documentazione relativa 

al quadro conoscitivo predisposta precedentemente. 

I risultati di tali studi mantengono per buona parte validità. Per alcune parti, si è avuto la necessità di 

aggiornarle. 

Il Quadro conoscitivo è accompagnato dal riordino delle conoscenze il cui stato ad oggi è il seguente: 

-  Assetto ambientale: è stato definito in fase di coopianificazione con la Direzione Generale 

dell’Urbanistica; 

-  Assetto Storico Culturale: si è in fase di chiusura, sono stati integrati tutti gli studi richiesti e si stanno 

per caricare i risultati su Database del Ministero; 

-  Assetto   insediativo: sono   stati   predisposti   gli elaborati   conoscitivi   funzionali   alla 

rappresentazione della pianificazione urbanistica vigente e del suo stato di attuazione e la verifica dell’offerta 

di servizi a livello urbano e territoriale. 

Per quanto riguarda gli studi di adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico, gli stessi sono in fase di 

istruttoria da parte dell’Autorità del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS). 
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Il piano urbanistico comunale (PUC) di Maracalagonis 

 

Il territorio comunale 

Maracalagonis sorge a 17 Km da Cagliari, a nord-est rispetto al capoluogo, sui primi rilievi del Sarrabus. 

 

Il territorio comunale con un’area di 101,62 kmq è tra i più estesi, si presenta con una varietà di aspetti 

paesaggistici di grande pregio, che partendo dalla pianura in cui si trova il centro abitato si estende sino alla 

catena dei "Sette Fratelli" e proseguendo in una parte piano collinare, ha infine sbocco al mare nel tratto 

compreso tra "Baccu Mandara" e "Torre delle Stelle", nel versante orientale del golfo degli Angeli. 

Il centro amministrativo è situato a 82 metri sopra il livello del mare e l’intero territorio comunale risulta 

compreso tra i 0 e gli 808 metri sul livello del mare. 

La struttura del territorio comprende sistemi estremamente diversificati e apparentemente contrapposti ma 

che si sviluppano senza soluzione di continuità dal sistema montano all’articolato sistema costiero.  
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L’entroterra è caratterizzato da un articolato sistema di rilievi ricoperti da formazioni forestali caratterizzate 

da associazioni tipiche della vegetazione mediterranea, che vedono la loro culminazione principale nel 

massiccio granito di Serpeddi-Sette Fratelli. 

 

Un’analisi più approfondita rivela gli elementi ambientali del sistema paesaggistico del territorio di 

Maracalagonis: 

- la depressione stagnale di “Su Staini”, estesa per circa 350 ha, dal contorno più o meno ellittico e 

dal profilo trasversale asimmetrico per via della sponda meridionale più elevata. 

Lo stagno è occupato nella parte centrale dall’area paludosa di “Su Staini”, la cui origine è simile a 

quella di altri specchi d’acqua venutisi a creare nelle depressioni infracollinari mioceniche del 

Campidano di Cagliari. 

- Il sistema orografico del bacino imbrifero del Rio Geremeas, che attraverso il settore costiero, con 

la confluenza del Rio Meriagu Mannu e Suergiu mannu, si apre attraverso  una pianura alluvionale 
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costiera che caratterizza il settore retrolitorale della baia di Geremeas; quest’ultima compresa tra il 

promontorio di Bruncu de su Monte Moru ad ovest e Punta sa Calara ad est, si estende attraverso 

un ampio  arco sabbioso a tratti largo anche 80 m ed esteso circa 1400 m, interrotto durante la 

stagione delle piene dalla foce del Rio Geremeas; 

- Il promontorio granitico di Punta Torre de Su Fenogu, su cui sorge l’insediamento turistico di Torre 

delle Stelle, che confina ad ovest con il sistema di spiaggia di Cann’e Sisa e ad est con quello di Genn’e 

Mari. 

  

Costituisce quindi elemento di rilievo del sistema paesaggistico rurale il paesaggio agricolo, legato alla 

tradizione storica della coltura della vite e del mandorlo (Maracalagonis dedica la parte pianeggiante del suo 

territorio alla coltura della vite ed in subordine a ortaggi e cereali). 

Il sistema del paesaggio storico-culturale è caratterizzato dal centro di impianto medievale di Maracalagonis 

che, con quelli di Sinnai e Settimo San Pietro, è da considerarsi insediamento strutturante il territorio storico 

dell’ambito territoriale omogeneo a cui Maracalagonis fa riferimento.  

    

Il centro abitato è situato all'interno di una vallata attraversata dalla strada provinciale 15 e dall’alveo del Rio 

Cortis, è prossimo alla strada statale 125 e alla nuova strada statale 554. Risulta ad una distanza dal Comune 

di Sinnai di 2 km e dal centro di Cagliari di 20 km, vero cuore della Sardegna; questa posizione geografica 

particolare ne definisce i caratteri fisici ed allo stesso tempo ne conserva le particolarità e le specificità. 
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La posizione delle case è organizzata secondo maglie che ripetono, nel loro orientamento, quello dei lotti 

agricoli, costante in tutta l’area circostante e indipendente dai tracciati viari. All’interno della struttura 

urbana, sono presenti due tipologie abitative: la più antica è quella tipica campidanese dell’abitazione a corte 

antistante; la più recente è costituita da edifici a due piani: uno, quello abitativo, sul fondo del lotto; il 

secondo, di servizio, a filo strada e con il portale passante su di un lato. 

Costituiscono, invece, elementi rilevanti dell’assetto insediativo del paesaggio il centro urbano di 

Maracalagonis e il sistema dei nuclei turistico-residenziali costieri di Geremeas, Torre delle Stelle e Baccu 

Mandara, localizzati in corrispondenza delle principali spiagge e incisioni vallive che segnano la costa alta. 

All’insediamento costiero corrisponde poi un diffuso insediamento rurale e turistico nei retroterra delle 

principali vallate.   

La località turistica di Torre delle Stelle è raggiungile direttamente dalla S.P. 17 ricade in gran parte (circa il 

90%) in territorio di Maracalagonis e in minima parte in territorio di Sinnai. L’insediamento ha carattere 

prevalentemente turistico/stagionale, realizzato in più stralci a cominciare dalla fine degli anni ’60, 

attualmente risulta interamente urbanizzato.  
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Nel territorio comunale ricadono circa 1200 immobili dei 1300 realizzati nella località, con destinazione 

residenziale/stagionale e due strutture ricettive, oltre 30 km di strade pubbliche; sono presenti i sottoservizi: 

rete di adduzione idrica, 

illuminazione pubblica.  

La tipologia edilizia è 

prevalentemente del tipo 

uni/bifamiliare in lotti di 

superficie pari ad almeno 1.000 

mq. Vi è anche la presenza 

sporadica della tipologia 

multipiano. 

Attualmente i lotti liberi 

dall’edificazione sono pari a 

circa il 1,50% di quelli totali, mentre le urbanizzazioni primarie sono state interamente realizzate.  

