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Comune di Budoni ed annesse opere di urbanizzazione primaria. Proponente Eredi
Amadori". Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi della
delibera della Giunta regionale n. 36/39 del 02.08.1999 e del D.P.R. del 12.04.1996,
così come modificato dal D.P.C.M. del03.09.1999.

Agli Assessorati:

Difesa dell'Ambiente
- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport
- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

AIla Presidenza del Consiglio Regionale

All'Ufficio di Gabineffo del Presidente della Regione
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Si trasmette copia della deliberazione relativa all'oggetto , adottata dalla Giunta

Regionale nella seduta del30 novembre 2004.

IL DIRETTORE"ruiG

ffi
L V W

gqtbru ,úafurzzrza ffi %at@tza
%rafu.za - 9*uzunz 9*zzoZ

,7ruànb úe .Tat darh & 9,U.t* &{tb"-Z

e,at ./1 ( ào1-

3 {\ii

-g Dlc200l.'
gr{fz.r

Gr p. c.

%

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

1 t , D l  c 2 0 0 4

'Tné,Vzm)o 
69 - 09r'23 g"g/*.t

aflaà/zatrdeh/"la/?@rétùmé.aa:lzgma.Atl aza,/daaetza - 6o6zsr'4 &s a7a/aaaefls - 6a6eso6



Regione Autonoma della sardegna
Presidenza

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE
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Sono presenti gli Assessori:

Massimo DADEA

@

Gianvalerio SANNA

Antonio DESSI'

Salvatoricca ADDIS

Luisanna DEPAU

Carlo MANNONI

ConcettaRAU

Maddalena SALERNO

Elisabetùa PILIA

Nerina DIRINDIN

Sandro BROCCIA

Assiste: il Direttore Generale, Aw. Gianfranco DURANTL
Si assenta:
L'Assessore DESSI da[a deriberazione n. I alla deliberazione n. I l.

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

Tem:teriro

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
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Regione Autonoma della Sardegna

deliberazione del

30.11.2004 (50/15)

Oggetto: Progetto di un complesso turistico alberghiero "Janna e Sole" - locatità Li Cuccutti
in Comune di Budoni ed annesse opere diwbanizzazioneprimaria. Proponente Eredi
Amadori". Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ài sensi della
delibera della Giunta regionale n.36139 del 02.08.1999 e aet p.p.R. del 12.04.1996.
così come modificato dal D.p.C.M. del03.09.1999.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con I'Assessore della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali,Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce che:

ai sensi dell'art. 31 della L.R. 18.01 .lggg, n. I recante "Norma transitoria in materia di
valutazione di impatto ambientale" (così come modificato dall'art. 17 dellal.R. 05.09.2000,
n. 17 e dall'art. 20 della L.R. 29.04 .2A03, n. 3) e del punto 2.0 dell'allegato B della delibera
della Giunta Regionale n.36/39 del 02.08.1999, pubblicata nel BURAS i. Zg a"l27.1g.tggg,
e successive modifiche ed integrazioni, il Servizio Sistema lnformativo Ambientale,
Valutazione Impatto Ambientale (S.I.V.I.A.) ha svolto la procedur a di valutazione di impatto
ambientale, prevista all'art. 5 del D.P.R. 12 Aprile 1996 (óosì come modificato dal D.p.Ó.M.
03 settembre 1999), relativamente al progetto indicato in oggetto;
il relativo procedimento è stato awiato con il deposito della prescritta documentazione
presso gli Uffici interessati e con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e
su un quotidiano a diffrrsione regionale;
il S.LV.I.A. ha convocato la Conferenza Istruttoria preliminare allo scopo di acquisire i
preliminari elementi conoscitivi del contesto, co**que utili ai fini della formulazione del
successivo giudizio di compatibilità ambientale;
il S.I.V.I.A., successivamente, ha convocato I'O.T.I., presso I'Assessorato regionale della
Difesa dell'Ambiente per I'espletamento dell'istruttoria e I'espressione del giudizio di
compatibilità ambientale, per I'intervento indicato.

La Eredi Amadori c/o Arch. sergenti Giovanni sede legale piaz.zaEinaudi n. I Budoni (Nu), con
domanda presentata al S.I.V.I.A. il 06.08.2003 prot. n.28428,ha richiesto la procedura di V.I.A.
per il progetto di cui all'oggetto.
L'area è ubicata nel territorio Comunale di Budoni (Nu), 2 km circa a SE del centro abitato.
Il progetto di lottizzazione insiste su un'area di 309:94S mq, con potenzialità volumetica di
1?.\31mc, di cui pubblica7.l38 ed una volumetria ricettiva ai f S.Og3 per un totale complessivo
di circa 715 posti letto in hotel.
Lo strumento urbanistico comunale (Piano di fabbricazione) colloca I'intervento in zonaq, area
con vincolo PTP (ambito 2B e l). Il Comune di Budoni si è già espresso favorevolmente rispetto
all'intervento in sede di commissione edilizia, manon autoriizai carnpi da tennis entro la fascia
dei 300 m.
I S.I.V.I.A. ha preso atto che:

il progetto è stato precedentemente assoggettato alla procedura di Verifica
Ambientale la quale, considerata la complessita dell'intervento in relazione
territoriale già ampiamente antropizzato, si era conclusa con la decisione di

