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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 8/68/68/68/6    DELDELDELDEL    23.2.201023.2.201023.2.201023.2.2010    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Procedura di Procedura di Procedura di Procedura di vvvverifica, ai sensi del D.Lgserifica, ai sensi del D.Lgserifica, ai sensi del D.Lgserifica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e . n. 152/2006 e . n. 152/2006 e . n. 152/2006 e s.m.i. e della Ds.m.i. e della Ds.m.i. e della Ds.m.i. e della Delib.G.R. elib.G.R. elib.G.R. elib.G.R. 

23.23.23.23.4.2008 n. 24/23, relativa al progetto “Interventi di mitigazione del rischio 4.2008 n. 24/23, relativa al progetto “Interventi di mitigazione del rischio 4.2008 n. 24/23, relativa al progetto “Interventi di mitigazione del rischio 4.2008 n. 24/23, relativa al progetto “Interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico in area PAI sul Flumini Uri iidrogeologico in area PAI sul Flumini Uri iidrogeologico in area PAI sul Flumini Uri iidrogeologico in area PAI sul Flumini Uri in Comune di San Vito”. Proponente: n Comune di San Vito”. Proponente: n Comune di San Vito”. Proponente: n Comune di San Vito”. Proponente: 

Comune di San Vito (CA).Comune di San Vito (CA).Comune di San Vito (CA).Comune di San Vito (CA). 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che l’Amministrazione comunale di San Vito ha 

presentato, nel novembre 2009, l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA), in quanto l’intervento di cui trattasi è ascrivibile alla categoria di cui all’allegato 

B1 della deliberazione della Giunta regionale n. 24/23 del 23.4.2008, punto n. 7, lett. m), “Opere di 

regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione ed interventi di bonifica ed altri simili 

destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal 

demanio fluviale e lacuale”. 

L’intervento, dell’importo complessivo di € 990.660, è stato finanziato dall’Assessorato dei Lavori 

Pubblici con fondi della legge n. 67/1988, art. 17, comma 40 (Programma organico di difesa 

idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa). La proposta 

progettuale mira alla riduzione del rischio idraulico gravante su alcune aree dell’abitato di San Vito, 

a causa delle possibili esondazioni del rio Flumini Uri, attraverso una serie di interventi, da 

realizzarsi nel tratto che va dal ponte sulla SS 387 alla confluenza con il Rio Pibilia, come di 

seguito sintetizzato: 

1. allargamento dell’alveo del rio Uri sino ad una larghezza netta dell’alveo di 35 metri, sopralzo 

dell’argine con protezione spondale da realizzarsi con gabbionate, fino alla sezione di 

confluenza col rio Pibilia;  

2. risagomatura del canale affluente mediante realizzazione di un canale trapezio, per il 

contenimento delle piene per un tempo di ritorno sino a 500 anni e rivestimento del fondo con 

gabbioni; 

3. risagomatura dell’alveo sino alla confluenza col rio Pibilia, con eliminazione di tutti i depositi 

accumulati; 
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4. interventi di rinaturalizzazione sull’argine e sulle sponde, da realizzarsi tramite piantumazioni di 

specie basso-arbustivo e semina di specie erbacee, tutte autoctone. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e 

sistema informativo ambientale (SAVI), vista la nota del Servizio tutela paesaggistica per le 

Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, pervenuta il 5 febbraio 2010, ha concluso l’istruttoria 

ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, a 

condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite 

nel progetto da sottoporre a autorizzazione: 

1. dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree di cantiere, alle 

piste e allo stoccaggio temporaneo di materiale movimentato; 

2. i lavori dovranno svolgersi in periodi di magra del corso d’acqua per non determinare, anche 

temporaneamente, un aumento delle condizioni di rischio idrogeologico sull’area interessata; 

3. per evitare lo sversamento di sostanze inquinanti sul suolo, le operazioni di manutenzione sulle 

macchine operatrici, qualora non sia previsto il ricorso a officine autorizzate, dovranno essere 

effettuate in aree appositamente attrezzate, opportunamente distanziate dall’alveo del corso 

d’acqua; nel caso di perdite accidentali, si dovrà immediatamente rimuovere il terreno 

contaminato e conferirlo a discarica autorizzata; 

