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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER LA VALORIZZAZIONE AI FINI TURISTICORICREATIVI DELL’AREA DI “GEDILI” CON LA CREAZIONE DI UN CAMPEGGIO.

Premessa

L’Amministrazione Comunale di Ulassai ha avviato da circa due anni il
processo di valorizzazione dell’area naturalistica adiacente al campo
sportivo sito in località Gedili. Il fine di questa valorizzazione è quello di
perseguire obiettivi diversi ma tra loro correlati quali la salvaguardia di un’area
di grande pregio ambientale, la garanzia di un controllo continuo sull’area
stessa al fine ulteriore di evitare occupazioni temporanee e non autorizzate,
garantire un’offerta turistica che risponda adeguatamente alle esigenze del
flusso turistico che negli ultimi anni è andato incrementandosi nel paese e
nei suoi territori, promuovere il territorio comunale nel rispetto dell’educazione
ambientale e avviare contestualmente una nuova attività lavorativa senza
che venga pregiudicato, in maniera irreversibile, l’uso tradizionale dei terreni
e/o la loro appartenenza alla collettività.
L’idea dell’Amministrazione Comunale di Ulassai per l’area in oggetto che
possa coniugare i sopradetti obiettivi è la creazione di un Campeggio, la cui
attività garantisce la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente naturale
esistente e allo stesso tempo permette il controllo del territorio.
Il Piano Attuativo nasce da questa esigenza e dalla necessità di creare delle
piccole strutture di servizio per il camping e la sua attività esponendo gli
indirizzi progettuali per l’area oggetto d’interesse.

.Ortofoto 2016

AREA
INDIVIDUATA

ULASSAI
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Carta tecnica regionale - SCALA 1:5000

Lo stato dei luoghi

La porzione di terreno interessata dal Piano Attuativo ha un’estensione
complessiva di 5.545 m2 ed è identificata catastalmente come di seguito
riportato:
· Foglio 4 Mappale 1268 – superficie 00.14.85 ha;
· Foglio 4 Mappale 1271 – superficie 00.40.60 ha;
.Mappa catastale del
Foglio 4 con le
particelle interessate.

1268
1271

STATO DI FATTO RISPETTO ALL’USO CIVICO
Il Comune di Ulassai è dotato di un “Piano comunale di Valorizzazione delle
Terre Civiche”, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12
del 29 aprile 2002 e approvato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 108 del 29 luglio 2002.
I mappali interessati dalla variante al Piano di Fabbricazione ricadono
all’interno delle aree gravate da uso civico e per tali mappali il Piano di
Valorizzazione delle terre civiche individua una destinazione ad un uso “non
tradizionale”, e specificatamente “Zona A - TURISTICA-RICREATIVA”.
Il mappale n°1268 del Foglio 4 è stato oggetto di trasferimento dei diritti
di uso civico con Determina Argea n°5086 del 14/11/2012 (individuato col
n°1206, mappale poi frazionato da cui è derivato il 1268).
Per quanto riguarda invece il mappale n°1271 del Foglio 4, con Determina Argea
n°5846 del 26/10/2018 è stato autorizzato il “Mutamento di destinazione
d’uso e sospensione dei diritti di uso civico in favore del Comune di Ulassai”
per anni 10 (dieci), ai sensi degli artt. 15-17 della L.R. n. 12/94 e successive
modifiche e integrazioni, per ”valorizzazione a fini turistico ricreativi delle aree
circostanti il campo sportivo in località Gedili, da destinare alla realizzazione
di un’area di campeggio e per le attività previste dal Piano di Valorizzazione
e recupero delle terre civiche del comune di Ulassai” con i seguenti obblighi:
· Mantenere efficienti le strutture che hanno motivato la concessione della
sospensione dei diritti uso civico e del mutamento della destinazione d’uso
per tutta la durata della sospensione stessa.
· Attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia.
· Consentire ai funzionari di Argea Sardegna all’uopo incaricati, eventuali
sopralluoghi e controlli successivi, comunicando tutti i dati eventualmente
richiesti.
· Regolamentare, coordinare e controllare l’attività per la quale è stata
concessa la presente autorizzazione.