La volumetria totale insediabile è pari a circa 520.000 mc di cui circa 18.000 mc per volumetria pubblica 

mentre quella privata conteggiata realizzata è pari a circa 456.000 mc., comprensiva dei volumi sanati con i 

3 condoni edilizi.  La volumetria residenziale residua è relativa sia a lotti liberi che a lotti che non hanno 

utilizzato totalmente la volumetria assegnata. I lotti liberi individuati hanno una cubatura insediabile di circa 

12300 mc. Mente per i lotti già edificati si stima una volumetria di circa 10.000 mc pari al 2,50 % sulla cubatura 

totale. Nel conteggio delle volumetrie private realizzate sono state inserite anche le volumetrie regolarmente 

assentite con le concessioni in sanatoria e quelle realizzate con l’edificazione spontanea antecedente il 1966. 

Ad oggi sono in itinere richieste per la realizzazione di volumetrie private per un totale di circa mc 4.000,00. 

Le strade pubbliche servono oltre che a servizio delle unità immobiliari anche come accesso al litorale e in 

particolare alle due spiagge di “Gennemari” in territorio di Sinnai e “Cannesisa in territorio di Maracalagonis. 

 

1. Valori del territorio comunale: 

 Presenza di aree ad elevata valenza naturalistica e paesaggistica, come il sistema dei promontori, 

e di importanti corridoi fluviali.  

 Sistema costiero caratterizzato da un’elevata fruibilità. 
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 Prossimità ad aree montane ad elevata valenza naturalistica e paesaggistica, come il massiccio 

dei Sette Fratelli e il sistema ambientale Serpeddì-Monte Genis.  

 Appartenenza a reti regionali, nazionali e internazionali di salvaguardia e valorizzazione 

ambientale e storico-culturale, come Siti di Interesse Comunitario (SIC). 

 Elevata valenza paesaggistica dell’infrastruttura viaria Provinciale (strada litoranea) n.17.  

 Presenza di un sistema di incisioni vallive di connessione del settore costiero con il sistema 

montano interno del Massiccio dei Sette Fratelli. 

2. Criticità del territorio comunale: 

 Dissesto idrogeologico del reticolo idrografico e dei versanti.  

 Riduzione degli apporti fluviali e perdita del grado di naturalità in ambito di foce, con alterazione 

del regime degli scambi con i sistemi marino-costieri e conseguente degrado ecologico e morfo-

evolutivo dei principali sistemi fluviali.  

 Degrado della copertura pedologica e vegetale dei sistemi montani, prevalentemente a causa dei 

numerosi incendi boschivi durante la stagione estiva.  

 Criticità legate ad un uso del suolo di destinazione agricola verso altri utilizzi con conseguente 

frammentazione dei fondi e abbandono delle attività produttive. 
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I vincoli 

Il territorio di Maracalagonis è gravato da una serie di vincoli facenti capo: 

 Alla legge 1497 del 1939 con Decreto Ministeriale del 21 luglio 1969 che vincola la fascia costiera;  

 All’art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che sottopone a tutela ex 

lege le zone ricoperte da boschi e foreste, le sponde dei fiumi e dei corsi d’acqua, il territorio nell’ambito 

dei 300 mt dalla costa, alle aree facenti parte del Parco Geominerario della Sardegna, alle aree gravate 

da usi civici, alle zone di interesse archeologico; 

 Alla L.R. n. 8/2004 ed al conseguente Piano Paesaggistico Regionale che ha sottoposto a tutela ulteriori 

ambiti di paesaggio; 

 Alle prescrizioni di tutela idrogeologica gravante su alcune limitate porzioni di territorio comunale; 

 Ai vincoli relativi ai Siti di Interesse Comunitario e delle Zone di Protezione Speciale; 

 
 

Precedenti atti di pianificazione urbanistica 

Il Comune di Maracalagonis è dotato di programmazione urbanistica fin dal 1967, quando venne approvato 

il Piano di Fabbricazione Comunale riguardante l’intero territorio. Il P.D.F. approvato dalla Regione Sardegna 

dettava regole per le trasformazioni territoriali nel centro abitato, nelle aree agricole e nella fascia costiera. 

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 45/89 l’Amministrazione Comunale avviò le procedure per la 

predisposizione del Piano Urbanistico Comunale. 

Il Comune di Maracalagonis è dotato di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), vigente dal 20.03.2003, a 

seguito della determinazione n°7 del 02.10.2002 del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica ed adeguato alle 

norme paesaggistiche di salvaguardia ambientale del PTP sino alla fascia dei 2 km dal mare.  

Ambiti di Paesaggio

Limite territorio comunale

ElementiIdrici

ZPS

!
!

!

! ! ! ! ! ! !!
!

!!!!!!!

SIC
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Il vigente P.U.C. risulta, come detto, in fase di adeguamento al PPR ed al PAI, secondo le disposizioni della 

normativa regionale sopraggiunta nel 2006 e sottoposto contemporaneamente alla procedura di VAS.  

 

Gli Indirizzi programmatici per la redazione del PUC 

Il Consiglio Comunale ha in precedenza predisposto il documento contenente gli indirizzi progettuali per la 

redazione dell’adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale (PPR) ed al 

Piano di Assetto idrogeologico (PAI). Il Piano urbanistico è in corso di stesura e non è stato ancora adottato 

dal Consiglio Comunale a norma della L.R. n. 45/89. 

Gli “Indirizzi programmatici” predisposti dall’Amministrazione, rappresentano il punto di partenza nel 

percorso di redazione del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis. 

 

Le strategie e gli obiettivi 

 

Obiettivo strategico primario 

L’obiettivo strategico che l’Amministrazione Comunale si pone con l’adeguamento del Piano Urbanistico 

Comunale alla normativa del Piano Paesaggistico Regionale ed al PAI è quello di programmare attraverso il 

sistema delle regole, in coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, la tutela, la 

valorizzazione e lo sviluppo del territorio comunale orientandone le trasformazioni entro valori di reale 

sostenibilità ambientale e pertanto procedere a: 

1. individuare i caratteri connotativi e identitari del territorio comunale, ed in particolare le peculiarità 

paesaggistiche, analizzandone le interazioni tra i vari aspetti, economici, ambientali, storico-culturali e 

promuovere la tutela, la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo in coerenza con le norme 

comunitarie, nazionali e regionali; 

2. definire le condizioni di un sistema di sviluppo sostenibile a livello locale e determinare le proposte di 

sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche territoriali in considerazione dei valori 

paesaggistici riconosciuti nel territorio comunale, preventivamente stabilendo e individuando i fattori di 

rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio d’ambito; 

3. stabilire le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica del proprio territorio in coerenza 

con le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale; 

4. regolare e ottimizzare la pressione del sistema insediativo sull’ambiente naturale, migliorando la vivibilità 

dell’ambiente urbano e del territorio in generale, attraverso: 

a) una disciplina degli usi e delle trasformazioni, orientata all’utilizzo del territorio in modo razionale in 

termini quantitativi, delle risorse non rinnovabili e orientata alla prevenzione degli inquinamenti, in 

un’ottica insediativa di tipo estensivo che rispecchi la tipologia edilizia del luogo quindi storico 
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culturale stratificata, da tipizzare quale connotato insediativo posto al limite della Città 

Metropolitana di Cagliari, che si elevi in termini urbanistico territoriali a significante di essa, con 

valenza ulteriore a quella Politico Amministrativa. In sostanza agire nel rispetto dello spirito del luogo 

per non originare dei non luoghi tipicamente razionalisti. 

b) una disciplina edilizia orientata al mantenimento delle morfologie e degli elementi costitutivi tipici, 

correlata alle tipologie architettoniche, alle tecniche e materiali costruttivi tipici del luogo; 

c) definire la realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi dell’attività 

antropica; 

d) aumentare il potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche ambientali costituite 

dall’insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture e 

l’urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell’ambiente urbano, mitigandone gli 

impatti negativi. 

