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PARTE PRIMA - GENERALE 
 
 

ART. 1 
Contenuto del P.R.G. 

 
 Piano Regolatore Generale definisce nei contorni e nella forma l’assetto 
territoriale ed urbano del Comune di Tortolì, fissa le norme di attuazione degli interventi 
e propone l’articolazione delle fasi operative. 
 
 

Art. 2 
Elementi costitutivi e competenze del piano. 

 
  P. R. G. è costituito dai seguenti elaborati: 

 
 1) relazione; 

 2) planimetrie nelle scale: 

� 1:100. 000 per il quadro d’insieme; 
 

� 1:10.000 per il territorio comunale di Tortolì; 
 

� 1:2. 000 per le aree urbane di Tortoli – Arbatax. 
 
 3) norme tecniche di attuazione; 

 4) Tabella riassuntiva delle norme.  

 Le prescrizioni del P.R.G. sono vincolanti verso chiunque intenda operare  nel 
territorio comunale di Tortolì. 
 
 

Art. 3 
Operatività del piano – Legislazione. 

 
 Il P.R.G. diventa operativo attraverso i seguenti strumenti: 
 

1) vincoli territoriali e urbani; 

2) piani esecutivi di attuazione delle opere pubbliche infrastrutturali e di 

     servizio; 

3) pani esecutivi di settore territoriale; 

4) piani particolareggiati; 

5) piani di consorzio volontario e lottizzazioni convenzionate; 

6) concessioni edilizie. 

 
 Il P.R.G. si attua: 
 

     a) nel rispetto della legge urbanistica generale n. 1150 deI 17.8.1942 e   delle 
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successive integrazioni e modifiche nonché delle Leggi n. 765 del 6.8.1967 
e n. 1187 del 19.11.1968, ampliate dal decreto interministeriale n. 1404 
dell’1.4.1968 e dal decreto D.P.G.R. 9743.271 del 1.8.1977, nonché della 
legge n. 10 deI 29.1.1977; 

 
     b) nel rispetto della legge regionale n. 10 del 9.3.1976. 
 
 Nell’ambito del P.R.G. sono applicabili le legislazioni speciali in materia di opere 
pubbliche, di edilizia scolastica, di edilizia ospedaliera, di edilizia economica e popolare, 
nonché in materia di agricoltura, industria e turismo, rispettivamente per i settori di 
competenza, purché gli interventi di attuazione siano coordinati ed autorizzati dalla 
Amministrazione Comunale.   
 
 Ai fini dell’applicazione del D.P.G.R. 9743. 271 citato il Comune di Tortolì è di 
1° classe. 
 
  Ai sensi del D.M. 16.6.1966 l’intero territorio comunale di Tortoli è vincolato 
dalla Legge n° 1497 del 29. 6.1939 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 

Art. 4 
Interpretazione del  P.R.G. 

 
 Le prescrizioni in ordine a quanto rappresentato negli elaborati grafici e nelle 
norme del P.R.G. sono: 
 

1) Inderogabili le destinazioni d’uso del territorio e gli standards urbanistici   
corrispondenti; i vincoli di salvaguardia di qualsiasi tipo. Sono consentite varianti 
a termini di legge. 

 
2) Nell’ambito dei Programmi Pluriennali le zone destinate a servizi pubblici e verde 

pubblico, purché includibili in comparti di zone B, possono essere computate 
come standard urbanistici. 

 
3) All’interno del perimetro urbano non possono sorgere laboratori di qualsiasi tipo, 

né manifatture, né magazzini, né opifici che possano disturbare o recare 
molestia con polvere, fumi, odori e rumori agli abitanti. 

 
 

Art. 5 
Comparti edificatori – Consorzi volontari. 

 
 Nell’ambito del P.R.G. l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di promuovere 
comparti edificatori in sede di approvazione dei piani particolareggiati di attuazione. 
 
 Il consorzio,  costituito nei termini di legge, (vedi art. 23 della legge 18/8/1942 n. 
1150. Predispone il piano quadro degli interventi le cui conclusioni, nel rispetto del 
P.R.G., devono essere regolamentate da apposita convenzione da approvarsi secondo 
le procedure previste dalla legislazione vigente in materia. 
 
 Il piano di consorzio volontario deve: 
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a) tener conto delle scelte di localizzazione consigliate nel P.R.G.; 

 
b) indicare l’azzonamento dell’area di intervento nel rispetto degli standards 

urbanistici e degli indici di fabbricabilità prescritti per la zona; 
 

c) definire la viabilità principale dell’area di intervento da raccordare con 
quella territoriale; 

 
d) definire i tracciati dei collettori principali idrico e fognario indicando 

rispettivamente le opere di presa e quelle di depurazione; 
 

e) rappresentare su planimetria catastale le diverse proprietà comprese nel 
piano stesso e l’adesione delle stesse; 

 
f) descrivere le fasi tecniche di attuazione del piano stesso e gli impegni di 

spesa per le opere di urbanizzazione; 
 

g) allegare lo schema di convenzione con le diverse attribuzioni ai sensi 
della legge n° 765/1967 e della legge regionale n° 30/’78. 

 
 

Art. 6 
Norme per le lottizzazioni. 

 

  Le lottizzazioni redatte e firmate da un professionista abilitato a termini di legge, 
devono: 

 
a) Prevedere, secondo un disegno organico, la sistemazione urbanistica 

dell’area di intervento, purché definita nell’ambito di un piano di consorzio 
volontario già convenzionato. Ove non fosse richiesto il piano di consorzio la 
Iottizzazione deve interessare una superficie senza soluzione di continuità 
non inferiore a quanto prescritto dalle norme di zona; la lottizzazione può 
tuttavia essere consentita anche in casi in cui la superficie di intervento non 
raggiunga il minimo previsto dalle norme di zona quando esista una 
comprovata soluzione di continuità al contorno e purché siano rispettate le 
norme generali e quelle speciali di zona con particolare riguardo agli indici di 
edificabilità territoriale; 

 
b) Prevedere le opere di urbanizzazione primaria e la loro realizzazione ai sensi 

della Legge n 10/’77, nonché la cessione delle aree e le quote di legge per le 
opere di urbanizzazione secondaria; 

 
c) Inquadrarsi nelle previsioni del P.R.G., senza pregiudicare le linee e gli 

sviluppi anche per quanto attiene alla rete stradale principale, indispensabile 
per attuare razionalmente gli interventi edificatori; 

 
d) Essere autorizzate dal Comune previo nulla osta dell’Amministrazione 

Regionale. 
 
 Ogni lottizzazione deve interessare l’intera superficie della zona delimitata dalla 
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cartografia come zona di espansione con un solo livello di convenzione, salve le 
possibilità di cui all’art. 13 della L.R. n. 30 del 28/11/1978. 
 
 I progetti di lottizzazione devono comprendere i seguenti elaborati: 

 
1) Relazione illustrativa — calcoli degli standards urbanistici e delle opere di 

urbanizzazione; 
 
2) Stralcio del P.R.G. riferito alla zona interessata (norme di attuazione e 

planimetrie); 
 
3) Planimetria:  
   a) Studio urbanistico; 
                           b) Piano quotato ante e post sistemazione; 
                            c) Piano Catastale; 
 
4) Norme di attuazione integrative a quelle del P.R.G.; 
 
5) Tipologie edilizie; 
 
6) Progetti di larga massima delle reti idriche, fognarie, stradali, elettriche e 

di illuminazione pubblica e preventivo di spesa; 
 

7) Fac-simile di convenzione da stipulare con l’Amministrazione Comunale 
con allegata la dichiarazione contenente l’impegno da parte dei lottizzanti 
di stipulare l’atto successivamente all’approvazione da parte del comitato 
di controllo degli enti locali. 

 
 

Art. 7 
Indici e parametri - Definizioni. 

 
1.  Indice di fabbricabilità territoriale: è il rapporto (mc/mq) fra il volume complessivo 

degli edifici edificabili in una zona, destinata nelIo strumento urbanistico ad 
utilizzazione edificatoria (residenziale, direzionale, turistica, ecc.) e la superficie 
complessiva della zona stessa, impegnata dall’intervento, ivi comprese le 
superfici per la viabilità e la sosta pubblica, per il verde pubblico e per i servizi 
sociali (esclusa la viabilità di PRG). 

 
2. Attrezzature e servizi: sono il verde pubblico attrezzato, i servizi sociali, la sosta 

pubblica e tutte le superfici di uso pubblico necessarie, esclusa la viabilità 
pubblica prevista dalI’intervento urbanistico. 

 
3. Destinazioni d’uso: per ogni zona sono definite nel P.R.G., una o più destinazioni 

d’uso specifiche, corredate di relative norme tecniche di attuazione. In esse non 
possono essere con sentite altre destinazioni. 

