


RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MONTI 

 

Il progetto urbanistico attuativo dell’agglomerato industriale di Monti individua un nuovo 

comparto industriale nella più generale organizzazione territoriale del C.I.P.N.E.S, un nuovo 

comparto industriale aggiuntivo ed integrato rispetto ai due agglomerati attuali di Olbia e di 

Buddusò - Alà dei Sardi, in provincia di Olbia Tempio: la superficie complessiva del comparto è di 

mq. 530.500, totalmente ricompresi nel territorio amministrativo del Comune di Monti (OT). Gli 

elaborati che costituiscono il progetto sono i seguenti: 
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1 Il quadro territoriale di riferimento  

Il progetto urbanistico attuativo del nuovo agglomerato industriale di Monti rappresenta una 

articolazione dell’attuale sistema di aree attrezzate e servizi programmati dal C.I.P.N.E.S . Nella 

situazione attuale il CIPNES risulta organizzato secondo due distinti agglomerati industriali: 

 l’agglomerato di Olbia, avente una superficie complessiva di mq. 7.753.900; 

 l’agglomerato di Buddusò - Alà dei Sardi, avente una superficie complessiva di mq. 400.000. 

L’attività del CIPNES è stata finora principalmente svolta con riferimento all’agglomerato di 

Olbia che ha avuto negli anni una progressiva urbanizzazione sia di tipo primario che secondario, 

soprattutto in relazione al sistema delle attrezzature portuali legate alla presenza del porto 

industriale di Cala Saccaia. L’agglomerato di Olbia risulta in una fase avanzata di saturazione 

insediativa e progressivamente orientato verso un utilizzo pienamente compatibile sia con la 

situazione ambientale e paesaggistica che caratterizza l’agglomerato nel suo complesso, che in 

relazione alla diretta contiguità del comparto industriale con l’area urbana di Olbia. 

Negli ultimi anni l’agglomerato di Olbia è stato radicalmente ridefinito dal punto di vista 

funzionale, in rapporto con l’originaria impostazione: l’obiettivo è quello di rafforzare la 

competitività dell’area attrezzata di Olbia nel più generale sistema regionale delle aree attrezzate, 

sempre più caratterizzato da un eccesso di offerta di insediabilità industriale rispetto alla domanda 

relativa. Questa situazione del quadro regionale impone una costante ottimizzazione e verifica delle 

opportunità di insediamento industriale programmate dal CIPNES, adeguando in modo costante 

l’offerta insediativa alle esigenze localizzative degli imprenditori e valorizzando in modo adeguato i 

fattori di localizzazione propri dell’agglomerato, sia sul versante della qualità ambientale che in 

relazione al sistema infrastrutturale (con particolare riferimento al porto industriale). 

La sostanziale contiguità dell’agglomerato industriale di Olbia con le strutture residenziali e 

con i servizi di livello urbano ha inoltre imposto un ulteriore elemento di verifica della compatibilità 

insediativa di tipo industriale, in relazione alle esigenze poste dall’espansione urbana di Olbia e 

dalla sua articolazione di funzioni e servizi. 

Le linee di indirizzo assunte dal Consorzio con riferimento all’agglomerato industriale di 

Olbia possono essere così riassunte, nel quadro di una costante e generale concertazione attivata fra 

il CIPNES ed il Comune di Olbia: 

 il comparto industriale di Olbia rappresenta un’area di particolare pregio dal punto di vista 

ambientale e paesaggistico, in considerazione della sua posizione rispetto all’area individuata 

dal Golfo di Olbia, al territorio extra urbano destinato a funzioni turistiche, al sistema 

insediativo urbano; 

 l’agglomerato industriale attuale, pur avendo al suo interno ulteriori possibilità di insediamento 

di nuove iniziative produttive, presenta una fase di saturazione individuabile in uno scenario 

temporale di breve – medio periodo (5-7 anni), entro il quale si realizzerà la completa 

saturazione dell’area, con la conseguente esigenza di programmare all’esterno dell’attuale 

agglomerato le nuove opportunità insediative industriali nel medio lungo periodo; 

 l’assetto territoriale e la struttura paesaggistico – ambientale delle aree immediatamente 

adiacenti l’attuale agglomerato non consentono di ipotizzare un ampliamento dell’agglomerato 

in continuità con l’area oggi esistente: risulta pertanto necessario programmare una nuova fase 

del sistema insediativo del CIPNES con la individuazione di nuove aree ed agglomerati 

industriali, la cui operatività e funzionalità risultino coordinate ed integrate con la situazione 

attuale, in modo da evitare una situazione che potrebbe vedere il sistema urbano – territoriale di 

Olbia ed il CIPNES in difficoltà rispetto al mercato regionale e nazionale delle aree attrezzate, 

sia per la localizzazione di nuove attività produttive e per servizi che per lo spostamento di 

quelli esistenti. 



