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CAPITOLO UNO
Descrizione dell’area e contenuti del Piano Particolareggiato
1.1 Premessa
Il D.G.R. n. 44-51 del 14/12/2010 ed il D.Lgs 03/04/2006 n°152 e ss. mm. e ii., art. 12, forniscono le linee guida per
la compilazione del VAS, ovvero la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, del Piano
Particolareggiato del Centro Storico di Gavoi, della quale il presente documento costituisce Rapporto Preliminare.
In base a tali linee è previsto che l'autorità procedente, nello specifico il Comune di Gavoi, trasmetta all'autorità
competente, ovvero agli uffici competenti della Provincia, un rapporto preliminare comprendente una descrizione
del piano. È altresì necessario fornire dati e informazioni relativi all’attuazione del piano al fine della verifica degli
impatti rilevanti sull'ambiente, facendo riferimento ai criteri esplicati nell'allegato I del presente decreto.
Con tale Rapporto Preliminare, supportato da tutti gli elaborati grafici e dalla Relazione Tecnica elaborata per la
redazione del Piano Particolareggiato, si vuole fornire un valido strumento per la valutazione e decisione finale
relativa alla redazione del VAS.
1.2 Descrizione degli obiettivi, strategie e azioni del Piano Particolareggiato
La configurazione territoriale di Gavoi è stabilita dal vigente Piano di Fabbricazione del 1994 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/1994.
Tale documento individuava la zona “A, Centro Storico” come circa 1/4 della superficie urbanizzata rilevato dalle
mappe catastali. La perimetrazione specificata nel Piano di Fabbricazione è anche quella ripresa nell’elaborazione
del Piano Particolareggiato del Centro Storico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data
04/04/2005. Le trasformazioni edilizie degli edifici risalenti agli anni ‘50-‘60 non hanno influenzato più di tanto la
trasformazione dell’abitato, tranne che per alcune unità edilizie ubicate in siti difficilmente raggiungibili con i mezzi
meccanici, necessari alla demolizione ed allo smaltimento delle macerie. Ciò detto, l’Ufficio del piano della RAS ha
approvato l’atto ricognitivo attuale del perimetro del centro storico e del centro matrice.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 10/09/2007 ha approvato la perimetrazione, mentre la RAS con
determinazione 1205/D.G. del 07/11/2007 ha definitivamente approvato la perimetrazione del centro di antica e
prima formazione.
1.3 Descrizione sintetica dell’intervento
La superficie della zona “A” di Gavoi è vasta circa 10 ettari, esattamente 104.375 mq, con un indice di copertura
medio pari a 0,70 e un indice fondiario di 5,34 mc/mq; mediamente la dimensione dei lotti è superiore ai 100 mq.
I dati rilevati sono i seguenti:
CUBATURA COMPLESSIVA
SUPERFICIE DEI LOTTI
SUPERFICIE COPERTA
INDICE COPERTURA
NUMERO UNITA’ IMMOBILIARI

mc
mq
mq

375.479
69.473
49.271
0,71
625

Considerato che il PPR assoggetta con specifiche norme di attuazione l’area oggetto di intervento, se non vincolata
dal Codice Urbani (tramite il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/12/2005), per la realizzazione
delle opere non delegate ai Comuni sarà necessaria l’autorizzazione degli uffici regionali competenti.
Il presente documento contiene gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica del Piano
Particolareggiato, con riferimento ai contenuti, indirizzi, prescrizioni del vigente Piano Paesaggistico Regionale,
Ambito Interno ai sensi dell’art. 146, comma 5, del D.Lgs. 22/2004 n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del
paesaggio ed anche tutti gli elementi di natura urbanistica e di programmazione generale ed attuativa per
l’inquadramento dell’intervento nel territorio trasformato.
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Estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.R.; perimetro del Centro Matrice, foto aeree
del Centro Urbano, che evidenziano il contesto paesaggistico:
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1.4 Il Centro Storico nella nuova perimetrazione del centro di antica e prima formazione
Il centro matrice corrisponde esattamente alla situazione urbanistica ai primi del ’900, come da Verifica di
Conformità del PP n°24 del 04/04/2005 – Allegato alla Determinazione 2316/D.G. del 22/10/2009, confermata dalla
carta catastale d’impianto, nella quale il villaggio di Gavoi era delimitato da una viabilità storica leggermente
differente da quella attuale, perché sensibilmente traslata nel tratto intermedio della via di comunicazione principale
(Via Roma).
Più in dettaglio, i confini del Centro Storico corrono lungo le seguenti strade:








