24

Firmato digitalmente da:
GEROMETTA RAFFAELE
Firmato il 30/12/2020 10:14
Seriale Certificato: 19194195
Valido dal 13/07/2020 al 13/07/2023

RELAZIONE TECNICA

Linee guida per la predisposizione del PUL con finalità turistico ricreativa

Piano di utilizzo dei Litorali

PUL 2020

COMUNE DI BUGGERRU

InfoCert Firma Qualificata 2

settembre 2020

DOC 02

Elaborato 18

RELAZIONE TECNICA

Comune di Buggerru
COMUNE DI BUGGERRU
Via Roma, 40
08020 Buggerru (SU)
Tel. +39 ( 0781) 54303

Il Sindaco
Laura CAPPELLI
Il Responsabile Ufficio Tecnico
ing. Alessandro GIREI
Il Segretario Comunale
dott.ssa Giovanna Paola MASCIA

GRUPPO DI LAVORO
Progettisti

urb. Daniele RALLO
urb. Raffaele GEROMETTA

Coordinamento operativo
urb. Fabio VANIN

Contributi specialistici

dott. geol. Teresa COSSU
dott. Demis Massimiliano MURGIA
urb. Francesco BONATO
dott. in Scienze amb. Lucia FOLTRAN
urb. Lisa DE GASPER
ing. Elettra LOWENTHAL
ing. Lino POLLASTRI
urb. Nicola RICCIARDI GIANNONI

MATE Engineering
Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)
Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714
Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000
e-mail: mateng@mateng.it

Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL)
Comune di Buggerru (SU)

Relazione tecnica
settembre 2020

Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL)
Legge Regionale 12.6.2006, n.9, art. 3. Delib. G.R. n.10/28 del 17.3.2015 ss.mm.ii.

RELAZIONE TECNICA

MATE Engineering
Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)
Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714
Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000
e-mail: mateng@mateng.it

Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL)

Relazione tecnica

Comune di Buggerru (SU)

settembre 2020

INDICE
1

PREMESSA ..................................................................................................................................................................... 1

2

GLI OBIETTIVI E I CONTENUTI DEL PUL ..................................................................................................................... 3

3

PROCEDURA DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PUL ................................................................... 5

4

RIORDINO DELLE CONOSCENZE ................................................................................................................................ 6
4.1

Morfologia dei luoghi ............................................................................................................................................ 6

4.2

Uso e natura dei suoli ........................................................................................................................................... 8

4.3

Copertura vegetale ............................................................................................................................................... 10

4.4

Rete idrografica, bacini d’acqua e pericolosità idraulica ....................................................................................... 12

4.5

Vincoli e pianificazione sovraordinata .................................................................................................................. 15

4.6

Ecosistemi e habitat di interesse comunitario ...................................................................................................... 17

4.7

Valori ambientali e paesaggistici e aree degradate .............................................................................................. 19

4.8

Infrastrutture e attrezzature. Assetto attuale ........................................................................................................ 33

4.8.1

Cala Domestica. Assetto attuale ............................................................................................................................................ 34

4.8.2

Spiaggia di Buggerru. Assetto attuale .................................................................................................................................... 38

4.8.3

Spiagge di San Nicolò e Portixeddu. Assetto attuale ............................................................................................................. 41

4.8.4

Ricognizione delle strutture e attrezzature esistenti ............................................................................................................... 48

4.9
5

PROGETTO ..................................................................................................................................................................... 54
5.1

Carta di sintesi dei litorali da utilizzare ai fini turistico ricreativi ............................................................................ 54

5.1.1

Tipologia e sviluppo lineare della costa .................................................................................................................................. 55

5.1.2

Tipologia dei litorali ................................................................................................................................................................. 56

5.1.3

Dimensionamento max Regione secondo le Linee Guida PUL .............................................................................................. 57

5.1.4

Dimensionamento Progetto PUL Buggerru ............................................................................................................................ 59

5.2

Sintesi del progetto per località ............................................................................................................................ 60

5.2.1

Progetto PUL Cala Domestica ................................................................................................................................................ 60

5.2.2

Progetto PUL Spiaggia di Buggerru ....................................................................................................................................... 61

5.2.3

Progetto PUL Spiaggia di San Nicolò ..................................................................................................................................... 62

5.2.4

Progetto PUL Spiaggia di Portixeddu ..................................................................................................................................... 63

5.3
6

Zonizzazione PUC vigente e Piani di Gestione dei SIC ....................................................................................... 53

Norme tecniche di attuazione ............................................................................................................................... 65

ALLEGATI ....................................................................................................................................................................... 66
6.1

Documentazione amministrativa concessione Cala Domestica ........................................................................... 66

6.1.1

Concessione Cala Domestica n. 126/2002............................................................................................................................. 66

6.1.2

Parere favorevole Regione (servizio SVA) su VIncA Cala Domestica del 23/07/2019........................................................... 73

6.1.3

Proroga concessione demaniale Cala Domestica sino al 31/12/2033.................................................................................... 76

6.2
6.2.1

Documentazione amministrativa concessione Bananao Beach – San Nicolò...................................................... 78
Parere favorevole Regione (servizio SVA) su VIncA Bananao Beach – San Nicolò del 07/03/2019 ..................................... 78

I:\Clie-TV\BUGG18089-U\Produzione\Word\PUL\2020_12_03_CONSEGNA_PUL\Elab_18_Relazione.doc

-2-

Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL)
Comune di Buggerru (SU)

6.2.2

6.3

Relazione tecnica
settembre 2020

Proroga concessione demaniale Bananao Beach sino al 31/12/2033 ................................................................................... 80

Documentazione amministrativa concessione Dido Beach – San Nicolò............................................................. 82

6.3.1

Concessione Dido Beach – San Nicolò n. 124/2002 .............................................................................................................. 82

6.3.2

Parere favorevole Regione (servizio SVA) su VIncA Dido Beach – San Nicolò del 04/12/2019 (spostamento) .................... 90

6.3.3

Proroga concessione demaniale Dido Beach sino al 31/12/2033 .......................................................................................... 93

6.4

Documentazione amministrativa concessione Portixeddu ................................................................................... 95

6.4.1

Concessione Portixeddu n. 125/2002 ..................................................................................................................................... 95

6.4.2

Parere favorevole Regione (servizio SVA) su VIncA Portixeddu del 22/01/2019 ................................................................... 101

6.4.3

Proroga concessione demaniale Portixeddu sino al 31/12/2033 ............................................................................................ 102

I:\Clie-TV\BUGG18089-U\Produzione\Word\PUL\2020_12_03_CONSEGNA_PUL\Elab_18_Relazione.doc

-3-

Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL)
Comune di Buggerru (SU)

1

Relazione tecnica
settembre 2020

PREMESSA

Il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) in Regione Sardegna nasce dall’esigenza di considerare la problematica
dell’assetto dei litorali in una logica di gestione integrata, rapportando gli ambiti demaniali al più vasto contesto territoriale circostante, attraverso un approccio sistemico che consenta di garantire la conservazione e la valorizzazione
della integrità fisica e patrimoniale dei beni demaniali e di considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, armonizzando con essi le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili
sulle aree demaniali anche in vista di un loro più articolato e qualificato sviluppo.
Ciò trova riscontro nell’articolo 6 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge
4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche e integrazioni, che individua il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL)
come lo strumento finalizzato a disciplinare l’utilizzo delle aree demaniali marittime, regolamentando la fruizione a fini
turistici e ricreativi del bene demaniale. Alla luce delle recenti disposizioni normative che riguardano il “Conferimento
di Funzioni e Compiti agli Enti Locali”, di cui alla legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, articolo 41, comma 1, la
Regione Sardegna ha infatti attribuito ai Comuni le competenze sul Demanio Marittimo relativamente alle seguenti
funzioni:
-

elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali;

-

concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree
scoperte o che comportino impianti di facile rimozione;

-

le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione
o allo Stato.

In questa logica, la Regione prevede il trasferimento operativo delle competenze ai Comuni rispetto
all’organizzazione dei servizi turistico-ricreativi, mediante l’adozione da parte dell’Amministrazione Regionale degli
atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento, attraverso i quali sono esplicitati i criteri di redazione e le finalità degli strumenti di pianificazione e gestione delle concessioni demaniali. L’articolo 40, comma 1 della legge regionale n. 9 del 2006 prevede in capo alla Regione la disciplina e l’adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di Utilizzazione dei Litorali e per il rilascio di concessioni demaniali da parte dei Comuni.
All’interno del complesso quadro normativo della Regione Sardegna, il principale riferimento normativo per la pianificazione delle aree del demanio marittimo è rappresentato dalle “Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzazione dei Litorali con finalità turistico-ricreativa”, approvate dalla Regione Sardegna con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 25/42 del 1 luglio 2010 e ss.mm.ii., recentemente aggiornate con Deliberazione della Giunta
Regionale n.10/5 del 21 febbraio 2017, aventi il fine, tra l’altro, di perseguire un regime di compatibilità d’uso del litorale con gli obiettivi di salvaguardia e tutela dell’ambiente costiero e di coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile.
Nei contenuti, le finalità generali del Piano di utilizzo dei Litorali (PUL) del Comune di Buggerru sono le seguenti:

3 dicembre 2020
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caratterizzazione dettagliata fisica, morfologica, ambientali e paesaggistiche degli ambiti costieri oggetto di concessione;

-

regolamentazione della superficie “programmabile” e “assentibile” a concessione demaniale dei servizi turistico
ricreativi;

-

riqualificazione delle componenti ambientali caratterizzanti i litorali sabbiosi (sistemi dunali, ambiti di retro
spiaggia, etc.) al fine di mitigare i fenomeni di degrado;

-

riqualificazione e recupero dei percorsi/sentieri abbandonati al fine di garantire un accesso sostenibile al litorale
costiero;

-

riqualificazione riconversione dei volumi dismessi e/o abbandonati al fine di consentirne una rifunzionalizzazione più coerente con le finalità turistico-ricreative del litorale.

Nei paragrafi seguenti la presente relazione illustra le modalità e i criteri per l’elaborazione delle tavole del Piano di
Utilizzo dei Litorali (PUL) di Buggerru, con specifico riferimento alle linee guida per la predisposizione dei PUL della
Regione Sardegna.
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GLI OBIETTIVI E I CONTENUTI DEL PUL

La finalità principale del Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Buggerru è quella di disporre una organizzazione
dei servizi a supporto della balneazione per i litorali ricadenti nel territorio comunale, mediante il dimensionamento, la
localizzazione dei servizi turistico-ricreativi e l’infrastrutturazione complessiva per l’accesso e la fruizione dei litorali.
A tale scopo, nel rispetto della tutela dei luoghi, il PUL persegue i seguenti obiettivi generali:
-

garantire la conservazione e la tutela dell’ecosistema costiero;

-

armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo;

-

rapportare l’organizzazione dell’arenile al carattere naturale e rurale del contesto;

-

migliorare l’accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi di erosione e
degrado della risorsa spiaggia;

-

promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale;

-

regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di integrazione e complementarietà fra le stesse;

-

favorire la qualità, l’innovazione e la diversificazione dell’offerta di servizi turistici;

-

incentivare l’autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l’utilizzo delle energie
alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture.

