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RAPPORTO AMBIENTALE 

 
 INTRODUZIONE 

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

della Direttiva Europea 2001/42/CE) alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano 

Particolareggiato della zona G-10 (area sosta camper) sita nel Comune di Gonnesa. 

 

Il documento si articola in quattro parti principali: 

- la prima parte del documento contiene un breve inquadramento normativo in materia di VAS e una 

descrizione della procedura di Verifica adottata; 

- la seconda parte del documento si focalizza sugli obiettivi della proposta di Piano; 

- la terza parte riguarda l’analisi di coerenza con i Piani e Programmi di riferimento e con gli obiettivi 

di sostenibilità ambientale; 

- l’ultima parte del documento costituisce invece la valutazione della proposta di Piano, in relazione 

ai potenziali effetti d’impatto sull’ambiente. 

 
 

 Verifica di assoggettabilita’ alla VAS 

 
 Inquadramento normativo 

 
La Direttiva Europea 2001/42/CE ha introdotto la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

quale strumento metodologico per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale 

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

sull'ambiente. 

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

contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007. Il decreto è stato 

successivamente modificato, prima  dal  D.  Lgs.  4/2008 e recentemente dal D. Lgs. 128/2010, entrato 

in vigore il 26 agosto 2010. 

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

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

Verifica di Assoggettabilità, al fine di accertare la necessità della valutazione ambientale in relazione 

alla probabilità di effetti significativi sull'ambiente (art. 6, commi 2, 3 e 3 bis) 

Nello specifico, devono essere sottoposti a procedura di VAS: 

- I piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, 

per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei 
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rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 

destinazione  dei  suoli,  e  che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 

l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli 

allegati II, III e IV alla parte seconda del presente Decreto; 

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

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

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

naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi 

dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 

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

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

- I piani e programmi finanziari o di bilancio; 

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

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

di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni 

o dagli organismi dalle stesse individuati. 

Viceversa, è previsto siano sottoposte a Verifica di assoggettabilità (ai sensi dell’art 6, commi 3 e 3bis 

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

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

riferimento per l’autorizzazione dei progetti e che, sulla base dei criteri sotto riportati, possono 

determinare effetti significativi sull’ambiente. 

Le “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale” n. 34/33 del 7.8.2012, che 

sostituiscono la deliberazione n. 24/23 del 3 aprile 2008, prevede l’adeguamento della normativa 

regionale, in riferimento all’adozione del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, concernente 

“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 

ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, e con ulteriori provvedimenti 

adottati dal legislatore nazionale nei primi mesi del 2012 “al fine di rendere più certa l’azione 

amministrativa nell’ambito delle valutazioni ambientali, introducendo, altresì, alcune semplificazioni. “ 

Nel dettaglio, l’art. 6 della Direttiva prescrive la Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 

strategica quale “procedura di verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se determinati piani 

o programmi, ovvero le loro modifiche, possono avere effetti significativi sull’ambiente e se, tenuto 

conto del diverso livello di sensibilità delle aree interessate, devono essere sottoposti alla procedura di 

valutazione ambientale strategica secondo le disposizioni contenute negli articoli dal 10 al 17. 2. Sono da 

sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità (screening) le seguenti tipologie di piano o 

programma, da valutare sulla base dei criteri contenuti nell’allegato C1: 

a) piani o programmi rientranti nella fattispecie di cui all’art. 8 (ovvero da sottoporre a valutazione 



5 
 

ambientale strategica) ma che determinano l’uso di piccole aree a livello locale o per i quali devono essere 

effettuate modifiche minori;  

b) piani o programmi non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 8 ma che, definendo il quadro di 

riferimento per l’autorizzazione di progetti, producono impatti significativi sull’ambiente. c) La verifica 

di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti 

attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 

7 o alla VAS di cui agli articoli da 10 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano 

stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.” 

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

preliminare comprendente una descrizione del piano e dei possibili effetti ambientali che potrebbero 

derivare dalla sua attuazione. Il rapporto preliminare deve essere redatto facendo riferimento  ai criteri 

di cui all’Allegato   1 del D.Lgs. 152/2006, e s. m. i..di seguito riportati. 

 
 

 Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui agli articoli 6 e 7 

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

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse; 

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

gerarchicamente ordinati; 

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

particolare    al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

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

dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque). 

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

particolare, dei seguenti elementi: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

- carattere cumulativo degli impatti; 

- natura transfrontaliera degli impatti; 

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

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area  geografica  e  popolazione  potenzialmente  
interessate); 

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 
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- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

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

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

 

 La procedura di Verifica 

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

- l’individuazione degli obiettivi del Piano; 

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

- l’analisi della coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale; 

- l’analisi del contesto territoriale; 

- l’individuazione delle azioni previste dal Piano Particolareggiato; 

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

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

 
Individuazione degli obiettivi del Piano 

In questa fase sono stati esplicitati i principali obiettivi della proposta del Piano Particolareggiato della Zona G-
10. 

