Cod.

Obiettivi generali, specifici e Azioni del P.U.C.

OG

Valorizzare il Paesaggio e le risorse
Promuovere nuove forme di economie compatibili con il contesto territoriale
Regolamentare la pressione antropica sulle aree naturali
Tutelare il patrimonio esistente, conservando e promuovendo le identità

OSx Obiettivi specifici
Azx

Azioni di Piano
OS01
Az01

Sviluppo dei Centri Rurali (ex punto 3 lett.a comm.1 art. 51 delle NTA del PPR)
Definizione dei Piani Norma (PN) per lo sviluppo urbanistico dei Centri Rurali, conformemente all’art. 8 c.3
delle Direttive per le zone agricole e art. 53 delle NTA del PPR.

OS02

Promozione e valorizzazione di corridoi ecologici, percorsi e itinerari che possono interagire con le zone
turistiche e a vocazione storico culturale e che promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio
(lett. d com.1 art. 80 NTA PPR)

Az02

Valorizzazione dei percorsi e camminamenti storici e completamento dell'itinerario di riconnessione

OS03

Riassetto del sistema di depurazione;

Az03

Programmazione della nuova area per la delocalizzazione dell’attuale depuratore urbano

OS04

Promozione e valorizzazione dei beni paesaggistici e identitari (ex lett.d comm.3 art. 107 delle NTA del PPR)

Az04.1

Censimento del sistema degli stazzi e definizione delle norme specifiche suddivise secondo le 4 categorie

ambientale con tratti ciclopedonali

censuarie. Beni paesaggistici: copianificazione dei beni paesaggistici e inserimento nel data base regionale
(ex comm.11 art. 52 delle NTA del PPR)
OS05

Promozione del turismo di qualità

Az05

Pianificazione urbanistica costiera attraverso i Piani Urbanistici Attuativi e relativi Piani Norma con funzione di
modelli urbanistici attuativi di riferimento (PUA e PN ex lett. c com.1 art. 75 delle NTA del PPR)

OS06

Promozione delle risorse dell’interno: “integrazione delle opportunità di fruizione del territorio attraverso la
realizzazione di una rete integrata dei servizi (aree comuni previste nei Progetti Norma dei Centri Rurali) e
dell’accessibilità ai molteplici beni paesaggistici e identitari: beni archeologici e storici, sistema degli stazzi,
centri storici, centri rurali, chiese rupestri, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale

Az06

Offerta infrastrutturale tramite il potenziamento di strade di penetrazione rurale, percorsi e itinerari

OS07

Riqualificazione dei campeggi nell’ottica dell’innalzamento della qualità dell’offerta e dell’allungamento della

ciclopedonali per il raggiungimento delle risorse del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale

stagionalità
Az07

Pianificazione attraverso la programmazione di modeste volumetrie destinate a riqualificare gli insediamenti
esistenti attraverso il potenziamento dei srvizi connessi ai campeggi esistenti:market,Bar,servizio docce etc.
(ex lett.b com.1 art.61 delle NTA del PPR);

OS08

Incentivare le forme di riuso del patrimonio insediativo rurale, tenendo ragionevolmente conto delle valenze
architettoniche originarie contemplando anche la riconversione in attività ricettiva legata alle origini rurali
(punti ristoro, b&b, vendita dei prodotti locali, ecc...). Azioni mirate all’indirizzo dei flussi turistici verso
l’interno, alla scoperta delle tradizioni locali attraverso la conoscenza dei centri rurali e della cultura degli
stazzi (ex lett.b com.7 art.52 delle NTA del PPR);

Az08

Pianificazione dei Centri Rurali attraverso la normativa dei Progetti norma e sostegno all'accesso alle risorse
comunitarie tramite il PSR e altre azioni del POR

OS09
Az09

Salvaguardia delle aree dunali
Regolamentazione della pressione antropica nei periodi estivi e arretramento dei posteggi nell’area dunale di
Rena Majore

OS010

Salvaguardia e valorizzazione dei settori dell’allevamento, dell’agricoltura e della filiera agroalimentare

Az01

Definizione dei Piani Norma (PN) per lo sviluppo urbanistico dei Centri Rurali, conformemente all’art. 8 c.3
delle Direttive per le zone agricole e art. 53 delle NTA del PPR.

Az06

Offerta infrastrutturale tramite il potenziamento di strade di penetrazione rurale, percorsi e itinerari
ciclopedonali per il raggiungimento delle risorse del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale

Con tali azioni si ricreano i presupposti per la commercializzazione e promozione dei prodotti locali
OS011

Realizzazione di un centro sportivo polifunzionale

Az011

Pianificazione della zona F4.12 in località Stazzareddu

OS012

Riqualificazione delle opere incongrue

Az012

Riconversione dell’ex mattatoio in centro culturale polivalente anche per la valorizzazione dei settori
agroalimentari

OS013
Az013

Completamento delle aree produttive esistenti
Conferma delle due zone “D” nell’ottica della riqualificazione degli insediamenti esistenti (ex lett.i com.1
art.62 delle NTA del PPR)

OS014

Pianificazione del Sistema dei Parchi Urbani e relativa viabilità periurbana

Az014

Definizione e potenziamento delle aree verdi (parchi urbani) nel centro urbano (ex com.1 art.75 delle NTA del
PPR) e definizione della nuova viabilità di accesso all’abitato

OS015

Ampliamento della struttura cimiteriale ormai satura

Az015

Risoluzione delle problematiche legate all’insufficiente capienza del cimitero grazie alla programmazione
delle due zone di ampliamento in aderenza all’esistente (nord e sud)

OS016

Individuazione delle aree edificabili

Az016.1

Rimodulazione dei Piano Particolareggiato del centro storico;

Az016.2

Edificazione nelle zone C e al loro dimensionamento volumetrico

Az016.3

Edificazione nelle zone F periurbane;

Az016.4

Completamento delle zone F di Vignola mare

Az016.5

Potenziamento delle zone F di Stazzareddu

Az016.6

Pianificazione dei Centri Rurali, nello specifico con la definizione dei Progetti Norma

Progetti speciali
OSPS01

Valorizzazione del corridoio ecologico del rio Vignola

AzPS01

Definizione spaziale del Parco fluviale del rio Vignola (APL) nell’ottica di programmare l’intervento attraverso
studi di fattibilità da sviluppare

OSPS02

Valorizzazione energie rinnovabili

AzPS02

Studio di fattibilità per individuare aree idonee per l’installazione di generatori eolici