 

Obiettivi generali e specifici 

Le linee di intervento che l’Amministrazione comunale ritiene debbano porsi in essere, ai fini del 

perseguimento delle suddette finalità, sono: 

a) il consolidamento del ruolo del centro abitato inteso come luogo principale della vita della comunità, 

attraverso il potenziamento dei servizi dei cittadini, delle attività economiche nei vari settori, primi fra 

tutti quello commerciale e artigianale, al fine di consolidare e incrementare la costante crescita 

demografica; 

b) la riqualificazione dell’abitato ed in particolare del centro storico, per consentire il riuso delle abitazioni 

degradate ed incentivare il ripopolamento del centro di prima e antica formazione;  

c)  il completamento della dotazione dei servizi essenziali al cittadino e degli spazi di relazione e di incontro, 

per consentire la crescita collettiva in adeguate condizioni di vivibilità sociale; 

d) la riformulazione del disegno urbanistico del centro abitato mantenendo quanto già programmato, con 

particolare riferimento alle nuove zone di espansione e dei servizi generali, in grado di coniugare la 

disponibilità di aree per nuovi insediamenti residenziali e turistici con l’esistente assetto delle 

infrastrutture; 

e) la stesura delle regole per le attività da svolgersi nell’agro, garantendo la riqualificazione delle strutture 

esistenti anche in senso turistico e incentivando il ritorno alle campagne degli operatori, in condizioni di 

adeguatezza alle moderne esigenze di vita e di lavoro; 

f) la riqualificazione ed il potenziamento in termini di posti letto e servizi degli insediamenti turistici e 

ricettivi esistenti; 
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g) il rilancio delle attività turistiche con la strutturazione e l’ampliamento dei servizi annessi, nonché la 

programmazione urbanistica degli insediamenti turistici alberghieri, in quanto entrambi ritenuti 

interdipendenti e fondamentali per lo sviluppo del territorio; 

h) programmare la gestione e l’uso delle attività nel litorale, attraverso la localizzazione di servizi funzionali 

alla fruizione del territorio, interpretando la viabilità costiera della provinciale n. 17, come un progetto 

di paesaggio costiero prevedendone l’integrazione con le valenze paesaggistiche ed ecologiche del 

sistema marino litorale; 

i) riqualificare le strade sterrate comunali che collegano la zona costiera con l’entroterra montano, 

prevedendone l’integrazione per i fini della gestione dei servizi del litorale e della valorizzazione delle 

risorse ambientali; 

j)  recuperare e rafforzare gli scambi ed i rapporti economici e culturali con i territori contermini della Città 

Metropolitana di Cagliari, attraverso una politica di facilitazione dei collegamenti stradali, con particolare 

riguardo all’adeguamento della Strada Statale 125, della Strada Statale 554, della Strada Provinciale 15 

ed estensione della Metropolitana di superficie.  

 

Obiettivi per ambiti 

Per semplificare la stesura degli indirizzi si ritiene di individuare cinque macro ambiti di intervento, 

tralasciando i piccoli sistemi che saranno oggetto di semplice adeguamento alla normativa di legge: 

1. L’ambito urbano 

2. L’ambito extraurbano 

3. L’ambito collinare e di montagna 

4. L’ambito costiero 

5. La rete delle infrastrutture 

1. L’ambito urbano 

- Connotazione territoriale 

Il centro abitato di Maracalagonis esteso per circa 350 ettari, è situato nell’entroterra a circa 8 

km dal mare, ed a 20 Km da Cagliari, in una vallata attraversata tra l’altro dal rio Cortis, con la 

strada provinciale 15 come rete viaria di accesso principale. 

Le cartografie del P.P.R. documentano questa situazione catalogando le aree attorno all’abitato 

come aree naturali e sub naturali e come colture erbacee specializzate di utilizzazione agro-

forestale. 

La parte Nord-Ovest dell’abitato è connotata dalla presenza della struttura cimiteriale e delle sue 

aree di rispetto sanitario, la parte verso Nord-Est tende ad elevarsi verso la collina di Craboni e a 

Sud si estende in pianura verso la zona sportiva e la zona industriale. 
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- Indirizzi in sintesi 

 zona A (insediamento storico) i cui limiti sono stati precedentemente perimetrati dal PUC e 

ribaditi dalla determinazione n. 2382/D.G. del 15/10/2008, del Direttore Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, concernente la 

perimetrazione del Centro di Antica e Prima Formazione del Comune di Maracalagonis, si 

ritiene sufficiente ed esaustivo quanto programmato dall’adeguamento del Piano 

Particolareggiato vigente; 

 zona B (tessuto urbano consolidato) dovranno essere confermate secondo i limiti esistenti, 

verificando la possibilità di includervi alcune situazioni al limite, stante le disposizioni di legge 

che ne impediscono l’espansione;  

 zona C (espansioni urbane) precedentemente programmate ed in parte attuate e sostenute 

da convenzioni urbanistiche e/o parzialmente edificate o compromesse dovranno essere 

oggetto di specifica normativa che ne riconfermi l’attuazione secondo tempistiche definite. 

Quelle non attuate, saranno programmate seguendo le disposizioni del Piano paesaggistico 

regionale in coerenza con la normativa di settore ed in considerazione con le ipotesi del 

futuro sviluppo programmato dall’Amministrazione Comunale, valutando la possibilità di 

inserimento di aree PEEP. Con questa premessa è intenzione dell’amministrazione non 

individuare nuove zone “C”, limitandosi a conservare le attuali previsioni del PUC vigente, 

rivedendo gli indici territoriali in diminuzione in funzione della crescita demografica. 

 zona D (insediamenti produttivi) saranno oggetto di specifica verifica dello stato di 

attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi già in essere, per l’ipotesi della sua 

eventuale espansione. 

 zone G (servizi generali) saranno oggetto di specifica verifica e perimetrazione delle 

situazioni consolidate, cui saranno oggetto di interventi di riqualificazione urbanistica 

architettonica ed ambientale, mentre per le eventuali nuove aree destinate a servizi devono 

essere oggetto di apposito piano per la verifica dei carichi ambientali; 

 zone F – (insediamenti turistici) – saranno oggetto di verifica e valutazione ai fini di una 

riqualificazione architettonica ed edilizia e ulteriore sviluppo ammissibile; 

 zone H (salvaguardia ambientale) riguarderanno le aree di particolare pregio paesaggistico 

a protezione del centro urbano, le aree a protezione delle strade, dei servizi cimiteriali, 

escludendo le aree prive di connotati da sottoporre a tutela e restituirle all’utilizzo naturale 

proprio ovvero ad un utilizzo concorrente con lo sviluppo economico produttivo; 

 gli standard urbanistici previsti dal Decreto Floris (D.A. 2266/U/83) che dovranno essere 

assicurati ad ogni abitante insediato o da insediare, saranno recuperati principalmente nelle 

aree di proprietà pubblica con particolare riguardo a quelle precedentemente programmate 
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dal PUC e qualora non sufficienti facendo ricorso al vincolo su aree private adiacenti il tessuto 

abitato che abbiano particolare attitudine per lo scopo.  