Planimetria catastale - FOGLIO 4 - MAPPALI 1268, 1271 - SCALA 1:4000
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· Richiedere e attenersi a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nei
nulla osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli Uffici aventi competenza sulla
tutela dei beni paesaggistico - ambientali, storici, archeologici, forestali e
di regolamentazione e controllo del vincolo idrogeologico e urbanistico e
comunque di tutte quelle previste da leggi e normative vigenti.
· Rinnovare alla scadenza le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli Uffici di
cui al punto precedente.
· Prevedere misure di recupero ambientale onde consentire che al termine
del presente atto di disposizione, i terreni siano recuperati all’uso originario.
La superficie è caratterizzata dalla presenza di una pineta artificiale di
conifere realizzata con impianti risalenti a circa 40/50 anni fa, lasciata ad
evoluzione naturale. L’area non risulta attualmente utilizzata e la destinazione
che si vuole introdurre è pienamente compatibile con quanto previsto dal
Piano comunale di Valorizzazione delle Terre Civiche.
L’area risulta essere un bosco artificiale di pini impiantati circa 50 anni fa
e un sottobosco di macchia mediterranea con preminenza di ginepri. Sono
presenti sentieri nell’area e un percorso carrabile sterrato che diramandosi
dalla strada asfaltata comunale, attraversa l’area per poi continuare il suo
percorso sul lato Est del campo sportivo comunale sito immediatamente a
Nord.
CONFINI
Il limiti del perimetro dell’area oggetto della variante possono essere così
individuati:
- ad Est limite dell’area pianeggiante alla base del pendio;
- A Sud e Ovest lungo la strada asfaltata che dal centro abitato conduce
all’impianto sportivo comunale di Gedili, per uno sviluppo di circa 140 metri;
- A Nord dall’intersezione con la strada asfaltata d’accesso all’impianto
sportivo di Gedili con la pista sterrata adiacente alla recinzione perimetrale
dell’impianto sportivo stesso. Il confine (individuato dal lato del mappale
1268) è in posizione parallela rispetto alla recinzione suddetta alla distanza
di 5 metri per un primo tratto e prosegue in linea retta fino alla base del
pendio.

.Stradello sterrato
esistente.
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.Strada comunale
d’accesso
all’area di Gedili.

ACCESSI E VIABILITÀ
L’accesso avviene direttamente dalla strada d’accesso all’impianto sportivo
di Gedili. La strada è quella che dal paese porta alle Grotte Su Marmuri. Dopo
circa 300 metri il centro abitato, si svolta a destra in una strada comunale
che porta all’area di Gedili e del campo sportivo. La strada risulta a vicolo
cieco in quanto terminante nel parcheggio dell’area sportiva.
CONFORMAZIONE E OROGRAFIA
L’area in oggetto si trova d una quota media di 790 m. s.l.m., si presenta
pianeggiante con forma regolare tendente al rettangolo.
Le carte RAS - PAI (Rev.42) riguardanti il Pericolo Geomorfologico aggiornate
alla data del 31.01.2018 identificano l’area in zona Hg1 e cioè Pericolosità da
Frana MODERATA. Per tali aree a pericolosità moderata da frana, compete
agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed ai piani di settore vigenti
disciplinare l’uso del territorio e delle risorse naturali, ed in particolare le
opere sul patrimonio edilizio esistente, i mutamenti di destinazione, le nuove
costruzioni, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture a rete
e puntuali pubbliche o di interesse pubblico, i nuovi insediamenti produttivi
commerciali e di servizi, le ristrutturazioni urbanistiche e tutti gli altri interventi
di trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo in ogni caso l’impiego di
tipologie e tecniche costruttive capaci di ridurre la pericolosità ed i rischi.
GEOLOGIA
Tutto il substrato è costituito da calcari e dolomie stratificate del Giurese.
La morfologia è caratterizzata da aree con forme accidentate, da aspre a
subpianeggianti (“tacchi”).
PEDOLOGIA
Da classificazione, secondo la carta pedologica regionale della RAS, la
superficie è formata da suoli su substrato tipo calcari, dolomie e calcari
dolomitici del Paleozoico e del Mesozoico e relativi depositi di versante.
Roccia affiorante e suoli a profondità variabile nelle anfrattuosità della
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.PAI - Pericolo
Geomorfologico,
Rev. 42