 
Analisi di coerenza esterna 

Il Piano è stato confrontato con i principali Piani che definiscono indirizzi, vincoli o regole per gli specifici 
settori d'intervento della stessa. L’analisi di  coerenza  esterna  è  stata  inoltre funzionale  alla  
definizione  d'indirizzi  per la pianificazione attuativa, coerentemente con quanto previsto alla scala 

intercomunale, provinciale e regionale. 

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

Gli obiettivi del Piano sono stati messi a confronto con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 
contestualizzati per l’ambito di competenza. Tale analisi è stata funzionale alla definizione di  obbiettivi 
da perseguire e d'indirizzi per  la pianificazione attuativa. 

 
Analisi del contesto territoriale 

L’analisi del contesto territoriale (ambientale, insediativo, paesaggistico e storico-culturale) ha 
costituito  la base conoscitiva dello stato dell’ area del territorio comunale interessata dagli  interventi  

previsti  dal Piano.  Tale analisi è stata funzionale alla successiva fase  di  valutazione  sui  potenziali  
effetti  d’impatto sull’ambiente. 
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Individuazione delle azioni 

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

previste, con un’analisi degli interventi, che sono state  poi  oggetto  della  valutazione  finale  sui  
potenziali  effetti sull’ambiente. 
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 Quadro normativo di riferimento 

 
 Normativa Comunale 
Il Piano Particolareggiato della Zona G-10 si configura come uno strumento di attuazione dello 
strumento urbanistico vigente, ovvero il P.U.C. in adeguamento al P.P.R., pubblicato sul Buras il 
09/02/2017, approvato con deliberazione del consiglio comunale del 05/12/2016 n.52, ritenuto 
coerente ai sensi dell’art. 31 della L.r. 7/2002 con determinazione RAS – Direzione generale della 
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia n. 1277/DG del 22/06/2016 prot. 
24816 e n. 107/DG prot. N.2926 del 25/01/2017. 

 

 Normativa Regionale 
La legislatura urbanistica regionale è normata dal D.A. del 22 dicembre 1983 n. 2266/U, Decreto 

"Floris", Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed 

alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna. 

 

 Piano Paesaggistico Regionale 
La Legge Regionale n. 8 del 2004, recependo quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, introduce il Piano Paesaggistico Regionale quale “principale strumento della 

pianificazione territoriale regionale” che assume i contenuti dell’art. 143 “Piano Paesaggistico” 

del D.Lgs. “n. 42/2004 e ss.mm.e ii. 

Il Piano Paesaggistico Regionale pone in primo piano il  paesaggio della  Sardegna come identità 

del territorio  da salvaguardare e tutelare, contrastando i processi di trasformazione 

irreversibile e, al contempo, promuovendo l'applicazione di buone regole ai fini di una 

ricostruzione del paesaggio sardo e di un migliore riequilibrio territoriale. I suoi orientamenti 

essenziali sono: 

1 Identificare le grandi invarianti del paesaggio regionale, i luoghi sostanzialmente intatti 

dell'identità e della lunga durata, naturale e storica, i valori irrinunciabili e non negoziabili sui 

quali fondare il progetto di qualità del territorio della Sardegna, costruendo un consenso diffuso 

sull'esigenza di salvaguardia; 

2 Ricostruire, risanare i luoghi delle grandi e piccole trasformazioni in atto, recuperare il 

degrado che ne è conseguito sia per abbandono sia per sovra utilizzo, con una costruzione 

partecipata del progetto per le nuove "regole" dei paesaggi locali. 

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

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

e della cultura delle popolazioni locali, intesi come elementi fondamentali per lo sviluppo". Il PPR 

assicura la tutela e la valorizzazione del paesaggio del territorio regionale e si pone come quadro 

di riferimento e di coordinamento degli atti di programmazione e pianificazione regionale, 

provinciale e locale, per lo sviluppo sostenibile del territorio, fondato su un rapporto equilibrato 
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tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente. 

 

 

 Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 4 
La L.R. n° 4/2009 Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del 

settore edilizio e  per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo, 

pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 35 del 31 ottobre 2009) e il 

testo coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge Regionale N.21 del 08 Novembre 2011 

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla 

legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere 

urbanistico", definisce le tipologie di intervento applicabili in deroga al Piano Paesaggistico. 

 
 

 Il Piano di Assetto Idrogeologico 

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

18 maggio  1989 n. 183 e successive modificazioni, adottato con Delibera della Giunta Regionale 
n. 2246 del 21.07.2003, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 54/33 del 30 dicembre 
2004 e reso esecutivo dal decreto dell’assessore dei lavori pubblici 21 febbraio 2005, n. 3. 

Il Piano individua e perimetra le aree a rischio idraulico e geomorfologico, secondo quanto 
disposto dal D.Lgs 180/98 convertito in L. 267 del 30.08.1998 e D.P.C.M. del 29.09.1998. In 
particolare, delimita le aree a pericolosità idraulica (molto elevata Hi4, elevata Hi3, media Hi2) 
e a pericolosità da frana (Hg4,  Hg3,  Hg2), rileva gli insediamenti, i beni, gli interessi e le attività 
vulnerabili nelle aree  pericolose,  allo  scopo  di  valutarne le specifiche condizioni di rischio 
ed individua e delimita  le  aree  a  rischio  idraulico  (molto  elevato  Ri4,  elevato Ri3, medio 
Ri2) e a rischio da frana (Rg4, Rg3, Rg2). 

