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1. Introduzione 

Il presente elaborato costituisce il Documento Preliminare per la Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.) del Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) del comune di Muravera. 

Nel presente documento si analizzano le azioni previste da tale piano e si individuano gli 

eventuali conseguenti effetti sull’ambiente al fine di fornire elementi discriminanti nella 

decisione di assoggettabilità o esclusione del piano alla V.A.S.  
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2. Inquadramento procedurale 

2.1. Normativa di riferimento 

La procedura della Valutazione Ambientale Strategica è stata sviluppata nell’ambito della 

Comunità Europea ed adottata dal Parlamento Europeo tramite la Direttiva 2001/42/CE del 

2001. È stata recepita dalla normativa nazionale attraverso il Decreto Legislativo n° 152/2006, 

successivamente modificato dai Decreti Legislativi n°4/2008 e n°128/2010. 

Per quanto concerne la Regione Sardegna, riferimento specifico è la delibera della Giunta 

Regionale n° 33/34 del 2012 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione 

ambientale.” e le “Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici 

Comunali”. 

2.2. Soggetti coinvolti  

In attuazione del D.Lgs 152/2006 e della D.R. 33/34 sono individuate: 

• L’autorità procedente: la Pubblica Amministrazione che elabora il piano o 

programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma 

sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che 

recepisce, adotta o approva il piano ed approva il piano. Comune di Muravera; 

• L’autorità competente: la Pubblica Amministrazione cui compete l’adozione del 

provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato. 

Nel caso di piani e programmi di livello provinciale o sub-provinciale è la provincia 

competente per territorio; in questo caso la Provincia del Sud Sardegna. 

• Soggetti competenti in materia ambientale; le pubbliche Amministrazioni e gli Enti 

pubblici che per loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, 

possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei Piani, 

programmi o progetti.  
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3. Quadro di riferimento  

Il Piano Urbano del traffico è uno strumento previsto dal Nuovo Codice della Strada; è 

obbligatorio per i comuni con oltre 30.000 abitanti o “che risultino interessati da rilevanti 

fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla 

soluzione di rilevanti problematiche derivanti dalla congestione della circolazione stradale” 

(art. 36 NCdS  D.Lgs. n° 285/1992 e s.m.i.). 

Il Piano urbano del traffico si articola in 3 livelli: 

•  1° livello - redazione del piano generale del traffico urbano (P.G.T.U.); 

• 2° livello -  redazione dei piani particolareggiati del traffico urbano; 

• 3° livello – redazione dei piani esecutivi del traffico urbano. 

È soggetto ad adozione il Piano Generale del Traffico Urbano, oggetto anche della presente 

valutazione preliminare.  

3.1. Inquadramento territoriale 

Muravera è un comune della Provincia del Sud Sardegna; ha una popolazione di 5266 

abitanti1 su un territorio di 94.7 km2. . Circa il 70% risiede nell’omonimo capoluogo comunale, 

mentre gli altri esigui centri abitati si trovano soprattutto sulla costa in corrispondenza delle 

strutture ricettive. In generale, il territorio comunale presenta quindi una bassa densità 

abitativa e le attività direzionali, commerciali e scolastiche si concentrano nel capoluogo, 

unico centro urbano di Muravera. Il capoluogo si trova a circa 4 Km dal mare e a circa 4,5 Km 

dai capoluoghi di comune Villaputzu e San Vito. Gran parte del territorio comunale è tagliato 

dalla variante alla Strada Statale 125: mentre il tracciato della variante si articola 

nell’entroterra, il vecchio tracciato corre da Muravera verso la costa per tornare verso l’interno 

in corrispondenza di San Priamo. 

 
1  fonte ISTAT,1° gennaio del 2017 
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Figura 1 - Inquadramento generale del territorio 

 Muravera fa parte dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, insieme a Castiadas , San Vito, 

Villaputzu, Villasimius; l’unione è uno strumento di collaborazione, dotato di personalità 

giuridica, di potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e per lo 

svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni 

aderenti.  
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Figura 2 - Comuni dell'Unione dell Sarrabus 

 Nel capoluogo del comune si concentrano molti poli d’interesse collettivo; in particolare si 

trovano a Muravera numerosi istituti di istruzione secondaria superiore, mancanti negli altri 

comuni dell’Unione, ad eccezione di Villaputzu in cui si trova un istituto professionale. Per tale 

motivo Muravera si identifica come polo di riferimento per i comuni limitrofi. Questa 

caratteristica si riflette sulle condizioni di mobilità dell’area, per cui Muravera costituisce un 

attrattore per gli spostamenti con origine negli altri comuni, in particolare per gli spostamenti 

sistematici. Il mezzo di trasporto più utilizzato per compiere gli spostamenti sistematici originati 

e destinati a Muravera è l’auto. Il tasso di motorizzazione dei comuni del Sarrabus è 

mediamente più elevato rispetto al tasso di motorizzazione italiano, eccetto per il comune di 

Muravera che si trova in linea con il dato nazionale. Il trasporto pubblico è rilevante soltanto 

per gli spostamenti extraurbani originati dai comuni limitrofi e destinati a Muravera e si attesta 

intorno al 20%. Per quanto riguarda gli spostamenti sistematici interni al comune di Muravera, 

circa il 35% è costituito da spostamenti effettuati a piedi: questo dato modale riguarda 

presumibilmente soprattutto i movimenti che si sviluppano all’interno dello stesso centro 

urbano. 
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4. Descrizione dei contenuti del Piano Urbano del Traffico 

4.1. Obiettivi del piano 

L’elaborazione del Piano Urbano del Traffico è subordinata al conseguimento degli obiettivi 

definiti dalle “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico”, 

di seguito elencati: 

• miglioramento della circolazione stradale; 

• miglioramento della sicurezza stradale; 

• riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico; 

• risparmio energetico. 