1268

1268
1271

1271

Carta P.A.I. , Pericolo Geomorfologico da F
Legenda
Hg1

Hg3

Hg2

Hg4

roccia,
con profili
A-R e subordinatamente
A-Bt-R,
Carta P.A.I.
, Pericolo
Geomorfologico
da Frana - SCALA
1:2000argillosi, poco permeabili,
neutri, saturi.

Legenda
Tassonomie presenti: ROCK OUTCROP, LITHIC XERORTHENTS, subordinatamente

RHODOXERALFS,
HAPLOXEROLLS.
Hg1
Hg3

IDROGRAFIA
Hg4
Hg2
L’area non è attraversata da nessun corso d’acqua, torrente o affini.
USO DEL SUOLO E PPR
Dalla carta dell’uso del suolo del 2008 della RAS il dato si presenta distribuito
sulla superficie in maniera diseguale.
Una piccola porzione, di circa 630 mq, è classificata come “Aree ricreative e
sportive” mentre la restante parte è classificata come “Bosco di conifere – con
copertura superiore a 80%”, trattasi quest’ultima di formazione boschiva di
origine artificiale (rimboschimenti di conifere) in aree con vegetazione tipica
della macchia mediterranea. Il Piano Paesaggistico Regionale conferma tale
classificazione perimetrando l’area nelle sue Componenti Ambientali come
“Impianti boschivi artificiali”.
La vegetazione arborea è infatti costituita da circa 200 piante di pino
domestico e marittimo, con altezze medie comprese tra 7 e 10 m. La
formazione boschiva è il risultato di interventi di rimboschimento con finalità
idrogeologiche mediante l’impianto di conifere. Altre specie presenti fanno
parte della macchia mediterranea, tra le più rappresentative abbiamo
Terebinto. Cisto spp, leccio etc, da segnalare l’elevata presenza di ginepro
(Juniperus Oxycedrus).
RETI TECNOLOGICHE
L’area è già dotata dei servizi di urbanizzazione primaria in quanto arrivano
nella zona per servire il Campo sportivo comunale e i relativi spogliatoi. Le
reti idriche e fognarie corrono interrate lungo la strada comunale sino ad
arrivare ai contatori all’ingresso dell’area sportiva mentre l’elettricità arriva
per linea aerea.
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.PPR - Componenti
ambientali

1268

1268

1271

1271

Piano Paesaggistico Regionale - SCALA 1:2000
Legenda COMPONENTI AMBIENTALI
Piano Paesaggistico Regionale - SCALA 1:2000
Vegetazione a macchia
e in aree umide

Praterie

Legenda COMPONENTI AMBIENTALI
Boschi
Vegetazione a macchia
e in aree umide

Sugherete e castagneti
Praterie

Colture specializzate
ed arboree
Impianti boschivi
Colture
specializzate
artificiali
ed arboree

Colture erbacee specializzate;
Aree agroforestali

Colture erbacee specializzate;
Aree agroforestali

Impianti boschivi
Boschi
Sugherete e castagneti
PIANO
DI ZOONIZZAZIONE
ACUSTICA
artificiali
Il Comune di Ulassai è dotato del Piano di Zoonizzazione Acustica che
identifica l’area in Classe III - Aree di tipo misto. La variante è compatibile
Stralcio del Piano di Fabbricazione - SCALA 1:2000
delle NTA di tale piano.

N

PROPRIETA’
DELL’AREA
Stralcio del
Piano di Fabbricazione - SCALA 1:2000
Tutta
l’area
è
di
proprietà del Comune di Ulassai. Le aree erano state date in
N
concessione all’Ente Foreste della Sardegna (oggi Forestas) ma queste sono
state restituite con Deliberazione FORESTAS n°37 del 23 maggio 2018.
NORME URBANISTICHE
Tutta la superficie in oggetto risulta attualmente classificata secondo il
Piano di Fabbricazione del Comune di Ulassai e sue varianti (approvazione
definitiva Consiglio Comunale del 27.09.1990 e RAS del 30.11.1990) come
zona F, sottozona F3 – “Aree destinate a campeggio” e sottoposta alle NTA
previste per siffata zona omogenea.
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.Piano di
Fabbricazione:
sottozona F3

F3
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Situazione de facto con cronistoria.