Lo studio, le cartografie e, quindi, il progetto del Piano, è stato esteso a tutte le aree limitrofe alla proprietà demaniale, indispensabili per la “ricucitura” del tessuto costiero con quello dell’immediato entroterra. Per articolare gli elaborati utili allo scopo si sono seguite le Linee Guida che, all’articolo 19 specificano i Contenuti prescrittivi necessari.
L’analisi conoscitiva e l’elaborazione delle informazioni raccolte funzionali alla realizzazione e rappresentazione del
PUL sono state condotte con l’ausilio di:
-

portale geotopografico della Regione Sardegna (Sardegna Mappe), in particolare per l’acquisizione delle aree
ricadenti all’interno della Rete Natura 2000 (SIC - ZPS), fasce di rispetto, zone umide, pianificazione idrogeologica;

-

studi comunali di assetto idrogeologico per l’adeguamento al PAI;

-

modello digitale del terreno (DTM) di precisione, con passo di campionamento di 1 m,

-

portale SISTER per le informazioni catastali;

-

dati e informazioni desumibili dal PUL adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17/06/2009
e successive modifiche e integrazioni;

-

ortofoto a colori del 2015 e Carta tecnica Regionale.
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Sempre le Linee Guida riportano l’elenco della documentazione necessaria a corredo del PUL (articoli 20), che nel
caso di Buggerru si compone dei seguenti elaborati:

A. ELABORATI CONOSCITIVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4
Tav. 5
Tav. 6
Tav. 7
Tav. 8.1
Tav. 8.2
Tav. 8.3
Tav. 9

Morfologia dei luoghi
Uso e natura dei suoli
Copertura vegetale
Rete idrografica, bacini d’acqua e pericolosità idraulica
Vincoli e pianificazione sovraordinata
Ecosistemi e habitat di interesse comunitario
Valori ambientali e paesaggistici e aree degradate
Infrastrutture e attrezzature. Assetto attuale Cala Domestica
Infrastrutture e attrezzature. Assetto attuale Spiaggia di Buggerru
Infrastrutture e attrezzature. Assetto attuale San Nicolò - Portixeddu
Zonizzazione PUC vigente e Piani di Gestione dei SIC

scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:10.000
scala 1:5.000
scala 1:5.000
scala 1:5.000
scala 1:10.000

B. PROGETTO, NORMATIVA, RELAZIONE E VALUTAZIONI
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Tav. 10
Tav. 11.1
Tav. 11.2
Tav. 11.3
Tav. 11.4
Doc. 1
Doc. 2
Doc. 3
Doc. 4
Doc. 5

Carta di sintesi dei litorali da utilizzare ai fini turistico ricreativi
Progetto PUL Cala Domestica
Progetto PUL Spiaggia di Buggerru
Progetto PUL San Nicolò
Progetto PUL Portixeddu
Schemi distributivi e linee guida per le aree da affidare in concessione
Relazione tecnica
Norme Tecniche di Attuazione
Rapporto Preliminare - Verifica di Assoggettabilità a VAS
Valutazione di Incidenza (VIncA)
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PROCEDURA DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PUL

L’approvazione del PUL in via ordinaria segue la procedura prevista per i Piani Attuativi, codificata dall’articolo 21
della legge regionale n. 45 del 1989 come modificata dalla cosiddetta legge di semplificazione n. 1 del 2019:
1.

Il Piano di Utilizzo del Litorale (PUL) è adottato dal Consiglio comunale.

2.

Entro quindici giorni dall’adozione, il PUL è depositato a disposizione del pubblico, presso la segreteria del Comune e presso la sede dell’autorità competente in materia ambientale anche ai fini del D.Lgs 152/2006. Il Piano
è altresì reso disponibile nel sito internet istituzionale del Comune e dell’Autorità competente in materia ambientale.

3.

Dell'avvenuta adozione e del deposito è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul BURAS e sul sito
internet del Comune e dell’autorità competente in materia ambientale.

4.

Il Piano adottato è trasmesso al Servizio Urbanistica e al Servizio di tutela del paesaggio della Regione perché
provveda al suo esame e alla formulazione di eventuali osservazioni in ordine alla compatibilità con il PPR e i
vincoli paesaggistici.

5.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURAS, chiunque può prendere visione del PUL adottato e presentare osservazioni in forma scritta;

6.

Il Consiglio Comunale approva con propria deliberazione le proposte motivate di accoglimento o rigetto delle
osservazioni, conformandosi ai pareri/osservazioni/nullaosta o atti di assenso comunque denominati, espressi
dagli enti competenti nell’ambito dei procedimenti disciplinati dalle specifiche disposizioni di settore, e provvede
alle opportune revisioni del Piano;

7.

Il PUL è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e pubblicato unitamente ai relativi allegati sul sito
intervent del Comune, dell’Autorità competente in materia ambientale e sul BURAS.

8.

Il PUL è soggetto, ai sensi dell’articolo 9, comma 5 della LR 28/1998, all’approvazione del Servizio Urbanistica
e del Servizio tutela del paesaggio della Regione.

9.

Il PUL entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS, da parte del Comune, del provvedimento di approvazione definitiva.

Il Piano di Utilizzo dei Litorali approvato è depositato presso la segreteria del Comune a disposizione del pubblico e
ha validità temporale decennale. L'approvazione del Piano e delle sue varianti comporta la decadenza del PUL vigente.
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RIORDINO DELLE CONOSCENZE

4.1

Morfologia dei luoghi

L’analisi clivometrica sta alla base dell’approccio metodologico impiegato per affrontare lo studio geomorfologico di
un territorio, che assume particolare rilevanza nella pianificazione delle aree demaniali marittime con finalità turisticoricreative e nella regolamentazione dell’organizzazione dei litorali anche in relazione al territorio immediatamente attiguo.
La tavola in esame si compone di due principali livelli di informazione:
-

La Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN), che funge da base di riferimento;

-

Il Modello Digitale del Terreno (DTM) di precisione, con passo di campionamento di 10 m che descrive in modo
dettagliato l'andamento del terreno (fonte: Regione Autonoma Sardegna).

Le indicazioni riportate nelle Linee guida regionali forniscono la legenda di riferimento secondo una suddivisione in
otto classi differenti di pendenza. Da segnalare che sono da considerarsi a forte acclività le aree aventi pendenza
naturale superiore o uguale al 40% (articolo 31 delle NTA del PPR).

Estratto tavola Morfologia dei luoghi – scala 1:10.000
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Per quanto di interesse nel PUL è possibile notare come la zona costiera sia caratterizzata da una morfologia dei
suoli variabile in relazione all’alternanza tra costa rocciosa e sabbiosa. A tal proposito si evidenzia che i tratti di litorale contraddistinti da pareti rocciose e falesie, per tutto il loro sviluppo, presentano una forte acclività con pendenze
superiori all’80%. I suddetti, si manifestano nelle porzioni a nord ed a sud del centro urbano di Buggerru e hanno uno
sviluppo complessivo di circa 8 km. Differenti caratteristiche presentano i litorali sabbiosi, i quali sono caratterizzati
da pendenze prossime allo zero, salvo sporadici casi in cui si verificano pendenze maggiori, comunque non superiori
al 20%. I tratti di costa sabbiosa hanno uno sviluppo complessivo di circa 3 km e si estendono prevalentemente a
nord dell’insediamento di Buggerru, dove insistono le spiagge di San Nicolò e Portixeddu. Minuti e risicati tratti sabbiosi, a partire dalla Spiaggia di Buggerru e proseguendo verso sud, sino ad arrivare al confine del territorio comunale, si alternano alla costa rocciosa in prossimità di corsi d’acqua, e sono individuabili con le spiagge di Cala Domestica e La Caletta.
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Uso e natura dei suoli

La carta dell'Uso e natura dei suoli, in scala 1:10.000, è una carta tematica che costituisce un utile strumento per
analisi e monitoraggio del territorio, e trae le sue origini dalle analisi del progetto UE CORINE Land Cover (CLC).
La carta, nel suo complesso, si compone di: entità geometriche, legenda e chiavi d’interpretazione. Tale insieme costituisce una base dati che definisce uno strumento indispensabile per la conoscenza dell’uso del suolo del territorio,
a partire dalle scala regionale, in grado di offrire un’importante supporto decisionale per la pianificazione urbanistica
alle diverse scale.
In tal senso, un discreto numero di classi di uso del suolo sono state utilizzate per il PUL al fine di caratterizzare non
solo la fascia costiera ma anche parte dell’entroterra, considerato che il Piano interessa anche il territorio attiguo alla
fascia costiera, ivi compresa la regolamentazione dell’accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso.
Il territorio è stato suddiviso a secondo dell’utilizzo reale del suolo, attraverso sub-livelli dei seguenti usi:
1.

TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE. Sono incluse in questa classe le aree urbane, gli insediamenti
produttivi e di servizi, la viabilità e il tessuto urbano ed extraurbano discontinuo.

2.

TERRITORI AGRICOLI. In questa classe sono inclusi i territori modificati dall’uomo per scopi agricoli, laddove
sussistano le condizioni adeguate per lo sviluppo delle colture.

3.

TERRITORI BOSCATI E ALTRI AMBIENTI SEMINATURALI. Tale categoria, estremamente ampia ed eterogenea, comprende le formazioni botaniche appartenenti a tutti gli strati fisionomici della copertura vegetale.

4.

TERRITORI UMIDI. Comprende le zone che sono anche temporaneamente saturate dall’acqua.

5.

CORPI IDRICI. Sono inclusi in tale gruppo le aree che sono perennemente interessate dalla presenza di acqua
in ambito continentale.

Oltre l’80% del territorio comunale è rappresentato da territori boscati e ambienti seminaturali (CLC 3), seguiti dai territori agricoli (CLC 2, circa il 9 %) prevalentemente a prato stabile ma con una quota significativa di superfici a seminativo nella piana del Riu Mannu. Il nucleo abitato di Buggerru rappresenta ovviamente l’area a maggiore densità di
superfici artificiali; non si nota particolare dispersione insediativa né edificazione diffusa lungo le principali arterie viarie, ad eccezione di qualche insediamento lungo la strada provinciale n. 83.
Lungo la fascia costiera la tipologia di copertura del suolo varia in base al differente tipo di litorale. In prossimità e
lungo i tratti di costa rocciosa insistono aree caratterizzate dalla presenza di specie arboree e arbustive nonché aree
a vegetazione rada. In prossimità dei tratti di costa sabbiosi e dunali, a differenza dei precedenti, si riscontra la presenza di differenti tipologie di copertura del suolo. In particolare, alle spalle delle spiagge di San Nicolò e Portixeddu
è presente una vasta area caratterizzata da boschi di conifere e da superfici destinate a seminativo. In prossimità
della spiaggia di Buggerru, come riportato nel paragrafo precedente, si attesta l’omonimo nucleo abitato con relativa
copertura di suolo impermeabilizzato destinato a differenti attività quali, infrastrutture stradali ed aree portuali. Nei
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pressi di Cala Domestica e La Caletta, la natura dei suoli è caratterizzata dalla presenza di aree a vegetazione sclerofilla nonché, da prati stabili.