 

2.  L’ambito extraurbano 

In queste direttive, per ambito extraurbano si intende tutta la restante parte del territorio comunale che 

esula dal contesto urbano e non fa parte della fascia costiera così come individuata dalle cartografie del 

P.P.R..  

In questo macro ambito extraurbano si racchiudono varie zone omogenee, quali ovviamente le zone E 

agricole e le sue sottozone a norma delle direttive delle zone agricole (D.P.G.R. n. 228/94), le zone H di 

salvaguardia ambientale, archeologica, speleologica e di particolare interesse per la collettività, ed 

inoltre i vari areali comprensivi di edificazione sparsa o annucleata, quali Villaggio dei Gigli, Villaggio 

delle Rose, Su Reu e Monti Nieddu che saranno normati in coerenza con le norme di riferimento.  

Nel medesimo contesto dovranno anche prevedersi alcuni ambiti con destinazione F – insediamenti 

turistici – nei quali programmare una minima quantità di volumetrie a destinazione ricettiva e dei servizi; 

inoltre avranno una specifica destinazione anche i punti di ristoro con gli annessi posti letto realizzabili 

ai sensi delle norme del D.A. 2266/U/83 e delle norme di attuazione del PUC. 

- Indirizzi in sintesi 

 per quanto riguarda l’edificazione nell’agro si cercherà in linea generale di conservare lo spirito di quanto 

previsto nelle norme di attuazione nel precedente piano urbanistico comunale, in quanto ritenuto 

sostanzialmente coerente con la normativa del PPR e teso a: 

I. preservare la destinazione agricola dei fondi garantendo al contempo la tutela del suolo 

e delle emergenze ambientali di pregio; 

II. sviluppare un sistema produttivo moderno, agricolo, della pastorizia, della zootecnia, 

delle attività della trasformazione dei prodotti aziendali e dell’agriturismo, nonché del 

turismo rurale; 

III. recuperare e riutilizzare il patrimonio edilizio esistente degradato, incoraggiando la 

permanenza della popolazione rurale in condizioni civili ed adeguate alle esigenze attuali; 

IV. conservare e ripristinare gli elementi tipici del paesaggio al fine di garantire l’equilibrio 

fra insediamenti e territorio; 

V. predisporre delle tipologie edilizie contenenti modelli di riferimento progettuale per gli 

interventi di nuova costruzione; 

VI. arginare la diffusione dell’insediamento residenziale nell’agro per evitare i fenomeni della 

diffusione insediativa discontinua. 



- Relazione Generale del PUC PRELIMINARE  
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale – 

 

 

Relazione PUC Preliminare – 06/2020 – Ufficio del Piano – Maracalagonis (CA) 19 

VII. verificare l’effettiva necessità delle zone H nella parte collinare-montuosa, ritenute 

attualmente eccessivamente penalizzanti per lo sviluppo di quella porzione di territorio 

comunale. 

 la rete insediativa diffusa del Villaggio dei Gigli, Villaggio delle Rose, Su Reu e Monti Nieddu 

dovranno essere conservati e recuperati per la riqualificazione di sistemi ad elevata valenza 

paesistica ambientale, finalizzata alla creazione di una nuova risorsa attraverso la loro 

conservazione in senso turistico ricettivo, compatibilmente con i caratteri storici, ambientali e 

produttivi dei luoghi; 

 dovranno essere cartografati e puntualmente normati i punti di ristoro, con annessi posti letto, 

autorizzati e legittimamente operanti, prevedendo la possibilità di attribuzione di una nuova 

destinazione urbanistica che consenta l’ampliamento e la realizzazione di posti letto in linea con 

il piano di sviluppo turistico regionale; 

 al fine di consentire lo sviluppo delle capacità ricettive del territorio dovranno individuarsi aree 

da destinare a insediamenti turistici – zona F - in coerenza con la programmazione dello sviluppo 

del centro urbano e delle esistenti reti infrastrutturali e di collegamento del territorio con il centro 

abitato nei limiti della disponibilità volumetrica; 

 individuazione degli areali di particolare pregio ambientale, archeologico, speleologico e di 

interesse per la collettività, per la loro classificazione in zona H. 

 

3. L’ambito collinare e di montagna 

Fra gli obiettivi del piano si intende: attivare proposte di modelli di sviluppo turistico collinare del 

territorio con un approccio eco sostenibile compatibile sia dal punto di vista paesaggistico sia 

ambientale, codificando gradi di antropizzazione ammissibili; condividere insediamenti tesi a valorizzare 

le bellezze naturali e i siti di interesse culturale del territorio secondo paradigmi progettuali che 

rispettano e ne tutelano le risorse, garantendone allo stesso tempo un uso proficuo capace di 

promuovere ricadute economiche ed occupazionali sul territorio; - offrire aspettative per un tipo di 

turismo OPEN AIR quale  offerta turistica (tra storia, cultura, mare montagna e natura) grazie alla 

proposizione di un piano strategico  per sfruttare il potenziale  naturale ed intonso offerto dal territorio; 

proporre dinamiche innovative e valorizzanti,  codificando  linee guida per individuare e utilizzare  le 

potenzialità del territorio generando crescita del PIL,  in autonomia socio-economica-territoriale,  diffusa 

ed indipendente,  in aderenza  alla   vocazione turistica dell’Isola, il cui impatto economico si possa  

riflettere in maniera rilevante sul mondo del lavoro,  generato  dall’occupazione. 

Quindi anche del turismo all’aria aperta e puntando su ecosostenibilità, innovazione, valorizzazione del 

territorio e capacità di attirare flussi turistici internazionali, e presenza domestica, offerte su spiagge, 
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montagna, luoghi dove si possa soggiornare con formule all’aperto in bungalow, piazzole per camper, 

tende. 

 Offrire forme diversificate di turismo: il turismo esperienziale, all’aperto, sostenibile intimamente 

legato al territorio. 

