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COMUNE DI NEONELI 

Prov. di Oristano 

 

 

 

 

UFFICIO TECNICO 

        Neoneli li 18/06/2019 

 

VARIANTE AL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

 

RELAZIONE TECNICA 

Il Piano per gli Insediamenti Produttivi, redatto nel 2002 e approvato con Delibera di C.C. n. 

02/2003, dietro determinazione n. 16/U del 16/05/2002 di autorizzazione a redigere il Piano da parte del 

DS – Ass.to EE.LL. RAS, interessa un’area di circa 33.000 mq, ubicata nella periferia dell’abitato, quasi 

a ridosso della SP che collega il Comune di Neoneli col Comune di Nughedu Santa Vittoria. 

Le opere di urbanizzazione, realizzata su più lotti, vengono completate nel 2008. 

Con l’andamento dell’economia del territorio i bandi di assegnazione dei lotti, indetti a tutto il 

2018, non hanno trovato l’interesse degli operatori economici per un loro acquisto; in tal senso, a 

tutt’oggi, l’unico insediamento presente nel comparto è rappresentato dal centro di raccolta comunale 

dei rifiuti, localizzato nei lotti n. 3 e 4; 

Con l’indizione del bando in data aprile 2019, ha presentato richiesta per n. 4 lotti un unico 

operatore economico, rappresentato dalla ditta Isteddu srl, a seguito della quale, con determinazione del 

Responsabile del Servizio Tecnico n. 44 del 20/05/2019, è stato adottato relativo provvedimento di 

assegnazione; 

Con nota trasmessa via e.mail la soc. Isteddu Srl, nella persona dell’arch. Valentina Mazzotti, 

procuratore, come già indicato nella richiesta di assegnazione dei lotti: 

✓ comunica che l’intento è quello di realizzare una struttura da destinare a cantina vinicola, con 

superfici tali da non poter essere ricomprese nell’ambito delle attuali tipologie previste nelle 

N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del PIP. 

✓ chiede di poter utilizzare i quattro lotti richiesti per realizzare la cantina in più corpi di fabbrica, 

considerando la superficie a disposizione come un unico lotto, allegando a tale proposito una 

planimetria indicativa; 

✓ anticipa i seguenti dati planivolumetrici della struttura: 

✓ Volume = 5.586,03 mc 

 



✓ H max = 6,17 mt  

Va pertanto rilevato che la presente variante urbanistica, seppur sostanziale nella sua 

conformazione, non intacca gli standard urbanistici vigenti e non va a modificare gli indici attribuiti ai 

lotti restanti del PIP; la tabella di raffronto è la seguente: 

 

LOTTO  

N° 

SUPERFICIE LOTTI  

[mq] 

VOLUME MASSIMO EDIFICABILE [mc]  

VIGENTE IN VARIANTE 

10 840,00 2.520,00 

10.080,00 
11 840,00 2.520,00 

12 840,00 2.520,00 

13 840,00 2.520,00 

 

L’aspetto urbanisticamente più rilevante della presente variante attiene le distanze dai confini, 

che viene confermata in 6,00 mt; trattasi di un limite inderogabile perché dettato dalle N.T.A del vigente 

programma di fabbricazione; 

Nella planimetria allegata, si rileva l’esistenza di un corridoio tra il limite dei suddetti lotti e il 

limite del comparto; la valenza di questa superficie è di carattere puramente catastale in quanto seppur 

destinata a verde pubblico, data l’esiguità della sua larghezza non è materialmente fruibile.  

Per tale motivo, motivando la necessità, la distanza di salvaguardia dei sei metri prevista per 

l’edificazione può essere riferita non al limite del lotto ma al limite del comparto;    

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Geom. Gianfranco Urru 

 

 

 

Si allega 

- Zonizzazzione PDF 

- Planimetria comparto attuale PIP 

- Planimetria comparto in variante PIP 

- Ipotesi edificatoria della soc. Isteddu srl 
 











 

 