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

persone,  beni,  ed attività per la tutela dai pericoli e dai rischi idrogeologici, prevale sui piani 
e programmi di settore di livello regionale. 

 

 Il Piano di Gestione del S.I.C 

Riguardo lo stato di attuazione della Direttiva habitat in Sardegna, si evidenzia che il Piano di 
Gestione è uno strumento previsto dal D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. “Regolamento recante 
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” che, all’art. 4, stabilisce quali misure 
di conservazione debbano essere assicurate per evitare il degrado degli habitat naturali e degli 
habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie, ponendo tale competenza in capo alla 

Regione. I dati disponibili riguardo l’approvazione di Piani di Gestione di aree di tutela con le quali 

occorre comunque interfacciarsi nel processo di pianificazione sono aggiornati al febbraio 
2009.  
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 Gli obiettivi del piano particolareggiato della zona G10 
 

Il Piano Particolareggiato della zona G10 del Comune di Gonnesa è finalizzato:  

- All’incremento dell’offerta turistica del territorio Comunale; 

- Alla salvaguardia delle componenti ambientali presenti nell’area (suolo, sottosuolo, risorse 

idriche e patrimonio vegetale); 

- A limitare la sosta “selvaggia” e incentivare l’utenza verso aree opportunamente attrezzate 

per tale scopo.  

- Alla realizzazione di un comparto edificato quanto maggiormente rispondente ai caratteri 

costruttivi dell’abitato storico della zona; 

- Qualità degli spazi pubblici definendo aree verdi disposte capillarmente nell’area d’intervento e 

prevendo percorsi pedonali verdi realizzati con materiali adeguati; 

- Approccio sostenibile promuovendo l’uso di materiali locali e energie alternative 
 

 La struttura del piano particolareggiato della zona G-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE E/O TERRENO OGGETTO DI INTERVENTO 
TERRENO SITO IN Gonnesa CAP 09010 

VIA   Strada Provinciale 83 

IDENTIFICATIVI CATASTALI N.C.T. 

N.C.T. 

N.C.T. 

N.C.T. 

N.C.E.U. 

Foglio 7 Mappale 180 

Foglio 7 Mappale 131 

Foglio 7 Mappale 132 

Foglio 7 Mappale 492 

Foglio 7 Mappale 491 

ZONA URBANISTICA G10  

DESTINAZIONE D’USO DEL TERRENO Area Sosta Camper 
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1. UBICAZIONE DELL’ OPERA E/O DELL’ INTERVENTO 

 
1.1. Estratto catastale 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
1.2. Vista Aerea 
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 L’analisi di Coerenza 
 

 Analisi di coerenza esterna del P.P con i Piani e Programmi di riferimento 
In base alle scelte che hanno portato alla redazione del Piano Particolareggiato della Zona G-10, è necessario 

analizzare la coerenza delle scelte con gli obiettivi dei Piani sovraordinati, nello specifico con il Piano Urbanistico, 

con il Piano Paesaggistico Regionale, con il Piano di Assetto idrogeologico e il piano di Gestione del SIC. 

 

 NORMATIVA COMUNALE 
Il Piano Particolareggiato della Zona G-10 si configura come uno strumento di attuazione dello strumento 

urbanistico vigente. 
Le N.T.A. del P.U.C. definiscono la zona G10 come un’area destinata ad attrezzature turistiche di servizio, localizzata 

nell’entroterra lungo la strada che conduce a Fontanamare e consente la localizzazione di un parcheggio per camper a 

debita distanza dalla fascia del litorale.  

 

 Stralcio P.U.C. Vigente Comune di Gonnesa              Ubicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

La Legge Regionale n. 8 del 2004, recependo quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, introduce 

il Piano Paesaggistico Regionale quale “principale strumento  della pianificazione  territoriale  regionale” che 

assume i contenuti dell’art. 143 “Piano Paesaggistico” del D.Lgs. “n. 42/2004 e ss.mm.e ii. 

Il Piano Paesaggistico Regionale pone in primo piano il paesaggio della Sardegna come identità del territorio da 

salvaguardare e tutelare, contrastando i processi di trasformazione irreversibile e, al contempo, promuovendo 

l'applicazione di buone regole ai fini di una ricostruzione del paesaggio sardo e di un migliore riequilibrio 

territoriale. I suoi orientamenti essenziali sono: 

- Identificare le grandi invarianti del paesaggio regionale, i luoghi sostanzialmente intatti dell'identità e della 

lunga durata, naturale e storica, i valori irrinunciabili e non negoziabili sui quali fondare il progetto di qualità 

del territorio della Sardegna, costruendo un consenso diffuso sull'esigenza di salvaguardia; 
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- Ricostruire, risanare i luoghi delle grandi e piccole trasformazioni in atto, recuperare il degrado che ne è 

conseguito sia per abbandono sia per sovra utilizzo, con una costruzione partecipata del progetto per le 

nuove "regole" dei paesaggi locali. 

