
Settembre 2019

Descrizione

A
Elaborato

Relazione del Piano Urbanistico 

Comunale (PUC) Preliminare

via Cagliari, 59 - 09019 Teulada - CA

Provincia del Sud Sardegna

Daniele SERRA

Sindaco

Arch Jr Piero Paolo MEDDA 

Responsabile Settore Tecnico

Processo di adeguamento della Pianificazione 

Urbanistica Comunale al PPR ed al PAI

PUC  -  PIANO URBANISTICO COMUNALE

Comune di Teulada Provincia del Sud Sardegna

Esperti e Specialisti ( PUC-VAS-VIncA ) 

Dott. Ing. Valeria CABRAS

Dott. Nat. Valentina LECIS

Dott. Agr. Marco ATZENI

Dott.ssa Agr. Giorgia MARONGIU

Dott. Ing. Marco MURONI

Dott. Geol. Andrea SERRELI

elaborazioni/analisi di carattere tecnico

Dott. Ing. Giuseppe MANUNZA

Sist. informativi e cartografici

 

Progettista e Coordinatore incaricato PUC-VAS-VINCA

Dott. Ing. Gian Lucca FRAU

Coordinamento generale VAS-VINCA

Dott. Ing. Giuseppe MANUNZA

PRELIMINARE

Gruppo tecnico operativo



 

 

 

  

  

Dott. Daniele SERRA SINDACO 

  

Arch. Piero Paolo MEDDA R.U.P. 

 

 

Ing. Gian Lucca FRAU PROGETTISTA 

Ing. Giuseppe MANUNZA PROGETTISTA 

  

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 



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

Relazione PUC Preliminare – 10/2019 – Ufficio del Piano – Teulada (SU) Pagina ii 
 

INDICE 
 

Premesse 1 

Il piano urbanistico comunale (PUC) 4 

Riferimenti normativi 4 

Contenuti del PPR 5 

Struttura della presente relazione 6 

Il piano urbanistico comunale (PUC) di Teulada 7 

Il territorio comunale 7 

I vincoli 7 

Precedenti atti di pianificazione urbanistica 9 

Gli Indirizzi programmatici per la redazione del PUC 9 

Le strategie e gli obiettivi 10 

Obiettivo fondamentale strategico 10 

Obiettivi specifici per ambiti 11 

1. L’ambito urbano 11 

2. L’ambito extraurbano 12 

3. L’ambito costiero 13 

4. La rete delle infrastrutture 15 

Coerenza delle strategie del PUC con i criteri generali di sostenibilità ambientale 15 

Il quadro di riferimento 16 

Il territorio di Teulada 16 

Quadro demografico 17 

Quadro socio-economico 24 

Il settore turistico 26 

Il settore agricolo 32 

Piani e Programmi di riferimento per il PUC di Teulada 33 

Il quadro normativo 37 

Rete Natura 2000 46 

Lo stato attuale della Pianificazione 47 

Dimensionamento: Analisi della Domanda 51 

I borghi rurali 66 

I furriadroxius e i medaus 66 

 



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

 
Relazione PUC Preliminare – 10/2019 – Teulada (SU) 1 

 

Premesse 

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

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

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

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

– BURAS. Nelle more di definizione delle decisioni di pianificazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

Comunale, la recentissima entrata in vigore della L.R. 1/2019 (così detta legge di semplificazione) ha licenziato 

l’art.20 della L.R. 45/1989 trasformando il metodo di formazione del Piano Urbanistico Comunale. Il processo 

di redazione – adozione dello strumento urbanistico deve quindi, ineluttabilmente, tener conto delle nuove 

informazioni, adeguando i risultati cui è di fatto già pervenuto alla nuova procedura la quale, sostanzialmente, 

non entra nel merito dell’organizzazione del PUC ma compone i diversi tempi del rapporto tra il Progetto del 

PUC e le istituzioni demandate alla sua convalida, partendo proprio dal Consiglio comunale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2006. 

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

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

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

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

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

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

relative norme del PAI. 

4. Il consiglio comunale, entro i successivi trenta giorni, delibera sul Piano urbanistico preliminare e lo trasmette 

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

dell'autorità competente in materia ambientale e della Regione, ai fini della consultazione preliminare di cui 

all'articolo 13 del decreto legislativo n.152 del 2006, ed è presentato, unitamente all'autorità competente in 

materia ambientale, in apposite sedute di consultazione pubblica. 

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

dell'Autorità di bacino costituisce l'atto necessario per la prosecuzione dell'iter approvativo del PUC. 
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6. Il comune predispone il PUC nel termine di centottanta giorni dalla approvazione del Piano preliminare. Il 

PUC è adottato con deliberazione del consiglio comunale. 

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

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

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

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

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

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

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

materia ambientale e della Regione. 

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

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

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

sottoposti alla conferenza di coopianificazione di cui al comma 9. 

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

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

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

10. …Omissis” 

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

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

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

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

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

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

comunale non ancora effettuate. 

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

quella della presentazione al Consiglio del Progetto Preliminare da parte del Sindaco, prima non prevista, dalla 

cui data di approvazione (entro trenta giorni) decorrono tutti gli altri momenti di definizione della procedura, 

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

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

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

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

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

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

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

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

questo caso, viene precisata la temporizzazione. 

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

paesaggistici, ambientali e storico-culturali 
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Il Comune di Teulada è dotato di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), vigente dal 07.12.1999, cui è allegato lo 

Studio di Compatibilità Paesistico Ambientale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.35/7 del 

30.07.99 a seguito del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale Urbanistica espresso in data 12.04.99. 

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

la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale. 

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

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

della Giunta Regionale n.36/7 del 05.09.2006. 

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

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

eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. 

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

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

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

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

sue norme di attuazione. 

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

interamente ricadenti negli ambiti di paesaggio costiero, per i quali l'obbligo di adeguamento prescinde 

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

Non di meno è intenzione dell’Amministrazione Comunale, nell’esercizio delle sue ordinarie funzioni di 

governo del territorio, procedere alla complessiva revisione del PUC, in modo da adeguare l’intero assetto del 

territorio comunale al mutato quadro di esigenze ed interessi conseguente all’approvazione del piano 

paesaggistico regionale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 22.03.2007 l’Amministrazione Comunale ha, pertanto, 

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

Regionale. 
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Il piano urbanistico comunale (PUC) 

 

Riferimenti normativi 

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

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

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

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

competenza regionale: il Piano Paesaggistico Regionale. 

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

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

Urbanistico Comunale. 

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

comune, con il piano urbanistico comunale o intercomunale:  

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

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

parti destinate allo sviluppo turistico e produttivo industriale – artigianale; 

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

sociali e di carattere infrastrutturale del territorio comunale. 

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

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

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

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

patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, le norme e le procedure per misurare la compatibilità ambientale 

dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio comunale. 

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

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

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

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

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

paesaggistica. I comuni, con gli strumenti urbanistici di propria competenza, provvedono a individuare i 
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caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità paesaggistiche, analizzando le interazioni tra gli 

aspetti storico-culturali dell’ambiente naturale e antropizzato e promuovere il mantenimento e la 

valorizzazione ed a definire le condizioni di assetto necessarie per realizzare un sistema di sviluppo sostenibile 

a livello locale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

urbano. 

Contenuti del PPR 

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

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

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

Europeo. 

I principi concernono: 

- il controllo dell’espansione delle città; 

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

- la conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale; 

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

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

- le strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili; 

- la protezione del suolo con la riduzione di erosioni; 

- la conservazione e recupero delle grandi zone umide; 

- la gestione e recupero degli ecosistemi marini; 

- la conservazione e gestione di paesaggi di interesse culturale, storico, estetico ed ecologico; 
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- una più adeguata compatibilità delle misure di sviluppo che incidano sul paesaggio; il recupero di 

paesaggi degradati da attività umane. 

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

immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. 

L’ambito di applicazione del PPR riguarda l’intero territorio regionale sebbene l’attuale livello di elaborazione 

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

paesaggio costieri identificati dal piano stesso. 

 Struttura della presente relazione 

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

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

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

al quadro conoscitivo predisposta precedentemente. 

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

aggiornarle. 

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

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

dell’Urbanistica; 

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

per caricare i risultati su Database del Ministero; 

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

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

di servizi a livello urbano e territoriale. 

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

istruttoria da parte dell’Autorità del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS), la quale è in attesa di ulteriori 

integrazioni che a breve saranno portate all’attenzione del Distretto. 
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Il piano urbanistico comunale (PUC) di Teulada 

 

Il territorio comunale 

Il territorio comunale con i suoi 24.559 ettari è dei più estesi tra i Comuni della Sardegna, si presenta con una 

varietà di aspetti paesaggistici di grande pregio, dalle coste frastagliate di circa 45 km, di cui 22 interdette per 

gli usi del Poligono Militare, alle colline medio alte fino ad arrivare alla massima quota del Monte Sebera. 

La vastità del territorio comunale e la complessiva modesta antropizzazione sono i primi elementi indicativi di 

questo territorio che presenta elevatissimi margini di naturalità. Esso ha una struttura insediativa imperniata 

sul centro di Teulada ed è strutturato dal vasto sistema ambientale che si estende da Capo Spartivento fino 

alle zone umide degli stagni di Porto Pino adiacenti il Comune di S.Anna Arresi. 

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

che si sviluppano senza soluzione di continuità dal sistema montano all’articolato sistema costiero. Le piane 

costiere si aprono verso il mare attraverso profonde insenature, che rappresentano veri e propri porti naturali, 

quali la piana di Porto Teulada, la baia di Malfatano e Porto Scudo e Porto Zafferano interni al poligono militare. 

L’entroterra è caratterizzato da un articolato sistema di rilievi ricoperti da formazioni forestali caratterizzate 

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

Sebera posto a quasi mille metri dal mare. 

Il centro abitato è situato all'interno di una vallata attraversata dalla strada statale 195 e dall’alveo del Rio 

Launasci, delimitato da un sistema montuoso ad alta valenza ambientale (Punta Maccioni, Tanca Sabiu, Tanca 

Manna, Punta Micheli, Tanca Tiddia Tanca Is Frongias, Narboni Mannu, Su Calcinaiu, e S’Accona) e verso il mare 

dalla piana alluvionale dello stesso Rio Launasci; questa posizione geografica particolare ne definisce i limiti 

fisici e allo stesso tempo ne conserva le particolarità e le specificità. 

I vincoli 

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

 Al D.M.B.C.A. del 22.09.1980, emesso ai sensi e per gli effetti dell’art.1 della L. n.1497/1939 sulla 
protezione delle bellezze naturali, relativo alla fascia costiera; 

 All’art.142 del D. Lgs. n.42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che sottopone a tutela ex lege 
le zone ricoperte da boschi e foreste, le sponde dei fiumi e dei corsi d’acqua, il territorio nell’ambito dei 
300 mt dalla costa, alle aree facenti parte del Parco Geominerario della Sardegna, alle aree gravate da usi 
civici, alle zone di interesse archeologico; 

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

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

 Ai vincoli relativi alle aree interne alle perimetrazioni dei Siti di Interesse Comunitario e delle Zone di 
Protezione Speciale; 

 REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1923, n. 3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in 
materia di boschi e di terreni montani». (G.U. 17 maggio 1923, n. 117). 
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Precedenti atti di pianificazione urbanistica 

Il Comune di Teulada è dotato di programmazione urbanistica fin dal 1971, quando venne approvato il Piano 

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

regole per le trasformazioni territoriali nel centro abitato, nelle aree agricole e programmava quattro poli di 

sviluppo turistico: Porto Teulada, Sa Canna, Campionna e Malfatano. 

I quattro poli di sviluppo turistico sono stati riconfermati a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 10/1976 

sulle misure di tutela ambientale, di cui ai Decreti regionali del Marzo 1982 e Marzo 1983; 

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 45/89 l’Amministrazione Comunale adeguò tempestivamente la 

sua programmazione ed in data 19.01.1993 divenne operante il Piano Urbanistico comunale. 

Con il decreto regionale relativo al Piano Territoriale Paesistico n. 14 dell’Agosto 93, l’Amministrazione 

Comunale fu nuovamente chiamata ad adeguare la strumentazione urbanistica del PUC alle sopraggiunte 

norme di tutela ambientale. 

Il Piano Urbanistico Comunale adeguato alle norme paesaggistiche di salvaguardia ambientale del PTP n. 14 ha 

riprogrammato le regole per le trasformazioni del territorio giungendo a conclusione in data 07.12.1999 con 

la pubblicazione degli atti nel BURAS. 

Da tale data è vigente il PUC che sarà nuovamente modificato secondo le disposizioni della normativa regionale 

sopraggiunta. 

Gli Indirizzi programmatici per la redazione del PUC 

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 11.02.2009 aveva approvato il documento contenente gli 

indirizzi progettuali per la redazione dell’adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico 

regionale (PPR) ed al Piano di Assetto idrogeologico (PAI). Il Piano urbanistico è in corso di stesura e non è stato 

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

L’Amministrazione Comunale con delibera G.C. n. 73 del 02.08.2013 ha dato avvio alla redazione del Piano di 

utilizzo del litorale (PUL) anticipatamente alla redazione del PUC. 

Gli indirizzi progettuali approvati dal Consiglio in data 11.02.2009, necessitavano di essere adeguati agli 

obiettivi di mandato dell’Amministrazione insediatasi nel Maggio del 2013, tracciati nel corso delle 

dichiarazioni programmatiche del Sindaco nella seduta del Consiglio Comunale del 23.09.2013. 

Gli “Indirizzi programmatici” contenuti nella Delibera del Consiglio Comunale di Teulada n° 29 del 15/07/2014, 

rappresentano il punto di partenza nel percorso di redazione del Piano Urbanistico Comunale di Teulada.  
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Le strategie e gli obiettivi 

 

Obiettivo fondamentale strategico 

L’obbiettivo fondamentale strategico che l’Amministrazione Comunale si pone con l’adeguamento del Piano 

Urbanistico Comunale alla normativa del Piano Paesaggistico Regionale è quello di programmare attraverso il 

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

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

sostenibilità ambientale. 

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

perseguimento delle suddette finalità, sono: 

a) riformulazione del disegno urbanistico del Centro abitato con riferimento alla verifica e all’adeguamento 

diverse zone urbanistiche e dei servizi generali, in relazione all’obiettivo di consolidare il ruolo 

dell’abitato inteso come luogo principale della vita della comunità, dei servizi ai cittadini e delle attività 

economiche nei vari settori; 

b) riqualificazione del Centro di antica formazione in coerenza dei contenuti del Piano Particolareggiato del 

Centro Storico adottato dal Consiglio Comunale nel 2009 ed in via di definitiva approvazione; il 

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

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

c)  qualificare la direttrice idrografica del Rio Launasci come elemento di connessione tra il Centro urbano e 

le aree dei servizi pubblici del Parco di Monti Idu e del Porto Turistico, configurandola come percorso 

ambientale integrato con le valenze paesaggistiche del sistema agricolo di Tuerra e con le valenze 

archeologiche del sito di S. Isidoro; 

d) per la rivalutazione turistica del territorio programmare la rete degli itinerari tematici – ambientali – 

storico/culturali – archeologico, che attraversando i 4 Siti di interesse comunitario (SIC), siano relazionati 

in stretto collegamento con le realtà economiche presenti ed operanti nei settori agricolo-pastorale, del 

commercio, della pesca e dell’artigianato; 

e) strutturare e ampliare i servizi del Porto turistico per il consolidamento delle sue attività, ritenute 

fondamentali per lo sviluppo del territorio; 

f) dare continuità alla programmazione urbanistica del PUC riguardante i comparti “F” turistici, ritenendo il 

comparto di Portu Tramatzu contiguo al Porto turistico e il comparto di Malfatano, strategici per il 

potenziamento dello sviluppo turistico del territorio, nonché fondamentali per il consolidamento del 

ruolo del Porto di Teulada; 

g) ricercare soluzioni urbanistiche atte a conseguire nei borghi e negli agglomerati rurali sparsi nel territorio 

comunale, caratterizzati da preesistenze insediative consolidate, la riqualificazione e l’ampliamento della 

residenzialità stabile e dei servizi connessi; 

h) stesura delle regole per le attività da svolgersi nell’agro, tali da garantire la riqualificazione delle strutture 

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

adeguatezza alle moderne esigenze di vita e di lavoro; 

i) riqualificazione e potenziare i posti letto e i servizi degli insediamenti turistici esistenti, sia di quelli 

operanti della zona costiera che di quelli autorizzati nell’agro ai sensi del vigente PUC e del D.A. n. 

