
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/15 DEL 24.6.2008

—————

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi dell’art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1 e s.m.i. e della 
Delib.G.R. 15.2.2005 n. 5/11 e s.m.i. relativa al progetto “Lavori di eliminazione 
degli incroci a raso della S.S. 130 da Cagliari a Decimomannu (Elmas - Assemini - 
Decimomannu) - Primo lotto”. Proponente: Assessorato regionale dei Lavori Pubblici.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che l’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici ha 

presentato,  in  data  20.9.2006  (Reg.  Ver.  58/V/06),  l’istanza  di  verifica  di  assoggettabilità  a 

valutazione di impatto ambientale relativa all’intervento “Lavori di eliminazione degli incroci a raso 

della S.S. 130 da Cagliari a Decimomannu (Elmas - Assemini - Decimomannu) - Primo lotto”. Il 

progetto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 7, lettera j) dell’allegato A1 della deliberazione 

della Giunta regionale n. 5/11 del 15.2.2005 “Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o 

potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 

metri”.

Le  opere  in  progetto,  che  originariamente  prevedevano,  la  realizzazione  di  due  svincoli,  uno 

denominato Elmas sud, l’altro denominato Decimomannu est, e una serie di opere accessorie, è 

stato rimodulato  dal  proponente per le criticità emerse in corso di  istruttoria per  lo svincolo di 

Decimomannu est, per il quale lo stesso proponente ha chiesto la sospensione della procedura di 

verifica. 

Nella versione rimodulata l’intervento ha un costo complessivo stimato pari a euro 5.410.000 ed è 

finanziato con fondi del Piano Triennale ANAS 1997 - 1999.  

Allo stato attuale il progetto prevede la realizzazione di:

− uno svincolo in prossimità del bivio di Elmas sud, costituito da una rotatoria di conformazione 

ellittica  sopraelevata,  che  presenta  due  opere  di  scavalco  ai  due  estremi  dell’ellisse  col 

diametro maggiore. Le quattro rampe di accesso, dopo il tratto in affiancamento alla statale, si 

elevano progressivamente fino a collegarsi alla rotatoria in cui avvengono la circolazione e gli 

scambi di corsia del traffico veicolare. La superficie interessata dalle opere è pari a circa 3,48 

ettari; per la realizzazione delle stesse opere si prevedono circa 65.000 m3 di scavi e 7.000 m3 

di rilevati, e una percentuale di recupero dei materiali derivanti dagli escavi pari al 43 per cento; 
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sarà inoltre necessario approvvigionare da cave di prestito un volume di materiale pari a circa 

11.500 m3;

− l’adeguamento della sede stradale nel tratto prima e dopo lo stesso svincolo, tra la progressiva 

4+110 e la progressiva 6+250, con un ampliamento della piattaforma stradale che passerà da 

una larghezza complessiva pari a 18,60 metri ad una pari a 22 metri;

− la realizzazione di un cavalcavia in Via Sestu a Elmas e di un sottopasso pedonale in Via Sa 

Narba a Elmas;

− l’allargamento del viadotto esistente sul rio di Sestu, per il quale è previsto un ampliamento 

dell’impalcato esistente senza modificare l’attuale luce.

Il Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica per la Provincia di Cagliari, con nota n. 

15174 ST/CA del 4.6.2008, non ha segnalato criticità ai fini dell’assoggettamento alla valutazione 

di  impatto  ambientale,  rilevando  la  necessità  che  siano  accuratamente  definiti  in  sede  di 

autorizzazione  paesaggistica  gli  aspetti  relativi  alla  qualità  architettonica  dei  manufatti  e  dei 

particolari costruttivi, al consumo di suolo e alle fasce fluviali, e alla tutela dei beni paesaggistici e 

identitari. 

