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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 8/38/38/38/3    DELDELDELDEL    23.2.201023.2.201023.2.201023.2.2010    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    ProceduraProceduraProceduraProcedura di  di  di  di vvvverifica ai sensi delerifica ai sensi delerifica ai sensi delerifica ai sensi del    D.Lgs. D.Lgs. D.Lgs. D.Lgs. n. n. n. n. 152/2006 e s.m.i. 152/2006 e s.m.i. 152/2006 e s.m.i. 152/2006 e s.m.i. e dellae dellae dellae della D D D Delibelibelibelib.G.R..G.R..G.R..G.R.    n. n. n. n. 

24/23 del 23 aprile 2008,24/23 del 23 aprile 2008,24/23 del 23 aprile 2008,24/23 del 23 aprile 2008,    relativa al progetto relativa al progetto relativa al progetto relativa al progetto “S“S“S“S....S.554 S.554 S.554 S.554 –––– Lavori di eliminazione  Lavori di eliminazione  Lavori di eliminazione  Lavori di eliminazione 

delle intersezioni a raso”delle intersezioni a raso”delle intersezioni a raso”delle intersezioni a raso”. Proponen. Proponen. Proponen. Proponente:te:te:te:    Assessorato Assessorato Assessorato Assessorato rrrregionale dei Lavori Pubbliciegionale dei Lavori Pubbliciegionale dei Lavori Pubbliciegionale dei Lavori Pubblici.... 

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

presentato a maggio 2009, regolarizzandola in agosto, l’istanza di verifica di assoggettabilità a 

valutazione di impatto ambientale relativa all’intervento “S.S.554 – Lavori di eliminazione delle 

intersezioni a raso”, ascrivibile alla categoria di cui all’allegato B1 della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 

aprile 2008, punto 7, lett. h) “Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento 

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

metri”. 

L’intervento proposto prevede la sistemazione e l’adeguamento dell’attuale S.S. 554, relativamente 

ai circa 14 km che attraversano l’area metropolitana cagliaritana dal Comune di Cagliari a quello di 

Quartu S. Elena, toccando i territori di Selargius, Monserrato e Quartucciu. Il progetto riferisce gli 

interventi a due tratti dell’asse viario: Tratto 1, a partire dall’attuale km 1+500 fino allo svincolo di 

Quartucciu e deviazione per la SS 125 al Km 11+400; Tratto 2, a partire dall’attuale Km 11+400, 

dove termina il Tratto 1, fino al Km 15+000 presso la rotonda di Margine Rosso. 

Sono previsti interventi per l’eliminazione di tutti gli svincoli a raso, per le connessioni con la rete 

infrastrutturale e per l’adeguamento del tracciato principale, con la ricalibratura della sezione 

dell’asse principale dalle dimensioni attuali a quelle previste dal DM del 5.11.2001 per le strade di 

tipo “D” Strade Urbane di scorrimento (Tratto 1: sezione tipo, in assenza di strade complanari, 

composta da due carreggiate separate dotate di due corsie di da 3,50 metri e banchina da 1,00 

metro, con spartitraffico di 2,50 metri e franchi psicotecnici da 0,50 metri; Tratto 2: sezione tipo 

composta da due carreggiate separate dotate di due corsie da 3,25 metri e banchina da 1,00 

metro, con spartitraffico di 1,80 metri e franchi psicotecnici da 0,50 metri). Le maggiori opere d’arte 

sono costituite da n. 4 viadotti (n. 3 di sviluppo pari a 260 metri e n. 1 di sviluppo pari a 365 metri), 
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sono inoltre previsti 2 cavalcavia e una serie di rotatorie a sostituzione delle intersezioni 

semaforizzate. 

Nel giugno e nel luglio 2009 sono pervenute delle osservazioni, presentate rispettivamente dal 

Comune di Quartu Sant’Elena e da una società, concernenti, in particolare, aspetti progettuali 

relativi alla mancata previsione di opere accessorie (piste ciclabili, strade di servizio di accesso ad 

esistenti attività economico-produttive, attraversamenti pedonali in sicurezza e a tutela dei disabili) 

e alla interferenza di una prevista bretella di collegamento con il progetto di un fabbricato, in iter di 

approvazione. Il proponente, con nota prot. n. 5228 del 10 febbraio 2010, ha comunicato la propria 

risposta a tali osservazioni, ritenuta esaustiva dal Servizio della Sostenibilità ambientale e 

valutazione impatti (SAVI) dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio SAVI, preso atto che il Servizio Tutela paesaggistica 

per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias non ha comunicato alcuna criticità, tenuto conto 

che l’intervento consiste nel potenziamento e razionalizzazione di un'arteria stradale già esistente 

che si colloca in un contesto essenzialmente urbano, 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 a autorizzazione: 

1. in fase di cantiere dovrà essere attuato il complesso di disposizioni riportato al capitolo 5. 