di Impatto
al contesto

Progetto alla procedura di V.I.A. e con I'indicazione di approfondire, nello studio di
ambientale,le valutazioni di soluzioni alternative e deil'òfzione zero, gli aspetti co1
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carico antropico e le interazioni delle opere (impermeabilizzazioni, escavazioni, etc.) con il
deflusso superficiale, sia nei periodi di siccità legati alla frequentazione balneare che in quelli
piovosi (ottobre - marzo);
è stato effettuato il deposito presso il SIVIA, I'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro,
I'Amministrazione Provinciale di Nuoro ed il comune di Budoni;
è stato pubblicato I'awiso al pubblico su un quotidiano a tiratura regionale (L'Unione Sarda)
ed un quotidiano a tiratura nazionale (Il Giomale), entrambi in data iS.tO.ZOOf ;
a seguito della pubblicazione effettuata sui quotidiani non sono pervenute osserv azion da
parte di associazioni ambientaliste o privati ciuadini;
I'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura e degli
Habitat, con nota n. 35867 dell'8.10.2003 ha fatto presente che la zona per cui è richiesto
I'intervento non rientra all'interno dei proposti siti di ImportaruaComunitaria e delle zone di
Protezione Speciali, né è soggetta alle norme per I'istituzione e la gestione di parchi, delle
riserve idriche e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare nlevar.v,a
naturalistica ed ambientale e delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;
I'Ufficio Tutela del Paesaggio dell'Assessorato della Fubblica Istruzione, con determinazione
143^lU del 12.04.2001, ha approvato il piano di lottirzazione proposto con una serie di
prescrizioni;
il Comune di Budoni con nota 11191 del 26.11.2002 ha autorizzato la rcalizzazione
dell'intervento proposto escludend o la rcalizzazione dei campi da tennis;
la Provincia di Nuoro, intervenuta aLla riunione della Conferenza Istruttoria preliminare, ha
espresso parere favorevole, in ordine alla congruità del progetto con le indicazioni di
pianificazione provinciale.

L'Organo Tecnico Istruttore, riunitosi in data 03.12.2003, in data 26.05.2004 ed in data
10.06.2004, esaminati lo Studio di Impatto ambientale e la documentazione integrativa
presentata ha valutato che:

lo studio di impatto ambientale e le integrazioni presentate analizzano gli impatti
dell'intervento sulle diverse matrici ambientali;
I'impatto paesaggistico, desunto dalla simulazione fotografica allegata allo SIA, è ritenuto
modesto;
larcalizzazione delle infrastrutture non modifica il regime di deflusso delle acque superficiali
e sotterranee ed in particolare il regime idrologico delle Stagno di Li Cucutti;
le misure di mitigazione proposte (presidi antincendio, ircigazioni di soccorso alla pineta,
recupero delle acque di prima pioggia intercettate dai canali e loro reintroduzione
nell'ambiente attraverso nebulizzazione della vegetazione presente nelle fasce perimehali
dell'intervento, passerelle in legno amovibili, percorsi pedonali obbligati per I'aócesso alla
spiaggia) limitano gli impatti legati al carico antropico in particolare t lutiuu*"nte alla pineta
pro spiciente la lottizzazione ;
le acque di prima pioggia intercettate dai canali, essendo venute a contatto con i manti
stradali, necessitano di un trattamento prima di essere reimmesse nell'ambiente.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, I'Organo Tecnico Istruttore ha ritenuto all'unanimità
che, per I'intervento in oggetto, si potesse rendere il giudizio positivo di compatibilità ambientale
con la seguente prescrizione:
- le acque di prima pioggia dowaruro essere pretrattate prima di essere utilizzatea fini j
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Difformemente al parere dell'O.T.I., la Giunta regionale, con la deliberazione n. 35i5 del
3l/08/2004, ha ritenuto di richiedere un supplemento di istruttoria.
Successivamente I'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con nora prot. n. 516/Gab del
15/09/2004' ha esplicitato gli elementi da approfondire, consistenti in analisi costi - benefici
pubblici e privati, impatto sul paesaggio, capacità di carico antropico dell'habitat circostante,
regime idrologico superficiale e sotterraneo, con particolare riferimento al prospiciente Stagno Li
Cucutti, nonché gli ulteriori elementi evidenziati nella relazione 

- 
resà dai consulenti

convenzionati in occasione della seduta dell'o.T.I. der26.5.2004.
Sulla base di questo, I'Organo Tecnico, nella sedut a del 22 Settembre 2004, preso atto di quanto
richiesto dalla Giunta e dall'Assessore dell'Ambiente, ha ritenuto di chiederaalla Eredi Amadori
le citate integrazioni.
In tale riunione, lo stesso O.T.I. ha altresì evidenziato che la Eredi Amadori aveva presentato
delle integrazioni in data 3l Maggio 20A4, non analizzate dai consulenti, ma-analizzate
direttamente dall'o.T.I. nella riunione conclusiva del r0 Giugno.
A seguito della delibera n. 35/5 del 31.8.2004 e delle conseguenti note, la Societa proponente ha
ritel{o di non produrre le richieste integrazioni, presentando invece, il 15.10.20ba, * atto di
significazione e diffida, con cui si invita la Giunta regionale a deliberare sulla compatibilità
ambientale.
Da ultimo, il Direttore Generale dell'Ambiente, con nota prot. n. 37033 de122 ottobre 2AA4,ha
convocato un sopralluogo, per il 29 ottobrc 2004, al fine di consentire la definizione del
procedimento.