In  merito  all’iter  della  pratica,  l’Assessore fa  presente  che  il  Servizio  Sostenibilità  Ambientale, 

Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI), a conclusione dell’istruttoria, preso atto 

della nota del Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica per la Provincia di Cagliari, 

propone di non sottoporre alla procedura di VIA l’intervento in oggetto, a condizione che siano 

rispettate le prescrizioni  di  seguito riportate, le  quali  dovranno essere recepite nel  progetto da 

sottoporre ad autorizzazione:

1. dovrà  essere  stralciata  dal  progetto  da sottoporre  ad  autorizzazione la  realizzazione dello 

svincolo a quadrifoglio di Decimomannu est;

2. le aree di cantiere e logistica dovranno essere ubicate in zone prive o con scarsa vegetazione; 

immediatamente al termine dei lavori i  cantieri  dovranno essere smantellati  e dovrà essere 

effettuato lo sgombero e l’eliminazione dei materiali  utilizzati per la realizzazione dell’opera, 

evitando la creazione di accumuli permanenti in situ;

3. dovranno  essere  contenuti  al  minimo  indispensabile  gli  spazi  destinati  alle  aree  per  lo 

stoccaggio temporaneo del materiale movimentato e alle piste di stretta pertinenza dei cantieri;

4. in fase di cantiere dovrà essere garantita e accertata:

a. la periodica revisione e la perfetta funzionalità di tutte le macchine ed apparecchiature di 

cantiere, in modo da minimizzare i rischi per gli operatori, le emissioni anomale di gas e la 
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produzione di  vibrazioni  e  rumori,  anche  mediante  l’adozione  di  misure gestionali  che 

obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;

b. l’attuazione di tutti gli accorgimenti, prescrizioni e modalità operative sulle macchine motrici 

ed operatrici  tendenti  a minimizzare qualsiasi  componente emissiva in atmosfera;  a tal 

proposito  i  mezzi  di  cantiere  dovranno  essere  provvisti  di  sistemi  di  abbattimento  del 

particolato a valle del motore; i mezzi di cantiere destinati al trasporto di materiali di risulta, 

terre  da  scavo  ed  inerti  in  genere,  dovranno  essere  coperti  con  teli  aventi  adeguate 

caratteristiche  di  impermeabilità  e  resistenza  allo  strappo,  e  dovranno  tenere  velocità 

ridotta sulle piste di esercizio; al fine di evitare la produzione di polveri di sollevamento dei 

cingoli o delle ruote si provvederà a bagnare in maniera opportuna le aree di transito dei 

mezzi; al fine di evitare spandimenti accidentali di lubrificanti o combustibili che potrebbero 

produrre  contaminazione  dei  suoli,  si  dovrà  provvedere  alla  manutenzione  ed  al 

rifornimento dei mezzi in aree opportunamente attrezzate; i macchinari e le attrezzature 

impiegati per gli scavi e i movimenti di materiali  dovranno essere dotati di dispositivi  di 

attenuazione del rumore, nel rispetto della normativa vigente;

c. il  rapido  intervento  per  il  contenimento  e  l’assorbimento  di  eventuali  sversamenti 

accidentali interessanti acqua e suolo;

d. lo smaltimento, in conformità alle leggi vigenti in materia, dei materiali inquinanti e di tutti i 

rifiuti prodotti durante l’esecuzione delle attività e opere;

5. tutte  le  modalità  di  riutilizzo  dei  materiali  provenienti  dagli  escavi  (riutilizzo  per  i  rilevati, 

ricollocazione in cave ecc.), dovranno essere espressamente previsti nel progetto esecutivo; a 

questo proposito i materiali non riutilizzati in situ per i rilevati dovranno essere prioritariamente 

riutilizzati per il recupero ambientale delle cave di prestito, attraverso la predisposizione di un 

progetto di riutilizzo, elaborato secondo quanto previsto dall’art. 186 del D.Lgs. n. 4/2008; 

6. gli eventuali esemplari arborei ed arbustivi di pregio presenti nelle aree d’intervento dovranno 

essere  espiantati  e  trapiantati,  seguendo  accurate  tecniche  silvocolturali,  nelle  immediate 

vicinanze o in luoghi idonei dal punto di vista pedologico; per almeno due anni successivi al 

trapianto degli esemplari dovranno essere effettuate le necessarie cure colturali, comprese le 

irrigazioni di soccorso; a questo proposito particolare attenzione andrà posta nell’espianto e 

trapianto degli ulivi presenti nell’area dove è prevista la realizzazione dello svincolo di Elmas 

sud;

