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1. IL PROGETTO DEL PUC 

1.1 OBIETTIVI SPECIFICI DEL PUC 

 

Lo sviluppo del lavoro di indagine e conoscenza, a partire dagli obiettivi generali 

individuati fin dalla prima fase del documento preliminare, ha dato origine a 

quattro linee strategiche per altrettanti gruppi di obiettivi specifici: 

Obiettivi specifici per il sistema storico culturale: 

 Valorizzare il patrimonio architettonico del nucleo originale nel rispetto 

dell’impianto morfologico, delle tipologie edilizie originarie e del contesto 

paesaggistico ambientale. 

  

 

DORGALI: PROGETTO DELL’ ASSETTO INSEDIATIVO 
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CALA GONONE: PROGETTO DELL’ASSETTO INSEDIATIVO 

 

Obiettivi specifici per il sistema insediativo ed infrastrutturale 

COMPARTO RESIDENZIALE: 

 rimodulazione della offerta residenziale con riduzione del 

sovradimensionamento delle zone C e loro adeguamento alla domanda 

strettamente locale con la rimodulazione degli indici volumetrici; 
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 rimodulazione delle attuali zone Br di Risanamento Urbanistico con la 

eventuale rimodulazione degli indici volumetrici; 

  

ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE: 

 Incremento della dotazione di attrezzature di interesse generale a scala 

territoriale di tipo G2 (parchi urbani, sportivi e ludico balneari); 

 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: 

 Individuazione di zone D con alto grado di integrazione funzionale 

nell’area urbana di Dorgali; 

 Verifica del dimensionamento dell’offerta per nuovi insediamenti previsti 

per le zone D esterne all’area urbana; 

SERVIZI E SPAZI APERTI: 

 Rigenerare gli spazi pubblici attraverso una programmazione degli 

interventi orientati alla riduzione e/o eliminazione del traffico veicolare 

privato, specie quello generato dai non residenti, con la creazione di un 

isola ambientale (aree pedonale e ZTL); 

 Realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità e/o adeguamento e 

modificazione di quelle esistenti con l’obiettivo di coniugare i livelli di 

funzionalità ed efficienza necessari con il contenimento dell’impatto 

sull’ambiente e sul tessuto urbanizzato; 
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DORGALI: SCHEMA DELL’ASSETO VIABILISTICO DI PROGETTO 

 rafforzamento del collegamento viario con le Baronie; 

 realizzazione di un nuovo accesso viario dalla SS 125 a nord di Dorgali; 

 Iniziative a sostegno di un nuovo modello di offerta per la nautica da 

diporto; ampliamento del Porto di Cala Gonone; 

Obiettivi specifici nel campo dell’innovazione e dell’energia: 

 Valorizzare le politiche per la sostenibilità ambientale del territorio dando 

un concreto contributo al miglioramento dell’efficienza energetica ed alla 

riduzione dell’inquinamento a livello locale; 

 Migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell’attività agricola 

riducendo le emissioni dannose e la dipendenza energetica, mitigando o 

rimuovendo i fattore di criticità e degrado; 
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 Realizzazione di opere aggiuntive destinate a cicli ecologici di 

minimizzazione degli impatti, privilegiando per le opere in progetto la 

scelta di aree degradate e a minore pregio paesaggistico e progettazioni 

a basso impatto visivo e ambientale; 

 Individuare e intervenire con attività atte a salvaguardare il suolo e le 

zone soggette a limiti (rischi) di natura idrogeologica e pedologica; 

 Tutelare lo stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche superficiali, 

sotterranee, di transizione e marino-costiere; 

 Rafforzamento delle forme d’uso coerenti con il ciclo integrato dell’acqua 

(riuso delle acque reflue, recupero delle acque meteoriche, uso delle falde 

acquifere sotterranee). 

La traduzione degli obiettivi specifici in azioni-progetti del PUC ha prodotto 

l’impianto complessivo del piano consistente nella zonizzazione di carattere 

generale.  

Ogni azione – progetto sviluppa forti interrelazioni sia all’interno del proprio 

gruppo sia con azioni ricadenti negli altri sistemi.  
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1.2 PROGETTI PER IL SISTEMA STORICO CULTURALE 

 

Gli obiettivi specifici riguardanti il sistema storico culturale si sviluppano in linee 

di intervento descritte nei seguenti paragrafi: 

 Interventi sul patrimonio edilizio del centro storico di Dorgali; 

 Valorizzazione del patrimonio dei beni archeologici diffusi nell’intero 

territorio comunale; 

  

IL CENTRO STORICO DI DORGALI NELLE CARTE DELLA DISCIPLINA 

URBANISTICA 

 

1.2.1 LINEE DI INTERVENTO E PROGETTI PER IL CENTRO 

STORICO 

 

Il Centro storico di Dorgali, attraverso una intensa azione di riqualificazione, può 

recuperare il ruolo di “centro” del territorio comunale; esso ha mantenuto 
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caratteristiche che ne fanno ancora oggi polo di attrazione per un ambiente 

urbano dalla forte identità.  

La riqualificazione dell’ambiente urbano si concretizza attraverso: 

 lo strumento dei PUA riferiti all’isolato come unità minima di intervento, 

che regolano il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del 

patrimonio edilizio; ciascun PUA a partire da uno studio dettagliato dello 

stato di consistenza predispone norme di attuazione che regolano le 

attività di trasformazione al fine di salvaguardare le tipologie originarie e 

contenere il fenomeno del degrado. 

Attraverso nuove regole comportamentali ed il ridisegno delle sezioni stradali e 

delle pavimentazioni viene data ai residenti ed agli ospiti l’opportunità di fruire di 

maggiori e migliori spazi di relazione.  

Per rendere possibile tale politica di mobilità sostenibile, la domanda di sosta 

temporanea, richiesta soprattutto nel periodo estivo da parte dei turisti, viene 

soddisfatta dalla realizzazione di un sistema di parcheggi a corona del Centro 

Storico. 