2266/U/83; 
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j) completare il collegamento viario tra il Centro abitato di Teulada e Malfatano, nonché programmare la 

strada di collegamento al sito di pregio ambientale delle dune de Is Arenas Biancas, per la gestione, la 

tutela e la valorizzazione del Sito di interesse comunitario. 

Obiettivi specifici per ambiti 

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

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

1. L’ambito urbano 

2. L’ambito extraurbano 

3. L’ambito costiero 

4. La rete delle infrastrutture 

1. L’ambito urbano 

- Connotazione territoriale 

Il centro abitato di Teulada esteso per circa 200 ettari, è situato nell’entroterra a circa 6 km dal mare, 

in una vallata divisa dal Rio Launarxi, circondato da una corona di monti tutelati ex lege e caratterizzato 

a valle dalla piana alluvionale del Rio, che interessa anche le reti viarie di accesso, la sulcitana 195 e la 

provinciale 70. 

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

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

La parte Est dell’abitato è connotata dalla presenza della struttura cimiteriale e delle sue aree di 

rispetto sanitario, della piana alluvionale nell’incrocio del Rio Launasci con il Rio Su Tintioni e dalla 

briglia di sbarramento sui rii citati, a protezione del centro abitato. 

Nella parte a valle risulta dominante la piana alluvionale lungo il Rio Launasci, che integra la presenza 

della Strada Statale 195, e i monti de S’Accona, Su Calcinaiu, Sa Palma, Punta Tinteri e punta Giuanni 

Matta. 

- Indirizzi in sintesi 

 Per le zone A - insediamento storico - i cui limiti sono stati precedentemente perimetrati dal 

PUC del 1999, si ritiene esaustivo quanto programmato dal Piano particolareggiato in via di 

definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 Le zone B – tessuto urbano consolidato - dovranno essere confermate secondo i limiti esistenti, 

stante le disposizioni di legge che ne impediscono l’estensione. 

 Le zone C – espansioni urbane - precedentemente programmate da piani attuativi 

eventualmente sostenute da convenzioni urbanistiche e/o parzialmente edificate o 

compromesse dovranno essere oggetto di specifica normativa di attuazione che ne riconfermi 

l’attuazione secondo tempistiche definite. 

 Le nuove zone C di espansione saranno programmate seguendo le determinazioni del futuro 

sviluppo indicato dall’Amministrazione Comunale, in coerenza con le disposizioni del P.P.R.. 

 Le zone D – insediamenti produttivi – saranno oggetto di specifica verifica dello stato di 

attuazione del Piano degli insediamenti produttivi già in essere, per l’ipotesi della sua 

eventuale espansione. 

 Le zone G – servizi generali – saranno oggetto di verifica delle situazioni consolidate, cui 

saranno oggetto di interventi di riqualificazione urbanistica architettonica ed ambientale, 
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mentre per le eventuali nuove aree destinate a servizi devono essere oggetto di apposito piano 

per la verifica dei carichi ambientali. 

 Le zone F – insediamenti turistici – saranno programmate anche in aree adiacenti al tessuto 

urbano e lungo le direttrici viarie della 195 e dalla S.P. n. 71, secondo le ipotesi di sviluppo 

urbanistico programmato dall’Amministrazione, imperniato sulla centralità dei servizi 

dell’abitato urbano, ed individuate in equilibrato rapporto con il D.A. n. 2266/U/83 e con le 

disposizioni del PPR. 

 Le zone H – salvaguardia ambientale – riguarderanno le aree di particolare pregio 

paesaggistico a protezione del Centro urbano, delle strade, dei servizi cimiteriali e delle aree 

adiacenti le sponde del Rio Launasci. 

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

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

aree di proprietà pubblica con particolare riguardo a quelle precedentemente programmate 

dal PUC e qualora non sufficienti facendo ricorso al vincolo su aree private adiacenti il tessuto 

abitato. 

2. L’ambito extraurbano 

L’ambito extraurbano racchiude la parte del territorio comunale esterna all’ambito urbano e esterna alla 

fascia costiera così come individuata dalle cartografie del P.P.R.. 

- Indirizzi in sintesi 

a) per quanto riguarda l’edificazione nell’agro si indicano le seguenti linee generali coerenti con la 

normativa del PPR, tese a: 

1) dettare norme per preservare la destinazione agricola dei fondi garantendo nel contempo la tutela del 

suolo e delle emergenze ambientali di pregio; 

2) sviluppare norme che tendano a incentivare un moderno sistema produttivo dell’agricoltura, della 

pastorizia, della zootecnia, delle attività della trasformazione dei prodotti aziendali e dell’agriturismo, 

nonché del turismo rurale; 

3) tendere a recuperare e riutilizzare il patrimonio edilizio esistente degradato, incoraggiando la 

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

4) incentivare la conservazione e il ripristino degli elementi tipici del paesaggio al fine di rafforzare 

l’equilibrio fra insediamenti e territorio; 

5) predisporre lo schema delle tipologie edilizie contenente i modelli di riferimento progettuale per gli 

interventi di nuova costruzione e di riqualificazione; 

6) dettare norme per arginare la diffusione dell’insediamento residenziale nell’agro, al fine di evitare 

l’eccessiva antropizzazione del territorio agricolo non coerente con le finalità agricole e pastorali e di 

salvaguardia ambientale. 

b) I borghi e gli agglomerati rurali sparsi nel territorio comunale, caratterizzati da preesistenze insediative 

residenziali consolidate, saranno oggetto di puntuale normativa al fine di programmarne la 

riqualificazione e l’ampliamento, nonché i servizi connessi alla residenza. 

c) La rete insediativa diffusa dei Furriadroxius dovranno essere conservati e recuperati, in quanto 

testimonianza di un modello storico consolidato dell’abitare e quale strategia per la riqualificazione di 

sistemi ad elevata valenza paesistica ambientale, finalizzata alla creazione di una nuova risorsa 

attraverso la loro riconversione in senso turistico ricettivo, compatibilmente con i caratteri storici, 

ambientali e produttivi dei luoghi. 
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d) dovranno essere cartografati e puntualmente normati i punti di ristoro con annessi posti letto, 

realizzati ai sensi del D.A. n. 2266/U/83, operanti nel territorio, al fine di programmarne l’ampliamento 

dei posti letto in linea con il Piano di sviluppo turistico regionale. 

e) al fine di consentire lo sviluppo delle capacità ricettive e di servizi del territorio potranno individuarsi 

aree da destinare a insediamenti turistici – zone F - in coerenza con la programmazione dell’abitato 

urbano, delle esistenti reti infrastrutturali e di collegamento con il territorio. 

f) individuazione degli areali di particolare pregio ambientale, archeologico, speleologico e di interesse 

per la collettività, per la loro classificazione in zona di salvaguardia “H”. 

3. L’ambito costiero 

L’ambito costiero racchiude l’intera fascia costiera così come definita dagli artt. 19 e 20 delle norme di 

attuazione del Piano paesaggistico regionale.  

- Indirizzi in sintesi 

All’interno della fascia costiera l’Amministrazione Comunale individua due importanti poli di interesse e di 

attrazione turistica, destinati con lo sviluppo della loro potenzialità a rendere il territorio competitivo nel 

panorama turistico regionale per dotazione di posti letto e di servizi: 

1) Il compendio del Porto turistico e di Portu Tramatzu; 

2) Il compendio di Malfatano. 

La riqualificazione degli esistenti insediamenti turistici lungo la fascia costiera, costituiranno elementi 

essenziali della Pianificazione urbanistica comunale: 

3) Il Campeggio comunale in loc. Portu Tramatzu. 

4) Porto Budello in loc. Is Palas de Su Portu. 

5) Rocce Rosse in loc. Sa Canna. 

6) Baia delle Ginestre in loc. Su Portu Malu. 

7) Gli insediamenti turistici in loc. Perda Longa. 

3.1 Il compendio del Porto turistico e di Portu Tramatzu. 

Il Porto turistico è l’infrastruttura qualificante dell’area in questione, come rimarcato nella scheda 

dell’ambito del PPR, e pertanto è posta al centro della programmazione comunale, in coerenza con le 

precedenti programmazioni regionali che ne hanno finanziato la realizzazione, gli ampliamenti e i 

servizi. 

L’Amministrazione Comunale ritiene essenziale il potenziamento del ruolo del Porto turistico come 

polo di sviluppo turistico del territorio nell’ottica della sostenibilità ambientale, con il miglioramento 

della viabilità e l’ampliamento dei servizi pubblici a corona del Porto, al fine di renderlo competitivo 

nelle reti dei porti regionali e nazionali. 

Il rilancio della struttura portuale deve fare affidamento sulla possibilità di utilizzare la vasta area 

retrostante, al fine di programmarvi un coerente sistema di servizi strumentali e di annesse strutture 

ricettive e di ospitalità, indispensabile ad integrare la funzione propria del Porto turistico; in 
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quest’ottica dovrà essere data continuità alla programmazione urbanistica del PUC riguardante la 

conferma del comparto “F” turistico di Portu Tramatzu; 

Il ruolo che svolgerà il Porto con i servizi e la rete della ricettività e ristoro è inoltre determinante nella 

gestione dell’area marina protetta “Capo Spartivento – Capo Teulada”, proposta dal Ministero 

dell’Ambiente con la legge 394/1991. 

 

3.2 Il compendio di Malfatano 

L’Amministrazione Comunale ritiene che il contesto di Malfatano, per la valenza ambientale, storica e 

archeologica, deve rappresentare l’altro punto strategico della programmazione territoriale, in 

aggiunta al polo adiacente il Porto Turistico di Teulada: 

– la rete insediativa diffusa dei numerosi Furriadroxius dovranno essere conservati e recuperati, in 

quanto testimonianza di un modello storico consolidato, riqualificati e riconvertiti in senso 

turistico ricettivo, compatibilmente con i caratteri storici, ambientali e produttivi dei luoghi, così 

come proposto dalla scheda progettuale del PPR; 

– l’area del golfo di Malfatano ad iniziare dalle basse acque della peschiera dove è stato da tempo 

individuato un vasto giacimento archeologico comprendente l’impianto portuale di “Portus 

Herculis“ risalente al III secolo a.c. periodo fenicio-punico-romano, dovrà essere tutelata con 

l’apposizione dei relativi vincoli e valorizzata con gli opportuni interventi in collaborazione con la 

Regione Sardegna e la Soprintendenza Archeologica; 

– dovrà essere data continuità alla programmazione urbanistica del PUC riguardante i comparti “F” 

turistici ricettivi e la conferma della programmazione attuativa in essere, fatta salva dal PPR, 

trattandosi di investimenti, in parte già realizzati, ritenuti strategici per lo sviluppo turistico del 

territorio comunale. 

 

3.3 Il Campeggio comunale in loc. Portu Tramatzu. 

Per quanto riguarda l’esistente struttura ricettiva campeggistica comunale in località Porto Tramatzu, 

si dovrà programmare la riqualificazione, in conformità a quanto previsto dagli indirizzi dettati dalle 

N.T.A. del Piano paesaggistico per gli insediamenti turistici. 

 

3.4 Porto Budello in loc. Is Palas de Su Portu; 

Per quanto riguarda l’areale di Porto Budello in loc. In Palas de Su Portu, sede del riparo storico dei 

pescatori di Teulada, si ritiene di programmare la riqualificazione dell’intero contesto, al fine di dotare 

l’area di servizi pubblici essenziali e potenziare i servizi privati a corredo delle attività di supporto per 

la piccola marineria, nonché incrementare le disponibilità per l’attracco delle piccole imbarcazioni, in 

coerenza con la normativa del PPR. 

 

3.5 Rocce Rosse in loc. Sa Canna; 

Per quanto riguarda il compendio in loc. Sa Canna situato entro i 300 metri dal mare, comprendente 

l’albergo Rocce Rosse e le residenze estive, realizzati negli anni 60/75, si ritiene di prevedere la 

riqualificazione del comparto in coerenza con le norme del PPR per gli insediamenti turistici esistenti. 

L’intesa raggiunta e siglata con la Regione Sardegna riguardo la riqualificazione del sito, a norma del 

PPR, dovrà essere inserita nel redigendo PUC. 

 

3.6 Baia delle Ginestre in loc. Su Portu Malu; 

La programmazione di questo compendio urbanistico dovrà prevedere specifico piano di 

riqualificazione e completamento, così come previsto dalle norme di attuazione del PPR. 
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Nel merito si ritiene di indirizzare la programmazione del PUC verso la riqualificazione e il 

completamento del compendio urbanistico, favorendo gli interventi finalizzati all’incremento dei posti 

letto e dei servizi alberghieri necessari al fine di elevare l’offerta turistica in coerenza degli indirizzi del 

Piano regionale di sviluppo turistico. 

Il PUC dovrà prendere atto di quanto previsto dall’intesa siglata con la Regione Sardegna a norma del 

PPR, riguardo gli interventi di riqualificazione e ampliamento dei servizi dell’insediamento turistico. 

3.7 Gli insediamenti turistici in Loc. Perda Longa. 

Per quanto riguarda gli esistenti insediamenti turistici in loc. Perda Longa situati entro i 300 metri dal 

mare, comprendente residenze estive realizzate negli anni 60-70, la programmazione del PUC dovrà 

orientarsi alla riqualificazione del comparto per l’integrazione degli standard per servizi, in coerenza 

con le norme del P.P.R. per gli insediamenti turistici esistenti. 

4. La rete delle infrastrutture 

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

a) per il nodo dei trasporti, dal Porto Turistico 

b) per la rete della viabilità dalla strada statale 195 – Cagliari – San Giovanni Suergiu, dalla strada 

provinciale n. 70 Teulada - Santadi, dalla provinciale n. 71- Chia - Teulada e dalle rete delle strade 

comunali in particolare dalla strada che collega Teulada con la montagna e punta Sebera; 

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

costa sud-occidentale, dal depuratore comunale in loc. S’Accona; 

d) per il ciclo dell’energia elettrica, dalla linea di alta tensione e dalla centrale di trasformazione in loc. 

S’Arcu de Naidalis. 

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

elencato negli obbiettivi strategici, di programmare: 

- il completamento e la realizzazione della nuova arteria viabile Teulada - Malfatano di circa otto 

chilometri; 

- la riqualificazione e la dotazione dei parcheggi della strada di collegamento che dalla provinciale n. 71 

conduce al porto turistico ed all’area del Campeggio Comunale; 

- la realizzazione della nuova strada di accesso al sito di pregio ambientale in loc. Is Arenas Biancas; 

- l’adeguamento e la riqualificazione della strada che dalla provinciale 71 conduce all’area archeologica 

de Sant’Isidoro e all’area comunale di Monti Aidu ove ha sede il centro ippico comunale; 

- l’adeguamento e la riqualificazione della strada rurale che da Teulada conduce a Sebera; 

- l’adeguamento e la riqualificazione della strada rurale che da Teulada conduce a Campionna; 

- la realizzazione delle pista ciclabile Teulada – Porto Turistico e la realizzazione di altre ciclovie che 

colleghino le aree di notevole pregio paesaggistico di Teulada; 

- la programmazione di un impianto di depurazione al servizio degli insediamenti costieri e del porto 

turistico in particolare servendo anche una parte consistente delle attività produttive e residenziali de 

Sa Tuerra e De Sa Stoia. 

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

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

si può fare riferimento ai 10 criteri proposti dal “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo 
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Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea” (Commissione Europea, DGXI Ambiente, 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Protezione dell’atmosfera; 

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

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile. 

