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DELIBERAZIONE N. 5/18 DEL 28.1.2016 

————— 

Oggetto: Progetto di risanamento del territorio dei Comuni di Soleminis, Dolianova, Serdiana, 

Donori, Monastir e Ussana - Schema n. 264. Impianto di depurazione centralizzato 

e collettori fognari. Proponente: Abbanoa S.p.A.. Proroga della efficacia della 

Delib.G.R. n. 32/67 del 15.9.2010 relativa al procedimento di verifica di 

assoggettabilità alla VIA. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, con la Delib.G.R. n. 32/67 del 15 settembre 

2010, a conclusione dell’iter istruttorio relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a 

valutazione di impatto ambientale (VIA), per il progetto "risanamento del territorio dei Comuni di 

Soleminis, Dolianova, Serdiana, Donori, Monastir e Ussana - Schema n. 264. Impianto di 

depurazione centralizzato e collettori fognari", proponente Abbanoa S.p.A., la Giunta regionale ha 

espresso un giudizio di esclusione dalla successiva procedura di VIA, condizionato al rispetto di 

una serie di prescrizioni.  

Ricorda l’Assessore che con nota del 9 Settembre 2015 (acquisita al prot. DGA n. 19433 del 

15.9.2015) la Società Abbanoa S.p.A. ha richiesto l’estensione dell’efficacia della Delib.G.R. n. 

32/67 del 15.9.2010. Con nota prot. n. 22956 del 28.10.2015 il Servizio Valutazioni Ambientali 

(SVA), tenuto conto della documentazione progettuale già depositata, ha richiesto alla Società 

Abbanoa S.p.A. la trasmissione di idonea documentazione comprovante il rispetto delle 

prescrizioni di cui alla citata Delib.G.R. n. 32/67, l’assenza di variazioni delle condizioni 

programmatiche e ambientali del contesto di riferimento rispetto ai contenuti dello Studio 

Preliminare Ambientale a suo tempo predisposto o, nel caso di intervenute modifiche a strumenti 

pianificatori (come la variante al PAI citata dalla stessa Abbanoa S.p.A.), la coerenza con gli stessi 

strumenti e le eventuali modifiche progettuali ritenutesi necessarie, rispetto al progetto 

originariamente esaminato. 

La Società Abbanoa S.p.A. ha trasmesso le informazioni richieste con nota del 30.11.2015 

(acquisita al prot. DGA n. 25718 dell'1.12.2015). 

Prosegue l’Assessore rappresentando che il Servizio Valutazioni Ambientali, a seguito dell’esame 

della documentazione, ha rilevato che: 

− relativamente all’intervento “Progetto di risanamento del territorio dei Comuni di Dolianova, 

Donori, Monastir, Serdiana, Soleminis e Ussana - Collettori fognari schema n. 264 Monastir - 

ID 2004-480”, le opere attualmente previste nella fase di progettazione esecutiva sono le 

medesime previste nel progetto preliminare sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VIA 
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e le prescrizioni riportate nella Delib.G.R. n. 32/67 del 15.9.2010 sono state recepite, 

comprese quelle relative alla fase di cantiere che verranno soddisfatte durante l’esecuzione 

dei lavori; 

− per quanto riguarda l’intervento “Risanamento del territorio dei comuni di Dolianova, Donori, 

Monastir, Serdiana, Soleminis e Ussana - Impianti di depurazione centralizzati di Monastir e 

Dolianova ID 2004 - 555”, nel progetto definitivo sono state recepite le prescrizioni della citata 

deliberazione del 15.9.2010. Le opere previste nella fase di progettazione definitiva, da un 

punto di vista tecnologico e di dimensionamento della filiera di trattamento, sono quelle già 

previste nel progetto preliminare sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VIA. Sono state 

apportate lievi variazioni agli ingombri planimetrici di alcuni manufatti, ma l’area di sedime 

degli impianti risulta la medesima del progetto preliminare;  

− relativamente alla coerenza dell’intervento con la nuova perimetrazione del PAI che ha 

parzialmente interessato solo l’area in cui si intende realizzare l’impianto di depurazione di 

Monastir, Abbanoa S.p.A., con nota prot. FB/FP 2864/DISTRIBUZ 16 del 20.1.2016, ha 

trasmesso la determinazione prot. n. 15/ rep. n. 1 del 5 gennaio 2016, con cui l’Autorità di 

Bacino regionale ha approvato lo studio di compatibilità idraulica relativo alla condotta di 

scarico inclusa nel progetto definitivo “Impianti di depurazione centralizzati di Monastir e 

Dolianova”. 

Il Servizio Valutazioni Ambientali, considerata la documentazione agli atti, richiamando il rispetto 

delle prescrizioni di cui alla Delib.G.R. n. 32/67 del 15.9.2010, ha escluso la necessità di una nuova 

procedura di verifica non avendo rilevato modifiche sostanziali sotto il profilo programmatico, 

progettuale e ambientale rispetto al contesto esaminato nella precedente procedura di verifica. 

L'Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Ambiente ha 

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

del Servizio Valutazioni Ambientali.  

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

di prorogare l’efficacia temporale della Delib.G.R. n. 32/67 del 15.9.2010, relativa all’intervento 

denominato “Progetto di risanamento del territorio dei Comuni di Soleminis, Dolianova, Serdiana, 

Donori, Monastir e Ussana - Schema n. 264. Impianto di depurazione centralizzato e collettori 

fognari”, stabilendo che i lavori, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui alla Delib.G.R. n. 

32/67 del 15.9.2010, dovranno essere realizzati, conformemente a quanto indicato nella Delib.G.R. 
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n. 34/33 del 7.8.2012, entro cinque anni dall’adozione della presente deliberazione, pena 

l’attivazione di una nuova procedura di verifica; 

Il Servizio Valutazioni Ambientali provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai 

soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di 

controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (BURAS). 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