Via Sassari;
Via Margherita;
Via Garibaldi;
Vico San Basilio;
Via Amsicora;
Via Carlo Alberto;
Via Lamarmora;









Via San Antioco;
Via Cagliari;
Via Roma;
Via Antonio Dettori;
Via Tirso;
Via Sant’Antonio;
Via Dott. Laura;

Mappe catastali del 1939
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Mappa catastale del 1939

Centro Storico al Novembre 2013
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1.5 Il Piano attuativo della zona “A”
Attraverso lo strumento del Piano Particolareggiato, con regole e norme di attuazione precise, l’Amministrazione di
Gavoi vuole gestire i processi di modificazione del tessuto storico urbano al fine di conservare, risanare,
eventualmente ricostruire e comunque, nel complesso, migliorare l’utilizzazione del patrimonio edilizio esistente.
E’ però doveroso e necessario dare una corretta definizione dei termini “storico” e “antico”, in modo da essere in
grado di individuare il più adatto a qualificare il nucleo urbano compreso nella zona omogenea “A”.
Per centro di antica e prima formazione di cui all’art. 52 comma 2 del P.P.R., si intendono le parti di insediamento
formatesi in tempi non recenti.
Per centro storico si intende, invece, la struttura insediativa nel suo insieme, strutturata e consolidata fino ad epoca
recente, alla quale vengono riconosciuti particolari valori ambientali, architettonici e di testimonianza storica.
All’interno del tessuto urbano di Gavoi possono essere non facilmente riconoscibili gli elementi di prima formazione
a causa delle trasformazioni ed integrazioni avvenute nel tempo. Perdura comunque il segno dell’antica viabilità
con tessuti edilizi compatti che hanno conservato le proporzioni del primo insediamento storico.
Nello specifico, a Gavoi non sussiste particolare sollecitudine di intervento sulle strutture del centro storico, ma
bensì l’attenzione verso questa area va intesa come più ampia manifestazione e ricerca di decoro verso quei
complessi abitativi in grado di raccontare la cultura antica, ma pur sempre attuale, della comunità.
Tale ricerca si è concretizzata attraverso l’analisi dei seguenti punti:
1. edilizia di base e sue trasformazioni nel tempo;
2. studio delle modalità e motivazioni di distribuzione del tessuto urbano e conseguente
comprensione della struttura insediativa;
3. sviluppo storico ed economico del centro urbano e della sua popolazione.
L’opera di recupero intrapresa dalle precedenti amministrazioni, e completata con il presente progetto, ha garanzia
di un possibile sviluppo culturale già avviato da tempo e che si manifesta attraverso diverse iniziative, anche
culturali, in grado di ridare al paese un valido rilancio economico basato sulla cultura del luogo intesa come risorsa.
Resta inteso che gli interventi di recupero e restauro debbano essere necessariamente eseguiti da personale
specializzato con conoscenze dei materiali, delle tipologie e degli elementi costruttivi propri del luogo. Tale
recupero deve garantire non solo la salvaguardia dei fabbricati, ma anche quella delle attività artigianali, che non
devono essere spostate in periferia o altra sede, ma che devono essere mantenute nel tessuto storico del paese
del quale rappresentano la linfa economica.
E’ necessario quindi salvaguardare i caratteri originali del centro storico di Gavoi che rappresentano un bene
storico, traducibile in bene economico, nonché bene sociale dell’intera comunità, che dovrà adoperarsi a
conservare i caratteri tipologici e architettonici dei singoli organismi edilizi rendendoli comunque funzionali agli
attuali stili di vita.
1.6 Analisi norme di tutela e conformità
L’intervento è conforme agli indirizzi di progetto del P.P.R. per l’Ambito Interno e a tutte le leggi nazionali e
regionali, nonché agli strumenti attuativi in materia di urbanistica ed edilizia.
Norme - ammesso/non ammesso
 Zona P.P.R. - ammesso
 Previsioni norme di attuazione P.P.R. - ammesso
 Leggi e norme comunitarie - ammesso
 Leggi nazionali - ammesso
 Leggi regionali - ammesso
 Circolari - ammesso
1.7 Documentazione fotografica dell’area di intervento e del contesto paesaggistico
Rappresentazione fotografica dello stato attuale di alcuni scorci dell’area d’intervento e del contesto paesaggistico,
ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi dai quali sia possibile cogliere con completezza le
fisionomie fondamentali del territorio.
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PROFILI STRADALI