Tali obiettivi di ordine superiore sono stati declinati in seguito alla ricognizione del quadro 

conoscitivo del capoluogo nei seguenti obiettivi specifici: 

• individuare un assetto definitivo per la viabilità principale; 

• migliorare l’accessibilità del centro urbano per tutte le categorie di utenze, non 

privilegiando necessariamente le auto private;  

• facilitare la fruizione da parte della consistente utenza pedonale già esistente e 

promuovere l’incremento di questa modalità per quanto riguarda gli spostamenti 

interni; 

• rendere la rete locale infrastrutturale adeguata al progetto di promozione a livello 

Nazionale del Turismo sostenibile, garantendo la continuità e la possibilità di 

connessione delle Ciclovie di interesse nazionale con l’ambito urbano. 

4.2. Contenuti progettuali del piano 

Di seguito si identificano le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi specifici 

descritti nel precedente paragrafo. 

❖ Disciplina della circolazione veicolare 

La ricostruzione del quadro conoscitivo evidenzia chiaramente la necessità di identificare un 

assetto definitivo della disciplina della circolazione veicolare. Dalla comparazione di due 

ipotesi alternative, vale a dire dello stato di fatto della circolazione e della precedente 

configurazione, è emerso che la soluzione ottimale per rispondere agli obiettivi di piano 

corrisponde alla configurazione con il senso unico su via Roma in direzione della costa nel 

tratto compreso fra Via Giacomo Leopardi e viale dei Platani. Tale azione permette infatti di: 
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o migliorare la sicurezza della circolazione pedonale e garantire le dimensioni minime 

per il passaggio di una carrozzina; 

o garantire un numero adeguato di posti auto a servizio delle attività commerciali che 

si affacciano su via Roma; 

o contenere l’impatto acustico ed atmosferico su ricettori sensibili, come l’ospedale e 

le scuole; 

o impostare un piano di interventi di miglioramento sulla rete viaria. 

Per attuare pienamente questo obiettivo sono necessari una serie di interventi da progettare 

nello specifico nelle fasi successive del piano: 

o creazione di percorsi pedonali ad un’unica altezza, liberi da barriere architettoniche 

e protetti rispetto ai flussi veicolari;  

o riqualificazione di via Sarrabus, con interventi sulla superficie stradale e sulle barriere 

di sicurezza. 

❖ Disciplina della sosta 

Per rendere il fenomeno della sosta più ordinato e fluidificare i flussi veicolari è necessaria la 

razionalizzazione degli spazi già utilizzati per la sosta ma non regolamentati da segnaletica. 

❖ Mobilità dolce 

Si persegue in questo ambito l’obiettivo della realizzazione di un collegamento ciclabile 

verso la costa. La progettazione di tale percorso dovrà essere mirata a renderlo attrattivo per 

l’utenza turistica, al fine di ridurre l’uso dell’auto privata per raggiungere la spiaggia. Tale 

tracciato dovrebbe poi integrarsi con il progetto della Ciclovia Sarda, sempre con l’intento di 

incentivare l’attrattività di larga scala del territorio nei confronti del crescente fenomeno del 

cicloturismo. 

Le altre azioni connesse alla cosiddetta mobilità dolce, in particolare quelle relative 

all’utenza pedonale, ricadono nel primo gruppo di azioni relativo alla disciplina della 

circolazione su via Roma. La formalizzazione del senso unico permetterà infatti di modificare 

l’assetto della sezione stradale ed in particolare di allargare e render più sicuri i passaggi 

pedonali.  
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4.3. Nuovi interventi infrastrutturali 

Non sono previste opere di nuova realizzazione ma soltanto interventi di natura gestionale 

delle infrastrutture esistenti, quali nuova disciplina della circolazione ed organizzazione 

razionale degli spazi su cui è consentita la sosta. 

Per quanto riguarda le piste ciclabili di nuova realizzazione, il tracciato è del tutto analogo 

al tracciato già previsto dal Piano Urbano Comunale già adottato e sottoposto a Valutazione 

Ambientale Strategica. 

Altro intervento previsto dal piano, è l’adeguamento dei percorsi pedonali lungo via Roma; 

si tratta di un’azione di miglioramento della sicurezza stradale in coerenza con quanto previsto 

dalla normativa di riferimento, D.M. 5/11/2001, che sebbene sia riferito a strade di nuova 

costruzione, rappresenta un riferimento per l’adeguamento delle strade esistenti in assenza di 

una normativa specifica.  L’impatto di quest’opera si concluderà con il termine dei cantieri, 

così come per quanto riguarda la riqualificazione di via Sarrabus. 
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5. Relazione con altri strumenti di governo del territorio 

Si riportano di seguito i Piani e Programmi di ordine Nazionale e Regionale che possono 

essere messi in relazione con il Piano Urbano del Traffico per la definizione degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale. 