A seguito del riesame degli elaborati progettuali, valutati gli elementi conoscitivi contenuti nei
documenti tecnici integrativi trasmessi dal proponente in data02/03/2004 e, successivamente alla
prima riunione dell'Organo Tecnico Istruttore, in data 3l/0512004, preso atto delle risultanze del
sopralluogo eseguito in data 29110/2004, I'O.T.I., con riferimento a quanto richiesto dalla Giruirta
regionale con la citatadelibera n.35/5 del3l/08/2004, ha ritenuto di dover riferire quanto segue.

Richiesta: 'dovrà essere analizzato l'impatto sul paesaggio"; I'O.T.I., nella seduta del 10 giugno
2004, aveva valutato positivamente l'intervento, anóhe per gli aspetti relativi all'iirpitto
paesaggistico. Ricorda inoltre che il competente Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari ha
approvato I'intervento con nota prot. 143 del 12 Aprile 2001.

Richiesta: "dovrà essere presentata una relazione che analizzi Ie alternative progettuali sia in
terminí localizzativi che dimensionali, e dovranno essere adeguatamente sjiegate le ragioni
ambientali ed economiche che hanno spinto a propendere per la soluzion, pioporto, attroverso
un'analisi costi - bene/ìci (pubblici e privaîi),,;
Risultanze dell'istruttoria: in relazione alle eventuali alternative, I'O.T.I. ribadisce che il
progetto è stato dimensionalmente ridotto di 7.000 mc rispetto al progetto originario già
approvato dal Comune di Budoni negli anni '80. Con riferimento all'analisi costi-benefiii,
valutata I'awenuta stipula di un contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle Attività
produttive ed il consorzio Sandalia S.C.p.A., di cui fa parte la Società proponente, I'O.T.I.
esprime una valutazione positiva della fattibilità e àeila redditività economico-tecnica
dell'investimento, evidenziando che nello stesso accordo di programma la Società si impegna ad
assumere "non meno di 94 unità lavorative nell'anno a regime" e che il complessivo accordo
prevede 662wrtàlavorative e che a tali elementi andranno chiaramente aggiunti i posti
indiretti e le entrate fiscali per il comune (ICI, tassa RSU, tassa per "ottr.r-l idrici, ètc)
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Richiesta: 'dovrà essere presentato un elaborato grafìco integrativo con inserimento deí
fabbricati nel piano quotato (preferibilmente su Carta Tecnica Regionale della Sardegna) in
scala l:2000, con evidenziazione dell'attuale assetto idrologico superficiale e degli interventi di
regimazione delle acque meteoriche previsti dal progetto,,;
Risultanze dell'istruttoria: I'O.T.I. rileva che, in data 3110512004, è stato trasmesso un
elaborato grafico integrativo che illustra lo schema progettuale prescelto per la regimazione delle
acque meteoriche e che questo si ritiene esaustivo. Inoltre, il sopralluogo ha consentito di
escludere significative problematiche ambientali in ordine all'assetto idrologico ed idrogeologico
locale.

Richiesta: "lo stesso piano quotato, con inserimento dei fabbricati, sezioni longitudinali, e con
indicazione planimetrica della linea di sezione e dei movimenti terra da eseguire, dovrà essere
presentato in scala di dettaglio I:2A0',;
Risultanze dellfistruttoria: L'O.T.I. ritiene che i movimenti terra siano di modesta entita e tali
da non contribuire significativamente a pregiudicare la compatibilita ambientale dell'intervento.

Richiesta: "con riferímento alla componente acque sotterranee, dovrà essere precisato a quali
profondità dal piano di campagna vengono rinvenuti gli acquiferi superficiali e profondi, in che
modo gli interventi in progetto possono interferire con I'attuale assetto idrogeologico e quali
sono Ie mitigazioni da attuare";
Risultanze dellistruttoria: sulla base delle informazioni contenute nella relazione integrativa
del 31105/2004 ed a seguito del sopralluogo del 2911012004, I'O.T.I. esclude significative
interferenze dell'intervento con I'assetto idrogeologico locale.

Richiesta: "in relazione al previsto carico antropico, dovrà essere presentata una relazione che
evidenzi in che misura l'habitat potrà assorbíre tale carico, e dovranno essere indicate le opere
di mitigazione e compensazione previste. In particolare, dovrà essere indicato il programma
previsto sulla pineta" ;
Risultanze dellistruttoria: sulla base delle informazioni contenute nella rclazione integrativa
del 31105/2004, I'O.T.I. ritiene che gli elementi di criticità relativi al carico antropico
sull'ecosistema costiero e al programma degli interventi sulla pineta potranno essere superati
attraverso la definizione di specifiche prescrizioni, più sotto riportate.