Con il Piano Paesaggistico, dunque, la "Regione riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli innumerevoli punti 

di vista del paesaggio, costituito dalle interazioni della naturalità della storia e della cultura delle popolazioni locali, 

intesi come elementi fondamentali per lo sviluppo". Il PPR assicura la tutela e la valorizzazione del paesaggio del 

territorio regionale e si pone come quadro di riferimento e di coordinamento degli atti di programmazione e 

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

equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente. 

Il Piano Paesaggistico Regionale individua le nuove espansioni all’interno del Titolo III, “Assetto insediativo”, definito 

come rappresenta l’insieme degli elementi risultanti dai processi di organizzazione del territorio funzionali 

all’insediamento degli uomini e delle attività.  

La normativa prescrive di: 

- orientare la pianificazione  urbanistica alla riqualificazione e al completamento dell’insediamento esistente, 

a partire dalle matrici storico-ambientali che ne costituiscono la struttura conformativa; 

- localizzare i nuovi interventi residenziali e turistici e i servizi generali in connessione e  integrazione  

strutturale e formale con l’assetto insediativo esistente; 

- conformare ogni nuova costruzione o trasformazione dell’edificato esistente al principio di armonizzazione 

delle architetture e delle facciate con il contesto; 

- prevedere esplicite norme per la progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali di rete o 

puntuali rispettando il loro corretto inserimento nel paesaggio e nell’ambiente; 

- effettuare un puntuale censimento degli abusi edilizi dichiarati o riscontrati, ancorché sanati. 

- 

Gli obiettivi principali riguardano: 

- la qualità paesaggistica e qualità urbanistica-architettonica, 

- la sostenibilità ambientale; 

- il principio di minimo consumo del territorio; 

- il   criterio   conservativo   nei   confronti  dei  caratteri della organizzazione spaziale e, 

conseguente, riconoscibilità; 

- criterio trasformativo alle forme insediative strutturalmente incoerenti, per le quali deve essere 

ridefinita la spazialità urbana a partire dalle matrici ambientali; 

- recupero, a tutti gli elementi del sistema insediativo, naturali e artificiali, in  grado  di  caratterizzarne  la 

qualità insediativa e paesaggistico; 

- rispetto della destinazione d’uso, con particolare attenzione alla salvaguardia dei caratteri di  integrità,  

unicità, irripetibilità ed elevata rilevanza percettiva, estetica, ambientale e culturale delle aree; 

- orientamento delle modalità di trasformazione del territorio secondo canoni di urbanistica sostenibile e 

architettura di qualità e bioarchitettura, favorendo il recupero delle tecniche costruttive tradizionali con l’impiego 

dei materiali locali e promuovendo modalità costruttive finalizzate a conseguire un risparmio energetico e a 

migliorare le condizioni di benessere naturale e del comfort abitativo all’interno degli edifici; 

L’ambito del Piano Particolareggiato è inquadrabile nel titolo I “Assetto Ambientale”, disciplinato dall’art. 20. 

 I nuovi insediamenti devono ricercare la continuità con le matrici ambientali e storiche, ricostituendo il tessuto 

connettivo ambientale dell’insediamento urbano, armonizzando le nuove architetture a contesto.  
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Stralcio P.P.R.       Ubicazione 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine - Ubicazione dell'area di intervento rispetto allo stralcio della mappa PPR(vista generale) 
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Obiettivi generali del 
Piano Paesaggistico 

Regionale 

Obiettivi generali del Piano Particolareggiato Livello di coerenza e indirizzi del 

Piano Particolareggiato 

Orientare la pianificazione 
urbanistica alla riqualificazione 

e al completamento 
dell’insediamento esistente 

Conferire un'immagine unitaria, riconoscibile e 
specifica dell’espansione turistica e urbana rispetto al 

contesto limitrofo e a quello storico. 

Tale obiettivi risultano coerenti. Il 
Piano attuativo promuove i caratteri 

identitari del contesto e li identifica 
nella disciplina normativa. 

Conformare ogni nuova 
costruzione o trasformazione 
dell’edificato esistente al 
principio di armonizzazione 
delle architetture e delle 
facciate con il contesto 

Gli obiettivi principali riguardano: 

la qualità paesaggistica e qualità urbanistica - 
architettonica, 

la sostenibilità ambientale; 

il principio di minimo consumo del territorio; 

il criterio conservativo nei confronti dei caratteri della 

organizzazione spaziale e, conseguente, riconoscibilità; 

recupero,  a  tutti   gli   elementi   del  sistema insediativo, 
naturali  e artificiali, in  grado  di caratterizzarne la 
qualità insediativa e paesaggistico; 

orientamento delle modalità di trasformazione del 
territorio secondo canoni di urbanistica sostenibile e 
architettura di qualità e bioarchitettura, favorendo il 
recupero delle tecniche costruttive tradizionali con 
l’impiego dei materiali locali e promuovendo modalità 
costruttive finalizzate a conseguire un risparmio 
energetico e a migliorare le condizioni di benessere 
naturale e del comfort abitativo all’interno degli edifici; 

Tali obiettivi risultano coerenti e 
sono perseguiti attraverso la ricerca 
della qualità architettonica, 
disciplinata dalle norme tecniche 
d’attuazione, che orientano alla 
definizione dei requisiti per 
l’inserimento armonioso delle nuove 
realizzazioni nel contesto urbano e 
paesaggistico. 