I modelli di sviluppo si dovranno presentare come connettivo per la connessione con i vicini centri dello 

sviluppo turistico a mare, intesi sia come fornitori di servizi che come bacini di utenza per gli interventi 

progettuali. Gli interventi urbanistici tesi, a bilanciare i rapporti di porzioni di territorio e quindi diventare 

tasselli di equilibrio del progetto di Piano Comunale Complessivo, capaci di allacciarsi e operare 

sinergicamente con il sistema esistente, potenziando il tessuto dei servizi ed in generale le relazioni tra 

parti del territorio oggi isolate. 

 

4. L’ambito costiero 

L’ambito costiero racchiude l’intera fascia costiera così come definita dall’art. 19 delle norme del PPR e 

normata dall’art. 20. All’interno di detta fascia, che in alcuni punti si addentra nel territorio anche fino a 

2 km, si ritiene di puntualizzare le situazioni urbanistiche areali, come di seguito specificato. 

All’interno della fascia costiera l’Amministrazione Comunale individua l’elemento di grande sviluppo e 

di attrazione turistica destinato con la sua potenzialità a diventare il volano del rilancio di tutto il 

territorio comunale. 

La riqualificazione degli insediamenti turistici nella fascia costiera, costituisce un elemento essenziale 

della pianificazione urbanistica territoriale. 

In relazione a tale finalità, risulta coerente con gli indirizzi dettati dal PPR ed in linea con gli obiettivi di 

carattere generale che questa Amministrazione Comunale intende perseguire, incentivare la 

conservazione delle caratteristiche originarie dei complessi turistici presenti nella zona costiera 

esaltandone le caratteristiche ricettive di tipo turistico a discapito dell’uso ai fini essenzialmente 

residenziali. 

Per favorire tale scopo dovrà prevedersi, in sede di redazione del nuovo P.U.C., anche l’indicazione delle 

tipologie di servizi, indirizzandoli verso un utilizzo di tipo ricettivo turistico. 

Prevedere la ricognizione della situazione esistente e favorire, anche con la conferma degli incentivi 

previsti dalle norme del PPR, la conversione delle volumetrie in strutture ricettive in senso turistico. 

 

5. La rete delle infrastrutture 

La rete delle maggiori infrastrutture che caratterizzano il territorio comunale sono rappresentate: 

a) per la rete viaria, dalla strada provinciale 15 che lambisce il centro abitato, dalla strada provinciale 

17 che fa da cornice verso monte alla zona costiera, dalla strada statale 125 e dalla nuova strada 
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Statale 554 in fase di realizzazione e da tutta la rete delle strade comunali che mettono in 

comunicazione il centro abitato con la zona agricola e con la zona montana; 

b) per il ciclo delle acque, dalle condotte idriche di proprietà comunale e dalla condotta Abbanoa della 

costa sud-orientale, dal depuratore comunale; 

c) dalla rete del gas del centro abitato; 

d) per il ciclo dell’energia elettrica, dalla linea di alta tensione. 

In tema di infrastrutture, per quanto di competenza dell’Amministrazione Comunale, si ritiene, come già 

elencato negli obbiettivi strategici, di programmare: 

- il completamento di parte della viabilità di Piano prevista nel PUC vigente; 

- la realizzazione di piste ciclabili nella viabilità principale e la loro programmazione all’interno delle 

nuove aree di espansione; 

- la riqualificazione della viabilità principale di accesso al centro abitato; 

- la riqualificazione delle strade che collegano i vari siti archeologici e di interesse turistico; 

- l’adeguamento e la riqualificazione delle strade che dalla strada provinciale 17 conducono verso 

l’entroterra montano; 

- l’adeguamento e la riqualificazione della viabilità interna ai diversi villaggi a ridosso della Strada 

statale 125; 

- la programmazione di una rete fognaria e di un impianto di depurazione al servizio degli insediamenti 

costieri e dei diversi villaggi a ridosso della strada statale 125. 

 

Coerenza delle strategie del PUC con i criteri generali di sostenibilità ambientale 

Per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità, oltre ai principi di cui al comma 2, art. 3 delle N.T.A. del PPR, 

si può fare riferimento ai 10 criteri proposti dal “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo 

Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea” (Commissione Europea, DGXI 

Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile – Agosto 1998), e di seguito riportati:  

1. Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili. 

2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione.  

3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti.  

4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi. 

5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche.  

6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali.  

7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale. 

8. Protezione dell’atmosfera. 

9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale. 

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile. 
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Il quadro di riferimento 

 

Il territorio di Maracalagonis 

Si estende nella parte centro-orientale della provincia, sulla costa, tra i comuni di Quartu Sant’Elena, 

Villasimius, Castiadas, Quartucciu, Sinnai e con le isole amministrative Sant’Isidoro e Solanas, appartenenti 

rispettivamente a questi ultimi comuni. È raggiungibile tramite la strada statale n. 125 Orientale Sarda, che 

dista soli 3 km dall’abitato. La stazione ferroviaria di riferimento, lungo la linea Cagliari-Isili, si trova a 5 km. Il 

porto si trova a 16 km. Il territorio comunale con un’area di 101,62 kmq è tra i più estesi, si presenta con una 

varietà di aspetti paesaggistici di grande pregio, che partendo dalla pianura in cui si trova il centro abitato si 

estende sino alla catena dei "Sette Fratelli" e proseguendo in una parte piano collinare, ha infine sbocco al 

mare nel tratto compreso tra "Baccu Mandara" e"Torre delle Stelle", nel versante orientale del golfo degli 

Angeli. Il centro amministrativo è situato a 82 metri sopra il livello del mare e l’intero territorio comunale 

risulta compreso tra i 0 e gli 808 metri sul livello del mare. La struttura del territorio comprende sistemi 

estremamente diversificati e apparentemente contrapposti ma che si sviluppano senza soluzione di 

continuità dal sistema montano all’articolato sistema costiero. L’entroterra è caratterizzato da un articolato 

sistema di rilievi ricoperti da formazioni forestali contraddistinte da associazioni tipiche della vegetazione 

mediterranea, che vedono la loro culminazione principale nel massiccio granito di Serpeddi-Sette Fratelli. 

Costituiscono, invece, elementi rilevanti dell’assetto insediativo del paesaggio il centro urbano di 

Maracalagonis e il sistema dei nuclei turistico-residenziali costieri di Geremeas, Torre delle Stelle e Baccu 

Mandara, localizzati in corrispondenza delle principali spiagge e incisioni vallive che segnano la costa alta. 

All’insediamento costiero corrisponde poi un diffuso insediamento rurale e turistico nei retroterra delle 

principali vallate.  La località turistica di Torre delle Stelle è raggiungibile direttamente dalla S.P. 17, la quale 

ricade in gran parte (circa il 90%) in territorio di Maracalagonis e in minima parte in territorio di Sinnai. 

L’insediamento ha carattere prevalentemente turistico/stagionale, realizzato in più stralci a cominciare dalla 

fine degli anni ’60, attualmente risulta interamente urbanizzato. 

L’intero territorio comunale è compreso all’interno degli ambiti di paesaggio costieri n. 26 Castiadas e n. 27 

Golfo Orientale di Cagliari, del Piano paesaggistico regionale approvato dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. 36/7 del 05.09.2006 e dell’aggiornamento allo stesso Piano di cui alla deliberazione della 

Giunta Regionale n. 45/2 del 25.10.2013. 