Richiesta: udowà essere presentato il progetto delle opere di sistemazíone a verde,
evíderuiando quali sono gli habitat coínvolti dall'intervenîo, quale sarà e dove la riúnione di
habitat naturali presenti e che interventí di compensazione sono previsti, indicando altresì il tipo
di specie che si intende mettere a dimora";
Risultanze dellristruttoria: sulla base delle informazioni contenute nella relazione integrativa
del 3110512004, I'O.T.I. prende atto che è stato illustrato il programma degli interventi sulla
pineta.

Richiesta: 'dovrà essere presentata, ai fi.ni della valutazione della componente biotica, la carta
della vegetazione con allegata relazione descrittiva,,;
Risultanze dellistrufforia: I'analisi della componente vegetazionale della zona di intervento è
stata rilevata nell'ambito del sopralluogo del29/10120A4. Tali ambiti, con particolare riferimento
a quelli direttamente interessati dalla realizzazione delle opere, sono caratteizzati
vegetazione arbustiva di non particolare pregio (associazione a Calícotome e P
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dtuante il sopralluogo si è altresì è riscontrato che la vegetazione presente nel
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dunale e costiero (limitrofa aTla zona di intervento) presenta delle caratteristiche di pregio che
andrebbero tutelate: a tal fine sono state predisposte dèile prescrizioni più sotto riportui". 

-

Tutto ciò valutato e considerato, I'O.T.I. ritiene che I'intervento possa ritenersi ambientalmente
compatibile a condizione che vengano attuate le seguenti prescrizioni, con particolare riferimento
ai criteri di gestione dell'ecosistema costiero
1. Il sistema spiaggia ed il sistema dunare e lagunare dowà essere salvaguardato athaverso

I'individuazione di idonee azioni, coerenti cón il piano di accesso ui -*", in fase di
elaborazione da parte del Comune di Budoni. Tra tali azioni, si evidenzia:
a) protezione assoluta del sistema dunale da qualunque fattore esterno di impatto. A tal fine

si dowanno evitare, ad esempio, percorsi di scavalcamento con passereflef
b) I'attraversamento della foce dello stagno dovrà essere localizzíto il più lontano possibile

dalla vegetazione dunale e alofila;
c) non si dowanno creare ulteriori percorsi di accesso al mare rispetto alla configurazione

attuale e, allo stesso modo, non dovranno crearsi ulteriori p"r"otri all'interno deùa pineta.
2. La sistemazione a verde all'interno dei complesso turisticò dowa prevedere la messa a
- dimora di specie appartenenti alla vegetazionepotenziale dell'area di iniervento.
3. Dowà essere evitata la dislocazione di strutturè fisse entro la fascia minima di 300 metri dal

mare e nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano di Fabbricazione del Comune di
Budoni per il sistema stagnale.

4. Le acque di prima pioggia dowanno essere pretrattate prima di essere utilizzatea fini irrigui.
5. Dowà essere eseguito il programma di interventi ìuila pineta, così come indicato dal

committente nello studio di impatto ambientale.

n S.I.V.I.A., viste le risultanze dell'attività istruttoria, propone di rendere, per I'intervento in
oggetto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale còn É prescrizioni definite dall'O.T.I.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con I'Assessore della Pubblica Istnrzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ritiene non esaustiva I'istruttoria svolta
dall'o.T.I. e ritiene che la Giunta non possa accogliere la proposta del s.I.v.I.A.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con I'Assessore della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Info.rmazione, Spettacolo e Sport ricorda che la Giunta regionale, nell'emettere ií
giudizio di compatibilita ambientale, non può sostituirsi alle valutaziotti Ai merito dell'OTI e
degli altri organi tecnici o dei consulenti che hanno partecipato all'istruttoria tecnica. peraltro la
Giunta ha non solo il potere, ma anche il dovere di-verificare la complet ez.za, la conettezza, la
congruità e la ragionevolezza - in una parola, la legittimita - dell'istruttoria seguita, in modo da
non adottare un prowedimento finale che, essendo basato su presupposti viziàti, sarebbe a sr1a
volta illegittimo.

L'Assessore ricorda che, ai sensi delle deliberazioni n.3514 e n.35/5 del 31.8.2004 e della
successiva nota dello stesso Assessore dell'Ambiente n. 516/Gab. del 15.9.2004, I'O.T.I. awebbe
dovuto procedere ad un supplemento di istruttoria volto ad approfondire analiticamente alcuni
aspetti fondamentali della valutazione d'impatto ambientale, ùia luce di quanto tassativamente
richiesto dalle norme comunitarieo nazionali e regionali che disciplinano la V.I.A.. La
considerazione di tali aspetti negli elaborati presentati dalla Eredi Amadori era stata ritenuta
carente nella relazione resa in occasione della seduta dello stesso O.T.I. del 26.5. )-qà

