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1. Premessa 

La presente relazione costituisce la Verifica di Assoggettabilità (redatta ai sensi dell’art. 3, 

comma 3, della Direttiva Europea 2001/42/CE) alla procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) del Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione del 

Comune di Pula, redatto in adeguamento all’art. 52 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Piano Paesaggistico Regionale.  

Il documento si articola come segue: 

- un breve inquadramento normativo in materia di VAS e una descrizione della 

procedura di Verifica adottata; 

- la descrizione del contesto urbano e storico dell’insediamento; 

- i contenuti del Piano Particolareggiato e sugli obiettivi della proposta; 

- l’analisi di coerenza con i Piani e Programmi di riferimento e con gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale; 

- la valutazione della proposta di Piano, in relazione ai potenziali effetti sull’ambiente, 

mentre l'ultima parte è dedicata alle conclusioni. 

Il Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione di Pula, oggetto 

dell’analisi valutativa che segue, agisce in un tessuto urbano consolidato nel quale sono 

previsti limitati aumenti di cubatura, ove consentiti e previsti nello strumento urbanistico 

generale vigente, o ricostruzioni di limitate porzioni dell’edificato consolidato. 

L’insieme dell’apparato normativo è stato elaborato per garantire la tutela e valorizzazione 

del bene paesaggistico d'insieme, costituito dall'edificato, dagli spazi aperti privati e dagli 

spazi pubblici, nel rispetto dei caratteri paesaggistici del contesto urbano considerato.  

È stata posta attenzione al miglioramento dell’efficienza energetica, al contenimento dei 

consumi di energia ed al comfort acustico ambientale degli edifici. Inoltre, nell’elaborazione 

del Piano, sono state considerate le osservazioni formulate dai soggetti competenti in 

materia ambientale nell'ambito di altre verifiche di assoggettabilità di strumenti urbanistici 

similari, favorendo così una maggiormente compatibile ambientale del Piano. 



COMUNE DI PULA  

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE 

VERIF ICA DI  ASSOGGETTAB IL ITÀ ALLA VAS  
RAPPORTO PRELIMINARE  2  

2. Verifica di Assoggettabilità alla VAS 

2.1 Inquadramento normativo 

La Direttiva Europea 2001/42/CE ha introdotto la procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) quale strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere 

ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni Piani e Programmi che possono avere 

effetti significativi sull'ambiente. 

A livello nazionale la Direttiva VAS è stata recepita dal D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006, la cui 

parte seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 

luglio 2007. Il decreto è stato successivamente modificato, prima dal D. Lgs. 4/2008 e 

recentemente dal D. Lgs. 128/2010, entrato in vigore il 26 agosto 2010. 

Il Decreto Legislativo n.152 del 2006 indica le tipologie di piani e programmi da sottoporre 

obbligatoriamente a procedura Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e quelle da 

sottoporre a Verifica di Assoggettabilità, al fine di accertare la necessità della valutazione 

ambientale in relazione alla probabilità di effetti significativi sull'ambiente (art. 6, commi 2, 3 e 

3 bis.) 

Nello specifico, devono essere sottoposti a procedura di VAS: 

- i piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità 

dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, 

dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, 

della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 

quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque 

la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del 

presente Decreto; 

- i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di 

conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione 

degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la 

protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene 

necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 

1997, n. 357, e successive modificazioni. 

I Piani che non devono essere sottoposti a VAS (ai sensi dell’art 4 del d. Lgs. 152 del 2006) 

sono i seguenti: 

- piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione 

civile; 

- piani e programmi finanziari o di bilancio; 

- piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica; 

- piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o 

sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale 

sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. 

Viceversa, è previsto siano sottoposte a Verifica di Assoggettabilità (ai sensi dell’art 6, commi 

3 e 3bis del d.lgs. 152 del 2006), modifiche minori ai piani/programmi, così come i piani e i 

programmi che determinano l’uso di piccole aree, nonché in generale piani e programmi 

che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti e che, sulla base dei 

criteri sotto riportati, possono determinare effetti significativi sull’ambiente. 

Al fine di consentire tale valutazione da parte dell’autorità competente deve essere redatto 

un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e dei possibili effetti 

ambientali che potrebbero derivare dalla sua attuazione. Il rapporto preliminare deve essere 

redatto facendo riferimento ai criteri di cui all’Allegato 1 del D.Lgs. 152/2006, e s. m. i..di 

seguito riportati. 
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Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi  

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti 

elementi: 

- in quale misura il piano o il programma 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; 

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

- la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel 

settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla 

protezione delle acque). 

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

- carattere cumulativo degli impatti; 

- natura transfrontaliera degli impatti; 

- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del 

suolo; 

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

2.2 Procedura di Verifica 

La fase di Verifica di assoggettabilità, riassunta nel presente documento, è stata sviluppata 

attraverso: 

- definizione degli obiettivi del Piano; 

- analisi della coerenza esterna con i Piani e Programmi di riferimento;  

- analisi della coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale; 

- analisi del contesto territoriale; 

- individuazione delle azioni previste dal Piano Particolareggiato; 

- valutazione degli effetti di impatto derivanti dall’attuazione del Piano e definizione di 

misure di mitigazione e di indirizzi per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

Individuazione degli obiettivi del Piano 

In questa fase sono stati esplicitati i principali obiettivi della proposta del Piano 

Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione del Comune di Pula. 
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Analisi di coerenza esterna  

Il Piano è stato confrontato con i principali Piani che definiscono indirizzi, vincoli o regole per 

gli specifici settori d'intervento della stessa. L’analisi di coerenza esterna è stata inoltre 

funzionale alla definizione d'indirizzi per la pianificazione attuativa, coerentemente con 

quanto previsto alla scala comunale, provinciale e regionale. 

Analisi di coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

Gli obiettivi del Piano sono stati messi a confronto con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

contestualizzati per l’ambito di competenza del Piano Particolareggiato del Centro di antica 

e prima formazione. Tale analisi è funzionale alla definizione di obiettivi di sostenibilità da 

perseguire attraverso la pianificazione particolareggiata. 

Analisi del contesto territoriale 

L’analisi del contesto territoriale (ambientale, insediativo, paesaggistico e storico-culturale) 

ha costituito la base conoscitiva dello stato delle aree urbane interessate dagli interventi 

previsti dal Piano Particolareggiato. Tale analisi è stata funzionale alla successiva fase di 

valutazione sui potenziali effetti d’impatto sull’ambiente.  

Individuazione delle azioni  

Una volta descritto l’ambito d'influenza del Piano è stato possibile rappresentare le principali 

azioni previste, che sono state poi oggetto della valutazione finale sui potenziali effetti 

sull’ambiente.  

Valutazione degli effetti sull’ambiente 

Al fine di rispondere alle esigenze di valutazione degli effetti ambientali derivanti dalla 

proposta di Variante, è stata condotta una specifica analisi che ha permesso di verificare la 

presenza di azioni in grado, potenzialmente, di interferire con il contesto territoriale in esame. 
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3. Inquadramento storico e contesto urbano 

3.1 Contesto storico  

Nell’arco occidentale del golfo di Cagliari, dopo una lunga storia insediativa di epoca 

arcaica e punico-romana, in epoca moderna si rafforza il centro di Pula anche grazie al 

riformismo agrario sabaudo che sin dal XVIII secolo ha promosso rilevanti interventi in questo 

territorio con ottime caratteristiche climatiche dovute anche alla particolare morfologia 

costiera. Attraverso il presidio e l’opera di alcune famiglie nobiliari che possedevano ville in 

questi ambiti rurali si definiscono paesaggi agrari con importanti specializzazioni.  

Il territorio frequentato in età nuragica, a partire dall' VIII secolo a.C. fu riorganizzato in 

relazione alla fondazione di Nora, la prima colonia fenicia nell’isola, divenuta nel VI sec. a.C. 

un importante centro mercantile cartaginese e dal 238 a.C. una delle più rilevanti città della 

Sardegna romana. Una testimonianza interessante dell’epoca nuragica è il nuraghe 

quadrilobato presso l'acquedotto romano di Nora.  

La città fenicia fu fondata su una penisola di natura vulcanica il cui porto, attivo tra l'VIII sec. 

a.C. e l’età bizantina, è stato collocato dagli studiosi specialisti presso la peschiera nella 

località Stangioni S. Efisio, difesa dai venti settentrionali e occidentali e protetta dai flutti dalla  

penisola detta dei Fradis Minoris. In relazione a questa storia insediativa si costituì il centro di 

Pula nell’entroterra che è attestato dai documenti medievali come Padulis de Nura, Palude 

di Nora, nel Giudicato di Cagliari (Curatoria di Capoterra). Subito dopo la metà del XIII 

secolo passò ai pisani Gherardesca, poi ai Catalano Aragonesi, all’Arborea nella metà del 

XIV secolo e di nuovo agli Aragonesi all’inizio del XV secolo. In alcune fasi la villa fu 

spopolata, soprattutto a causa della precarietà del territorio non sempre sufficientemente 

difeso dalle incursioni provenienti dal mare dalle torri di San Macario, di Cala d’Ostia e del 

Coltellazzo e dell’epidemia del 1652. Il ripopolamento fu attuato in ambito feudale nel 1726. 

L’abitato di Pula si trova in un quadro paesaggistico di spettacolare connubio tra sistema 

ambientale e sistema insediativo. 

 

Figura 1 - Foglio di unione del territorio comunale di Pula (Cessato Catasto, fine XIX-primo quarto XX 

sec., dettaglio) 
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Figura 2 - L'edificato del Centro di antica e prima formazione nei pressi dell’argine del rio di Pula 

L’impianto viario principale è incentrato sulla Via Nora - Via Cagliari – Corso Vittorio 

Emanuele rispetto al quale si organizza il sistema stradale secondario particolarmente 

articolato con isolati di diversa morfologia e superficie. Attualmente nel tessuto di matrice sei-

settecentesca si individuano le aree privilegiate attorno alle emergenze monumentali, per lo 

più riferibili ad una fase architettonica del periodo moderno: la chiesa di San Giovanni 

Battista (XIX secolo), la Villa Santa Maria, progetto dell'architetto Gaetano Cima sui resti di un 

antico edificio religioso e la sistemazione delle piazze Giovanni XXIII e del Popolo.  