Il quadro di riferimento 

 

Il territorio di Teulada 

Il Comune di Teulada con i suoi 24.559 ettari è uno dei Comuni più estesi della Sardegna. 

La vastità del territorio comunale e la complessiva modesta antropizzazione sono i primi elementi indicativi 

del territorio che presenta elevatissimi margini di naturalità. Esso ha una configurazione insediativa 

imperniata sul Centro abitato di Teulada e su un sistema di borghi rurali sparsi nel territorio ed è strutturato 

dal vasto sistema ambientale che si estende da Capo Spartivento, al confine con Domus de Maria, fino alle 

zone umide degli stagni di Porto Pino e alle vaste dune de Is Arenas Biancas, adiacenti il Comune di S. Anna 

Arresi. 

La struttura del territorio comprende sistemi estremamente diversificati che si sviluppano con continuità, dal 

sistema collinare montano che arriva alla massima quota del Monte Sebera, all’articolato e frastagliato 

sistema costiero esteso per 45 km. Si presenta con una varietà di aspetti ambientali e paesaggistici di grande 

pregio, le piane costiere si aprono verso il mare attraverso profonde insenature, che rappresentano veri e 

propri porti naturali, quali la piana di Porto Teulada, la baia di Malfatano, Porto Scudo e Porto Zafferano 

interni al Poligono militare 

L’entroterra è caratterizzato da un articolato sistema di rilievi ricoperti da formazioni forestali caratterizzate 

da associazioni tipiche della vegetazione mediterranea, che vedono il culmine nel Monte Sebera posto a 

quasi mille metri dal mare. 
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Una consistente parte del territorio comunale, circa 7200 ettari e 22 km di costa, risulta interdetta agli usi 

collettivi, in quanto occupata dal Poligono militare di Capo Teulada. 

All’interno dei confini territoriali del Comune, è presente un’isola amministrativa del Comune di Domus de 

Maria in loc. Piscinnì, che si affaccia su un tratto di costa di circa 2 km. 

Il Centro abitato di Teulada esteso per circa 200 ettari, è situato nell’entroterra a circa 6 km dal mare, in una 

vallata divisa dal Rio Launasci, circondato da una corona di monti tutelati ex lege e caratterizzato a valle dalla 

piana alluvionale del Rio, che interessa anche le reti viarie di accesso, la sulcitana 195 e la provinciale 70. 

L’intero territorio comunale è compreso all’interno degli ambiti di paesaggio costieri, n. 3. Chia, n. 4. Golfo di 

Teulada e n. 5 Anfiteatro del Sulcis, del Piano paesaggistico regionale approvato dalla Giunta Regionale con 

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

Giunta Regionale n. 45/2 del 25.10.2013. 

Nel territorio comunale sono presenti 4 Siti in interesse comunitario (SIC), – Promontorio, Dune e Zona 

Umida di Porto Pino; – Isola Rossa e Capo Teulada – Stagno di Piscinni - Foresta di Monti Arcosu. I relativi 

Piani di Gestione dovranno essere recepiti nel PUC. 

Una porzione del territorio comunale fa parte del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna 

istituito con Decreto del Ministero dell’Ambiente il 16.10.2001. 

Il territorio di Teulada è interessato da una serie di vincoli ambientali facenti capo al D.M.B.C.A. del 

22.09.1980, emesso ai sensi della L. n. 1497/1939, relativo alla fascia costiera e al D. Lgs. n. 42/2004 - Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

Quadro demografico 

Il  Comune  di  Teulada  si  estende  su  un  territorio  di  superficie  pari  a  245,59  kmq,  con  una 

popolazione  residente  al  31  dicembre  2018  pari  a  3.501  unità;  a  livello  regionale solo pochi altri 

Comuni hanno un’estensione territoriale superiore, mentre la popolazione residente è purtroppo in 

decremento demografico. 

Nel   periodo   compreso   tra   il   2001   e   il   2018   l’andamento   demografico   mostra   valori 

costantemente decrescenti tranne l’eccezione del 2008 con un piccolissimo incremento; il decremento 

complessivo della popolazione residente nel periodo considerato è di 478 unità, con tassi di variazione 

negativa della popolazione residente mediamente attorno all’0,75% circa. 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Teulada dal 2001 al 2018. Grafici e 

statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
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La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni 

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

popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre  3.979 - - - - 

2002 31 dicembre  3.959 -20 -0,50% - - 

2003 31 dicembre  3.928 -31 -0,78% 1.536 2,55 

2004 31 dicembre  3.905 -23 -0,59% 1.531 2,54 

2005 31 dicembre  3.869 -36 -0,92% 1.533 2,52 

2006 31 dicembre  3.859 -10 -0,26% 1.559 2,47 

2007 31 dicembre  3.841 -18 -0,47% 1.584 2,42 

2008 31 dicembre  3.847 +6 +0,16% 1.611 2,38 

2009 31 dicembre  3.820 -27 -0,70% 1.632 2,34 

2010 31 dicembre  3.793 -27 -0,71% 1.635 2,31 

2011 (¹) 8 ottobre 3.793 0 0,00% 1.656 2,27 

2011 (²) 9 ottobre 3.773 -20 -0,53% - - 

2011 (³) 31 dicembre  3.765 -28 -0,74% 1.659 2,25 

2012 31 dicembre  3.720 -45 -1,20% 1.687 2,19 
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2013 31 dicembre  3.708 -12 -0,32% 1.683 2,17 

2014 31 dicembre  3.684 -24 -0,65% 1.679 2,16 

2015 31 dicembre  3.643 -41 -1,11% 1.679 2,14 

2016 31 dicembre  3.593 -50 -1,37% 1.661 2,14 

2017 31 dicembre  3.559 -34 -0,95% 1.656 2,12 

2018 31 dicembre  3.501 -58 -1,63% 1.661 2,08 

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

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

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

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

composta da 3.773 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 3.793. Si è, dunque, 

verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 20 unità (-0,53%). 

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

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

ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

Variazione percentuale della popolazione 

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

popolazione della provincia del Sud Sardegna e della regione Sardegna. 

 
Flusso migratorio della popolazione 

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

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

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

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

https://www.tuttitalia.it/sardegna/46-teulada/statistiche/censimento-2011/
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2018. Vengono riportate 

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

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 
Migratorio 

con 
l'estero 

Saldo 
Migratorio 

totale 
DA 

altri comuni 
DA 

estero 
per altri 
motivi 

(*) 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi 

(*) 

2002 52 8 0 61 5 0 +3 -6 

2003 41 17 0 63 7 2 +10 -14 

2004 47 4 0 63 3 2 +1 -17 

2005 59 2 0 71 6 0 -4 -16 

2006 64 5 0 70 2 1 +3 -4 

2007 57 6 0 59 2 0 +4 +2 

2008 79 6 0 52 2 0 +4 +31 

2009 62 9 0 69 3 1 +6 -2 

2010 53 10 0 61 2 0 +8 0 

2011 (¹) 59 11 0 51 1 1 +10 +17 

2011 (²) 17 5 0 20 2 2 +3 -2 

2011 (³) 76 16 0 71 3 3 +13 +15 

2012 71 6 3 82 5 4 +1 -11 
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2013 69 12 17 67 15 0 -3 +16 

2014 65 5 0 63 5 5 0 -3 

2015 78 9 1 81 8 7 +1 -8 

2016 57 10 1 69 11 5 -1 -17 

2017 58 9 0 48 16 0 -7 +3 

2018 55 8 1 72 5 0 +3 -13 

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

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

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

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

 

 

Movimento naturale della popolazione 

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

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

decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2018. Vengono riportate anche 

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

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo 
Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 24 - 38 - -14 

2003 1 gennaio-31 dicembre 31 +7 48 +10 -17 
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2004 1 gennaio-31 dicembre 24 -7 30 -18 -6 

2005 1 gennaio-31 dicembre 14 -10 34 +4 -20 

2006 1 gennaio-31 dicembre 28 +14 34 0 -6 

2007 1 gennaio-31 dicembre 21 -7 41 +7 -20 

2008 1 gennaio-31 dicembre 19 -2 44 +3 -25 

2009 1 gennaio-31 dicembre 15 -4 40 -4 -25 

2010 1 gennaio-31 dicembre 22 +7 49 +9 -27 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 17 -5 34 -15 -17 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 3 -14 9 -25 -6 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 20 -2 43 -6 -23 

2012 1 gennaio-31 dicembre 18 -2 52 +9 -34 

2013 1 gennaio-31 dicembre 17 -1 45 -7 -28 

2014 1 gennaio-31 dicembre 28 +11 49 +4 -21 

2015 1 gennaio-31 dicembre 18 -10 51 +2 -33 

2016 1 gennaio-31 dicembre 14 -4 47 -4 -33 

2017 1 gennaio-31 dicembre 16 +2 53 +6 -37 

2018 1 gennaio-31 dicembre 12 -4 57 +4 -45 

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

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

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

 

Popolazione per età, sesso e stato civile 2019 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Distribuzione della popolazione 2019 - Teulada 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 84 0 0 0 46 
54,8% 

38 
45,2% 

84 2,4% 

5-9 89 0 0 0 52 
58,4% 

37 
41,6% 

89 2,5% 

10-14 110 0 0 0 60 
54,5% 

50 
45,5% 

110 3,1% 

15-19 96 0 0 0 51 
53,1% 

45 
46,9% 

96 2,7% 
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20-24 120 0 0 0 65 
54,2% 

55 
45,8% 

120 3,4% 

25-29 178 12 0 0 99 
52,1% 

91 
47,9% 

190 5,4% 

30-34 140 29 0 0 103 
60,9% 

66 
39,1% 

169 4,8% 

35-39 116 73 0 2 97 
50,8% 

94 
49,2% 

191 5,5% 

40-44 121 117 3 2 143 
58,8% 

100 
41,2% 

243 6,9% 

45-49 124 136 2 7 145 
53,9% 

124 
46,1% 

269 7,7% 

50-54 111 157 6 15 152 
52,6% 

137 
47,4% 

289 8,3% 

55-59 82 228 10 10 163 
49,4% 

167 
50,6% 

330 9,4% 

60-64 66 208 20 11 170 
55,7% 

135 
44,3% 

305 8,7% 

65-69 48 171 32 5 132 
51,6% 

124 
48,4% 

256 7,3% 

70-74 42 155 38 2 123 
51,9% 

114 
48,1% 

237 6,8% 

75-79 25 99 46 0 77 
45,3% 

93 
54,7% 

170 4,9% 

80-84 23 71 59 1 72 
46,8% 

82 
53,2% 

154 4,4% 

85-89 23 33 56 1 37 
32,7% 

76 
67,3% 

113 3,2% 

90-94 12 12 39 0 20 
31,7% 

43 
68,3% 

63 1,8% 

95-99 1 5 15 0 9 
42,9% 

12 
57,1% 

21 0,6% 

100+ 0 0 2 0 1 
50,0% 

1 
50,0% 

2 0,1% 

Totale 1.611 1.506 328 56 1.817 
51,9% 

1.684 
48,1% 

3.501 100,0% 

 

Quadro socio-economico 

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

delle Abitazioni (ISTAT, 2011), mostra valori del tasso di disoccupazione inferiori rispetto al dato medio 
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nazionale e regionale; il dato, che supera il 19%, appare superiore a quello regionale pari al 18,6 % e a quello 

nazionale pari all’11,4%.  Si denota una condizione di crisi del tessuto socio-economico locale. 
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Teulada è un centro costiero, di origine antica. È presente l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini ed equini. 

Diverse imprese operano principalmente nei comparti alimentare, della pesca e della piscicoltura. Interessante 

è l’artigianato, che spazia dal tessile, con arazzi e tappeti, alla ceramica ed alle tipiche pipe in terracotta. Anche 

il ricamo è praticato da tempi remoti e un particolare punto prende proprio il nome di “punto Teulada”, perché 

qui inventato. Le strutture ricettive, che comprendono vari agriturismi, offrono possibilità di ristorazione e di 

soggiorno. La vicinanza con la Costa del Sud, fa di essa una località di notevole richiamo turistico. 

Il settore turistico 

Si analizza la presenza di quelle componenti che possono essere state o meno un deterrente per quanto riguarda 

lo sviluppo turistico del territorio comunale di Teulada ed il calo demografico rilevato, constatando che 

nonostante gran parte del territorio costiero non sia utilizzabile ai fini turistici, il calo demografico si allinea con 

quello rilevato nella maggior parte dei comuni costieri dell’isola. Teulada ha una tipologia di offerta turistica che, 

a differenza di altre località vicine, non presenta grosse strutture ricettive, si basa sulla ricettività diffusa (B&B, 

Agriturismo etc) che negli anni ha conosciuto un notevole sviluppo sia quantitativo che qualitativo e ha saputo 

comunque rappresentare un valido servizio e un'accoglienza di prossimità ben permeata nel paese, 

rappresentando anche una discreta fonte di reddito e occupazione diretta per la comunità locale. Per cercare di 

capire cosa ha contribuito a creare occupazione, sono stati esaminati alcuni indicatori riassunti nelle tabelle 

seguenti. Prima però è necessario descrivere brevemente la distribuzione delle risorse naturali tra i comuni 

limitrofi. Teulada conta ben circa 84 km di costa (Osservatorio Paesaggio e Territorio, RAS), di cui 30 occupati 

dal Poligono (RAS 2006), e risulta tra i maggiori comuni sardi per superficie (circa 246 km², di cui 74 di Demanio 

militare). La stessa vanta complessivamente 39,17 km² all’interno della Rete Natura 2000, pari a quasi il 16% di 

tutto il territorio comunale. I Comuni di Domus de Maria, Pula e Sant’Anna Arresi presentano un’estensione 

costiera pari a, rispettivamente, 21, 24 e 13,5 km. La tabella 1 prende in considerazione diversi indicatori turistici 

dei quattro paesi (Osservatorio TAC 2016). 

Tabella 1 – Confronto flussi turistici Teulada e comuni costieri limitrofi 

Comune Arrivi Presenze Arrivi per 

abitante 

Presenze per 

abitante 

Capacità Ricettiva 

(n° esercizi) 

Capacità 

Ricettiva (n° 

posti letto) 
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Domus de 

Maria 

63.834 376.564 37,7 222,7 31 2.434 

Sant'Anna 

Arresi 

21.716 123.686 7,9 45,0 17 994 

Teulada 23.838 98.194 6,5 27,0 37 1.203 

Pula 153.078 666.310 20,8 90,6 72 6.808 

Media 

Aggregato 

 

262.466 

 

1.264.754 

17,0 81,9  

157 

 

11.439 

Fonte: Osservatorio TAC Sardegna, 2016 

Con il termine “arrivi” indica il numero di clienti arrivati che hanno effettuato il check-in nell’esercizio 

ricettivo nel periodo considerato. Il termine “presenze” indica il numero delle notti trascorse dai clienti negli 

esercizi ricettivi nel periodo considerato. Per poter confrontare le dinamiche turistiche dei 4 Comuni, i dati di 

arrivi e presenze sono stati normalizzati per numero di abitanti. 

Teulada, nonostante un patrimonio costiero nettamente superiore, presenta i dati peggiori sia in termini di 

arrivi che di presenze turistiche per abitante. Sul fronte dell’offerta turistico-ricettiva, Sant’Anna Arresi ha 

una minore capacità (17 esercizi per 994 posti) rispetto a Teulada (37 esercizi per 1.203 posti letto), ma il 

dato sulle presenze turistiche per abitante è più alto di circa il 40% (ISTAT 2015). 

Da un’ulteriore analisi su arrivi e presenze rilevate dai dati 2018 di Sardegna Turismo-Osservatorio del 

turismo, artigianato e commercio, emergono altri dati interessanti. Infatti si nota che Teulada sui tre comuni 

limitrofi analizzati, è quello che rileva una presenza notevolmente più rilevante di turisti italiani piuttosto che 

stranieri. Negli altri comuni le presenze tra italiani e stranieri sono equamente distribuite. 

