PREMESSA
Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica al progetto per la “Variante al Piano Particolareggiato del
Centro Matrice dell'Isolato n° 65”.
Il Piano Particolareggiato è stato:
 escluso dalla procedura VAS con Determinazione della Provincia di Nuoro n° 1372 del
01/09/2015;
 approvato definitivamente con Delibera del Commissario Straordinario n° 20 del
31/05/2016.
 approvato dall'Ufficio di Tutela Paesaggistica con Determinazione n° 688 del 26/04/2017,
dettando le prescrizioni da seguire negli interventi su determinate Unità Edilizie.
Con tale rapporto preliminare si intende fornire alle autorità competenti tutte le informazioni
necessarie e utili per la decisione finale che stabilirà se la variante al piano dovrà essere
assoggettata a VAS.

QUADRO NORMATIVO
La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) viene introdotta dalla Direttiva
2001/42/CE.
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 poi dal D. Lgs. 128/2010,
entrato in vigore il 26 agosto 2010.
La Regione Sardegna con la L.R. n. 9 del 12/6/2006 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali), conferisce le funzioni amministrative in materia di Valutazione Ambientale Strategica
relative ai piani e programmi di livello regionale alla Regione, mentre quelle relative ai piani e
programmi di livello provinciale e comunale sono attribuite alle Provincie. Per quanto riguarda i
Piani Urbanistici Comunali, a decorrere dal 7 aprile 2008, l’Autorità Competente in materia di VAS
è rappresentata dall’Amministrazione Provinciale competente per territorio.
Il comma 2 dell’art. 48 della L.R. n. 9/2006, attribuisce alla Regione il compito di provvedere alla
formulazione di linee guida di indirizzo tecnico amministrativo in materia di valutazione
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ambientale al fine di fornire alle amministrazioni comunali il necessario supporto per la corretta
conduzione del processo di VAS.
Dette linee guida (Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici
Comunali) sono state predisposte dal Servizio SAVI dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente in
collaborazione con l’Assessorato agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e sono state
definitivamente approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14/12/2010.
Nell’ambito delle Linee Guida, con riferimento agli strumenti urbanistici, son individuati i casi di
applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

ENTI COMPETENTI
Nel caso di specie trattandosi di un piano attuativo di strumenti urbanisti a livello comunale
l'autorità competente all'emissione del provvedimento finale in materia di assoggettabilità alla
VAS è il Settore Ambiente e Suolo della provincia di Nuoro.
L'Autorità Competente in collaborazione con l'Autorità Procedente (l’Amministrazione Comunale
di Orani) individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il
rapporto preliminare ambientale per acquisirne il parere. I soggetti da consultare
obbligatoriamente sono:
‐ Autorità di bacino regionale della Sardegna
‐ Assessorato Regionale Difesa Ambiente ‐ Servizio SAVI
‐ Assessorato Regionale Difesa Ambiente ‐ Servizio STN
‐ Assessorato Regionale Urbanistica ‐ Direzione Generale dell'Urbanistica
‐ Assessorato Regionale Urbanistica ‐ Servizio Tutela del Paesaggio competente per territorio
‐ ARPAS
‐ Enti gestori delle aree protette
‐ MIBAC ‐ Soprintendenza Beni Archeologici competente per territorio
‐ MIBAC ‐ Soprintendenza Beni Architettonici competente per territorio
‐ A.S.L. N. 3 Nuoro.
L'Autorità Competente, visto il rapporto preliminare ambientale, tenuto conto dei contributi e
delle osservazioni pervenute verifica se il Piano possa avere effetti significativi sull’ambiente ed
emette il provvedimento finale di assoggettabilità o meno alla VAS.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il territorio del Comune di ORANI si colloca nell’area centrale della provincia di Nuoro, ad alcuni
Km ad ovest del capoluogo. Confina ad Est con i territori comunali di Nuoro e Mamoiada, a Sud
con quelli di Sarule ed Ottana, ad Ovest con Bolotana ed a Nord con Illorai, Orotelli, Oniferi e
Benetutti. Si tratta di una porzione di territorio collinare di circa 130 Kmq, di forma irregolare,
costituita fondamentalmente da due settori principali: Il settore meridionale, allungato in senso
Est‐Ovest, si estende per circa 14 Km, per una larghezza media di circa 4 Km; il settore orientale
invece risulta allungato in senso Nord‐Sud per circa 10 Km, per una larghezza media di circa 4 Km.
Dal punto di vista fisiografico il territorio costituisce la zona di raccordo tra il settore orientale della
Piana di Ottana e l’altopiano granitico di Orotelli, con altitudine crescente che va dai circa 165
metri s.l.m. ad Ovest, in prossimità del fiume Tirso, fino a 1.083 metri s.l.m. del Monte Gonare
verso Est.
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Inquadramento territoriale su foto aerea