La programmazione di una nuova fase del sistema insediativo industriale del CIPNES viene 

indirizzata secondo due distinti obiettivi: 

 un nuovo comparto industriale a diretto contatto con il sistema urbano di Olbia e coerente con il 

quadro delle infrastrutture territoriali esistenti e programmate (in particolare nel campo dei 

trasporti), secondo le previsioni e indicazioni che verranno definite nel nuovo Piano Urbanistico 

Comunale di Olbia, attualmente in fase di elaborazione; 

 un nuovo sistema territoriale di agglomerati industriali, integrativo e complementare rispetto al 

quadro insediativo gravitante sulla città di Olbia, orientato a soddisfare specifiche opportunità di 

sviluppo presenti nel più generale ambito della Gallura. 

La strategia del CIPNES punta pertanto a costruire un “sistema insediativo industriale della 

Gallura”, secondo le sollecitazioni e richieste in più occasioni avanzate dalle organizzazioni delle 

imprese e dal mondo della produzione: la presenza in Gallura di alcune specifiche filiere produttive 

(in particolare con riferimento al granito, al sughero e all’agro alimentare) consiglia inoltre di 

“specializzare” i poli del sistema territoriale così definito, rafforzando con questa scelta la più 

generale competitività del sistema insediativo complessivo. 

Sulla base di questi elementi di strategia territoriale, il CIPNES ha attivato un percorso di 

interlocuzione amministrativa con i Comuni e con le imprese della Gallura, puntando alla 

individuazione di tre nuovi agglomerati industriali: a nord, in Comune di Arzachena, con 

riferimento alle specifiche esigenze nel campo dell’artigianato e dei servizi, a sud, in Comune di 

Buddusò e Monti con riferimento al tema produttivo prevalentemente legato al granito e la media 

impresa. L’interlocuzione amministrativa messa in atto non ha finora consentito di raggiungere una 

intesa operativa con il Comune di Arzachena e, pertanto, il disegno di riorganizzazione territoriale 

delle aree industriali di competenza consortile viene, nella fase attuale, ampliato con riferimento 

all’agglomerato di Monti, dopo l'approvazione dell'agglomerato di Buddusò -Alà dei Sardi. 

 

2. Il quadro programmatico di riferimento   

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CIPNES n. 29 del 21.05.2001 è stata 

attivata la procedura di realizzazione di un sistema territoriale di aree attrezzate, individuando nel 

Comune di Monti uno dei “poli” del suddetto sistema. Successivamente, in data 27.06.2001, tale 

decisione è stata confermata dall’Assemblea Generale Consortile, che ha indicato la scelta del polo 

di Monti all’interno di una più generale strategia di azioni e servizi di medio periodo, sia sul 

versante delle infrastrutture che su quello della promozione e del marketing. 

La localizzazione dell’agglomerato di Monti è stata definita attraverso un percorso di 

collaborazione amministrativa con il Comune di Monti, che ha aderito già nel 1963 attraverso l'Atto 

Costitutivo ( n. 29 del 31.05.63), successivamente (Delibera del C.C. n.53 del 30.11.2002), ha 

approvato il proprio Piano Urbanistico Comunale (pubblicazione BURAS parte 3°- n.5 del 

18.02.2003), contenente al proprio interno la specifica localizzazione del nuovo agglomerato e la 

relativa normativa di attuazione urbanistica. Il presente Piano prevede la pianificazione attuativa, di 

una superficie di circa mq 350.000. 

 

L’area interessata dal nuovo agglomerato industriale di Monti è posta a circa 2,5 chilometri 

dalla periferia nord del centro urbano di Monti, nella zona Monti Scalo e comprende tre settori 

separati tra loro da diverse viabilità S.S. Provinciale 199, la S.S. Sassari- Olbia e la linea ferroviaria 

ad una distanza di circa 20 Km. dall’attuale agglomerato industriale di Olbia. Il territorio a cui il 

nuovo agglomerato industriale fa riferimento è quello di Monti, ma ad esso possono riferirsi anche 

ambiti urbani ulteriori, soprattutto in relazione al nuovo scenario territoriale che si configura con 

l'ampliamento del nuovo asse della S.S. Sassari- Olbia con rafforzamento della sua capacità di 



attrazione insediativa legata ad un forte livello di accessibilità territoriale e, in particolare, 

direttamente collegata al polo industriale di Olbia. 

La realizzazione della nuova area industriale prefigura infine, in modo compiuto, il sistema 

funzionale delle opportunità insediative di competenza del CIPNES, costituto da agglomerati 

diversi, con forte livello di relazione trasportistica e accessibilità reciproche, capaci di fornire 

un’offerta articolata e differenziata di opportunità di insediamento a imprese dei diversi settori, con 

realizzazione di agglomerati “specializzati”, in relazione a particolari tipologie d’impresa e filiere 

produttive. 