Il riferimento cartografico storico che maggiormente ci racconta l’evoluzione dell’abitato è il 

cosiddetto Cessato Catasto o Catasto di Impianto (scala 1:1000), in questa fonte storica 

troviamo il centro abitato con la toponomastica e la morfologia del costruito e degli spazi 

pubblici risalente alla prima metà del XX secolo. 

 

Figura 3 – Passaggio nella piazza principale del cocchio di Sant’Efisio nel percorso processionale che 

da Cagliari giunge a Nora.  
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Figura 4 – Foto storica dell’abitato 

Le abitazioni storiche sono con tipologia a corte con pertinenze ad aree interne funzionali 

alle attività rurali. Gli edifici tradizionali presentano murature perimetrali continue con 

apparati decorativi sobri. 

La tecnologia costruttiva tradizionale delle case è prevalentemente in ladiri con esempi di 

ampi archi per gli accessi carrai ed in generale un decoro austero ed una semplice partitura 

dei prospetti. Sono presenti alcuni esempi di edilizia ottocentesca e palazzetti di pregio 

architettonico. Numerose case hanno subito ampliamenti e rimaneggiamenti non coerenti 

con le tipologie e le tecniche tradizionali. Alcuni caratteri peculiari, quali le gronde in coppi, i 

balconi con ringhiere in ferro battuto, gli scorci urbani, i percorsi della ritualità religiosa delle 

processioni, le tecniche degli apparati murari, costituiscono il quadro identitario di cultura 

costruttiva locale da porre al centro della progettualità di Piano.  

La gran parte degli edifici hanno perso il calettare di edilizia rurale e si presentano con 

apparati architettonico costruttivi privi di uno stile omogeneo coerente, che renda 

riconoscibile un’unitarietà del centro storico; per questi numerosi casi è necessario prevedere 

degli interventi di riequilibrio degli aspetti decorativi e cromatici oltre all’eliminazione degli 

elementi incongrui. 

Il recupero degli spazi di incontro della comunità residente e degli spazi pubblici più 

rappresentativi saranno oggetto di specifica attenzione all’interno dei dispositivi di Piano. 

L’analisi dell’edificato storico, pertanto, è volta all’individuazione dei sistemi abitativi 

tradizionali ed alla proposizione di regole e orientamenti per la riqualificazione e recupero del 

patrimonio di interesse storico identitario e per orientare la trasformazione dei manufatti e la 

rimozione degli elementi incongrui. 
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3.2 Stato della Pianificazione del Comune 

L’abitato di Pula è posto in posizione strategica nei pressi dello sbocco del rio di Pula dove 

sorgeva la città portuale di Nora nella costa occidentale della Sardegna meridionale. 

 

Figura 5 - L’abitato di Pula localizzato nella valle del Rio  di Pula nell’entroterra dell’antica città fenicio 

punica di Nora. 

L’adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, comporta la necessità di predisporre gli 

Studi di Compatibilità Idraulica e Geologica Geotecnica, redatti ai sensi dell'art. 8, c. 2 della 

normativa PAI.  

L’Amministrazione comunale ha già predisposto e adottato tali Studi, trasmessi alla Direzione 

generale dell’ADIS per l’approvazione da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino. Ad integrazione e verifica di quanto già indagato dal PAI e dal PSFF, gli Studi 

assumono la funzione di perimetrare le condizioni di pericolosità del territorio, per quanto 

riguarda sia la componente idraulica sia la componente frana, attraverso una modellazione 

capace di restituire spazialmente gli areali interessati dai diversi livelli di pericolosità (Hi e Hg).  

La Tavola 3 riporta la sovrapposizione delle aree a pericolosità idraulica e da frana, come 

identificate dagli Studi di compatibilità, con il perimetro del Centro di antica e prima 

formazione, oggetto del presente Piano Particolareggiato. 

Il Centro di antica e prima formazione risulta interessato unicamente da aree H1 a Bassa 

pericolosità idraulica mentre non sono presenti aree a pericolosità da frana.  

Le condizioni di pericolosità idrogeologica dell’abitato storico non presentano pertanto 

particolari criticità, tali da limitare l’attività edilizia ed urbanistica disciplinata dal Piano 

Particolareggiato. 
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3.3 La pianificazione urbanistica generale 

Lo strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Pula è il Programma di 

Fabbricazione del 1989 (variante allegata alla D.C.C. n. 19 del 26 maggio 1989).  

Il PdF aveva identificato la Zona A Centro storico, da sottoporre a specifica disciplina 

urbanistica particolareggiata, che interessava una superficie del tessuto urbano di Pula di 

oltre 143.000 mq, al netto delle aree destinate a servizi pubblici. 

 

Figura 6 – Stralcio del Programma di Fabbricazione con l’indicazione della Zona A Centro Storico 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2013, è stato adottato il Piano Urbanistico 

Comunale poi rivisto e rielaborato e nuovamente adottato con DCC n. 27 del 3 settembre 

2015.  

Il nuovo Piano Urbanistico Comunale, redatto in adeguamento al PPR ed al PAI, ha 

identificato il Centro di antica e prima formazione come nuova Zona A Centro storico, 

ricomprendendo le porzioni di zona B di completamento residenziale identificate dal 

Programma di Fabbricazione. 
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La Tav. 2 allegata alla presente relazione riporta la classificazione urbanistica dell’ambito 

urbano di Pula, come disciplinato dal nuovo Piano Urbanistico Comunale, ed il perimetro del 

Centro di antica e prima formazione verificato in sede di copianificazione con l’Ufficio tutela 

paesaggio della Regione Sardegna.  

 

Figura 7 – Piano Urbanistico Comunale – Zonizzazione dell’ambito urbano 

3.4 La pianificazione particolareggiata del Centro storico 

Il Comune di Pula è dotato di tre distinti Piani Particolareggiati del Centro storico che 

complessivamente interessano i nove isolati della zona A identificata dal Programma di 

Fabbricazione. I tre documenti di Piano sono stati approvati con tre rispettivi Decreti 

assessoriali: Decreto n. 1371 del 28 settembre 1984, Decreto n. 1809 del 30 dicembre 1985, 

Decreto n. 464 del 27 maggio 1986. 

Il PPR, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, ha 

identificato l’ambito del Centro di antica e prima formazione quale ambito di salvaguardia 

paesaggistica dei caratteri storico culturali e identitari dell’abitato di Pula. L’ambito di 

salvaguardia paesaggistica comprende l’intera Zona A Centro storico del PdF ed una 

porzione della Zona B di Completamento residenziale anche questa identificata e 

disciplinata dal PdF. 

Il Comune ha quindi provveduto a verificare il perimetro del Centro di antica e prima 

formazione in sede copianificazione con l’Ufficio del Piano della RAS, approvato con 

Deliberazione del Consiglio n. 22 del 22 giugno 2007; successivamente la Regione ha 

definitivamente approvato la nuova perimetrazione con Determinazione della RAS n. 

1036/DG del 2 ottobre 2007. 

L’Amministrazione comunale ha quindi provveduto alla verifica di conformità dei Piani 

Particolareggiati, ai sensi dell’art. 52 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale, finalizzata 

ad individuare una concorde valutazione dei contenuti del piano particolareggiato in merito 
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alla compiutezza degli elementi esaminati, delle analisi contenute e degli elaborati prodotti, 

al fine di verificare il conseguimento delle finalità di salvaguardia paesaggistica del PPR. 

La verifica di conformità ha accertato il perimetro del centro di antica e prima formazione, 

ha prescritto il rispetto di alcune osservazioni e prescrizioni (indicate nelle tavole allegate alla 

Determina regionale), ha stabilito la necessità di integrare, in sede di adeguamento al PPR, il 

Piano Particolareggiato nei contenuti valutati insufficienti o carenti meglio specificati nelle 

tavole e allegato. 

 

Figura 8 - In verde il perimetro da PPR, in rosso il perimetro di cui all’art. 52, comma 2 delle NTA, 

verificato congiuntamente con l’Amministrazione comunale 

Fino all’adeguamento del Piano Particolareggiato alla normativa paesaggistica, la verifica di 

conformità ha stabilito l’inapplicabilità delle previsioni di natura urbanistica riguardanti 

variazioni di volumetrie, aumenti di altezza, o che prevedano la realizzazione di 

sopraelevazioni, in quanto non sufficientemente armonizzate nel contesto o in contrasto con 

l’art 52 delle NTA del PPR. 

Le valutazioni di sintesi espressa in sede di copianificazione a seguito della verifica di 

conformità, riguarda i seguenti punti: 

1. Il P.P.A. vigente prevede ampliamenti/demolizioni degli edifici esistenti e nuove 

edificazioni nelle aree vuote in misura disgiunta dai valori storici del tessuto urbanistico ed 

edilizio esistente. 

2. La consistenza degli edifici da riqualificare con tali possibilità, rischierebbe di alterare 

segnatamente il carattere del centro storico. 

3. La rivisitazione del Piano del nucleo storico, alla luce degli indirizzi di salvaguardia e tutela 

dei centri matrice contenute nel P.P.R., dovrà limitare le possibilità di riqualificazione degli 

edifici secondo i criteri dell’allegato A. 

4. Nelle more dell’adeguamento al P.P.R., eventuali ampliamenti e demolizioni dovranno 

essere pertanto limitati a quegli edifici privi di carattere compiuto e prevalutate con 
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simulazioni estese al contesto. 

3.5 Iter procedurale del Piano Particolareggiato 

Il Centro di antica e prima formazione così individuato include sia la zona A - Centro storico, i 

cui interventi edilizi sono regolamentati dal Piano Particolareggiato, sia ampi stralci della 

zona B di Completamento residenziale. 