lù \;
{ /  ;=

;,_19e(ffi
\q.ffi

consulenti nominati in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 3
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dicembre 2002 al fine di fornire uno specifico servizio tecnico e scientifico specialistico a
supporto ed integrazione del S.LV.LA.. La Giunta, ricorda I'Assessore, non aveva ritenuto
esaustive le conclusioni assunte dall'O.T.I. nella successiva seduta del 10.6.2004 sulla base delle
integrazioni fornite dalla Eredi Amadori, esaminate direttamente dall'O.T.I. stesso, questa volta,
senza I'aìsilio dei predetti consulenti e senza in alcun modo tener conto di quanto evidenziato da
questi ultimi nella precitata relazione.
Non avendo la Eredi Amadori aderito all'invito di produne gli approfondimenti richiesti
dall'O.T.I. a seguito della deliberazione della Giunra regiònale n.lSts Aèi f r .g.2004,1'O.T.I. si è
limitato a ribadire le valutazioni trasmesse precedentemente all'adozione di tale deliberazione,
aggiungendo, in merito alla valutazione costi - benefici, sommarie considerazioni sulla
dimensione economico-finanziartadell'intervento, derivanti peraltro aliunde da informazioni non
presenti nello Studio di Impatto Ambientale predisposto dai proponenti e desumendo ulteriori
elementi di conferma delle precedenti valutazioni sul carico antròpico, sugli effeui ambientali,
idrologici, biologici da un mero sopralluogo in situ,in esito al qualè I'O.T.Ilstesso ha ritenuto di
indicare alcune nuove prescrizioni, ammettendo in tal modo, peraltro, I'insufficienza di quelle
proposte nella fase istruttoria precedente alla richiesta di supplemento formulata dalla Giunta
regionale.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con I'Assessore della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport prosegue illustrando le permanenti carenze
individuate nell'istruttoria anche a seguito del supplernentó effettuato dail'O.T.I.

I. Analisi costi benefici. L'Assessore ricorda anzitutto che proprio la necessità di approfondite
valutazioni delle possibili alternative e dell'opzione zeÍo avevarappresentato una delle principali
ragioni per cui, in sede di verifica ex art. 10 del DPR 12.4-.igge, era risultato necessario
assoggettare l'intervento alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
A tale riguardo I'Assessore osserya che, nell'assunzione di décisioni in merito allarealiz,zazione
di nuovi progetti, risulta necessario effettuare analisi che vanno al di là della mera verifica del
flusso monetario derivante dall'investimento; tale necessita è stat4 peraltro, rilevata e recepita
dalla vigente normativa sulla realizzazione delle opere pubbliche oitre che dalla normativa di
riferimento sulla valutazione di impatto ambientalè. Caratteristica peculiare dell'analisi costi-
benefici è la separazione fra analisi finanziaria ed analisi economicà che, pur avendo entrambe
I'obiettivo della determinazione del flusso atfiiúizzato dei benefici e cosii relativi ad un dato
investimento, così da rilevarne gli eventuali vantaggi, partono da differenti punti di vista: quello
del.singolo per la prima e quello della collettività per la seconda. Sotto ií profilo economico-
sociale ed ambientale, infatti, non devono interessare tanto i profitti monetari in senso stretto,
quanto piuttosto i vantaggi apportati alla società ed al territorio dalla reali zzazione dello
specifico intervento. Il principale obiettivo di tale processo di analisi è quello di pervenire alla
configurazione che massimizzi i valori degli indicatori ambientali e dunque ,.oàu minimi gli
impatti negativi sul territorio.
Su questo punto specifico I'OTI, nel parere del 10.11.2004, da un lato conferma di ritenere
completa la documentazione agli atti dal 31 maggio 2004, dall'altro, implicitamente, ammette
che manca I'analisi costi-benefici e, in particolare, che nessuna realistica opzione altemativa è
stata presa in considerazione.
L'OTI adduce la considerazione che il progetto è stato ridotto di circa 7.000 metri cubi rispetto
ad un precedente progetto approvato dal Comune di Budoni circa venti anni or sono. ben
che -entrasse in vigore la normativa sulla vIA. euesto dato, al quale I'orI sem
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particolare significato, non ha invece alcuna nlevarv:a ai fini che interessano. N
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utilizzarc quel progetto, risalente agli anni '80, come un parametro significativ o o autonz.za a
ritenere che di per sé sia accettabile l'impatto ambientale o positiva I'analisi costi-benefici di un
nuovo progetto, solo perché questo è inferiore di 7.000 metri cubi rispetto ad uno vecchio di
vent'aruri.
Sempre su questo punto I'OTI, anziché basarsi su un'analisi rigorosa e formulataintermini
strettamente tecnici circa i costi ed i benefici complessivi connessi all'intervento, assume il fatto
che esisterebbe un.contraffo di programma soffoscritto dal Ministero delle Attività produttive ed
il consorzio Sandalia ScpA, di cui farebbe parte la proponente. A queste circostanze (peraltro
non emerse precedentemente nel corso dell'istruttoria, ma dichiarate- solo da ultimo, n.ì p*e*
def J0.t 1.2004), I'OTI fa discendere come necessaria conseguenza logica la fattibilità e
redditivita economico-tecnica dell'investimento; tanto più, insistel'OTl, chJ in quell'accordo di
programma (non acquisito agli atti) la società si impegnerebbe ad assumere almeno 94 unita
lavorative nell'anno e che I'accordo complessivo prw.d.t bbe 662 unita lavorative, oltre agli
altri posti di lavoro che l'iniziativa apporterebbe indirettamente ed all'aumento delle entràte
fiscali per il comune. La semplice enumerazione dei capitali in gioco e del numero di posti di
lavoro promessi da un soggetto interessato arcalizzarcun investiÀento viene assunta in luogo di
una stringente analisi costi-benefici nella quale siano contabilizzate analiticamente anche le
complessive componenti ambientali coinvolte dall'intervento.
In definitiva non sembra possibile trascurare che l'impresa, nonostante ne sia stata più volte
specificamente richiesta, non ha mai presentato una seria analisi costi-benefici. Essa inòltre non
ha _esaminato l'opzione z.ero (consistente nello studio delle conseguenze della mancata
rcalizzazione dell'intervento), né ha seriamente esaminato alternative pógettuati, sia sul piano
dell'ubicazione dell'intervento, sia sul piano della natura e dell'entità dell'intervento stesso.
9-9.'è noto, questi studi ed elaboiati sono invece specificamente richiesti, a pena
d'inammissibilita della domanda per caretuadocumentale, dalia normativa comunitaria (direttiva
del Consiglio CEE/85/337 de|27.6.1985, articolo 5, comma 3, penultimo alinea; allegato IV,
coÍìma 2, della medesima direttiva), nazionale (allegato C del npn tZ.+.1996) e della Regione
sarda (allegato A2 delladelibera della Giunta regionale 2.g.lggg n.36/39).
Queste gravi carenze, perduranti sin dal proceàimento di verifica ex art. 10 DPR 12.4.1996,
impediscono di considerare l'istruttoria completa e conforme alle norme comunitarie, statali e
regionali in materia.