Tabella 2 – Confronto arrivi e presenze Teulada e comuni costieri limitrofi 

Comune n° Arrivi 

estero 

 % Arrivi 

estero  

 

n° Arrivi 

Italia 

% Arrivi 

Italia 

 

n° 

Presenze 

estero 

% Presenze 

estero 

n° 

Presenze 

Italia 

% 

Presenze 

Italia 

Domus De 

Maria 

14.297 46,40 16.536 53,60 75.776 47,20 84.860 52,80 
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S Anna 

Arresi 

1.860 16,90 9.118 83,10 5.669 9,51 53.939 90,50 

Teulada 6.025 41,30 8.552 58,70 16.089 28,60 40.124 71,40 

Pula 48.435 53,70 41.738 46,30 267.385 57,70 195.996 42,30 

Media  

Aggregato 

 

70.617 

39,57  

75.944 

60,43  

364.919 

35,75  

374.919 

64,25 

Per meglio capire l’andamento degli arrivi e presenze italiane ed estere a Teulada, seguiranno una serie di grafici esplicativi 

(fonte Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio 2018): 
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La tabella 3 presenta indicatori relativi alle unità locali1 (Atlante della competitività delle Province e delle 

Regioni 2012) e al reddito (MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze 2015).  A Teulada il reddito pro-capite 
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è di 13.680 €, contro i 15.179 € a livello aggregato per i quattro Comuni considerati. Anche la densità 

imprenditoriale2   di Teulada (8,49%) è nettamente inferiore rispetto alla media aggregata (11,69%). 

Tabella 3 – Densità imprenditoriale e Reddito Pro-Capite 

Comune Unità locali 2012 

 

Densità imprenditoriale 2012 (%) Reddito Pro-Capite 2015 in €. 

Domus De Maria 127 11,33 15.613 

Sant'Anna Arresi 335 12,39 12.550 

Teulada 223 8,49 13.680 

Pula 558 13,00 16.816 

Media Aggregato 1.782 11,69 15.179 

Fonte: Atlante della competitività delle Province e delle Regioni, 2012, MEF, 2015 

Si può affermare che il potenziale turistico di Teulada è latente e non pienamente valorizzato, a differenza dei 

Comuni limitrofi, che con un’estensione costiera nettamente inferiore sono in condizione di attrarre 

consistenti flussi turistici. Teulada non offre solo un esteso litorale, ma nel suo territorio sono presenti, oltre a 

diverse zone SIC (4 SIC), la foresta di Gutturu Mannu e l’insediamento archeologico di Malfatano, resti del 

periodo punico, il porto sommerso di Melqart nei pressi della spiaggia di Tuerredda, tutti elementi che 

potrebbero essere volano di sviluppo in un turismo sostenibile.  

1)              L’unità locale è l’impianto situato in un dato luogo per esempio si intende uno stabilimento, 

laboratorio, negozio, ristorante, albergo, bar, ufficio, studio professionale, in cui viene effettuata la 

produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi. L’unità locale considera tutte gli stabilimenti 

produttivi di un’impresa. 

2)               La densità imprenditoriale esprime l’indice delle unità locali ogni 100 abitanti. 
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Il settore agricolo 

Infine, per analizzare il settore agricolo si confronta Teulada con il totale dei Comuni delle regioni del Sulcis e 

Capoterra (ISTAT, 2000 e 2010).  Come evidenziato   nella Tabella 4, il settore agricolo a Teulada è quello che 

mostra tendenze positive rispetto al totale dei 22 comuni, in tutte le variabili analizzate. 

Tabella 4 – Agricoltura: n° aziende e superficie agricola utilizzata (SAU) 

 Aziende 

Densità imprenditoriale 2012 (%) 

SAU Occupati 

2010 Variazione % 

2000/2010 

 

2010 Variazione % 

2000/2010 

Numero addetti 

per abitante 

Teulada 162 48,62 9.581 313,84 0,035 

Totale Comuni 3.862 -41,92 64.044 54,11 0,004 

Fonte: ISTAT, 2000 e 2010, 2011 

Tra il 2000 e il 2010 si assiste ad un incremento delle aziende agricole e della superficie agricola utilizzata 

(SAU). Inoltre, il dato relativo agli addetti nel settore primario presenta una dinamica positiva rispetto al 

totale dei comuni (0,035 addetti per abitante contro 0,004). Queste attività possono certamente costituire 

un volano per una crescita sostenibile del territorio nel Comune di Teulada. 
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Piani e Programmi di riferimento per il PUC di Teulada 

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

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

approfondendo e specificando eventuali relazioni e interferenze. 

PIANO O PROGRAMMA RIFERIMENTO NORMATIVO STATO DI AVANZAMENTO 

Piano Paesaggistico 

Regionale 
L.R. n. 8 del 25.11.2004 

Approvato con D.G.R. n. 36/7 del 

5.9.2006 

Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI) 

Legge 183/89, art. 17, comma 6, ter 

-D.L. 180/98 

Decreto del Presidente della Regione 

Sardegna n.35 del 21 marzo 2008 

Piano Urbanistico 

Provinciale/Piano 

Territoriale di 

Coordinamento 

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

per l'uso e la tutela del territorio 

regionale", art.16 

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

19.12.2002, vigente dal 19.02.2004. 

La Variante al PUP in adeguamento al 

PPR relativo all'ambito omogeneo 

costiero è stata approvata con D.C.P. 

C.P. n. 37 del 12.04.2010 

Piano di Gestione dei 

Rifiuti della Regione 

Sardegna 

D.Lgs. 152/2006 
decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 

2008 

Piano di Gestione dei 

Rifiuti della Provincia di 

Cagliari 

D.Lgs. 22/1997 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

REGIONALE N. 69/15 DEL 23.12.2016 

Piano di Tutela delle 

Acque 

D.Lgs. 152/99, art. 44 - L.R. 

14/2000, art. 2 

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

4.4.2006 

Piano di prevenzione, 

conservazione e 

risanamento della qualità 

dell’aria ambiente in 

Sardegna 

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

29.11.2005 
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Piano Energetico 

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

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

2.8.2006 

Programma Operativo 

Regionale Sardegna 

“Competitività Regionale  

e  Occupazione" 

FESR 2007-2013 

Regolamento (CE) n° 1083/2006 

Approvato dalla Commissione 

europea con Decisione C(2007)5728 

del 20 novembre 2007 

Programma Operativo 

Regionale Sardegna 

“Competitività Regionale  

e  Occupazione" 

FESR 2014-2020 

Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 44/18 dell’8 settembre 

2015 

Approvato dalla Commissione 

europea con Decisione 

C(2015)4926final – 

CCI2014IT16RFOPO1  del 14.07.2015 

Programma di Sviluppo 

Rurale per la Sardegna 

2007/2013 

Regolamento CE n. 1698/2005 

Approvato dalla Commissione 

europea con Decisione del 28 

novembre 2007 

Programma di Sviluppo 

Rurale per la Sardegna 

2014/2020 

Decisione CE di esecuzione C(2015) 

5893 final del 19 agosto 2015 

Adottato dalla Commissione Europea 

con decisione C(2015) 5893 del 

19.08.2015 (di seguito PSR 2014-2020 

della Sardegna) 

Piano regionale dei 

Trasporti 
L.R. n. 21/2005 

Adottato con D.G.R. n. 30/44 del 

2.8.2007 

Piano  di  gestione  S.I.C. 

-ITB040024 Isola Rossa e 

Capo Teulada 

Direttiva “Habitat” e normativa 

nazionale  e  regionale  di 

recepimento 

Decreto di approvazione n. 103 del 

26/11/2008 

Piano  di  gestione  S.I.C. 

ITB040025 Promontorio, 

Dune e Zona Umida di 

Porto Pino 

Direttiva “Habitat” e normativa 

nazionale  e  regionale  di 

recepimento 

Decreto di approvazione n. 11 del 

28/02/2008 
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Piano  di  gestione  S.I.C. 

ITB041105 foresta di 

Monte Arcosu 

Direttiva “Habitat” e normativa 

nazionale  e  regionale  di 

recepimento 

 

 

Decreto di approvazione n. 58 del 

30/07/2008 

Piano  di  gestione  S.I.C. 

ITB042218 Stagno di 

Piscinnì 

Direttiva “Habitat” e normativa 

nazionale  e  regionale  di 

recepimento 

Decreto di approvazione n. 7 del 

28/02/2008 

Piano Forestale 

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

Adottato con DGR n. n. 53/9 del 

27/12/2007 

Piano regionale di 

previsione, prevenzione e 

lotta attiva contro gli 

incendi boschivi 2017-

2019 

Allegato alla Deliberazione della 

Giunta regionale n. 25/8 del 23 

maggio 2017 

Adottato ai sensi della L.R. n. 31/98 e 

smi, e ai sensi della D.G.R. n. 13/6 del 

14.3.2017 

“Piano Stralcio di Bacino 

per l’utilizzo delle risorse 

idriche” 

Legge n.183/89 del Dicembre 2002 

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

26.4.2006 

“Piano d’Ambito”  

Approvato dal Commissario 

Governativo per l'emergenza idrica in 

Sardegna con Ordinanza n. 321 del 

30.09.2002 

Piano Stralcio delle Fasce 

Fluviali 

Adottato con Delibera n° 1 del 

31.03.2011 
 

Piano Faunistico 

Provinciale Legge Regionale 29 luglio 1998, n.23 Procedimento ancora in corso 

PRAE Piano Regionale 

delle attività estrattive 
L.R. 7 giugno 1989, n. 30 

Approvato con Deliberazione n. 

37/14 del 25.9.2007 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_327_20110413123055.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_327_20110413123055.pdf
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D.G.R. 47/12 del 05.10.2005, 

concernente “ Disciplina delle 

Attività Estrattive” 

Piano regionale di 

controllo ufficiale sul 

commercio ed impiego dei 

prodotti fitosanitari 2008-

2011 

D.M. 9 agosto 2002  

Piano di Protezione Civile 

Regionale 

Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 

2005 
 

Piano di Assetto 

organizzativo dei litorali 

adottato dal Consiglio Provinciale 

nella seduta pubblica del 15 marzo 

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

quale stralcio del Piano Urbanistico 

Provinciale / Piano Territoriale di 

Coordinamento. 

 

Piano regolatore generale 

degli acquedotti 
legge 04.02.1963, n° 129 

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

21/07/2006. 

Piano gestione del 

distretto idrografico della 

Sardegna 

D.Lgs 152/2006, parte terza e Legge 

27 febbraio 2009, n. 13 

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

febbraio 2010 

Piano di Bonifica delle 

aree minerarie dimesse 

del Sulcis-Iglesiente-

Guspinese 

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

23/02/08 

Destinazione Sardegna 

2018-2021 

Piano Strategico di 

Sviluppo e Marketing 

Turistico della Sardegna 

 

L. R. n.16 / 2017  

Piano zonizzazione 

acustica 

Deliberazione consiglio comunale di 

Teulada n. 16 del 17/07/2011  
Piano vigente 
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Legge Regionale 11 

gennaio 2019, n. 1.  

La L.R. 1/2019 (così detta 

legge di semplificazione) 

ha sostituito l’art. 20 della 

L.R. 45/1989, modificando 

il procedimento di 

formazione del Piano 

Urbanistico Comunale 

(PUC). 

Inoltre  la  LR  1/2019  ha  

introdotto  il  Piano  

Urbanistico  Preliminare  

quale  strumento  che 

accompagna l’avvio del 

procedimento di 

formazione del piano. 

Buras in data 17 gennaio 2019 gennaio 2019 

 

Il quadro normativo 

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi regionali per il nuovo Piano Urbanistico Comunale di 

Teulada, da redigere in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale ed al Piano di Assetto Idrogeologico. 

Decreto assessoriale 22 dicembre 1983 n. 2266/U (Decreto Floris) 

Il Decreto Floris, riprendendo in gran parte i contenuti previsti dal Decreto interministeriale 1444 del 1968, 

disciplina limiti e rapporti "relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli 

esistenti nei Comuni della Sardegna". In particolare il Decreto Floris: 

-  classifica   i Comuni   in funzione   della   popolazione   residente   e prevista   dal   Piano, identificando 

4 classi (Teulada ricade in Classe III - Comuni da 2.000 a 10.000 abitanti); 

-  definisce le Zone territoriali omogenee stabilendo limiti di densità edilizia, altezza dei fabbricati e 

relative distanze; 

-  stabilisce la dotazione minima per spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a 

parcheggio; 

-  stabilisce  la capacità  insediativa  massima  per le zone costiere  sulla base della fruibilità ottimale del 

litorale. 
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Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 

La  Legge  Regionale  45/1989,  “Norme  per  l'uso  e  la  tutela  del  territorio  regionale”  e  sue modifiche e 

integrazioni, rappresenta il principale riferimento normativo per l’elaborazione  del Piano Urbanistico 

Comunale di Olbia. L’articolo  4  definisce  gli  “Ambiti  di  competenza  degli  strumenti”  di  governo  del  

territorio  e stabilisce le funzioni del Piano Urbanistico Comunale: 

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

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

delle parti destinate allo sviluppo turistico e produttivo industriale - artigianale; 

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

di servizi sociali e di carattere infrastrutturale del territorio comunale. 

Il Piano Urbanistico Comunale prevede inoltre, ai sensi dell’art. 19: 

-      la prospettiva del fabbisogno abitativo; 

-      la rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

-      la normativa di uso del territorio per le diverse destinazioni di zona; 

-      l'individuazione degli ambiti da assoggettare alla pianificazione attuativa; 

-     l'individuazione degli ambiti da sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia od al recupero del 

patrimonio edilizio ed urbanistico esistente; 

-  le  norme   e  le  procedure   per  misurare   la  compatibilità   ambientale   dei  progetti   di trasformazione 

urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio comunale. 

DPGR 3 agosto 1994: direttive per le zone agricole 

Il DPGR 3 agosto 1994 n. 228, “Direttive per le zone agricole”, in attuazione degli articoli 5 e 8 della  LR  n.  

45/89,  disciplina  l’uso  e  l’edificazione  del  territorio  agricolo  dei  Comuni  della Sardegna e persegue le 

seguenti finalità: 

a.  valorizzare le vocazioni produttive delle zone agricole garantendo la tutela del suolo e delle emergenze 

ambientali di pregio; 

b.  incoraggiare  la permanenza  della popolazione  rurale in condizioni civili ed adeguate alle esigenze 

sociali attuali; 
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c.    favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente sia per l’utilizzo aziendale che abitativo. Le  Direttive  

stabiliscono  in  particolare  i  criteri  per  l’edificazione  nelle  zone  agricole  e  per l’individuazione  e 

classificazione  delle relative sottozone,  mediante  valutazione  dello stato di fatto, delle caratteristiche 

geopedologiche e agronomiche dei suoli e della loro attitudine e potenzialità colturale. 

Con  la  L.R.  8/2015  la  Regione  ha  integrato  la  disciplina  prevista  dalle  Direttive,  al  fine  di consentire un 

corretto e razionale utilizzo del territorio e salvaguardare le aree agricole da un improprio sfruttamento. In 

particolare la Regione ha precisato la modalità di utilizzo di più corpi aziendali ai fini edificatori, ha stabilito in 

tre ettari l'edificazione per fini residenziali, consentita unicamente  agli  imprenditori  agricoli  e  alle  aziende  

svolgenti  effettiva  e  prevalente  attività agricola, ha vietato la realizzazione di punti di ristoro negli ambiti di 

paesaggio costieri, fino all'adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al Piano Paesaggistico Regionale. 

Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 8 

Il Consiglio regionale ha recentemente approvato la Legge Regionale n.8/2015, recante "Norme per la 

semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del 

patrimonio edilizio". 

Il Titolo I contiene in particolare le modifiche alla LR n. 23/85 ed alla LR n. 45/89. 

Le modifiche alla Legge Regionale n. 23 del 1985 riguardano le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività 

urbanistico-edilizia in capo al comune ed alla regione attraverso i servizi competenti, la disciplina dei titoli 

abilitativi e le relative procedura di rilascio, efficacia e durata, precisazioni sulle tipologie di intervento. 