 
4. Indice di fabbricabilità fondiaria: e il rapporto (mc/mq) fra il volume complessivo 

degli edifici edificabili in una zona a destinazione speciale e la superficie 
fondiaria (dei soli lotti edificabili), al netto delle altre superfici da destinare alla 
viabilità pubblica dell’insediamento e alle attrezzature e servizi di cui al numero 2 
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precedente. 
 

5. Superficie minima del lotto: è la superficie minima indispensabile per consentire 
la edificabilità nel lotto nella misura prevista dall’indice, di fabbricabilità fondiaria 
di zona. 

 
6. Indice di copertura: è il rapporto tra la superficie di sedime del fabbricato e la 

superficie del lotto edificabile. Per superficie di sedime del fabbricato si intende la 
proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione, 
con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi aperti e da pensiline, fino ad 
un massimo di m 1,20 di sporgenza. 

 
7. Altezza dei fabbricati: l’altezza dei fabbricati è definita dalle norme di zona 

individuate dal P.R.G. o dei piani particolareggiati. L’altezza massima delle 
costruzioni non può in ogni caso superare la misura di metri 20; l’altezza minima, 
in ogni caso, non può essere inferiore a m 3 (interpiano di m 2,70 netto). 

 
8. Computo delle altezze e dei volumi: 

 
� Le altezze e i volumi edificabili sono computabili per le singole zone secondo 

il disposto dell’art. 4 del D.P.G.R. n. 9743.271 deI 01 .08.1977 e della 
circolare Ass. EE. LL., Finanze e Urbanistica n. 2A del 20.03.1978. 

 
� E’ consentito detrarre dal computo dei volumi: 

 
 
a)  i volumi tecnici non abitabili; 
 
b) il piano pilotis, per un altezza pari a mt. 2,50; 

 
 
c) le verande coperte, i porticati e le logge che abbiano almeno due lati del loro 

perimetro completamente aperti (a meno che non si tratti di porticati in 
confine o strutture alberghiere nel qual caso i lati chiusi potranno essere tre) 
e privi di infissi;  

 
d) le altane con almeno due lati del loro perimetro aperti e privi di infissi, con 

una altezza massima alla linea di gronda di m. 2.40, purché questi 
complessivamente non superino il 35 % della superficie coperta del 
fabbricato al netto delle logge;  

 
 
e) i “volumi sanitari”, come definiti dall’art. 37 del Regolamento Edilizio. 
 
� Nelle zone “E”, non rientrano nel computo dei volumi le verande coperte, i 

porticati e le logge, purché questi complessivamente non superino il 35% 
della superficie coperta del fabbricato. 

 
� Per gli edifici in angolo fra strade di diversa larghezza, l’altezza massima 

competente alla strada di maggior larghezza, può concedersi anche per il 
prospetto sulla strada di larghezza minore, per una estensione non superiore 
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a mt. 12.00. 
 

 
� Quando però la strada secondaria abbia una larghezza inferiore a mt. 8,00 

sarà necessario un arretramento dal fronte pari alla misura necessaria per 
consentire l’apertura di finestre in base alla normativa di zona, riferita ai 
distacchi tra edifici. In ogni caso i prospetti devono essere risolti 
architettonicamente. 

 
9. Numero dei piani: si intende il numero di piani fuori terra, compreso l’eventuale 

piano in ritiro ed il seminterrato, se abitabile. 
 

10. Distacco fra gli edifici: è la distanza minima fra le proiezioni verticali dei 
fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza ad esclusione degli aggetti 
non abitabili, compresi entro m 1, 20. I distacchi variano da zona a zona ma è 
fissato un minimo assoluto. 

 
Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un 
medesimo edificio prospicienti su spazi interni. 

 
11. Distacco dai confini di lotto: 

 
Si considera confine di lotto il limite del lotto stesso verso proprietà di terzi. 
 
È consentito costruire sul confine e/o in aderenza. In caso di distacco dal confine 
la distanza è fissata in metri 5.00 (cinque), salvo diversa indicazione di piani 
attuativi di zona, o 1/3 (un terzo) dell’altezza del fabbricato da edificare, 
rispettando la distanza più lunga fra le due (esempio: per il fabbricato alto mt. 6 
la distanza dal confine è di m. 5.00; per il fabbricato alto m. 16, la distanza dal 
confine è di m. 5.33). 
 
La distanza dal confine di lotto lato area pubblica (strade, piazze, ecc.) ove è 
previsto l’arretramento è fissato in metri 3 (tre), salvo diversa esplicita 
disposizione dei piani attuativi. 

 
12. Accessori: sono locali per Io più ad un solo piano, adibiti al servizio dell‘edificio 

principale. 
 
 La cubatura degli accessori è conteggiata ai fini del volume massimo   
realizzabile e non deve superare (salvo contraria specifica), l’indice di 
fabbricabilità fondiario attribuito al lotto. 

 
13. Lunghezza massima dei prospetti: è la più lunga delle proiezioni di un prospetto 

continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea. 
 

14. Cortili chiusi: si intendono le aree scoperte circondate da edifici per una 
lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro; sono classificati nei seguenti tipi: 

 
a) Ampio cortile: si intende uno spazio interno nel quale la normale minima,    

libera davanti ad ogni finestra, è superiore alla misura stabilita dal D.P.G.R. 
9743/271del 1.8.1977; 
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b) Patio: si intende lo spazio interno di un edificio ad un soIo piano, o all’ultimo 

piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 10 e 
pareti circostanti di altezza non superiore a m 7; 

 
c) Cortile: si intende uno spazio interno nel quale la normale minima, libera 

davanti ad ogni  finestra è uguale a m 10, e la cui superficie è maggiore o 
uguale a 1/6 di quella delle pareti che la circondano; 

 
d) Chiostrina: si intende uno spazio interno di superficie minima, ottenuta con 

una normale minima davanti ad ogni parete, non inferiore a m. 2; in essa, 
possono affacciarsi  soltanto bagni e disimpegni. 

 
15. Indice di piantumazione: indica il numero di piante di alto fusto prescritto per  

ogni ettaro nelle singole zone, o per ogni lotto edificabile. 
 
16. Larghezza stradale: si intende la somma delle larghezze della sede veicolare di 

transito e di sosta, di quella dei marciapiedi, nonché di quella delle eventuali 
aiuole spartitraffico.  

 
17.  Parcheggi: 

 
 

a. Per i nuovi interventi residenziali, ricadenti nelle zone B, C ed F, la 
dotazione minima per parcheggi è quella fissata dalla Legge n. 122 del 24 
marzo 1989 pari a 1 mq ogni 10 mc di costruzione in progetto; 

 
b. per gli interventi di carattere ricettivo, siano essi di nuova costruzione o per 

avvenuto cambio di destinazione d’uso, la dotazione per parcheggi è così 
definita: 
- fino a 1000 mc di costruzione  n. 2 mq; 
- per ulteriori mc da 1001 a mc 1500 n. 1,5 mq; 
- per ulteriori mc da 1501 a mc 2000 n. 1,4 mq; 
- per ulteriori mc da 2001 a mc 2500 n. 1,3 mq; 
- per ulteriori mc da 2501 a mc 3000 n. 1,2 mq; 
- per ulteriori mc da 3001 a mc 3500 n. 1,1 mq; 
- per ulteriori mc oltre 3500 n. 1 mq; 
 
Per gli interventi ricettivi ricadenti in zona B1, divenuti tali a seguito di 
cambio di destinazione d’uso, si applica lo standard di 1 mq ogni 10 mc; 

 
c. per le attività commerciali individuate in locali di nuova costruzione o a 

seguito di cambio di destinazione d’uso, ricadenti nelle zone omogenee B, C, 
D, F, G, siano esse alimentari, non alimentari o miste, esercizi di vicinato o 
medie strutture di vendita, si adottano gli standard per parcheggi indicate dalla 
tabella 2 (abaco per la verifica degli standard di dotazione di parcheggi per la 
clientela), riportata nella deliberazione di giunta regionale 29/12/2000 da 
intendersi incrementali alla dotazione di spazi pubblici richiesta dal D.A. 2266/U 
del 20/12/1983, allegata alla presente per farne parte integrante; 
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c.a.  per le attività commerciali, alimentari, non alimentari o miste, avente 
superficie di vendita inferiore a 250 mq (da considerarsi esercizi di 
vicinato in quanto il Comune di Tortolì ha un numero di abitanti superiore 
a 10000), di nuova costruzione o per cambio di destinazione d’uso, 
non disciplinate dalla delibera di G.R. 29/2000, si adotta lo standard di 2 
mq ogni 10 mc di volume di progetto destinato a superficie di vendita; 

 
c.b. per le attività commerciali, alimentari, non alimentari o miste, avente 

superficie di vendita inferiore a 250 mq (da considerarsi esercizi di 
vicinato in quanto il Comune di Tortolì ha un numero di abitanti superiore 
a 10000), per gli uffici privati, locali uso promiscuo, e per i locali 
artigianali urbani, che siano tali per cambio di destinazione d’uso e 
ricadenti in zona B1, non disciplinate dalla delibera di G.R. 29/2000, viene 
fatta salva la situazione esistente; 

 
c.c. per gli uffici privati, locali uso promiscuo, e per i locali artigianali 

urbani, non ricadenti in zona B1, si adotta lo standard di 1 mq ogni 10 mc 
di volume di progetto; 

 
d. La superficie di accesso e/o di manovra non può eccedere, sia nelle residenze 

che nelle attività di interesse pubblico, il 20% dell’intera area destinata a 
parcheggi; 

 
e. Le singole aree di sosta dovranno essere dimensionate con le seguenti 

tolleranze: 
 
a) Non meno dell’80% del totale, riservato per auto con posti dimensionati: 

- con lunghezza compresa fra i 4,50 e 6,00 metri; 
- con larghezza compresa fra i 2,30 e 2,60 metri; 

 
b) Massimo il 20% del totale riservato a posti moto con larghezza compresa fra 
2 e 2,5 metri e larghezza compresa fra 1 e 1,50 metri; 

 
 

ART. 8 
Poteri di deroga. 