-Determina del Direttore del Servizio territoriale del Nuorese dell’Agenzia
Argea n°5086 del 14/11/2012 con si trasferiscono i diritti di uso civico per il
mappale 1268 del Foglio 4;
-Deliberazione Giunta Comunale n.48 del 18.06.2018 con cui si approva la
Relazione di fattibilità del progetto di valorizzazione dell’area di Gedili ai fini
turistico-ricreativi;
-Deliberazione Consiglio Comunale n.15 del 18.06.2018 con si attiva la
procedura di mutamento di destinazione d’uso e sospensione uso civico, ai
sensi della L.R. 12/1994 e ss.mm.ii.;
-Determina del Direttore del Servizio territoriale del Nuorese dell’Agenzia
Argea n.5846 del 26.10.2018 con la quale viene autorizzato il mutamento di
destinazione d’uso e la sospensione dell’uso civico per la durata di 10 anni,
ai sensi della L.R. 12/1994 e ss.mm.ii. artt. 15-17 per il mappale 1271 del Foglio
4 al fine della creazione di un campeggio;
-Determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 97/200/2018 con
cui si procede tramite procedura aperta per l’affidamento in concessione
dell’area di Gedili;
-Determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n.138/291/2018 con
la quale si aggiudica definitivamente la Concessione dell’area di Gedili alla
costituenda Theleme SRLS;
-18 Dicembre 2018 è stata stipulata apposita Convenzione tra il Comune di
Ulassai e la Theleme srls relativamente alla concessione dell’area di Gedili
per la durata di 10 anni.
.Vegetazione presente
nell’area: pini e ginepri.
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Il Piano Attuativo dell’area di Gedili ai fini turistico-ricreativi

Il Piano Attuativo nasce dalla necessità, individuata dalla Relazione di Fattibilità
per la valorizzazione dell’area di Gedili elaborata dall’Ufficio Tecnico del
Comune di Ulassai ed approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.48
del 18.06.2018, di fornire gli indirizzi progettuali per l’area in oggetto. Tali indirizzi
progettuali vertono sulla caratterizzazione degli spazi interni all’area stessa e
sull’individuazione di quelle volumetrie minime necessarie al funzionamento
di un campeggio strutturato.
Secondo la Variante al Piano di Fabbricazione oggi vigente come strumento
urbanistico per il territorio di Ulassai l’area è una zona F, sottozona “F3 - Aree
destinate a campeggio” .
La volumetria massima individuata per la sottozona F3, per i mappali 1268
e 1271 del Foglio 4, previa predisposizione di Piano Attuativo è pari a 450,00
m3.
Il Piano Attuativo conferma la previsione massima di 450 m3.
I locali previsti da codesto piano sono tre, hanno carattere esclusivamente
amovibile e sono strettamente funzionali al funzionamento del campeggio
così come prescritto dalle NTA allegate alla variante al Piano di Fabbricazione
e sono: il volume dei servizi igienici, il volume reception/ristoro e il volume
minimo per la custodia.
Tali volumi hanno un piano fuori terra e l’altezza massima di 350 cm misurati
dal piano di campagna. I colori e i materiali saranno individuati da progetto
successivo e tali scelte andranno valutate dagli enti competenti in materia
ambientale e paesaggistica.
L’area oggetto del Piano è pari a 5545 m2 per una volumetria massima
proposta pari a 450 m3.
Come già scritto i volumi minimi individuati sono tre e sono così caratterizzati:
il locale Reception nella parte SUD, posto all’ingresso dell’area; i locali dei
servizi igienici e la casa del custode posti in posizione centrale e baricentrica
in modo tale che, i bagni siano equidistanti per tutti (accessibilità garantita) e il
custode abbia una visuale a 360 gradi su tutto ciò che accade all’interno del
campeggio e la sua funzione di controllo possa essere garantita.