Inquadramento urbano su foto aerea

L’impianto urbano è caratterizzato da un nucleo abitativo storico, delimitato e in parte
attraversato dalla S.S. 128 sui lati Nord‐Ovest‐Sud e dalla via Repubblica sul lato Est, e comprende
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al suo interno il perimetro del centro matrice di prima e antica formazione che risulta essere
inferiore rispetto all’estensione della zona A così come individuata dal vigente P.R.G.. Le particolari
condizioni orografiche, caratterizzate da un dislivello tra la zona alta (strada per Oniferi) e la zona
bassa (strada per Sarule) di circa 120 metri, hanno condizionato lo sviluppo urbanistico e favorito
l’articolazione di una rete viaria stretta e tortuosa sulla quale sono stati costruiti edifici a più piani,
realizzati prevalentemente su piccole aree.
L’espansione residenziale si è invece sviluppata a Nord, al disopra del corso Italia, a Est, tra la via
Repubblica e la circonvallazione, e a Ovest, tra le vie San Paolo, P. Borrotzu e Sardegna.

Inquadramento centro matrice su foto aerea
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OBBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL PIANO
Il Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione è lo strumento urbanistico
attuativo, progettuale e operativo, teso a porre in evidenza le caratteristiche specifiche qualificanti
il tessuto edilizio del nucleo antico con il fine di tutelare i valori storico architettonici ed urbanistici
del patrimonio insediativo esistente e di disciplinarne il recupero, la riqualificazione e, ove
consentito, le nuove edificazioni.
Lo scopo del Piano in oggetto è quello di riconoscere, recuperare, valorizzare e salvaguardare i
caratteri originari ed identitari dell'abitato di Orani e degli elementi che rivestono particolare
interesse storico ed architettonico e come tali distinguibili fisicamente all'interno del centro
abitato. È altresì finalità del Piano promuovere il decoro dello spazio pubblico urbano e la
riqualificazione degli elementi incongrui e dare orientamenti precisi per le trasformazioni future e
le nuove edificazioni.
Gli obbiettivi principali che Piano Particolareggiato si propone possono essere riassunti nei
seguenti punti:


recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio attraverso il ripristino delle funzioni
residenziali, commerciali/artigianali e l’insediamento di attività compatibili;



recuperare i caratteri tipologici, funzionali e costruttivi tradizionali del tessuto urbano ed
edilizio del nucleo storico di Orani;



promuovere il restauro e il recupero degli edifici storici tradizionali;



promuovere azioni tali da incoraggiare il ritorno ad abitare il centro storico;



promuovere gli interventi finalizzati a conferire un'immagine unitaria e riconoscibile, con i
caratteri dell’abitato storico, del centro di Orani;



regolamentare gli interventi edilizi al fine di valorizzare lo stato dei luoghi e la percezione
degli spazi anche attraverso la rimozione o riqualificazione degli elementi incoerenti con gli
obiettivi di tutela e salvaguardia dei caratteri tipologici, costruttivi e paesaggistici;



riqualificare, congiuntamente con il tessuto edilizio, gli spazi pubblici, l’arredo urbano, la
rete viaria e i percorsi di collegamento con il territorio;