Foto 1) Scorcio Via Roma

Foto 2) Incrocio tra Via Roma
e Via Montenegro

Foto 3) Incrocio tra Via Roma
e Via S.Gavino

Foto 4) Scorcio Piazza Sant’Antioco

Foto 5) Scorcio Piazza Fonte Mesu Bidda

Foto 6) Scorcio della Via Carlo Alberto

Foto 7) Scorcio Chiesa di San Gavino

Foto 8) Scorcio Piazza San Gavino

Foto 9) Scorcio Fonte Cartonna

Foto 10) Incrocio tra Via Azuni
e Via Cagliari

Foto 11) Scorcio della Via Umberto

Foto 12) Incrocio tra Via Cagliari
e Via Umberto
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Foto 13) Angolo tra la Via Sassari
e la Via Amedeo

Foto 16) Scorcio della Via Cao

Foto 14) Scorcio della Via Cao

Foto 15) Piazza del Municipio

Foto 17-18) Scorci della Via Amsicora, angolo Vico Josto

Foto 19) Angolo tra la Via ed il Vico
Umberto I

Foto 20) Scorcio tra Via Caglliari e Via
Umberto I

Foto 21) Scorcio tra Piazza Carmine
e Piazza Funtana e Susu

Foto 22) Scorcio Piazza Carmine
all'angolo con la Via Eleonora

Foto 23) Scorcio della Via Mestio

Foto 24) Scorcio angolo Via La Marmora
e Via San Giovanni,
all’incrocio con la Via Solferino.
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CAPITOLO DUE
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DA CONSIDERARE NELLA
PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA
Caratteristiche del Piano Particolareggiato.
2.1 Misura in cui il Piano Particolareggiato stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre
attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la
ripartizione delle risorse.
Il Piano Particolareggiato del centro storico di Gavoi si configura come Piano Attuativo di iniziativa pubblica,
proponendosi come riferimento tecnico-normativo e di indirizzo dei caratteri tipologico-costruttivi per la stesura dei
singoli progetti delle attività che avranno luogo sviluppandosi in maniera strettamente legata all’attività edilizia di
restauro conservativo, ristrutturazione edilizia e manutenzione dei fabbricati.
2.2 Misura in cui il Piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.
Il Piano Particolareggiato non influenza in alcun modo i piani gerarchicamente ordinati. L’influenza e le
conseguenze che il Piano Particolareggiato del centro storico avrà su altri piani, quale il futuro PUC, sarà quello di
avere un centro coincidente con la zona “A”.
2.3 Pertinenza del Piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile.
Il Piano Particolareggiato mira fondamentalmente a ricreare l’immagine storico-tradizionale dell’abitato di Gavoi,
promuovendo lo sviluppo sostenibile attraverso l’incentivazione delle attività artigianali compatibili con il centro
storico e curando la qualità edilizia incoraggiando all’utilizzo di fonti rinnovabili (es. cammino caldaia, ecc.) ed
all’impiego di elementi eco-compatibili comunque non visibili dall’esterno. Ciò detto, il Piano Particolareggiato deve
esser visto come uno strumento regolatore dell’integrazione ambientale.
2.4 Problemi ambientali pertinenti al piano
Dal punto di vista ambientale non si mettono in atto azioni che possano far sorgere problemi ambientali. Infatti, la
zona “A”, inclusa nel perimetro del centro matrice, è già servita da tutte le reti di approvvigionamento e smaltimento
necessarie, alle quali gli edifici esistenti sono già allacciati. Cosippure la produzione e lo smaltimento dei rifiuti non
subiranno variazioni.
2.5 La rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente.
Relativamente all’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, il Piano Particolareggiato in
esame non avrà alcuna rilevanza.
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CAPITOLO TRE
CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE
3.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
Gli unici fattori impattanti sono rappresentati dalla disposizione dei ponteggi lungo le vie del centro, necessari
all’esecuzione dei restauri degli edifici ed alle manutenzioni. Tali interventi hanno comunque carattere temporaneo,
oltre che frequenza limitata e totale reversibilità. Per il resto, il presente Piano Particolareggiato non determinerà
impatti significativi.
3.2 Carattere cumulativo degli impatti
Gli impatti, limitati alle attività sopra descritte non hanno carattere cumulativo.
3.3 Natura transfrontaliera degli impatti
Non sono previsti fattori impattanti derivanti da attività previste la cui origine fisica sia situata in tutto o in parte in
zone dipendenti dalla giurisdizione di altri comuni.
3.4 Rischi per la salute umana o per l'ambiente
Non sono previsti fattori impattanti rappresentanti un rischio per la salute umana o per l’ambiente.
3.5 Entità ed estensione nello spazio degli impatti
Gli impatti previsti riguardano, come sopra già accennato, la disposizione dei ponteggi lungo le vie del centro,