Estratto tavola Uso e natura dei suoli – scala 1:10.000
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Copertura vegetale

La tavola informa sui caratteri della vegetazione individuati e descritti attraverso criteri fisionomico-strutturali e floristici. Rappresenta graficamente i caratteri vegetazionali del territorio con applicazioni gestionali e costituisce una base conoscitiva applicabile alle problematiche connesse alla difesa del suolo, al paesaggio, all'uso sostenibile delle
risorse naturali e alla programmazione degli interventi sul territorio.
Le applicazioni per il PUL riguardano:
-

individuazione dei beni e delle componenti ambientali ai sensi del PPR;

-

valutazione della naturalità del territorio e delle valenze/criticità ambientali;

-

adeguamento ad altri strumenti di pianificazione (es.: Piani di gestione SIC);

-

zonizzazione e norme delle aree del litorale;

-

supporto alle procedure di valutazione ambientale, progettazioni e programmi di intervento sul territorio di indagine.

Sulla base dell’uso del suolo precedentemente descritto, attraverso l’analisi di differenti layer tematici, della bibliografia di riferimento per l’area di analisi e di sopralluoghi, a ciascun poligono di uso del suolo è stato attribuita la categoria principale di vegetazione ai sensi delle Linee Guida regionali. Tra le formazioni forestali naturali e seminaturali,
l’elaborato riporta quattro formazioni: boschi di leccio, boschi di sughera, boschi e boscaglie ad olivastro e boschi e
boscaglie a ginepro. A queste si aggiungono le piantagioni di conifere mediterranee, prevalentemente rappresentate
dalla pineta di Is Compinxius.
Sono inoltre riportate le macchie evolute e pre-forestali, le macchie e garighe termofile e/o xerofile, formazioni
edaigrofile e idrofile, le garighe pioniere e le praterie annuali. Lungo le coste e all’interno del Sito Natura 2000 ZSC
ITB042247 “Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru – Portixeddu” sono presenti tratti di vegetazione psammofila
delle dune costiere e vegetazione alofila e alonitrofila. Circa il 45% delle superfici naturali e seminaturali è rappresentato dalle macchie evolute e pre-forestali, seguiti dalle macchie e garighe termofile (17%); i rimboschimenti di conifere coprono una superficie di ca. 300 ha. Il 14% del territorio comunale è coperto da garighe pioniere e formazioni rupestri. Le praterie annuali coprono una superficie considerevole (circa 295 ha). Le altre formazioni coprono superfici
ridotte (valori inferiori al 3%).
Lungo la fascia costiera la tipologia di copertura vegetale varia in base al differente tipo di litorale. Nei tratti di costa
caratterizzati dalla presenza di rocce si riscontra la presenza di garighe pioniere nonché, macchie e garighe termofile
e/o xerofile. In prossimità dei tratti di costa sabbiosi la copertura vegetale è caratterizzata da vegetazione psammofila
delle dune costiere. Particolare importanza, non solo dal punto di vista dell’estensione, ricopre la piantagione di conifere mediterranee sita alle spalle delle spiagge di San Nicolò e Portixeddu. In adiacenza del corso d’acqua denominato Riu Mannu, nel tratto di costa a nord del territorio comunale, si ha la presenza di formazioni edaigrofile e idrofile.

I:\Clie-TV\BUGG18089-U\Produzione\Word\PUL\2020_12_03_CONSEGNA_PUL\Elab_18_Relazione.doc

- 10 -

Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL)
Comune di Buggerru (SU)

Relazione tecnica
settembre 2020

Estratto tavola Copertura vegetale – scala 1:10.000
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Rete idrografica, bacini d’acqua e pericolosità idraulica

Il PUL è affiancato da una approfondita verifica di compatibilità idraulica derivante dallo Studio comunale di assetto
idrogeologico (parte idraulica), finalizzato all’aggiornamento della pianificazione di settore a scala di dettaglio (scala
1:10.000 per le aree extraurbane e 1: 2.000 per l’area urbana). Gli obiettivi di tale verifica di compatibilità del PUL
alle aree di pericolosità idraulica individuate dallo Studio comunale sono i seguenti:
-

fornire un utile strumento di supporto alla valutazione e alla pianificazione delle aree afferenti la fascia costiera;

-

programmare futuri interventi di mitigazione delle condizioni di pericolosità idraulica e analizzare le possibili alterazioni dei regimi idraulici collegate alle nuove previsioni del PUL.

1) Pericolosità idraulica (Hi) Studio comunale di assetto idrogeologico
La tavola riporta le aree a pericolosità idraulica derivanti dallo Studio comunale di assetto idrogeologico per
l’adeguamento del PUC al PAI (novembre 2019, ing. A. Lai).
ll processo analitico che ha portato alla determinazione delle aree di allagamento è stato sviluppato in accordo con
quanto stabilito dalle Linee guida predisposte dalla Regione Sardegna a supporto delle attività di adeguamento degli
strumenti urbanistici al PAI o Varianti al PAI. A dette aree si applicheranno i vincoli imposti per le aree a pericolosità
idraulica molto elevata, elevata, media e moderata di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 delle norme di attuazione del
PAI.
2) Fascia di rispetto idraulica di prima salvaguardia (Art. 30ter delle NTA del PAI)
Per i corsi d’acqua non studiati, ossia per i tratti del reticolo idrografico per i quali non sono state ancora individuate
aree di pericolosità idraulica a seguito di modellazione, il PAI (articolo 30 ter) individua una fascia di prima salvaguardia, su entrambi i lati a partire dall’asse del corso d’acqua, di ampiezza variabile in funzione dell’ordine gerarchico dello stesso tratto di corso d’acqua. Con la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 1 del
27 febbraio 2018 sono infatti state modificate ed integrate le norme di attuazione del PAI ed è stato introdotto l’art. 30
ter, avente per oggetto “Identificazione e disciplina delle aree di pericolosità quale misura di prima salvaguardia”.
La tavola recepisce la gerarchizzazione del reticolo idrografico ufficiale della Regione Sardegna, riportando le fasce
di prima salvaguardia di profondità L variabile in funzione dell’ordine gerarchico del singolo tratto:
ordine gerarchico

profondità L

(Horton-Strahler)

(metri)

1

10

2

25

3

50

4

75

5

100
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profondità L

(Horton-Strahler)

(metri)

6

150

7

250

8

400
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3) Pericolosità idraulica da inondazione costiera (Art. 40 delle NTA del PAI)
La tavola riporta le aree caratterizzate da pericolosità da inondazione costiera (Hi_c) individuate nelle relative mappe
del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), che costituiscono le risultanze di un primo studio speditivo, a
livello dell’intero territorio regionale, dei fenomeni di inondazione costiera. Gli interventi previsti dal PUL, come previsto dall’articolo 41 delle NTA del PAI, potranno essere realizzati subordinatamente alla redazione a cura dei soggetti
attuatori di una verifica di sicurezza relativamente alle mappe individuate nel PGRA.
Come previsto dal comma 12 dell’articolo 41 delle NTA del PAI, in sede di rilascio di concessioni e altri atti di assenso per le opere ricadenti nelle aree caratterizzate da pericolosità da inondazione costiera il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

Estratto tavola Rete idrografica, bacini d’acqua e pericolosità idraulica – scala 1:10.000

La zona costiera, come è possibile notare dalla tavola della rete idrografica, è caratterizzata da molteplici aree a pericolosità idraulica molto elevata. Queste sono localizzate in corrispondenza dei corsi d’acqua che raggiungono il mare. In particolare, nella spiaggia di Portixeddu, in prossimità del Riu Mannu insiste una vasta area a pericolosità
idraulica molto elevata (Hi4). Aree a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) sono presenti anche nella spiaggia di
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San Nicolò, in prossimità dell’area portuale di Buggerru e in parte della relativa spiaggia, nonché, investono la totalità
della spiaggia La Caletta ed in parte la spiaggia Cala Domestica. Sulla fascia costiera, quasi esclusivamente lungo il
litorale sabbioso, sono presenti aree a pericolosità idraulica da inondazione costiera.
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Vincoli e pianificazione sovraordinata

La presente ricognizione confronta i vincoli sovraordinati relativi agli aspetti Paesaggistici e Ambientali.
La fonte delle informazioni è il portale Sardegna Mappe, del quale si è cercato di rispettare quanto più possibile
l’organizzazione dei contenuti.
La disamina degli aspetti paesaggistici riporta quanto disposto con il D.Lgs 42/2004, nella fattispecie gli articoli 136,
137, 157 – 142 – 143, fornendo ampio spettro delle valenze che interessano l’area, e riportando solo i tematismi che
presentano almeno un elemento all’interno del territorio comunale.
L’elaborato rappresenta graficamente il sistema di valori paesaggistici e ambientali individuato dalle cartografie del
Piano Paesaggistico Regionale.
Sono stati indagati tre assetti informativi:
-

D.Lgs 42/2004, art. 136, 137, 157
Nel territorio comunale di Buggerru è presente un bene architettonico ex art.136 “Laveria Malfidano”.

-

D.Lgs 42/2004, art. 142
L’area risulta attraversata da diversi corsi d’acqua, alcuni dei quali tutelati con fascia di rispetto (vincolo ex
431/1985) pari a 150 metri (Riu Gutturu Cardaxiu, Rio Antas e Riu Mannu). Inoltre, è presente un elemento idrico riconducibile alla categoria laghi naturali ed invasi artificiali denominato Piscina Morta.
Oltre agli elementi idrici indicati in precedenza, il territorio comunale risulta interessato da un’ampia superficie
coperta da bosco e dalla fascia costiera di 300 metri dalla linea di costa (vincolo “Galasso” ex 431/1985).

-

D.Lgs 42/2004, art. 143
Sono presenti n.5 Beni Paesaggistici (Insediamento Sa Colombera, Tomba di San Nicolò, Necropoli, Grotta
Sepoltura S’Acqua Gelada e Grotta di Padre Nocco), diversi beni pedologici, grotte e caverne.
Inoltre, è presente la fascia costiera inclusa nel PPR, sistemi costieri e n.4 alberi monumentali.

Tra gli altri elementi presenti nel territorio comunale di Buggerru, si segnalano i terreni vincolati per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. 3267/1923 e le aree percorse da incendi.
La tavola riporta inoltre due siti della Rete Natura 2000 e diverse aree di gestione speciale e protezione forestale che
caratterizzano il sistema ambientale ed il paesaggio di Buggerru, ovvero:
-

il sito di importanza comunitaria SIC ITB042247 “Is Compinxius – Campo Dunale di Buggerru – Portixeddu”,
che comprende un ambito territoriale di 625 ettari ed è dotata di un Piano di Gestione;

-

il sito di importanza comunitaria SIC ITB040029 “Costa di Nebida” con estensione totale di 8.438 ettari che interessa i territori di Buggerru, Iglesias, Gonnesa e Portoscuso ed il relativo Piano di Gestione;

-

Aree di gestione speciale e protezione forestale, distribuiti lungo il territorio comunale da nord a sud.