scoraggiare il ricorso all’uso di elementi di finitura, particolari costruttivi, tecniche e
materiali incongrui e comunque estranei alle caratteristiche del tessuto edilizio locale.
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VARIANTE AL PIANO DELL'ISOLATO 65
Col progetto di Variante si prevede la modifica delle tipologie di intervento di alcune Unità Edilizie
(2‐7‐8‐9‐10) all'interno dell'Isolato 65. Tale necessità nasce dal fatto che l'isolato è costituito
prevalentemente da piccole Unità Edilizie di proprietà privata, una volta edificate e adesso del
tutto diroccate, in cui sono ormai crollate le coperture e buona parte delle porzioni murarie e si
trovano perciò in grave stato di abbandono. Dalla condizione descritta scaturiscono alcune
problematiche che fanno capo a questioni di sicurezza e di igiene pubblica. Nello specifico le
problematiche connesse alla sicurezza sono dovute, sia alla facile accessibilità dell’area, sia alla
precarietà statica di alcune porzioni murarie che ad altre condizioni di pericolo. L’igiene pubblica
risulta invece compromessa dalla presenza di detriti e rifiuti di ogni genere, che possono essere
fonte di focolai infettivi. Infine anche il decoro dell’intero quartiere appare visibilmente
compromesso dal persistere della situazione analizzata.
E' intenzione quindi, da parte dell'Amministrazione Pubblica, porre rimedio a tale situazione, sino
ad arrivare all'acquisizione delle aree degradate in modo da poter poi redigere un progetto di
iniziativa pubblica in cui tali aree saranno destinate a spazio pubblico all'aperto senza costruzioni
di volumi. Con la Variante infatti saranno annullate tutte le volumetrie concesse alle Unità Edilizie
in considerazione (2‐7‐8‐9‐10), in modo che una volta acquisite possano essere bonificate e
riqualificate con un progetto unitario di iniziativa pubblica.
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Inquadramento territoriale Isolato 65 (Tavola P.P.)

Inquadramento con foto aeree Isolato 65 (Tavola P.P.)
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ANALISI DEL PIANO PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
Al fine di consentire la verifica di assoggettabilità all’autorità competente della variante in oggetto,
si ripropone la descrizione del piano approvato definitivamente con Delibera del Commissario
Straordinario n° 20 del 31/05/2016. Tale descrizione è stata fatta facendo riferimento ai criteri di
cui all’Allegato 1 del D.Lgs. 152/2006, e s. m. i. .
La fase di Verifica di assoggettabilità, riassunta nel presente documento, è stata sviluppata
rispondendo conformemente ai seguenti quesiti:
In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività
Il Piano Particolareggiato di Orani costituisce riferimento per progetti o attività relativi ai singoli
interventi edilizi che però non determineranno impatti significativi sull’ambiente in quanto di
modesta entità e localizzati in un contesto già urbanizzato.
In quale misura il piano influenza altri piani
Il Piano Particolareggiato non influenza in alcun modo i piani gerarchicamente sovraordinati.
L’influenza e le conseguenze che il Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione
avrà su altri piani quali il P.R.G. in atto e il futuro P.U.C. (il perimetro del centro matrice è inferiore
rispetto a quello della zona A e coinvolge anche una minima parte della zona B) è di avere uno
strumento attuativo che norma e salvaguarda ogni singola unità edilizia, il cui principio è quello
della conservazione e restauro del tessuto storico tradizionale esistente. Ogni intervento dovrà
rispettare i caratteri costruttivi e le prescrizioni indicate nel Piano.
Allo stato attuale l’area del centro matrice in oggetto non è interessata da vincoli di tipo
idrogeologico, ma è in corso uno studio preliminare finalizzato all’individuazione delle aree a
pericolosità idraulica. Tale studio ha individuato una minima area a rischio ricadente all’interno del
centro matrice, ma che non influenza in alcun modo gli interventi previsti nel Piano
Particolareggiato.
Promozione dello sviluppo sostenibile
I principi di sostenibilità, applicati al Piano Particolareggiato, devono portare al rispetto dello
sviluppo sostenibile, enunciato in termini generali dall’art. 3 quater del D. Lgs. n. 152/2006, che
richiedono:
 Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi
al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni
delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle
generazioni future.
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 Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la
migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito
della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli
interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di
prioritaria considerazione.
 Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il
principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto,
nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere,
affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il
principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche
futuro.
 La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e
trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il
corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni
negative che possono essere prodotte dalle attività umane.
Il Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione del comune di Orani , risulta
essere perfettamente integrato con le considerazioni ambientali sopraelencate in quanto si pone
esso stesso come strumento di tutela e salvaguardia del territorio ed inoltre promuove lo sviluppo
sostenibile con particolare riferimento alla tutela delle risorse ed alla qualità della vita.
Problemi ambientali pertinenti al piano
Per quanto esposto precedentemente, si può affermare che il Piano Particolareggiato del centro
matrice di Orani non introduce modifiche alle attività e destinazioni d’uso già consolidate e,
agendo su un’area destinata prevalentemente a scopo residenziale, si può affermare che la sua
applicazione non ha ricadute negative sull’ambiente.
Rilevanza del piano in attuazione alla normativa comunitaria nel settore dell’ambiente
Il piano essendo uno strumento attuativo di dettaglio relativo a un’area già urbanizzata e
infrastrutturata, non entra in contrasto con la normativa comunitaria del settore ambientale in
quanto non contempla iniziative o misure in larga scala. Non esistono interazioni con piani e/o
programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque.
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CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
Poiché le attività previste dal piano sono prevalentemente di tipo edilizio, gli impatti più probabili
e frequenti sono rappresentati dalle attività di cantiere, che per loro stessa natura sono
temporanei e reversibili. Queste attività possono dunque essere considerate irrilevanti, tanto più
perché sottoposte a normativa specifica di settore.
Carattere cumulativo degli impatti
Gli impatti, limitati alle attività sopra descritte, non hanno carattere cumulativo.
Natura transfrontaliera degli impatti
Nessuna.
Rischi per la salute umana o per l'ambiente
Gli interventi non presentano rischi per l’ambiente e per l’uomo, se non quelli strettamente legati
all’attività edilizia, disciplinati da specifica normativa di settore (per esempio D.Lgs. 81/08 e
ulteriore normativa).
Entità ed estensione nello spazio degli impatti
Legati alle singole attività edilizie e per questo limitati nello spazio a pochi metri dall’area di
cantiere e soprattutto di entità esigua e immediatamente reversibili.
Valore e vulnerabilità dell’area interessata
Appurato che l’oggetto del piano è il centro matrice, il cui valore culturale è riconosciuto e tutelato
dal PPR e considerato che la finalità del piano è proprio quella di rendere effettive le prescrizioni e
le indicazioni del PPR, gli impatti generati dall’attuazione del piano stesso non possono far altro
che diminuire la vulnerabilità dell’area. Inoltre la sua applicazione non comporta il superamento di
livelli di qualità ambientale o un utilizzo intensivo del suolo, per quanto precedentemente esposto.
Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.
L’intero territorio comunale di Orani, quindi anche il centro di antica e prima formazione, ricade
all’interno del Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna e fa parte dell’area 2
(Orani, Guzzurra Sos Enattos) insieme ad un’altra porzione distaccata di territorio appartenente
alle comunità di Lodè, Siniscola, Onanì e Lula.
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Al suo interno sono individuate le aree, esterne all’urbano, interessate dai lavori minerari.