Le modifiche alla LR 45/89 riguardano, in particolare, le procedure di formazione, adozione ed approvazione 

del Piano Urbanistico Comunale, gli strumenti di attuazione e le modalità di adeguamento del PUC al Piano 

Paesaggistico Regionale. 

Le disposizioni di salvaguardia dei territori rurali prevedono che l'edificazione per fini residenziali nelle zone 

agricole sia consentita unicamente agli imprenditori agricoli e alle aziende svolgenti effettiva e prevalente 

attività agricola, stabilendo la superficie minima di intervento in tre ettari. 

Il Titolo II contiene le norme per il miglioramento del patrimonio edilizio esistente. 

Il  Capo  I  costituisce  la  proroga  e  aggiornamento  del  cosiddetto  Piano  casa  e  contiene  gli interventi  di  

incremento  volumetrico,  realizzabili  mediante  il  superamento  degli  indici  e  dei parametri  edilizi  previsti  

dalle  vigenti  disposizioni  comunali  e  regionali;  gli  interventi  sono realizzabili entro il 31 dicembre 2016. 

Il Capo II contiene invece le disposizioni urbanistiche per il trasferimento e il rinnovamento del patrimonio 

edilizio; la LR 8/2015 promuove la riqualificazione e il miglioramento della qualità architettonica ed abitativa, 

l'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, la limitazione del consumo del suolo e la 

riqualificazione dei contesti paesaggistici e ambientali compromessi, attraverso: 
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-    Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica; 

al fine di conseguire la riqualificazione del contesto, il miglioramento della qualità dell'abitare e la  messa  in  

sicurezza  del  territorio,  l’art.  38  promuove  il trasferimento  del  patrimonio edilizio esistente in aree sensibili 

(particolare valore paesaggistico, aree ad elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica, aree prive di 

servizi, prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, ecc.), mediante interventi di demolizione e 

ricostruzione con differente localizzazione degli edifici e incremento volumetrico del 40%; 

-    Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione 

l’art. 39 promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di integrale   

demolizione   degli  edifici   esistenti,   privi  di  requisiti   qualitativi,   architettonici, energetici,   tecnologici,   di   

sicurezza   strutturale,   e   successiva   ricostruzione   con   un incremento volumetrico del 30%; 

-    Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano 

l’art. 40 promuove il ricorso a programmi integrati, al fine di conseguire la riqualificazione degli ambiti urbani 

e delle periferie caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni e di tessuti  edilizi  disorganici,  incompiuti,  

parzialmente  utilizzati  o  degradati;  il  programma integrato, di iniziativa pubblica o privata, prevede 

interventi di riqualificazione, di sostituzione edilizia,  di  modifica  di  destinazione   d'uso  di  aree  e  di  immobili  

con  un  incremento volumetrico  massimo  del 40%. La volumetria  può essere  ulteriormente  incrementata  

del 30% di quanto previsto dal Programma, qualora ricorrano. 

Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 1 

La L.R. 1/2019 (così detta legge di semplificazione) ha sostituito l’art. 20 della L.R. 45/1989, modificando il 

procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC). Inoltre  la  LR  1/2019  ha  introdotto  il  

Piano  Urbanistico  Preliminare  quale  strumento  che accompagna l’avvio del procedimento di formazione del 

piano. 

Il quadro della pianificazione e programmazione sovraordinata 

Il quadro della pianificazione illustra i principali strumenti di pianificazione sovraordinati che assumono una 

specifica rilevanza per la predisposizione del Piano Urbanistico Comunale di Teulada, costituendo lo sfondo 

per la valutazione della coerenza delle scelte delineate dal Piano. 

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 su Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna avvenuta l’8 settembre 2006. 
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Il  Piano  Paesaggistico  Regionale  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  

per  lo  sviluppo  sostenibile  del  territorio,  fondato  su  un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività 

economica e l’ambiente. 

Il PPR ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo ed articola due principali dispositivi di piano: 

-  gli  Assetti  Territoriali:  distinti  in  Assetto  Ambientale,  Assetto  Storico  Culturale,  Assetto Insediativo,  

i quali costituiscono  lo  sfondo  per  il  riconoscimento  dei  caratteri  significativi  del paesaggio, attraverso 

l’individuazione dei beni paesaggistici, dei beni identitari e delle componenti di paesaggio sulla base della 

“tipizzazione” del PPR (art. 134 d.lgs. 42/2004); 

-  gli Ambiti di paesaggio; dispositivo di pianificazione del paesaggio e di indirizzo progettuale attraverso 

il quale il PPR orienta le azioni di conservazione, recupero o trasformazione. 

Il PPR ripartisce il territorio sardo in 27 Ambiti di Paesaggio; il territorio comunale di Teulada è compreso 

all’interno di quattro ambiti di paesaggio: 

-  l’Ambito costiero n. 2 “Nora”, interessa il settore sud-occidentale del territorio comunale; 

-  l’Ambito  costiero  n. 3 “Chia”,  interessa ancora il settore sud-occidentale del territorio comunale; 

-  l’Ambito  costiero  n. 4 “Golfo di Teulada”,  interessa il settore sud del territorio comunale; 

-  l’Ambito  costiero  n. 5 “Anfiteatro del Sulcis”,  interessa il settore occidentale del territorio comunale. 

Sulla base del riconoscimento dell’elevata valenza del sistema paesaggistico costiero e delle opportunità di 

fruizione rappresentate dalle tipologie dei siti naturali ed insediativi, il PPR pone alla base del progetto 

d’Ambito: 

1.    il riequilibrio dell’accessibilità e della fruizione del paesaggio della costa; 

2.    Il recupero delle valenze naturalistiche, delle direttrici fluviali e dei sistemi delle zone umide; 

3.    La riqualificazione e l’integrazione delle strutture insediative con le direttrici infrastrutturali. 

Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale 

Il Piano Urbanistico Comunale rappresenta il principale strumento di attuazione delle politiche, strategie e 

obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale, insieme alla pianificazione provinciale, ai Piani delle aree protette, 

alle intese tra Regione, Province e Comuni interessati. 

Gli obiettivi   di  tutela  paesaggistica,   a  cui  è  diretta  l’azione   del P.P.R.   per la conservazione, tutela, 

mantenimento, miglioramento o ripristino dei valori riconosciuti all’interno degli ambiti di paesaggio, sono 
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perseguiti attraverso la definizione di un “Quadro delle azioni strategiche” (art. 7, NTA del PPR) che articolano 

le seguenti categorie: 

-  conservazione   che   comprende   il  mantenimento   delle   caratteristiche,   degli   elementi costitutivi 

e delle morfologie, nonché gli interventi finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale delle componenti 

di paesaggio; 

-  trasformazione  ambientale,  agroforestale,  urbanistica  ed edilizia  subordinata  alla verifica della loro 

compatibilità e in armonia con i valori paesaggistici riconosciuti; 

-  recupero,   ricostruzione   e  rinaturalizzazione,   volti  a  reintegrare   i  valori  paesaggistici preesistenti 

ovvero ad attuare nuovi valori paesaggistici, compatibili con le finalità del PPR. 

L’adeguamento del PUC al Piano Paesaggistico Regionale 

Il PUC in adeguamento al PPR prevede una fase di riordino delle conoscenze del territorio secondo i diversi 

assetti identificati dal PPR: ambientale, storico culturale, insediativo. 

La configurazione dell’Ufficio del Piano comprende una struttura incaricata delle attività specialistiche per il 

Riordino delle conoscenze, che ha già avviato ed in parte concluso il lavoro di ricognizione, sistematizzazione 

e restituzione. 

Il riordino delle conoscenze ha lo scopo di operare un’analisi, una raccolta e una classificazione delle risorse 

del territorio e costruire una base conoscitiva adeguata a promuovere un processo di pianificazione orientato 

alla tutela e valorizzazione delle preesistenze storico-culturali, naturalistiche e ambientali, materiali e 

immateriali che caratterizzano il territorio. Tale base conoscitiva è costituita da una banca dati informatizzata 

sviluppata in ambiente GIS ed implementata con i dati e la collaborazione del SITR della Regione. 

In particolare, in coerenza con la disciplina degli Assetti territoriali, contenuta nella normativa del PPR, le 

indagini specialistiche e gli approfondimenti disciplinari a supporto della redazione del Piano Urbanistico 

Comunale di Teulada, sono state articolate nei tre assetti: 

-  Ambientale, costituito dall’insieme degli elementi territoriali di carattere biotico (flora, fauna ed 

habitat) e abiotico (geologico e geomorfologico); 

-  Storico  Culturale,  costituito  dalle  aree,  dagli  immobili  siano  essi  edifici  o manufatti  che 

caratterizzano l’antropizzazione del territorio a seguito di processi storici di lunga durata; 

-  Insediativo,  che  rappresenta  l’insieme  degli  elementi  risultanti  dai 

 processi  di organizzazione del territorio funzionali all’insediamento degli uomini e delle attività. 
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Sulla  base  della  ricognizione  dei caratteri  significativi  del paesaggio,  per  ogni  assetto  sono quindi 

individuati i beni paesaggistici, i beni identitari e le componenti di paesaggio. 

Gli indirizzi e le prescrizioni contenute nella disciplina paesaggistica del PPR, da recepire nella pianificazione 

sottordinata, regolamentano le azioni di conservazione e recupero e disciplinano le trasformazioni territoriali, 

compatibili con la tutela paesaggistica e ambientale. 

Le Linee guida per l’adeguamento del PUC al PPR e al PAI 

Le Linee guida per l’adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PPR e al PAI, redatte dalla Regione 

Sardegna, hanno la funzione di fornire un quadro di riferimento per l’elaborazione dei PUC. Tuttavia le linee 

guida regionali  sono tuttora incomplete. Sono infatti previste distinte fasi riguardanti  aspetti determinanti  

del processo  di formazione  del Piano, ma solo la Fase 1- Il riordino delle conoscenze,  è disponibile  dal febbraio 

2007 nel sito regionale,  nella stesura in bozza. 

Le  ulteriori  fasi  previste,  riguardanti  Fase  2  -  Il  riconoscimento  dei  paesaggi,  Fase  3  -  La domanda  e  

Fase  4  -  Le  regole  per  la  redazione  dei  PUC,  risultano  tuttora  in  corso  di elaborazione. 

Il Piano di Assetto Idrogeologico 

Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (approvato con DGR n. 54/33 del 30 dicembre 2004) ha 

valore di piano territoriale di settore e prevale sui piani e programmi di livello regionale e locale, in quanto le 

sue disposizioni hanno finalità di salvaguardia di persone, beni ed attività dai pericoli e dai rischi idrogeologici. 

Il PAI ha individuato, all’interno del territorio comunale di Teulada alcune aree a pericolosità da frana quali: 

-  Movimenti franosi interessanti la S.P. Chia Teulada – classe rischio Rg3 (B1Rg014); 

Mentre, per quanto attiene le aree a pericolosità idraulica, ha delimitato le seguenti aree di esondazione: 

-  Rio de Monti – classe rischio Ri4 (B1TC028); 

-  Rio Sa Portedda – classe rischio Ri4 (B1TC029). 

L’adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico 

Nel processo di costruzione del PUC in adeguamento al PPR e al PAI, gli Studi di Compatibilità Idraulica  e  

Geologica-geotecnica,   costituiscono   parte  integrante  dei  documenti  di  Piano, secondo quanto previsto 

dall’art. 8 e dall’art. 24 delle NTA del PAI, nonché dalle “Linee guida per l’adeguamento del PUC al PAI” . 

Le  aree  di  pericolosità  idraulica  e  geologica  individuate  attraverso  tali  studi  e  la  relativa disciplina   

definita   dal   PAI   sono   quindi   assunte   dal   nuovo   PUC   che,   dopo   un   primo adeguamento della 

programmazione urbanistica in funzione delle condizioni di dissesto idrogeologico   presenti  o  potenziali  

evidenziate,   introduce   nella  disciplina   urbanistica   del territorio le limitazioni d’uso previste dal PAI per gli 

ambiti a diversa pericolosità idraulica o da frana. 
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La prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico si attua attraverso: 

-  l’individuazione   delle  aree  di  pericolosità,  cioè  soggette  a  possibili  esondazioni  o  a fenomeni 

franosi, nelle quali prevedere una disciplina urbanistica coerente con i livelli di pericolosità individuati e la 

determinazione degli interventi e delle attività compatibili; 

-  l’individuazione  degli  elementi  a  rischio  presenti  nel  territorio  comunale  che,  messi  in relazione 

con le differenti aree a pericolosità idrogeologica, consentono la determinazione delle aree a rischio  

idrogeologico,  ovvero  le aree in cui il verificarsi  di un fenomeno  di dissesto può comportare danni di entità 

variabile e per le quali si rende necessaria la definizione di una disciplina urbanistica e di un quadro di interventi 

finalizzati a mitigare e ridurre il rischio. 

L’adeguamento  del  PUC  al  PAI  implica  pertanto  il  rispetto  delle  limitazioni  d’uso  e  delle procedure  

stabilite  dalla  normativa  di  attuazione;  in  particolare  deve  perseguire  i  seguenti obiettivi di sicurezza per 

la popolazione e le attività insediate: 

-  evitare nuove situazioni di rischio  idrogeologico,  connesse  alla  previsione  di  ambiti  di 

trasformazione urbanistica in aree a pericolosità; 

-  non incrementare   le situazioni di  rischio   esistente,   contenendo   il  carico  urbanistico complessivo 

nelle aree a pericolosità; 

-  stabilire le condizioni urbanistiche necessarie alla realizzazione delle misure di mitigazione del rischio 

e consentire conseguentemente la messa in sicurezza del territorio; 

-  contenere il consumo di suolo naturale, favorendo interventi di riqualificazione e riuso del tessuto 

edificato esistente anche attraverso strategie di densificazione; 

-  ripristinare condizioni di permeabilità  diffusa del suolo, attraverso la previsione  di indici e parametri 

specifici; 

-  adottare   un   approccio   integrato   alla   difesa   idrogeologica,  mediante   interventi   di 

rinaturalizzazione e ripristino ambientale. 

Nelle aree di pericolosità idrogeologica di qualunque classe, sia idraulica che da frana, vige inoltre la disciplina 

di cui al Titolo III delle NTA del PAI, con la quale sono individuati sia gli interventi vietati, sia quelli consentiti e 

compatibili con il PAI, comprese le eventuali limitazioni o condizionamenti che possono imporre la redazione 

di specifico studio di compatibilità idraulica o geologico-geotecnico di dettaglio. 

Attualmente lo studio sull’intero territorio comunale, ex-art. 8 comma 2 NTA del PAI, approvato con delibera 

del Consiglio Comunale di Teulada n. 1 del 13.02.2017, è all’attenzione dell’ADIS, la quale ha richiesto 

integrazioni che a breve saranno inoltrate dai professionisti incaricati.   
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Precedenti atti di pianificazione urbanistica 

Il Comune di Teulada è dotato di programmazione urbanistica fin dal 1971, quando venne approvato il Piano 

di Fabbricazione Comunale riguardante l’intero territorio. Il PdF (Piano di Fabbricazione) approvato dalla 

Regione Sardegna dettava regole per le trasformazioni territoriali nel centro abitato, nelle aree agricole e 

programmava quattro poli di sviluppo turistico: Porto Teulada, Sa Canna, Campionna e Malfatano. 

I quattro poli di sviluppo turistico sono stati riconfermati a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 10/1976 

sulle misure di tutela ambientale, di cui ai Decreti regionali del Marzo 1982 e Marzo 1983. 

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 45/89 l’Amministrazione Comunale adeguò tempestivamente la 

sua programmazione ed in data 19.01.1993 divenne operante il Piano Urbanistico Comunale. 

Con il decreto regionale relativo al Piano Territoriale Paesistico n. 14 dell’agosto 1993, l’Amministrazione 

Comunale fu nuovamente chiamata ad adeguare la strumentazione urbanistica del PUC alle sopraggiunte 

norme di tutela ambientale. 