 
 L’Amministrazione Comunale può esercitare la deroga sulle norme del P.R.G. e 
su quelle del regolamento edilizio limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di 
interesse pubblico e sempre con l’osservanza dell’art. 3 della legge n. 1357 del 
22.12.1955. (Parte eliminata con deliberazione C.C. n. 94 del 09/06/1984 e succ. 
Decreto Ass. EE.LL. n. 262/U del 08/03/1985). 
  
 In ogni caso la deroga deve essere concessa previa stipula di apposita 
convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale con la quale venga assicurato il 
rispetto nel tempo della destinazione dell’immobile per uso pubblico e N.O. dell’Ass.re 
all’Urbanistica. 

 
 

ART. 9 
Beni culturali e ambientali isolati. 



COMUNE DI TORTOLI’ Provincia di Nuoro 
Norme di attuazione 

Pagina n. 12 di 34 

 
 Entro sei mesi dalla data di adozione del P.R.G. l’Amministrazione Comunale in 
accordo con la Sovrintendenza ai Monumenti, dovrà predisporre un elenco degli 
immobili isolati nel territorio che costituiscono un bene culturale o ambientale. 
 
 Nella deliberazione devono essere, inoltre, definite le norme di vincolo e quelle 
operative che diventano, dopo le approvazioni di legge, integrative (o di variante) delle 
presenti norme del P.R.G. 

 
 

Art. 10 
Regolamento edilizio 

 
  Viene riconfermato il R.E. precedentemente approvato con D.P.G.R. 26/11/1974, 
n. 4346/537, con le varianti di cui al D.P.G.R. 26/3/75, n. 79. Si intendono abrogate le 
norme che siano in contrasto col presente P.R.G. o con norme di legge vigenti. 
 
 Entro otto mesi dalla data di approvazione del P.R.G. l’Amministrazione 
Comunale dovrà predisporre e adottare un NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO 
conforme alle prescrizioni del P. R. G. stesso. 
 
 

Art. 11 
Le destinazioni d’uso. 

 
 Il P.R.G. definisce le destinazioni d’uso del territorio comunale attraverso le 
seguenti zone omogenee: 
 

a. Zona B :        di completamento residenziale 
• Sottozona B1: iff = 3,00 mc/mq (senza P.P.); 
• Sottozona B1: iff =  5,00  mc/mq (solo con P.P); 
• Sottozona B2: iff =   3,00  mc/mq; 
• Sottozona B3: iff =   1,50 mc/mq. 

 
b. Zona C :        di espansione residenziale 

• Sottozona C1: ift =  1,50 mc/mq; 
• Sottozona C2: ift =  1,00  mc/mq. 

 
c. Zona D :        di interesse industriale e artigianale 

• Sottozona D1 : del nucleo industriale; 
• SottozonaD2 : artigianale urbana. 

 
d. Zona E :         di interesse agricolo 

• Sottozona E. 
 
 e. Zona F :        di interesse turistico 

• Sottozona FA : ift =  0, 25  mc/mq; 
• Sottozona FB : da definirsi con variante allo studio delle 

zone F. 
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 g. Zona G :       attrezzatura di iniziativa pubblica su scala territoriale. 
 
 h. Zona s :        di attrezzature sociali e verde (S1, S2, S3, S4). 
 
 i. Zona p :         verde privato. 
 
 l. Zona h :         di salvaguardia 

• Sottozona H1 : salvaguardia ecologica — parchi urbani e 
comprensoriali; 

• Sottozona H2 : fasce di rispetto – fasce costiere; 
• Sottozona H3 : cimiteriale; 
• Sottozona H4 : archeologica. 

 
 m. Zona m :      di interesse militare  G; 
 
 n. Zona n :        dello stagno di Tortolì  H; 
 
 o. Zona q :        stazione e parco autolinee G; 
 
 p. Zona  r :        stazione e parco ferroviario G; 
 
 q. Zona  v :        aeroportuale   G; 
  
 r. Zona  t :         porto di Arbatax   G; 
  
 s. Zona u :        approdo turistico   G ; 
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PARTE SECONDA  - SPECIALE 
 
 

CAPITOLO I - AREE RESIDENZIALI 
 

Art. 12 
Destinazioni d’uso 

 
 Le zone residenziali sono destinate prevalentemente ad abitazione. Sono inoltre 
consentiti: 
 

o studi professionali e commerciali; 
 

o negozi e pubblici esercizi; 
 

o magazzini e depositi, limitatamente ai soli pani terreni e interrati; 
 

o piccoli laboratori artigiani purché non molesti; 
 

o autorimesse pubbliche e private. 
 
 Ove si ravvisi l’opportunità, al fine di realizzare una equilibrata distribuzione di 
alcune attrezzature nella città, possono essere consentiti uffici, alberghi, ristoranti, 
cinema, teatri, locali per il tempo libero, supermercati, casa di cura, purché dotati di 
ampie aree di verde e di parcheggio che garantiscano l’autonoma funzionalità 
dell’opera nella zona residenziale in cui sono previsti. 
 
 

Art.  13 
Zone omogenee. 

 
 Il P.R.G. suddivide le aree residenziali in due classi omogenee: 
 

1) Zona B : le parti della città e del territorio totalmente o parzialmente edificate 
nelle quali il processo di urbanizzazione rappresenta uno stato di 
fatto. 

 
La zona e suddivisa nelle sottozone B1 - B2 - B3 - B*; 
 

2) Zona C : le parti della città e del territorio necessarie per la espansione, nelle 
quali il processo d urbanizzazione è ancora da avviare. 

 
La zona e suddivisa nelle sottozone C1 - C2 - C* -  
 
 

Art.  14 
Sottozone B1- B2- B3 

  
 Il P.R.G. sulla base dei caratteri dell’insediamento riferiti all’indice di 
fabbricazione e alle tipologie edilizie prevalenti, attribuisce alle sottozone i seguenti 
indici di fabbricabilità fondiaria: 
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 Sottozona B1:      
     iff = 3   mc/mq. (senza P.P); 
 
 Sottozona B1:   
      iff = 5   mc/mq. (con P.P); 
 
 Sottozona B2 : iff = 3    mc/mq; 
 
 Sottozona B3 : iff = 1,5 mc/mq. 
 
 Le tipologie edilizie sono libere purché risultino validamente inserite nel disegno 
urbano già definito; tuttavia al fine di garantire un risultato più omogeneo si prescrivono 
le seguenti norme: 
 

o un rapporto di copertura nel lotto non superiore a 0, 50; 
 

o un’altezza, nel rispetto dei vincoli panoramici vigenti, non superiore a m. 
13,50 per le B1, e 14 per le B2 e 10 per le B3; 

 
o un distacco minimo di m. 10 tra pareti finestrate di vani abitabili; 

 
o un minimo distacco dai confine del lotto di m. 5,00 e di 1/3 di H; 

 
o idonea area per parcheggio privato, da convenzionare nella destinazione 

prima della concessione secondo i parametri previsti dalla legislazione 
urbanistica vigente. (1 mq. x 20 mc.) 

 
 Ove esistano fondate perplessità in merito alla viabilità di accesso ai lotti e alle 
opere di urbanizzazione primaria, ai sensi deIl’art. 31 della Legge Urbanistica, si 
impone l’obbligo delle urbanizzazioni. 
 
 Nei casi in cui il lotto risulti già edificato con regolare licenza edilizia e sia 
possibile, in conformità all’indice di edificabilità, sopraelevare l’edificio esistente, tale 
sopraelevazione dovrà rispettare i fili fissi del piano sottostante, al fine di mantenere 
inalterato l’impianto urbano e di consentire la razionalizzazione dei profili. L’altezza in 
ogni caso dovrà rispettare le disposizioni della normativa urbanistica vigente. 
 