Piano Regionale dei Trasporti 2008 (PRT):  

è uno strumento di pianificazione di medio-lungo termine che individua gli interventi di 

natura infrastrutturale, gestionale ed istituzionale, finalizzati al conseguimento di un sistema 

integrato di trasporti. Gli obiettivi del PRT sono: 

• garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e per le merci che intendono 

spostarsi sulle relazioni sia interregionali (Sardegna/Continente) che intraregionali 

(all’interno della Sardegna), al fine di conseguire ricadute anche di natura economica 

(migliorare la competitività delle imprese), territoriale (attrattività insediativa, riequilibrio 

verso l’interno, integrazione aree interne e versante costiero) e sociale (coesione, 

superamento dell’isolamento geografico dovuto all’insularità e dello spopolamento 

delle aree interne); 

•  rendere più accessibile il sistema a tutte le categorie fisiche e sociali, ed in particolare 

alle fasce più deboli e marginali, in qualsiasi parte del territorio siano localizzate; 

• assicurare elevata affidabilità, e sicurezza al sistema; 

• assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, le 

emissioni inquinanti, gli impatti sul territorio specie in quei contesti di particolare pregio, 

paesistico ed ambientale e storico-architettonico (aree costiere e aree montane 

interne); la caratterizzazione paesistico/ambientale della Sardegna deve riconoscersi 

anche nella capacità di coniugare sviluppo (nuovi interventi, cultura del progetto 

sostenibile) con salvaguardia e valorizzazione ambientale, come previsto nel Piano 

Paesaggistico e nel Piano Regionale di Sviluppo Turistico sostenibile; 

•  contribuire a governare le trasformazioni volute dai piani economico sociali e di 

riassetto territoriale intervenendo, in combinazione con altre iniziative, per garantire 

l’unitarietà funzionale tra fenomeni di migrazione insediativa, quali lo spopolamento 

delle aree interne e la deurbanizzazione delle due concentrazioni urbane di Cagliari 

Sassari, verso aree esterne più appetibili per la qualità della vita, sia da un punto di vista 

economico che ambientale. 
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Il Piano Urbano del Traffico di Muravera prevede azioni volte al miglioramento 

dell’accessibilità urbana per tutte le utenze della mobilità, il miglioramento delle 

condizioni di sicurezza per la mobilità dolce e la riduzione della popolazione esposta agli 

impatti legati al traffico stradale. Risulta quindi coerente con gli obiettivi del PRT. 

Piano Urbano Comunale:  

il piano è stato adottato nel 2009. Gli obiettivi perseguiti dal Piano, individuabili dal 

Rapporto Ambientale ad esso relativo, sono: 

• Rafforzare il sistema urbano di Muravera, San Vito e Villaputzu in una ottica di 

potenziamento dell’integrazione dei servizi intercomunali di valenza locale e 

sovralocale, evitando la saldatura fra i centri abitati comunali e riqualificando come 

aree a verde gli spazi interstiziali. 

• Orientare la gestione unitaria del bacino idrografico del Flumendosa verso azioni di 

coordinamento e cooperazione per lo sfruttamento della risorsa, al fine di garantire 

una maggiore equità di distribuzione territoriale delle acque, migliorare la qualità 

idrica ed ecologica del sistema fluviale e delle zone umide costiere, contribuendo al 

mantenimento del deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua, alla ricarica degli 

acquiferi e al riequilibrio dell’interfaccia dolce-salino. 

• Promuovere la conservazione del paesaggio legato al sistema delle coltivazioni degli 

agrumi e delle specie fruttifere di Muravera, San Vito e Villaputzu, attraverso il 

recupero e l’innovazione delle tecniche colturali, nel rispetto della risorsa acqua della 

bassa valle del Flumendosa che ne permette la coltivazione. 

• Promozione e valorizzazione del sistema degli empori costieri strutturato sulla 

centralità del sito di Sarcapos in connessione con le aree archeologiche di Colostrai, 

Pranu de Monte Nai, Cala Pira e Villasimius, considerando parte integrante del 

sistema i collegamenti viari storici e l’area del Saltus di Castiadas. 

• Riqualificazione della peculiarità paesaggistica costituita dai complessi megalitici e 

dai sistemi di menhir distribuiti diffusamente nel territorio dell’Ambito con progetti di 

fruizione integrata tra le diverse aree coerenti con gli elementi ambientali del 

territorio. 

• La definizione di azioni necessarie per la promozione e regolamentazione delle 

attività rurali ed eventuali integrazioni di queste con funzioni agrituristiche. 
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• Il mantenimento della funzionalità del sistema idraulico delle acque di bonifica, per 

garantire l'apporto idrico alle aree umide costiere ed il corretto assetto idrogeologico 

della piana costiera. 

• La gestione controllata degli accessi e del carico antropico, nell’area di Feraxi e 

Colostrai, finalizzata a non compromettere l'intero funzionamento delle zone umide e 

delle attività produttive esistenti (acquacoltura e allevamento ittico). 