 Gli obiettivi principali riguardano: Tale obiettivo risulta coerente.  Il 
Piano Particolareggiato risulta infatti 
finalizzato alla tutela ambientale e 

architettonica locale. 

 

 La qualità paesaggistica e qualità urbanistica- 
architettonica, 

 la sostenibilità ambientale; 

 il principio di minimo consumo del territorio; 

Prevedere esplicite norme per la 
progettazione e realizzazione 
delle opere infrastrutturali di rete 
o puntuali rispettando il loro 
corretto inserimento nel 
paesaggio e nell’ambiente 

il criterio conservativo nei confronti dei caratteri della 

organizzazione spaziale e, conseguente, riconoscibilità; 

orientamento delle modalità di trasformazione del 

territorio secondo canoni di urbanistica sostenibile e 

architettura di qualità e bioarchitettura, favorendo il 

recupero delle tecniche costruttive tradizionali con 

l’impiego dei materiali locali e promuovendo modalità 

costruttive finalizzate a conseguire un risparmio 

energetico e a migliorare le condizioni di benessere 

naturale e del comfort abitativo all’interno degli edifici. 
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 Il Piano di Assetto Idrogeologico 

Il Piano di Assetto Idrogeologico, è stato redatto ai sensi del comma 6 ter dell’art. 17 della Legge 18 maggio  

1989 n. 183 e successive modificazioni, adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 2246 del 21.07.2003, 
approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e reso esecutivo dal decreto 

dell’assessore dei lavori pubblici 21 febbraio 2005, n. 3. 

Il Piano individua e perimetra le aree a rischio idraulico e geomorfologico, secondo quanto disposto dal D.Lgs 
180/98 convertito in L. 267 del 30.08.1998 e D.P.C.M. del 29.09.1998. In particolare, delimita le aree a 
pericolosità idraulica (molto elevata Hi4, elevata Hi3, media Hi2) e a pericolosità da frana (Hg4,  Hg3,  Hg2), 
rileva gli insediamenti, i beni, gli interessi e le attività vulnerabili nelle aree  pericolose,  allo  scopo  di  valutarne 
le specifiche condizioni di rischio ed individua e delimita  le  aree  a  rischio  idraulico  (molto  elevato  Ri4,  
elevato Ri3, medio Ri2) e a rischio da frana (Rg4, Rg3, Rg2). 

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

ed attività per la tutela dai pericoli e dai rischi idrogeologici, prevale sui piani e programmi di settore di livello 

regionale. 

L’area in oggetto non ricade all’interno delle perimetrazioni del P.A.I., pertanto si allega Relazione di  
Compatibilità Geologica, Geotecnica e Idraulica. 

 

 Il Piano di Gestione del SIC 

Riguardo lo stato di attuazione della Direttiva habitat in Sardegna, si evidenzia che il Piano di Gestione è uno 

strumento previsto dal D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” 

che, all’art. 4, stabilisce quali misure di conservazione debbano essere assicurate per evitare il degrado degli 

habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie, ponendo tale competenza in 

capo alla Regione. I dati disponibili riguardo l’approvazione di Piani di Gestione di aree di tutela con le quali 

occorre comunque interfacciarsi nel processo di pianificazione sono aggiornati al febbraio 2009.  

Nel territorio di Gonnesa sono comprese due aree SIC, il SIC “Costa di Nebida” e il SIC “Da is Arenas a Tonnara”.  

Con Delibera di Consiglio Comunale del 16.02.2015, è stato approvato l’Aggiornamento del Piano di Gestione del 

SIC “Costa di Nebida”, mentre con Delibera di Consiglio Comunale del 26.10.2015, è stata ratificata la Presa 

d’atto dell’Aggiornamento del Piano di Gestione del SIC “Da is Arenas a Tonnara”. Ed infine, con Determina del 

Servizio Valutazioni Ambientali del 21.07.2015, in merito alla “Procedura di Valutazione di Incidenza” del Piano 

Urbanistico Comunale, è stato espresso “…giudizio positivo di valutazione di incidenza all’intervento Piano 

Urbanistico Comunale del Comune di Gonnesa…”. 

 

“ Costa di Nebida”  

Il Piano Particolareggiato ricade all’interno del Piano di Gestione del SIC “Costa di Nebida” (ITB040029) che ha 

come finalità generale quella di garantire la presenza in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat 

e delle specie che hanno determinato la proposizione del sito, mettendo in atto strategie e gestione che lo 

consentano pur in presenza di attività umane. 

Tale fine sarà perseguito dal presente piano mettendo in atto strategie di tutela e gestione integrate con la 

presenza di attività umane già esistenti nel territorio.  