 Nelle seguenti zone di completamento salvo diverse soluzioni di eventuali piani 
particolareggiati i proprietari prima di ogni intervento edificatorio, dovranno trasferire al 
Comune una striscia di terreno, della profondità di m 3,00 antistante la strada. Tale area 
sarà adibita a parcheggio pubblico. Ove è possibile, i proprietari del comparto avranno 
la facoltà di unirsi in consorzio per cedere al Comune in un unico appezzamento, l’area 
equivalente desunta dalla sommatoria di tutta le strisce sopradescritte: 
 

a)  zona fra via Baccasara - via Brigata Sassari - via Oristano prolungamento  - 
via XX Settembre e via Cimitero vecchio; 

 
b)   zona ex ACIS;  

 
        c)  zona in località SU TROCCU, delimitata dalla ferrovia, da via Baccasara,  dal 
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confine Su Forru Sa Teula e da via Su Troccu. 
 
 Gli allineamenti previsti dal P.R.G. devono intendersi fissi; tuttavia il Sindaco, 
sentita la Commissione Edilizia, può Imporre, nel dettaglio, una rettifica degli stessi 
allineamenti in avanzamento o in arretramento al fine di garantire il coordinamento dei 
fili fissi e la circolazione veicolare nella zona come precisato nell’ultimo articolo delle 
presenti norme. 
 
 

Art. 14 bis 
Zona B* 

 
 La zona B* parzialmente edificata e parzialmente urbanizzata deve essere 
sistemata in modo da definire un disegno urbano coerente con i volumi gia esistenti. In 
essa per le nuove concessioni, è necessario reperire gli standard minimi di 9 mc/ab., 
corrispondendo per la quota residua (rispetto a 18 mc/ab) il corrispettivo relativo al 
valore venale delle aree non cedute. Il contributo di cui all’art. 5 della L. n. 10/77, dovrà 
essere valutato dal Comune in relazione agli effettivi oneri di urbanizzazione delle aree. 
 
 L’indice di edificabilità fondiario massimo è 2 mc/mq. 
 
 I volumi già edificati vengono mantenuti nella loro consistenza a meno di un 
utilizzo riferito al lotto non superiore all’iff di 2,0 mc/mq. altrimenti saranno consentite le 
sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non modifichino la 
destinazione d’uso. 
 

o L’altezza massima degli edifici è di m 10; 
 
o Il rapporto di copertura nel lotto non superiore a 0,50; 

 
o li distacco minimo tra pareti finestrate di m 10; 

 
o Il distacco minimo dai confini di proprietà di m 2, 50 e di 1/3 di H. 

 
 

Art. 14 tris 
Edilizia di recente costruzione non formalizzata. 

 
 Il P.R. G. conferma, attraverso il rilascio di regolare Concessione, i volumi degli 
edifici esistenti e i rapporti parametrici conseguenti, previa cessione del tratto di strada 
antistante il lotto, e presentazione del progetto, con i certificati di collaudo delle opere in 
c.a. 
 
 I proprietari dell’immobile devono inoltre partecipare alla realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria per le quote di competenza, 
corrispondendo al Comune di Tortoli gli oneri previsti dall’Art. 14 bis delle presenti 
norme. 
 
 E’ fatta salva per il Comune la possibilità di applicare le sanzioni amministrative 
previste dalle leggi vigenti per ciascuna costruzione. 
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Art.  15 

Zona C : L’unità residenziale. 
 
Il P.R.G. individua le zone per l’espansione residenziale dimensionandole per finalità 
funzionali integrate da dotare oltre che delle opere di urbanizzazione primaria, dei 
servizi per l’urbanizzazione secondaria: 
 

1) Per lo sport e il tempo libero :    campo per bambini; 
           campo per ragazzi; 
           campo per adulti; 
            palestra – piscina; 
            parco pubblico. 

 
2) Per l’istruzione :        asilo nido; 

           scuola materna; 
            scuola elementare; 
            scuola media dell’obbligo. 
 

3) Per la sanità :         ambulatorio. 
  
4) Sociali, culturali e religiose :     centro sociale; 

           centro culturale e biblioteca; 
        chiesa. 

 
 5) Mercantili e per la pubblica amministrazione:gruppo negozi; 
                                mercato rionale; 
         uffici. 
 
 L’edificabilità nell’ambito delle unità residenziali deve essere coordinata da piani 
particolareggiati o in attesa di questi da lottizzazioni convenzionate ai sensi dell’art. 6, 
che comprenda tutte le aree comprese nel perimetro di minimo intervento della 
sottozona. Sono valide altresì le disposizioni della L.R. n° 30 del 28/4/l978. 
 
 I piani particolareggiati (ovvero il Consorzio volontario) devono formulare la 
sistemazione urbanistica dell’area, e, sulla base delle linee del P. R. G. e delle presenti 
norme, devono specificare le superfici edificabili, le superfici pubbliche per il verde, per i 
servizi e per la sosta, la viabilità principale e secondaria, secondo gli standards 
urbanistici definiti nel successivo art. 16. 
 
 

Art. 16 
ZONA C: Standards urbanistici e tipologie. 

 
 La zona C è suddivisa in due sottozone C1 e C2 nelle quali sono valide le 
seguenti norme: 
 

o sottozona C1 : if territoriale     =    1,50 mc/mq ; 
              superfici edificabili    =  55,00 %; 

     “           per verde pubblico                       =  13,50 %; 
   “           per servizi pubblici   =  13,50 %; 
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   “           per viabilità e sosta pubblica  =  18,00 %; 
 
               if fondiario     =     2,70 mc/mq. 
 

o sottozona C2 : if territoriale     =     1,00 mc/mq; 
 superfici edificabili    =   62,00 %; 
      “           per verde pubblico   =     9,00 %; 
  “           per servizi pubblici   =     9,00 %; 
  “           per viabilità e sosta pubblica =   20,00 %; 
 
                     if fondiario     =    1,60  mc/mq. 
 
 Nelle sottozone le tipologie edilizie sono libere, nel rispetto degli standards 
urbanistici. Il rapporto di copertura nel lotto non deve superare 0,50; altezza non 
superiore a m 11; distacchi dai confini non inferiori a m. 5 per le tipologie isolate e di m. 
10 tra pareti finestrate con h ≤d. 
 
 I piani particolareggiati (ovvero il piano di consorzio volontario), riferiti aIl’unità 
minima di intervento rappresentata in cartografia, definirà le norme speciali per 
l’attuazione, tenute presenti le disposizioni legislative vigenti. 
 

o I metri cubi realizzabili in base all’indice territoriale vanno ripartiti ai sensi della 
normativa urbanistica vigente. 

 
 

Art. 16 bis 
ZONA C3: Strutture ricettive - alberghiere 

 
 Nelle zone C3 adottate con deliberazione n. 66 del 29/09/1990 è consentita la 
realizzazione di sole strutture ricettive alberghiere, o con recupero di fabbricati 
esistenti o con demolizione e ricostruzione degli stessi, non è permesso in alcun 
modo di realizzare manufatti edilizi aventi altra destinazione. 
 
 Gli indici e i parametri sono quelli delle zone C2 così come definite dall’art. 16 
delle norme di attuazione del P.R.G..  

 
 

Art. 17 
Programmi operativi. 

 
 L’attuazione del P.R.G. nella zona c è articolata attraverso un programma 
operativo che l’Amministrazione Comunale deve formulare, e verificare nel tempo, al 
fine di stabilire una scala di priorità degli interventi sulla base della domanda 
insediativa, e sulla fattibilità delle infrastrutture cinematiche e tecnologiche principali. In 
tal senso il Comune indicherà la gradualità dei piani particolareggiati che intenderà 
promuovere e gli strumenti necessari per l’attuazione (Art. 13 della L. n. 10 del 
28/1/1977 - L.R. n. 30/1978). Valgono per il resto le norme dell’art. 6 relative alle 
lottizzazioni. 
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Art. 17 bis 
ZONA C* 

 
 La zona C* parzialmente edificata e parzialmente urbanizzata deve essere 
sistemata in modo da definire un disegno urbano coerente con i volumi già esistenti. In 
essa l’intervento edificatorio è consentito attraverso il Piano Particolareggiato (o 
lottizzazione) nel quale per la parte di territorio considerata siano reperiti all’ interno 
della stessa o in altra parte compresa entro un raggio di influenza di m 150 (in zona 
residenziale) gli standard urbanistici minimi calcolati nella misura di 18 mq/ab oltre la 
viabilità pubblica. 
 
 L’indice di edificabilità fondiario sarà pari a 1,50 mc/mq nei casi in cui gli 
standards urbanistici non siano reperibili all’interno della parte considerata e potrà 
variare fino ad un max di 2,18 mc/mq nei casi in cui gli standards siano garantiti 
all’interno della stessa parte. 
 
