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    DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 34/37 D34/37 D34/37 D34/37 DEL EL EL EL 7.8.20127.8.20127.8.20127.8.2012    

________________________________________    

 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. 

n. 24/23 del 23.4.2008, relativa al progetto "Piano di lottizzazione in località n. 24/23 del 23.4.2008, relativa al progetto "Piano di lottizzazione in località n. 24/23 del 23.4.2008, relativa al progetto "Piano di lottizzazione in località n. 24/23 del 23.4.2008, relativa al progetto "Piano di lottizzazione in località 

La PirracciaLa PirracciaLa PirracciaLa Pirraccia, C, C, C, Comune di Loiri Portoomune di Loiri Portoomune di Loiri Portoomune di Loiri Porto San Paolo". Soggetto proponente: Pietro  San Paolo". Soggetto proponente: Pietro  San Paolo". Soggetto proponente: Pietro  San Paolo". Soggetto proponente: Pietro 

Mario Peppino Giagheddu e più.Mario Peppino Giagheddu e più.Mario Peppino Giagheddu e più.Mario Peppino Giagheddu e più.         

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la ditta Pietro Mario Peppino Giagheddu e 

più ha presentato, ad agosto 2011, l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto 

Ambientale relativa all’intervento “Piano di lottizzazione in località La Pirraccia, Comune di Loiri 

Porto San Paolo”, ascrivibile alla categoria di cui al Punto 7, lettera b) “Progetti di sviluppo di aree 

urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o 

sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 

10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 

“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della 

legge 15 marzo 1997, n. 59”; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto” 

dell’Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008. 

L'intervento consiste in un piano di lottizzazione, di superficie territoriale pari a 11.50.93 ettari e 

volumetria complessiva 82.966,85 m3 (residenziale m3 63.076,49; servizi connessi alle residenze: 

m3 16.592,57; volumi pubblici: m3 8.296,79), inserito nella zona omogenea C di espansione del 

Programma di Fabbricazione del Comune di Loiri Porto San Paolo, con ripartizione nelle tre 

sottozone C1 Espansione Intensiva (sup. 03.08.69 ettari – vol. 30.869,00 m3), C2 Espansione 

Semintensiva (sup. 07.66.59 ettari - vol. 49.828,35 m3) e C3 Espansione Estensiva (sup. 

00.75.65 ettari - 2.269,50 m3).  

L’area interessata è sita nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo (OT), in corrispondenza 

dell'abitato di Loiri, e si sviluppa da entrambi i lati della strada provinciale della Olbia-

Berchideddu, da cui si accede alla lottizzazione. Il Piano confina nord ed ad ovest con la zona "E 

-agricola", a est con la lottizzazione "Contra Manna", ad est e parzialmente a Sud con la zona 
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omogenea B dell'abitato di Loiri. Risulta inoltre attraversato longitudinalmente da viabilità 

(circonvallazione) prevista dal Programma di Fabbricazione vigente, non attuata. 

La morfologia del terreno ha andamento in parte degradante, da nord verso sud, e in parte 

pianeggiante.  

Il terreno nella parte a sud risulta scarsamente vegetato, essendo solo in parte ricoperto da 

macchia mediterranea, mentre nella parte alta dell’area interessata sono presenti essenze di 

olivastro e di lentischio.  

Il Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia-Tempio, con nota Pos. n.1675/11 prot. n. 

35978/XIV.12.2 del 18.6.2012, non ha segnalato criticità sotto il profilo di propria competenza, e 

ha comunicato che l’area di intervento "non è assoggettata a vincolo di cui alla L.n. 1497/1939 e 

non è ricompresa nell’ambito di paesaggio n. 18, di cui all’art.14 delle NTA del PPR", pur 

aggiungendo, in virtù della cartografia del PPR (adottato successivamente al Piano di 

Lottizzazione) che classifica parte dell’area come “seminaturale”, la necessità che "l’Ispettorato 

Forestale competente per territorio verifichi se parte di quell’”area seminaturale" possa essere o 

meno assimilata a bosco, così definito dal D.Lgs. n. 227/2001 e s.m.i., che l’art. 142 del D.Lgs. n. 