4. in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, per le opere di protezione spondale dovrà 

essere adottata la soluzione avente il minor dimensionamento possibile, compatibilmente con i 

risultati del calcolo strutturale e in accordo con il Servizio del Genio Civile dell’Assessorato 

regionale dei Lavori Pubblici; 

5. le protezioni spondali, progettate secondo i criteri dell’ingegneria naturalistica, dovranno essere 

incassate nelle ripe del rio e raccordate alla quota dell’adiacente piano di campagna tramite 

riporto di terreno vegetale, e dovranno seguire l'andamento altimetrico e planimetrico delle 

sponde naturali, evitando la creazione di bruschi cambi di pendenza e di pareti ripide; 

6. le terre da scavo dovranno essere gestite in conformità con quanto stabilito dagli artt. 185 e 

186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

7. dovrà essere evitato l’abbandono in alveo di qualunque tipo di materiale; in particolare, quello 

legnoso (arbusti, ramaglia) non diversamente riutilizzabile, dovrà essere ridotto in scaglie sul 

posto (cippatura), a mezzo di attrezzature idonee e temporaneamente stoccato in area idonea 

fuori alveo, in attesa di essere smaltito in conformità alle leggi vigenti in materia; 

8. per quanto riguarda la rinaturalizzazione: 
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a. le operazioni di semina e idrosemina dovranno limitarsi alle specie erbacee, mentre le 

specie basso-arbustive dovranno essere piantumate, allo scopo di assicurare un 

ripopolamento più veloce ed efficace;  

b. tra le specie basso-arbustive dovranno essere utilizzati esemplari di Helichrysum italicum, 

Cistus spp, Polygonum scoparium, Glaucium flavum, avendo cura di impiantare le specie 

di Polygonum scoparium sulle porzioni di sponda più ciottolose e le specie Glaucium 

flavum e Nerium oleander nelle zone a tessitura più fine; 

c. in riferimento alla piantumazione di esemplari di oleandro (Nerium oleander), dovrà essere 

rigorosamente evitato l'uso di ibridi e varietà tipicamente ornamentali, in quanto non 

coerenti con il contesto vegetazionale locale, pertanto tutto il materiale di propagazione 

dovrà provenire da ecotipi locali, nel rispetto dell’obiettivo di conservazione della 

biodiversità di cui al Piano Forestale Ambientale Regionale, adottato con Delib.G.R. n. 

3/21 del 2006; 

d. le talee dovranno essere inserite direttamente nelle mantellate, come specie passanti, così 

come previsto dal progetto, o direttamente sull’argine laddove lo spessore dei gabbioni sia 

eccessivo per la radicazione; 

9. la Direzione Lavori dovrà essere supportata da un esperto (naturalista, biologo, forestale, 

agronomo), al fine di evitare/mitigare impatti sulle componenti biotiche non previsti in fase 

progettuale e verificare la corretta esecuzione delle opere di rinaturalizzazione/riqualificazione 

delle sponde dell'alveo; 

10. tutti gli interventi sulla vegetazione ripariale dovranno essere effettuati in accordo con il 

Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Cagliari; 

11. dovrà essere predisposto un organico piano di gestione e manutenzione delle opere, al fine di 

garantire nel tempo l’efficienza degli interventi ed evitare il degrado dei livelli di sicurezza 

raggiunti; 

12. dovrà essere presentata la relazione paesaggistica al Servizio Governo del territorio e tutela 

paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias; 

13. ad opere ultimate dovrà essere ripristinato l’originario aspetto delle aree interessate dai lavori, 

privilegiando l’utilizzo di tecniche a basso impatto o di ingegneria naturalistica; 

14. ad un anno dall’impianto delle specie vegetali si dovrà provvedere agli eventuali risarcimenti e 

nei primi cinque anni dovranno essere eseguite le necessarie cure colturali comprese le 

irrigazioni di soccorso.  
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Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale 

di far proprio il parere del Servizio SAVI. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di non sottoporre all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale l’intervento 

denominato “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in area PAI sul Flumini Uri in 

Comune di San Vito”, proposto dall’Amministrazione Comunale di San Vito, a condizione che 

siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in 

premessa, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio 

Difesa del Suolo dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, il Servizio del Genio Civile di 

Cagliari, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Cagliari 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 SAVI, dovranno essere avviati entro cinque anni dall’adozione 

dalla 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 (BURAS). 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 