 Le tipologie edilizie sono libere, tuttavia devono rispettare le seguenti norme: un 
rapporto di copertura nei lotto non superiore a 0,50; un’altezza non superiore a m 10; 
distacchi dai confini di proprietà non inferiori a m 3 e comunque non inferiori a m 10 da 
pareti finestrate. 
 
 I volumi già edificati vengono mantenuti nella loro consistenza con possibilità di 
incremento fino ad un if = 2,18. Ove detto indice risulti superato, saranno consentite le 
sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non modifichino la 
destinazione d’uso. 
 
 Gli oneri di urbanizzazione vanno pagati al Comune in proporzione al volume 
complessivo utilizzato. 
 
 La cessione di aree ad uso pubblico, in misura di 18 mq/ab va effettuata prima di 
qualunque intervento edificatorio. 
 
 
 

CAPITOLO Il - Zona D: Industriale e artigianale. 
 

Art.  18 
Sottozona D1: Del  nucleo industriale. 

 
 Il P.R.G. prende atto e fa proprie le destinazioni d’uso e le prescrizioni del Piano 
Regolatore per il Nucleo Industriale di Tortoli – Arbatax per la cui attuazione devono 
tuttavia essere rispettate le norme generali e quelle speciali richiamate nel precedente 
Art. 3 nonché quelle vigenti in materia di salvaguardia dell’ambiente ecologico, con 
particolare riguardo allo Stagno di Tortolì. Tali norme si applicano all’intera area 
perimetrata con punteggiatura nel P.RG. Industriale. 
 
 

 
 
 
 



COMUNE DI TORTOLI’ Provincia di Nuoro 
Norme di attuazione 

Pagina n. 20 di 34 

Art.  19 
Sottozona D2 : Artigianale Urbana e Commerciale. 

 
 L’edificazione è consentita solo previo Piano Particolareggiato o lottizzazione 
convenzionata. 
 
 Nei lotti artigianali, oltre agli edifici e agli impianti, sono consentiti uffici, 
magazzini e attrezzature di servizio, commerciali in genere. 
 
 E’ invece vietato costruire in essi edifici di abitazione ad eccezione dei locali 
indispensabili per il personale di custodia. 
 
 L’indice di edificabilità fondiario è di 3 (tre) metri cubi per metro quadrato. 
 
 Le tipologie edilizie sono libere, tuttavia devono rispettare le seguenti norme: 
 
→ un rapporto di copertura del lotto non superiore a 0,70 (zerosettanta); 

→ un’altezza non superiore a mt. 10 (dieci); 

→ è permessa la costruzione in aderenza sul confine laterale di proprietà del lotto 

con altro lotto; 

→ in caso di distacco dal confine laterale del lotto con altro lotto, esso deve essere 

minimo di mt. 5 (cinque); 

→ il distacco dalle strade deve essere sempre di minimo mt. 10 (dieci); 

→ negli insediamenti a carattere commerciale, a 100 metri quadrati di superficie 

lorda di pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 

mq. di spazio pubblico o ad uso pubblico, escluse le sedi viarie, di cui almeno la 

metà destinata a parcheggi. 

  All’interno del lotto devono essere lasciate adeguate aree per consentire la 
manovra di tutti gli automezzi, anche pesanti, che saranno interessati all’attività del 
complesso artigianale e commerciale nonché adeguate aree per la sosta dei mezzi di 
lavoro e delle macchine degli addetti. 
 
 In sede di lottizzazione o di Piano Particolareggiato dovrà essere riservata 
un’area pari al 10% del comprensorio per la sosta degli automezzi e servizi che sarà 
ceduta al Comune (in caso di lottizzazione di iniziativa privata) una volta pavimentata e 
sistemata. 
 
 La presente norma è prevalente su quelle dei piani attuativi (lottizzazioni, piani 
particolareggiati, piani per interventi produttivi) non ancora convenzionati o dei quali non 
sia stata attivata l’attuazione, intendendosi perciò che gli stessi siano automaticamente 
adeguati alle stesse norme. 
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CAPITOLO III – Zona E : Aree agricole e Silvo pastorali. 
 

Art. 20 
Normativa sulle zone agricole 

 
INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ART. 20 DELLE N.d. A. DEL P.R.G. 

 
 

a)  Finalità 
 

Le presenti norme disciplinano l’uso e l’edificazione delle zone agricole, 
intendono preservarne la loro integrità, valorizzandone nel contempo le vocazioni 
produttive e consentendo alla popolazione rurale una permanenza nelle suddette zone 
in condizioni civili ed adeguate alle esigenze attuali.  
 

Le norme in particolare vogliono essere, nelle more dell’adozione del Piano 
Urbanistico Comunale, uno strumento che in primo luogo consenta di salvaguardare 
l’integrità delle zone agricole, caratterizzate da medi appezzamenti, ostacolandone un 
ulteriore frazionamento, e allo stesso tempo permetta di disciplinare l’edificazione nelle 
stesse aree, in coerenza con le ultime normative vigenti in materia ( Decreto del 
Presidente della Giunta  03/08/1994 n. 228 – Direttive per le zone agricole – articolo 8 
della L.R. 22/12/1989, n.45); 

 
 
b)  Le sottozone agricole 

 
 Ai fini delle presenti norme sono definite zone agricole le parti di territorio 
destinate all’agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnia, all’itticoltura, alle attività di 
conservazione e trasformazione dei prodotti aziendali, all’agriturismo, alla sivicoltura e 
alla coltivazione industriale del legno. 
 

Sulla base del vigente P.R.G. le zone agricole sono state suddivise in due 
sottozone, E1 e E2 caratterizzate da una produzione tipica e specializzata; le prime 
sono contigue al centro abitato e sono caratterizzate dalla presenza di agrumeti, 
impianti ortofrutticoli, impianti vivaistici, le seconde sono distanti dal centro abitato e 
caratterizzate dalla presenza di uliveti, impianti serricoli, pascolo, impianti di 
selvicoltura; 
 
 
c)  Criteri per l’edificazione delle zone agricole 

 
1) Nelle zone agricole di cui all’art. 2, sono ammesse le seguenti costruzioni: 
 

a. Fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, 
all’itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con 
esclusione degli impianti classificabili come industriali; 
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b. Fabbricati per agriturismo; 

 
 
c. fabbricati funzionali alla gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali 

(forestazione produttiva); 
 
d. punti di ristoro; 

 
 
e. strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossicodipendenti, e per il 

recupero del disagio sociale; 
 
f. impianti di interesse pubblico, quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni 

ponti radio, ripetitori e simili; 
 

 
2) Gli indici massimi da applicare sono i seguenti: 
 

a) 0,1 mc/mq per gli impianti connessi alla conduzione del fondo di cui alla lettera 
“a.” del precedente comma ricadenti in zona E1 e E2; 

 
b) 0,01 mc/mq per le residenze connesse alla conduzione del fondo di cui alla 

lettera “a.” del precedente comma ricadenti in zona E1, e 0.03 mc/mq per quelle 
ricadenti in zona E2; 

 
 
c) 0,01 mc/mq per i fabbricati di cui alla lettera “c.” del precedente comma; 
 
d) 0,01 mc/mq incrementabile fino a 0,1 mc/mq, previa deliberazione del Consiglio 

Comunale, per i fabbricati di cui alla lettera “d.” del comma precedente; 
 

 
e) fino a 0,1 mc/mq per le strutture di cui alla lettera “e.” del precedente comma; 
 
f) 1,00 mc/mq per le strutture di cui alla lettera “f.” del precedente comma; 

 
 
g) con deliberazione del Consiglio Comunale l’indice di cui alla lettera “a)”, potrà 

essere elevato fino a 0.5 mc/mq in presenta di particolari esigenze aziendali, 
purchè le opere siano ubicate ad una distanza dal perimetro urbano di almeno 
mt 1000; 

 
3) ai fini edificatori, l’unità fondiaria agricola minima viene stabilita in ha 1 (un ettaro), 

salvo per quanto riguarda la destinazione per impianti serricoli, impianti orticoli in 
pieno campo e impianti vivaistici, per i quali è stabilita in ha 0,5 (mezzo ettaro); 
 
E’ previsto che: 
 
a) l’unità fondiaria agricola costituisce l’unità d’intervento per il rilascio della 

concessione edilizia finalizzata all’attività agricola; 
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b) l’unità fondiaria agricola può essere costituita da più appezzamenti di terreno, 

della stessa proprietà, non contigui tra loro (corpi aziendali); in tali casi gli 
interventi edilizi di norma dovranno essere ubicati nel corpo aziendale dove già 
insistono altri fabbricati o in assenza di questi, nel corpo aziendale di superficie 
maggiore, sempre nel rispetto dell’indice fondiario del lotto su cui deve sorgere il 
nuovo fabbricato; ubicazioni diverse degli interventi edilizi potranno essere 
ammesse solo in presenza di esigenze organizzative aziendali, debitamente 
documentate da un’apposita relazione tecnica, o nei casi in cui siano presenti 
vincoli restrittivi alla edificabilità nei corpi già dotati di edifici o di superficie 
maggiore; 