• L’individuazione delle possibili aree di connessione ecologica tra le coperture a 

bosco delle fasce pedemontane e montane e i sistemi vegetazionali costieri di Monte 

Ferru, Monte Nai e Promontorio di Cala Pira, attraverso la piana agricola di Castiadas. 

• Il miglioramento delle condizioni di accessibilità e di fruizione delle aree destinate alla 

balneazione, mediante: 

- la preliminare valutazione della capacità di carico delle risorse a prevalente 

fruizione balneare; 

- l’organizzazione e regolamentazione dei servizi di supporto alla fruizione 

turistico ricreativa dei litorali quali viabilità, parcheggi, accessi alla spiaggia, aree 

attrezzate, e servizi di spiaggia, coerentemente con i caratteri paesaggistici 

dell’Ambito; 

- la definizione di un sistema di connessione con i centri dell’entroterra mediante 

modalità che consentano di ridurre l’uso del mezzo meccanizzato a ridosso delle aree 

balneabili (piste ciclabili, trasporto pubblico di linea, servizi a chiamata, 

convenzionamento con trasporti privati, ecc.). 

Il Piano oggetto del presente documento preliminare ambientale acquisisce le piste ciclabili 

previste nel PUC e ribadisce la necessità di creare percorsi ciclabili continui e attrattivi al fine 

di promuovere la riduzione degli spostamenti veicolari e l’incremento della fruizione lenta del 

paesaggio. Le azioni del PUT trovano quindi piena corrispondenza con gli obiettivi del PUC. 
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Rete Natura 2000:  

è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della 

biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita 

ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine 

degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 

Nel comune di Muravera ricadono i seguenti Siti di Interesse Comunitario e (SIC) e le Zone 

di Protezione Speciale (ZPS): 

 

Figura 3 -La localizzazione costiera dei siti di Natura 2000 nel comune di Muravera -estratto dal sito del 
Comune di Muravera 

Tabella 1- Identificazione dei siti “Natura 2000” ricadenti nel Comune di Muravera 

Codice Nome sito Area 

ITB040019 S.I.C. “Stagni di Colostrai e delle Saline” 1151 Ha 

ITB043025 Z.P.S. “Stagni di Colostrai” 1918 Ha 

ITB042236 S.I.C. “Costa Rei” 0,52 Ha 

ITB040018 p.S.I.C. “Foce del Flumendosa – Sa Praia” 519 Ha 

ITB042233 S.I.C. “Punta di Santa Giusta (Costa Rei)” 4,6 Ha 

http://www.minambiente.it/pagina/direttiva-habitat
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Figura 4 – Localizzazione dell’ambito urbano di azione del PUT rispetto ai siti protetti 

L’ambito urbano su cui si attuano le azioni del Piano oggetto di valutazione è al di fuori delle 

aree sopra individuate; pertanto non si rilevano effetti sui siti di cui alla direttiva 92/42/CEE.  

Piano di classificazione acustica comunale: 

adottato nel 2011, organizza il territorio secondo le classi definite dal D.P.C.M. 14/11/1997, 

“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Tale piano individua, sulla base di rilievi 

fonometrici, due criticità legate a due ricettori sensibili, l’ospedale di San Marcellino e l’istituto 

agrario I.T.P.S. Cattolina. Il superamento dei limiti relativi alla classe acustica di appartenenza 

viene legato alla mobilità veicolare; a tal proposito suggerisce di studiare nel Piano del Traffico 

una disciplina della circolazione che riduca il carico acustico sui ricettori individuati, oltre 

all’esecuzione un piano di monitoraggio acustico vero e proprio.  

Il Piano Urbano del Traffico prevede la deviazione dei flussi in direzione Villaputzu/San Vito su 

via Sarrabus; quest’azione permette di ridurre il carico veicolare sul tratto di via Roma 

prospicente l’ospedale, rispondendo alle prescrizioni di risanamento acustico del Piano di 

classificazione acustica comunale. 

 



 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 15 
Aleph Srl – Via Giosuè Carducci, 17 – 50121 Firenze – Tel. 055359734 – Fax 055359734 – P.IVA 05839370482 

Piano di azione per l’Energia Sostenibile 

Il Piano d’Azione è lo strumento attraverso il quale il Comune si prefigge di raggiungere gli 

obiettivi di riduzione delle emissioni e contiene l’elenco delle Azioni, dirette o indirette, 

necessarie per il raggiungimento degli stessi. Gli ambiti di intervento del PAES: 

• edilizia pubblica (strutture ed impianti); 

• illuminazione pubblica; 

• mobilità pubblica; 

• informazione e comunicazione; 

• edifici residenziali; 

• mobilità privata;  

• settore produttivo. 

Le azioni previste per la mobilità pubblica corrispondono al rinnovo del parco veicolare e 

alla creazione di un servizio di bus navetta verso le zone costiere; quelle per la mobilità 

privata sono invece l’istituzione del servizio di trasporto scolastico Pedibus e la creazione di 

piste ciclabili. L’obiettivo finale è la riduzione delle emissioni di CO2 del 20% rispetto ai 

consumi del 2007 entro il 2020. 