 

1.2.2 PROGETTI PER IL PATRIMONIO STORICO CULTURALE DEL 

TERRITORIO 

 

I beni archeologici  e gli elementi dell’insediamento rurale sparso (edifici e 

complessi edilizi di valore storico culturale) sono compresi all’interno delle 

sottozone di tipo E o H: verranno redatte schede di valorizzazione che 

prevedono le modalità di intervento nelle aree circostanti i beni archeologici e sui 

manufatti architettonici, i modi del riuso, la progettazione degli spazi aperti e 

degli elementi di paesaggio al fine di favorire la multifunzionalità delle aziende 

agricole nella direzione del turismo sostenibile. 
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1.3 PROGETTI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO E LE INFRASTRUTTURE 

 

All’assetto insediativo ed infrastrutturale sono dedicati cinque temi progettuali 

strettamente interconnessi e interdipendenti, tutti caratterizzati dalla sostenibilità 

ambientale e dal contenimento del consumo di suolo:  

 nuova offerta residenziale; 

 modello di turismo sostenibile; 

 rafforzamento di servizi ed infrastrutture a scala territoriale; 

 mobilità sostenibile. 

  

1.3.1  PROGETTI PER UNA NUOVA OFFERTA RESIDENZIALE 

 

Uno degli obiettivi centrali del PUC è quello di rimodulare l’offerta residenziale 

prevista dallo strumento urbanistico in vigore attraverso: 

 la riduzione dei volumi previsti dal PRG, adeguando l’offerta alla domanda 

di nuove abitazioni prevista per il decennio successivo; 

 la individuazione di aree per l’edilizia sociale. 

Nei capitoli che riportano il grado di attuazione delle zone C è stato illustrato il 

fenomeno che ha reso indisponibile la volumetria residenziale virtualmente 

edificabile nelle zone C e nelle zone Br che non hanno trovato attuazione.  

Il progetto di piano ha lo scopo di riportare l’offerta residenziale alla sua 

dimensione fisiologica legata al mercato locale che sia: 

 strettamente proporzionata alla domanda complessiva; 

 agevolata dall’intervento pubblico che agisce come calmiere sul mercato 

immobiliare; 

 qualificata in termini di soluzioni tipologiche e urbanistiche. 
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1.3.2 DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE DEL PIANO E 

ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA ABITATIVA AL 2025 

 

Il soddisfacimento del fabbisogno residenziale nei prossimi dieci anni, il cui 

dimensionamento viene riportato nel dettaglio nel capitolo 2.4 “Stima della 

domanda abitativa per il periodo 2014 – 2025” del riordino delle conoscenze, 

potrà avvenire con l’offerta di volumi disponibile dalla seguente articolazione: 

 Recupero e completamento del patrimonio  edilizio nelle zone 

urbanistiche A1 e B1; 

 Aree di riqualificazione urbana nelle sottozone B2; 

 Aree di completamento nelle sottozone C1; 

 Integrazione di nuovi tessuti residenziali – zone C3 

Per determinare la capacità di offerta residua nelle sottozone A1, B1 e B2 si è 

analizzato l’indice reale di insediamento rilevabile attualmente in tali 

insediamenti; da tale analisi risulta che: 

 nelle zone A1 l’indice di insediamento reale, misurato in rapporto agli 

abitanti effettivamente residenti dai dati anagrafe, è pari a 465 mc x 

abitante;  

 nelle zone B1 l’indice di insediamento reale è pari a 404 mc x abitante;  

 nelle zone B2 ex BR l’indice di insediamento reale è pari a 360 mc x 

abitante; 

 Tutti questi valori risultano ben al di sopra del parametro stabilito dal 

D.ASS. 2266/U del 20/12/1983 pari a 100mc/ab. 

 Il motivo di tale disallinemento di valori deriva dall’uso misto, non solo 

residenziale, del patrimonio edilizio consolidato in zone A e B; in maniera 

generalizzata i piani terra sono destinati ad attività commerciali e 

artigianali/produttive, che spesso vanno ad interessare anche i piani 

superiori. Ritenendo che tale connessione residenza/lavoro faccia parte 

delle abitudini di vita della comunità dorgalese e che i PUC voglia 

mantenerla invariata anche con i prossimi interventi di recupero  e 
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completamento edilizio, si è ritenuto di portare l’indice di insediamento per 

tali sottozone pari  a 300 mc x abitante. 

Per determinare la capacità di offerta residua nelle sottozone C1 e C3 si è 

analizzato l’indice reale di insediamento rilevabile attualmente in tali 

insediamenti; da tale analisi è risultato che nelle zone C1 pianificate e in 

attuazione l’indice di insediamento è pari a 195 mc x abitante. 

Con tali parametri è stato determinata la capacità di assorbimento della 

domanda del fabbisogno residenziale e individuata la domanda che deve essere 

soddisfatta nelle zone C3 di nuovo impianto. 

L’indice di insediamento utilizzato nel calcolo di conversione degli abitanti futuri 

in mq o mc residenziali per le nuove zone C3 è stato determinato in 200 mc/ab  

per effetto della reale situazione di rapporto pro capite tra la superficie degli 

alloggi e gli abitanti che li occupano attualmente. 

 

1.3.3 RECUPERO E COMPLETAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

NELLE SOTTOZONE A1 E B1 

 Dal punto di vista del dimensionamento residenziale, se e vero che nella 

costruzione dell’offerta bisogna partire dal completamento dei tessuti 

esistenti e dal recupero del patrimonio non occupato - specie in zona A -, 

nel caso di Dorgali e Cala Gonone si è pervenuti alla conclusione che tale 

componente di “offerta” e da considerarsi nulla o ininfluente ai fini del 

dimensionamento complessivo del Piano a causa della particolare e 

diversa condizione rispetto alla maggior parte dei centri della Sardegna; 

infatti:  

 il centro storico di Dorgali non è stato colpito dal fenomeno dello 

spopolamento e/o trasferimento verso le aree periferiche dell’abitato, 

come avvenuto per moltissimi altri comuni sardi; il patrimonio del centro 

storico, complessivamente in discreto stato di conservazione, è utilizzato 

sia come prima casa sia come attività commerciale e artigianale e 

pertanto  si è ritenuto opportuno non considerare la fisiologica quota di 

mercato (compravendita) come offerta residenziale. 
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 Il cosidetto “vuoto”, specie nelle sottozone B1 di Cala Gonone, con 

potenzialità di circa 2000 abitanti insediabili, è dovuto al fenomeno delle 

seconde case per vacanze e quindi non disponibile per una domanda 

residenziale stabile;   

 I pochi fabbricati in zona A1 e B1 in condizioni di degrado sono in tale 

situazione per questioni e scelte di carattere familiare (elevato numero di 

eredi, disinteresse, crisi del mercato immobiliare turistico) e comunque 

sono fuori dal mercato immobiliare. 