42/2004 sottopone alle disposizioni di tutela del medesimo D.Lgs. quali beni paesaggistici". 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio SAVI, a conclusione dell’istruttoria, preso atto della 

nota del Servizio Tutela Paesaggistica, considerato che la documentazione depositata risulta 

sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, 

della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché 

dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, 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. come richiamato nella nota Pos. n.1675/11 prot. n. 35978/XIV.12.2 del 18.6.2012 del Servizio 

Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia-Tempio, previa richiesta al competente 

Ispettorato del CFVA, dovrà essere verificato se parte delle aree di intervento siano 

assimilate a bosco e, di conseguenza, ricorrano le disposizioni di tutela del D.Lgs. n. 

42/2004; 

2. in considerazione del fatto che, come emerge dalla documentazione relativa alla Valutazione 

Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale di Loiri Porto San Paolo, in 

adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e al Piano di Assetto Idrogeologico (rif. 

allegato n.13 “Progetto PAI_Proposte_Piene_PUC, citato all’art. 2 lett. e) del Parere Motivato 

emesso dalla Provincia Olbia-Tempio con la Determinazione n. 245 del 28.3.2012), parte dei 
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comparti A e B ricadono all’interno della fascia di 50 metri dal reticolo idrografico minore 

gravante sui centri edificati attuali e futuri, riconducibile ai livelli di pericolosità Hi3 e Hi4, il 

planivolumetrico di tali comparti dovrà essere rimodulato in modo tale da evitare nella 

predetta fascia la presenza di lotti edificabili e di qualunque opera non consentita dalle NTA 

del PAI nelle aree Hi3 e Hi4; 

3. nella fase di cantiere dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione dichiarate nel 

paragrafo 9 (pag. 83 e seg.) dello Studio preliminare ambientale;  

4. nella progettazione esecutiva: 

a) la rete fognaria dovrà essere costituita da due reti distinte e separate, opportunamente 

dimensionate, una per il convogliamento delle acque nere all'impianto di depurazione (o 

alla rete fognaria comunale) e l'altra per il collettamento delle acque bianche a opportuno 

recapito in corso d’acqua; 

b) come indicato alla pag. 14 delle integrazioni dello Studio Preliminare Ambientale 

(novembre 2011), negli edifici con superficie a verde pertinenziale e/o a cortile superiore 

a 30 m2, dovranno essere previsti dei sistemi di captazione, filtro e accumulo dell’acqua 

proveniente dalle coperture e delle acque grigie, per consentirne il riutilizzo per usi 

compatibili, con la contestuale previsione di una rete di adduzione e distribuzione idrica 

delle stesse acque (rete duale); 

c) dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico progettuali, dichiarati al fine 

della massimizzazione della sostenibilità ambientale dell’intervento, precisati nelle 

integrazioni dello Studio Preliminare Ambientale (novembre 2011); 

d) dovranno essere recepite tutte le eventuali ulteriori prescrizioni previste in occasione del 

processo di Valutazione Ambientale Strategica a cui è stato sottoposto il PUC del 

comune di Loiri Porto San Paolo; 

5. tutte le essenze forestali presenti nella parte nord della lottizzazione, compresi gli ulivi, 

dovranno essere trapiantate nelle zone a verde più prossime, con le tecniche esposte alle 

pagg. 5 e 6 delle integrazioni allo Studio Preliminare Ambientale, e sottoposte alle opportune 

cure colturali per un periodo non inferiore a cinque anni al fine di favorirne la completa ripresa 

vegetativa; 

6. 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 ai punti 2, 4 a), 4 b). 
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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, valutazione impatti e sistemi 

informativi ambientali. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

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

lottizzazione in località La Pirraccia, Comune di Loiri Porto San Paolo”, proposto dalla ditta 

Pietro Mario Peppino Giagheddu e più, a condizione che siano rispettate, e recepite nel 

progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni sopra descritte, sull’osservanza delle 

quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Loiri Porto San Paolo, il 

Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. di Tempio 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 e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro 

10 (dieci) anni dalla pubblicazione della presente delibera, salvo proroga concessa su istanza 

motivata del proponente, 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 GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


