COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
Area Tecnica e Vigilanza

RELAZIONE TECNICA
VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GEOGRAFICO STORICO ED ECONOMICO
Il territorio di Onifai è un centro rurale della provincia di Nuoro, situato nella zona centro-orientale della
Sardegna. Il Comune sorge su un territorio ondulato, le cui caratteristiche orografiche ne hanno connotato
lo sviluppo e ne definiscono le possibilità di espansione.
Il territorio comunale confina a nord con il Comune di Siniscola, ad est con Orosei, a sud e ovest con
Galtellì e Irgoli.
Anche l’idrografia ha un ruolo di prima importanza nell’articolazione del contesto territoriale: Onifai è
ubicato sulla sponda sinistra del fiume Cedrino, situato nella piana della Baronia, alle pendici di un
tavolato basaltico denominato “Su Gollèi”.
Le origini del suo centro abitato sono antiche dichiarate dalla presenza sul territorio di varie testimonianze
archeologiche. Nel territorio del Comune si trovano infatti domus de janas e diversi nuraghi fra i quali, di
particolare importanza, quello presente nel sito denominato “Sa Linnarta” che vede anche la presenza di
un villaggio nuragico e di un tempio a pozzo.
Fece parte della curatoria e della diocesi di Galtellì e al limite del suo territorio si trovano i ruderi del
Castello di Pontes, fortificazione posta a difesa del capoluogo.
Le attività economiche prevalenti sono l’agricoltura e all’allevamento a cui è collegata una fiorente
attività della trasformazione del latte ad opera della locale cooperativa agropastorale “La Rinascita” che
produce latticini dal latte conferito dagli allevatori operanti nella area denominata “Valle del Cedrino”
che comprende anche i comuni di Orosei, Galtellì, Irgoli e Loculi.

2. VINCOLI
Il Comune di Onifai ricade all’interno dell’ambito di paesaggio costiero n.21 “Baronia” del Piano
Paesaggistico regionale.
Il comune ricade nel sub-bacino Posada-Cedrino (sub-bacino 5) del PAI la cui variante è stata adottata
definitivamente dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 2 del 25 febbraio
2010.
3. STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE
Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Onifai si indentifica nel Programma di Fabbricazione
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 20/02/1987 e decreto dell’Ass. Regionale n.
1413/U del 03/09/1987.
Con il Programma di Fabbricazione vigente, il territorio del Comune di Onifai è stato suddiviso nelle
seguenti zone territoriali omogenee:
-

Zona A – di conservazione, ristrutturazione, risanamento, per una superficie di ha 3.60.00;

-

Zona B1 – di completamento residenziale, per una superficie di ha 10.79.30;

-

Zona B2 – di completamento residenziale, per una superficie di ha 3.19.62;
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-

Zona C - di espansione residenziale, per una superficie di ha 2.85.00;

-

Zona D – Industriale, artigianale, per una superficie di ha 1.61.20;

-

Zona E – Agricola;

-

Zona H – Fascia di rispetto cimiteriale, per una superficie di ha 1.82.00;

-

Zona H1 – Fascia di rispetto canale di guardia;

-

Zona H2 - Fascia di rispetto dei nuraghi;

-

Zona H3 – Zona di salvaguardia;

-

Zona S1 – Istruzione;

-

Zona S2 – Zona di pubblico interesse;

-

Zona S3 – Spazi pubblici attrezzati, per una superficie di ha 1.34.80;

-

Zona S’3 – Impianto sportivo, per una superficie di ha 0.88.00;

-

Zona S4 – Aree per parcheggi, per una superficie di ha 0.18.00;

-

Zona G – Area impianto di depurazione.

4. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
La realtà urbana e territoriale di Onifai, caratterizzata da una domanda economica profondamente mutata
negli ultimi vent’anni, ha messo in evidenza le carenze e l’inadeguatezza dello strumento urbanistico
vigente che, nel caso specifico della zona D, ha comportato l’impossibilità del completo utilizzo della
volumetria realizzabile a causa dell’incongruenza tra l’indice di copertura e l’indice di fabbricabilità
fondiaria che consente il solo sviluppo in altezza delle costruzioni ricadenti nell’area. La peculiarità
dell’attività industriale artigianale, non può consentire l’espansione e l’adeguamento funzionale mediante
lo sviluppo verticale degli stabilimenti.
Rilevata tale necessità e considerato che non andrà ad incidere sugli aspetti sostanziali della
pianificazione, anche in relazione all’adeguamento dello strumento urbanistico attualmente in fase
preliminare, si propone una variante non sostanziale alle norme di attuazione del Piano di Fabbricazione,
ammissibile ai sensi della L.R. n.45/1989 così come modificata dalla L.R. n.1/2019, art.20-bis comma 2
lett. i), da approvare con le procedure previste dall’art.20 comma 26 e successivi.
La variante riguarda la modifica dell’art.60 “zona D” delle norme tecniche di attuazione e consiste,
esclusivamente, nell’aumento del rapporto di copertura che passa dagli attuali 0,40 a 0,60 mq/mq,
necessari alla costruzione e all’ampliamento attuale e futuro dei fabbricati ivi presenti, restando invariato
l’indice di edificabilità e l’ingombro attuale della zonizzazione.

5. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
La proposta riguarda la sola modifica dell’indice di copertura della Zona D e pertanto non comporta
alcuna variante planimetrica ma la sola modifica dell’art. 60 delle vigenti norme di attuazione del
programma di fabbricazione. Nello specifico:
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−

SITUAZIONE ATTUALE:
Art. 60: ZONA – D –
La zona D comprende le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali a
carattere artigianale, attività commerciali o di conservazione, trasformazione o commercializzazione
di prodotti agricoli.
Vi è l’obbligo della lottizzazione convenzionata preventiva.
In ciascun complesso è ammesso l’alloggio per l’abitazione del custode per una superficie massima di
mq 150.
Superficie totale: la zona D copre una superficie totale di ha 1.61.20;
Indice di fabbricabilità fondiaria: per le costruzioni che dovranno essere realizzate in questa zona è
ammesso un indice di massimo di fabbricabilità fondiaria di 3,00 mc/mq;
Superficie minima del lotto: la superficie di ciascun lotto non dovrà essere inferiore a mq 800.
Indice di copertura: l’indice di copertura massimo consentito è di 0,40 mq/mq;
Altezza degli edifici: non è consentito superare l’altezza massima di ml 8,00;
Numero dei piani: non è consentito di costruire più di due piani fuori terra;
Distacco dagli edifici: i distacchi dagli edifici non dovranno avere un minimo assoluto di metri 10;
non sono consentite le costruzioni in aderenza;
Distacchi dai confini: i distacchi dai confini non devono essere inferiori a m 5,00;
Distanze dal ciglio stradale: è ammessa una distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale di m
5,00, salvo le maggiori distanze per le strade di cui al D.M. 01.04.68, n.1044;
Spazi interni: non sono consentiti gli spazi interni;
Abbinamento di proprietà: è consentito l’abbinamento di proprietà.

−

PREVISIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE
Art. 60: ZONA – D –
La zona D comprende le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali a
carattere artigianale, attività commerciali o di conservazione, trasformazione o commercializzazione di
prodotti agricoli.
Vi è l’obbligo della lottizzazione convenzionata preventiva.
In ciascun complesso è ammesso l’alloggio per l’abitazione del custode per una superficie massima di
mq 150.
Superficie totale: la zona D copre una superficie totale di ha 1.61.20;
Indice di fabbricabilità fondiaria: per le costruzioni che dovranno essere realizzate in questa zona è
ammesso un indice di massimo di fabbricabilità fondiaria di 3,00 mc/mq;
Superficie minima del lotto: la superficie di ciascun lotto non dovrà essere inferiore a mq 800.
Indice di copertura: l’indice di copertura massimo consentito è di 0,60 mq/mq;
Altezza degli edifici: non è consentito superare l’altezza massima di ml 8,00;
Numero dei piani: non è consentito di costruire più di due piani fuori terra;
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Distacco dagli edifici: i distacchi dagli edifici non dovranno avere un minimo assoluto di metri 10; non
sono consentite le costruzioni in aderenza;
Distacchi dai confini: i distacchi dai confini non devono essere inferiori a m 5,00;
Distanze dal ciglio stradale: è ammessa una distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale di m
5,00, salvo le maggiori distanze per le strade di cui al D.M. 01.04.68, n.1044;
Spazi interni: non sono consentiti gli spazi interni;
Abbinamento di proprietà: è consentito l’abbinamento di proprietà.
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6. INDICI URBANISTICI DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE
−

TABELLA RIEPILOGATIVA SITUAZIONE ATTUALE:

Variante non sostanziale al Programma di Fabbricazione – Relazione tecnica

6

−

TABELLA RIEPILOGATIVA PREVISIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE:
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7. STRALCIO PLANIMETRICO DELLA ZONIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE – ZONA D
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