 Per le ragioni sopra riassunte la quota di offerta residenziale, nelle 

sottozone A1e B1 risultata minimale e stimabile per non più di mc 10.500, 

equivalenti a 35 abitanti insediabili 

 

1.3.4 AREE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NELLE SOTTOZONE B2 

(EX BR) 

In coerenza con le sottozone B2 classificate dal PPR, il PUC individua delle aree 

di risulta comprese nella città compatta, caratterizzate da una definizione 

spaziale incompleta e discontinua e classificate da PRG previgente come zone 

Br. Questi vuoti urbani che derivano da una parziale edificazione spontanea, 

rappresentano l’occasione per realizzare “interventi di riqualificazione urbana 

volti alla localizzazione di servizi e alla creazione di spazi pubblici e di fruizione 

collettiva.”  

Il PUC individua n.5 sottozone B2 nel centro di Dorgali e n. 2 nel centro di Cala 

Gonone con una potenziale offerta residua di mc 95.799 equivalenti a circa 319 

abitanti insediabili. 

 



 

 

 

 

 

 

 

PUC DORGALI RELAZIONE - Volume III 

14 

 

 

 

PROGETTO PUC

ZTO denominazione superficie 

territoriale

Ift volumi 

previsti

volumi 

edificati

volumi 

residui

dotazione 

volum.

abitanti tot abitanti 

residenti

abitanti 

residui

mq mc/mq mc mc mc mc/ab n n n

B2 FERROS 35.229 1,39 49.000 18.582 30.419 300 162 61 101

B2 GOLLOI 15.912 1,54 24.500 15.351 9.149 300 79 49 30

B2 NINO UNGREDDA 2.993 0,70 2.100 2.172 -72 300 1 1 0

B2 MURISINU 18.692 1,31 24.500 6.091 18.409 300 72 11 61

B2 GUROSAI 24.617 1,04 25.500 8.521 16.979 300 88 31 57

sub totale zone B2 DORGALI 97.443 125.600 50.716 74.884 403 153 250

B2 S'ISCHINA E SU RE 18.048 1,36 24.500 5.547 18.953 300 79 16 63

B2 VIALE BUE MARINO 4.891 1,06 5.200 3.238 1.962 300 12 5 7

sub totale zone B2 CALA GONONE 22.939 29.700 8.785 20.915 91 21 70

totale zone B2 120.382 155.300 59.501 95.799 493 174 319

B2

dati PUC

 

 

 

1.3.5 AREE DI COMPLETAMENTO DELLE SOTTOZONE C1 

Il PUC ha preso in esame le zone di espansione previste e non ancora 

completate dal precedente strumento urbanistico, verificandone la congruità e 

coerenza con il progetto complessivo del piano.  

I 4 comparti C1 di conferma, definiti dal PUC, corrispondono alle sottozone 

denominate Su Acu, Golloi 1, Golloi2, e PEEP e rappresentano una quota di 

offerta residua pari a  mc 45.300 equivalenti a circa  226 abitanti insediabili. 

PROGETTO PUC

zone territoriali 

urbanistiche

denominazione superficie 

territoriale

Ift volumi 

previsti

volumi 

edificati

volumi residui dotazione 

volum.

abitanti tot abitanti 

residenti

abitanti 

residui

mq mc/mq mc mc mc mc/ab n n n

C1 SU ACU 15.134 1,76 26.582 14.238 12.344 200 106 44 62

C1 GOLLOI1 7.927 1,64 13.027 9.006 4.021 200 44 24 20

C1 GOLLOI2 CONVENZIONATO 18.573 1,49 27.588 14.067 13.521 200 117 49 68

C1 PEEP 54.169 1,53 82.988 67.574 15.414 200 319 242 77

sub totale zone C1 95.803 150.184 104.885 45.300 585 359 226

C

 

 

1.3.6 INTEGRAZIONE DI NUOVI TESSUTI RESIDENZIALI –  ZONE C3 

 

Le sottozone C3 di espansione previste dal PUC sono localizzate nei due centri 

di Dorgali e Cala Gonone; 

 Nel primo caso interessano il quadrante Nord di Dorgali e coincidono 

nella loro estensione con quelle previste dallo strumento urbanistico 

previgente; sono suddivise nelle quattro sottozone di Golloi 2 (stralcio 

non convenzionato), Su Porcosu,  Osolai-Porcosu, Dorgali Ovest,  e 
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presentano un indice di edificabilità territoriale leggermente ridotto da 

1,00 a 0,85 mc/mq (da 1 mc/mq a 0,36 mc/mq); 

  Nel caso di Cala Gonone è prevista una nuova zona C3 da attuare 

attraverso un programma integrato con complementari zone G2.1 

(parchi urbani) , da cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale. 

Nel caso della C3 di Gonone l’ITT è pari a 0,64 mc/mq; tale riduzione  

rispetto all’indice utilizzato per Dorgali è motivato dall’introduzione di una  

tipologia insediativa a bassa densità, fatta di case mono o bifamilari,  

che instaura delle relazioni più attente e calibrate rispetto ai tessuti 

edilizi limitrofi ed ai margini con il paesaggio costiero. 