Il PUT acquisisce come servizi esistenti il servizio di bus navetta estivo e il sistema Pedibus e 

ribadisce la necessità di creare collegamenti ciclabili protetti e realmente fruibili. Fra le sue 

azioni progettuali troviamo inoltre la riqualificazione dei percorsi pedonali al fine di 

incentivare sempre più la mobilità dolce. Si trova pertanto in perfetto accordo con l’obiettivo 

principale del PAES di riduzione delle emissioni.  

Dichiarazione ambientale del comune di Muravera 

In conclusione si mette in evidenza che l’Amministrazione Comunale di Muravera, ha 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 15/07/2015, il documento di 

Politica Ambientale che sancisce anche la necessità della certificazione ambientale EMAS 

per il comune. Fra quelle che sono le linee di azione della politica amministrativa delineate 

in questo documento, il Piano corrisponde in particolare all’attuazione del miglioramento 

della qualità dell’aria tramite riduzione del traffico veicolare e incentivazione di forme della 

mobilità dolce (potenziamento della rete ciclabile).  

Si riportano di seguito gli obiettivi di miglioramenti ambientale previsti dalla Dichiarazione 

EMAS (Tabella 2). 
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Tabella 2 – Estratto dalla Dichiarazione Ambientale EMAS del comune di Muravera, obiettivi di miglioramento 
ambientale 

 

Si mette in evidenza che l’obiettivo relativo alla mobilità corrisponde alla realizzazione di piste 

ciclabili in pieno accordo con quanto previsto dal PGTU. 
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6. Quadro ambientale di riferimento 

In questo capitolo si descrivono le caratteristiche dello stato di fatto del contesto ambientale, 

in cui il piano interviene.  

Si è scelto di caratterizzare solo quelle con cui verosimilmente può interferire il Piano Urbano 

del Traffico Generale: nella tabella seguente è illustrata una sintesi delle componenti 

analizzate. 

Tabella 3 -  Componenti ambientali studiate 

Tematica Inserita 
nello 
screening 

Motivazioni di esclusione 

Atmosfera   

Idrogeologia  Le azioni proposte non hanno alcuna influenza diretta con tali 
aspetti 

Suolo e sottosuolo  Le azioni proposte non modificheranno l’assetto del centro 
urbano né prevedono uso aggiuntivo di suolo vergine se non 
quanto già previsto dal P.U.C. per quanto riguarda la nuova 
pista ciclabile 

Rumore   

Inquinamento luminoso  Non si rilevano effetti diretti dovuti alle azioni previste. 

Infrastrutture e mobilità   

Rifiuti  Non si rilevano effetti diretti dovuti alle azioni previste. 

Energia   

Sistema socio-economico   

6.1. Aria 

Per la qualità dell’aria si fa riferimento all’ultimo Rapporto Ambientale sulla qualità dell’aria 

redatto da ARPAS e relativo all’anno 2015. Nella Figura 5 si riporta la zonizzazione in termini di 

qualità dell’aria ai sensi del D.Lgs 155/2010. 
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Figura 5 – Zone di qualità dell’aria, estratto dal Rapporto Ambientale sulla qualità dell’aria (anno di 
riferimento 2015) 

Le zone individuate sono 4: 

• l’agglomerato di Cagliari (IT2007); 

• la zona urbana (IT2008) costituita dalle aree urbane di Sassari e Olbia; 

• la zona industriale (IT2009); 

• la zona rurale (IT2010). 

Quest’ultima, in cui ricade il territorio di Muravera, risulta caratterizzata “da livelli emissivi dei 

vari inquinanti piuttosto contenuti, dalle poche attività produttive isolate e generalmente con 

un basso grado di urbanizzazione” come descritto nel Rapporto Ambientale sulla qualità 

dell’aria. L’assetto della rete regionale di monitoraggio è di conseguenza strutturata secondo 
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le criticità ambientali riscontrate; ne segue che non sono presenti centraline che possano 

essere rappresentative della qualità dell’aria sul territorio di Muravera sia a causa della 

distanza rispetto sia per la differenza di contesto.  

6.2. Rumore  

Il Comune di Muravera ha adottato il Piano di Classificazione Acustica Comunale nel 2011; 

il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee ai sensi della del D.P.C.M. del 

14/11/1997.  

 

 

Figura 6 – Tavola 2 “Classificazione acustica del centro urbano”, Piano di Classificazione Acustica Comunale 
di Muravera 

Come emerge dalla Figura 6, il centro urbano si trova prevalentemente in classe III “Aree di 

tipo misto”; la classe II è riservata alla zona residenziale di recente realizzazione che si sviluppa 

a partire da via Europa e costeggia il centro storico. In questa sono compresi le classi I attribuite 

al liceo scientifico “Giordano Bruno”, all’ospedale San Marcellino ed agli istituti scolastici 

presenti in viale Rinascita e agli altri presenti nel centro urbano. La classe IV, “area di intensa 

attività umana”, è attribuita all’area prospicente via Roma nel tratto compreso fra via 

Quattroventi e viale dei Platani e alla zona all’intorno dell’area industriale, in classe V, fra 
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l’ultimo tratto di via Sarrabus in direzione della costa e via Roma e ad altri elementi produttivi 

sparsi all’intorno del centro urbano. 