Il SIC “Costa di Nebida” comprende tutta l’area costiera e parte dalla zona più interna che va da Portoscuso a 

Buggerru con l’unica esclusione della foresta Funtanamare Nuraxi Figus e degli abitati di Nebida e Masua. Il SIC 

copre una distanza Nord-Sud di circa 20 Km in linea d’aria, interessando i comuni di Buggerru, Iglesias, 

Gonnesa e Portoscuso. Il SIC è inoltre interessato dalla presenza al suo interno di due Monumenti naturali “Pan 
di Zucchero e Faraglioni di Masua” e “Canal Grande di Nebida”.  
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OBIETTIVI  

- Controllare e ridurre le cause di disturbo antropico sugli habitat di interesse comunitario legate 

all’inquinamento e alla fruizione non regolamentata all’interno del SIC, alla presenza di strutture ricettive 

invasive.  

- Conservare e migliorare l’evoluzione spontanea dei sistemi di spiaggia, degli habitat dunari, di scogliera e 

marini attraverso interventi attivi in un’ottica di riequilibrio unitario ed organico dei sistemi marino-

costieri.  

- Arrestare i fenomeni di erosione degli habitat dunari di Cala Domestica e delle calette favorendo processi 

naturali di consolidamento delle dune.  

- Adeguamento degli strumenti di programmazione e pianificazione comunali alle esigenze di tutela degli 

habitat: recepimento del Piano di Gestione da parte dei comuni di Iglesias, Buggerru, Gonnesa e 

Portoscuso negli strumenti urbanistici e nei loro strumenti attuativi.  

- Assicurare e contribuire al mantenimento e alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse 

comunitario, tramite una gestione ecocompatibile del sito.  

- Raggiungere uno status di conservazione ottimale degli habitat di Interesse Comunitario. 

- Raggiungimento di un’adeguata consapevolezza del valore ecologico dei siti e delle loro esigenze di 

conservazione da parte della popolazione locale. 
 

 

 
 

Obiettivi generali del Piano di Gestione del SIC Obiettivi generali del Piano Particolareggiato 
 

Livello di coerenza e indirizzi del 

Piano Particolareggiato 

Controllare e ridurre le cause di disturbo  
antropico sugli habitat di interesse comunitario 

legate all’inquinamento e alla fruizione non 
regolamentata all’interno del SIC, alla presenza di 

strutture ricettive invasive. 

Adeguamento degli strumenti di programmazione 
e pianificazione comunali alle esigenze di tutela 
degli habitat: recepimento del Piano di Gestione 

da parte dei comuni di Iglesias, Buggerru, 
Gonnesa e Portoscuso negli strumenti urbanistici 

e nei loro strumenti attuativi. 

Assicurare e contribuire al mantenimento e alla 

conservazione degli habitat e delle specie di 
interesse comunitario, tramite una gestione 

ecocompatibile del sito. 

Raggiungere uno status di conservazione 
ottimale degli habitat di Interesse Comunitario. 

Raggiungimento di un’adeguata consapevolezza 
del valore ecologico dei siti e delle loro esigenze 
di conservazione da parte della popolazione 

locale. 

 

 

Conferire un'immagine unitaria, riconoscibile e 
specifica dell’espansione turistica e urbana rispetto 

al contesto limitrofo e a quello storico. 
 

Incremento dell’offerta turistica del territorio 
Comunale; 

 Salvaguardia delle componenti ambientali presenti 
nell’area (suolo, sottosuolo, risorse idriche e 

patrimonio vegetale); 

Limitazione della sosta “selvaggia” e incentivazione all’ 
utilizzo di aree opportunamente attrezzate per tale 

scopo.  
 

 

Gli obiettivi risultano coerenti. Il 

Piano attuativo promuove i 

caratteri identitari del contesto e 
li identifica nella disciplina 

normativa. 
Promuove la salvaguardia del 

territorio attraverso la tutela 
delle specie esistenti. 

E’ finalizzato alla trasmissione ai 

residenti e turisti del valore 
ecologico e conservativo del 

territorio. 
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 Analisi di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

Dalle politiche per lo sviluppo  sostenibile  promosse  in questi  ultimi  anni,  sono  emersi  una serie di criteri a  cui ogni 

territorio può fare riferimento per definire i propri obiettivi locali di sostenibilità. L’assunzione della sostenibilità come 
modello di sviluppo di una comunità deve necessariamente tenere conto di quattro dimensioni: 

 sostenibilità ambientale, intesa come capacità di mantenere nel tempo  qualità  e  riproducibilità  delle  
risorse naturali; garantendo l’integrità dell’ecosistema per evitare che l’insieme degli elementi da  cui  
dipende la vita sia alterato; preservazione della diversità biologica; 

 sostenibilità economica, intesa come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il 
sostentamento della popolazione; eco-efficienza dell’economia  intesa,  in particolare  come  uso razionale 
ed efficiente delle risorse, con la riduzione dell’impiego di quelle non rinnovabili; 

 sostenibilità sociale, intesa come capacità di garantire condizioni dì benessere umano e accesso alle 
opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), distribuite in modo 
equo tra strati sociali, età e generi, ed in particolare tra le comunità attuali e quelle future; 

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

gestione dei processi decisionali; i  processi  di  decisione  politica  devono  corrispondere  ai  bisogni  ed  
alle necessità degli individui, integrando le aspettative e le attività di questi ultimi. Capacità di un buon 

governo. 