 

C3.1 GOLLOI2 NON CONVENZ. 7.491 0,85 6.367 0 6.367 200 32 0 32

C3.2 SU PORCOSU 21.526 0,85 18.297 0 18.297 200 91 0 91

C3.2 OSOLAI-PORCOSU-SU PASADORZU 184.225 0,85 156.591 0 156.591 200 783 0 783

C3.2 DORGALI OVEST 5.038 0,85 4.282 0 4.282 200 21 0 21

sub totale C3 DORGALI 218.280 185.538 0 185.538 928 0 928

C3.3 GONONE 22.205 0,64 14.211 0 14.211 200 71 71

sub totale zone C3 240.485 199.749 0 199.749 999 0 999  

 

 

Zone C3 di Dorgali Nord 
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Zona C3 di Gonone Nord 

 

 

1.3.7 QUADRO DI SINTESI DELL’OFFERTA RESIDENZIALE 

 

PUC DORGALI

Fabbisogno residenziale e offerta abitativa

offerta da aree di riqualificazione e completamento volumi massimi volumi edificati volumi residui n ab insediabili dotazione 

volum.

sottozone A+B+C1 mc mc mc ab
mc/ab

offerta zone A+B1 10.500                 35                                 300

offerta zone B2 155.300              59.501                 95.799                 319                               300

offerta zone C1 150.184              104.885              45.300                 226                               200

totale  C1+B2 305.484              164.386              151.598              581                               

offerta da soddisfare con nuove zone C3

C3 Dorgali 185.538              -                       185.538              928                               200

C3 Gustui Cala Gonone 14.211                 -                       14.211                 71                                 200

totale zone C3 199.749              -                       199.749              999                               

totale offerta complessivo 505.234              351.347              1.580                           

domanda complessiva 1.584                           

offerta complessiva 1.580                           

differenza 4                                    
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1.4 PROGETTI PER LE AREE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 

ARTIGIANALI 

 

Il territorio comunale di Dorgali è caratterizzato dalla presenza diffusa di attività 

artigianali tradizionali che hanno trovato evoluzione nel tessuto economico 

contemporaneo diventando spesso fenomeni notevoli di artigianato artistico. Le 

attività artigianali sono presenti sia nelle zone urbanistiche ad esse destinate 

dallo strumento urbanistico vigente sia diffusamente nel tessuto urbano, anche 

in aree residenziali e centrali. 

Il PUC conferma la localizzazione diffusa delle aree per insediamenti artigianali 

e produttivi. In particolare: 

- viene confermata, ma ridotta nella sua estensione originaria del 

PRGC previgente,  l’area per insediamenti produttivi per attività 

non compatibili con la residenza in località Iriai, ben al di fuori 

dell’area urbana; le dimensioni e le capacità edificatorie dei lotti 

residui di quest’area sono tali da consentire il soddisfacimento 

della domanda di aree per attività non compatibili con la residenza 

per i prossimi 10 anni anche complementari a quelle di servizio 

alla nautica da diporto del porto di Cala Gonone; 

- in prossimità del centro di Dorgali è prevista una sottozona per 

attività artigianali di pregio, la tessitura, l’arte del ferro, i laboratori 

di trasformazione dei prodotti agropastorali e altre proprie della 

tradizione nell’area di Su Urvale già prevista dal PRG e mai 

attuata; la localizzazione di attività artigianali in prossimità del 

Centro Storico di Dorgali permette di mantenere il sistema di 

relazioni tra tessuto abitativo e le attività produttive contrastando 

la creazione di parti di città monofunzionali. Tale area produttiva si 

attua attraverso un progetto integrato tra sottozone E2a da 

dedicare  a forme di agricoltura periurbana (orti e giardini urbani) 

e sottozona D1 compatibile con la residenza; 
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- le aree a destinazione artigianale e produttiva presenti all’interno 

dell’area urbana vengono confermate anche se viene auspicato il 

trasferimento nelle aree limitrofe al centro abitato per le attività 

che possono essere incompatibili con la residenza. Il 

trasferimento di attività come la Cantina Sociale potrebbe essere 

occasione per la riqualificazione di un’area di importanza 

strategica per l’incremento della qualità urbana dell’intero settore 

nord del tessuto residenziale di Dorgali, nella quale insediare 

servizi di livello urbano; 

- nel quadrante nord a monte di Cala Gonone è prevista una 

sottozona D di nuovo impianto per la localizzazione di attività a 

supporto della nautica da diporto; una parte consistente della 

sottozona è sottoposta a particolari norme di salvaguardia dettate 

dall’alto grado di rischio idrogeologico. Il relativo PUA dovrà 

prevedere ampie cessioni di tali aree e la realizzazione di 

interventi di mitigazione del rischio anche attraverso la 

salvaguardia della copertura vegetale esistente; 

- altre aree artigianali sono presenti diffusamente nel territorio, 

inserite in un contesto principalmente interessato da attività 
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agropastorali. Il PUC auspica interventi di delocalizzazione di tali 

attività e di riqualificazione delle aree degradate e dismesse 

nell’ottica del recupero dei quadri paesaggistici e dell’incremento 

delle qualità ambientali del territorio. 

1.5 PROGETTI PER UN MODELLO DI TURISMO SOSTENIBILE 

 

Il Comune di Dorgali persegue un modello di sviluppo turistico sostenibile, legato 

alla fruizione del territorio nel suo complesso, da articolare secondo un sistema 

a rete, capace di mettere in relazione più realtà coesistenti nel territorio 

comunale e nell’area vasta e di coinvolgere l’intera filiera e tutte le imprese 

interessate, artigiane, agricole e di servizi (ristorazione, trasporti, cultura e 

divertimento). 

Occorre investire in termini di risorse finanziarie e umane puntando su un 

turismo di qualità che valorizzi il patrimonio storico, archeologico e ambientale 

presente in maniera diffusa nel territorio di Dorgali.  

Un tale modello di offerta turistica dovrà necessariamente essere condiviso con i 

comuni limitrofi, sia lungo la dorsale costiera, che verso l’interno. 