All’interno del Centro di antica e prima formazione vigono le norme di salvaguardia 

paesaggistica di cui all’art. 52 del PPR, pertanto sono consentiti unicamente gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di 

ristrutturazione edilizia interna fino alla redazione e approvazione del Piano Particolareggiato 

in adeguamento al PPR. 

Il redigendo Piano Particolareggiato del Centro di prima e antica formazione si configura 

pertanto come lo strumento necessario per l’adeguamento dei Piani Particolareggiati del 

Centro storico vigente, approvato fra il 1984 e il 1986, agli indirizzi ed alle prescrizioni del Piano 

Paesaggistico Regionale ed allo stesso tempo per estendere la disciplina edilizia ed 

urbanistica particolareggiata al Centro di antica e prima formazione, ambito di salvaguardia 

paesaggistica identificato dal PPR. 

Nella zonizzazione proposta nel PUC adottato è stata proposta la coincidenza della zona A 

di Centro Storico con il perimetro definitivo del Centro di antica e prima formazione. 

Dal “Verbale conclusivo dell’attività di copianificazione ai sensi dell’art. 59, commi 2 e 4, 

delle NTA del PPR per i beni paesaggistici ed identitari” si evince che all’interno del Centro di 

prima e antica formazione sono localizzati i seguenti beni compresi nel Repertorio di cui alla 

Giunta Regionale n.23/14 del 16/04/2008 oggetto di specifico provvedimento di vincolo 

ministeriale ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: Villa Serra (Id 

Buras n. 5805), Villa S. Maria con l’Oleificio di pertinenza (rispettivamente Id Buras n.5809 e n. 

6483). In fase di adeguamento del PUC al PPR, sono stati individuati i perimetri di tutela e le 

relative discipline che sono stati trasmessi al Tavolo Tecnico per la validazione ai fini 

dell’individuazione come beni paesaggistici. 

3.6 Stato attuale 

Superficie interessata 

L’intera estensione dell’area oggetto di pianificazione si sviluppa su una superficie di circa 22 

ettari. Le indagini analitiche sul tessuto edilizio e sugli spazi pubblici sono rappresentate su 

una base cartografica dettagliata ed aggiornata (in scala 1:500). 

Zonizzazione interessata 

L’ambito del Centro di antica e prima formazione, di salvaguardia paesaggistica, 

comprende l’intera Zona A Centro storico ed una porzione della Zona B di Completamento 

Residenziale del Piano di Fabbricazione. Nella zonizzazione proposta nel PUC adottato è 

stata proposta la coincidenza della zona A di Centro Storico con il perimetro definitivo del 

Centro di antica e prima formazione. 

Dinamiche demografiche 

Per il Comune di Pula l’analisi della popolazione residente, riferita ai Censimenti dal 1861 al 

2011, mostra un andamento crescente dal 1871 in poi, anno in cui si registra un valore minimo 

pari a poco meno di 1,5 mila residenti; seguono valori progressivamente crescenti nel corso 

dei decenni successivi sino a un valore della popolazione residente superiore a 7.100 unità in 

occasione dell’ultima rilevazione censuaria.  
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Nel corso di tutti i decenni intercensuari successivi al 1951 nel centro in esame i tassi 

geometrici di variazione della popolazione residente1 fanno rilevare valori costantemente 

superiori rispetto a quelli rilevati nei restanti ambiti territoriali di riferimento, mediamente pari al 

17‰ circa e particolarmente accentuati nel corso degli anni ’50 (34‰) e ’60 (27‰). 

 

Popolazione residente ai Censimenti dal 1861 al 2011 
Tassi geometrici di variazione della popolazione residente ai 

Censimenti dal 1861 al 2011 
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Questa descrizione dello scenario demografico consente di inquadrare con maggiore 

dettaglio le dinamiche degli anni più recenti. Nel periodo compreso tra il 1995 e il 2015 

l’andamento demografico mostra valori crescenti, con tassi annui di variazione mediamente 

pari all’1% sino al 2005 e allo 0,7% dal 2006 in poi; nel corso dell’ultimo ventennio l’incremento 

complessivo della popolazione residente nel Comune appare particolarmente accentuato, 

pari a oltre 1.100 unità, raggiungendo il valore di 7.422 abitanti al 31 dicembre 2015. 

 

Popolazione residente al 31 dicembre dal 1995 al 2015 
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Popolazione residente in diversi ambiti territoriali al 31 dicembre dal 1995 al 2015 

                                                      

1 Indica, per ogni anno dell’intervallo temporale preso in esame, il ritmo medio di incremento/decremento rispetto 

all’anno precedente; a differenza del tasso aritmetico, che rappresenta le variazioni della popolazione come se 

fossero riconducibili ad un andamento lineare, il tasso geometrico presuppone un andamento esponenziale. 
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Popolazione residente al 31 dicembre dal 1995 al 2015 
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Popolazione residente in diversi ambiti territoriali al 31 dicembre dal 1995 al 2015 
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valori percentuali, con il 1994 posto pari al 100% 

 

Nel corso dello stesso periodo il Comune di Pula mostra valori dell’indice di vecchiaia 

costantemente crescenti, dal 2011 superiori rispetto al dato medio nazionale e pressoché 

allineati con il valore medio rilevato in ambito provinciale, sino a un valore pari al 170% al 1° 

gennaio 2016. Nel corso dell’ultimo decennio anche l’indice di dipendenza mostra 

andamento crescente in ambito comunale, sino ad assumere un valore superiore al 50% dal 

1° gennaio 2014 in poi. 

 

Indice di vecchiaia della popolazione residente in diversi 

ambiti territoriali al 1° gennaio dal 1996 al 2016 

Indice di dipendenza della popolazione residente in diversi 

ambiti territoriali al 1° gennaio dal 1996 al 2016 
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Le mappe sotto riportate evidenziano un significativo processo di cambiamento della 

struttura per classe di età della popolazione residente nel centro matrice di Pula; nel corso 

dell’ultimo decennio intercensuario si osserva un sensibile incremento dell’indice di vecchiaia 

in tutte le sezioni censuarie che delimitano il centro urbano, con valori medi superiori al 150% 

nelle sezioni che interessano il Centro di antica e prima formazione.  

La dinamica in atto di repulsione della popolazione di età più giovane dal centro storico, con 

destinazione prevalentemente costituita dai Comuni limitrofi di Villa San Pietro e Sarroch, si 

accompagna a un contemporaneo incremento dell’incidenza di popolazione residente di 

cittadinanza straniera, di cui si riportano nel grafico sottostante le cittadinanze principali a 

livello comunale. 

Nel corso degli stessi anni, i dati disponibili consentono di rilevare un sensibile incremento dei 

valori immobiliari massimi degli immobili ad uso residenziale nel centro urbano del Comune di 

Pula, da 1.700 €/mq nel I semestre 2007 a 2.100 €/mq nel corso del II semestre 2015. 
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4. Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione 

4.1 Obiettivi e azioni del Piano 

Aspetti metodologici 

La redazione del Piano in oggetto nasce dall'esigenza di riconoscere, recuperare, valorizzare 

e salvaguardare i caratteri originari ed identitari dell'abitato di Pula e degli elementi che 

rivestono particolare interesse storico e architettonico e come tali distinguibili fisicamente 

all'interno del centro abitato. È altresì finalità del Piano promuovere il decoro dello spazio 

pubblico urbano e la riqualificazione degli elementi incongrui e dare orientamenti precisi per 

le trasformazioni future e le nuove edificazioni. 

Obiettivi 

Il Piano Particolareggiato disciplina e orienta gli interventi sul patrimonio edilizio e sullo spazio 

pubblico, coerentemente con gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale. 

La redazione del Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione, in 

particolare, nasce dall'esigenza di riconoscere, salvaguardare, recuperare e valorizzare i 

caratteri originari ed identitari dell'abitato, di ciò che riveste particolare interesse storico ed 

architettonico e come tale distinguibile fisicamente all'interno dell'insediamento originario. Il 

Piano, inoltre, promuove la valorizzazione e riqualificazione dello spazio pubblico urbano e di 

manufatti in contrasto con il contesto storico tradizionale, disciplinando le trasformazioni 

future e le nuove edificazioni. 

Attraverso l'attuazione del Piano, pertanto, l'Amministrazione comunale si propone di 

individuare, recuperare e salvaguardare l’insediamento originario, con particolare 

riferimento alle componenti di rilievo storico architettonico, indirizzando gli interventi di 

recupero, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente nonché gli interventi 

di ampliamento e nuova costruzione. 

Gli obiettivi prioritari da perseguire attraverso l'attuazione del Piano sono: 

- conservare, tutelare e recuperare il patrimonio abitativo storico tradizionale, 

riconoscendo gli apporti di tutte le fasi della storia che hanno inciso sulla forma urbana 

del reticolo viario e degli isolati; 

- promuovere il restauro e il recupero degli edifici storico tradizionali, indirizzando le 

integrazioni funzionali ed edilizie in coerenza con i caratteri propri del nucleo originario di 

Pula; 

- riqualificare il patrimonio abitativo recente realizzato in contrasto con il contesto urbano 

originario, per materiali, modalità di esecuzione e caratteri compositivi; 

- orientare i processi di riqualificazione e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e gli 

interventi di nuova costruzione coerentemente con i caratteri tipologici e architettonici 

del Centro di antica e prima formazione; 

- favorire il riuso del patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato per attività compatibili 

connesse ai servizi culturali e turistico ricettivi; 

- riqualificare e valorizzare l’area della piazza della Chiesa ed il percorso storico e 

processionale; 

- riqualificare e valorizzare, congiuntamente con il tessuto residenziale trasformato, gli assi 

viari originari e le aree di vicinato; 

- riconoscere il valore delle aree ai margini dell’edificato storico, in particolare lungo Rio 

Pula, definendo scenari che ne preservino la qualità ambientale e paesaggistica 

dell’insieme urbano e del territorio contiguo circostante; 

- favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche all’interno del tessuto urbano; 
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- migliorare il comfort ambientale e l'efficienza energetica degli edifici, sia pubblici sia 

privati, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela del patrimonio storico 

tradizionale; 

- migliorare il comfort acustico ambientale, al fine di limitare la propagazione del rumore 

all'interno degli edifici stessi e la diffusione di rumori verso l'esterno e gli spazi all'aperto. 