Dalla relazione del Piano di Classificazione Acustica emerge la necessità di monitorare due 

elementi di criticità, l’ospedale San Marcellino e la Scuola di Agraria, per i quali, attraverso la 

campagna di misurazioni acustiche, già nel 2010 erano stati rilevati dei livelli di rumore 

equivalenti superiori sia ai limiti della classe di appartenenza sia a quelli legati alla fascia di 

pertinenza stradale secondo D.M. 142/2004.  

Tabella 4 – Estratto dal Piano di Classificazione Acustica Comunale di Muravera 

Sorgente 
Valore misurato 
Leq(A) [dBA] 

Ricettori 

Limite assoluto di 
immissione da D.P.R. 

142/2004 

Leq(A) [dBA] 

Valore limite di 
attenzione da 

D.P.C.M 
14/11/1997 

Leq(A) [dba] 

Fascia di pertinenza di 
100 m dal ciglio 
stradale 

Classe I Classe I 

day night day night 

Via Roma, Strada 
urbana di 
scorrimento (Db) 

66.3 – 64.0 
Ospedale di 
San Marcellino 

50 40 50 45 

Via Roma, strada 
urbana di 
scorrimento (db) 

68,0 – 65,6 
Scuola Agraria 
(I.T.P.S. 
Cattolina) 

50 - 50 - 

Le prescrizioni derivanti dal Piano legate a queste criticità sono le seguenti: 

• Effettuare un monitoraggio acustico nei diversi periodi dell’anno per accertare 

l’evoluzione del traffico ed i relativi miglioramenti dell’inquinamento generale, 

specificamente presso i succitati plessi scolastico ed ospedaliero; 

• Studiare opportune modifiche da apportare al Piano del Traffico, nel caso che detto 

monitoraggio attesti il superamento dei limiti prescritti dalla norma, mediante 

l’introduzione di appositi sensi unici tali da distribuire il flusso viario su altre traverse 

parallele. 

6.3. Mobilità 

Per quanto riguarda la mobilità non esistono riferimenti specifici, poiché si tratta della prima 

elaborazione del PUT per il comune di Muravera.  
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6.4. Energia 

Per il settore energia si fa riferimento ai dati della “Dichiarazione Ambientale 2015-2018” con 

dati aggiornati al 2015. Si riporta di seguito lo schema riassuntivo dei consumi energetici legati 

all’attività comunale. 

Tabella 5 -  Estratto dalla "Dichiarazione Ambientale 2015-2018”, consumi legati alle attività del Comune di 
Muravera 

 

Relativamente a questo settore gli obiettivi previsti dalla dichiarazione sono: 

• Diminuzione dei consumi di energia elettrica; 

• Produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Per un inquadramento generale a livello di consumi energetici e carburanti bisogna passare 

ad uno strumento precedente, il “Piano d’Azione per l’Energetica Sostenibile” del 2011. In 

questo ambito veniva definita la produzione di energia per tipologia di fonte e per motivo di 

utilizzo. 

  

Figura 7 – Consumi elettrici e consumo di derivati del petrolio suddivisi per vari settori, estratto dal PAES 

Risulta evidente come il consumo di derivati del petrolio costituisca quasi la metà del 

consumo totale dei vari settori. 
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7. Valutazione di coerenza e sostenibilità ambientale del PUT 

Come messo in evidenza nei precedenti paragrafi, attraverso le azioni progettuali il Piano 

Urbano del Traffico risponde pienamente agli obiettivi generali definiti dalle Linee Guida del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione 

dei Piani Urbani del Traffico” del 1995, qui sotto riepilogate: 

Tabella 6 – Verifica di coerenza con gli obiettivi generali di un PUT 

 Miglioramento 
delle 
condizioni di 
circolazione 

Miglioramento 
della sicurezza 
stradale 

Riduzione 
dell’inquinamento 
atmosferico e 
acustico 

Risparmio 
energetico 

Proposta progettuale 

Senso unico su via Roma   
    

Sistemazione percorsi pedonali su 
via Roma     

Ottimizzazione del sistema della 
sosta     

Creazione di percorsi ciclabili verso 
la costa     

Per quanto riguarda le componenti ambientali, alcune di queste non sono interessate dalle 

azioni previste dal piano; per altre come la componente rumore si avranno degli effetti 

benefici. Di seguito una tabella di sintesi delle interferenze e relativa descrizione. 
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Tabella 7 - Analisi delle interferenze con le componenti ambientali 

Componente 
ambientale 

A
tm

o
sf

e
ra

 

Id
ro

g
e

o
lo

g
ia

 

Su
o

lo
 e

 
so

tt
o

su
o
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Fl
o
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n

a
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In
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to
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n

o
m
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En
e

rg
ia

 

R
ifi

u
ti 

M
o

b
ili

tà
 

P
a

e
sa

g
g

io
 

Proposta 
progettuale 

Senso unico su 
via Roma   

           

Sistemazione 
percorsi 
pedonali su via 
Roma 

           

Ottimizzazione 
del sistema 
della sosta 

           

Creazione di 
percorsi 
ciclabili verso la 
costa 

           

 

 Interferenza positiva 

 Non pertinente 

 Interferenza negativa 

Atmosfera 

Per quanto riguarda la componente atmosfera, i principali effetti positivi sono legati in 

maniera diretta all’incentivazione della mobilità dolce attraverso la creazione di percorsi 

pedonali sicuri e continui e alla creazione di un collegamento ciclabile verso la costa; tali 

interventi porteranno una riduzione dell’utilizzo del mezzo auto e quindi degli inquinanti emessi. 