L’integrazione tra il turismo balneare e quello culturale ed ambientale può essere 

la strategia vincente sulla quale puntare per un nuovo modello turistico 

“destagionalizzato”.  

Per ottenere questo obiettivo strategico le linee d’azione del PUC, in coerenza 

con il PPR, prevedono: 

- lo sviluppo delle potenzialità turistiche del territorio attraverso 

l’utilizzo degli insediamenti esistenti quali i nuclei storici di 

Dorgali e Cala Gonone e la trama degli insediamenti rurali 

sparsi riconnessi dalla viabilità rurale; 

- la riqualificazione degli insediamenti costieri esistenti, sotto il 

profilo architettonico, paesaggistico, ambientale e di 

destinazione d’uso, anche ai fini di un utilizzo ricettivo 

alberghiero; 
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- l’insediamento di nuove localizzazioni turistico ricettive nelle 

aree interne legate alle emergenze territoriali quali il lago del 

Cedrino, le fonti termali; 

- favorire l’aumento in termini assoluti e percentuali la quota 

dell’offerta turistica alberghiera rispetto a quella delle “seconde 

case”. 

 

1.5.1 DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA DEL 

LITORALE AI SENSI DEL DA 2266/U/1983 

 

La capacità insediativa del litorale è calcolata ai sensi del Decreto 

dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, 20 dicembre 1983, n. 

2266/u, art. 4 – Limiti di densità edilizia per le diverse zone, secondo i seguenti 

parametri: 

 0,5 posto – bagnante/ml per la prevalenza di costa rocciosa; 

 1 posto – bagnante/ml per costa sabbiosa la cui fascia ha una larghezza 

inferiore a 30 m; 

 1,5 posti – bagnante/ml per costa sabbiosa la cui fascia ha una larghezza 

compresa tra 50 e 30 metri. 

  

1.5.2 DEFINIZIONE DELLE VOLUMETRIE IN ZONA F EDIFICATE E 

DA EDIFICARE 

 

Per effetto art. 6 L.R. 8/2004 la volumetria complessiva nelle zone F non deve 

essere superiore al 50% della volumetria massima stabilita con i parametri del 

D. A. 20 dicembre 1983, n. 2266/u, art. 4. 

A seguito dello studio per la determinazione della capacità insediativa del litorale 

per il Comune di Dorgali risulta che la volumetria residua edificabile in zone F4 

di nuovo impianto è pari a mc 308'520. Nella tabella seguente si riportano le 

previsioni del PUC riguardo le zone F per insediamenti turistici comprendenti sia 
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le zone F1 esistenti di insediamenti pianificati sia le zone F4 per insediamenti 

turistici di nuovo impianto. 

 

1.5.3 DATI DIMENSIONALI ZTO F DEL PUC 

 

La tabella completa con i dati dimensionali di tutte le zone F previste dal PUC 

distingue tra volumetrie realizzate e volumetrie da realizzare: 

 n° 2 sottozone F1 risultano completamente edificati; 

 n° 5 sottozone F1 risultano parzialmente edificate; 

 n° 3 sottozone F4 di nuovo impianto per nuovi insediamenti turistici 

secondo il calcolo della capacità insediativa del litorale ridotto per gli 

effetti dell’art. 6 L.R. 8/2004. 

Oltre alla individuazione di nuove zone F4 per insediamenti turistici legati alla 

costa è opportuno evidenziare la opportunità di dotare il territorio di Dorgali di 

nuove strutture ricettive legate al turismo delle zone interne la cui dimensione è 

slegata alla capacità insediativa del litorale. 

ATTIVITA' RICETTIVE - DOMANDA OFFERTA
volumi massimi volumi edificati volumi residui n ab insediabili dotazione 

volum.

offerta da zone F attuate mc mc mc ab
mc/ab

totale  F1+F3 attuate 257.267              192.062              65.205                 4.288                           60

offerta da soddisfare con nuove zone F4

totale F4 51.253                 -                       51.253                 854                               60

totale offerta complessivo 308.520              192.062              116.458              5.142                           

domanda complessiva 308.520              5.142                           60

offerta complessiva 308.520              5.142                           

differenza -                       -                                

totale posti bagnante ex relazione PUL 10.284 abitanti

riduzione ex LR 5.142 abitanti  
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1.5.4 DISTRIBUZIONE DELLE ZONE F 

 

Le sottozone F4 per insediamenti turistici di nuovo impianto sono localizzate 

nell’area urbana di Cala Gonone e completano il tessuto insediativo 

caratterizzato dalla presenza di altri insediamenti turistici. 

 

 

CALA GONONE: LE ZONE F4 DI NUOVO IMPIANTO NELLE CARTE DELLA 

DISCIPLINA URBANISTICA (in blu scuro) 
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1.5.5 RAFFORZAMENTO DELL’OFFERTA ALBERGHIERA 

 

Tra gli obiettivi del PUC abbiamo l’incremento dei posti letto in strutture ricettive 

a scapito delle presenze in “seconde case”. Questo indirizzo si potrebbe tradurre 

in incentivi che per le sottozone F1 (insediamenti turistici esistenti) favoriscano la 

trasformazione di residenze in strutture alberghiere consentendo l’incremento 

della cubatura esistente fino al 25%, in presenza di interventi di particolare 

qualità architettonica e di compensazioni paesaggistiche. 

Nelle zone F4 di nuovo impianto è previsto l’insediamento di strutture 

alberghiere escludendo la presenza di seconde case. 

La domanda turistica “resource based” che si indirizza alle risorse naturali 

(parchi naturali, aree agricole) ma anche storico – artistiche nel centro storico di 

Dorgali e nel territorio agricolo trova risposte nell’albergo diffuso e nei nuovi 

agriturismo che possono incrementare l’offerta; 

Le nuove zone G per servizi generali (porto, impianti sportivi, centro termale 

urismo termale) sono integrate da strutture ricettive di tipo alberghiero. 

 

1.6 PROGETTI PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI E DELLE 

INFRASTRUTTURE A SCALA TERRITORIALE 

 

Il PUC, con l’individuazione di zone G secondo le prescrizioni del D.A. 