II' Valutazione del carico antropico. L'Assessore ricorda ancora che I'intervento in esame
comporta una volumetria di oltre 42.000 metri cubi, che coprirebbero quasi 15.000 metri quadrati
di terreno, oltre a 4.500 metri quadrati di parcheggi, con un insediamènto previsto di 715 posti-
letto.
Il progetto, ricorda ancora I'Assessore, era stato precedentemente assoggettato alla procedura di
Verifica di Impatto Ambientale ex art. 10 del DPR 12.4.1996 J-proprio considerata la
complessità dell'intervento in relazione al contesto tenitoriale già ampiarnintà antropi zzato, detîa
procedura si era conclusa con la decisione di assoggettare I'intervento alla V.I.A.
L'Assessore rileva a questo proposito che in ttess.tno degli elaborati presentati nel corso del
procedimento si esamina I'effetto incrementale dell'intervento a partire da una analitica
valutazione del carico antropico attualmente esistente, che notoriaÀente, nella spiaggia di
Budoni è elevato. Già questo, da solo, rende inattendibile qualunque valutazione circa l,effetto
dell'intervento. Sarebbe stato quindi necessario non solo valutare I'effetto puro e semplice
dell'intervento sull'ambiente come se questo fosse vergine e privo di altre aggressioìig*
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habitat già fortemente antropiz-zato. Una prima verifica riguardo a questo punto awebbe
quantomeno potuto rilevare che il "carico limite potenziale" per Budoni era previsio, nelle analisi
del PTP, in 5.900 posti letto, mentre al2001i posti letto già realizzati sono 8.368 (ISTAT 2001)
con una eccedenza del42oÀ.
Inoltre non viene verificato il carico effettivo, ma nella prospettazione del proponente si assume
un numero di presenze inferiori alla capacità ricettiva dell'insediamento prógettato, sulla base di
alcune ipotesi non suffragate da dati riscontrabili.
Una prima ipotesi è quella che I'occup azione media giornaliera non superi l'S}yodella ricettivita,
mentre non vengono prese in considerazione le maggiori presenze diume derivanti dai visitatori
estep. Si opera quindi la verifica per un numero inferiore a quello massimo, nonostante la
storica caratteristica della presenza turistica in Sardegna a concentrarsi in ristrettissimi ambiti
temporali.
T a seconda ipotesi è quella che le presenze sarrilmo ridotte di una ulteriore quota del28% in base
all'offerta di escursioni giomaliere attraverso escursioni costiere verso la Costa Smeralda, La
Maddalena, Tavolara e Molara o "a sud verso la costa di Cala Gonone e le falesie calcaree delle
Codule" e altre celebri località della costa orientale. Esse però già attualmente soffrono - come è
noto - di un sovraccarico che in quasi tutti gli esempi citàti stJportando ai primi casi di accessi
controllati e limitati a causa del sowaffollamento estivo. L'ipotèsi proposta dunque rappresenta
un evidente caso di maggiorazione del carico effettivo che accentuà licriticità di sitgazioni gia
ltolto gravi A questo si viene anche ad aggiungere I'aggravio di un ulteriore carico p.i it
sistema della viabilità e del trafFrco in aree tra le meno servite dell,isola.
Nonostante I'ipotetica riduzione delle presenze prevedibili da 7t5 a 400, il carico antopico
prodotto dall'intervento risulta ancora di difficile smaltimento e si ipotizzad'indurre i bagnanti a
ripartirsi tra le due spiagge vicine, atffaverso la disponibilità di attrezzafixe da spiaggia (surf,
canoe' diving etc.) e la sistemazione dei sentieri di accesso alle spiagge. Ma la aisponiUifita A
attr�ez'za1;.tte da spiaggia presuppone I'impegno della stess4 sia pel I'uio che per il àeposito dei
natanti, occupando quindi uno spazio sull'arenile ed uno anche nello specchioi'acqua antistante
per la corsia di approdo. La previsione appare inconciliabile con I'elevato livello di affollamento
lndicato (3 mq a persona) e resta comunque mera ipotesi la concessione da parte degl Uffrci del
Demanio e della Capitaneria delle aree necessarie. Anche la sistemazione déi sentieri di accesso
impegnando spazi esterni all'area d'intervento sino ad incidere sulle aree demaniali, comporta
una ulteriore presunzione di impegno da parte diterzi.
Anche a prescindere dalle altre carenzr', evidenziate, I'inadeguata valutazione del carico antropico
vizia irrimediabilmente I'istruttoria.