La disamina non ha rilevato Zone di Protezione Speciale (ZPS) o Important Bird Area (IBA).
Le tutele individuate riguardano le aree SIC di Nebida e Is Compinxius – Campo Dunale di Buggerru – Portixeddu, e
le aree di gestione speciale e protezione forestale.
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Per quanto di interesse nel PUL è possibile notare come la zona costiera sia caratterizzata della presenza della fascia di 300 metri dalla linea di costa. Nella costa nord, si evince che le spiagge di San Nicolò e Poertixeddu, ricadono
all’interno del SIC ITB042247 “Is Compinxius – Campo Dunale di Buggerru – Portixeddu”, mentre, nella costa sud, le
spiagge La Caletta e Cala Domestica sono ricomprese all’interno del SIC ITB040029 “Costa di Nebida. L’intero tratto
del litorale sabbioso ricade all’interno dell’ambito dei beni pedologici, mentre il tratto di costa roccioso è caratterizzato
dalla presenza del vincolo idrogeologico. In quest’ultimo si evince la presenza di beni paesaggistici vincolati quali
grotte e caverne.

Estratto tavola Vincoli e pianificazione sovraordinata – scala 1:10.000
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Ecosistemi e habitat di interesse comunitario

La continuità dell’habitat costituisce una condizione fondamentale per garantire la permanenza ed il flusso (e, conseguentemente, lo scambio genetico, fondamentale per la stabilità e la “salute” di una popolazione) di specie animali e
vegetali. La continuità è garantita, in particolar modo in territori fortemente antropizzati, dalla presenza di corridoi a
collegamento delle aree maggiormente significative per le comunità vegetali ed animali che possono ospitare (le cosiddette “aree nucleo”). Altro elemento che garantisce continuità all’interno della rete è rappresentato dalla presenze
di piccole aree (pietre da guado o stepping stones) che, in caso di mancanza di collegamenti più continui quali quelli
rappresentati da corridoi possono rappresentare importanti “aree rifugio” per le specie. Da sottolineare il fatto che gli
stessi elementi di collegamento della rete ecologica (corridoi e stepping stones), oltre che a garantire il flusso di specie tra aree nucleo, hanno esse stesse importante funzione di habitat.
Il territorio comunale è interessato da due siti di interesse comunitario, a nord il SIC ITB042247 “Is Compinxius –
Campo Dunale di Buggerru – Portixeddu” e il SIC ITB040029 “Costa di Nebida” (Zone Speciali di Conservazione),
pianificate dai rispettivi Piani di Gestione. Si segnalano i seguenti habitat recepiti dai Piani di Gestione dei SIC:
-

1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina;

-

1120* - Prateria di Posidonia (Posidonion oceanicae);

-

1160 - Grandi cale e baie poco profonde;

-

1170 - Scogliere;

-

1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici;

-

2110 - Dune mobili embrionali;

-

2210 - Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae;

-

2250* - Dune costiere con Juniperus spp.;

-

2270* - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster;

-

5210 - Matorral arborescenti di Juniperus spp.;

-

5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici;

-

6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea;

-

9320 - Foreste di Olea e Ceratonia;

-

9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia;

-

Associazione Habitat 2110, 2120 - Dune mobili embrionali, Dune mobili del cordone litorale con presenza di
Ammophila arenaria (dune bianche);

-

Associazione Habitat 2110 (dom.), 2210 (sub.) - Dune mobili embrionali, Dune fisse del litorale del Crucianellion
maritimae;

-

Associazione Habitat 2210 (dom.), 2120 (sub.) - Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae, Dune mobili
del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche);
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Associazione Habitat 2250 (dom.), 2230, 2260 (sub.) - Dune costiere con Juniperus spp., Dune con prati dei
Malcolmietalia, Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia;

-

Associazione Habitat 2250 (dom.), 2260 (sub.) - Dune costiere con Juniperus spp., Dune con vegetazione di
sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia;

-

Associazione Habitat 2270 (dom.), 2250, 2260 (sub.) - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, Dune costiere con Juniperus spp., Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia;

-

Associazione Habitat 2270 (dom.), 2260 (sub.) - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, Dune con
vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia.

Estratto tavola Ecosistemi e habitat di interesse comunitario – scala 1:10.000
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Valori ambientali e paesaggistici e aree degradate

Come sottolineato dalla Convenzione Europea del Paesaggio del Consiglio d’Europa (CEP), il paesaggio svolge
un’importante funzione di interesse generale in ambito culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce, a sua
volta, un importante fattore di qualità della vita e del benessere individuale e collettivo. Nell’ambito di politiche di
azione e conservazione del paesaggio risulta necessario definire strategie per la partecipazione attiva alla tutela ed
alla gestione del paesaggio, tra cui:
-

riconoscere identità ed appartenenze al paesaggio;

-

comprendere e recepire il valore del paesaggio;

-

evidenziare le possibili alternative allo sfruttamento irreversibile del territorio.

Conservare l’autenticità del paesaggio non significa mantenerlo intatto, poiché esso è di per sé qualcosa di dinamico,
capace di assimilare ed integrare nel tempo le modificazioni naturali ed antropiche.
In questo senso, le indicazioni fornite dai piani sovraordinati sono state messe a sistema al fine di far emergere un
sistema di valori in grado di ordinare il territorio mettendone in rilievo le spiccate vocazioni ambientali e paesaggistiche esistenti e di innescare, partendo da queste, alcune progettualità.
Corsi d’acqua, dune e aree boscate, per esempio, costituiscono una trama sulla quale pensare un sistema di percorsi attraverso cui esplorare un territorio che sfugge dai percorsi turistici classici e si propone come alternativa “sostenibile” utile a proporre l’esperienza del contatto diretto con il luogo visitato.
Per contro, anche le aree degradate diventano ambiti prioritari su cui intervenire, attribuendo loro nuovi significati o
recuperandone le antiche funzioni a scopo testimoniale.
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La tavola riconosce sei ambiti di paesaggio locale:
-

ambito di paesaggio del Rio Mannu;

-

ambito di paesaggio urbano di Buggerru;

-

ambito di paesaggio dunale di Buggerru-Portixeddu;

-

ambito di paesaggio Su Landiri Marru e Piscina Morta;

-

ambito di paesaggio costiero;

-

ambito di paesaggio collinare naturale.

Estratto tavola Valori ambientali e paesaggistici e aree degradate – scala 1:10.000

I:\Clie-TV\BUGG18089-U\Produzione\Word\PUL\2020_12_03_CONSEGNA_PUL\Elab_18_Relazione.doc

- 20 -

Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL)
Comune di Buggerru (SU)

Relazione tecnica
settembre 2020

1. Ambito di paesaggio del Rio Mannu
L’ambito di paesaggio del fiume Mannu si estende a nord con il confine comunale di Buggerru, mentre i limiti a sud
ed ovest coincidono rispettivamente con la SP 83 e la SP 105.
L’ambito è caratterizzato dalla prevalenza di un paesaggio agricolo marcatamente produttivo, dove le tessere a seminativo e la presenza del Riu Mannu, disegnano un paesaggio agricolo ben riconoscibile e unico rispetto al territorio
comunale. Gli insediamenti agricoli prevalgono su quelli a carattere residenziale.
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Componenti strutturali:
-

la maglia poderale larga derivante dalla vocazione produttiva a seminativo dell’ambito;

-

il corso d’acqua vincolato Riu Mannu;

-

le strade di impianto SP 83 e SP 105, entrambe con valenza turistico-paesaggistica;

-

la strada di S. Giusta con valenza turistico-paesaggistica;

-

insediamento Sa Colombera.
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2. Ambito di paesaggio urbano di Buggerru
All’interno del territorio comunale di Buggerru, l’ambito di paesaggio urbano si trova ad ovest lungo la linea di costa,
per poi svilupparsi verso l’entroterra, in corrispondenza di una vallata ricompresa tra due rilievi. Si struttura su una
direttrice stradale che il PPR definisce come strada di impianto a valenza turistico-paesaggistica, e che corrisponde
alle attuali SP 83, Via Diaz e Via Roma.
L’origine di Buggerru e l’evoluzione della sua struttura urbana, si possono ricondurre allo sviluppo dell’attività mineraria ed ai fenomeni di immigrazione nel territorio comunale che ciò ha comportato. Infatti, con la crescita dell’attività di
estrazione nel territorio di Buggerru e la presenza sempre più stabile degli operai delle miniere, furono installati i primi edifici e le prime strutture di servizio al cittadino.
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Componenti strutturali:
-

la strada di impianto (SP 83, Via Diaz e Via Roma) a valenza valenza turistico-paesaggistica;

-

la zona del porto di Buggerru;

-

laveria Malfidano;

-

la spiaggia urbana di Buggerru.
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3. Ambito di paesaggio dunale di Buggerru-Portixeddu
L’ambito dunale di Buggerru-Portixeddu si trova nella porzione settentrionale del territorio comunale di Buggerru, e si
estende da ovest verso est in corrispondenza della Pineta Is Compinxius. Per continuità paesaggistica e morfologica,
l’ambito, nella sua appendice meridionale, comprende anche la zona delle dune di San Nicolò. È costituito da un tratto costiero caratterizzato da una costa bassa e sabbiosa che si sviluppa verso sud per circa 6 km, mentre dietro la
spiaggia si estende il campo dunale nel quale si trovano formazioni vegetali autoctone di elevato pregio e il rimboschimento operato a fine degli anni Cinquanta in massima parte a pino d’Aleppo, pino domestico e acacia saligna.
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Componenti strutturali:
-

pineta Is Compinxius e Dune di San Nicolò;

-

strada di impianto SP 83 ed SP 105 e la strada delle dune di San Nicolò a valenza turistico-paesaggistica;

-

tomba di San Nicolò e Necropoli;

-

il corso d’acqua vincolato Riu Mannu (tratto terminale);

-

il Sito Natura 2000 ZSC ITB042247 “Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru – Portixeddu”;

-

l’area di Gestione Speciale e Protezione Forestale “Portixeddu Pranu Sartu”.
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4. Ambito di paesaggio Su Landiri Marru e Piscina Morta
L’ambito si estende da nord in corrispondenza della SP 83, verso sud, lungo la vallata ricompresa tra il campo dunale di Buggerru-Portixeddu ed i rilievi collinari, per poi terminare in corrispondenza della strada delle dune di San Nicolò. È caratterizzato da macchie di vegetazione composte in prevalenza da querce spinose e pini domestici incluse
all’interno del biotopo di Su Landiri Marru, da zone più rade, prive di una vegetazione rigogliosa e da alcune zone
umide legate alla presenza del lago denominato Piscina Morta di elevato valore ecologico.
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Componenti strutturali:
-

il biotopo di “Su Landiri Marru”;

-

il lago denominato “Piscina Morta”;