L’altro effetto benefico è invece indiretto:la disciplina della circolazione con via Roma a senso 

unico devia una quota del traffico su via Sarrabus, che costeggia l’abitato. Su via Roma, a 

causa della presenza su entrambi i lati di edifici, la dispersione degli inquinanti avviene più 

lentamente rispetto a di via Sarrabus, aperta verso la zona agricola in destra (del senso di 

marcia). Si tratta chiaramente di una valutazione qualitativa; per stime più precise 

bisognerebbe tenere conto degli effetti di accodamento ai semafori e dietro ai mezzi di 

trasporto pubblico, nonché delle caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio. 
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Rumore 

Anche per quanto riguarda questa componente, si registrano effetti benefici diretti e effetti 

indiretti che, pur non agendo sulla causa dell’impatto, comportano un miglioramento grazie 

ad una diversa gestione dei flussi stradali.  

Come per l’atmosfera, la riduzione dei flussi veicolari legata all’incentivazione dell’uso dei 

percorsi pedonali e ciclabili comporta una riduzione delle emissioni rumorose (effetto diretto). 

Per quanto riguarda invece la componente indiretta, è evident che la formalizzazione del 

senso unico su via Roma comporta dei benefici rispetto alla disciplina della circolazione 

precedente, quando via Roma era a doppio senso di circolazione. A tal proposito si è valutato 

il numero di edifici e ricettori sensibili che ricadono all’interno di una fascia di larghezza 100 m  

sia per via Roma che per via Sarrabus, in particolare per i tratti di strada interessati da 

modifiche nelle due configurazioni. Non è stato possibile condurre una valutazione di dettaglio 

in termini di popolazione potenzialmente coinvolta a causa delle dimensioni delle sezioni ISTAT, 

piuttosto estese nonostante si sia in corrispondenza di un centro abitato. 

L’ampiezza è stata definita in analogia a quanto descritto nel piano di classificazione 

acustica del 2012 con riferimento al D.P.R. n°142/2004.  

Dal confronto emerge quanto mostrato nella tabella seguente. 

Identificativo N° edifici nella fascia di pertinenza N° edifici sensibili Edifici sensibili 

Via Roma  268 1 Scuola dell’infanzia 

Via Sarrabus 230 1 Scuola dell’infanzia 
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Figura 8 – Edifici che ricadono nella fascia di pertinenza di via Sarrabus  

La fascia di via Sarrabus insiste per quasi la metà della superficie su una zona dedicata 

all’attività agricola, quasi priva di abitazioni e in cui si può supporre una presenza antropica 

bassa e per periodi di tempo limitato. Per contro la fascia di pertinenza di via Roma si avvicina 

verso nord a tre edifici scolastici e all’ospedale. 

 

Figura 9 – Edifici che ricadono nella fascia di pertinenza di via Roma 
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Le considerazioni rimangono valide considerando una fascia di 30 m, corrispondente alla 

fascia di pertinenza per una strada di tipo locale, secondo la classificazione di via Roma in 

questo studio. 

 

                                                    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 10 – Edifici che ricadono nella fascia di pertinenza di 30m per via Sarrabus e via Roma   
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Identificativo N° edifici nella fascia di pertinenza N° edifici sensibili Edifici sensibili 

Via Roma  98 1 Scuola dell’infanzia 

Via Sarrabus 68 1 Scuola dell’infanzia 

Nello studio fatto per la classificazione acustica comunale, l’Ospedale San Marcellino e 

l’istituto scolastico di viale Rinascita erano stati rilevati come critici e per tanto da sottoporre 

ad interventi di risanamento. Non potendo inserire barriere acustiche fra ricettori e sorgente e 

tenuto conto del fatto che il 50% dell’inquinamento proveniva da fonte stradale, si suggeriva 

di introdurre “appositi sensi unici tali da distribuire il flusso viario su altre traverse parallele”.  

Si può quindi concludere che la soluzione a doppio senso di via Roma comporta 

l’incremento del flusso nel tratto prospicente l’ospedale e l’istituto scolastico, mentre la 

soluzione a senso unico allontana la sorgente dai ricettori; essendo il disturbo acustico 

proporzionale alla distanza dalla sorgente, quest’ultima soluzione comporterebbe un 

miglioramento tangibile.  

Sistema socio-economico 

La realizzazione di percorsi pedonali protetti, facilmente percorribili da tutte le utenze, 

favorisce una fruizione lenta del tessuto urbano che, come hanno dimostrato alcuni studi e 

ricerche, ha effetti positivi sulle attività commerciali che si trovano lungo le strade principali: 

infatti da parte dell’utenza debole ci sarebbe “una maggiore propensione alla spesa per chi 

si muove con mezzi diversi dalle auto.” (Il Sole 24 ore, “L’economia della bicicletta e gli effetti 

su salute, commercio, turismo.”). Inoltre la realizzazione di un collegamento ciclabile verso la 

costa e la connessione sul sistema della Ciclovia Sarda sarebbero un incentivo per il fenomeno 

molto promettente del cicloturismo che, sulla base di un’analisi di Confindustria-ANCMA e The 

European House Ambrosetti (“Il valore delle 2 ruote - lo scenario dell'industria, del mercato e 

della mobilità”,2014), si ipotizza potrebbe arrivare ad incidere per un valore potenziale di circa 

3,2 miliardi di euro per il territorio italiano. 