Nel territorio comunale sono presenti 2 Siti in interesse comunitario (SIC) ed una zona di protezione speciale 

(ZPS), – SIC ITB041106 "Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus"; – SIC ITB040021 "Costa di Cagliari" – ZPS 

ITB043055 “Monte dei Sette Fratelli”. I relativi Piani di Gestione dovranno essere recepiti nel PUC. 
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Quadro demografico 

Il Comune di Maracalagonis si estende su un territorio di superficie pari a 101,37 kmq, con una popolazione 

residente al 31 dicembre 2018 pari a 8.015 unità in costante incremento demografico. 

 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni 

anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 

popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data rilevamento Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre  6.774 - - - - 

2002 31 dicembre  6.793 +19 +0,28% - - 

2003 31 dicembre  6.868 +75 +1,10% 2.374 2,89 

2004 31 dicembre  6.961 +93 +1,35% 2.475 2,81 

2005 31 dicembre  7.089 +128 +1,84% 2.598 2,73 

2006 31 dicembre  7.198 +109 +1,54% 2.713 2,65 

2007 31 dicembre  7.338 +140 +1,94% 2.826 2,60 

2008 31 dicembre  7.470 +132 +1,80% 2.899 2,57 

2009 31 dicembre  7.576 +106 +1,42% 2.967 2,55 



- Relazione Generale del PUC PRELIMINARE  
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale – 

 

 

Relazione PUC Preliminare – 06/2020 – Ufficio del Piano – Maracalagonis (CA) 24 

2010 31 dicembre  7.744 +168 +2,22% 3.077 2,51 

2011 (¹) 8 ottobre 7.793 +49 +0,63% 3.147 2,47 

2011 (²) 9 ottobre 7.523 -270 -3,46% - - 

2011 (³) 31 dicembre  7.549 -195 -2,52% 3.155 2,39 

2012 31 dicembre  7.592 +43 +0,57% 3.169 2,39 

2013 31 dicembre  7.836 +244 +3,21% 3.198 2,45 

2014 31 dicembre  7.885 +49 +0,63% 3.238 2,43 

2015 31 dicembre  7.912 +27 +0,34% 3.263 2,42 

2016 31 dicembre  7.957 +45 +0,57% 3.307 2,40 

2017 31 dicembre  7.980 +23 +0,29% 3.329 2,39 

2018 31 dicembre  8.015 +35 +0,44% 3.421 2,34 

 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

La popolazione residente a Maracalagonis al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata 

composta da 7.523 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 7.793. Si è, dunque, 

verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 270 unità (-3,46%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio 

intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di 

ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Maracalagonis espresse in percentuale a confronto con le variazioni 

della popolazione della città metropolitana di Cagliari e della regione Sardegna. 

 

 

https://www.tuttitalia.it/sardegna/52-maracalagonis/statistiche/censimento-2011/
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Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Maracalagonis 

negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero 

e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2018. Vengono riportate 

anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

Anno 

1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 

Migratorio 

con l'estero 

Saldo 

Migratorio 

totale DA 

altri comuni 

DA 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

PER 

altri comuni 

PER 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

2002 155 5 9 149 3 7 +2 +10 

2003 203 10 8 192 2 5 +8 +22 

2004 201 6 3 160 2 4 +4 +44 
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2005 254 9 3 166 7 1 +2 +92 

2006 237 10 5 173 1 1 +9 +77 

2007 227 19 5 145 3 0 +16 +103 

2008 245 12 2 147 1 0 +11 +111 

2009 284 8 1 174 9 0 -1 +110 

2010 279 11 7 152 4 2 +7 +139 

2011 (¹) 179 4 1 134 6 0 -2 +44 

2011 (²) 85 3 0 63 2 7 +1 +16 

2011 (³) 264 7 1 197 8 7 -1 +60 

2012 254 11 8 240 4 2 +7 +27 

2013 280 6 229 234 21 31 -15 +229 

2014 220 16 20 190 10 0 +6 +56 

2015 234 11 10 207 7 14 +4 +27 

2016 222 5 7 193 6 3 -1 +32 

2017 200 8 13 184 13 7 -5 +17 

2018 243 15 7 226 11 3 +4 +25 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi 

ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei 

decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2018. Vengono riportate anche 

le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo 

Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 56 - 47 - +9 

2003 1 gennaio-31 dicembre 91 +35 38 -9 +53 

2004 1 gennaio-31 dicembre 79 -12 30 -8 +49 

2005 1 gennaio-31 dicembre 79 0 43 +13 +36 

2006 1 gennaio-31 dicembre 70 -9 38 -5 +32 

2007 1 gennaio-31 dicembre 74 +4 37 -1 +37 

2008 1 gennaio-31 dicembre 60 -14 39 +2 +21 

2009 1 gennaio-31 dicembre 61 +1 65 +26 -4 

2010 1 gennaio-31 dicembre 67 +6 38 -27 +29 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 48 -19 43 +5 +5 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 18 -30 8 -35 +10 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 66 -1 51 +13 +15 

2012 1 gennaio-31 dicembre 73 +7 57 +6 +16 

2013 1 gennaio-31 dicembre 68 -5 53 -4 +15 
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2014 1 gennaio-31 dicembre 74 +6 81 +28 -7 

2015 1 gennaio-31 dicembre 58 -16 58 -23 0 

2016 1 gennaio-31 dicembre 68 +10 55 -3 +13 

2017 1 gennaio-31 dicembre 66 -2 60 +5 +6 

2018 1 gennaio-31 dicembre 57 -9 47 -13 +10 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 

Popolazione per età, sesso e stato civile anno 2019 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a 

Maracalagonis per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2019. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due 

grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la 

distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con 

variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico. 

Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti 

civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\e', 

'divorziati\e' e 'vedovi\e'. 

Distribuzione della popolazione 2019 - Maracalagonis 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 336 0 0 0 169 
50,3% 

167 
49,7% 

336 4,2% 

5-9 340 0 0 0 187 
55,0% 

153 
45,0% 

340 4,2% 

10-14 380 0 0 0 207 
54,5% 

173 
45,5% 

380 4,7% 

15-19 370 0 0 0 195 
52,7% 

175 
47,3% 

370 4,6% 

20-24 358 8 0 0 197 
53,8% 

169 
46,2% 

366 4,6% 

25-29 347 51 0 0 195 
49,0% 

203 
51,0% 

398 5,0% 

30-34 357 147 1 8 269 
52,4% 

244 
47,6% 

513 6,4% 

35-39 334 331 1 11 326 
48,2% 

351 
51,8% 

677 8,4% 

40-44 256 411 3 26 372 
53,4% 

324 
46,6% 

696 8,7% 

45-49 184 506 5 31 379 
52,2% 

347 
47,8% 

726 9,1% 

50-54 148 513 16 35 371 
52,1% 

341 
47,9% 

712 8,9% 

55-59 89 431 22 28 304 
53,3% 

266 
46,7% 

570 7,1% 

60-64 40 378 35 21 223 
47,0% 

251 
53,0% 

474 5,9% 

65-69 30 308 48 23 201 
49,1% 

208 
50,9% 

409 5,1% 
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70-74 30 285 52 6 188 
50,4% 