III. Impatto sul paesaggio. L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con I'Assessore
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ricorda ancora che il
progetto di lotti?z:azione in esame insiste su un'area collocata daúo strumento urbanistico
comunale in zona F, ma della quale il gruppo di lavoro che a suo tempo predispose il PTP n 4 di
San Teodoro e Budoni aveva accertato la particolare delicat"ul "-lo straordinario valore
ambientale, classificandola di conseguenza in parte nell'ambito 28 (aree che costituiscono
sistemi ambientali rilevanti, naturali e semi-naturali) e in parte in ambìto I (di conservazione
integrale).
L'Assessore ricorda ancora che sia le pronunzie in sede di ricorso straordinario al Capo dello
Stato sia le successive sentenze del TAR Sardegna, che hanno annullato i piani paesisiici, non
hanno in alcun modo inciso sulla correttezza delle indagini istruttorie in virtù delle rpal-i^,-i
rispettivi gruppi di lavoro avevano classificato il territorio costiero. Al contrari
annullarnenti dei PTP sono motivati in quanto, anche in zone dichiarate meritevoli
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tutela, erano stati ammessi usi ritenuti incompatibili con il grado di protezione che lo stesso pTp
dichiarava necessario.
Se un'atea è risultata in parte meritevole di conservazione integrale e in parte classi frcatacome
sistema ambientale rilevante naturale e semi-naturale, un successivo pui.r" tecnico che neghi
immotivatamente il particolare yafore paesistico ambientale dell'area " "h" comunque trascuri di
considerare la sua particolare delicatez.z-a e la limitatez.za delle modifiche ammissibili, appare
certamente illegittimo per contraddittorieta con gli studi istruttori che hanno preparato i pîp e,
inoltre, anche con il contenuto e con la ratio delle citate decisioni del Capo àeilo Stato e delle
sentenze del TAR Sardegna.
Nel caso di specie, il parere dell'O.T.I. che - contraddicendo i lunghi ed approfonditi studi
preliminari dei PTP - nega particolare valore all'area, non si fondl ,u ,pèóifi"i e rigorosi
elaborati di carattere tecnico-scientifico presentati dall'interessata, ma semplicemente suglì esiti
(neppure puntualmente verbalizzati) di un sopralluogo effettuato il29 ottobre 2004.
L'O.T.I., in sostanza, nel parere del 10.1 1.2004 si limita a prendere atto della circostanza per cui,
nel 2001 (due anni prima che iniziasse la procedura di V.I.A.) I'Ufficio tutela del paàsaggio
aveva rilasciato l'autoizzazione paesaggistica di sua competenza. L'esame circa le ipotinlUiti
conseguenze dell'intervento sul paesaggio, proprio della valutazione d'impatto ambientale, non
può essere tuttavia confuso né sostituito dal nulia-osta paesaggistico.
Risulta quindi accertato che né con il progetto originario, né con le successive integrazioni, i
committenti hanno prodotto una autonoma analisi ciica l'impatto dell'intervento sul paóaggio.'
Questa catel0r4 da sola, renderebbe illegittimo per difetto di motivazione e d'istruttoria
I'eventuale giudizio positivo di valutazione dell' impatto ambientale.