20.12.1983 n° 2266/U, verifica, precisa e disciplina i contenuti del PPR in 

materia di aree destinate a: 

 G1 servizi di interesse generale pubblici e privati; 

 G2 aree a parco con doppia valenza di dotazione ambientale e di 

spazio funzionale per attività all’aperto, 

 G3 gli impianti e le reti legati ai cicli ecologici (rifiuti, acque, energia), 

 G4 le infrastrutture per la mobilità. 
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1.6.1 SOTTOZONE G1 

 

Le sottozone G1 sono articolate dal PUC secondo specifiche vocazioni 

funzionali: 

 G1.1 strutture sanitarie e socio assistenziali; 

 G1.2 attrezzature per l’istruzione e la ricerca; musei, padiglioni 

espositivi, biblioteche ed archivi; attrezzature culturali in genere; 

 G1.3 attività direzionali, uffici pubblici e privati; 

 G1.4 spazi e luoghi di pubblico spettacolo, ristoranti e strutture ricettive. 

 G1.5 cimiteri; 

 G1.6 macelli; 

 G1.7 attrezzature di carattere religioso; 

 G1.8 servizi al turismo. 

Ciascuna delle sottozone G1 è sottoposta a redazione di PUA di iniziativa 

pubblica. 

Il PUC conferma e propone il consolidamento delle sottozone di tipo G1 esistenti 

e, in particolare viene previsto l’ampliamento dell’area dell’Acquario a Cala 

Gonone, l’ampliamento del Cimitero e la conferma della presenza del Liceo 

Scientifico a Dorgali. 

Inoltre vengono individuate nuove sottozone G1 per la realizzazione dell’Orto 

Botanico e del nuovo Convento al limitare dell’area urbanizzata di Dorgali che 

incrementano la dotazione di servizi di Dorgali con attrezzature uniche a livello 

sovra comunale. 
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DIFFUSIONE DELLE ZONE G NELLE AREE URBANE DI DORGALI E CALA 

GONONE 

 

1.6.2 SOTTOZONE G2 

 

La sottozone G2 riguardano i parchi urbani e le strutture per lo sport e il tempo 

libero; tali aree svolgono il duplice ruolo di standard funzionali legati alle 

dotazioni territoriali di spazi aperti e di nuovi standard ambientali funzionali ad 

una strategia di rigenerazione ecologica del territorio, di cui fanno parte le 

categorie della permeabilità naturale dei suoli urbani, la capacità di carico 

ambientale di un area di trasformazione urbanistica, la biomassa delle aree 

verdi, la densità di copertura vegetale, la mitigazione dell’inquinamento acustico, 

la definizione di tipologie di bonifica dei suoli inquinati, in relazione alle diverse 

possibilità d’uso. 

Con le scelte del PUC viene incrementata la superficie complessiva dei parchi e 

delle strutture per lo sport e il tempo libero in maniera diffusa sia a Dorgali che a 

Cala Gonone con aree di notevole estensione (il Parco del Carmelo a Dorgali e 

le aree lungo il viale del Bue Marino a Cala Gonone) che consentono la 
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realizzazione di interventi di grande incidenza per il miglioramento dell’offerta 

complessiva di rigenerazione ecologica per l’intero territorio di Dorgali. 

Le sottozone G2 sono articolate dal PUC secondo specifiche vocazioni 

funzionali: 

 G2.1 parchi urbani; 

 G2.2 parchi sportivi e ludico balneari; 

 G2.3 parchi agricoli. 

  

1.6.3 SOTTOZONE G3 

 

Le attrezzature G3 riguardano i cicli ecologici ed in particolare: 

- G3.1 attrezzature legate al ciclo dei rifiuti; 

- G3.2 attrezzature legate al ciclo delle acque con i depuratori e le 

reti  

  relative; 

- G3.3 attrezzature legate al ciclo dell’energia compresi campi 

eolici e fotovoltaici con le reti relative. 

Per gli impianti esistenti è prevista la realizzazione di opere di attenuazione degli 

impatti mentre per le opere di nuovo impianto la progettazioni deve seguire 

criteri di basso impatto visivo e ambientale e di tutela del conteso paesaggistico 

di riferimento. Lo sviluppo della progettazione architettonica va preceduto da 

Valutazione di Impatto Ambientale. 

 

1.6.4 SOTTOZONE G4 

 

Le sottozone G4 interessano la mobilità e sono articolate dal PUC secondo 

specifiche vocazioni funzionali: 

 G4.1 impianti di distribuzione carburanti; 

 G4.2 verde stradale; 
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 G4.3 nodi dei trasporti quali i parcheggi di interscambio, i centri 

intermodali; 

 G4.4 elisuperfici ,aviosuperfice; 

 G4.5 attrezzature portuali; 

 G4.6 parcheggi P.U.L. 

Il PUC prevede un notevole incremento della dotazione di infrastrutture per la 

mobilità con la previsione di due aree per elisuperficie, una in prossimità di 

Dorgali e una in prossimità di Cala Gonone oltre ad un’area per aviosuperfcie 

nell’agro. Tali infrastrutture oltre a costituire una dotazione funzionale a servizio 

delle procedure di sicurezza consente di creare una rete di collegamenti 

alternativi all’accesso via terra la cui difficoltà è accresciuta dalle caratteristiche 

orografiche e geografiche del territorio di Dorgali e, in particolare, di Cala 

Gonone. 

Con l’obbiettivo di facilitare la fruizione e l’accessibilità pedonale alle aree 

centrali di Dorgali e di Cala Gonone il PUC prevede la realizzazione di parcheggi 

di interscambio localizzati in modo da consentire di raggiungere pedonalmente, 

coprendo brevi distanze, le aree centrali pedonali e le Zone a traffico limitato la 

cui realizzazione è tra gli obbiettivi del PUC. 

I due principali parcheggi di interscambio sono previsti al margine sud est del 

Centro Storico di Dorgali e sul lungomare di Cala Gonone in prossimità 

dell’Acquario. 