Energia 

L’effetto atteso è la riduzione del consumo di carburante derivante dalla riduzione del 

traffico veicolare a favore del mezzo “piedi” e della bici. 

Mobilità 

Dalle analisi condotte tramite il modello di trasporto di tipo macro non si evidenziano effetti 

negativi legati alla disciplina della circolazione contenuta nella proposta di piano. Questa 

permette altresì di risolvere i problemi legati alle interferenze fra le correnti veicolari opposte 
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nelle sezioni più strette di via Roma: in particolare si potrebbe migliorare la sicurezza risolvendo 

il problema degli incidenti stradali tra mezzi pesanti in direzione opposta, che coinvolgono 

anche l’illuminazione pubblica. 
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8. Conclusioni 

Di seguito una sintesi del presente documento di valutazione preliminare per il quale si 

ripercorrono i contenuti elaborati nei precedenti paragrafi alla luce dei contenuti descritti 

nell’Allegato I al D.L.gs. 4/2008. 
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Caratteristiche del piano 

  

Caratteristiche del piano o programma SÌ/NO Elenco delle caratteristiche rilevate 

Il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto 
riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse? 

NO 

Non sono presenti opere infrastrutturali, le 
proposte di piano sono relative ad una diversa 
gestione dell’esistente in un orizzonte temporale 
di breve termine (2 anni). 

Il Piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati? 
NO 

Il piano risulta coerente con gli obiettivi generali 
del PUT e con quelli di piani sovraordinati. 

Il piano ha pertinenza per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al 
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile? SÌ 

Le azioni previste dal piano promuovono la 
mobilità sostenibile al fine di ridurre gli impatti 
ambientali legati ai trasporti 

Esistono problemi ambientali pertinenti al piano? 
NO 

Non sono stati rilevati problemi ambientali legati 
alle azioni di piano. 

Il piano ha rilevanza per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell’ambiente 
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Caratteristiche degli impatti 

Caratteristiche del piano o programma SÌ/NO Descrizione degli effetti (positivi/negativi) 

Esistono dei potenziali effetti significativi? 

SÌ 

• Riduzione del traffico veicolare; 

• Incremento della sicurezza di circolazione 
dei pedoni; 

• Incremento della sicurezza di circolazione 
dei veicoli; 

• Allontanamento della sorgente di rumore 
veicolare dai ricettori sensibili. 

Esistono degli effetti cumulativi? 
SÌ 

Gli effetti significativi di cui sopra sono 
potenzialmente cumulabili 

Ci sono dei potenziali effetti transfrontalieri? NO  

Ci sono dei rischi per la salute umana o per l’ambiente? 

NO 

Il piano migliora le condizioni di sicurezza della 
circolazione e quindi riduce i rischi per la salute 
umana. Inoltre, incentivando la mobilità dolce, 
è volto a ridurre l’inquinamento e quindi gli 
elementi nocivi per la salute. 

Ci sono degli impatti particolari sull’ambiente? 

SÌ 

• Riduzione delle emissioni di inquinanti da 
traffico veicolare; 

• Riduzione dell’inquinamento acustico. 

Le aree che potrebbero essere interessate dal piano hanno particolari valori e/o 
vulnerabilità a causa selle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale? 

NO 
Le aree protette secondo “Rete 2000” sono 
distanti dall’ambito d’intervento del PGTU. 

Le aree interessate dal piano hanno particolari valori e/o vulnerabilità a causa del 
superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo del suolo 

SÌ 

IL PCCA ha rilevato un superamento dei livelli 
sonori equivalenti in corrispondenza di due 
ricettori sensibili. 

Non sono presenti particolari problemi legati 
alla componente atmosfera come evidenziato 
dalla relazione Ambientale sulla qualità dell’aria 
di ARPAS. 

Il piano potrebbe provocare impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 
livello nazionale, comunitario o internazionale? 

NO 
Le aree protette secondo “Rete 2000” sono 
distanti dall’ambito d’intervento del PGTU. 
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Dall’analisi sopra condotta si evidenzia come le azioni previste dal P.U.T. siano coerenti sia 

con gli obiettivi generali dello stesso strumento che con i piani vigenti sull’area di studio. Non 

si rilevano particolari impatti sulle componenti, altresì tali azioni sono volte ad un miglioramento 

delle condizioni ambientali con una nuova gestione delle risorse esistenti su un orizzonte di 

breve termine. Non esistono interferenze con le aree protette presenti nel comune di 

Muravera. 

Per quanto sopra esposto, si propone l’esclusione del Piano Urbano del Traffico dalla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Decreto Legislativo n° 152/2006, 

successivamente modificato dai Decreti Legislativi n°4/2008 e n°128/2010. 
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