- mitigare gli impatti visivi di elementi dell’edificato non coerenti con il decoro generale 

con l'utilizzo di essenze arboree o arbustive. 

Azioni di Piano 

Il Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione di Pula prevede le 

seguenti azioni: 

- disciplina gli interventi di salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio e 

degli elementi costruttivi storico tradizionali; 

- disciplina gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio trasformato, 

coerentemente con i caratteri del tessuto storico tradizionale; 

- disciplina gli interventi di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione degli edifici, 

coerentemente con i caratteri del tessuto storico tradizionale; 

- disciplina gli interventi di demolizione e sostituzione edilizia; 

- disciplina gli interventi di rimozione o riqualificazione degli elementi incoerenti con gli 

obiettivi di tutela e salvaguardia dei caratteri tipologici, costruttivi e paesaggistici; 

- identifica le unità minime di intervento; 

- identifica le aree di rispetto paesaggistico dei beni identitari e disciplina la loro 

salvaguardia; 

- indirizza la riqualificazione e le forme d’uso degli spazi pubblici favorendo la sostenibilità 

ambientale del sistema urbano; 

- stabilisce le destinazioni d’uso compatibili con l'insediamento storico; 

- indirizza gli interventi per la qualificazione energetica ed ambientale degli edifici e per il 

miglioramento del comfort acustico e ambientale;  

- sensibilizza la comunità cittadina verso il recupero dell’edilizia storica e delle tecniche 

sostenibili per la riqualificazione degli edifici e del decoro urbano. 

Struttura del Piano 

I contenuti del Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione sono 

organizzati in riferimento a due principali quadri:  

- il Quadro analitico e conoscitivo, contenente le indagini, le analisi ed i rilievi, gli studi 

riguardanti l'abitato e il suo territorio, posti alla base della redazione del Piano; 

- il Quadro progettuale e disciplina di Piano, contenente le Norme Tecniche di Attuazione 

con i principali dispositivi normativi e di orientamento progettuale. 

Elaborati del Piano 

Gli elaborati oggetto del Piano sono: 

Elaborati testuali: 

- RI - Relazione illustrativa 

- NTA - Norme Tecniche di Attuazione  

- NTA1 - Abaco degli elementi architettonici e costruttivi 
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- NTA2 - Abaco dei tipi insediativi 

- NTA3 - Schede delle Unità Minime di Intervento 

Elaborati cartografici  

- Tav. 01 - Inquadramento territoriale del Centro di antica e prima formazione. Scala 1:5.000 

- Tav. 02 - Strumento urbanistico vigente. Scala 1:2.000 

- Tav. 03 - Carta dei vincoli idrogeologici. Scala 1:1.000 

- Tav. 04 - Evoluzione storica dell’insediamento. Scale varie 

- Tav. 05 - Cartografia catastale storica. Scala 1:1.000 

- Tav. 06 - Permanenza del tessuto edificato. Scala 1:1.000 

- Tav. 07 - Elementi costitutivi il tessuto urbano - ambiti privati. Scala 1:1.000 

- Tav. 08 - Elementi costitutivi il tessuto urbano - spazi pubblici ad uso collettivo. Scala 1:1.000 

- Tav. 09 - Fasi storiche dell’edificato. Scala 1:1.000 

- Tav. 10 - Numero di piani. Scala 1:1.000 

- Tav. 11 - Coperture. Scala 1:1.000 

- Tav. 12 - Destinazioni d’uso e aree pubbliche. Scala 1:1.000 

- Tav. 13 - Stato di conservazione. Scala 1:1.000 

- Tav. 14 - Tipi insediativi storico tradizionali. Scala 1:1.000 

- Tav. 15 - Individuazione delle Unità Insediative. Scala 1:1.000 

- Tav. 16 - Disciplina degli interventi edilizi. Scala 1:500 

- Tav. 17 - Disciplina di coordinamento degli interventi. Scala 1:1.000 

- Tav. 18 - Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Scala 1:1.000 

- Tav. 19 - Profili attuali e di progetto. Scala 1:200 (21 profili) 

4.2 Quadro progettuale e disciplina di Piano 

Il Centro di antica e prima formazione, identificato dal PPR come bene paesaggistico di 

insieme, costituisce l'ambito spaziale di riferimento e validità della disciplina e delle 

disposizioni prescrittive o di orientamento progettuale del Piano.  

Il Piano Particolareggiato organizza e sviluppa la propria disciplina urbanistica, in relazione ai 

seguenti dispositivi spaziali e normativi: 

- Disciplina degli interventi edilizi  

- Disciplina di coordinamento degli interventi edilizi 

- Disciplina degli interventi sugli spazi aperti  

Le Norme Tecniche di Attuazione prevedono inoltre una disciplina degli interventi in ambiti di 

salvaguardia paesaggistica ed a pericolosità idraulica. 

Disciplina degli interventi edilizi  

La disciplina degli interventi edilizi riguarda il patrimonio edificato che ricade all’interno del 

Centro di antica e prima formazione. La disciplina degli interventi è contenuta nelle Norme di 

Attuazione del Piano con riferimento alla Tavola n. 16 - Disciplina degli interventi edilizi. 

La disciplina degli interventi edilizi è riferita ai singoli Elementi costitutivi, ricompresi all’interno 

di singole Unità Insediative, e riguarda i Corpi di Fabbrica (CF) ed i Fabbricati Accessori (FA.) 
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Ad ogni Elemento costitutivo il Piano attribuisce una specifica “Classe di trasformabilità” in 

funzione del valore storico-tradizionale e del grado di compatibilità del fabbricato con il 

contesto storico. L’assegnazione delle diverse classi è avvenuta inoltre in riferimento ai 

seguenti criteri: qualità architettonica e valenza identitaria, epoca di costruzione, 

compatibilità tipologica e coerenza costruttiva, stato di conservazione, presenza di elementi 

costruttivi e architettonici incongrui, evidenza paesaggistica dei manufatti sullo spazio 

urbano. 

Le Classi di trasformabilità sono così articolate: 

- C - Conservazione 

- R - Riqualificazione  

- T - Trasformazione 

Ciascuna classe di intervento è quindi suddivisa in sottoclassi, identificate mediante codice 

alfanumerico, sulla base della datazione, qualità architettonica, interesse storico identitario, 

compatibilità e stato di conservazione o alterazione del singolo fabbricato, presenza di 

elementi incongrui e non coerenti con il contesto. Le classi e sottoclassi di trasformabilità 

risultano così articolate: 

Conservazione 

- C1 - Singolarità architettoniche  

- C2 - Fabbricati storico tradizionali 

- C3 - Fabbricati moderni o recenti coerenti e compatibili 

Riqualificazione 

- R1 - Fabbricati storico tradizionali alterati o degradati 

- R2 - Fabbricati moderni o recenti parzialmente coerenti 

- R3 - Fabbricati moderni o recenti non coerenti 

Trasformazione 

- T1 - Fabbricati storico tradizionali fortemente degradati o ruderi 

- T2 - Fabbricati moderni o recenti non compatibili 

- T3 - Nuovi sedimi di progetto 

Disciplina di coordinamento degli interventi edilizi 

La disciplina di coordinamento degli interventi edilizi riguarda le singole Unità Insediative 

identificate dal Piano all’interno del tessuto urbano del Centro di antica e prima formazione. 

Le Unità Insediative identificano un insieme composto da corpi di fabbrica e relative 

pertinenze, edificate e non edificate, aventi caratteristiche tipologiche o funzionali 

interdipendenti.  

La disciplina di coordinamento degli interventi, riferita alle Unità Insediative, è contenuta nel 

Capo III delle Norme Tecniche di Attuazione con riferimento alla Tav. n. 17 - Disciplina di 

coordinamento degli interventi. Le Schede delle Unità Insediative, parte integrante e 

sostanziale della disciplina del Piano, precisano gli interventi consentiti. 

Il Piano, attraverso la disciplina di coordinamento prevista per ogni Unità Insediativa, indirizza 

gli interventi di conservazione, riqualificazione e trasformazione secondo un approccio 

integrato e coordinato.  

Le Unità Insediative assumono la valenza di Unità Minime di Intervento qualora la 

realizzazione degli interventi sui singoli elementi costitutivi, necessitino di permesso di costruire 

o altro titolo abilitativo equivalente mentre costituiscono sempre il per l’analisi dello stato di 

fatto, preliminare alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi.  
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Ad ogni Unità Insediativa il Piano assegna una specifica “Classe di coordinamento degli 

interventi” avente la funzione di indirizzare il progetto di conservazione, riqualificazione e 

trasformazione dei singoli elementi costitutivi, in modo coerente e integrato all’interno 

dell’unità. 

Il Piano identifica le seguenti Classi: 

- Recupero conservativo 

- Recupero integrato e riuso 

- Sviluppo tipologico insediativo 

- Riqualificazione tipologica e/o architettonica 

- Riconfigurazione tipologica e riqualificazione architettonica 

- Nuovo impianto 

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo 

e ristrutturazione edilizia interna, che non compromettono la qualità architettonica e 

paesaggistica complessiva del bene, sono comunque consentiti per singoli Elementi 

costitutivi o loro porzioni, fermo restando la necessità di inquadrare e coordinare tali opere 

all’interno dell’Unità Insediativa di riferimento. 

Disciplina degli interventi sugli spazi aperti 

Il Piano Particolareggiato, attraverso alcuni dispositivi spaziali, disciplina e indirizza il progetto 

degli spazi aperti pubblici e privati, sia ad uso collettivo sia ad uso individuale, attraverso 

specifiche indicazioni riportate nella Tav. 18 “Disciplina degli interventi sugli spazi aperti”. 

