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 > PROVINCIA DI NUORO 
Settore Ambiente – Territorio - Viabilità 
Servizio Ambiente Zona Omogenea Ogliastra 
PEC: protocollo@pec.provincia.nuoro.it 

 E, p.c.: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE 
DELL’OGLIASTRA 
PEC: protocollo@pec.consorzioindustriale.it 

Oggetto:  Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi 
dell’art.12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Approvazione variante attuativa al Piano 
Regolatore Generale Industriale ai sensi del DPR 218/78, Legge 237/93, Legge 341/98. 
Trasmissione parere. 

Proponente:  Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
Richiedente:  Provincia di Nuoro 

In riferimento alla richiesta in oggetto, trasmessa unitamente agli allegati dal Servizio Ambiente Zona 
Omogenea Ogliastra della Provincia di Nuoro con nota prot. n. 2022/0000558/GEN/ATV del 12.01.2022 e 
acquisita agli atti RAS al prot. n. 1595 del 13.01.2022, si comunica quanto segue. 

Il Consorzio industriale provinciale dell’Ogliastra ha adottato, con deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 20 del 12.02.2021, una variante al Piano Regolatore Generale Industriale avente ad oggetto: “Approvazione 
variante attuativa al Piano Regolatore Industriale ai sensi del DPR 218/78, Legge 237/93, Legge 341/98”. 
La variante è stata redatta dall’Amministrazione consortile per: 

• Consentire il cambio di destinazione d’uso della zona interessata dai vasconi della ex Cartiera, in zona 
6 “Zona per servizi consortili e di interesse pubblico – commerciale – direzionale – piccola industria – 
artigianato”; 

• Consentire nella zona 8, oltre ai servizi portuali, le attività per la piccola e media industria- artigianato; 
• Consentire nella zona 2, oltre alla piccola e media industria e indotto grande industria, le attività 

artigianali; 
• Permettere nella zona 4a la realizzazione di uffici; 
• Permettere l’uso a parcheggi e/o verde delle aree all’interno della fascia dei 50 m di rispetto lungo il 

Viale Arbatax e, comunque, distanti 6 m dalla viabilità del P.R.G.I.; 
• Rettificare e regolarizzare il confine tra la zona 6 e la zona 4a, che attualmente divide un lotto, 

rendendolo inutilizzabile; 
• Apportare alcune modifiche puntuali alle NTA e alla Relazione Introduttiva. 

Per quanto attiene le destinazioni d’uso aggiuntive proposte in variante, si ritiene che esse non incidano, 
astrattamente, sui valori di natura paesaggistica, ambientale e storico culturale da tutelare, più di quanto non 
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incidano già le destinazioni d’uso vigenti, sia per quanto riguarda i cambi di destinazioni d’uso in edifici 
esistenti, sia per quanto riguarda le destinazioni d’uso in edifici di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3 del 
DPR 380/2001, per la quale devono osservarsi, comunque, tutte le norme sovraordinate in materia edilizia e 
urbanistica (vedasi in particolare l’art. 11 della LR 23/1985 sulle categorie urbanisticamente rilevanti e 
destinazioni d’uso e le direttive di cui al DPGR n. 79/2018), nonché paesaggistica.  

In merito alla compatibilità delle suddette nuove destinazioni, si ricorda che, viste le finalità del piano 
consortile1, in esso possono trovare allocazione, oltre alle attività industriali propriamente dette, tutte le attività 
di “servizio” necessarie al pieno sviluppo dello stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mense, 
uffici, attività commerciali e direzionali, ecc. 

Pertanto, le “attività del settore terziario, di uffici d’interesse collettivo, centri di formazione e studi 
professionali”, le “attività commerciali e direzionali”, le “attività sportive e ricreative” e “bar e punti di ristoro” si 
ritiene siano ammissibili, ma solo come attività complementari e di supporto alle funzioni produttive principali 
industriali e artigianali, queste ultime, prevalenti in termini, appunto, di destinazioni d’uso.  

Pertanto, al fine di non incorrere nel paradosso che tali nuove destinazioni d’uso, se non controllate possano, 
con il loro moltiplicarsi, snaturare la funzione principale dell’area industriale, è necessario che la norma, 
proposta in termini del tutto generici e senza alcun limite rispetto alla funzione produttiva prevalente, introduca 
dei parametri che circoscrivano le suddette destinazioni a un limite oltre il quale non possono essere ammesse 
destinazioni d’uso complementari e di supporto alle funzioni produttive principali industriali e artigianali.  