 
 
c) in ogni caso il lotto, ancora inedificato, sul quale deve essere realizzata una 

nuova costruzione, non deve avere una superficie inferiore a 3000 mq;  
 
d) per le unità agricole aventi una superficie compresa tra 2000 mq e 5000 mq, 

sono ammesse esclusivamente piccole costruzioni con strutture preferibilmente 
di tipo precario, amovibili di supporto all’attività agricola, aventi superficie coperta 
non superiore a 10 mq e altezza max pari a mt. 2,50 alla gronda, con tetto a 
doppia falda;  

 
 
e) i terreni che siano stati computati come facenti parte di un’unità ai fini del rilascio 

di una concessione, non sono successivamente computabili ai fini 
dell’edificazione in un’altra unità agricola; 

 
f) le possibilità di costruire edifici con funzioni agricole si intendono utilizzabili una 

sola volta su un determinato terreno e possono realizzarsi anche per fasi 
successive. In tal modo ad ogni edificio costruito, ricostruito o ampliato, è 
asservito permanentemente il terreno che è stato considerato ai fini del rilascio 
della concessione, in rapporto agli indici e parametri di edificabilità vigenti al 
momento del rilascio e pertanto tale terreno potrà essere computato per il rilascio 
di altre concessioni solamente congiuntamente all’edificio stesso; 

 
 
g) l’asservimento dell’edificio o degli edifici concessi e di quelli preesistenti rispetto 

ai terreni dell’unità agricola, ad esclusione di quelli di cui alla lettera “d)”, viene 
sottoscritto dal proprietario interessato attraverso convenzione o atto unilaterale 
d’obbligo corredato dalle planimetrie catastali e dai certificati catastali dei terreni 
e degli edifici. Il suddetto vincolo dovrà essere registrato e trascritto, a cura e 
spese dei richiedenti, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e sarà 
riportato, a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale, su planimetria sulla quale 
dovranno essere individuati i confini catastali dell’unità agricola considerata;   

  
h) gli immobili costruiti in applicazione del presente regolamento, devono 

conservare la destinazione agricola per dieci anni dalla data di ultimazione lavori 
o dalla scadenza della concessione; 
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i) a corredo degli elaborati finalizzati al rilascio della concessione edilizia, deve 
essere sempre allegato il piano di sviluppo aziendale;  

 
 
 
d)  Parametri edilizi 

 
Gli indici fondiari per le zone E1 e E2 sono quelli riportati nell’art. 3 del presente 

regolamento; 
 
Per quanto attiene le distanze dei fabbricati dai confini di proprietà e/o di zona e 

dalle strade si hanno le seguenti indicazioni: 
 

- distanza minima dai confini di proprietà e/o di zona               mt. 10 
- distanza minima da strade vicinali, consortili e comunali mt. 15 
- distanza minima da strade provinciali  mt. 20 
- distanza minima da strade statali mt. 30 
- distanza minima tra fabbricati mt. 10 
 
 Le distanze dalle 
zone residenziali, turistico-ricettive, industriali, artigianali e dalle zone servizi che 
dovranno essere rispettate dagli impianti zootecnici sono le seguenti: 
 
-   impianti per allevamenti zootecnici  (dal confine di proprietà)     mt.  50  
-   impianti per allevamenti bovini, equini ed ovicaprini    mt. 200 
-   impianti per allevamenti avicunicoli mt. 300 
-   impianti per allevamenti suinicoli mt. 500  
 
 Le distanze di cui sopra non si applicano agli impianti di acquacoltura e 
itticoltura e ai fabbricati di loro pertinenza. 
 
 Per le serre fisse, non dotate di strutture murarie fuori terra, la distanza dai 
confini di proprietà e/o di zona deve essere non inferiore all’altezza alla gronda della 
serra stessa. 
 
 Le serre fisse caratterizzate da strutture murarie, nonchè gli impianti di 
acquacoltura e agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di 
copertura del 50% della superficie del lotto in cui insistono.  

 
e)  Restauro e ampliamento 

 
1) per le costruzioni esistenti nelle zone agricole sono ammessi interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro di ristrutturazione e di 
ampliamento nei limiti della volumetria, delle distanze indicate dal presente 
regolamento e l’ampliamento stesso dovrà comunque essere giustificato da un 
dettagliato piano di sviluppo aziendale; 

 
2) nei restauri,  negli interventi di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, devono essere preservati gli elementi architettonici, stilistici e 
decorativi tipici dell’edilizia rurale che caratterizza il territorio;   
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3) è consentito il cambio di destinazione d’uso dei fabbricati esistenti ad uso 

deposito agricolo non più funzionali alla conduzione del fondo, se comprovato da 
un dettagliato piano di sviluppo aziendale e nel rispetto del presente 
regolamento; 

4) l’ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando 
l’eventuale parte rustica contigua all’edificio, semprechè non necessaria alla 
conduzione del fondo; 

 
f)  Caratteristiche morfologiche dei nuovi edifici 

 
 I nuovi edifici nelle zone agricole devono avere in generale forme semplici e 
caratteristiche morfologiche esteriori (finiture, colori, aperture e relativi infissi) che non 
siano in contrasto con quelle dell’edilizia rurale tradizionale. In particolare la copertura 
deve essere a falde, con forma e pendenza conformi ai modelli dell’edilizia tradizionale 
locale, con manto di copertura in laterizio o comunque di colore richiamante quello del 
laterizio.  
 
 Anche i nuovi edifici per funzioni produttive e di servizio devono essere 
preferibilmente realizzati secondo le indicazioni di cui al comma precedente, salvo che 
si tratti di edifici di forma o dimensione o tecnologia particolare (allevamenti, silos, edifici 
di grandi dimensioni); per questi casi si prescrive la mitigazione dell’impatto visivo 
mediante cortine alberate.  

 
g)  Edifici in fregio alle strade e alle zone umide 

 
1) Per gli edifici esistenti ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al 

decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro 
stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici 
generali, sono consentite le seguenti opere: 

 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, 

come definiti dall’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457; 
 
b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne e ogni altro 

ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico – 
sanitaria vigente. 

 
 

2) Gli interventi edilizi saranno autorizzati purchè non comportino l’avanzamento 
dell’edificio esistente sul fronte stradale. 

 
3) Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o l’ampliamento di strade 

e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione è 
consentita la ricostruzione con il mantenimento della destinazione d’uso, nei limiti 
di cui al primo comma dell’art. 5 in area agricola adiacente anche inferiore alla 
superficie minima di cui all’art. 3; 

 
h)  Smaltimento dei reflui 

 
 Ferme restando le prescrizioni di cui alla Legge 10 maggio 1976, n. 319, e 
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circolare di attuazione, e fino all’entrata in vigore di nuove norme statali o regionali in 
materia, le abitazioni in zona agricola, che non siano allacciate a fognature 
comunali, dovranno essere dotate , secondo la natura del sottosuolo, di adeguato 
sistema di smaltimento. 

 
i)  Agriturismo 

 
1) E’ consentito, nelle zone E, l’esercizio dell’agriturismo, quale attività collaterale 

od ausiliare a quella agricola e/o zootecnica. Qualora venga richiesta la 
concessione edilizia per la realizzazione di nuove strutture aziendali 
comprendenti l’attività agrituristica, sono ammessi tre posti letto per ettaro con 
destinazione agrituristica; per ogni posto letto va computata una cubatura 
massima di 50 mc. Le volumetrie per i posti letto con destinazione agrituristica 
sono aggiuntive rispetto ai volumi massimi ammissibili per la residenza nella 
medesima azienda agricola in cui si esercita l’attività agrituristica. La superficie 
del fondo non deve essere inferiore a ha 3. 

 
2) Il concessionario con atto d’obbligo deve impegnarsi a vincolare al fondo le 

strutture edilizie, a non frazionare una superficie non inferiore a ha 3 individuata 
nel progetto e a mantenere la destinazione agrituristica della struttura per venti 
anni.  Si applicano gli stessi indici e parametri previsti per le zone E. 

 
 
3) Il progetto edilizio deve prevedere sia le residenze sia le attrezzature e gli 

impianti, a meno che essi preesistano e siano adeguati alla produzione indicata 
nel progetto. 

 
l)  Punti di ristoro 

 
1) Per punti di ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e le tavole calde, cui 

possono essere annesse, purchè di dimensioni limitate, altre strutture di servizio 
relative a posti letto e ad attività sportive e ricreative.  

 
Sono ammessi punti di ristoro indipendenti da una zona agricola, dotati di non 
più di venti posti letto, con indice fondiario di 0.01 mc/mq incrementabile, con 
delibera di Consiglio comunale, fino a 0,1 mc/mq. 