L’area individuata si trova in una zona complessivamente mista pianeggiante e di collina. 

 La distanza rispetto al centro urbano di Monti (circa 5 Km.) indica un livello elevato di 

coerenza rispetto al più vicino centro urbano, con riferimento sia ai problemi di compatibilità fra le 

attrezzature produttive programmate e le attività residenziali di Monti, che alla diretta e agevole 

gravitazione fra l’area stessa e il paese.  

Il progetto urbanistico elaborato ha caratteristiche tecniche proprie di un Piano Attuativo ed è 

stato sviluppato sulla base di una preliminare verifica di compatibilità amministrativa e geologico – 

ambientale e con diretto riferimento alle tipologie di impresa che hanno avanzato istanza di 

localizzazione. Ciò ha consentito di predisporre un progetto urbanistico direttamente orientato verso 

le esigenze delle attività produttive che vi si insedieranno e in rapporto a una più generale 

organizzazione funzionale dell’agglomerato. 

La proposta urbanistica è basata preliminarmente sui seguenti elementi di riferimento, 

specifici dell’area interessata: 

 il tracciato della nuova viabilità per l'Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-

Olbia 

 il tracciato attuale della S.S. 199 nel tratto Telti- Monti, che attraversa il comparto industriale 

nella direttrice sud – nord, dividendo lo stesso comparto 1 in due porzioni territoriali. 

 la stazione e la linea ferroviaria che divide a nord i settori 2 e 3  

 la presenza all’interno del comparto di alcune attività produttive, realizzate sulla base di regolari 

concessioni edilizie, che vengono ricomprese in modo coerente all’interno della più generale 

ipotesi di sistemazione urbanistica dell’intero comparto. 

Il sistema viario proposto consente di separare la viabilità di attraversamento territoriale da 

quella di più diretto servizio alle attività produttive e, nel contempo, di utilizzare, adeguandola, 

l’infrastruttura stradale esistente, che rappresenta pertanto un preliminare livello di 

infrastrutturazione del comparto industriale e che rende il comparto stesso immediatamente fruibile 

ai fini della programmazione degli insediamenti. 

La viabilità secondaria prevista è direttamente finalizzata alla realizzazione di lotti produttivi 

delle dimensioni richieste, in futuro, dalle imprese private e, inoltre, a garantire un elevato livello di 

servizio stradale ai lotti, riducendo i punti di intersezione della suddetta viabilità secondaria con la 

viabilità primaria consortile. La viabilità di servizio risulta inoltre coerente con le attività produttive 

già insediate all’interno del comparto. I parcheggi pubblici esterni ai lotti produttivi sono stati 

previsti in modo continuo sulla viabilità di servizio. 

I due svincoli previsti sul tracciato attuale della S.S. 199 a nord e dell'adeguamento 

all'intinerario della Sassari-Olbia a sud hanno la funzione di canalizzare e separare il traffico 

destinato alla funzione produttiva e a quella territoriale di attraversamento. L'innesto con questi 

tracciati determinerà i percorsi principali all'interno dei settori caratterizzati da diversi elementi di 

arredo urbano. 



I sub comparti definiti nel progetto di zonizzazione sono così articolati: 

 D1: aree per la piccola e media industria, artigianato, terziario e commerciale; 

 D2: aree per la piccola e media industria, impiantistica e commerciale. 

 D/G: aree per attività produttive nel settore dei servizi; 

 G: aree di interesse generale per impianti tecnologici: 

 S: aree di verde pubblico e di protezione paesaggistica. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DATI SUPERFICIE FONDIARIA 

   

DESTINAZIONI PREVISIONI DI PIANO                   
(mq) 

PERCENTUALE            
(%) 

Superficie totale zone (D1-D2)                        332 999  87,94% 

Superficie totale zone (D/G)                          45 345  11,97% 

Superficie totale zone (G)                               327   0,09% 

Superficie fondiaria complessiva                        378 671  100,00% 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DATI SUPERFICIE TERRITORIALE 

   

DESTINAZIONI PREVISIONI DI PIANO                   
(mq) 

PERCENTUALE            
(%) 

Superficie fondiaria totale (zone D1-D2-D/G-G)                        378 671  71,38% 

Superficie per verde pubblico (S)                          67 904  12,80% 

Superficie per viabilita' e parcheggi                          68 010  12,82% 

Superficie fascia di rispetto FF.SS.                          15 915 3,00% 

Superficie territoriale complessiva                        530 500  100,00% 

 

 

La previsione dei lotti destinati alle attività produttive e ai servizi è stata definita puntando a 

realizzare lotti con dimensioni compatibili secondo le necessità degli investitori privati. 