-

la strada di impianto SP 85 e la strada delle dune di San Nicolò con valenza turistico-paesaggistica;

-

il Sito Natura 2000 ZSC ITB042247 “Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru – Portixeddu”;

-

l’area di Gestione Speciale e Protezione Forestale “Portixeddu Pranu Sartu”.
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5. Ambito di paesaggio costiero
L’ambito costiero si trova a sud del centro urbano di Buggerru, estendendosi lungo la costa da nord a sud fino al confine comunale, mentre ad est termina in corrispondenza dei primi rilievi collinari.
L’area è caratterizzata da una linea di costa molto alta, intervellata, a sud, da due insenature incastonate tra le falesie di Cala Domestica e Cala Lunga.
Da menzionare alcune opere dell’uomo che contribuiscono ad attribuire all’ambito una valenza non soltanto ambientale, ma anche storica-architettonica, come l’ex miniera Pranu Sartu.
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Componenti strutturali:
-

la grotta azzurra;

-

la strada di impianto SP 83 a valenza turistico-paesaggistica;

-

il corso d’acqua vincolato Riu Gutturu Cardaxiu;

-

parte del Sito Natura 2000 ZSC ITB040029 “Costa di Nebida”;

-

le spiagge di Cala Lunga e Cala Domestica;

-

l’ex miniera di Pranu Sartu.
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6. Ambito di paesaggio collinare naturale
L’ambito collinare si estende su buona parte del territorio comunale di Buggerru, confinando ad est con il territorio
comunale di Fluminimaggiore ed a sud con il territorio comunale di Iglesias.
L’area è caratterizzata da un alternarsi di dolci rilievi e piccole vallate, dove la presenza antropica è limitata ad alcuni
insediamenti collegati alle attività estrattive del passatoe alle attività agro-zootecniche attualmente presenti. L’ambito
si compone di vaste superfici a macchia mediterranea, intervallate da affioramenti rocciosi e garighe; nei fondovalle
prevalgono le colture a prato/pascolo
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Componenti strutturali:
-

sepoltura S’acqua Gelada e la Grotta di Padre Nocco;

-

le numerose cave e grotte;

-

il Sito Natura 2000 ZSC ITB040029 “Costa di Nebida”;

-

le aree di Gestione Speciale e Protezione Forestale “Planedda”;

-

la strada di impianto SP 85 e la strada delle dune di San Nicolò a valenza turistico-paesaggistica;

-

i corsi d’acqua vincolati Rui Gutturu Cardaxiu e Rio Antas.
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4.8

Relazione tecnica
settembre 2020

Infrastrutture e attrezzature. Assetto attuale

Il PUL effettua una approfondita analisi dello stato attuale del territorio, sia sotto il profilo urbanistico e paesaggistico
sia prendendo in considerazione le infrastrutture e attrezzature esistenti, come riportate nella legenda di seguito richiamata. La ricognizione è effettuata con riferimento all’analisi puntuale condotta dal PUL 2012, dalla quale si è partiti per verificare lo stato di attuazione degli interventi (strutture e attrezzature).
Il limite demaniale è stato recepito dal PUL 2012, che ha utilizzato i dati disponibili sul Sistema Informativo Demanio
Marittimo (SID) predisposto e fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Estratto legenda della tavola Infrastrutture e attrezzature esistenti – scala 1:5.000
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Cala Domestica. Assetto attuale

Inquadramento urbanistico
La baia è situata nella costa sud-ovest della Sardegna, nell’estremo meridionale del Comune di Buggerru, ai confini
con Iglesias. Si tratta di un piccolo fiordo chiuso da pareti rocciose e scoscese alte fino a 40 metri, che rientra
350/400 metri all’interno chiudendosi con una bella spiaggia di sabbia giallo-ocra, larga un centinaio di metri e caratterizzata da dune che si estendono per 250 metri e più nell’entroterra, risalendo ed incuneandosi anche fra le alture
alle spalle del litorale.
Alla sinistra del litorale è presente una torre spagnola risalente al Settecento, ubicata nel limitrofo Comune di Iglesias
e utilizzata durante la seconda guerra mondiale come torre di avvistamento: la si può raggiungere sul promontorio a
sinistra del litorale attraverso un sentiero che parte dalla spiaggia.
Questa porzione di territorio, oltre ad assumere particolare valenza naturalistica, si caratterizza anche per la sua storia mineraria. Fino al 1940 da qui si imbarcavano minerali provenienti dalla miniera di Acquaresi, qualche chilometro
nell’entroterra; sul lato sud della spiaggia principale sono tuttora presenti i ruderi del magazzino in cui veniva tenuto il
materiale che veniva poi imbarcato su barche apposite ed è tuttora visibile il tracciato e parte dei binari della piccola
ferrovia che trasportava i minerali dalle miniere all’edificio.
Oltre alla spiaggia principale, Cala maggiore, si può visitare una seconda spiaggia denominata La Caletta, raggiungibile percorrendo un piccolo sentiero ed un tunnel artificiale (Galleria Henry), scavato nella montagna dai minatori
ed oggi recuperato. La Caletta è solcata dal Rio di Domestica, che raccoglie gran parte delle acque del versante occidentale di Monte Palmas, mentre la cala maggiore è interessata dal Riu Gutturu Cardaxiu.
Cala Domestica è inserito all’interno di una moltitudine di strade e sentieri risalenti ai tempi delle miniere, come quello delle Miniere nel Blu (da Piscinas a Nebida), che collegano paesaggi suggestivi, tra foreste, canyon e i numerosi
insediamenti minerari.
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Stato attuale. Infrastrutture e attrezzature esistenti
Cala Domestica è dotata di due ampi parcheggi. Il primo, più vicino alla spiaggia, è asfaltato e ha una superficie di
circa 1.500 mq, per una dotazione complessiva di circa 65 posti auto. Il secondo, utilizzato anche per la sosta dei
camper, è sterrato ed interessa una superficie di circa 8.000 mq.
Entrambi i parcheggi sono collegati ad un chiosco-bar che mette a disposizione dei propri clienti anche un’area camper attrezzata, parcheggio per le auto, docce e servizi essenziali per i camperisti.
L’accesso alla spiaggia avviene mediante una passerella in legno, che consente di raggiungere un altro chiosco-bar,
compresivo di servizi igienici. L’arenile è interessato da una concessione assentita per una superficie di 500 mq (superficie scoperta 412,40 mq + superficie coperta di facile rimozione 87,60 mq), con possibilità destinarla ad area attrezzata per servizi balneari: chiosco bar, cucina, servizi igienici, spogliatoi e docce, magazzino, pedane e camminamenti disabili, gazebo, torretta di avvistamento, noleggio ombrelloni e lettini, giochi per bambini, campo da beachvolley, noleggio e rimessaggio natanti.

Estratto tavola Infrastrutture e attrezzature esistenti – Cala Domestica – scala 1:5.000
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Ricognizione delle strutture e attrezzature esistenti
1. ACCESSI AL MARE
Cala Domestica è interessata da un unico accesso al mare tramite una passerella in legno che consente di raggiungere la piccola baia La Caletta e la cala principale.
Cala Domestica. Gli accessi al mare

Accesso pedonale (ID 1)

Accesso pedonale (ID 1)

2. PARCHEGGI
La baia è servita da due ampi parcheggi. Il primo (ID 1), più vicino alla spiaggia, è asfaltato e ha una superficie di circa 1.500 mq, per una dotazione complessiva di circa 65 posti auto. Il secondo (ID 2), utilizzato anche per la sosta dei
camper, è sterrato ed interessa una superficie di circa 8.000 mq.
Cala Domestica. Parcheggi

Parcheggio (ID 1)

Parcheggio (ID 2)
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3. CONCESSIONI ASSENTITE, CHIOSCHI E PUNTI DI RISTORO
Cala Domestica è interessata da una concessione demaniale assentita per una superficie di 500 mq, ubicata in corrispondenza della cala principale, vicino all’ex magazzino minerario. Inoltre, un chiosco è posto nelle aree a parcheggio, a servizio degli utenti e dei camperisti.
Cala Domestica. Concessioni assentite, chioschi e punti di ristoro

Chiosco posto nelle aree a parcheggio

Interno del chiosco posto nelle aree a parcheggio

Concessione demaniale assentita – 500 mq (ID 1)

Attrezzature da spiaggia della concessione demaniale (ID 1)
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Spiaggia di Buggerru. Assetto attuale

Inquadramento urbanistico
La spiaggia di Buggerru è inserita in un contesto prevalentemente urbano, si estende per circa 450 metri verso Nord
ed è seguita da una scogliera dello sviluppo di circa 1.000 ml fino alla località di San Nicolò. è connotata dalla presenza del porticciolo turistico, realizzato alla fine degli anni Settanta con una capacità di ospitare fino a 350 posti
barca. Il Porto è ubicato nella parte sud di un’ansa costiera (denominata anche Golfo del Leone) delimitata a sud dalle scogliere calcaree a falesia di Planu Sartu e a nord dalle scogliere granitiche di Capo Pecora che la separano dal
vasto arenile e sistema dunale di Scivu e Piscinas-Ingurtosu. Il porto è sovrastato dall’uscita della Galleria Henry, un
tempo percorsa da un treno a vapore che trasportava il minerale estratto dalle vicine miniere, oggi attrazione turistica.

Estratto tavola Infrastrutture e attrezzature esistenti – Spiaggia di Buggerru – scala 1:5.000
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Stato attuale. Infrastrutture e attrezzature esistenti
L’arenile è dotato di alcuni parcheggi lungo strada situati nell’area portuale, di un’area per il rimessaggio delle barche
e di un’area per la sosta dei camper. Le aree demaniali afferenti il porto sono caratterizzate da due chioschi-bar e da
un ristorante pizzeria.
L’accesso alla spiaggia avviene mediante una passerella in legno, che consente di raggiungere un’area oggetto di
concessione demaniale assentita per una superficie di 1.316 mq (ancorchè non più rinnovata), con possibilità di noleggio di lettini, ombrelloni ed altri servizi spiaggia: pronto soccorso, torretta d’avvistamento, salvataggio a mare, noleggio natanti.
Ricognizione delle strutture e attrezzature esistenti
1. ACCESSI AL MARE
La spiaggia di Buggerru è interessata da tre accessi al mare situati in adiacenza a parcheggi pubblici. Il primo accesso (ID 2) è dotato di un percorso agevolato per l’accessibilità di persone con handicap.
Spiaggia di Buggerru. Gli accessi al mare

Accesso carrabile (ID 2)

Accesso pedonale (ID 3)

Accesso carrabile (ID 4)
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2. PARCHEGGI
A servizio della spiaggia sono presenti quattro parcheggi. Il primo (ID 3), ed il più ampio, ha una superficie di circa
6.300 mq ed è a fondo sterrato. Il secondo (ID 4) ed il terzo (ID 5) hanno rispettivamente fondo cementato e asfaltato. Il quarto (ID 6) presenta una superficie di circa 6.200 mq e ha fondo ghiaioso.
Spiaggia di Buggerru. Parcheggi