 
2) Il lotto minimo vincolato per la realizzazione di nuovi punti di ristoro isolati deve 

essere di ha 3. 
 
3) La realizzazione dei punti di ristoro è ammessa quando essi siano ubicati ad una 

distanza non inferiore a mt. 1000 dal perimetro delle zone B,C,D,F,G, salvo 
diversa deliberazione del Consiglio Comunale. 

 
 
4) Quando il punto di ristoro è incluso in un fondo agricolo che comprende 

attrezzature e residenze, alla superficie minima di ha 3 vincolata al punto di 
ristoro va aggiunta quella minima di ha 3 relativa al fondo agricolo. 
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5) Il concessionario con atto d’obbligo deve impegnarsi a vincolare al fondo le 
strutture edilizie, a non frazionare una superficie non inferiore a ha 3 individuata 
nel progetto e a mantenere la destinazione della struttura per venti anni. 

 
 
 
 

Art. 21 
Piani di bonifica, di rimboschimento, di riassetto agrario e zootecnico. 

 
 I piani di cui al titolo, approvati dagli Organi Regionali competenti in materia, 
possono adottare soluzioni particolari nel dimensionamento delle infrastrutture e nelle 
norme di attuazione in tutte le zone dell’agro di Tortolì (zone E) purché regolamentate 
da apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale. 
 
 

Art.  22 
Zona F 

 
 S’intende confermato e recepito dal P.R.G. lo studio di dIsciplina di cui al D.A. n. 
650/U del 16.6.1978 relativo alle zone turistiche costiere a Nord del Rio “Foddeddu” 
salvo quanto specificato nell’osservazione n. 12 accolta dal Comune. 
 
 Per le aree costiere a Sud di tale Rio (località 0rrì-Cea) la zonizzazione di cui gli 
elaborati n. 6-7 deve intendersi indicativa e valida ai soli fini di salvaguardia. I piani 
attuativi sono infatti subordinati alla redazione e approvazione dello studio di disciplina 
di cui alla L.R. 9.3.76, n. 10,ai fini della verifica del dimensionamento generale delle 
zone F anche in rapporto alla ricettività costiera. In tale sede potranno essere precisati 
tutti gli standards gli indici e l’ubicazione delle aree pubbliche e potranno essere 
apportate modifiche anche consistenti alla perimetrazione in relazione alle 
caratteristiche del territorio da illustrarsi nei relativi elaborati. 
  
 
 

CAPITOLO  V 
 
 

Art. 23 
Zona G : Attrezzature di iniziativa pubblica su scala territoriale. 

 
 La zona è destinata ad accogliere attrezzature e servizi pubblici di interesse 
generale su scala territoriale. 
 
 Le aree cosi destinate sono soggette ad intervento diretto da parte della Pubblica 
Amministrazione con un indice di fabbricabilità territoriale di 3 mc/mq. e previo P.P. 
 
 Le tipologie edilizie sono libere ma dovranno essere conformi alle leggi e ai 
regolamenti speciali vigenti per il tipo di attrezzatura o servizio da realizzare. 
 
 Nell’ambito del lotto devono essere inoltre garantite idonee superfici per la sosta 
privata pari a 1 mq ogni 10 mc di costruzione; tutte le aree non coperte devono essere 
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sistemate a giardino. 
 
 Ove fosse richiesto per particolari motivi sociali ed economici l’Amministrazione 
Comunale può adottare i poteri di deroga ai sensi dell’art. 8 delle presenti norme. 
 
 
 

Art. 24 
Zona S : Di attrezzature sociali e verde. 

 
  La zona comprende le aree per attrezzature di uso collettivo di interesse 
cittadino o di settore urbano. Queste si articolano in: 
 

1) Sottozona S1 per attrezzature pubbliche di interesse comunale; 
 

2) Sottozona S2 per altre attrezzature collettive di iniziativa privata; 
 

3) Sottozona S3 per verde, attrezzato, sportivo, pubblico; 
 
  Nelle sottozone S2 gli interventi sono realizzati su iniziativa pubblica o privata e 
devono inquadrarsi nell’ambito di un piano di lottizzazione convenzionato o di un piano 
particolareggiato, nel quale siano definite le pertinenze pubbliche e le attrezzature di 
iniziativa privata di uso collettivo con le relative destinazioni d’uso. 
 
 La quota di aree pubbliche deve essere di almeno il 50% della sottozona, da 
pianificare per intero, esclusa la viabilità. 
 
 In considerazione della specifica destinazione d’uso delle sottozone S1, S2 e 
S3, gli interventi edilizi e di sistemazione dell’area devono rispondere, se esistente, alla 
normativa speciale vigente per ogni tipo di attrezzatura, per quanto concerne in 
particolare: 

 
- tipologia edilizia; 
- rapporto di copertura; 
- distacchi; 
- indici di edificabilità. 

 
 Ove in tale normativa non sia chiaramente definito l’indice di edificabilità 
territoriale e/o fondiario, si applica: 
 

a) per le sottozone S1-S2 un indice fondiario di 1,5 mc/mq; 
 
b) per le sottozone S3 un indice territoriale di 0,03 mc/mq. 

 
 Nelle sottozone S3, in casi di comprovata utilità sociale, Sono consentiti 
interventi diretti di privati, associazioni sportive e altri enti, per la realizzazione di 
attrezzature per lo sport (con impianti scoperti e coperti), purché facciano parte di uno 
studio particolareggiato da convenzionare con il Comune al fine di garantire: 
 

a) L’uso collettivo dell’attrezzatura e le modalità di gestione; 

b) Le quote di verde pubblico che in ogni caso non possono essere inferiori 
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al 50% dell’area; 

c) La viabilità di accesso ed ampie aree di sosta pubblica; 

d) Edifici di abitazione, ove richiesti, per il personale di custodia con volume 

massimo di 300 mc. per ogni gruppo di attrezzature. 

 Nelle sottozone S3, qualora l’intervento si attui con l’iniziativa privata di cui 
sopra l’indice di edificabilità territoriale è incrementabile fino a 0,05 mclmq. 
 
 Ove fosse richiesto per particolari motivi sociali ed economici 
l’Amministrazione Comunale può adottare i poteri di deroga ai sensi dell’art. 8 delle 
presenti norme. 
 

Art. 24 bis 
Zona H : Verde privato.  

 
 La sottozona identifica tutte le aree non edificate o di pertinenza di edifici 
singolari, coltivate o sistemate a giardino, importanti per il mantenimento degli 
equilibri ecologici e ambientali. 

 
 In essa è vietata qualunque edificazione anche a titolo precario. Sono invece 
consentite opere di irrigazione per la conservazione delle colture e del verde. 
 
 

CAPITOLO VI – Zone H :  Di salvaguardia 
 

 
Art.  25 

Sottozona H1 : Salvaguardia ecologica - Parchi urbani e comprensoriali. 
 
 Il P.R.G. definisce l’estensione e il perimetro delle aree di salvaguardia e dei 
parchi urbani e comprensoriali. In essi qualsiasi intervento, inteso a modificare lo stato 
dei luoghi, deve essere previsto nell’ambito di un piano particolareggiato da predisporre 
in accordo con gli organi compartimentali delle foreste e la Sovrintendenza ai 
monumenti. 
 
 Fino alla formazione di detti piani sono ammesse soltanto piccole costruzioni 
facilmente rimovibili a carattere precario per il ricovero di attrezzi agricoli, con 
esclusione assoluta di case per abitazione, regolamentate da apposita convenzione che 
impegni i proprietari per la eventuale rimozione al fine di riportare i luoghi al primitivo 
stato. 
 
 Nella sottozona é prescritto l’indice territoriale massimo di 0,001 mc/mq, con 
possibilità di deroga, ai sensi deIl’art. 16 della legge 6.8.1967, n. 765, per edifici, 
attrezzature ed impianti pubblici. 
 
 Gli edifici esistenti nella sottozona devono mantenere inalterato il volume 
complessivo; è consentito tuttavia intervenire con opere di restauro ordinario e 
straordinario per l’abitabilità dell’immobile. 
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Art. 26 

Sottozona H2 : Fasce di rispetto – Fasce costiere. 
 
 Il P.R.G. prescrive la continuità del verde lungo le infrastrutture viarie del 
territorio. 
 
 Nelle fasce, la cui profondità risulta dalla applicazione del D.I. 1404 del 
1.4.1968 o dalla cartografia del P.R.G., è vietato qualunque intervento edificatorio, 
anche limitato a sole opere di recinzione (tali fasce si intendono estese a tutte le zone 
escluse le zone B).  
 
 Analoga prescrizione è rivolta alle fasce che costituiscono sponda dei corsi 
d’acqua e soggette a protezione idrogeologica. 
 