IV. Impatto sulle componenti ambientali. L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto
con I'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
prosegue riferendo che, come del resto emerge dalla documentazione in atti, con riferiminto
all'attuale configurazione edificatoria della zonà turistica di Budoni, il complesso ricettivo insiste
su porzioni di tenitorio ancora contraddistinte da caratteri di naturalità ed è suscettibile di
determinare un'intemrzione di corridoi ecologici immediatamente a monte del sistema costiero.
L'Assessore ricorda ancora che la valutazione dell'impatto ambientale di un intervento
presuppone una compiuta ed approfondita analisi della componente biotica e vegetazionale della
zona interessat4 che non si limiti alla generi ca affermazione secondo cui iono presenti le
essenze tipiche della macchia mediteffanea (affermazione che, owiamente, si può éstendere a
tutta_l'area bagnata dal Meditenaneo ma non è certo idonea a connotare lè caratteristiche
peculiari di un determinato habitat).
Si rileva che la richiesta fatta allacomunione ereditaria Eredi Amadori deriva dalle carenze degli
:t{g"Jt su questo punto che i consulenti tecnici avevano evidenziato nella seduta del26maggio
2004. In merito alla vegetazione, la relazione dei consulenti evidenziava specificamentlla
necessità di un progetto delle opere di sistemazione a verde, con indicazione degli habitat
coinvolti e degli interventi di compensazione previsti, oltre che del tipo di specie da mettere a
dimora. Inoltre, la relazione del 26 maggio i004 evideruiava la mancan"u ai una relazione
d_escrittiva allegataalla carta della vegetazione ai fini dellavalutazione della componente biotica.
Nonostante la comunione ereditaria interessata abbiarifiutato di produne nuovi elaborati a fronte
di queste specifiche puntuali richieste di integrazioni documentali, I'O.T.L ha ritenuto di poter
superare I'impedimento accertando che gli ambiti interessati dalla reali zzazione dele ópere
sarebbero cantteúzzati da vegetazione di non particolare pregio. Cio che appare ir
con l'altra valutazione dello stesso O.T.I. in base alla quale ll vegetazione pàsente ?LLA fT, \me{a.r\
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stagnale, dunale e costiero limitrofa allazonadell'intervènto presenta caratteristiche di
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Peraltro nella documentazione allegata non risultano dettagliati e valutati i possibili impatti chepotrebbero derivare dalle reciproche interazioni tra le componenti ambientali (. popoLione,,,ttfaunatt, ttfloratt, tovegetazionett, otsuolo", ooacqua", "afia';, ..paesaggio,) coinvoltg, ,u "ui
agiscono singolarmente o contemporaneamente le azioni prodotte dJg-li iíterventi previsti nel
progetto proposto; non è stato illustrato il programma degli interventi dèile opere di sistemazione
a verde all'interno del complesso inoltre non è stata vaiutata la percentu*ó Ai vegetazione che
verrà asportata, quanta ne verrà ripristinata e che tipo di progettazione del verde venàrcalizzato;
non sono stati descritti con il dowto dettaglio g\i- hibitat direttamente interessati dalla
tealizzazione dell'opera; non è stata descritta ta preveaiUile evoluzione, a seguito dell'intervento,
delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale
complessivo; non è stata valutata il tipo di risposta di ciascun habitat ai cambiamenti e la
capacità di resistere agli shess sia nel breve che nel lungo periodo (erosione, destrutturazione,
asp-ortazione, regressione della vegetazione, sottrazione dihaÙitat faunistici); non è stata valutata
la dimensione del disturbo in relazione alle diverse fasi progettuali; non sono stati analizzati gli
effetti della sothazione di habitat sulle aree limitrofe all;arJain cuí è prevista l,opera; ,ron ,oio
state indicate le specie e le formazioni vegetali che si intendono utiliizareper la sistemazione a
verde.
Per le ragioni sin qui descritte, essendo carente I'istruttoria, nulla può rassicurare né circa
l'effettiva compatibilita dell'intervento con la protezione dell'ambiente su cui esso si inserisce
(ambiente che, ricorda I'Assessore, come risulta dalle classificazioru dei pTp menzionate dalla
stessa committente è di particolare pregio), né circa I'idoneità e sufficienza delle misure
suggerite dall'O.T.I. per rendere sostenibile I'impatto ambientale dell'opera.

In definitiva, considerato che alla luce di quanto sopra esposto l'istrufforia compiuta dall'O.T.I.
non è esaustiva ed il suo parere positivo è insufficient"*"nt" motivato; che anche le prescrizioni
apposte in calce al parere dell'O.T.I., a loro volta, non sono frutto di adeguate conoscenze e
$ildi non possono essere ritenute garanzie sufficienti per assicurare la comiatibilità ambientale
dell'intervento; che recepire tale parere illegittimo comporterebbe I'illegittimità del
prowedimento finale di competenza della Giunta, in quanto quest'ulti*o sarebbe travolto dalle
carenze istruttorie segnalate; che alcuni dei punti maggiormente carenti sono proprio quelli in
ragione dei quali la verifica di cui all'art. 10 del lpn lZ.+.t gg6haconcluso nel senso che fosse
necessario sottoporre a VIA I'intervento in questione; che con la puntuale richiesta di
integrazioni awenuta con le citate note dell'Arr.rror. e del Direttore dèl servizio S.I.V.I.A.,
I'amminisfiazione regionale ha correttamente assolto I'onere di considerare che, poiché lé
suddette caterrze non erano state debitamente segnalate dall'O.T.I., sarebbe stato ingiusto
rigettare la domanda senza consentire agli interesruli di porre rimedio; che però, nonostante le
specifiche richieste _di cui soprq gli Eredi Amadori si soìo formalmente rifiutati d'integrare la
documentazione e di presentare gli elaborati tecnici e gli approfondimenti che sarebbero stati
necessari per consentire una seria e corretta valutazione-delfimpauo ambientale dell'intervento
proposto.

lutto ciò valutato, I'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con I'Assessore della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che i rispettivi
Direttori Generali hanno espresso il prescritto p*.té di legittimità sula presente deliberùione,
propone alla Giunta regionale di rigettare, per i motivi di legittimità sin qui descriui, le risultanzé
dell'organo tecnico istruttore e di esprimere un giudiiio negativo circa la compatibilita
ambientale dell' intervento.
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La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente con il concerto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport

DELIBERA

in conformità e prescrive che il Servizio S.I.V.I.A. comunicherà la presente deliberazione ai
soggetti del procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti anche in materia di controllo
ambientale e ne darà adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione (B.U.R.A.S.).

Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE GENERALE

B.to Duranti
p.IL PRESIDENTE

X'.to Mannoni
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