185 
49,6% 

373 4,7% 

75-79 22 211 80 2 154 
48,9% 

161 
51,1% 

315 3,9% 

80-84 10 121 78 0 89 
42,6% 

120 
57,4% 

209 2,6% 

85-89 12 46 47 1 50 
47,2% 

56 
52,8% 

106 1,3% 

90-94 2 15 22 0 14 
35,9% 

25 
64,1% 

39 0,5% 

95-99 1 0 5 0 1 
16,7% 

5 
83,3% 

6 0,1% 

100+ 0 0 0 0 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 0,0% 

Totale 3.646 3.762 415 192 4.091 
51,0% 

3.924 
49,0% 

8.015 100,0% 

 

Quadro socio-economico 

Il Comune di Maracalagonis al 9 ottobre 2011, data di riferimento del 15° Censimento Generale della 

Popolazione e delle Abitazioni (ISTAT, 2011), mostra valori del tasso di disoccupazione superiori rispetto al 

dato medio nazionale e regionale; il dato, che è del 24,7%, appare superiore a quello regionale pari al 

18,6% e a quello nazionale pari all’11,4%.  

 

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

Indicatore 1991 2001 2011

Tasso di disoccupazione  maschile 33,0 22,6 22,0

Tasso di disoccupazione femminile 59,9 39,4 29,3

Tasso di disoccupazione  40,0 27,8 24,7

Tasso di disoccupazione giovanile 75,2 61,8 51,6
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CONFRONTI TERRITORIALI

Indicatore Maracalagonis Sardegna Italia

Tasso di disoccupazione  maschile 22,0 17,0 9,8

Tasso di disoccupazione femminile 29,3 21,0 13,6

Tasso di disoccupazione  24,7 18,6 11,4

Tasso di disoccupazione giovanile 51,6 48,5 34,7



- Relazione Generale del PUC PRELIMINARE  
- Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Maracalagonis al Piano Paesaggistico Regionale – 

 

 

Relazione PUC Preliminare – 06/2020 – Ufficio del Piano – Maracalagonis (CA) 32 

 

MERCATO DEL LAVORO | Occupazione 

 

 

Maracalagonis

Sardegna

Italia

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Tasso di 
disoccupazione 

femminile

Tasso di disoccupazione  maschile

Tasso di disoccupazione giovanile

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

Indicatore 1991 2001 2011

Tasso di occupazione  maschile 47,0 48,6 49,7

Tasso di occupazione  femminile 10,2 17,5 26,9

Tasso di occupazione  28,9 33,3 38,5

Indice di ricambio occupazionale 113,7 135,2 207,3

Tasso di occupazione 15-29 anni 21,6 25,9 31,6

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 8,7 4,6 5,1

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 37,0 34,5 26,1

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio 35,8 38,8 45,7

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio 18,5 22,1 23,1

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione 8,2 24,6 20,1

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole 45,9 31,3 24,7

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza 15,8 19,2 20,1

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine 63,3 108,6 140,0
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Per quanto riguarda il numero di unità locali attive dell'industria (dati estratti dall’Istat nel mese di gennaio 

2017) e dei servizi per territorio (anno 2014), come valori assoluti, si attestano per quanto riguarda l’industria 

al valore di 103 e per quanto riguarda i servizi al valore di 225, per un totale di 328. Comparando il dato totale 

con la Città Metropolitana di Cagliari per la quale il valore si attesta su 33.049, si trova che la città di 

CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011

Indicatore Maracalagonis Sardegna Italia

Tasso di occupazione  maschile 49,7 49,6 54,8

Tasso di occupazione  femminile 26,9 32,2 36,1

Tasso di occupazione  38,5 40,6 45,0

Indice di ricambio occupazionale 207,3 330,7 298,1

Tasso di occupazione 15-29 anni 31,6 30,4 36,3

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 5,1 7,6 5,5

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 26,1 19,4 27,1

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio 45,7 51,1 48,6

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio 23,1 21,8 18,8

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione 20,1 29,6 31,7

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole 24,7 20,4 21,1

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza 20,1 16,7 16,2

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine 140,0 163,8 161,1
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Maracalagonis, incide per un valore di poco superiore all’1%. Secondo i codici Ateco 2007 e relativo campo 

di osservazione, per tale classificazione l'Industria comprende le sezioni di attività economica 'B' (Estrazione 

di minerali da cave e miniere), 'C' (Attività manifatturiere), 'D' (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata) ,'E' (Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento); ed 'F' 

(Costruzioni); i Servizi comprendono le sezioni di attività economica 'G' (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli), 'H' (Trasporto e magazzinaggio) ed 'I' (Attività dei servizi di alloggio e 

di ristorazione);  'J' (Servizi di informazione e comunicazione), 'K' (Attività finanziarie e assicurative), 'L' 

(Attività immobiliari), 'M' (Attività professionali, scientifiche e tecniche), 'N' (Noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imprese), 'P' (Istruzione), 'Q' (Sanità e assistenza sociale'), 'R' (Attività artistiche, 

sportive, di intrattenimento e divertimento) e 'S' (altre attività di servizi). 

MERCATO DEL LAVORO | Attività della popolazione 

 

 

 

 

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

Indicatore 1991 2001 2011

Partecipazione al mercato del lavoro  maschile 70,1 62,8 63,7

Partecipazione al mercato del lavoro  femminile 25,5 28,9 38,0

Partecipazione al mercato del lavoro 48,1 46,2 51,1

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano 55,7 43,0 36,7

Rapporto giovani attivi e non attivi 145,7 71,6 70,6
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Per quanto riguarda gli occupati per sezioni di attività economica (dati comunali) risultano all’anno del 

censimento 2011, un totale di 2478, di cui 1623 maschi e 855 femmine. Nel settore agricoltura, silvicoltura e 

pesca sono in totale 126, di cui 97 maschi e 29 femmine; nel comparto industria un totale di 647, di cui maschi 

617 e femmine 30; nel settore commercio, alberghi e ristoranti, 573, di cui 304 maschi e 269 femmine; nel 

settore trasporto, magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione, 174, di cui 136 maschi e 38 

femmine; nel comparto attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, 

CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011

Indicatore Maracalagonis Sardegna Italia

Partecipazione al mercato del lavoro  maschile 63,7 59,8 60,7

Partecipazione al mercato del lavoro  femminile 38,0 40,7 41,8

Partecipazione al mercato del lavoro 51,1 50,0 50,8

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano 36,7 27,9 22,5

Rapporto giovani attivi e non attivi 70,6 52,0 50,8
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scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, in totale 153, di cui 

maschi 87 e femmine 66; occupati in altre attività per un totale di 805, di cui maschi 382 e femmine 423. 