7. tutti  gli  interventi  di  ingegneria  naturalistica,  inerbimenti  e  piantagioni  dovranno  essere 

realizzati  con specie autoctone coerenti con il  contesto vegetazionale locale; data inoltre la 

vicinanza  delle  aree  d’intervento  a  contesti  fortemente  urbanizzati  dovrà  essere  evitata  la 
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piantumazione di specie allergizzanti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, euforbia e 

festuca;

8. allo scopo di garantire le maggiori probabilità di attecchimento, tutte le attività di piantagione, 

semina e trapianto dovranno essere realizzate nei tempi e nei modi più coerenti con i caratteri 

autoecologici delle specie vegetali, con particolare riferimento ai periodi autunno-invernali per 

quelle arboree/arbustive e ai periodi primaverile-estivo per le erbacee;

9. in merito alla variazione del campo acustico, conseguente alle migliori condizioni di deflusso 

che si creeranno lungo l’asse viario in seguito alla realizzazione dell’intervento:

a. dovrà essere curato l’inserimento architettonico delle barriere antirumore, nei punti in cui è 

prevista la loro installazione;

b. dovrà  essere  verificata  l’efficacia  delle  stesse  barriere  antirumore  e/o  la  necessità  di 

inserirne di nuove attraverso la realizzazione di una campagna di monitoraggio, effettuata 

ai sensi della normativa vigente, che evidenzi il rispetto dei limiti di legge in corrispondenza 

dei recettori sensibili individuati;

c. in tutte le opere previste (svincolo di Elmas sud e sovrappasso di Via Sestu) e nei tratti 

dell’infrastruttura  viaria per  i  quali  è  previsto  l’adeguamento della  sede stradale,  dovrà 

essere realizzata una pavimentazione di tipo fonoassorbente;

10. in  riferimento  ai  corpi  idrici  naturali  o  alle  canalizzazioni  artificiali  intercettate  dalle  opere 

previste:

a. dovrà  essere  attuata,  in  concomitanza  con  la  realizzazione  delle  opere  previste  per 

assicurare  il  deflusso idrico  superficiale,  una bonifica  e  un restauro delle  fasce fluviali 

interessate;

b. dovrà essere curata la manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque, affinché gli stessi 

siano costantemente tenuti in perfetta efficienza durante la fase di esercizio dell'opera;

11. prima dell’avvio dei lavori dovranno essere trasmessi al servizio SAVI e all’ARPAS gli elaborati 

progettuali  adeguati  alle  prescrizioni,  in  particolare  quelli  relativi  alle  opere  a  verde  e 

all’adozione  di  misure  per  l’abbattimento  del  rumore.  Andrà  inoltre  trasmesso  il  computo 

metrico estimativo aggiornato, con l’eliminazione delle voci di spesa per la realizzazione dello 

svincolo di Decimomannu est, e con l’inserimento dei costi per l’attuazione delle prescrizioni; 

infine andranno trasmessi al servizio SAVI e all’ARPAS gli esiti del monitoraggio di cui al punto 

9b;
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12. dovrà essere prestata particolare cura alla qualità architettonica del progetto di ponte pedonale 

nell’intento di contribuire al miglioramento del paesaggio urbano. Gli elaborati dovranno essere 

sottoposti al visto di ottemperanza dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha 

espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta 

del Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente

DELIBERA

- di  non  sottoporre  all’ulteriore  procedura  di  VIA  il  progetto  relativo  all’intervento  “Lavori  di 

eliminazione degli incroci a raso della S.S. 130 da Cagliari a Decimomannu (Elmas - Assemini - 

Decimomannu)  -  Primo  lotto”  presentato  dall’Assessorato  regionale  dei  Lavori  Pubblici,  a 

condizione che siano rispettate,  e recepite  nel  progetto  da sottoporre ad autorizzazione,  le 

prescrizioni  descritte  in  premessa.  Sull’osservanza  delle  prescrizioni  dovranno  vigilare,  per 

quanto di competenza, il Servizio Viabilità e Infrastrutture di trasporto dell’Assessorato regionale 

dei  Lavori  Pubblici,  il  Servizio  Territoriale  dell’Ispettorato  Ripartimentale  del  CFVA 

dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, e l’ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni 

previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà 

essere comunicata al  Servizio S.A.V.I.,  dovranno essere avviati  entro tre anni dall’adozione 

della presente deliberazione, pena l’attivazione di una nuova procedura di screening.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati 

al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.). 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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