necessari all’esecuzione dei restauri degli edifici ed alle manutenzioni, la cui estensione è di pertinenza
esclusivamente del perimetro delle unità edilizie.
3.6 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessate a causa:
a. delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
b. del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
c. dell'utilizzo intensivo del suolo.
Nessuno dei tre aspetti sopra elencati interesseranno l’area.
3.7 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.
All’interno del perimetro del centro storico non è compreso alcun monumento o complesso architettonico di
particolare interesse paesaggistico riconosciuto come protetto a livello nazionale, comunitario o internazionale.
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CAPITOLO QUATTRO
IDENTIFICAZIONE POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI GENERATI DALLE AZIONI DEL PIANO
4.1 Possibili impatti ambientali
L’abitato del centro storico di Gavoi non è sottoposto ad alcun vincolo ambientale, in quanto, come detto, la zona
non include elementi di particolare rilevanza naturalistica, ecologica o di valore paesaggistico.
4.2 Note climatiche
L’abitato di Gavoi è localizzato nella Sardegna centro orientale. Il clima è caratterizzato da quattro stagioni ben
definite, quelle invernali caratterizzate da freddo intenso e precipitazioni abbondanti e quelle estive, calde e
soleggiate. Le temperature sono variabili con picchi negativi medi di -4°C e positivi medi pari a 37°C. Nel corso
dell’anno, con particolare concentrazione nella stagione invernale, le precipitazioni raggiungono valori superiori alla
media dai 600 ai 900 mm annui distribuiti su un periodo di circa 70 giorni. Le variazioni climatiche che interessano
l’intera zona portano, specialmente nel mese di febbraio, a precipitazione nevose che interessano in media un
numeri di giorni compreso tra i 5 e i 20.
Il vento è il parametro dal quale dipendono maggiormente i fenomeni di diffusione e dispersione degli inquinanti
atmosferici mentre l’andamento delle precipitazioni influisce sulla qualità dell’aria e risulta un parametro
estremamente interessante in relazione alla risorsa acqua in base alla trasformazione degli afflussi in deflussi. I
venti dominanti sono quelli provenienti dai quadranti occidentali.
4.3 Descrizione sintetica degli impatti attesi e interferenze con il sistema ambientale ARIA
Fase di cantiere
Possibile diffusione di polveri dovuta alla movimentazione dei materiali provenienti dalle demolizioni da parte di
mezzi di trasporto impiegati nello smaltimento dei materiali di risulta.
Precauzioni
Per mitigare l’emissione di polveri nell’aria si provvederà a bagnare sia il materiale di risulta che le piste di
movimentazione delle macchine.
Fase di esercizio
Le emissioni saranno quelle derivanti dagli impianti di riscaldamento a legna, a gasolio/gas e dal traffico veicolare
conseguente.
4.4 Descrizione sintetica degli impatti attesi e interferenze con il sistema ambientale ACQUA
Fase di cantiere
Nella zona individuata dal Paino Particolareggiato come centro storico non sono previsti scavi in profondità per la
realizzazioni di nuovi edifici o comunque, qualora se ne verificasse la necessità, non si raggiungeranno profondità
tali da creare inquinamento delle falde freatiche.
Fase di esercizio
L’approvvigionamento delle acque per gli usi civili è garantito dalla rete idrica pubblica.
I volumi di consumo ad essa riferiti saranno variabili in misura direttamente proporzionale al numero di abitanti
insidiati nell’area in oggetto.
4.5 Descrizione sintetica degli impatti attesi e interferenze con il sistema ambientale SUOLO E
SOTTOSUOLO (consumo di suolo)
Fase di Cantiere
La somma di tutti i singoli incrementi planimetrici previsti dal Piano Particolareggiato ammonta a 1.380 mq (per la
maggior parte derivanti da ricostruzioni di ruderi) su un’estensione del Piano di 70.369 mq, pertanto l’impatto sul
suolo è irrilevante, mentre il sottosuolo viene interessato da qualche scavo di sbancamento e/o livellamento.
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Precauzioni
Il materiale di risulta degli scavi sarà prevalentemente riutilizzato per l’eventuale formazione di piccoli rilevati per la
sistemazione dei lotti. Quello in eccesso sarà conferito a discarica autorizzata come da normativa vigente. Non si
evidenziano per l’area oggetto del Piano Particolareggiato particolari rischi di contaminazione riguardanti suolo e
sottosuolo sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.
4.6 Descrizione sintetica degli impatti attesi e interferenze con il sistema ambientale RIFIUTI
Il volume dei rifiuti prodotti sarà variabile in misura direttamente proporzionale al numero di abitanti insidiati