Tale limite, ad esempio, potrebbe essere espresso, per ognuno dei tre agglomerati, in termini di percentuale 
(%) massima di superficie lorda di pavimento/calpestabile realizzabile per ogni categoria (“pubblici esercizi per 
la somministrazione di alimenti e bevande” e “impianti sportivi ed attrezzature connesse”), rispetto alla 
superficie coperta totale esistente (riferita a edifici/manufatti con destinazione d’uso industriale e artigianale, 
ubicati all’interno di ciascun agglomerato), da verificare di volta in volta, al momento dell’introduzione delle 
suddette nuove destinazioni.  

Tale percentuale, ritenuta congrua nella quantità massima del 10% (di cui solo il 60% potrà costituire superficie 
coperta), dovrà intendersi come quantità massima di attività complementari e di supporto alle funzioni 
produttive principali industriali e artigianali, sia che si tratti di aree scoperte (es. per impianti sportivi ed 
attrezzature connesse), sia che si tratti di volumi. Pertanto, eventuali ulteriori/diverse destinazioni d’uso per 
servizi complementari e di supporto, del tipo di quelle in argomento, eventualmente previste con altra futura 
variante al P.R.G.I., dovranno, comunque, rientrare nella percentuale massima stabilita, che è da intendersi 
onnicomprensiva.  

Altresì, al fine di non creare sperequazioni tra le differenti destinazioni d’uso rientranti nel 10% (fino al limite di 
destinare l’intera percentuale ad un'unica destinazione), si ritiene opportuno sia introdotto un limite massimo 
del 30% per ciascuna specifica destinazione d’uso complementare.  

Per quanto concerne la disciplina dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande si rimanda 
a quanto stabilito dalle direttive regionali sul commercio e dalla L.R. n.5/2006.  

                                                           
1 “favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese industriali” (L.R. n.8/2010) e promuovere “le condizioni necessarie per la creazione 
e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell’industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono […] infrastrutture per l’industria, 
rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l’orientamento dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani 
imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale” (L. n.317/1991). 
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In merito alla destinazione “servizi di interesse pubblico per manifestazioni all’aperto” (zona 6), si ritiene, 
invece, che esse, salvo maggiori precisazioni nel senso di cui in precedenza, non siano coerenti con le finalità 
consortili. 

Per quanto attiene la modifica dell’art. 35 – Fascia di rispetto lungo il viale Arbatax per consentire “nella fascia 
di rispetto dei 50mt e distante i 6 metri dalla viabilità, utilizzare l’area a parcheggi quale standard edilizio per il 
soddisfacimento dei parcheggi del progetto edilizio riferito al proprio lotto di appartenenza”, si ricorda che, in 
ogni caso, dovrà essere rispettato il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto prevista dal Codice della 
Strada. 

Inoltre, stante la dichiarata destinazione principale a verde, dovrà essere garantita la prevalenza di tali superfici 
rispetto a quelle destinate ad altri, possibili, usi, a prescindere dalla permeabilità di queste ultime. Dovrà, 
pertanto, essere prevista una percentuale minima da rispettare per ogni lotto, superiore al 50%, che dovrà, 
altresì, garantire, stante la funzione paesaggistica e ambientale della fascia, la funzionalità ecosistemica e la 
continuità visiva di tale filtro, mediante l’opportuno uso di siepi e alberature, oltre che accorgimenti nelle stesse 
aree a parcheggio, quali l’inerbimento degli stalli, verde pensile e verticale, ecc. 

 

Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare il responsabile del Settore Ing. Gian Bachisio Demelas, email: 
gbachisio@regione.sardegna.it;, evidenziando che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, le attività 
lavorative si stanno svolgendo da remoto e, perciò, le utenze telefoniche non sono presidiate. 

Il Direttore del Servizio 
Ing. Alessandro Pusceddu 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/05) 
Resp. Settore: Ing. Gian Bachisio Demelas 

Funz. Istruttore: Ing. Attilio Piras 
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