Inquadramento territoriale del Parco Geominerario di Orani

All’interno di una piccola parte dei territori comunali di Orani e di Sarule, fuori dall’ambito urbano,
insiste anche il Sito d’Importanza Comunitaria “Monte Gonare” (cod. ITB021156) che prende il
nome dalla montagna sita al centro della Sardegna in prossimità delle due comunità.

Inquadramento territoriale del Sito di Importanza Comunitaria “Monte Gonare”
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Le due aree, riconosciute di interesse a livello Comunitario, non subiranno nessun impatto dalle
azioni conseguenti il Piano Particolareggiato essendo quest’ultimo, come già detto nei punti
precedenti, uno strumento attuativo di dettaglio relativo a un’area già urbanizzata e
infrastrutturata che non entra in contrasto con la normativa comunitaria del settore ambientale.

CONCLUSIONI
Sulla base delle valutazioni fatte, risulta evidente che la variante al Piano Particolareggiato del
centro di antica e prima formazione di Orani, riguardante l'Isolato 65, avrà un impatto ambientale
minimo ed in ogni caso positivo rispetto all’assetto edilizio e più in generale urbanistico e del
paesaggio.
Si ritiene pertanto non necessaria la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in
considerazione delle tipologie di intervento previste dal Piano, prevalentemente finalizzate al
recupero ed alla riqualificazione del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, che potranno
determinare modesti incrementi del carico abitativo ed urbanistico, ma comunque nel rispetto
dell’esigenza di tutela e salvaguardia dei caratteri paesaggistici del contesto urbano considerato.
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