II posizionamento, il numero e la forma dei singoli volumi individuati nel
Planivolumetrico di progetto sono indicativi e suscettibili di piccole variazioni
per quanto riguarda la distribuzione planimetrica nei futuri progetti presentati
nell’area fatte salve le normative in fatto di distanze, confini e fasce di rispetto.
Resta inderogabile il limite di 450,00 m3 costruibili.
A nord dell’area è prevista la sistemazione di uno stradello che si porrà tra
la futura recinzione del campeggio e la recinzione già esistente del Campo
sportivo comunale. Da tale stradello avverrà l’ingresso dei camper e delle
autovetture che trovano la propria area di sosta per tal motivo nella parte
NORD dell’area. Nella parte EST, OVEST e SUD trovano spazio le aree per le
tende di medie/grandi e piccole dimensioni mentre tutta la fascia centrale
rimane area verde di uso comune e giardino. I percorsi interni pedonali
principali vertono sull’asse NORD-SUD (gli ingressi pedonali sono 2 e sono
previsti lungo la recinzione lato NORD e lato SUD) mentre i percorsi di accesso
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alle piazzole sono trasversali al percorso pedonale principale. Tali percorsi
sono realizzati in sterrato o in pavimentazione drenante lungo i sentieri già
esistenti.

Il dimensionamento e le caratteristiche tecniche del campeggio seguono la
L.R. n° 22 DEL 14-05-1984 “Norme per la classificazione delle aziende ricettive”
e sue successive integrazioni.
Le piazzole per i camper sono 6 ed ognuna ha la dimensione di 80 mq.
Le piazzole per le tende di medie/grandi dimensioni sono 15 ed ognuna ha
la dimensione di 60 mq.
Le piazzole per le tende di piccole dimensioni sono 5 ed ognuna ha la
dimensione di 20 mq.
Il carico insediativo è pari al numero massimo di abitanti insediabili pari a 83.
Il numero dei parcheggi viene individuato secondo le indicazioni della L.R.
22/1984.
Deve essere garantito “un’ area di sosta in prossimità del locale di ricevimento,
con un numero di posti auto pari ad almeno il 5 per cento del numero delle
piazzole”. Considerando 26 piazzole risulta necessario 1 parcheggio per
autovettura in prossimità del locale reception.
La legge inoltre dice deve essere garantita la presenza di “una o più aree di
parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno,
con un numero complessivo di posti auto non inferiore al 70 % del numero
delle piazzole”.
Considerando un numero di piazzole per tende pari a 20 (escludendo cioè
le piazzole per i camper il cui parcheggio è già garantito all’interno) vengono
individuati n° 14 parcheggi.
Il numero totale di parcheggi per autovetture risulta quindi pari a 15.
I percorsi pedonali saranno almeno 1 ogni 4 piazzole e comunque alla
distanza massima di 50 m uno dall’altro. I percorsi indicati nel planivolumetrico
sono indicativi e suscettibili di modiche nelle fasi progettuali ed esecutive
successive.
Le aree libere di uso comune rappresentano più del 60% dell’intera
area mentre le aree ombreggiate sono garantite dalla presenza del
bosco di conifere.
Le piazzole per le tende verranno situate in aree già libere da alberature o
macchia mediterranea, senza lo spostamento di terra o scavi.
In tal modo non viene modificato il convogliamento delle acque piovane oggi
presente nell’area non essendovi modifiche sostanziali sull’orografia del luogo.
Interventi che risulteranno necessari di sfoltimento degli alberi e della macchia
mediterranea presente nell’area verranno concordati con il Corpo Forestale
dello Stato attraverso progetto successivo elaborato sulla base degli indirizzi
previsti dalle NTA allegate a questo PIANO ATTUATIVO.
Le reti tecnologiche, come scritto nel paragrafo precedente, sono già presenti
in quanto collegano il Campo sportivo comunale con la rete idrica e fognaria
del comune stesso e anche l’elettricità è presente nell’area. Gli allacci verranno
fatti alle reti esistenti attraverso pozzetti di derivazione e l’installazione di
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Planimetria dello stato di Progetto - SCALA 1:500

L

800.72

.Piano Attuativo:
Planivolumetrico
di progetto.