Il Piano Urbanistico Comunale adeguato alle norme paesaggistiche di salvaguardia ambientale del PTP n. 14 ha 

riprogrammato le regole per le trasformazioni del territorio giungendo a conclusione in data 07.12.1999 con 

la pubblicazione degli atti nel BURAS. 

Da tale data è vigente il PUC che sarà nuovamente modificato secondo le disposizioni della normativa regionale 

sopraggiunta, in adeguamento al PPR ed al PAI. 
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Rete Natura 2000 

All'interno del territorio comunale di Teulada ricadono 4 Siti appartenenti alla Rete "Natura 2000": il sito 

d'Interesse Comunitario (SIC) “Isola Rossa e Capo Teulada" (ITB040024), il sito SIC (ITB040025), Promontorio, 

dune e zona umida di Porto Pino; il sito SIC (ITB 041105), “Foresta Di Monte Arcosu” e ZPS (ITB044009) “Foresta 

Di Monte Arcosu”; il sito ZSC (ITB041105) “Foresta Di Monte Arcosu”; il sito SIC (ITB042218), Stagno di Piscinnì; 

il sito ZSC (ITB042218), Stagno di Piscinnì. 
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Lo stato attuale della Pianificazione 

Riepiloghiamo la situazione del PUC vigente a Teulada, le tabelle che seguono rappresentano una sintesi della 

situazione attuale: 

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CALCOLO DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA DEL PUC VIGENTE 

Zona A1 
mq mc ab.insediabili 

  70 212 175530,0 627 

Zona A2 
mq mc ab.insediabili TOTALE ABITANTI INS. ZONA A 

95 853 239 633 856 1483 

Zona B1 
mq mc ab.insediabili 

  332 949 998 847 3567 

Zona B2 
mq mc ab.insediabili TOTALE ABITANTI INS. ZONA B 

16 839 33 678 120 3688 

Zona C1 
mq mc ab.insediabili   

124 615 124 615 1246   

Zona C2 
mq mc ab.insediabili TOTALE ABITANTI INS. ZONA C 

144 958 144 958 1450 2696 

  
TOTALE ABITANTI INS. IN ZONA A-B-C  

7866 

Zona D 
mq mc realizzati     

54 847       

Zona G 
mq mc realizzati     

166 279       

Zona F 
mq mc realizzati mc realizzabili TOTALE ABITANTI INS. IN ZONA F 

4 908 964 119 050                538 400  10799 
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Superficie

mq

totale S1 51 242

32 576

Superficie

mq

totale S2 22 404

14 478

Superficie

mq

totale S3 110 765

65 151

Superficie

mq

totale S4 19 402

18 098

Zona

SPAZI PUBBLICI (art. 6 D.A. EE.LL.F.U. 2266/U/83)

PUC VIGENTE

S1 - ISTRUZIONE ( 4,50 mq/ab): asili nido, scuole materne e scuole d'obbligo.

Denominazione

S3 - SPAZI PUBBLICI ( 9,00 mq/ab): attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, 

effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade.

Zona Denominazione

Dotazione minima di Standard 4,50 mq/ab

S2 - INTERESSE COMUNE ( 2,00 mq/ab): religiose, culturali, sociali, assistenziali, 

sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile,etc) ed altre.

Zona Denominazione

Dotazione minima di Standard 2,50 mq/ab

Dotazione minima di Standard 9,00 mq/ab

S4 - PARCHEGGI PUBBLICI ( 2,50 mq/ab): in aggiunta alla superficie a parcheggio 

prevista dall'art. 18 della L.765/67.

Zona Denominazione

Dotazione minima di Standard 2 mq/ab
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Zona F

Densità 

territorial

e media               

it vol. preesistenti

vol. 

edificabile - 

nuove 

volumetrie mc/ab ab.ins.

mq mc/mq mc mc

A - Foxi 441 465 0,05 0 22 072 60 368

B - Tramatzu 797 774 0,167 3 300 133 037 60 2265

C - Sa Canna; P.to 120 053 0,302 36 250 0 60 604

D - Campionna 1 345 145 0,148 43 959 155 630 60 3326

E - Malfatano 2 204 527 0,115 26 491 227 661 60 4236

Alberghi preesistenti 0 0 0 9050

totale 4 809 117 0,133 110 000 547 450 60 10 799

Sub comparto Sotto zona

Densità 

territorial

e media               

it

vol. sub 

comparto

Tot.nuove 

volumetrie

mq mq mc/mq mc mc

A - Foxi 22 072

A1-a F/L+V 0,05 7 030

A1-b F/T+V 0,05 9 874

A1-c F/L+V 0,05 5 168

Sub comparto Sotto zona

Densità 

territorial

e media               

it

vol. sub 

comparto

Tot.nuove 

volumetrie

mq mq mc/mq mc mc

B- Tramatzu 133 037

B1-a F/L+F/T+V 0,175 133 037

Sub comparto Sotto zona

Densità 

territorial

e media               

it

vol. sub 

comparto

Tot.nuove 

volumetrie

mq mq mc/mq mc mc

D - Campionna 155 630

D1-a F/L+V 0,15 33 208

D1-b F/T+V 0,05 6 658

D1-c F/L+V 0,20 99 117

D1-d F/T+V 0,05 16 647

Sub comparto Sotto zona

Densità 

territorial

e media               

it

vol. sub 

comparto

Tot.nuove 

volumetrie

mq mq mc/mq mc mc

E - Malfatano 223 736

E1-a F/L+V 0,10 16 664 No Volumi

E1-b F/L+V 0,10 17 517 No Volumi

E1-c F/L+V 0,00 0

E1-d F/T+V 0,10 8 300

E1-e F/T+F/L+V 0,10 9 912

E1-f F/L+V 0,10 42 389

E1-g F/L+V 0,17 67 145

E1-h F/L+V 0,14 44 557

E1-i F/L+V 0,10 17 252

141 280

83 003

99 916

423 890

394 969

304 288

172 519

Comparto/località Superficie     

territoriale

mq

1 961 672

166 636

175 171

Comparto/località Superficie     

territoriale

mq

1 183 094

221 385

133 177

495 585

332 947

760 214

Comparto/località Superficie     

territoriale

mq

441 465

CALCOLO DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA DEL P.U.C. VIGENTE (zona F)

Comparto/località

SVILUPPI VOLUMETRICI PER SUB-COMPARTO

Comparto/località Superficie     

territoriale

mq



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

 
Relazione PUC Preliminare – 10/2019 – Teulada (SU) 51 

 

 

Dimensionamento: Analisi della Domanda 

Teulada  negli  ultimi  decenni  ha  fatto  registrare  valori  in perdita  della  popolazione residente 

costantemente in aumento. Nel prossimo decennio si assisterà pertanto ad un’ulteriore diminuzione della 

popolazione residente che dovrà essere opportunamente stimata attraverso l’elaborazione di scenari e 

previsioni demografiche. 

Il dimensionamento del Piano ha quindi il compito di stabilire il fabbisogno abitativo (domanda abitativa)  

stimato  per  un  arco  temporale  decennale  per  poter  programmare,  nell'ambito  del nuovo  PUC,  

l’edificabilità  residenziale  complessivamente  realizzabile  (offerta  abitativa)  per poter a soddisfare la 

domanda stimata. 

Il fabbisogno abitativo potrà essere soddisfatto sia attraverso la completa realizzazione delle volumetrie   

edificabili   all’interno   della  città  consolidata   e  nel  contesto   dei  PdL/PRU   già convenzionati sia attraverso 

nuove aree di riqualificazione e trasformazione urbanistica da prevedere nell’ambito del nuovo PUC. 

È tuttavia da rimarcare il fatto che il PPR prevede che nell’adeguamento del PUC si persegua il principio del 

“minor consumo di suolo”, effettuando un’analisi sul possibile utilizzo di volumi inutilizzati (articolo 74, NTA 
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del PPR), per valutare i reali fabbisogni abitativi non soddisfatti dal consolidamento e recupero dell’esistente 

o da strategie di densificazione del tessuto urbano. 

Risulta pertanto particolarmente importante effettuare una ricognizione del PUC  vigente  al  fine  di  stimare  

il  “residuo  urbanistico”,  espresso  in  aree  e  relativi volumi  realizzabili  ad  uso  residenziale;  

conseguentemente  il nuovo  Piano  dovrà  stabilire  le quantità volumetriche complessive, coerentemente con 

la domanda abitativa stimata, realizzabile attraverso strategie di consolidamento e densificazione, 

riqualificazione e trasformazione urbanistica, massimizzando le ricadute positive per la collettività. 

La parola densificazione, letteralmente è semplice: aumento della densità edilizia delle aree urbane, ottenuta 

andando a riempire vuoti di aree marginali ma urbanizzate, oppure demolendo e ricostruendo, oppure 

ristrutturando, con incentivi volumetrici per ottenere il doppio obiettivo di non “consumare “ nuovo suolo 

agricolo e di razionalizzare la vita all’interno della città in termini di servizi pubblici, di ogni genere, a partire 

dai trasporti. 

Dalla Carta di Aalborg sulle città europee sostenibili (maggio 1994), e più avanti con la Carta di Lipsia (maggio 

2007) e la dichiarazione di Toledo (giugno 2010), è stata riconosciuta l'importanza di attuare politiche efficaci 

nella pianificazione e nell’utilizzo del territorio, considerando una valutazione ambientale strategica. L'accento 

è stato posto sulle opportunità offerte da una concentrazione urbana (e densamente popolata) di fornire 

servizi di trasporto pubblico e di approvvigionamento energetico in modo più efficiente, ma che allo stesso 

tempo sia in grado di conservare la dimensione umana e sociale dello sviluppo, facilitando la complessità di usi 

e funzioni, l'accessibilità e la vicinanza ai servizi e alle attrezzature di base, la mobilità e infine, la coesione 

sociale e territoriale. 

Individuazione del rapporto mc/abitante (abitante teorico) 

Per poter stimare la quantità volumetrica  necessaria  a soddisfare  la domanda  di abitazione, occorre definire 

alcuni parametri capaci di tradurre il fabbisogno  abitativo stimato in quantità fisiche che possano essere 

utilizzate dal Piano attraverso quantità urbanistiche ed edilizie. 

Ai fini della determinazione del numero di abitanti insediabili all’interno del territorio comunale, il D.A. 22 

dicembre 1983 n. 2266/U (Decreto Floris) fissa il parametro di 100 m3 ad abitante, salvo diversa dimostrazione 

in sede di elaborazione del Piano Urbanistico Comunale 

Per le Zone  C - Espansione  residenziale,  il Decreto  Floris  prevede  una  suddivisine  dei m3 abitante secondo 

la seguente ripartizione: 

- 70 m3 per la residenza 
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- 20 m3  per servizi strettamente connessi con la residenza o per opere di urbanizzazione secondaria di iniziativa 

privata 

- 10 m3 per servizi pubblici. 

Volendo procedere ad una valutazione della volumetria media utilizzata dagli abitanti residenti nelle zone 

omogenee A, B e C di Teulada e delle principali frazioni, così come classificate dal PUC vigente, è possibile 

procedere mediante l’utilizzo di alcune distinte fonti di dati: ISTAT, Anagrafe comunale, rilevazione 

aerofotogrammetrica delle volumetrie realizzate. 

Sulla base dei dati riguardanti le volumetrie realizzate e gli abitanti residenti, ai fini di  un primo 

dimensionamento del Piano Urbanistico Comunale, lo standard insediativo rilevato per le zone omogenee A, 

B e C, articolato fra centro urbano di Teulada e frazioni, risulta il seguente: 
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Tabella di riepilogo degli indici e volumetrie  

 

Tabella di raffronto tra abitanti insediabili su densità edilizia effettiva e su densità calcolata secondo decreto Floris (100 

mc/ab) rimodulando e considerando i lotti liberi 

 

Se consideriamo che in zone A e B quasi completamente sature, si possono sfruttare i lotti liberi ed eventuali 

demolizioni e ricostruzioni, oggettivamente la percentuale di abitanti insediabili si và sicuramente a ridurre di 

circa il 60%. Pertanto degli ipotetici 1349 ab insediabili in zone A e B, ne resterebbero circa 540, riducendo 

significativamente i numeri ed il consumo di territorio 

 

Superficie Ind. Fond/territ vol. edificabile Densità edilizia

mq mc/mq mc mc/ab

ZONA A1 68 506 2,77 189 762 387

ZONA A2 95 963 2,77 265 818 387

TOT. ZONA A 164 469

ZONA B1 335 887 3,00 1 007 661 331

ZONA B2 18 248 2,00 36 496 331

TOT. ZONA B 354 135

TOT. ZONE A+B 518 604

ZONA C1 95 574 1,00 95 574 100

ZONA C3 87 748 1,00 87 748 100

TOT. ZONA C 183 322

TOTALE A+B+C 701 926 1 683 058

vol. realizzata Area Lotti liberi vol. residua calc vol. residua Densità calcolata Densità calc lot lib abitanti insediati abitanti insed. Lot lib abitanti insediabili

mc mc mc mc/ab mc/ab nr. nr. nr.

ZONA A1 172012 1070 2964 17 750 387 100 444 30 46

ZONA A2 232468 3874 10731 33 349 387 100 601 107 86

TOT. ZONA A 404480 4944 13695 51099 387 100 1045 137 132

ZONA B1 621127 23776 71328 386 534 331 100 1877 713 1156

ZONA B2 16473 3235 6470 20 023 331 100 52 65 60

TOT. ZONA B 637600 77798 406557 331 100 1929 778 1216

TOT. ZONE A+B 1042080 457657 2974 915 1348

ZONA C1 63871 24197 31 703 100 200 243 317

ZONA C3 0 87 748 87 748 100 0 877 877

TOT. ZONA C 63871 100 200 1120 1195

TOTALE A+B+C                    3 174                    2 035 2 543                

                                                                         TOTALE ZONE EXTRA-URBANO (Frazioni e Stazzi) 335

                                                             TOTALE ALTRE ZONE EXTRA-URBANO (E, H) 50

Totale Residenti più insediabili

3 174                  2 035                

TOT COMPL 5 209                

Superficie Ind. Fond/territ vol. edificabile

mq mc/mq mc

ZONA D1 79 293

TOT. ZONA D 79 293

ZONA G1 114 090

ZONA G2 10 925

ZONA G3 71 628 870

ZONA G4 16 987

ZONA G5 2 182

TOT. ZONA G 71 773 054
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Superficie Ind. Fond/territ vol. edificato Vol. Edificabile Vol. Totale Abitanti Insed.

mq mc/mq mc mc mc nr

ZONA F1 1 910 074 -                                    

ZONA F2 224 135

ZONA F3 46 051

ZONA F4 1 661 215

TOT. ZONA F 3 841 475 125 652                           410 165                         535 817                   8 930               
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Da questa analisi preliminare si evince che valutando le reali superfici e volumetrie utilizzabili, si andrebbe a 

ridurre il numero di abitanti insediabili rispetto al PUC vigente, considerando ovviamente tutta una serie di 

indici che garantiranno comunque uno sviluppo sostenibile del centro urbano. Si stanno inoltre, valutando altri 

parametri oggettivi e plausibili, quali il rientro di una parte dei residenti all’estero nei prossimi 10 anni; lo  

sviluppo dell’area portuale, la realizzazione di un polo sportivo di livello, che possa diventare un attrattore 

importante. Tutto questo per contrastare in parte il calo demografico piuttosto accentuato e l’indice di 

vecchiaia al 2019, tra i più alti del territorio (359,0), considerando un’età media di 50,6 anni. 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 

strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 

(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 207,0 47,3 107,5 98,7 21,6 6,0 9,6 

2003 222,4 48,5 108,5 101,5 21,0 7,9 12,2 

2004 232,3 48,7 104,2 106,9 21,8 6,1 7,7 

2005 244,9 49,3 110,2 112,4 21,4 3,6 8,7 

2006 253,2 50,0 119,3 116,8 20,0 7,2 8,8 

2007 257,7 50,5 122,4 120,8 20,7 5,5 10,6 

2008 265,5 49,5 135,5 128,4 21,1 4,9 11,4 

2009 274,9 49,3 146,7 132,1 20,5 3,9 10,4 

2010 284,5 49,7 155,0 136,6 20,1 5,8 12,9 

2011 286,8 49,6 166,3 144,8 20,8 5,3 11,4 

2012 291,4 51,0 182,2 144,9 19,8 4,8 13,9 

2013 308,4 51,3 211,5 148,3 18,3 4,6 12,1 

2014 322,9 52,3 226,1 153,6 17,1 7,6 13,3 

2015 318,5 53,8 229,3 161,7 17,5 4,9 13,9 

2016 311,4 55,5 279,8 171,2 15,6 3,9 13,0 

2017 313,9 57,2 318,5 181,8 15,0 4,5 14,8 

2018 332,6 58,6 318,9 182,6 15,9 3,4 16,1 

2019 359,0 59,0 317,7 187,5 16,7 - - 

 

Nel 2019 l'indice di vecchiaia per il comune di Teulada dice che ci sono 359,0 anziani ogni 100 giovani. 
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Il dimensionamento attuale delle aree per servizi 

Il  dimensionamento   e  la distribuzione  dei  servizi  all’interno  del paese  e  delle  frazioni  deve  considerare  

le  diverse popolazioni di utenti, residenti e turisti, sia le differenti esigenze di fruizione, anche in 

considerazione della stagionalità di utilizzazione. 