Il porto di Cala Gonone è una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del 

territorio sia come servizio alla nautica da diporto che come “porta” per l’accesso 

via mare del parco marino e dell’arco costiero altrimenti difficilmente 

raggiungibile via terra. A partire dalla radice dell’attuale infrastruttura portuale il 

PUC prevede l’ampliamento del bacino portuale e un miglioramento del sistema 

dell’accessibilità all’area portuale attraverso l’area centrale di Cala Gonone. 
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1.7 PROGETTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE  

 

Le analisi sulla mobilità ed il traffico hanno dimostrato che non sono necessari 

interventi radicali di ampliamento e duplicazione della rete stradale, con effetti di 

ulteriore consumo di suolo e di aggravamento dei carichi veicolari ma al 

contrario vanno perseguiti progetti minimali che razionalizzino la rete esistente e 

introducano forme di mobilità alternativa e sostenibile. 

Gli interventi previsti dal PUC per adeguare le infrastrutture di trasporto 

dovranno rispettare i seguenti principi: 

 realizzazione di punti di approdo extraurbani in ambito urbano; 

 realizzazione di parcheggi di attestamento e interscambio correlati alla 

rete portante; 

 sviluppo delle migliori tecnologie per la gestione della circolazione urbana, 

prevedendo specifiche codifiche di priorità in favore del trasporto 

pubblico. 

 migliorare la percorribilità e la sicurezza con l’inserimento di rotatorie; 

 creare o migliorare la viabilità secondaria per l’accesso alle spiagge, alle 

realtà rurali, ai siti archeologici, al paese e al porto; 

 favorire gli accessi verso la rete degli insediamenti rurali sparsi in modo 

da valorizzarli sia in termini di tradizione che favorendo la creazione di 

agriturismo e Bed & Breakfast; 

 trasformare in zona pedonale il centro antico introducendo il centro 

commerciale diffuso con la modifica della destinazione d’uso dei piani 

terra dei fabbricati; 

 individuare una viabilità alternativa di collegamento tra Dorgali e Cala 

Gonone; 

 creare percorsi panoramico-naturalistici, pedonali ciclabili o da percorrere 

a cavallo, idealmente da Dorgali a Cala Gonone; 
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 creare un percorso alternativo all’ingresso nord della SS 125 con 

l’obiettivo di alleggerire la pressione del traffico veicolare nel sistema di 

viali che cinge il centro urbano di Dorgali; 

 trasformazione dell’attuale sistema di viali di circonvallazione intesi come 

“infrastruttura di attraversamento” in “luogo di connessione” tra il nucleo 

interno di Dorgali e le aree urbane più esterne; 

 sistemazione con ampliamento della viabilità esistente di collegamento tra 

Dorgali e le Baronie. 

  

1.7.1 INTERSEZIONI 

 

Per quanto riguarda la realizzazione di intersezioni a raso con rotatorie sulle 

strade primarie (SS 125 e strade provinciali) sono in corso di realizzazione o in 

previsione i seguenti incroci 

 

1.7.2 PARCHEGGI 

 

Il PUC prevede la realizzazione di parcheggi di attestamento e interscambio 

nelle seguenti aree codificate come S4 (parcheggi pubblici) G4.2 (parcheggi di 

interscambio e G4.6 (parcheggi del PUL) sia per Dorgali che per Cala Gonone 

1.7.3 VIABILITÀ CICLOTURISTICA 

 

Sono stati previsti interventi di recupero delle reti esistente storiche e la 

realizzazione di nuovi tratti per creare una viabilità a fruizione turistica 

(greenway) che permetta il ripristino dei collegamenti tra i centri urbani, gli 

insediamenti rurali e l’accesso al litorale. 

 

1.7.4 PROGETTO PER LA PORTUALITÀ 

 



 

 

 

 

 

 

 

PUC DORGALI RELAZIONE - Volume III 

31 

 

 

 

La realizzazione dell’ampliamento e riqualificazione del porto di Cala Gonone si 

inserisce in un ottica  di sviluppo del turismo nautico in Sardegna ed in 

particolare nella costa orientale,  secondo un modello che prevede la nascita di 

una rete di punti di scalo ben attrezzati a distanze non superiori alle 20 – 25 

miglia, localizzati possibilmente in località turistiche significative, che offrano a 

terra sufficienti servizi ed attrazioni turistiche. 

In questa logica il porto di Cala Gonone risulta indispensabile perché 

dimezzerebbe l’attuale distanza fra gli approdi di La Caletta di Siniscola e S. 

Maria Navarrese.  

Contrariamente al luogo comune che vede inconciliabili i flussi turistici della 

nautica da quelli orientati verso le zone interne dell’isola, una nuova offerta 

turistica potrebbe basata su un porto rinnovato, potrà attivare “nuove figure di 

global-operator che gestiscano in proprio, o in associazione con i colleghi 

dell’interno, sia la struttura portuale che quella legata alle opportunità del turismo 

interno”  

 

 

PROGETTO PRELIMINARE DELL’AMPLIAMENTO DEL PORTO DI CALA 

GONONE (estratto dalla relazione) 
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La proposta progettuale contenuta nel progetto preliminare per “ L’ampliamento 

e l’ammodernamento del porto turistico di Cala Gonne”  elaborato nel 2010 

prevede, in sintesi , i seguenti interventi principali: 

La realizzazione di un nuovo bacino, antistante il banco roccioso di 

collegamento con la scogliera dell’acqua dolce, delimitato da un molo di 

sopraflutto curvilineo; 

La demolizione della prima parte dell’attuale molo di sopraflutto col salpamento 

del materiale sotto il livello medio del mare e la sua sostituzione con un pennello 

banchinato che divide lo specchio acqueo in due distinti bacini; 

La costruzione di un pennello di protezione della bocca del porto col 

prolungamento verso Sud della testata dell’esistente molo di sopraflutto, 

utilizzando parte del materiale proveniente dai salpamenti; 

La ristrutturazione dell’attuale bacino e la sistemazione del nuovo, in modo tale 

da permettere l’accoglimento di 415 Imbarcazioni, comprese tra i 6,00 metri e i 

37,00 metri di lunghezza fuori tutto; 

La creazione di un nuovo piazzale utilizzabile sia come cantiere, (in esso è 

previsto un bacino per la messa in esercizio di un travel lift) per i soli lavori di 

manutenzione delle imbarcazioni, nella stagione morta, sia come spazio per 

manifestazioni durante la stagione estiva; 

La costruzione di alcuni edifici strettamente essenziali per il funzionamento del 

porto; 

La razionalizzazione e riqualificazione dei piazzali esistenti. 