nell’area in oggetto.
4.7 Descrizione sintetica degli impatti attesi e interferenze con il sistema ambientale VEGETAZIONE
– FLORA – FAUNA – ECOSISTEMI
Fase di Cantiere e fase di esercizio
L’abitato di Gavoi individuato come centro storico nel Piano Particolareggiato include quasi esclusivamente
abitazioni a carattere residenziale. Non sono inclusi al suo interno elementi vegetativi o ecosistemi di rilevanza
significativa, se non sporadici spazi verdi ad uso pubblico. Non è prevista la futura espansione o creazione di
ulteriori spazi verdi.
4.8 Descrizione sintetica degli impatti attesi e interferenze con il sistema ambientale RUMORE
Fase di cantiere
Gli unici effetti dovuti ai fattori impattanti per il quale si attende la generazione di rumore deriva dall’utilizzo dei
mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori (escavatrici, autobetoniere, mezzi di trasporto su gomma, saldatrici, mole,
trapani, etc). La durata stimata per tali interferenze con il sistema ambientale sarà temporanea e limitata alle otto
ore lavorative giornaliere per tutto il tempo necessario al completamento delle opere edili in corso. A titolo di
precauzione tutte le macchine utilizzate avranno caratteristiche di emissione acustica conformi alle normative
vigenti.
Fase di esercizio
Non sono previste emissioni acustiche in fase di esercizio.
4.9 Descrizione sintetica degli impatti attesi e interferenze con il sistema ambientale quali RISCHIO
INCIDENTI
Per qualunque lavorazione è indispensabile adempiere alla predisposizione di un PSC. Pertanto l’impresa o
l’esecutore dei lavori dovrà garantire la sicurezza e la salubrità adottando le precauzioni e gli accorgimenti
necessari così come disposto dal D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico per la Sicurezza.
4.10 Descrizione sintetica degli impatti attesi e interferenze con il sistema ambientale quali
INQUINAMENTO LUMINOSO
L’amministrazione comunale è intervenuta anche di recente sull’impianto di illuminazione stradale. I lavori sono
stati portati a compimento tenendo conto sia delle esigenze di risparmio energetico che della direzionalità del flusso
luminoso, che necessariamente deve essere diretto verso il basso.
4.11 Descrizione sintetica degli impatti attesi e interferenze con il sistema ambientale quali
ENERGIA
Il consumo di energia elettrica si limita al fabbisogno degli abitanti insediati all’interno del centro storico, pertanto
non è previsto un aumento significativo di tali consumi.
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CAPITOLO CINQUE
SINTESI DEGLI ELEMENTI EMERSI
5. Sintesi delle motivazioni e conclusioni finali
In base a quanto precedentemente esposto è possibile affermare che gli interventi previsti dal Piano
Particolareggiato sono perfettamente coerenti con le previsioni di sviluppo urbano del Centro Storico di Gavoi. Esso
avrà un impatto positivo e migliorativo della qualità edilizia esistente e futura, nonché sull’ambiente circostante,
obbligando i privati che chiederanno atti autorizzativi a rimuovere gli elementi non coerenti con l’architettura storica
ed eliminando elementi di copertura in metallo e/o eternit, sostituendo i pluviali in plastica ed intonacando murature
in blocchi di cemento e similari.
Ciò che si vuole concretizzare applicando le norme contenute all’interno del Piano è restituire al centro storico di
Gavoi un’identità storica e tradizionale che ancora si ritrova in alcuni scorci e che va preservata e riportata in auge
migliorando al contempo la qualità di vita degli abitanti ed incentivando la creazione di attività artigianali e/o
commerciali compatibili e necessarie a renderlo vivo.
In conclusione, considerato l’irrisorio consumo di suolo volto al recupero degli edifici esistenti ed
abbandonati attraverso la cura dell'aspetto esteriore ed avvalendosi di soluzioni tipologiche e tecnologiche
mirate all'uso razionale dell'energia, si ritiene non ci si debba attendere impatti significativi sull'assetto
ambientale tramite l’applicazione del Piano in oggetto.
Pertanto, si propone di non assoggettare a VAS il suddetto Piano Particolareggiato perché, in relazione alla
documentazione analizzata, si ritiene possa portare ad un riassetto/riordino di un'area urbanizzata di
importanza storico-paesaggistica per il Comune di Gavoi, senza generare effetti negativi rilevanti.

IL TECNICO
(redattore del Piano Particolareggiato)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Pasqua Porcu

Arch. Quirico Manuntza
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10. Tavola 2_Planimetria Catastale
11. Tavola 3_Stato Attuale 500
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14. Tavola 6_Isolato 2
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