Le specifiche funzioni degli spazi pubblici previsti e programmati all'interno di Teulada e delle frazioni variano 

quindi a seconda che siano a servizio della popolazione residente e/o a servizio  delle  popolazioni  turistiche.  

Nel  primo  caso  devono,  infatti,  rispondere  a fabbisogni legati alla presenza dei residenti nell’intero arco 

dell’anno, attraverso strutture per l'istruzione e per i servizi pubblici e sanitari, spazi di interesse comune, 

parchi urbani ed aree attrezzate per il gioco e lo sport, aree di sosta veicolare, ecc; nel secondo caso la funzione 

degli spazi pubblici è limitata ad una fruizione stagionale, in particolare per quanto riguarda spazi verdi e di 

interesse comune, mobilità e relative aree parcheggio. 

Pertanto l'analisi è volta a verificare l’effettiva disponibilità di zone S per servizi, i fabbisogni da soddisfare, la 

previsione complessiva di zone S, operando una distinzione degli stessi in considerazione della loro 

localizzazione all'interno del centro urbano e delle frazioni ed in funzione dei destinatari cui sono rivolti. 

Riferimenti nomativi, parametri e standard 

Il comune di Teulada, secondo la classificazione  operata dal Decreto Floris (DA n. 2266/U del 20 dicembre 

1983), appartiene alla classe III, comune con popolazione residente compresa tra 2000 e 10.000 abitanti. 

Sulla base della classe di appartenenza vengono definiti i rapporti minimi tra gli spazi destinati agli  

insediamenti  residenziali  e  gli  spazi  pubblici  o  riservati  alle  attività  collettive,  a  verde pubblico  o  a  

parcheggio,  stabilendo  uno  standard  minimo  di  superficie  destinata  a  servizi pubblici per ogni abitante 

insediabile. 

Tale  quantità  complessiva  minima  va  ripartita  secondo  le  quantità  riportate  nella  tabella sottostante, in 

riferimento alla seguente classificazione dei servizi pubblici: 

-    S1 Aree per l'istruzione 

-    S2 Aree per attrezzature di interesse comune 

-    S3 Aree per spazi pubblici attrezzati a parco 

-    S4 Aree per parcheggi pubblici. 

 
 
Standard Zone S per classe comune 
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Zone Classe I e II Classe III e IV 
 

S1 
 

Aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo 
 

4,5 m2/ab 
 

4 m2/ab 

 

S2 Aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, 

assistenziali, sanitarie, amministrative,  per pubblici servizi 

 

2 m2/ab 
 

2 m2/ab 

 

S3 Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, 

effettivamente  utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce 

 

9 m2/ab 
 

5 m2/ab 

 

S4 Aree per parcheggi pubblici, in aggiunta alla superficie a 

parcheggio prevista dall'art. 18 della L. 765 

 

2,5 m2/ab 
 

1 m2/ab 

S Totale 18 m2/ab 12 m2/ab 
 

 

Teulada, per scelta, nonostante rientri nei Comuni di III classe, ha previsto degli standard minimi da Comune 

di II classe, garantendo una qualità di servizi superiore. 

I classe – comuni con oltre 20.000 abitanti; II classe – comuni da 10.000 a 20.000 abitanti; III classe – comuni 

da 2.000 a 10.000 abitanti; IV classe – comuni fino a 2.000 abitanti. 
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Il dimensionamento delle Zone F turistiche. Lo stato attuale 

Il dimensionamento   della capacità insediativa massima per  le  zone  turistiche  costiere  è disciplinato dal 

Decreto Floris (1983), che norma “i limiti e i rapporti relativi alla formazione ed alla revisione degli strumenti 

urbanistici comunali”. L’Art. 4, in particolare, disciplina i limiti di densità edilizia per le diverse zone territoriali 

omogenee, fra le quali le zone F - turistiche in cui è possibile localizzare gli insediamenti di tipo 

prevalentemente stagionale. 

Per le zone turistiche la capacità insediativa (volumi complessivamente realizzabili) si calcola sulla base della 

fruibilità ottimale del litorale, determinando il numero di bagnanti in relazione alla morfologia della costa, 

sabbiosa o rocciosa, ed in relazione alla  profondità  dell’arenile secondo i seguenti parametri: 

-    costa sabbiosa: 

-  2 bagnanti/ml, per costa sabbiosa con profondità di spiaggia superiore a 50 mt.; 

-  1,5 bagnanti/ml, per costa sabbiosa con profondità di spiaggia compresa tra 50 e 30 mt.; 

-  1 bagnante/ml, per costa sabbiosa con profondità di spiaggia inferiore a 30 mt.; 

-    costa rocciosa: 

-  0,5 bagnanti/ml. 

Ad ogni bagnante così calcolato viene assegnata una quota volumetrica di 60 mc, di cui almeno il   20%   della  

capacità   insediativa   complessiva   così  ottenuta,   deve  essere   riservato   ad attrezzature alberghiere, 

paralberghiere e villaggi turistici a rotazione d'uso. 

Con la LR 8/2004 la Regione ha provveduto a dimezzare le volumetrie complessivamente insediabili nelle zone 

F – turistiche7. L’art. 6 “Zone F turistiche” prevede infatti che le volumetrie degli  insediamenti  turistici  

ammissibili  nelle  zone  F, non  possa  essere  superiore  al 50%  di quanto consentito con l’applicazione dei 

parametri stabiliti dal Decreto Floris. 

La Legge Regionale 8/2015 ha recentemente confermato il dimezzamento delle volumetrie ammissibili 

all’interno delle Zone F, stimate mediante il calcolo della fruibilità ottimale del litorale di cui al Decreto Floris. 

Alla scala comunale deve quindi essere calcolata la volumetria turistica massima insediabile, sulla  base  delle  

caratteristiche  morfologiche  della  costa  (escludendo  dal  calcolo  tutte  le emergenze  minori  quali  isole  e  

scogli)  e  mediante  l’applicazione  dei  parametri  previsti  dal Decreto Floris come modificati dalla LR 4/2008. 

Deve inoltre essere effettuata una ricognizione dei volumi presenti nelle zone F, stimando l’eventuale 

volumetria residua ancora realizzabile. 
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La fruibilità del litorale di Teulada - Lineamenti Geomorfologici costieri di Teulada 

Il litorale  di Teulada  si sviluppa  su tutto il  settore  costiero,  a sud e a Ovest  del promontorio di Capo Teulada, 

compreso in parte anche all’interno del poligono militare . 

Teulada è un Comune costiero che con i suoi 24.559 ettari è uno dei più estesi tra i Comuni della Sardegna, 

compreso tra i 0 e i 979 metri sul livello del mare, e con un tratto costiero di circa 45 km, di cui circa 22 Km 

risultano interdetti per gli usi del Poligono Militare. 

La varietà litologica dominante è quella dei graniti che si insinuano entro gli scisti cambrici. Tuttavia, le maggiori 

elevazioni sono formate da calcari e graniti ubicati nel N-E (p.ta Sebera – Rocca Gravellus). L’incisione del Rio 

De Monti (nella cui valle è ubicato il centro abitato) segna il limite tra le forme aspre del N-W e N-E ed i sistemi 

collinari del S-E, nella parte più interna segnati dai massicci di Monte Calcinaio, P.ta Planedda (vicini al centro 

abitato) e M.te Pranedda. 

Le porzioni a W e S-W sono invece caratterizzate da ampie piane alluvionali, in particolar modo quella di P.to 

Pino (o di Foxi) e la parte terminale del corso dei rii Leonaxi-De Monti (Tuerra a P.to Teulada) che segnano la 

continuità del territorio comunale con il basso Sulcis. 

La costa si estende, da ovest verso est, dalla spiaggia di Porto Pino, al confine col Comune di Sant'Anna Arresi, 

fino a Capo Spartivento, al confine con Domus de Maria, ricomprendendo il già citato Poligono di Capo Teulada, 

il porto di Teulada e l'isola amministrativa di Domus de Maria, con la quale condivide il tratto di costa Piscinnì-

Malfatano. 

Situato nella Sardegna sud-occidentale in Provincia del Sud Sardegna, Il Comune di Teulada è compreso 

all’interno dell’Unione dei Comuni "Nora e Bithia", composta dai Comuni di Domus De Maria, Pula, Teulada e 

Villa San Pietro. È ricompreso, altresì, all'interno del GAL "Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari", 

comprendente i 19 comuni localizzati nella zona sud-ovest della Sardegna (Buggerru, Carloforte, Domus de 

Maria, Fluminimaggiore, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Pula, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna 

Arresi, Sant'Antioco, Santadi, Siliqua, Teulada, Tratalias, Vallermosa, Villaperuccio). Il GAL "Sulcis Iglesiente, 

Capoterra e Campidano di Cagliari" comprende una popolazione di circa 60.000 abitanti, distribuiti su una 

superficie di 1.479,26 kmq, per una densità complessiva di 43 ab./kmq. 

 La costa di Teulada si caratterizza, oltreché per la presenza di numerose spiagge, anche per gli estesi 

promontori rocciosi, da cui hanno origine piccole ma suggestive insenature. Non a caso, l’ambiente costiero, 

rappresenta uno degli elementi che rendono il territorio di Teulada un’affascinante meta di destinazione 

turistica per gli appassionati della natura incontaminata ed in alcuni tratti ancora selvaggia. 
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Le insenature sono normalmente orientate in direzione N-S e corrispondono a piane alluvionali con modesta 

apertura sulla linea di costa, con dimensioni piuttosto variabili da forme piuttosto aspre a Nord. Le forme del 

territorio comunale hanno sicuramente influenzato la dinamica del popolamento. 

Pur trattandosi di comune costiero, Teulada ha vissuto in modo marginale i fenomeni di sviluppo turistico, in 

parte a causa della complessa articolazione territoriale, unitamente alla carenza di infrastrutture e servizi, ed 

agli interessi della popolazione volti in passato più all’interno, ma anche in buona misura a causa della presenza 

del demanio militare. 

Le piane costiere si aprono verso il mare attraverso profonde insenature, che rappresentano veri e propri porti 

naturali, quali la piana di Porto Teulada, la baia di Malfatano, Porto Scudo e Porto Zafferano interni al poligono 

militare. Le zone marine di Teulada sono raggiungibili attraverso la strada provinciale 71 che si affaccia 

sull'omonimo golfo. Proseguendo sulla strada per il porto di Teulada, si incontrano le spiagge de Su Potu e 

S'Arena, dominata dalla Torre del Budello e, più avanti, Portu Tramatzu, sulla quale si affaccia l‘isola Rossa, 

rinomata meta di escursioni. Proseguendo in direzione Nord-Ovest si incontra, invece, il tratto di costa sede 

del poligono militare. La strada litoranea che da Chia arriva a Teulada è stata giudicata da alcune riviste famose 

come una delle più belle d'Italia per il "piacere della guida" e per la "bellezza del paesaggio", a riscontro della 

valenza del contesto ambientale e paesaggistico. Si incontrano, infatti, promontori, insenature, coste a picco 

ricoperte di macchia mediterranea, torri costiere, spiagge, calette e mare smeraldo, che si alternano lungo 

tutto il percorso, disegnando scenari aperti e di notevole bellezza. La si può percorrere fino alle grandi dune 

bianchissime delle Sabbie Bianche, facenti parte del Comune di Teulada e Sant’Anna Arresi. 

Il paesaggio è caratterizzato da una natura selvaggia ed incontaminata, dove fitta vegetazione, baie, scogli di 

granito e piccole insenature di sabbia finissima e mare cristallino, talvolta nascoste, si susseguono lungo il suo 

vasto promontorio. 
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Stato attuale delle zone F e volumetrie realizzate 

Dall’analisi dei tratti di costa del Comune di Teulada, emerge che attualmente una minima parte di volumi in 

zona F sono stati realizzati a fronte di un volume realizzabile complessivo secondo Decreto Floris pari a circa 

1,5 milioni di mc, ridotto del 50% al momento dell’adeguamento del PUC vigente ai vecchi PTP. Con l’entrata 

in vigore del PPR, tali volumetrie sono state confermate. 

ZONE F REALIZZATE PUC VIGENTE     

COMPARTO E SUB 
COMPARTO 

SUPERFICIE 
mq TIPO ESTREMI 

APPROVAZIONI 
VOLUMI    
PREVISTI 

VOLUMI 
REALIZZATI 

mc 

VOLUMI 
FATTI 
SALVI 

mc 
CARATTERISTICHE 
DELL'INTERVENTO 

B 37560 Licenza edilizia del 
1977 

n.d. 
3300 0 Camping 

B2 -a         

C n.d. Preesist. Ante 
Legge-Ponte 

n.d. 
4975 0 Residenze sparse SA CANNA 

C2 -a         

C n.d. Licenza edilizia 
n.8/68 

30025 30025 
0 Struttura Alberghiera 

puntuale C2 -a     

D n.d. Preesist. Ante 
Legge-Ponte 

n.d. 
4350 0 Residenze sparse 

D1 -b, c,d         

D2 -a 129550 

P. di L. decreto 
variante 58/U-91 

40824 

17869 0 

Struttura Alberghiera 
diffusa (Baia delle Ginestre)   

  

39609 di cui 
circa 20000 

demoliti, 
restano 17869   

E1 - a,b,c,d n.d. Preesist. Ante 
Legge-Ponte 

n.d. 
6233 0 Residenze sparse 

          

E n.d. Preesist. Ante 
Legge-Ponte 

n.d. 
4900 0 Residenze sparse 

E1 - g         

E2 - a n.d. Preesist. Ante 
Legge-Ponte 

n.d. 
6710 0 Residenze (Perda longa) 

          

E2 - b 
53930 P. di L. decreto 

167/U-76 
10352 8648 1704 

Lottizzazione residenziale 
(Sa Pinnetta Rosa) 

          

Totali 
      

87010 1704 
  

        

 

Il volume totale superava i 100.000 mc ma circa 20.000 sono stati demoliti per le note vicende del Resort Baia 

delle Ginestre. 
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Zona F

Densità 

territorial

e media               

it vol. preesistenti

vol. 

edificabile - 

nuove 

volumetrie mc/ab ab.ins.

mq mc/mq mc mc

A - Foxi 441 465 0,05 0 22 072 60 368

B - Tramatzu 797 774 0,167 3 300 133 037 60 2265

C - Sa Canna; P.to 120 053 0,302 36 250 0 60 604

D - Campionna 1 345 145 0,148 43 959 155 630 60 3326

E - Malfatano 2 204 527 0,115 26 491 227 661 60 4236

Alberghi preesistenti 0 0 0 9050

totale 4 809 117 0,133 110 000 547 450 60 10 799

CALCOLO DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA DEL P.U.C. VIGENTE (zona F)