L'obiettivo del Piano consiste nel migliorare la fruizione pedonale delle aree centrali, 

attraverso indicazioni sul disegno del suolo e degli spazi aperti e indirizzi per il coordinamento 

e l'integrazione degli interventi e dei progetti di riqualificazione, all'interno di un quadro di 

coerenza unitario. 

Il Piano identifica i seguenti ambiti di intervento, per i quali definisce requisiti e indicazioni 

progettuali: 

- Ambiti strategici di progettazione unitaria 

- Ambiti di integrazione del disegno di suolo: progetti puntuali. 

- Spazi aperti pubblici ad uso collettivo; 

- Spazi aperti privati. 

Profili di progetto 

I Profili attuali e di progetto sono finalizzati a valutare l’andamento altimetrico degli isolati e 

degli edifici che ne fanno parte.  

I profili stradali, costruiti con rilievo fotografico, riguardano gli isolati del Centro di Antica e 

prima formazione e rappresentano lo stato attuale con l’indicazione di eventuali 

sopraelevazioni o nuove costruzioni consentite dalla disciplina del Piano. 

Gli allegati alla normativa di piano: abachi e schede 

Gli abachi costituiscono parte integrante e sostanziale della disciplina del Piano e sono così 

articolati: 

- Abaco degli elementi architettonici e costruttivi (NTA1) 

Riporta un repertorio degli elementi costruttivi, organizzato per categorie sia di tipo 

strutturale sia di tipo funzionale e decorativo, appartenenti alla tradizione costruttiva 

locale e ricorrenti negli edifici del Centro di antica e prima formazione. 
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Illustra inoltre le prescrizioni tecniche per la realizzazione degli interventi e le cromie 

adottabili per i diversi elementi di fabbrica. Una sezione riporta lo schema dimensionale 

delle aperture, finestre e porte, ed i criteri compositivi da adottare per il disegno delle 

facciate. L’Abaco riporta in ultimo un repertorio degli elementi costruttivi incongrui, 

presenti negli edifici del Centro di antica e prima formazione, organizzato per categorie 

tipologiche omogenee, per le quali il piano prevede la loro rimozione o sostituzione 

- Abaco dei tipi insediativi (NTA2) 

Analizza, descrive e classifica le modalità organizzative ricorrenti dell’abitazione 

tradizionale, ancora leggibile nel Centro di antica e prima formazione di Pula, riconosciuti 

sulla base dell’articolazione e dello sviluppo dei corpi di fabbrica elementari e delle 

relazioni del fabbricato con la strada e lo spazio aperto di pertinenza. L’analisi tipologica 

del tessuto edilizio storico di Pula permette di orientare gli interventi di ricomposizione 

tipologica, ampliamento, sopraelevazione e nuova costruzione in coerenza coni caratteri 

morfologici e costruttivi storico tradizionali del tessuto urbano di Pula. 

- Schede delle Unità Insediative 

Costituiscono allegati alla Normativa del Piano e contengono i principali dati di analisi e 

di progetto per ogni Unità Insediative individuata. 

 

 

Schede delle Unità Insediative 
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Gli interventi di ampliamento e nuova costruzione 

Il Piano consente limitati interventi di ampliamento e nuova costruzione, nel rispetto delle 

densità edilizie e dei caratteri del patrimonio edilizio e del tessuto urbano del Centro di antica 

e prima formazione. 

Complessivamente, all’interno del Centro di antica e prima formazione sono stati computati 

poco meno di 500.000 mc, distribuiti nei diversi isolati con densità edilizie differenziate e indici 

fondiari compresi fra 1,4 e 2,6 mc/mq. 

Per stabilire l’eventuale edificabilità residua ancora realizzabile, il Piano assume gli indici medi 

di progetto del previgente Piano Particolareggiato della Zona A Centro Storico, per quegli 

isolati originariamente interessati dalla pianificazione particolareggiata. 

Per quanto riguarda le previgenti Zone B di completamento residenziale, interne al Centro di 

antica e prima formazione ed oggi classificate come Zona A Centro storico dal Piano 

Urbanistico Comunale, sono stati calcolati gli indici fondiari medi sulla base delle volumetrie 

attualmente realizzate. 

Il Piano esclude la possibilità di incrementare i volumi esistenti per quelle Unità insediative 

appartenenti alla classe di coordinamento Recupero conservativo, in ragione della presenza 

di un patrimonio edilizio con caratteri storico tradizionali originari per i quali il piano prevede 

interventi di recupero. 

Per le Unità insediative appartenenti alla classe Recupero integrato e riuso, il Piano consente 

limitati interventi di incremento volumetrico - corrispondente ad un ampliamento della 

superficie coperta del 5% - destinato unicamente a servizi tecnologici e/o strumentali allo 

svolgimento delle funzioni e destinazioni d’uso consentite. 

Per le altre unità insediative, appartenenti alle restanti classi di coordinamento, è stata quindi 

computata la superficie fondiaria e la consistenza volumetrica esistente; attraverso 

l’applicazione degli indici fondiari medi di riferimento per ogni isolato, sono stati quindi 

calcolati gli incrementi volumetrici assentibili. 

Le volumetrie complessivamente realizzabili mediante ampliamenti, sopraelevazioni o nuove 

costruzioni, ammontano a circa 40.000 mc, corrispondente all’8% della volumetria 

complessiva esistente nel Centro di antica e prima formazione, così distribuita per le diverse 

classi di intervento: 

Recupero conservativo  0 mc 

Recupero integrato e riuso 596 mc 

Sviluppo tipologico insediativo 11.080 mc 

Riqualificazione tipologica e/o architettonica  6.602 mc 

Riconfigurazione tipologica e riqualificazione architettonica 14.621 mc 

Nuovo impianto 7.234 mc 

Totale 40.133 mc 
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5. Analisi di Coerenza 

5.1 Analisi di coerenza esterna  

In base alle scelte che hanno portato alla redazione del Piano Particolareggiato del Centro 

di antica e prima formazione di Pula, è necessario analizzare la coerenza delle scelte con gli 

obiettivi dei Piani sovraordinati, nello specifico con il Programma di Fabbricazione, con il 

Piano Paesaggistico Regionale, con il Piano di Assetto idrogeologico.  

Il Programma di Fabbricazione 

Il Comune di Pula era dotato di un Programma di Fabbricazione del 1989 (variante allegata 

alla D.C.C. n. 19 del 26 maggio 1989). Il PdF aveva identificato la Zona A Centro storico, da 

sottoporre a specifica disciplina urbanistica particolareggiata, che interessava una superficie 

del tessuto urbano di Pula di oltre 143.000 mq, al netto delle aree destinate a servizi pubblici. 

Il Piano Urbanistico Comunale  

Il nuovo Piano Urbanistico Comunale, redatto in adeguamento al PPR ed al PAI, ha 

identificato il Centro di antica e prima formazione come nuova Zona A Centro storico, 

ricomprendendo le porzioni di zona B di completamento residenziale identificate dal 

Programma di Fabbricazione. 

 

 

Figura  - Stralcio del PUC  in adeguamento al PPR 

Il Programma è stato aggiornato in base alle nuove disposizioni che sono entrate in vigore in 

materia di urbanistica, in primo luogo al D.A. n. 2266/U del 20/12/1983 “Disciplina dei limiti e 

dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli 

esistenti nei Comuni della Sardegna” (Decreto Floris). In particolare viene introdotta la zona S 

destinata a Spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e attrezzato e a 

parcheggi. 

All’interno del perimetro del Centro di antica e prima formazione sono riconoscibili le 

seguenti zone urbanistiche omogenee: 
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- A Centro storico 

- S Spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e attrezzato e a 

parcheggi. 

Il Bene paesaggistico d'insieme comprende al suo interno l'intera Zona A Centro storico ed 

all'interno ricadono inoltre alcune aree per servizi pubblici, come la piazza del Popolo, il 

complesso di Casa Frau, il Museo Patroni, l’Ex Pretura, la chiesa di San Giovanni Battista con 

gli edifici di pertinenza e con lo spazio alberato dall’altro lato della via Nora. 

Il nuovo Piano Particolareggiato interessa l'intero ambito del Centro di antica e prima 

formazione, al cui interno riconosce le specificità morfologiche, del tessuto insediativo, 

costruttive e funzionali, disciplinando coerentemente le diverse tipologie e modalità di 

intervento. 

Il Piano Paesaggistico Regionale 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è stato approvato con Delibera della Giunta 

Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 per il primo ambito omogeneo, l’area costiera. Il 

Piano Paesaggistico Regionale è entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Sardegna avvenuta l’8 settembre 2006. 

Con il Piano Paesaggistico la “Regione riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli 

innumerevoli punti di vista del paesaggio sardo, costituito dalle interazioni della naturalità, 

della storia e della cultura delle popolazioni locali, intesi come elementi fondamentali per lo 

sviluppo, ne disciplina la tutela e ne promuove la valorizzazione”. 

Il PPR assicura la tutela e la valorizzazione del paesaggio del territorio regionale e si pone 

come quadro di riferimento e di coordinamento degli atti di programmazione e 

pianificazione regionale, provinciale e locale, per lo sviluppo sostenibile del territorio, fondato 

su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente e 

perseguibile mediante l’applicazione dei principi della sostenibilità. 

Il PPR interessa l’intero territorio regionale e, mediante il suo contenuto descrittivo, prescrittivo 

e propositivo, persegue le seguenti finalità: 

- preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità 

ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo;  

- proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità; 

- assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al 

fine di conservarne e migliorarne le qualità. 

I beni paesaggistici sono costituiti da quegli elementi territoriali, areali o puntuali, di elevato 

valore ambientale, storico culturale ed insediativo che hanno carattere permanente e sono 

connotati da specifica identità, la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile per il 

mantenimento dei valori fondamentali e delle risorse essenziali del territorio, da preservare 

per le generazioni future. 

Ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR rientrano tra le categorie sottoposte a 

tutela dell'assetto storico culturale le aree caratterizzate dalla presenza di insediamenti storici, 

quali le matrici di sviluppo dei centri di antica e prima formazione. 
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La matrice seguente prospetta le coerenze sussistenti fra gli obiettivi generali del Piano 

Paesaggistico Regionale e gli obiettivi generali del Piano Particolareggiato del Centro di 

antica e prima formazione, individuando contenuti che possono contribuire a rafforzare la 

coerenza con lo strumento sovraordinato, attraverso la precisazione di obiettivi e indirizzi.  

 

Obiettivi generali 

del Piano 

Paesaggistico 

Regionale 

Obiettivi generali del Piano 

Particolareggiato  

Livello di coerenza 

Preservare, 

tutelare, 

valorizzare e 

tramandare alle 

generazioni future 

l’identità 

ambientale, 

storica, culturale e 

insediativa del 

territorio sardo 

Conservare, tutelare e recuperare il 

patrimonio abitativo storico, 

riconoscendo gli apporti di tutte le fasi 

della storia che hanno inciso sulla forma 

urbana del reticolo viario e degli isolati; 

Orientare i processi di riqualificazione e 

ristrutturazione del patrimonio edilizio 

esistente e gli interventi di nuova 

costruzione coerentemente con i 

caratteri tipologici e architettonici del 

Centro di antica e prima formazione; 

Riqualificare e valorizzare le aree fulcro e 

gli assi viari originari, con specifico 

riguardo per il percorso storico e 

processionale; 

Gli obiettivi del Piano 

Particolareggiato risultano coerenti 

con l’obiettivo del PPR. Il Piano 

Particolareggiato del Centro di 

antica e prima formazione costituisce 

lo strumento urbanistico 

particolareggiato, teso ad 

evidenziare le caratteristiche 

specifiche qualificanti il tessuto 

edilizio del nucleo antico con il fine di 

tutelare i valori storico architettonici 

ed urbanistici del patrimonio 

insediativo esistente e di disciplinarne 

il recupero, la riqualificazione e la 

valorizzazione. 

Il Piano Particolareggiato è inoltre 

volto alla riqualificazione degli spazi 

pubblici, alla tutela e valorizzazione 

dei luoghi identitari e dei percorsi 

storici, legati ai riti religiosi e culturali. 

Proteggere e 

tutelare il 

paesaggio 

culturale e 

naturale e la 

relativa 

biodiversità 

Conservare, tutelare e recuperare il 

patrimonio abitativo storico, 

riconoscendo gli apporti di tutte le fasi 

della storia che hanno inciso sulla forma 

urbana del reticolo viario e degli isolati; 

Riqualificare e valorizzare le aree fulcro e 

gli assi viari originari, con specifico 

riguardo per il percorso storico e 

processionale; 

Riconoscere il valore delle aree ai 

margini dell’edificato storico, in 

particolare lungo Rio Pula, definendo 

scenari che ne preservino la qualità 

ambientale e paesaggistica dell’insieme 

urbano e del territorio contiguo 

circostante; 

Favorire il regolare deflusso delle acque 

meteoriche all’interno del tessuto 

urbano; 

Gli obiettivi del Piano 

Particolareggiato risultano coerenti 

con l’obiettivo del PPR, in quanto 

sono orientati al riconoscimento, 

salvaguardia e riqualificazione 

dell’assetto originario storicamente 

consolidato, mediante la disciplina 

degli interventi di conservazione e 

restauro del patrimonio edilizio e 

degli elementi superstiti; il Piano 

prevede inoltre la progressiva 

eliminazione degli elementi e 

manufatti incongrui, anche 

attraverso la realizzazione di nuovi 

corpi di fabbrica non dissonanti dal 

contesto e coerenti tradizionali 

costruttive e tipologiche locali. 

Tutelare i presidi 

della memoria 

storica e 

prevedere la 

riqualificazione 

delle emergenze 

culturali 

Conservare, tutelare e recuperare il 

patrimonio abitativo storico, 

riconoscendo gli apporti di tutte le fasi 

della storia che hanno inciso sulla forma 

urbana del reticolo viario e degli isolati; 

Riqualificare e valorizzare le aree fulcro e 

gli assi viari originari, con specifico 

riguardo per il percorso storico e 

processionale; 

Gli obiettivi del Piano 

Particolareggiato risultano coerenti 

con il PPR in quanto orientati alla 

salvaguardia dei beni identitari, delle 

emergenze storico culturali e dei 

percorsi religiosi e culturali. 
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Il Piano di Assetto Idrogeologico 

Il Piano di Assetto Idrogeologico, è stato redatto ai sensi del comma 6 ter dell’art. 17 della 

Legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni, adottato con Delibera della Giunta 

Regionale n. 2246 del 21.07.2003, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 54/33 

del 30 dicembre 2004 e reso esecutivo dal decreto dell’Assessore dei lavori pubblici 21 

febbraio 2005, n. 3. 

Il Piano individua e perimetra le aree a rischio idraulico e geomorfologico, secondo quanto 

disposto dal D.Lgs 180/98 convertito in L. 267 del 30.08.1998 e D.P.C.M. del 29.09.1998. In 

particolare, delimita le aree a pericolosità idraulica (molto elevata Hi4, elevata Hi3, media 

Hi2, moderata Hi1) e a pericolosità da frana (Hg4, Hg3, Hg2, Hg1), rileva gli insediamenti, i 

beni, gli interessi e le attività vulnerabili nelle aree pericolose, allo scopo di valutarne le 

specifiche condizioni di rischio ed individua e delimita le aree a rischio idraulico (molto 

elevato Ri4, elevato Ri3, medio Ri2, moderato Ri1) e a rischio da frana (Rg4, Rg3, Rg2, Rg1). 

Il PAI ha valore di piano territoriale di settore, in quanto dispone con finalità di salvaguardia di 

persone, beni, ed attività per la tutela dai pericoli e dai rischi idrogeologici, prevale sui piani e 

programmi di settore di livello regionale. 

Il territorio comunale di Pula si trova all’interno del sub-bacino idrografico del Flumendosa –

Campidano - Cixerri. Gli studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, estesi 

all’intero territorio comunale, sono stati predisposti ed approvato nel 2013.  

All’interno del Centro di antica e prima formazione, tali studi non individuano aree a 

pericolosità da frana mentre i livelli di pericolosità idraulica risultano bassi (Hi1). 

 

Figura 1 - Piano di Assetto idrogeologico  di Pula. 
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Figura 15 - Carta dei vincoli idrogeologici  nel Centro di antica e prima formazione di Pula. 

 

Obiettivi generali del Piano 

Stralcio di Assetto Idrogeologico 

Obiettivi generali del Piano 

Particolareggiato del Centro 

Storico 

Livello di coerenza e indirizzi del 

Piano Particolareggiato del Centro 

Storico 

Garantire adeguati livelli di 

sicurezza di fronte al verificarsi di 

eventi idrogeologici e tutelare 

quindi le attività umane, i beni 

economici ed il patrimonio 

ambientale e culturale esposti a 

potenziali danni. 

Conservare, tutelare e 

recuperare il patrimonio 

abitativo storico (…); 

Riqualificare il patrimonio 

abitativo recente realizzato in 

contrasto, per materiali, 

modalità di esecuzione e 

caratteri compositivi, con il 

contesto urbano originario 

Favorire interventi coerenti con 

i caratteri tipologici e 

architettonici del Centro di 

Il Piano Particolareggiato interessa il 

tessuto urbano consolidato, 

identificato dal PPR come bene 

paesaggistico d’insieme. Interessa 

pertanto un ambito urbanizzato ed 

edificato di antica e prima 

formazione. 

Il Piano prevede limitati interventi di 

ampliamento e nuova edificazione, 

sempre compatibili con i livelli di 

pericolosità idrogeologica individuati 

dagli studi di compatibilità all’interno 

del Centro di antica e prima 

Impedire l’aumento delle 

condizioni di rischio 

idrogeologico esistenti alla data 

di approvazione del piano. 

Evitare la creazione di nuove 

situazioni di rischio 
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Obiettivi generali del Piano 

Stralcio di Assetto Idrogeologico 

Obiettivi generali del Piano 

Particolareggiato del Centro 

Storico 

Livello di coerenza e indirizzi del 

Piano Particolareggiato del Centro 

Storico 

Mitigare le situazioni di rischio 

idraulico presenti 

antica e prima formazione; 

Orientare i processi di nuova 

edificazione e ristrutturazione 

degli edifici coerentemente 

con i caratteri del tessuto 

storico tradizionale; 

Favorire il riuso del patrimonio 

edilizio dismesso o 

sottoutilizzato per attività 

compatibili connesse ai servizi 

culturali e turistico ricettivi. 

formazione. 

Non sono pertanto previsti interventi 

che possono determinare un 

incremento del rischio idrogeologico 

o nuove situazioni di rischio. 
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5.2 Analisi di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

Dalle politiche per lo sviluppo sostenibile promosse in questi ultimi anni, sono emersi una serie 

di criteri a cui ogni territorio può fare riferimento per definire i propri obiettivi locali di 

sostenibilità. L’assunzione della sostenibilità come modello di sviluppo di una comunità deve 

necessariamente tenere conto di quattro dimensioni: 

- sostenibilità ambientale, intesa come capacità di mantenere nel tempo qualità e 

riproducibilità delle risorse naturali; garantendo l’integrità dell’ecosistema per evitare 

che l’insieme degli elementi da cui dipende la vita sia alterato; preservazione della 

diversità biologica; 

- sostenibilità economica, intesa come capacità di generare, in modo duraturo, reddito 

e lavoro per il sostentamento della popolazione; eco-efficienza dell’economia intesa, 

in particolare come uso razionale ed efficiente delle risorse, con la riduzione 

dell’impiego di quelle non rinnovabili; 

- sostenibilità sociale, intesa come capacità di garantire condizioni dì benessere umano 

e accesso alle opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, 

serenità, socialità), distribuite in modo equo tra strati sociali, età e generi, ed in 

particolare tra le comunità attuali e quelle future; 

- sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione dei 

cittadini alla gestione dei processi decisionali; i processi di decisione politica devono 

corrispondere ai bisogni ed alle necessità degli individui, integrando le aspettative e le 

attività di questi ultimi. Capacità di un buon governo. 