 

L’ampliamento del porto è dunque costituito da un nuovo bacino, della superficie 

utilizzabile di circa 28.500,00 metri quadrati, che si sviluppa a Nord dell’attuale 

struttura marittima con una conformazione curvilinea irregolare ottenuta dalla 

sequenza di archi di cerchio tangenti e si unisce alla costa solamente per un 

piccolo tratto al fine di evitare la cementificazione della suggestiva scogliera 

basaltica del lungomare “S’abba durche”. 

Il molo di protezione del bacino, ad andamento curvilineo, ha uno sviluppo in 

asse pari a circa 460,00 metri e si innesta da una parte all’attuale molo si 
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sopraflutto, a 90,00 metri dalla testata dello stesso, e dall’altra al nuovo piazzale 

alla radice. 

L’unione fra le due darsene è prevista mediante la demolizione di parte 

dell’attuale molo di sopraflutto ed il completo salpamento della scogliera, fino 

alla quota naturale, in corrispondenza della nuova bocca d’accesso alla darsena 

più interna. 

Il primo tratto del molo demolito verrà sostituito da un pennello a giorno, con 

varchi antirisacca, sulla cui testata sarà ricavato il molo per il bunkeraggio in una 

posizione consona al suo utilizzo. 

Il nuovo molo della lunghezza pari a circa 550,00 m sarà costituito da un nucleo 

in pietrame di dimensioni pari a 5-50 Kg misto a pietrame di dimensioni pari 50-

500 Kg, da uno strato filtro dello spessore variabile da 2,00 m, in corrispondenza 

del coronamento, a 6,50 m, in corrispondenza del piede del nucleo, costituito da 

pietrame pari a 500-2000 Kg, da un primo strato di mantellata dello spessore di 

circa 2,50 m costituita da pietrame pari a 2000-5000 Kg, da un secondo strato di 

mantellata dello spessore di circa 5,00 m costituita nella parte superiore da 

pietrame pari a 7000-15000 Kg, nella parte inferiore da pietrame pari a 5000-

7000 Kg e da un muro paraonde sagomato avente coronamento a quota 

+5,00m. 

Il nuovo banchinamento di riva avrà larghezza pari a 16,00 m e sarà realizzato 

ad una quota di +1,40 m. 

La zona tra banchinamento e nucleo sarà riempita con scapolame di cava e del 

materiale proveniente dal dragaggio, livellato successivamente con misto 

granulare su cui verrà gettato uno stato di cls con rete elettrosaldata dove 

saranno posati i masselli autobloccanti che realizzeranno il piano di calpestio. 

Lungo il molo di sopraflutto sarà realizzata una passeggiata prossima al muro 

paraonde ad una quota di +4,40 m larga 4,00 m che sarà accessibile dal nuovo 

piazzale realizzato alla radice del molo. Sarà possibile utilizzare la suddetta 

passeggiata durante tutto l’anno e ne sarà vietato l’accesso in quei pochi giorni 

in cui gli eventi meteo porteranno il moto ondoso in condizioni estreme tali da 

pregiudicarne la sicurezza, generando la tracimazione sul muro paraonde. 
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La parte sottostante la passeggiata rialzata sarà occupata da box della 

dimensione pari a 5,00 x 3,00 metri che saranno serviti da appositi impianti le cui 

linee di servizio correranno entro un cunicolo parallelo ai box, posto 

immediatamente fuori da essi. 

 

Il lato mare della banchina sarà realizzata con delle celle antirisacca per 

smorzare l’effetto onda delle imbarcazioni in transito. In ultimo si prevede, nella 

testata del molo di sottoflutto, una zona da utilizzare come imbarco per 

escursioni o attracco di maxi-yacht che verrà utilizzata solo in caso di condizioni 

meteo favorevoli. Le due darsene sono definite come “porto commerciale” quella 

praticamente coincidente con il bacino attuale e come “porto turistico” quella 

derivante dall’ampliamento dell’infrastruttura.  

Tale divisione è conseguente alla destinazione d’uso dei due specchi d’acqua: 

nel primo, infatti, vengono ospitate le imbarcazioni di servizio e quelle destinate 

all’offerta commerciale di affitto d’imbarcazioni, prevalentemente gommoni, e le 

imbarcazioni di elevato dislocamento utilizzate per le escursioni lungo costa. E’ 

peraltro presente anche una ridotta percentuale di imbarcazioni da diporto. 

In pratica la prima darsena è destinata a soddisfare le esigenze dell’attuale 

flottiglia di imbarcazioni. 

Il porto turistico è invece completamente destinato ad una specifica funzione 

turistica nella quale il diporto nautico è interpretato secondo le più recenti 

tendenze sia in funzione delle esigenze del diportista che delle necessità di 

bilancio del gestore. Nel complesso vengono ricavati 415 posti barca di cui 203 

localizzati nella darsena esistente e 212 in quella di nuova realizzazione”. 

 

1.7.5 VERIFICA DEGLI STANDARD NELLE ZONE URBANISTICHE A, 

B E C 

 

Gli standard residenziali per servizi S1 (scolastici), S2 (attrezzature collettive), 

S3 (verde) e S4 (parcheggi relativi alle zone A e B dei nuclei urbani di Dorgali e 

Cala Gonone sono abbondantemente soddisfatti come si ricava dalla seguente 

tabella: 
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