Comparto/località

Sub comparto Sotto zona

Densità 

territorial

e media               

it

vol. sub 

comparto

Tot.nuove 

volumetrie

mq mq mc/mq mc mc

A - Foxi 22 072

A1-a F/L+V 0,05 7 030

A1-b F/T+V 0,05 9 874

A1-c F/L+V 0,05 5 168

Sub comparto Sotto zona

Densità 

territorial

e media               

it

vol. sub 

comparto

Tot.nuove 

volumetrie

mq mq mc/mq mc mc

B- Tramatzu 133 037

B1-a F/L+F/T+V 0,175 133 037

Sub comparto Sotto zona

Densità 

territorial

e media               

it

vol. sub 

comparto

Tot.nuove 

volumetrie

mq mq mc/mq mc mc

D - Campionna 155 630

D1-a F/L+V 0,15 33 208

D1-b F/T+V 0,05 6 658

D1-c F/L+V 0,20 99 117

D1-d F/T+V 0,05 16 647

Sub comparto Sotto zona

Densità 

territorial

e media               

it

vol. sub 

comparto

Tot.nuove 

volumetrie

mq mq mc/mq mc mc

E - Malfatano 223 736

E1-a F/L+V 0,10 16 664 No Volumi

E1-b F/L+V 0,10 17 517 No Volumi

E1-c F/L+V 0,00 0

E1-d F/T+V 0,10 8 300

E1-e F/T+F/L+V 0,10 9 912

E1-f F/L+V 0,10 42 389

E1-g F/L+V 0,17 67 145

E1-h F/L+V 0,14 44 557

E1-i F/L+V 0,10 17 252

141 280

Tabelle 

SITAS

83 003

99 916

423 890

394 969

304 288

172 519

Comparto/località Superficie     

territoriale

mq

1 961 672

166 636

175 171

Comparto/località Superficie     

territoriale

mq

1 183 094

221 385

No 

Volumi

133 177

495 585

332 947

No 

Volumi
760 214

Comparto/località Superficie     

territoriale

mq

441 465

No 

Volumi

SVILUPPI VOLUMETRICI PER SUB-COMPARTO

Comparto/località Superficie     

territoriale

mq
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Le volumetrie turistiche in zona F: calcolo della volumetria insediabile 

La   stima   della   fruibilità   ottimale   complessiva   del   litorale   di   Teulada,   calcolata   mediante l’applicazione 

dei parametri stabiliti dal Decreto Floris e dimezzati dall’art. 6 della LR 8/2004, consentirebbe di insediare circa 

24.086,50 bagnanti o abitanti equivalenti. 

 

Posti bagnanti/ml ml di costa Totale abitanti insediabili
CALCOLO ZONE F LINEA DI COSTA 

Tratto costa rocciosa 0,5 29046 14523

Tratto costa sabbiosa  ˂30 m. di larghezza 1 3385 3385

Tratto costa sabbiosa > 30  ˂50 m. di larghezza 1,5 1007 1511

Tratto costa sabbiosa > 50 m. di larghezza 2 2334 4668

35772 24086,50
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Come si evince Teulada avrebbe una volumetria realizzabile in zona F pari a 596.943 mc. 

Il Decreto Floris stabilisce il parametro di 60 mc ad abitante per le zone F, dei quali 50 mc per residenza e 10 

mc per servizi pubblici. 

La volumetria  complessivamente  ammissibile  all’interno  delle  Zone  F  ammonta  pertanto  a 1.445.190 mc 

(24.086,50 * 60 mc); ridotta del 50% al momento dell’adeguamento del PUC vigente ai vecchi PTP e confermata 

dalla LR 8/2004. Pertanto si avrebbero 722.595 mc realizzabili a cui vanno detratte le volumetrie già realizzate 

pari a 125.652 mc. Resterebbero 596.943 mc da realizzare 

Il Decreto Floris stabilisce inoltre che una quota parte della volumetria realizzabile, non inferiore al 20%, debba 

essere riservato ad attrezzature alberghiere, paralberghiere e villaggi turistici a rotazione d'uso, 

corrispondente a circa 119.389 mc. 

Per quanto riguarda le infrastrutture, in particolare la presenza del Porto Turistico di Teulada, rappresenta uno 

dei punti cardine dello sviluppo del paese, si lavorerà per creare tutti i servizi attorno alla struttura necessari 

per uno sviluppo integrato e funzionale. Occorrerà valorizzare la struttura portuale perché da tale sviluppo 

Calcolo della linea di costa

Sono state escluse dal calcolo le lunghezze degli approdi Porto Nuovo e Porto Budello

e la Peschiera/Foce di Malfatano

Sono stati aggiunti i 1232 m. della 

Spiaggia di Porto Pino (Sabbie 

Bianche) in Demanio Militare e i 

171 m della Spiaggia di Portu 

Tramatzu, secondo i protocolli 

Lunghezza totale linea di costa su cui è stato fatto il calcolo:

38281 m

si detraggono le lunghezze suddette 

(Porto nuovo, Budello, Peschiera e 

foce Malfatano)

34369

lunghezza linea costa ml 35772

si aggiungono i 1232 m e 

171 m del Demanio Militare 

in concessione al Comune 

di Teulada

per volumetria pari a 60mc/ab

1445190 mc

al 50% PPR  

722595 mc realizzabili a Teulada

125652 mc realizzati 

596943 mc da realizzare
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dipenderà il futuro di Teulada con la creazione di aree urbanistiche atte alla creazione di servizi per diportisti 

e turisti, incrementando le dotazioni attuali, insufficienti per un rilancio forte del porto. 

I borghi rurali  

All’interno del piano urbanistico in progetto, si sta facendo apposito studio per quanto riguarda la presenza e 

la distribuzione di Furriadroxius, medaus, borghi rurali e piccoli centri nel vasto territorio del Comune di 

Teulada. Obiettivo di tale studio è la valorizzazione dal punto di vista urbanistico e architettonico di tali edificati 

riportandoli a nuova vita, considerando che nella maggior parte di essi la popolazione residente è pochissima. 

Il loro recupero e utilizzazione in chiave turistica, porterebbe nuova linfa ed economia al territorio. Gli studi 

stanno vertendo verso il loro recupero funzionale e la creazione di collegamenti infrastrutturali specifici per 

creare una rete di servizi all’interno delle aree centrali del Comune. Favorendo uno sviluppo non solo costiero 

ma anche interno del territorio comunale. 

I furriadroxius e i medaus 

Su Furriadroxiu nasce come risposta alle necessità dell’attività contadina, in qualità di appoggio residenziale 

durante il periodo “caldo” delle operazioni agricole, per evitare il continuo pendolarismo tra l’abitazione 

principale e i campi e allo stesso tempo controllare le colture e impedire eventuali incursioni del bestiame al 

pascolo. “Furriadroxiu” (proveniente dal termine furriai, cioè tornare a casa) è quindi l’insieme di fabbricati a 

carattere agricolo in cui risiedono in pianta stabile i contadini che si occupano delle terre ad esso afferenti. 

Su Medau risponde invece alle necessità specifiche della pastorizia, offrendo riparo in inverno alle greggi che 

nella bella stagione pascolano nel territorio teuladino, e ai pastori che se ne occupano. 

Separati per funzione specifica, i due tipi di insediamenti condividono in realtà i principali criteri territoriali, 

strutturali e costruttivi. 

Dal punto di vista territoriale, il furriadroxiu/medau sorge in posizione protetta, lontano da aree a rischio 

esondazione, sui declivi o a fondovalle, adattandosi perfettamente alle pendenze e sfruttando i rilievi e le 

condizioni morfologiche locali a proprio vantaggio, preferendo pertanto aree fertili in prossimità di sorgenti 

d’acqua. 

Esso viene costruito con i materiali disponibili in loco, come si evince dalle caratteristiche strutturali dei 

fabbricati, realizzati con pietra locale per la muratura portante, e ladiri per i pochi tramezzi interni, e legno per 

gli architravi delle aperture e per gli infissi. 

A livello compositivo, tali fabbricati sono prodotti dalla giustapposizione o ripetizione della cellula edilizia base, 

con corpi di fabbrica composti da sequenze di tali cellule elementari (raddoppiati in profondità o larghezza, e 

raramente in altezza) e disposti in modo tale da costituire delle corti interne, anche mediante l’affiancamento 

a loggiati e la realizzazione senza soluzione di continuità di recinti e bassi muretti a secco. 
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I corpi di fabbrica ospitano la parte abitativa, i locali di servizio all’attività agricola, quali i magazzini, e i loggiati 

per il riparo di animali e mezzi vari. 

Anche l’ampliamento degli stessi avviene secondo gli stessi criteri, inserendo nuovi corpi di fabbrica accanto a 

quelli esistenti e sfruttando al meglio gli elementi costruttivi a disposizione. 

La conservazione d’uso di tali nuclei (sia in termini costruttivi che in termini funzionali), mantenutasi per 

decenni, subisce un progressivo declino dal dopoguerra in poi, in concomitanza dell’accentramento di servizi 

e opportunità nei poli urbani, a completo discapito dei centri rurali, fino al dilagante abbandono da parte dei 

loro abitanti a seguito dell’implosione delle attività agropastorali. 

A sopravvivere sono in genere solo quelle entità in cui viene mantenuta la funzione residenziale o la funzione 

produttiva, anche se spesso il nucleo perde la tipica coesistenza delle due a favore di un uso esclusivo, o 

abitativo o agricolo. 

In certi casi, però, il fine dell’adeguamento a nuovi requisiti e prestazioni concessi dall’evoluzione tecnologica 

viene perseguito intervenendo in maniera incompatibile con le caratteristiche strutturali e materiali originarie, 

fino a stravolgere completamente l’identità stessa del nucleo rurale, tanto da rendere lo stesso irriconoscibile 

o non recuperabile. 

In alcuni casi di indiscutibile lungimiranza, gli interventi di adeguamento operati nei decenni rispettano i 

connotati principali del fabbricato originario, riproponendone i materiali, i sistemi costruttivi, le proporzioni, 

ed è su tali esempi che si possono individuare i criteri cardine per il recupero e il riuso sostenibile 

dell’insediamento diffuso, così come è giunto a noi.  

Da una prima analisi del P.P.R. sono stati inizialmente individuati i seguenti Furriadroxius e Medaus: 

- Furriadroxiu Addis; 

- Furriadroxiu Angioni; 

- Furriadroxiu de Antoni Pia; 

- Furriadroxiu Arrubiu; 

- Furriadroxiu Basoccu; 

- Furriadroxiu de Bernardu; 

- Furriadroxiu sa Bidda Beccia; 

- Furriadroxiu Bissenti Salis; 

- Furriadroxiu Chirigu; 

- Furriadroxiu Cruccuroni De Basciu; 

- Furriadroxiu de Giacu; 

- Furriadroxiu de Giara; 

- Furriadroxiu 'E Frau; 
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- Furriadroxiu de Giuanni Arcaxiu; 

- Furriadroxiu Giuliana Atzeni; 

- Furriadroxiu Is Arrus; 

- Is Carillus; 

- Furriadroxiu de Is Pinnas; 

- Furriadroxiu Langoni; 

- Furriadroxiu Ledda; 

- Furriadroxiu Narboni Mannu; 

- Furriadroxiu Paderi; 

- Furriadroxiu Pedru Pippio; 

- Furriadroxiu Sa Canna; 

- Furriadroxiu Sa Cona; 

- Furriadroxiu Sa Tiria; 

- Furriadroxiu Sa Tuvara; 

- Furriadroxiu s'Acqua Salia; 

- Furriadroxiu Saredati; 

- Furriadroxiu Serra; 

- Tanca Bottazzi; 

- Furriadroxiu Valloni 

- Medau Piras; 

- Medau de is Cabras; 

- Medau de Giara; 

- Medau Bruxiau. 

A seguito dei sopralluoghi effettuati per verificare le condizioni generali di ciascuno di essi, sono stati infine 

esclusi dalla rilevazione i seguenti nuclei: 

- Furriadroxiu Angioni: sottoposto alla sovrapposizione di più interventi di ampliamento e modifica, il 

corpo di fabbrica originario, così come indicato nel mappale d’impianto alla Sezione H, F. 12, è oggi 

inglobato in una configurazione più estesa e articolata, presumibilmente destinata ad attività 

residenziale turistica, che ne rende ormai difficile l’individuazione. 

- Furriadroxiu Bissenti Salis: come nel caso precedente, anch’esso è cresciuto con ampliamenti progressivi 

che ne hanno completamente stravolto la configurazione originaria, così come rappresentata nel 

mappale d’impianto alla Sezione I, foglio 11; probabilmente adibito a residenza (fissa o stagionale). 
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- Furriadroxiu Narboni Mannu: collocato all’ingresso del paese, il nucleo, non rappresentato nel catasto 

storico, è da diversi anni destinato ad attività ricettiva (bed&breakfast). 

- Furriadroxiu Sa Canna: inserito nel contesto litoraneo dell’omonima zona, ha subito negli anni una 

modifica sostanziale, come risulta evidente dal confronto tra il mappale d’impianto della Sezione G, F. 

11, e l’ortofotogrammetria recente; risulta essere completamente irraggiungibile a causa di strada di 

accesso completamente recintata. 

- Furriadroxiu Sa Tuvara: originariamente insistente nell’omonima area boscosa a est del centro abitato, 

il nucleo originario, non delineato nel catasto storico al mappale d’impianto Sezione D, Foglio 4, ha perso 

la sua configurazione primitiva, per essere inglobato all’interno di un gruppo di fabbricati, costruiti in 

cemento armato e destinati all’attività agropastorale, tutt’ora operativa. 

- Furriadroxiu S'Acqua Salia: posto lungo la strada comunale di Campionna, che collega il centro abitato 

con il tratto di litoranea su cui si affaccia l’omonima spiaggia, tale nucleo, di cui non è individuato il 

perimetro nel catasto storico, al mappale d’impianto Sezione H, Foglio 6, ospita l’attività di agriturismo 

da diversi anni. 

- Medau Bruxiau: collocato anch’esso in prossimità della stessa strada di Campionna, in località S’Ega 

Callenti, a ovest di tale percorso sterrato, di tale nucleo, presente nel catastale storico nella Sezione H, 

Foglio 5, si è perso completamente il piccolo volume originario, mentre restano ancora alcune tracce dei 

muretti a secco di recinzione. 

Oltre a queste evidenze, il territorio comunale di Teulada è caratterizzato dall’emergere di preesistenze 

insediative che per consistenza possono essere considerate piccoli borghi rurali; è questo il caso di quegli 

agglomerati di fabbricati rurali che si sono sviluppati progressivamente nel settore compreso tra la S.S. 195 e 

l’attuale confine con i comuni di Sant’Anna Arresi, Masainas, Piscinas e Santadi, lungo le direttrici viarie che 

componevano originariamente la rete di collegamento con gli insediamenti sparsi dei comuni vicini, 

comprendendo, oltre al caso esemplare di Is Carillus, i seguenti “borghi”: 

-       Su Fonnesu, 

-       Su de Is Seis, 

-       Gutturu Saidu, 

-       Genniomus, 

-       Masoni Monti, 

-       Perdaiola, 

-       Su Rai. 

Mentre i primi tre, a seguito della loro prossimità con l’area urbana, sono stati oggetto di interventi piuttosto 

spinti di ristrutturazione edilizia, che hanno portato a modifiche incompatibili con l’assetto costruttivo e 
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compositivo originario, e di conseguenza alla perdita prevalente delle loro caratteristiche identitari, gli ultimi 

quattro, proprio a causa della perdita di importanza dei tracciati stradali di collegamento, hanno mantenuto la 

loro complessità distributiva e una buona parte dei corpi di fabbrica originari, che testimoniano l’evoluzione 

sia familiare che produttiva di ciascuna di queste proprietà. 

 

Immagine fuori scala della Tavola PP1 riportante la progettualità di Piano e gli indirizzi programmatici del PUC in 

adeguamento. 

 


