
 

 

Elaborati prescrittivi 

1   Norme di attuazione (2014) 

2   Regolamento edilizio (2014) 

3   Registro dei beni 

Tav.A4 Disciplina urbanistica dell’ambito urbano - scala 1:4.000 (2014) 

Tav.A5 Disciplina urbanistica del territorio comunale - IV sezioni - scala 1:10.000  (2014)  

6 (I_IV) Abaco delle tipologie edilizie per il centro storico Vol.1   

6 (II_IV) Abaco dei caratteri costruttivi del centro storico 

6 (IV_IV) Gamma dei campioni di colore per le opere esterne del centro storico 

Tav.A7 Sovrapposizione pericolosità idrogeologica e disciplina urbanistica- IV sezioni - scala 
1:10.000 (2014) 

Tav.A8 Sovrapposizione catastale e disciplina urbanistica IV sezioni - scala 1:10.000 (2014) 

 

Elaborati descrittivi 

D1  Relazione generale 

D1a Relazione integrativa (2014) 

D2  Relazione storica 

D3  Dimensionamento abitativo (2014) 

D4  Dinamiche demografiche e fabbisogno abitativo (2014) 

D5  Servizi di quartiere (2014) 

D6  Attività produttive e servizi generali  (2014) 

D7  Assetto storico-culturale - Relazione generale beni paesaggistici e identitari 

 

Elaborati di riordino delle conoscenze 

Assetto Ambientale 

AA Assetto ambientale - Relazione illustrativa (2014) 

Tav.AA1 Carta dei beni paesaggistici ambientali - IV sezioni - scala 1:10.000  

Tav.AA2 Carta uso del suolo - IV sezioni - scala 1:10.000 (2014)  

Tav.AA3 Carta geolitologica - IV sezioni - scala 1:10.000 (2014)  

Tav.AA4 (I_II)  Carta delle unità di paesaggio - scala 1:10.000 

Tav.AA4 (I_II) Carta delle unità di paesaggio - isola amministrativa - scala 1:25.000 

Tav.AA5 Carta idrogeologica - IV sezioni - scala 1:10.000 (2014) 

Tav.AA6 Carta geologico - tecnica - IV sezioni - scala 1:10.000 (2014) 

Tav.AA7 Carta geomorfologica - IV sezioni - scala 1:10.000 (2014) 

Tav.AA8 Carta delle acclività - IV sezioni - scala 1:10.000 (2014) 

Tav.AA9 Carta Unità delle terre - IV sezioni - scala 1:10.000 (2014) 

Tav.AA10 Carta della copertura vegetale - IV sezioni - scala 1:10.000 (2014) 

Tav.AA11 Carta  assetto ambientale - PPR - IV sezioni - scala 1:10.000 (2014) 



 

 

 

Assetto Storico-culturale 

Tav. AS1 Immobili di interesse storico-urbano-architettonico zona A  - II sezioni - scala 1:4.000 

Tav. AS2 Carta dei beni paesaggistici ed identitari - V sezioni - scala 1:10.000  

Tav. AS3 Carta dei beni archeologici e storico culturali con Ortofoto - IV sezioni - scala 
1:10.000 (2014) 

Tav. AS4 Carta dei beni archeologici e storico culturali su copertura vegetale - IV sezioni - 

scala 1:10.000 (2014) 

Tav. AS5 Carta dei beni archeologici e storico culturali con zonizzazione urbanistica - IV 
sezioni - scala 1:10.000 (2014) 

 

Assetto insediativo 

Tav. AI1 Programma di fabbricazione Vigente - III sezioni - scala 1:10.000   

Tav. AI2 Programma di fabbricazione VARIANTE - III sezioni - scala 1:10.0001 

Tav. AI3  Carta Strumenti urbanistici attuativi vigenti  - scala 1:4.000 (2014)   

Tav. AI4 (I_IV) Inquadramento del comune di Assemini nella rete provinciale dei trasporti - scala 
1:25.000 

Tav. AI4 (II_IV) Infrastrutture di trasporto - scala 1:4.000 

Tav. AI4 (III_IV) Infrastrutture di trasporto - scala 1:4.000 

Tav. AI4 (IV_IV) Rete ciclopedonale - scala 1:4.000 

Tav. AI5 (I_V) Rete illuminazione pubblica - scala 1:4.000 

Tav. AI5 (II_V) Rete acque bianche - scala 1:4.000 

Tav. AI5 (III_V) Infrastrutture di trasporto - scala 1:4.000 

Tav. AI5 (IV_V) Rete delle acque nere - scala 1:4.000 

Tav. AI5 (V_V) Infrastrutture tecnologiche  - reti irrigue CBSM - scala 1:4.000  

Tav. AI6 (I_II) Demanio gravato da usi civici - scala 1:25.000 

Tav. AI6 (II_II) Usi civici - scala 1:4.000 

Tav. AI7 Carta  assetto insediativo – PPR - IV sezioni - scala 1:10.000 (2014) 

Tav.AI8  Aree a rischio incidente rilevante - scala 1:10.000 (2014) 

 

Ambiti di paesaggio locale 

Tav. AP1 Carta della struttura paesaggistica del territorio  - scala 1:25.000 (2014) 

AP2  Ambiti locali di paesaggio e scenari progettuali - Album A3 – (2014) 

 

                                                           
1  Variante revocata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 48/2012 