La definizione del set di obiettivi locali di sostenibilità deve dunque necessariamente cercare 

di rispettare i seguenti principi: 

- il grado di utilizzo delle risorse rinnovabili non deve essere superiore alla loro capacità di 

rigenerazione; 

- l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non deve superare la 

capacità di autodepurazione dell’ambiente stesso; 

- lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo. 

Nel rispetto di questi principi, per l’integrazione degli aspetti ambientali nel processo di 

redazione del Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione, si è fatto 

riferimento ai dieci criteri di sostenibilità 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 riportati nella tabella seguente: 

 ELENCO DEI 10 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ INDICATI NEL MANUALE UE 

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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I 10 criteri di sostenibilità ambientale indicati nel Manuale UE, esplicitati e dettagliati in 

obiettivi di sviluppo sostenibile volti a diminuire, nell’attuazione delle politiche di settore, la 

pressione sull’ambiente e ad incidere direttamente sulla qualità ambientale, rappresentano 

la base per orientare le scelte di Piano verso i principi della sostenibilità ambientale.  

Nella tabella seguente sono riportati i criteri di sostenibilità ritenuti pertinenti con l'ambito di 

competenza del Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione e la 

contestualizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile che trovano una correlazione 

specifica con gli obiettivi e le strategie del Piano. 

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

1 

Ridurre al minimo l’impegno 

delle risorse energetiche non 

rinnovabili 

Incentivare l’efficienza di produzione energetica e l’utilizzo di 

nuove fonti alternative  

Promuovere il risparmio energetico in termini di efficienza di 

utilizzo e riduzione dei consumi energetici 

6 

Conservare e migliorare la 

qualità delle risorse storiche e 

culturali 

Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico identitario 

Salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio edilizio e gli 

elementi costruttivi storico tradizionali 

7 
Conservare e migliorare la 

qualità dell’ambiente locale 

Promuovere la riqualificazione e le forme d’uso degli spazi 

pubblici favorendo la sostenibilità ambientale del sistema 

urbano 

Limitare le emissioni sonore  

 

Di seguito si riporta la tabella di correlazione fra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e contenuti 

del Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione in esame. 

Obiettivi di sviluppo 

sostenibile  

Obiettivi generali del Piano 

Particolareggiato  

Livello di coerenza  

Incentivare l’efficienza 

di produzione 

energetica e l’utilizzo di 

nuove fonti alternative 

Migliorare il comfort ambientale 

e l'efficienza energetica degli 

edifici, sia pubblici sia privati, nel 

rispetto delle esigenze di 

salvaguardia e tutela del 

patrimonio storico tradizionale 

Il Piano indirizza verso l’uso di risorse 

rinnovabili ed ecocompatibili e 

l'installazione di sistemi di produzione di 

energia a basso consumo. In particolare 

orienta verso il recupero delle tecniche 

costruttive tradizionali con murature in 

mattoni di terra cruda in spessori ed 

apparecchiature idonee 

all’efficientamento energetico. 

Promuovere il risparmio 

energetico in termini di 

efficienza di utilizzo e 

riduzione dei consumi 

energetici 

Migliorare il comfort ambientale 

e l'efficienza energetica degli 

edifici, sia pubblici sia privati, nel 

rispetto delle esigenze di 

salvaguardia e tutela del 

patrimonio storico tradizionale 

Il Piano promuove l'adozione di 

tecnologie e materiali costruttivi atti a 

favorire la riduzione dei consumi e 

l'efficienza energetica, coerentemente 

con quanto disciplinato dal D.Lgs. 

115/2008 e ss.mm.ii. 

Tutelare e valorizzare il 

patrimonio 

paesaggistico 

identitario 

Riqualificare e valorizzare le aree 

fulcro e gli assi viari originari, con 

specifico riguardo per il percorso 

storico e processionale 

Promuovere il restauro e il 

recupero degli edifici storico 

tradizionali, indirizzando le 

integrazioni funzionali ed edilizie 

in coerenza con i caratteri propri 

del nucleo originario di Pula; 

Il Piano Particolareggiato del Centro 

Matrice nasce dall'esigenza di 

riconoscere, recuperare, valorizzare e 

salvaguardare i caratteri originari ed 

identitari dell'abitato di Pula e degli 

elementi che rivestono particolare 

interesse storico ed architettonico. Il Piano 

identifica inoltre le aree di rispetto 

paesaggistico dei beni identitari e 

disciplina la loro salvaguardia. 
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Obiettivi di sviluppo 

sostenibile  

Obiettivi generali del Piano 

Particolareggiato  

Livello di coerenza  

Salvaguardare, 

tutelare e valorizzare il 

patrimonio edilizio e gli 

elementi costruttivi 

storico tradizionali 

Conservare, tutelare e 

recuperare il patrimonio 

abitativo storico, riconoscendo 

gli apporti di tutte le fasi della 

storia che hanno inciso sulla 

forma urbana del reticolo viario 

e degli isolati 

Il Piano Particolareggiato del Centro 

Matrice disciplina gli interventi di 

salvaguardia, tutela e valorizzazione del 

patrimonio edilizio e degli elementi 

costruttivi storico tradizionali e gli interventi 

di riqualificazione del patrimonio edilizio 

trasformato, coerentemente con i 

caratteri del tessuto storico tradizionale 

Promuovere la 

riqualificazione e le 

forme d’uso degli spazi 

pubblici favorendo la 

sostenibilità 

ambientale del sistema 

urbano 

Riqualificare e valorizzare le aree 

fulcro e gli assi viari originari, con 

specifico riguardo per il percorso 

storico e processionale; 

Riqualificare e valorizzare l’area 

della piazza della Chiesa ed il 

percorso storico e processionale; 

Il Piano Particolareggiato indirizza la 

riqualificazione e le forme d’uso degli 

spazi pubblici favorendo la sostenibilità 

ambientale del sistema urbano 

Identifica le aree di rispetto paesaggistico 

dei beni identitari e disciplina la loro 

salvaguardia; 

Limitare le emissioni 

sonore 

Migliorare il comfort acustico 

ambientale, al fine di limitare la 

propagazione del rumore 

all'interno degli edifici stessi e la 

diffusione di rumori verso 

l'esterno e gli spazi all'aperto 

Il Piano Particolareggiato indirizza gli 

interventi per la qualificazione energetica 

ed ambientale degli edifici e per il 

miglioramento del comfort acustico e 

ambientale 
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6. Descrizione dei possibili effetti ambientali ed indirizzi per il Piano  

AZIONI DI PIANO EFFETTI DI IMPATTO ED INDIRIZZI PER IL PIANO  

Disciplina gli interventi di salvaguardia, tutela e 

valorizzazione del patrimonio edilizio e degli 

elementi costruttivi storico tradizionali  

Il PP mira alla valorizzazione e salvaguardia dei 

caratteri storico-architettonici mediante 

interventi di restauro e risanamento 

conservativo per i manufatti edilizi riconosciuti 

come storici e rappresentativi del nucleo 

originario di Pula. Il PP, inoltre, riconosce la 

presenza di manufatti storici che riportano 

differenti livelli di conservazione rispetto 

all'elemento originario, calibrandone i relativi 

interventi.  

Tale azione di Piano non producono effetti di impatto 

negativi sull’ambiente.  

La finalità del Piano è infatti il recupero del patrimonio 

architettonico ed urbanistico incluso nel Centro di 

antica e prima formazione, mediante norme e 

indicazioni che, nel rispetto dei valori culturali e storici, 

concorrano ad elevare la qualità degli interventi e 

favoriscano ed incentivino le funzioni residenziali e le 

attività economiche e di accoglienza all'interno del 

dell'insediamento storico. Gli effetti sulla componente 

paesaggio e assetto storico culturale risultano 

pertanto positivi. 

 

Disciplina gli interventi di riqualificazione del 

patrimonio edilizio trasformato, coerentemente 

con i caratteri del tessuto storico tradizionale 

Il PP disciplina gli interventi di riqualificazione del 

patrimonio edilizio trasformato, promuovendo la 

rimozione degli elementi incongrui ed il ripristino 

dei caratteri storico-architettonici locali, in 

funzione dei livelli di trasformazione e 

reversibilità degli interventi.  

In particolare, nelle Schede delle Unità 

Insediative, sono definite specifiche prescrizioni 

per ogni manufatto edilizio o spazio aperto, 

volte a riportare l'elemento a caratteri di 

coerenza con il contesto urbano di riferimento. 

Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio 

trasformato non producono in generale effetti di 

impatto negativi sull’ambiente. L’azione del Piano è 

infatti finalizzata alla riqualificazione del patrimonio 

edilizio trasformato, attraverso la rimozione degli 

elementi incongrui ed il ripristino dei valori culturali e 

storico tradizionali.  

Disciplina gli interventi di nuova edificazione, 

ampliamento e ristrutturazione degli edifici, 

coerentemente con i caratteri del tessuto 

storico tradizionale 

Il PP stabilisce specifiche condizioni per la 

realizzazione di limitati interventi di nuova 

costruzione e per la ristrutturazione dell'edificato 

esistente incongruo, in funzione dei caratteri 

costruttivi tradizionali residui, del contesto 

urbano di riferimento e delle condizioni di rischio 

esistenti o potenziali. 

Nelle Schede delle Unità Insediative sono 

indicati in modo puntuale i casi in cui saranno 

consentiti interventi di ampliamento o di nuova 

costruzione, al fine di favorire la più ampia 

compatibilità con i caratteri paesaggistici 

tutelati e le esigenze di sostenibilità e 

compatibilità ambientale degli interventi. 