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

seguenti principi: 

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

 l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non deve superare la capacità di 
autodepurazione dell’ambiente stesso; 

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

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

Piano Particolareggiato della Zona G10, si è fatto riferimento ai dieci criteri di sostenibilità proposti dal 

“Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei  Programmi dei Fondi strutturali 

dell’Unione Europea” (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile – Agosto 

1998) e riportati nella tabella seguente: 

  

 
  

ELENCO DEI 10 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ INDICATI NEL MANUALE UE 

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

2 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 

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

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

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

6 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 

7 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

8 Protezione dell’atmosfera 

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

10 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile piani e programmi” 
emanato dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia). 
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I 10  criteri  di  sostenibilità  ambientale  indicati  nel  Manuale  UE,  esplicitati  e  dettagliati  in obiettivi  di  

sviluppo sostenibile volti a diminuire, nell’attuazione delle politiche di settore, la pressione sull’ambiente e ad 

incidere direttamente sulla qualità ambientale, rappresentano la base per orientare le scelte di Piano verso i 

principi della sostenibilità ambientale. Nella tabella seguente sono riportati gli obiettivi di sostenibilità, 
contestualizzati per il Piano Particolareggiato in esame; tramite questi ultimi,  una  volta  confrontati, sarà 

possibile esplicitare requisiti di sostenibilità da recepire nella normativa di Piano. 

 

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

1 

 

Ridurre al minimo l’impegno delle 

risorse energetiche non rinnovabili 

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

alternative 

Promuovere il risparmio energetico in termini di efficienza di utilizzo e 
riduzione dei consumi energetici 

 

 

2 

 

 

Conservare e migliorare la qualità 
delle risorse storiche e culturali 

Conservare e qualificare il patrimonio paesaggistico 

Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio 
paesaggistico e storico 

Conservazione e gestione di paesaggi di interesse culturale, storico, 
estetico ed ecologico 

3 Conservare e migliorare la qualità 

dell’ambiente locale 

Ridurre la necessità di spostamenti urbani e incentivare la mobilità con 

mezzi a impatto zero 

 Conservare e qualificare il patrimonio paesaggistico 
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 Impatti attesi e orientamenti di sostenibilità 

Nel presente capitolo vengono analizzati e descritti i principali impatti ambientali attesi in seguito alla realizzazione del 

Piano Attuativo in esame, con particolare riguardo alle componenti già risultate maggiormente critiche da una prima 

analisi effettuata. Di seguito vengono, quindi, elencati i possibili impatti principali che gli interventi previsti dal Piano 

Particolareggiato della Zona G10 potrebbe generare sulle principali componenti ambientali. 

 

AZIONI DI PIANO EFFETTI DI IMPATTO ED INDIRIZZI PER IL PIANO 

 

TRAFFICO E ATMOSFERA 

 
Si stima che l’impatto su questa componente ecosistemica in fase di cantiere sia 
trascurabile, sia per l’entità ridotta dell’intervento, sia per la  durata  temporale 
limitata della suddetta fase. 
I principali impatti sulla componente aria riguardano: 

 emissioni dovute a un aumento del traffico veicolare indotto dalla 
realizzazione degli interventi previsti nel Piano, connesso ai movimenti dei 
camper e caravan; 

 emissioni dovute alla climatizzazione e al riscaldamento delle strutture. 

Per fornire comunque una valutazione del potenziale impatto del traffico indotto 
dall’intervento previsto sulle emissioni in atmosfera, è stato stimato un numero   di 
ospiti pari a circa 200 persone, con occupazione media di 50 camper giornalieri. 
Importante sottolineare che tutti gli edifici verranno costruiti in conformità della 
Normativa vigente in merito al contenimento dei consumi energetici e vengono 
introdotte specifiche prescrizioni per la dotazione di fonti energetiche alternative. 

 

ACQUA E 

IDROGEOMORFOLOGIA 

 

In merito all’alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni, le attività di 
ripristino ambientale dell’area, in corso e/o previste, garantiranno la completa 
salubrità e idoneità delle aree per le destinazioni funzionali previste dal Piano. 

 

A progetto realizzato, data la tipologia delle opere oggetto del piano, non si prevede 
alcuna possibilità di contaminazione del suolo: infatti, i reflui dei nuovi edifici e delle 
superfici impegnate saranno convogliati in una vasca non disperdente a svuotamento 
periodico mediante autospurgo. Il piano porta ovviamente al consumo e 
all’impermeabilizzazione di suolo, ma anche  alla razionalizzazione dell’uso del suolo e 
alla riqualificazione  dell’ambito  urbano ed edilizio. Si ipotizza un possibile aumento 
del consumo idrico dovuto alla ricarica idrica per i camper e i caravan che si 
insedieranno nell’area. Tuttavia, l’acqua potabile da utilizzare verrà trasportata da 
autobotte autorizzata e depositata su serbatoi idonei. Infatti, le opere non presentano 
caratteristiche tali da influire potenzialmente, né in fase di cantierizzazione né a 
progetto realizzato, sull’acquifero sotterraneo. Le acque di scarico recuperate dalle 
coperture, verranno utilizzate ai fini irrigui.  