Parcheggio (ID 3)

Parcheggio (ID 4)

Parcheggio (ID 5)

Parcheggio (ID 6)

3. CONCESSIONI ASSENTITE, CHIOSCHI E PUNTI DI RISTORO
La spiaggia di Buggerru è interessata da una concessione demaniale assentita per una superficie di pari a 1.316 mq.
Nei pressi delle aree a parcheggio sono presenti un chiosco/bar ed un punto ristoro.
Spiaggia di Buggerru. Concessioni assentite, chioschi e punti di ristoro

Chiosco posto nelle adiacenze delle aree a parcheggio

Punto ristoro posto nelle adiacenze delle aree a parcheggio
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Spiagge di San Nicolò e Portixeddu. Assetto attuale

Inquadramento urbanistico
La spiagge di San Nicolò e Portixeddu si estendono nella costa nord-ovest della Sardegna, nell’estremo settentrionale del Comune di Buggerru, ai confini con Fluminimaggiore.
L’arenile, lungo circa 3 Km, è abbracciato da una fitta pineta. Si tratta di una vasta area di oltre 600 ettari, riconusciuta peraltro come sito di importanza comunitaria, realizzata artificialmente negli anni Cinquanta per bloccare
l’avanzamento della duna che ostacolava il collegamento con l’ex centro minerario di Buggerru.
Il litorale è caratterizzato da una lunga distesa di sabbia dorata molto fine, con dune armoniose ricoperte di una vegetazione foltissima (pini, ginepri, lentischio e macchia mediterranea). è inserita in un contesto naturale e paesaggistico davvero pregevole. Il mare ha un fondale sabbioso e basso, con acque cristalline di colore cangiante tra il verde
e l’azzurro e la presenza di scogli nella parte sud. Non si riscontra la presenza di posidonie.
La spiaggia di Portixeddu, detta anche del rio Mannu perché tagliata a metà dalla foce del ruscello, si affaccia su un
mare fantastico con splendidi fondali trasparenti, che degradano rapidamente e interessati da forti correnti.
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Estratto tavola Infrastrutture e attrezzature esistenti – Spiagge di San Nicolò e Portixeddu – scala 1:5.000
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Stato attuale. Infrastrutture e attrezzature esistenti
L’accesso all’arenile avviene dalla strada provinciale 83, che divide la spiaggia dalla montagna. L’area è ben servita
dal trasporto pubblico: vi sono due fermate degli autobus in corrispondenza della spiaggia di San Nicolò.
Quando il maestrale soffia forte, la spiaggia diventa meta degli amanti degli sport come il windsurf. A cavallo con il
confine di Fluminimaggiore, nel piccolo centro di Portixeddu, è situata una bella piazzetta in pietra fronte mare, che
ospita in estate numerose manifestazioni all’aperto. Nelle vicinanze si possono trovare ristoranti e strutture ricettive,
sulla spiaggia un chiosco-bar e la possibilità di noleggiare attrezzatura balneare, canoe e pattini.
Si tratta di 3 concessioni demaniali assentite per una superficie complessiva di 4.056 mq, di cui una a San Nicolò e
due a Portixeddu:
a) Dido Beach: superficie in concessione pari a 1.352 mq;
b) Bananao Beach: superficie in concessione pari a 1.352 mq;
c) Portixeddu: superficie in concessione pari a 1.352 mq.
La spiaggia è molto frequentata dagli amanti degli sport come il windsurf, in quanto è molto ventosa. è una località
amata anche da quanti semplicemente desiderano praticare la pesca subacquea o praticare immersioni.
L’acqua non è molto profonda per cui è perfettamente adatta anche ai più piccoli. Inoltre ha il grande pregio di non
essere mai affollata, neanche durante l’alta stagione.
L’accesso alla spiaggia avviene mediante numerosi varchi in legno, che consentono di raggiungere in più punti il litorale, ampio circa 3 Km.
Ricognizione delle strutture e attrezzature esistenti
1. ACCESSI AL MARE
Le spiagge di San Nicolò e Portixeddu sono interessate da ventiquattro accessi situati lungo la strada provinciale 83.
Sono presenti due accessi carrabili (ID 5 e ID 24) siti rispettivamente a San Nicolò e a Portixeddu. Tutti i restanti accessi sono pedonali. L’arenile, grazie alla presenza dei numerosi accessi siti in adiacenza ad aree di sosta, risulta
facilmente raggiungibile.
San Nicolò e Portixeddu. Gli accessi al mare
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Accesso carrabile (ID 5)

Accesso pedonale (ID 6)

Accesso pedonale (ID 7)

Accesso pedonale (ID 8)

Accesso pedonale (ID 9)

Accesso pedonale (ID 10)

Accesso pedonale (ID 11)

Accesso pedonale (ID 12)

Accesso pedonale (ID 13)

Accesso pedonale (ID 14)

Accesso pedonale (ID 15)

Accesso pedonale (ID 16)
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Accesso pedonale (ID 17)

Accesso pedonale (ID 18)

Accesso pedonale (ID 19)

Accesso pedonale (ID 20)

Accesso pedonale (ID 21)

Accesso pedonale (ID 22)

Accesso pedonale (ID 23)

Accesso pedonale (ID 24)
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2. PARCHEGGI
Le spiagge di San Nicolò e Portixeddu sono servite da sette parcheggi. Il primo (ID 7) ed il secondo (ID 8), sono siti
in località San Nicolò, hanno una superficie complessiva di circa 3.800 mq e sono utilizzabili sia da automobili che da
camper. I restanti parcheggi (a lisca di pesce) sono localizzati lungo la carreggiata della strada provinciale 83.
San Nicolò e Portixeddu. Parcheggi

Parcheggio (ID 7, ID 8)

Parcheggio (ID 9)

Parcheggio (ID 10)

Parcheggio (ID 11)

Parcheggio (ID 12)

Parcheggio (ID 13)

Parcheggio (ID 14)
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3. CONCESSIONI ASSENTITE, CHIOSCHI E PUNTI DI RISTORO
L’arenile delle spiagge di San Nicolò e Portixeddu è interessato da tre concessioni demaniali, ciascuna con superficie pari a 1.352 mq. Le suddette offrono diversificati servizi quali, chioschi/bar, servizi di spiaggia, salvataggio a mare, ombreggio, nonché la possibilità di noleggiare natanti.

San Nicolò e Portixeddu. Concessioni assentite, chioschi e punti di ristoro

Concessione demaniale assentita – 1.352 mq (Bananao Beach)

Concessione demaniale assentita – 1.352 mq (Dido Beach)

Concessione demaniale assentita – 1.352 mq (Ondanomala)

I:\Clie-TV\BUGG18089-U\Produzione\Word\PUL\2020_12_03_CONSEGNA_PUL\Elab_18_Relazione.doc

- 47 -

Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL)

Relazione tecnica

Comune di Buggerru (SU)

4.8.4

settembre 2020

Ricognizione delle strutture e attrezzature esistenti

Le tabelle seguenti elencano le strutture e attrezzature esistenti nei litorali indagati. Esse sono individuate nelle Tavole 8.1, 8.2 e 8.3 riguardanti la ricognizione dello stato dei luoghi e articolate come segue:
-

concessioni demaniali assentite, estensione delle spiagge;

-

sottoservizi esistenti (rete idrica, elettrica e fognaria);

-

mobilità e accessi esistenti (viabilità, parcheggi, sentieri e percorsi, accessi al mare);

-

servizi esistenti (servizi igienici, pronto soccorso, servizi di spiaggia, docce, noleggio natanti, torretta
d’avvistamento, salvataggio a mare, approdo, corridoio di lancio a mare, percorsi agevolati, allarme a chiamata,
emergenze ambientali);

-

strutture ricettive esistenti (chioschi/bar, hotel, punti di ristoro, ombreggi).

Concessioni demaniali assentite
Dall’analisi degli atti concessori forniti dall’Ufficio Tecnico Comunale, è stato possibile censire e localizzare le concessioni demaniali in esercizio. Attualmente risultano assentite cinque concessioni, distribuite per la maggior parte
nel tratto costiero di San Nicolò-Portixeddu, mentre gli arenili di Cala Domestica e spiaggia di Buggerru sono forniti
rispettivamente di una concessione per litorale. Secondo quanto previsto dall’articolo 10 delle Linee guida regionali,
le concessioni demaniali sono prorogate sino al 31 dicembre 2020.

Num.
conc.

Località

Sup.
(mq)

Riferimenti amministrativi concessioni

Note: il numero di concessione si riferisce al numero derivante da atto di rilascio regionale

122

Buggerru

1.316

123

San Nicolò
(Bananao Beach)

1.352

124

San Nicolò
(Dido Beach)

1.352

125

Portixeddu

1.352

04/09/2002: rilascio concessione demaniale
04/09/2002: rilascio concessione demaniale, rinnovata dal Comune (n. 3/2013)
21/02/2019: richiesta di parere alla Regione (SVA)
07/03/2019: la Regione (SVA) rilascia parere favorevole VincA
2020: proroga concessione demaniale sino al 31/12/2033
04/09/2002: rilascio concessione demaniale, rinnovata dal Comune (n. 2/2013)
24/02/2014: richiesta al Comune di spostamento concessione
04/04/2014: il Comune autorizza lo spostamento delle strutture
07/02/2019: richiesta di parere alla Regione (SAVI)
28/03/2019: la Regione (SVA) richiede integrazioni
11/04/2019: invio integrazioni alla Regione (servizio SVA)
04/06/2019: la Regione (SVA) rilascia l’autorizzazione con prescrizioni
04/11/2019: invio VIncA alla Regione (servizio SVA)
04/12/2019: la Regione (SVA) rilascia parere favorevole VincA
2020: proroga concessione demaniale sino al 31/12/2033
04/09/2002: rilascio concessione demaniale, rinnovata dal Comune (n. 1/2013)
08/05/2009: rinnovo concessione demaniale
14/01/2018: richiesta di parere alla Regione (SVA)
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Num.
conc.