 Lungo la fascia costiera del territorio comunale, anche se facente parte di 
zone con diversa destinazione d’uso, ai fini del mantenimento della continuità 
dell’ambiente naturale, è vietato qualunque intervento edificatorio che superi l’indice 
territoriale massimo di 0,001. In particolare : 
 
           a) nelle fasce balneari a costa bassa non rocciosa è vietata ogni edificazione per 

una profondità di m 150 dalla linea di alta marea, misurata su proiezione 
ortogonale; tuttavia, ove la profondità della spiaggia superi i m 50, può essere 
consentita previa deroga dell’Assess. Reg. EE.LL. Finanze e Urbanistica, la 
realizzazione di piccole attrezzature balneari pubbliche, (con possibilità di 
gestione da parte di privati) a carattere stagionale e facilmente rimovibili, con 
la esclusione di ogni altra costruzione, comprese le case di abitazione. 

 
E’ vietato qualunque intervento con materiali cementizi e murature tradizionali. 
Deve essere convenientemente risolto il problema dello scarico delle acque 
reflue con fosse a tenuta integrale. 
 
Le eventuali recinzioni, realizzate con materiali facilmente rimovibili, devono 
distare oltre i 150 m e devono essere del tipo a giorno al fine di non ostacolare 
le visuali, ed essere realizzate con progetto unitario per l’intero settore di 
intervento; 
 

           b) Nelle fasce a costa rocciosa è vietata ogni edificazione per una profondità di 
m 150 dalla linea di alta marea misurata su proiezione ortogonale. 

 
 Le eventuali recinzioni di proprietà se realizzate in muratura anche a giorno 
devono distare dalla linea di alta marea non meno di m. 150. Nella zona già 
regolamentata dallo studio di disciplina approvato con D.A. 16/6/78, n. 650, saranno 
accertati in sede di piano attuativo i requisiti delle lottizzazioni esistenti agli effetti della 
possibilità di considerarli “fatti salvi” ai sensi dell’art. 8 della L. 6/8/1967, n. 765. 
 
 

Art. 27 
Sottozona H3 : Cimiteriale. 

 
 Il P.R.G. definisce la sottozona cimiteriale che comprende anche le fasce di 
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rispetto vincolate. 
 
 In essa è consentito soltanto la edificazione di edifici per uso funerario (loculi, 
cappelle, monumenti. 
 
 Gli spazi non utilizzati sono vincolati a verde permanente.  
 
 Negli edifici esistenti sono consentite opere di esclusiva manutenzione 
ordinaria. 
 
 

Art. 28 
Zona M : Di interesse militare. 

 
 Nelle aree del demanio della Difesa, da utilizzare per scopi militari, è 
applicabile la deroga alle destinazioni d’uso prevista dall’art. 8 delle presenti norme nel 
rispetto delle leggi e dei regolamenti speciali del Ministero della Difesa. In ogni caso 
deve essere tutelato l’ambiente. 
 
 

Art.  29 
Zona N : Dello stagno di Tortolì.  

(H4) 
 
 Il P.R.G. vincola nella zona ogni intervento se non inserito in un piano 
particolareggiato che definisca le funzioni dello Stagno, il suo regime idrologico e le 
utilizzazioni anche come riserva ittica, da redigere in accordo con gli Organi Regionali 
competenti in materia. 
 
 Nell’ambito di detto Piano verranno definiti gli eventuali volumi edificabili per 
attrezzature inerenti le funzioni di riserva ittica. 
 
 

Art. 29 bis 
(zona H5) 

 
 Di interesse archeologico , nella zona H5 ogni intervento edificatorio, anche 
di recinzione, deve avere il benestare della Soprintendenza Archeologica competente. 
 
 
 

CAPITOLO VII - Infrastrutture 
 
 

Art. 30 
Zona q : Stazione e parco autolinee.  

(zona ) 
 
 Nella zona qualunque intervento deve essere regolamentato da un piano 
particolareggiato per la sistemazione dell’intera area e della viabilità al contorno. 
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 In particolare è consentita la realizzazione degli edifici e degli impianti 
necessari per il più razionale funzionamento dell’infrastruttura con la esclusione di vani 
per abitazione a meno di quelli strettamente necessari per l’alloggio del personale di 
custodia. 
 
 Particolare importanza deve essere attribuita agli spazi per la sosta degli 
autoveicoli e a quelli per la manovra degli stessi. 
 
 

Art. 31  
Zona r : Stazione e Parco ferroviario 

(zona G) 
 
  Nella zona qualunque intervento deve essere regolamentato da un piano  
particolareggiato per la sistemazione dell’intera area. 
 
 Il piano particolareggiato deve prevedere la realizzazione degli edifici e degli 
impianti necessari per il razionale funzionamento della infrastruttura, con la esclusione 
di vani per abitazione a meno di quelli strettamente necessari per l’alloggio del 
personale di esercizio. 
 
 

Art. 32 
Zona v : Aeroportuale. 

(zona G) 
 
 Nella zona sono consentite soltanto opere e attrezzature indispensabili per la 
funzionalità dell’aeroporto, le quali debbono essere realizzate in conformità alle leggi e 
ai regolamenti speciali per le zone aeroportuali. 
 
 Nella zona devono essere destinate idonee aree per parcheggio temporaneo 
e prolungato, dimensionate in base al movimento dei passeggeri e delle merci. 
 
 

Art. 33 
Zona  t : Porto di Arbatax 

(zona G) 
 
 Nell’area del porto ogni intervento deve far parte di un piano particolareggiato 
da redigere in accordo con il Genio Civile per opere marittime e la Soprintendenza ai 
Monumenti. 
 
 Nella zona devono essere garantite ampie aree per il movimento e la sosta. 
 
 Il piano particolareggiato deve prevedere Ia realizzazione degli edifici e degli 
impianti necessari per il razionale funzionamento della infrastruttura, con la esclusione 
di vani per abitazione a meno di quelli strettamente necessari per l’alloggio del 
personale di esercizio. 
 
 

Art. 34  
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Zona u : Approdo turistico 
(zona G) 

 
 Il piano individua un’area per la realizzazione di un approdo turistico con 
assistenza e servizi in banchina e a terra, rimessaggio imbarcazioni, scalo di alaggio, 
rifornimento acqua e carburante, officina meccanica, negozi, servizi di ristoro, uffici 
pubblici oltre agli spazi per la sosta e il verde attrezzato. 
 
 L’intervento da attuarsi sentito il parere del Genio Civile Opere Marittime 
deve essere coordinato con i tempi di esecuzione delle opere infrastrutturali e portuali. 
Per queste dotazioni deve essere garantito uno standard minimo di superficie a terra di 
100 mq per posto barca. 
 
 Il 50 % dell’intero volume edificabile dovrà destinarsi ai capannoni per il 
rimessaggio delle imbarcazioni per i quali si prescrive un’altezza max di m 4,50. 
 
 L’altezza massima degli edifici dei servizi non sarà superiore ai m 3, 50. 
 
 Il 50% dell’intera superficie deve essere sistemato a parcheggi, verde, 
attrezzature sportive, ed una volta sistemato ceduto all’Amministrazione Comunale 
nella misura del 50%. 
 
 Il rimanente 50 % dell’intera superficie dev’essere inteso come superficie 
fondiaria sul quale l’indice di edificabilità fondiaria non deve superare 0,35 mc/mq. 
All’atto dello studio della subzona omogenea sono consentiti lievi trasferimenti delle 
cubature delle zone G alle zone retrostanti, ove ciò risulti utile ai fini di una più corretta 
distribuzIone dei servizi e una più completa utilizzazione delle cubature. 
 
 Nelle more di attuazione della attrezzatura da diporto la zona è considerata di 
salvaguardia con un Indice di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq. 
 
 

Art. 35 
Nodi attrezzati. 

 
 Il P.R.G. vincola tutte le aree interessate dai nodi attrezzati, a livello o a più 
livelli, al fine di consentire la più razionale attuazione dell’opera con criteri di massima 
funzionalità e sicurezza per la circolazione. 
 
 

Art. 36 
Strade di zona e nuovi allineamenti. 

 
 Nelle zone urbane di completamento con maglia viaria già definita il Comune 
può prevedere nuovi allineamenti al fine di realizzare sezioni stradali minime di m 12, e 
di m 10. 
 
 Nelle zone residenziali si prescrivono sezioni minime di m 12 per la viabilità 
principale e di m 9 per la viabilità secondaria. 
 
 Nelle zone industriali si prescrivono sezioni minime di m 14. 
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 Nelle zone turistiche si prescrivono sezioni minime di m 8 per la viabilità 
principale e di m 6 per la viabilità secondaria. 
 
 Per le strade di arroccamento nelle zone di particolare interesse paesistico si 
prescrivono sezioni minime di m 4. 
  
 Per tutte le strade urbane, con funzioni di collegamento di interzona si 
propongono sezioni minime di m 14. 