Con riferimento alla destinazione più direttamente produttiva (zona D1e D2) sono stati 

individuati  complessivi mq. 332.999, che avranno dimensioni unitarie molto variabili, comprese fra 

valori minimi di circa mq. 1300 e valori massimi superiori a mq. 10.000. Il rapporto massimo di 

copertura indicato è del 50%, l’altezza massima degli edifici è di m. 11.00 e la volumetria massima 

costruibile viene individuata come potenzialità insediativa massima teorica, derivante dalla 

utilizzazione del massimo rapporto di copertura e dell’altezza massima degli edifici. 

I comparti destinati alle funzioni produttive nel settore dei servizi (classificati come D/G) sono 

tre, la cui utilizzazione è subordinata alla predisposizione del planovolumetrico di comparto. 



E’ inoltre previsto uno specifico sub – comparto G destinato ad attrezzature tecnologiche 

generali, a servizio dell’intero agglomerato. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA SUPERFICI DI PIANO 

   

DESTINAZIONI PREVISIONI DI PIANO                   
(mq) 

PERCENTUALE            
(%) 

Superficie territoriale complessiva                        530 500  100,00% 

Superficie per attività produttive:D1-D2                        332 999  62,77% 

Superficie per attività produttive nel settore dei 
servizi: D/G 

                         45 345   8,55% 

Superficie per attrezzature di interesse 
generale: G 

                             327  0,06% 

Superficie per verde pubblico e protezione 
paesaggistica: S 

                         67 904  12,80% 

Superficie fascia di rispetto ferroviaria                          15 915     3,0% 

Superficie per viabilità e fasce di rispetto 
stradale 

                         68 010  12,82% 

 

PARAMETRI URBANISTICI COMPARTO D1  

 Superficie totale della Zona D1  285.684 mq 

 Superficie fondiaria minima  (Sf)  1500 mq 

 Rapporto massimo di copertura (Rc)  0,60 mq/mq 

 Altezza massima degli edifici (H)  11,00 m 

 Distanza minima dal confine di lotto (Dc)  5,00 m 

 Distacco minimo tra fabbricati (Df)  10,00 m 

 Distacco minimo fra pareti finestrate (Dpf)  8,00 m 

   

PARAMETRI URBANISTICI COMPARTO D2  

 Superficie totale della Zona D2  47.315 mq 

 Superficie fondiaria minima  (Sf)  1500 mq 

 Rapporto massimo di copertura (Rc)  0,60 mq/mq 

 Altezza massima degli edifici (H)  11,00 m 

 Distanza minima dal confine di lotto (Dc)  5,00 m 

 Distacco minimo tra fabbricati (Df)  10,00 m 

 Distacco minimo fra pareti finestrate (Dpf)  8,00 m 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

PARAMETRI URBANISTICI COMPARTO D/G 

 Superficie totale del Comparto   45.345 mq 

 Indice di fabbricabilità territoriale (It)  2,00 mc/mq 

 Superficie minima per standard  15%   

 Superficie fondiaria massima (Sf)  85%   

 Rapporto massimo di copertura (Rc)  0,60 mq/mq 

 Altezza massima degli edifici (H)  11,00 m 

 Distanza minima dal confine di lotto (Dc)  5,00 m 

 Distacco minimo tra fabbricati (Df)  10,00 m 

 Distacco minimo fra pareti finestrate (Dpf)  8,00 m 

 
   

PARAMETRI URBANISTICI COMPARTO G 

 Superficie totale del Comparto   327 mq 

 Altezza massima degli edifici (H)  15,00 m 

 Distanza minima dal confine di lotto (Dc)  5,00 m 

 Rapporto massimo di copertura (Rc)  0,60 mq/mq 

 

 

 

4. Il sistema delle infrastrutture  

Gli elaborati progettuali definiscono in modo puntuale le caratteristiche tecnico- costruttive del 

sistema delle infrastrutture previste nell’urbanizzazione del comparto industriale, con riferimento a: 

- sistema della viabilità e dei parcheggi; 

- rete di distribuzione acqua potabile e acqua grezza; 

- rete fognaria delle acque nere; 

- rete fognaria delle acque bianche; 

- rete di illuminazione pubblica e di distribuzione elettrica; 

- rete telefonica; 

L’Allegato “E” fornisce una prima stima finanziaria dei costi necessari per la realizzazione delle 

suddette infrastrutture primarie: il costo complessivo previsto è di circa €uro 4.078.861,00, con una 

incidenza di Euro 7.69 per metro quadrato di superficie dell'agglomerato industriale. 

5. L'acquisizione delle aree  

L’elaborato n. 7.0 definisce la planimetria catastale delle aree da sottoporre a vincolo di natura 

espropriativa per la realizzazione del progetto, sono altresì individuate le ditte intestarie e l'onere 

finanziario occorrente all'acquisizione delle aree interessate che risulta essere in via presuntiva pari 

a €                          ). 