126

TOTALE

Località

Cala Domestica

settembre 2020

Sup.
(mq)

500

Riferimenti amministrativi concessioni
22/01/2019: la Regione (SVA) rilascia parere favorevole VincA
2020: proroga concessione demaniale sino al 31/12/2033
04/09/2002: rilascio concessione demaniale, rinnovata dal Comune (n. 4/2013)
2018: richiesta di verifica assoggettabilita a VincA alla Regione (SVA)
10/07/2018: la Regione (SVA) richiede la VincA
10/06/2019: invio VIncA alla Regione (servizio SVA)
23/07/2019: la Regione (SVA) rilascia parere favorevole VincA
2020: proroga concessione demaniale sino al 31/12/2033

5.872

Concessioni demaniali esistenti e assentite
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Parcheggi
La seguente tabella riporta la disponibilità di aree per la sosta nelle aree a ridosso del litorale oggetto di studio.
ID

rif. Tavv. 8.1, 8.2, 8.3

Località

Tipologia

Stato

Titolarità

1

Cala Domestica

A pagamento

Sterrato

Comunale

2

Cala Domestica

A pagamento

Asfaltato

Comunale

3

Spiaggia di Buggerru

A pagamento

Sterrato

Comunale

4

Spiaggia di Buggerru

A pagamento

Cementato

Comunale

5

Spiaggia di Buggerru

Libero regolamentato

Asfaltato

Comunale

6

Spiaggia di Buggerru

A pagamento

Ghiaioso

Comunale

7

San Nicolò - Portixeddu

A pagamento

Sterrato

Comunale

8

San Nicolò - Portixeddu

Libero regolamentato

Asfaltato

Comunale

9

San Nicolò - Portixeddu

Libero regolamentato

Sterrato

Comunale

10

San Nicolò - Portixeddu

Libero regolamentato

Sterrato

Comunale

11

San Nicolò - Portixeddu

Libero regolamentato

Asfaltato

Comunale

12

San Nicolò - Portixeddu

Libero regolamentato

Sterrato

Comunale

13

San Nicolò - Portixeddu

Libero regolamentato

Sterrato

Comunale

14

San Nicolò - Portixeddu

A pagamento

Asfaltato

Comunale

Parcheggi esistenti

Accessi al mare
Il territorio comunale costiero risulta adeguatamente infrastrutturato e presenta una distribuzione degli accessi al mare funzionale alla fruizione delle località balneari studiate.
ID

rif. Tavv. 8.1, 8.2, 8.3

Località

Tipologia

Accessibilità

Finitura

Cartello

1

Cala Domestica

Pedonale

Si

Lastricato

Si

2

Spiaggia di Buggerru

Carrabile

No

Lastricato

No

3

Spiaggia di Buggerru

Pedonale

No

Lastricato

No

4

Spiaggia di Buggerru

Pedonale

No

Lastricato

No

5

San Nicolò - Portixeddu

Carrabile

Si

Lastricato

No

6

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

No

Sabbioso

No

7

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

Si

Sabbioso

No

8

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

Si

Sabbioso

No

9

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

Si

Sabbioso

No
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ID

Località

rif. Tavv. 8.1, 8.2, 8.3

settembre 2020

Tipologia

Accessibilità

Finitura

Cartello

10

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

Si

Sabbioso

No

11

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

Si

Sabbioso

No

12

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

Si

Sabbioso

No

13

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

No

Sabbioso

No

14

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

No

Sabbioso

No

15

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

No

Sabbioso

No

16

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

No

Sabbioso

No

17

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

No

Sabbioso

No

18

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

No

Sabbioso

No

19

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

No

Lastricato

No

20

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

Si

Sabbioso

No

21

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

No

Sabbioso

No

22

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

No

Sabbioso

No

23

San Nicolò - Portixeddu

Pedonale

No

Sabbioso

No

24

San Nicolò - Portixeddu

Carrabile

Si

Lastricato

No

Accessi al mare esistenti

Servizi igienici
Lungo il litorale sono stati individuati n. 8 gruppi di servizi igienici.
Dalla contestuale analisi della rete idrica e fognaria di adduzione e smaltimento, è emerso che la metà dei servizi
igienici presenti sono allacciati alla rete idrica comunale, mentre i restanti sono dotati di cisterna idrica. Per quel che
riguarda lo smaltimento dei reflui, solo alcuni gruppi di servizi sono connessi alla rete fognaria comunale, mentre nei
rimanenti sono utilizzate fosse settiche e simili.
A supporto della suddetta analisi, si riportano le relative tabelle descrittive.
ID

rif. Tavv. 8.1, 8.2, 8.3

Località

Materiale

Adduzione

Smaltimento

Legno

Cisterna

Fossa Settica

1

Cala Domestica

2

Spiaggia di Buggerru

N.D.

Rete Idrica

Rete Fognaria

3

Spiaggia di Buggerru

N.D.

Rete Idrica

Rete Fognaria

4

Spiaggia di Buggerru

N.D.

Rete Idrica

Fossa Settica

5

San Nicolò - Portixeddu

Plastica

Cisterna

Fossa Settica

6

San Nicolò - Portixeddu

N.D.

Rete Idrica

Rete Fognaria

7

San Nicolò - Portixeddu

Legno

Cisterna

Fossa Settica

I:\Clie-TV\BUGG18089-U\Produzione\Word\PUL\2020_12_03_CONSEGNA_PUL\Elab_18_Relazione.doc

- 51 -

Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL)

Relazione tecnica

Comune di Buggerru (SU)

ID

Località

rif. Tavv. 8.1, 8.2, 8.3

settembre 2020

Materiale

Adduzione

Smaltimento

8

San Nicolò - Portixeddu

Legno

Cisterna

Fossa Settica

9

San Nicolò - Portixeddu

N.D.

N.D.

N.D.

Servizi igienici esistenti
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Zonizzazione PUC vigente e Piani di Gestione dei SIC

Attraverso la sovrapposizione della zonizzazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) con la CTR e le ortofoto è
stato possibile redigere una tavola cartografica in cui si sintetizzano le destinazioni di zona. Ne risulta che l’area del
litorale ha interamente destinazione “E” agricola
Per meglio approfondire le specificità dell’area, alla zonizzazione si affianca la tavola con le azioni dei Piani di Gestione del SIC ITB042247 “Is Compinxius – Campo Dunale di Buggerru – Portixeddu” e del SIC ITB040029 “Costa di
Nebida”.

Estratto tavola Zonizzazione PUC vigente e Piani di Gestione dei SIC – scala 1:10.000
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5.1
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PROGETTO
Carta di sintesi dei litorali da utilizzare ai fini turistico ricreativi

L’elaborato propone in forma grafica quanto definito dall’Allegato alla Delibera di Giunta Regionale del 21/02/2017
con cui la Regione Sardegna regolamenta l’utilizzo dei litorali con finalità turistico-ricettiva: Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali.
Dette Linee Guida rivestono massima importanza poiché contengono le direttive con cui l’Amministrazione Regionale
ha inteso disciplinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo e costituiscono atto generale di indirizzo per la redazione dello strumento di pianificazione comunale
per l’utilizzo e la fruizione dei litorali.
Sulla base delle indagini descritte nei paragrafi precedenti e coerentemente con le indicazioni contenute nelle Direttive Regionali (artt. 19 e 21), la superficie emersa del sistema di spiaggia maggiormente suscettibile alla fruizione, ovvero l’area intesa come unico settore della spiaggia idoneo allo svolgimento delle attività legate alla balneazione,
quali la libera fruizione e la localizzazione di manufatti asserviti ad attività turistico-ricreative, è la componente di
avanspiaggia, che registra, da un punto di vista qualitativo, i più bassi impatti in relazione alle modalità di fruizione
individuate.
Di seguito si elencano i principali passaggi che consentono di definire il dimensionamento delle concessioni di progetto previsto dal PUL.
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settembre 2020

Tipologia e sviluppo lineare della costa

L’ambito di interesse del PUL è costituito dal territorio costiero del Comune di Buggerru, avente uno sviluppo lineare
di circa 11 chilometri. Ad eccezione delle lunghe falesie verticali caratterizzanti in particolare i litorali Is Tres Canabis
e Nido dell’Aquila, i tratti di costa sabbiosa risultano caratterizzati da una tipologia costiera a bassa acclività, con
arenili interessati da fitta vegetazione e orlati da dune, quali le spiagge di Cala Domestica, Buggerru, San Nicolò e
Portixeddu.
Per ogni località sono individuati i singoli tratti di costa in relazione alle differenti caratteristiche morfologiche (costa
rocciosa, ciottolosa o sabbiosa). Cala Domestica ha uno sviluppo lineare di 264 ml, la spiaggia di Buggerru di 413 ml
e quelle di San Nicolò-Portixeddu di 2.861 ml. La tipologia della costa è utile per comprendere se la superficie interessata è utilizzabile per la fruizione balneare.

Tratto costa

Località

Tipologia costa

Sviluppo lineare
(ml)

1-2

Cala Domestica

Sabbiosa

101

2-3

Cala Domestica

Rocciosa

129

3-4

Cala Domestica

Sabbiosa

34

4-5

Is Tres Canabis

Rocciosa

5.700

6-7

Spiaggia di Buggerru

Sabbiosa

413

7-8

Nido dell'Aquila

Rocciosa

1.891

8-9

San Nicolò - Portixeddu

Sabbiosa

2.655

9-10

San Nicolò - Portixeddu

Rocciosa

206

TOTALE

11.129

Tipologia e sviluppo lineare della costa
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Tipologia dei litorali

Secondo quanto previsto dall’articolo 23 delle Linee guida regionali per i PUL, è opportuno classificare i litorali secondo l’articolo 3 delle direttive, ossia:
-

Litorali urbani o in contesti urbani: comprendono i litorali caratterizzati da interventi edilizi ed infrastrutturali notevoli e comunque tali da aver occultato e profondamente alterato il connotato naturale originario. Sono litorali
inseriti o prossimi a grandi centri abitati caratterizzati da un’alta frequentazione dell’utenza per tutto l’anno.

-

Litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani: comprendono i litorali ove è avvenuto il parziale occultamento del
connotato originario attraverso una serie di interventi edilizi ed infrastrutturali. Rientrano nella definizione i territori costieri caratterizzati da una diffusa edificazione, pur nel mantenimento di ampi tratti di ambiente naturale, e
dalla presenza di una rete stradale di distribuzione. Sono spiagge normalmente inserite in contesti turistici caratterizzati da una frequentazione stagionale da parte dell’utenza.

-

Litorali integri: comprendono i litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o con edificazione sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente il connotato naturale.

Tipo

Località

Sviluppo lineare
(ml)

Tipologia litorale
(Art. 3, Linee Guida PUL)

1

Cala Domestica

264

litorale integro

2

Is Tres Canabis

5.700

litorale integro

3

Spiaggia di Buggerru

413

litorale urbano

4

Nido dell'Aquila

1.891

litorale integro

5

San Nicolò - Portixeddu

2.861

litorale periurbano

TOTALE

11.129

Tipologia dei litorali
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Dimensionamento max Regione secondo le Linee Guida PUL

La seguente tabella riporta il dimensionamento massimo delle superfici assentibili in concessione, calcolate per le
spiagge Cala Domestica, Buggerru, San Nicolò e Portixeddu secondo i criteri forniti dall’articolo 23 delle Linee Guida
PUL.
La superficie totale è determinata con riferimento ai limiti geometrici della spiaggia, considerando l’intero ambito
sabbioso/dunare presente.
La superficie degli ambiti di tutela comprende:
-

le superfici che si estendono per tutta la lunghezza della battigia con profondità di 5 metri dalla linea di riva verso l’ interno;

-

le superfici occupate da dune e compendi dunali, compresa la fascia di rispetto distante 5 metri dal piede del
settore dunale;

-

le zone umide occupate da stagni, specchi d’acqua e lagune retrodunali, compresa la fascia di rispetto lungo i
perimetri con profondità di almeno 20 metri; le superfici coperte da vegetazione (P.E. psammofila, alofita, etc.),
compresa la fascia di rispetto distante 5 metri dal perimetro dell’areale di diffusione.