Il settore turistico 

Per quanto riguarda il settore turismo, i dati riportati sull’osservatorio Sardegna turismo, ci dicono che nel 

2019 a fronte di 16.404 arrivi per un totale di 123.454 presenze e permanenza media di 7,53 giorni, si è avuto 

rispetto al 2018 il 14,07% di arrivi in più, con una variazione percentuale di presenze del 5,96%. Quindi dati 

estremamente incoraggianti 

Piani e Programmi di riferimento per il PUC di Maracalagonis 

Si fornisce di seguito un primo elenco dei Piani e Programmi pertinenti con il Piano Urbanistico Comunale di 

Maracalagonis, rispetto ai quali, nel Rapporto Ambientale, sarà svolta l’analisi di coerenza esterna dello 

stesso PUC, approfondendo e specificando eventuali relazioni e interferenze. 

PIANO O PROGRAMMA RIFERIMENTO NORMATIVO STATO DI AVANZAMENTO 

Piano Paesaggistico Regionale L.R. n. 8 del 25.11.2004 
Approvato con D.G.R. n. 36/7 del 

5.9.2006 

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
Legge 183/89, art. 17, comma 6, ter -

D.L. 180/98 

Decreto del Presidente della Regione 

Sardegna n.35 del 21 marzo 2008 

Piano Urbanistico Provinciale/Piano 

Territoriale di Coordinamento 

Origine da L.R. n. 45/1989, "Norme 

per l'uso e la tutela del territorio 

regionale", art.16 

Approvato con D.C.P. n. 133 del 

19.12.2002, vigente dal 19.02.2004. 

La Variante al PUP in adeguamento al 

PPR relativo all'ambito omogeneo 

costiero è stata approvata con D.C.P. 

C.P. n. 37 del 12.04.2010 

Piano di Gestione dei Rifiuti 

della Regione Sardegna 
D.Lgs. 152/2006 

decreto legislativo n. 4 del 16 

gennaio 2008 

Piano di Gestione dei Rifiuti 

della Provincia di Cagliari 
D.Lgs. 22/1997 In fase di approvazione 

Piano di Tutela delle Acque 
D.Lgs. 152/99, art. 44 - L.R. 

14/2000, art. 2 

Approvato con D.G.R. n. 14/16 del 

4.4.2006 

Piano di prevenzione, 

conservazione e risanamento 

della qualità dell’aria ambiente in 

Sardegna 

D.Lgs. n. 351/1999, art. 6 
Approvato con D.G.R. n. 55/6 del 

29.11.2005 

Piano Energetico Ambientale 

Regionale 
D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 

Adottato con D.G.R. n. 34/13 del 

2.8.2006 

Programma Operativo Regionale 

Sardegna “Competitività Regionale 

e Occupazione" 

FESR 2007-2013 

Regolamento (CE) n° 1083/2006 

Approvato dalla Commissione 

europea con Decisione C(2007)5728 

del 20 novembre 2007 

Programma di Sviluppo Rurale 

per la Sardegna 2007/2013 
Regolamento CE n. 1698/2005 

Approvato dalla Commissione 

europea con Decisione del 28 

novembre 2007 
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Piano regionale dei Trasporti L.R. n. 21/2005 
Adottato con D.G.R. n. 30/44 del 

2.8.2007 

Piano di gestione S.I.C. 

- ITB040021 Costa di Cagliari 

Direttiva “Habitat” e normativa 

nazionale e regionale di recepimento 

Decreto di approvazione n. 29 del 

28/02/2008 

Piano di gestione S.I.C. 

ITB041106 Monte  dei  Sette Fratelli  

e Sarrabus 

Direttiva “Habitat” e normativa 

nazionale e regionale di recepimento 

Decreto di approvazione n. 21 del 

20.05.2009 

ZPS ITB043055 "Monte dei Sette 

Fratelli"  

Direttiva “Habitat” e normativa 

nazionale e regionale di recepimento 
 

Piano Forestale Ambientale 

Regionale 
D.Lgs. 227/2001, art. 3, comma 1 

Adottato con DGR n. n. 53/9 del 

27/12/2007 

Piano regionale di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi 2011-2013 

legge 21 novembre 2000 n. 353  

“Piano Stralcio di Bacino per 

l’utilizzo delle risorse idriche” 
Legge n.183/89 del Dicembre 2002 

Adottato con D.G.R. n. 17/15 del 

26.4.2006 

“Piano d’Ambito”  

Approvato dal Commissario 

Governativo per l'emergenza idrica 

in Sardegna con Ordinanza n. 321 del 

30.09.2002 

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali 
Adottato con Delibera n° 1 del 

31.03.2011 
 

Piano Faunistico Provinciale Legge Regionale 29 luglio 1998, n.23   

PRAE Piano Regionale delle attività 

estrattive 

L.R. 7 giugno 1989, n. 30 

 D.G.R. 47/12 del 05.10.2005, 

concernente “ Disciplina delle 

Attività Estrattive” 

Approvato con Deliberazione n. 

37/14 del 25.9.2007 

Piano regionale di controllo ufficiale 

sul commercio ed impiego dei 

prodotti fitosanitari 2008-2011 

D.M. 9 agosto 2002  

Piano di Protezione Civile Regionale 
Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 

2005 
 

Piano di Assetto organizzativo dei 

litorali 

adottato dal Consiglio Provinciale 

nella seduta pubblica del 15 marzo 

2005 con delibera C.P. n. 133/2002, 

quale stralcio del Piano Urbanistico 

Provinciale / Piano Territoriale di 

Coordinamento. 

 

Piano regolatore generale degli 

acquedotti 
legge 04.02.1963, n° 129 

Approvato con D.C.P. n. 32/2  del 

21/07/2006. 

Piano gestione del distretto 

idrografico della Sardegna 

D.Lgs 152/2006, parte terza e Legge 

27 febbraio 2009, n. 13 

Approvato con D.C.P. n. 1 del 25 

febbraio 2010 

Piano di Bonifica delle aree 

minerarie dimesse 
 

Approvato con D.C.P. n.2 del 

23/02/08 

Piano regionale di sviluppo turistico 

sostenibile 
 delibera n. 39/15 del 5.8.2005 

Piano zonizzazione acustica In corso di elaborazione  

Piano regionale dei servizi sanitari 
Recepito dalla normativa nazionale 

(D.L. 229 del 19/06/1999) e ripreso 

Approvato dal Consiglio regionale il 

19/01/2007 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_327_20110413123055.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_327_20110413123055.pdf
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dalla legge regionale n.10 del 

28/07/2006 

 

Revisione e aggiornamento delle Norme di attuazione e Regolamento edilizio 

La presente relazione del Puc Preliminare in adeguamento al PPR, comporterà una rivisitazione delle Norme 

Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio Comunale, prevedendo la verifica puntuale delle stesse 

integrando e “ripulendo” quelle norme che in fase di attuazione hanno comportato una difficile applicazione 

o una particolare difficoltà nell’essere applicate, il tutto finalizzato ad una più facile lettura e immediata 

applicazione delle eventuali prescrizioni tecniche. 

Maracalagonis 26/06/2020 

 