Per la realizzazione di nuovi fabbricati e per la 

ristrutturazione di quelli esistenti, inoltre, le NTA 

definiscono le modalità per intervenire su 

coperture, prospetti, impianti, infissi, spazi 

all'aperto privati e pubblici mentre gli Abachi 

degli elementi architettonici e costruttivi 

indirizzano le scelte progettuali. 

Tale azione non comporta in generale effetti 

d’impatto negativi sull’ambiente, fatta eccezione per 

la potenziale  occupazione di suolo ascrivibile 

esclusivamente ai pochi interventi in grado di 

apportare modifiche al patrimonio esistente o 

generare costruzioni ex novo. 

Tali interventi riguardano limitate nuove costruzioni, 

ampliamenti, demolizione con ricostruzione senza 

variare gli indici di edificabilità stabiliti dallo strumento 

urbanistico vigente; tuttavia, le superfici 

complessivamente interessate risultano comunque 

trascurabili in relazione al sistema urbano di 

riferimento.  

In generale le categorie di intervento previste 

all’interno del Centro di antica e prima formazione 

possono generare impatti in fase di cantiere, legati 

alla dispersione di polveri e rumore ed alla presenza di 

mezzi e personale, circoscritti alla sola fase di 

realizzazione delle opere. 

Per quanto riguarda invece la tutela degli aspetti 

paesaggistici del centro di antica e prima formazione, 

la natura e le finalità del Piano Particolareggiato 

garantiscono la compatibilità degli interventi edilizi 

consentiti e la loro coerenza con il contesto tutelato. 
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AZIONI DI PIANO EFFETTI DI IMPATTO ED INDIRIZZI PER IL PIANO  

Disciplina gli interventi di demolizione e 

sostituzione edilizia  

Il PP stabilisce le condizioni strutturali, statiche e 

di comprovata compromissione del manufatto 

edilizio che consentono la demolizione ed 

eventuale ricostruzione del fabbricato. Sono 

inoltre previsti gli interventi di demolizione dei 

corpi di fabbrica accessori incongrui rispetto al 

sistema tipologico costruttivo locale. 

Tale azione comporta in generale limitati effetti 

d’impatto sull’ambiente. 

Gli interventi di demolizione saranno consentiti per 

tutti i corpi di fabbrica ed i corpi edilizi accessori non 

appartenenti al sistema costruttivo tradizionale. 

Saranno inoltre ammessi, nel caso di comprovata 

instabilità statica e pericolo imminente, per corpi di 

fabbrica e i corpi di fabbrica accessori appartenenti 

al sistema costruttivo tradizionale, fortemente 

degradati o ruderi. Pertanto gli effetti sul sistema 

paesaggistico possono essere considerati positivi o 

comunque trascurabili. 

Per gli interventi di demolizione, che potrebbero 

comportare un incremento della produzione di rifiuti, 

deve essere previsto l’isolamento delle frazioni 

monomateriali riutilizzabili e/o valorizzabili, 

contribuendo a ridurre la quantità di rifiuti inerti da 

destinare a smaltimento. 

Identifica le aree di rispetto paesaggistico dei 

beni identitari e disciplina la loro salvaguardia 

Il PP individua gli ambiti di particolare pregio 

storico architettonico e identitario e definisce le 

relative norme di salvaguardia e tutela del Bene 

Identitario e della sua Area di rispetto. 

 

Tale azione di Piano non produce effetti di impatto 

negativi sull’ambiente.  

Un giudizio naturalmente positivo emerge dalla 

valutazione degli effetti attesi in riferimento alle 

componenti paesaggio ed assetto storico culturale. 

La definizione di norme di salvaguardia e tutela del 

centro storico e di prescrizioni sulla possibilità di 

trasformazione dei fabbricati e degli spazi aperti, non 

potranno che garantire una migliore tutela e 

valorizzazione del centro storico di Pula. 

Indirizza la riqualificazione e le forme d’uso 

degli spazi pubblici favorendo la sostenibilità 

ambientale del sistema urbano  

Il Piano promuove gli interventi di 

riqualificazione e valorizzazione dello spazio 

pubblico urbano, del tessuto viario e per la 

rimozione la riqualificazione degli elementi 

incongrui. 

L’azione di Piano non produce effetti di impatto 

negativi sull’ambiente. Nella scelta dei materiali 

saranno privilegiati, ove possibile, quelli locali o nel 

caso non fossero più reperibili, in subordine, si dovrà 

fare ricorso a materiali compatibili e di semplice 

integrazione con il contesto. L’abbattimento 

dell’inquinamento visivo, acustico ed atmosferico è 

alla base dei diversi orientamenti progettuali. 

Per quanto riguarda invece la tutela degli aspetti 

paesaggistici, l’azione del Piano promuove ed 

indirizza la riqualificazione degli spazi pubblici e la 

rimozione degli elementi incongrui, favorendo la 

fruizione collettiva dello spazio urbano. 

 

Stabilisce le destinazioni d’uso compatibili con 

l'insediamento storico 

Il PP promuove la rivitalizzazione del Centro di 

antica e prima formazione attraverso la 

permanenza dei residenti e l'offerta di servizi 

pubblici e privati. In questo senso il Piano 

privilegia le destinazioni d’uso abitative, terziarie 

e commerciali ed i servizi di pubblico interesse. 

Il Piano identifica le destinazioni d’uso 

ammesse, compatibili con l'assetto strutturale e 

distributivo originario. 

Tale azione di Piano non produce effetti di impatto 

negativi sull’ambiente. Essa risulta principalmente 

finalizzata a favorire la rivitalizzazione del centro 

storico attraverso la promozione della permanenza 

dei residenti, l’incentivazione delle attività 

commerciali e artigianali, nonché di altri servizi 

strettamente connessi con la residenza, la fruizione 

turistico residenziale del patrimonio edilizio dismesso, 

nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e storico 

culturali del tessuto edilizio;  l’azione può pertanto 

contribuire al conseguimento di effetti positivi sulla 

componente insediativa, demografica e socio-

economica. 
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AZIONI DI PIANO EFFETTI DI IMPATTO ED INDIRIZZI PER IL PIANO  

Indirizza gli interventi per la qualificazione 

energetica ed ambientale degli edifici e per il 

miglioramento del comfort acustico e 

ambientale  

Il PP intende favorire il miglioramento del 

comfort ambientale degli edifici ed il risparmio 

energetico. Nello specifico, sono dettati indirizzi, 

orientamenti progettuali e prescrizioni per la 

posa degli elementi e impianti, nel rispetto 

contesto urbano. 

Il Piano stabilisce inoltre limitazioni all’esercizio di 

attività che possono alterare la qualità del 

clima acustico del nucleo abitato storico. 

Tale azione di Piano non comporta in generale effetti 

d’impatto negativo sull’ambiente. Un giudizio 

naturalmente positivo emerge dalla valutazione degli 

effetti attesi in riferimento alla componente energia.  

Negli interventi edilizi, al fine del perseguimento degli 

obiettivi di efficienza e risparmio energetico, il Piano 

incentiva infatti l’uso di risorse rinnovabili ed 

ecocompatibili, coerentemente con quanto 

disciplinato dal D.Lgs. 115/2008 e ss.mm.ii. 

L'individuazione di destinazioni d'uso capaci di non 

arrecare disturbo per la pubblica quiete insieme ad 

una corretta gestione degli impianti, contribuisce a 

ridurre gli effetti sulla componente rumore. 

Sensibilizza la comunità cittadina verso il 

recupero dell’edilizia storica e delle tecniche 

sostenibili per la riqualificazione degli edifici e 

del decoro urbano 

Il PP parte dal presupposto che i residenti 

riconoscano nell'insediamento storico un 

patrimonio identitario da tutelare e da 

tramandare alle generazioni future, attraverso  

interventi di recupero del patrimonio edilizio 

storico tradizionale ed interventi ampliamento, 

ristrutturazione edilizia e nuova edificazione 

coerenti con i caratteri costruttivi e tipologici 

dell'edilizia locale. 

Tale azione di Piano è essenzialmente finalizzata a 

sensibilizzare la cittadinanza verso il recupero del 

decoro urbano, dell’edilizia storica e delle tecniche 

sostenibili per la riqualificazione degli edifici e degli 

spazi pubblici. In tal senso sono promosse azioni di 

comunicazione per sensibilizzare i cittadini e gli attori 

locali.  
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7. Conclusioni 

Il Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione di Pula, oggetto del presente 

Rapporto preliminare, disciplina gli interventi rivolti al recupero ed alla riqualificazione del tessuto 

urbanistico ed edilizio esistente, identificato dal PPR come Bene paesaggistico d'insieme. Il Piano 

disciplina inoltre gli interventi di ampliamento ed i pochi casi di nuova costruzione, consentiti nel 

rispetto dei caratteri tipologico costruttivi locali. 

La potenziale occupazione di suolo che potrà determinarsi a seguito di ampliamenti al patrimonio 

edilizio esistente o di nuove costruzioni, risulta tuttavia trascurabile in relazione alla superficie ed al 

numero di lotti effettivamente interessati ed in relazione al sistema urbano complessivo.  

L'incremento potenziale del carico abitativo ed urbanistico, consentito nel rispetto della struttura 

morfologica, tipologica e paesaggistica del tessuto urbano storico, assume una dimensione 

trascurabile relativamente ai potenziali effetti sulle componenti ambientali e certamente positiva 

per quanto riguarda la componente demografica e socio economica. 

In generale le categorie di intervento previste all’interno del centro di antica e prima formazione, 

possono generare potenziali effetti in fase di cantiere, legati alla dispersione di polveri e rumore ed 

alla presenza di mezzi e personale, tuttavia circoscritti alla sola fase di realizzazione delle opere. 

L’analisi valutativa ha inoltre evidenziato gli effetti positivi attesi in riferimento alle componenti 

paesaggio ed assetto storico culturale. La definizione di norme di salvaguardia e tutela del centro 

storico e di prescrizioni sulla possibilità di trasformazione dei fabbricati e degli spazi aperti privati e 

pubblici, non potranno che favorire la tutela e valorizzazione dei caratteri insediativi e 

paesaggistici dell'insediamento storico. 