“Linee guida e disposizioni per la cantierizzazione” della Relazione Illustrativa Generale. Tali 

disposizioni, come dichiarato, dovranno essere inserite nel capitolato a cui le imprese 

esecutrici saranno tenute contrattualmente ad attenersi per lo svolgimento dei lavori e per ogni 

attività di cantiere; 

2. in occasione dei livelli ulteriori di progettazione dovranno essere opportunamente verificate ed 

adeguate, tenuto conto anche della presenza di strade complanari, le opere di attraversamento 

segnalate come attualmente critiche dal punto di vista della funzionalità idraulica, quali quelle 

in corrispondenza Riu Is Cungiaus e del Riu Saliu; 

3. in relazione alle soluzioni tipologiche illustrate nell’elaborato n. 2.3.2 “Relazione tecnica delle 

opere di mitigazione a verde”, da adattare nei livelli ulteriori di progettazione a ciascuna area 

specifica di intervento, dovranno essere utilizzate specie autoctone, con particolare riferimento 

a quelle caratteristiche della macchia mediterranea (es. Pistacia lentiscus; Erica arborea; 

Ceratonia siliqua; Myrtus communis, etc); 

4. data la discreta presenza archeologica nell’area interessata dall’intervento e la individuazione 

di zone in cui è stato segnalato un apprezzabile rischio di intercettare nel corso dei lavori siti 

antropizzati in antico, l’inizio dei lavori dovrà essere preceduto da un’indagine di superficie 
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lungo il tracciato, condotta a cura di un archeologo, e dovranno essere definite, previo contatto 

con la competente Soprintendenza archeologica, le aree in cui risulteranno necessarie indagini 

stratigrafiche preventive alla fase preparatoria dei lavori (scortecciamento dell’area interessata 

dall’allargamento dell’asse stradale principale, dalla costruzione delle rotatorie e dai lavori 

relativi agli svincoli); 

5. data la vicinanza del SIC ITB04022 "Stagno di Molentargius e territori limitrofi e del Parco 

Regionale Molentargius-Saline, al fine di ridurre il disturbo alle specie ornitiche dovrano essere 

installate barriere fonoisolanti funzionali all’avifauna, da localizzare opportunamente a sud della 

infrastruttura stradale, tra la rotatoria al km 3+500 del tratto 2 e la fine dell’intervento (km 

4+262), in particolare per limitare il rumore verso i canneti delle saline dove sono possibili 

nidificazioni. Sulle barriere acustiche, anche localizzate più lontano dallo stagno, dovrà essere 

prevista l’installazione di sagome di uccelli per evitare collisioni; 

6. in seguito alla realizzazione dell’intervento dovrà essere verificata l’efficacia delle barriere 

antirumore previste, o la necessità di inserirne di nuove, attraverso la realizzazione di una 

campagna di monitoraggio, concordata con l’ARPAS ed effettuata ai sensi della normativa 

vigente, che evidenzi il rispetto o meno dei limiti di legge in corrispondenza dei recettori 

sensibili individuati; 

7. prima dell’approvazione del progetto da sottoporre a autorizzazione, e comunque prima 

dell’inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi al Servizio SAVI gli elaborati progettuali 

significativi che recepiscono le prescrizioni di cui sopra. 

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

dell'Assessorato 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 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il progetto relativo all’intervento “S.S. 554 – 

Lavori di eliminazione delle intersezioni a raso” proposto 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 

anzidette dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio del Genio Civile di Cagliari, il 
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Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale (C.F.V.A.) di Cagliari e l’A.R.P.A.S.; 

− 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 SAVI, dovranno essere avviati entro cinque anni dall’adozione 

della presente deliberazione, pena l’attivazione di 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 GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 