CAMPO SPORTIVO
COMUNALE "GEDILI"

787.42

PARCHEGGIO PUBBLICO
CAMPO SPORTIVO

C

801.04

SPOGLIATOI
CAMPO SPORTIVO

783.42

785.00

Foglio 4
Mappale 1268

20m2
piazzola per
SOSTA
CAMPER
2

80m

20m2

piazzola per
SOSTA
CAMPER

80m2

80m2

80m2

20m2

20m2

piazzola per
SOSTA
CAMPER

2

20m2

785.62

piazzola per
SOSTA
CAMPER

piazzola per
SOSTA
CAMPER

80m2

800.40

piazzola per
SOSTA
CAMPER

80m2

60m2

4

RECINZIONE
DELL'AREA

3

Foglio 4
Mappale 1271

2

60m
60m2

60m2

60m2

1

60m2

60m2

60m2

60m2

60m2

60m2
60m2

776.76
60m2

60m2

60m2

765.80

800.60

763.84

Legenda:

Piazzola sosta camper e roulotte - 80 m2

60m2

20m2

Piazzola tenda media/grande dimensione - 60 m2

Piazzola tenda piccola dimensione - 20 m2

Accesso carrabile

Area servizi (100 m2)

Accesso pedonale

Parcheggi autovetture (n°15)

1

Locale reception

Viabilita' : nuovo stradello per accesso
all'area del campeggio

2

Locale servizi igienici

3

Locale custode

Percorsi pedonali interni

CALCOLI PLANO-VOLUMETRICI

801.04

Volumetria massima edificabile col Piano Attuativo: 450,00 m3
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contatori specifici per il campeggio. E’ prevista la realizzazione interna degli
impianti idrici (con una vasca interrata come riserva idrica), degli impianti
fognari (con la realizzazione di una vasca di decantazione per il trattamento
acque) e degli impianti elettrici e di illuminazione. Gli impianti verranno interrati
attraverso scavi a sezione ristretta di modestissima entità.
I nuovi impianti verranno realizzati a norma di legge e certificati da soggetto
abilitato alla fine dei lavori.
Tutti gli interventi previsti non comportano modifiche permanenti allo stato
dei luoghi essendo completamente e facilmente reversibili. Le misure di
recupero ambientale richieste dall’Argea nella propria determinazione
n°5846 del 26/10/2018 per quanto riguarda il mappale 1271 sono semplici
e così individuate: rimozione della recinzione metallica, trasferimento e
smontaggio degli elementi amovibili, rimozione degli impianti presenti nel
luogo o di altri elementi non naturali, rimboschimento e ripiantumazione di
aree eventualmente degradatesi nei 10 o più (a secondo dei rinnovi) anni di
sospensione dell’uso civico.

Elenco Elaborati del Piano Attuativo
Fanno parte del “PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER LA VALORIZZAZIONE AI
FINI TURISTICO-RICREATIVI DELL’AREA DI “GEDILI”, ULASSAI” i seguenti elaborati:
-TAV.1_INQUADRAMENTO GENERALE: CTR, PLANIMETRIA CATASTALE E
ORTOFOTO.
-TAV.2_TAVOLA DEI VINCOLI: PAI, PPR, R.D.L. 3267/1923, PIANO DI
FABBRICAZIONE.
-TAV.3_PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO CON INDIVIDUAZIONE DELLE RETI
TECNOLOGICHE ESISTENTI, VIABILITA’ E CONFINI.
-TAV.4_PLANIMETRIA DELLO STATO DI PROGETTO E CALCOLI VOLUMETRICI.
-TAV.5_PLANIMETRIA DI PROGETTO CON SCHEMA DELLE RETI TECNOLOGICHE.
-REL.1_RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL PIANO ATTUATIVO.
-REL.2_NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.
-REL.3_RELAZIONE FOTOGRAFICA.