La superficie totale programmabile, secondo quanto previsto dall’articolo 21 delle Linee guida regionali, rappresenta la superficie totale al netto degli ambiti di tutela e/o non fruibili (fascia di 5 ml dalla linea di battigia, ambiti dunari, etc.)
La superficie assentibile in concessione, secondo quanto previsto dall’articolo 23 delle Linee guida regionali, varia
in relazione alla natura, alla morfologia, all’estensione delle spiagge e alla tipologia del litorale. Nel PUL del Comune
di Buggerru si riconoscono le seguenti casistiche:
-

Cala Domestica. Trattandosi di spiaggia di lunghezza compresa tra 150 e 1.000 ml è consentito il rilascio di sole concessioni demaniali semplici, sino ad un massimo di superficie complessivamente occupabile con concessioni pari al 10% della superficie totale programmabile;

-

Spiaggia di Buggerru. Trattandosi di spiaggia di lunghezza compresa tra 150 e 500 ml è consentito il rilascio di
sole concessioni demaniali semplici, sino ad un massimo di superficie complessivamente occupabile con concessioni pari al 30% della superficie totale programmabile;

-

Spiagge di San Nicolò e Portixeddu. Trattandosi di spiagge di lunghezza superiore ai 2.000 ml è consentito il
rilascio di concessioni demaniali semplici, complesse e multifunzionali sino ad un massimo di superficie complessivamente occupabile con concessioni pari al 25% della superficie totale programmabile e della stessa percentuale della sua lunghezza sul fronte mare.
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Sup. ambiti
tutela

Sup. assentibile
in concessione

Idoneità al rilascio
di concessioni

Sup. totale
(mq)

(battigia, dune,
veget., fiumi)
(mq)

(Art. 21, Linee Guida PUL)
(mq)

Cala Domestica

SI (sviluppo 150 > 1.000 ml)

34.751

29.433

5.318

532

2-3

Cala Domestica

NO (costa rocciosa)

/

/

/

/

3-4

Cala Domestica

SI (sviluppo 150 > 1.000 ml)

4.036

4.036

0

0

4-5

Is Tres Canabis

NO (costa rocciosa)

/

/

/

/

6-7

Spiaggia
Buggerru

40.788

2.080

38.708

11.612

7-8

Nido dell'Aquila

/

/

/

/

8-9

San Nicolò
Portixeddu

SI (sviluppo > 2000 ml)

214.580

94.142

120.438

30.110

9-10

San Nicolò
Portixeddu

NO (costa rocciosa)

/

/

/

/

294.155

129.691

164.464

42.254

Tratto
costa

Località

1-2

TOTALE

(Art. 23, Linee Guida PUL)

SI (sviluppo 150 > 500 ml)
NO (costa rocciosa)

Sup. programmabile

(Art. 23, Linee Guida PUL)
(mq)

PUL Buggerru. Dimensionamento max previsto dalla Regione (rif. Linee guida PUL)
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settembre 2020

Dimensionamento Progetto PUL Buggerru

Il Progetto di PUL di Buggerru prevede la riduzione di quasi il 90% del dimensionamento massimo previsto dalla Regione (rif. Linee guida PUL) poiché porta da 42.254 a 5.872 metri quadrati le concessioni demaniali previste.

Nel seguente prospetto si fornisce un confronto tra il dimensionamento massimo previsto dalle Linee guida regionali
e quello proposto dal progetto di PUL per il Comune di Buggerru. Il PUL si limita a confermare le concessioni
demaniali esistenti e/o assentite (5.872 mq).

CONCESSIONI DEMANIALI
Dimensionamento max
Regione

Concessioni
esistenti e/o assentite

Dimensionamento max
progetto PUL Buggerru

Cala Domestica

532 mq

500 mq

500 mq

Buggerru

11.612 mq

1.316 mq

1.316 mq

San Nicolò e Portixeddu

30.110 mq

4.056 mq

4.056 mq

TOTALE

42.254 mq

5.872 mq

Località

(Art. 23, linee guida PUL)
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Sintesi del progetto per località

Il PUL elabora quattro tavole di progetto nelle quali descrive e illustra le azioni di progetto per ogni località. Si tratta
delle tavole 11.1 “Progetto PUL Cala Domestica”, 11.2 “Progetto PUL Spiaggia di Buggerru”, 11.3 “Progetto PUL San
Nicolò”, 11.4 “Progetto PUL Portixeddu”.

5.2.1

Progetto PUL Cala Domestica

Il progetto di PUL conferma l’assetto attuale per Cala Domestica, salvaguardando gli ambiti e gli elementi di interesse naturalistico e paesaggistico.
La superficie in concessione demaniale prevista dal PUL a Cala Domestica è di 500 mq: il PUL conferma pertanto la superficie in concessione esistente. I due parcheggi a servizio della spiaggia manterranno la conformazione attuale, con la presenza di un chiosco-bar comprensivo di servizi igienici, docce e servizi essenziali per i camperisti. È preclusa in tutta la spiaggia la possibilità di posizionare corsie di lancio per gommoni e natanti e di attrezzare aree ludico-ricreative-sportive.

PUL Buggerru. La concessione demaniale esistente di Cala Domestica (500 mq) confermata dal PUL
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Progetto PUL Spiaggia di Buggerru

Il progetto di PUL propone il miglioramento dell’accessibilità e la riqualificazione degli spazi pubblici, con particolare
riferimento all’area portuale. A causa dei ripetuti fenomeni di insabbiamento, risulta necessario riqualificare il porto
con la realizzazione di protezioni da fenomeni di insabbiamento (posizionamento di barriere amovibili) e lavori a terra
di integrazione per il potenziamento dei servizi (box prefabbricati per servizi portuali, box pescatori, servizi igienici,
completamento rete tecnologica, ecc.), secondo quanto già previsto dal Piano Sulcis. Il progetto dovrà garantire la
complessiva rigenerazione dello spazio pubblico, pedonale e carrabile, in termini di materiali del suolo (pavimentazione, verde, arredo urbano).
La superficie in concessione demaniale prevista dal PUL a Buggerru è di 1.316 mq: il PUL conferma pertanto
la superficie in concessione assentita, ancorchè non più rinnovata. Sono inoltre confermati i chioschi-bar e il ristorante pizzeria posti nell’area portuale.
L’ambito sovrastante la spiaggia, posto tra l’arenile e l’area per la sosta dei camper, potrà essere rigenerato per
estendere la passeggiata lungo mare e predisporre uno spazio espositivo all’aperto per mostre, artigianato e prodotti
locali. È confermata la presenza dell'area di sosta camper. È preclusa in tutta la spiaggia la possibilità di posizionare
corsie di lancio per gommoni e natanti e di attrezzare aree ludico-ricreative-sportive.

PUL Buggerru. Esempio di concessione demaniale da spostare a Cala Domestica
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Progetto PUL Spiaggia di San Nicolò

Il progetto di PUL propone la riqualificazione del sistema spiaggia, con la sistemazione/manutenzione degli accessi
pedonali e delle aree per la sosta, tra cui quella per i camper. Gli ambiti di tutela (in primis le dune e la vegetazione)
sono salvaguardati.
La superficie in concessione demaniale prevista dal PUL a San Nicolò è di 1.352 mq: il PUL conferma pertanto la superficie in concessione esistente. Si tratta della concessione demaniale posta in prossimità dell’area camper. È prevista la possibilità di posizionare corsie di lancio per gommoni e natanti sul fronte della concessione e di
attrezzare aree ludico-ricreative-sportive.

PUL Buggerru. La concessione demaniale esistente di San Nicolò (1.352 mq) confermata dal PUL
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Progetto PUL Spiaggia di Portixeddu

Il progetto di PUL propone la riqualificazione del sistema spiaggia, con la sistemazione/manutenzione degli accessi
pedonali e delle aree per la sosta. Gli ambiti di tutela (in primis le dune e la vegetazione) sono salvaguardati.
La superficie in concessione demaniale prevista dal PUL a Portixeddu è di 2.704 mq: il PUL conferma pertanto la superficie in concessione esistente. Si tratta di due concessioni demaniali:
1) quella posta nella spiaggia del Rio Mannu, ai confini con il Comune di Fluminimaggiore (superficie in concessione
pari a 1.352 mq);
2) quella posta nella spiaggia “I Pini”, ai piedi della pineta Is Compinxius (superficie in concessione pari a 1.352 mq).
È prevista la possibilità di posizionare corsie di lancio per gommoni e natanti sul fronte della concessione e di attrezzare aree ludico-ricreative-sportive.

PUL Buggerru. La concessione demaniale esistente di San Nicolò c/o spiaggia “I Pini” (1.352 mq) confermata dal PUL
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PUL Buggerru. La concessione demaniale esistente di San Nicolò c/o spiaggia “Rio Mannu” (1.352 mq) confermata dal PUL
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Norme tecniche di attuazione

Il Progetto di PUL “disegnato” (vedi Tavv. 11) e affiancato dalle norme tecniche di attuazione, che rappresentano le
regole, le prescrizioni, i limiti, i parametri ed il raccordo delle norme di settore del Piano di Utilizzo dei Litorali e ne
consentano l'attuazione.
Sono così articolate:
Titolo I: NORME GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione, obiettivi generali e contenuti
Art. 2 – Elaborati del Piano di Utilizzo dei Litorali
Art. 3 – Attuazione ed efficacia
Titolo II: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEL LITORALE
Art. 4 – Definizioni
Art. 5 – Classificazione del litorale
Titolo III: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI AMMESSI
Art. 6 – Concessioni assentibili
Art. 7 – Elementi tipologici, opere e manufatti consentiti
Titolo IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 8 – Sanzioni
Art. 9 – Entrata in vigore
ELENCO ABBREVIAZIONI
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ALLEGATI

6.1

Documentazione amministrativa concessione Cala Domestica

6.1.1

Concessione Cala Domestica n. 126/2002
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Parere favorevole Regione (servizio SVA) su VIncA Cala Domestica del 23/07/2019
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Proroga concessione demaniale Cala Domestica sino al 31/12/2033
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6.2

Documentazione amministrativa concessione Bananao Beach – San Nicolò

6.2.1

Parere favorevole Regione (servizio SVA) su VIncA Bananao Beach – San Nicolò del 07/03/2019
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Proroga concessione demaniale Bananao Beach sino al 31/12/2033
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6.3

Documentazione amministrativa concessione Dido Beach – San Nicolò

6.3.1

Concessione Dido Beach – San Nicolò n. 124/2002
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Parere favorevole Regione (servizio SVA) su VIncA Dido Beach – San Nicolò del 04/12/2019 (spostamento)
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Proroga concessione demaniale Dido Beach sino al 31/12/2033
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6.4

Documentazione amministrativa concessione Portixeddu

6.4.1

Concessione Portixeddu n. 125/2002
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Parere favorevole Regione (servizio SVA) su VIncA Portixeddu del 22/01/2019
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Proroga concessione demaniale Portixeddu sino al 31/12/2033
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