 
IMPERMEABILIZZAZIONE 

DELLE SUPERFICI 

 

Al fine di minimizzare la superficie impermeabilizzata, per gli spazi pubblici o privati 
destinati a viabilità pedonale o parcheggio potrà essere previsto l’utilizzo di materiali 
filtranti ed assorbenti. I materiali da utilizzarsi potranno essere: selciati in pietre 
porose, selciati verdi con moduli in cemento prefabbricati. 
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CONSUMI E SCARICHI 

IDRICI 

 
La necessità di consumo idrico legata alla nuova attività prevista appare sostenibile  
in relazione all’attuale dimensionamento dei serbatoi in progetto. 
Trattandosi di un’area di sosta camper/caravan, la tipologia delle acque reflue 
prodotte, in considerazione della non presenza della rete fognaria comunale, verrà 
convogliata in apposite vasche di accumulo a svuotamento periodico mediante 
autospurgo. 
 

 

RUMORE 

Si stima che sia la fase di cantiere sia la presenza di nuove strutture porteranno a un 
incremento estremamente ridotto delle emissioni acustiche, quindi potenzialmente 
trascurabile.  
Si tratta di un’area di sosta, che non presenta problematiche legate a fenomeni di 
inquinamento acustico per cui  si  prevede un incremento non sostanziale dei decibel 
emessi. 

 

AMBIENTE BIOTICO 

Non si evidenziano particolari impatti negativi dato l’attuale stato di fatto dell’area 
oggetto del Piano. L’attività in progetto non comporterà la distruzione né la 
modificazione di ambienti naturali presenti nelle aree circostanti, considerato che 
l’area risulta già in parte prediposta per l’intervento, in parte incolta e in parte terreno 
agricolo in stato d’abbandono. Il piano prevede l’inserimento di aree a verde come 
parte rilevante nel processo di riqualificazione dell’area. La filosofia generale 
dell’intervento deve essere finalizzata alla schermatura paesaggistica dell’area in 
esame e alla riduzione dei possibili impatti come emissioni di polveri e di rumore, ma 
anche alla ricostruzione di una copertura vegetale con specie autoctone. 
Si consiglia, quindi, specie che devono essere individuate tenendo in considerazione la 
vegetazione locale, in modo da scegliere le specie maggiormente congrue al tipo di 
suolo e alle caratteristiche  bioclimatiche  tipiche dell’area, oltre che alla necessità 
del perseguimento della  finalità estetica. Le specie vegetali, arbustive e arboree, da 
impiegare nella creazione delle aree verdi dovranno essere compatibili con le 
caratteristiche ecologiche dell’area di intervento; si consiglia, pertanto, il reperimento 
delle essenze da utilizzare presso vivai certificati. 

 

PAESAGGIO 

 

L’impatto previsto è in parte mitigato dalla componente arborea ed arbustiva ed in 
parte dallo studio unitario complessivo dell’insediamento che persegue l’obiettivo di 
uniformare le costruzioni a quelle limitrofe.  
Si attua attraverso la predisposizione delle Norme d’Attuazione che richiamano ai 
caratteri identitari della zona e le espansioni ritenute paesaggisticamente coerenti 
con il contesto. 

 

ENERGIA 

 
I nuovi edifici porteranno a un aumento del consumo energetico per le attività che si 
insedieranno, che dovranno essere mitigati dalla scelta di adottare tecnologie 
finalizzate al risparmio energetico. Per quanto concerne un potenziale inquinamento 
luminoso, il possibile impatto derivante dall’illuminazione si ritiene di poca influenza 
nel contesto  in cui il piano si colloca. 

 

RIFIUTI 
 

Il piano attuativo prevede la realizzazione di aree di sosta con funzione a carattere 
residenziale, ciò comporterà un incremento della produzione dei rifiuti.  
L’incremento della produzione di rifiuti se rapportati alla produzione di RSU nel 
Comune di Gonnesa, rappresentano un incremento non rilevante.  
Si tratta  di  un quantitativo di rifiuti prodotti, inoltre, solo parzialmente ex-novo sul 
territorio comunale, considerando che attualmente camper e caravan sostano 
liberamente nei parcheggi del litorale. 
Trattandosi di una destinazione assimilabile a quella residenziale, la tipologia di rifiuti 
prodotti è quella dei rifiuti solidi urbani che potranno quindi essere gestiti secondo le 
modalità normalmente adottate dall’attuale Ente gestore. 
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 CONCLUSIONI 
In sintesi, si propone pertanto di non sottoporre a VAS il Piano Particolareggiato in esame, poiché alla luce dei 
documenti disponibili analizzati non si ritiene passibile di generare effetti negativi particolarmente rilevanti.  

Si richiede di utilizzare e prevedere, nella progettazione di dettaglio dei singoli edifici, le migliori tecnologie 
disponibili per l’abbattimento degli eventuali impatti generati, nonché di ottimizzare le performance  ambientali  
ed  energetiche delle strutture edilizie.  

Infine, si richiede di prevedere la messa a dimora, nelle aree a verde, di specie autoctone idonee alle 
caratteristiche ecosistemiche dell’area. 

 

 


