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DELIBERAZIONE N. 10/10 DEL 21.2.2017 

————— 

Oggetto: OT002A/10 - Comuni di Ballao, Budoni, Cardedu, Elini, Loiri Porto S. Paolo, Padru, 

San Teodoro, Siniscola. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la sua 

parte ricompresa nel Comune di Ballao (CUP J63B10000700001)”. Proponente: 

Comune di Ballao. Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 

152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Comune di Ballao ha presentato, a 

settembre 2016, l’istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) 

relativa al progetto: “OT002A/10 - Comuni di Ballao, Budoni, Cardedu, Elini, Loiri Porto S. Paolo, 

Padru, San Teodoro, Siniscola - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la sua parte 

ricompresa nel Comune di Ballao (CUP J63B10000700001)”, ascrivibile alla categoria di cui al 

punto 7, lettera o), dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 “opere di canalizzazione e di 

regolazione dei corsi d’acqua”. 

La proposta progettuale, del costo complessivo di euro 750.000, è finalizzata alla riduzione del 

rischio idraulico nel territorio comunale di Ballao, in un tratto del Fiume Flumendosa a valle 

dell’immissione del Riu Bintinoi, in corrispondenza della viabilità che conduce al depuratore 

comunale. 

Gli interventi consistono nella realizzazione, in destra idraulica, di una protezione spondale non 

erodibile dello sviluppo di circa 750 metri, mediante messa in opera di gabbioni metallici riempiti 

con materiale inerte, a proseguimento delle opere di protezione già realizzate nel tratto più a monte 

a partire dalla confluenza del Riu Bintinoi. I materiali di scavo sono utilizzati per il sovralzo (per 

un’altezza massima di 1,45 metri nelle zone più depresse) del rilevato stradale, che funge pertanto 

da argine destro del Flumendosa. Lungo un tratto di 40 metri è anche prevista la posa di una 

scogliera in massi ciclopici a protezione delle gabbionate. Le opere in progetto consentono di 

contenere le piene ordinarie con portate fino a 300 m3/s. 

Sempre nella stessa area si prevede la sistemazione e regolarizzazione delle aree golenali e 

l’eliminazione parziale e selettiva della vegetazione che costituisca ostacolo per il deflusso naturale 

delle acque. 
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Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, con nota 

prot. n. 3138/TP/CA-CI del 26.1.2017, ha comunicato che "l’intervento proposto ricade all’interno di 

aree vincolate dalla parte terza del D.Lgs. n. 42/2004 ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), 

poiché il Rio Flumendosa è iscritto nell’elenco delle acque pubbliche" e che "considerate le finalità 

progettuali riguardanti la realizzazione delle opere necessarie alla mitigazione del rischio idraulico 

e rilevata l’importanza paesaggistica dell’ambito, si ritiene che la tipologia d’intervento abbia un 

impatto sul paesaggio che potrà essere mitigato mediante il rinverdimento dei gabbioni, necessario 

per mantenere l’originario equilibrio paesaggistico e ambientale delle aree tutelate". 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio Valutazioni Ambientali, a conclusione dell’istruttoria, 

preso atto della nota del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza, 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. in fase di cantiere: 

a) dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque e il normale apporto idrico verso i 

tratti più a valle; tutti i lavori dovranno essere eseguiti con modalità e precauzioni che 

limitino il trasporto di materiali solidi e l’intorbidimento delle acque; 

b) tutte le aree di cantiere dovranno essere approntate in zone che non prevedano il taglio 

e/o l’eliminazione di vegetazione di pregio, contenendo al minimo indispensabile gli spazi 

operativi; alla conclusione dei lavori, dette aree dovranno essere immediatamente 

liberate da qualunque accumulo di materiale e ne dovrà essere ripristinata l’originaria 

funzionalità pedologica e agronomica e il precedente assetto vegetazionale; 

c) lungo tutto il tratto oggetto d’intervento si dovrà procedere all’allontanamento, 

classificazione e smaltimento, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dei 

rifiuti presenti; 

d) dovrà essere adottata ogni tecnica idonea a garantire la massima tutela di suolo, 

sottosuolo, acque superficiali e sotterranee; in particolare, il lavaggio e la manutenzione 

periodica dei mezzi d’opera, se eseguita in cantiere, dovrà avvenire in aree 

appositamente attrezzate per impedire sversamenti di sostanze inquinanti; 

e) si dovrà prestare particolare attenzione a non danneggiare il tratto di collettore fognario 
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posizionato in adiacenza alle aree di intervento e a non depositare eventuali materiali di 

risulta lungo la fascia di posa dello stesso; 

f) ad opere ultimate le aree di cantiere dovranno essere celermente liberate, provvedendo 

allo sgombero e allo smaltimento di ogni tipo di materiale estraneo, ripristinando 

l’originaria funzionalità pedologica e agronomica ed assetto vegetazionale; 

2. al fine di mitigare le emissioni in atmosfera e la produzione/dispersione di polveri: 

a) nei periodi secchi e nelle giornate particolarmente ventose, dovranno essere umidificate 

le aree di lavoro, i cumuli di materiale e le piste, limitando le attività che comportano 

l’emissione di polveri; 

b) i mezzi di trasporto di materiale polverulento dovranno essere muniti di idonei teloni di 

copertura e dovranno viaggiare chiusi anche se scarichi; 

c) dovranno essere impiegate macchine operatrici a norma, garantendone la continua 

manutenzione, che se eseguita in cantiere, dovrà svolgersi in aree specificamente 

attrezzate; 

3. qualora per il ripristino delle normali condizioni di deflusso delle acque si dovesse rendere 

necessario l’espianto di specie arbustive e/o arboree di pregio, queste dovranno essere 

opportunamente trapiantate in aree idonee; 

4. per gli apporti di materiale lapideo dall’esterno si dovrà fare ricorso a materiali naturali aventi 

caratteristiche petrografiche e cromatiche coerenti con la litologia dell’area; 

5. i materiali di scavo non riutilizzabili in cantiere dovranno essere conferiti preferibilmente 

presso impianti di recupero regolarmente autorizzati, limitando lo smaltimento in discarica alle 

sole frazioni non recuperabili; 

6. al fine di mitigare l’impatto visivo e meglio integrare le opere nel contesto naturale, dovranno 

essere previsti opportuni interventi di rinverdimento dei gabbioni (es. piantumazione di 

opportune specie vegetali autoctone e coerenti con il contesto vegetazionale alla base degli 

stessi, realizzazione di tasche vegetative inserite nella struttura etc.); per ragioni di continuità 

e uniformità degli interventi, dovrà essere valutata la possibilità di estendere il rinverdimento 

anche al tratto a monte fino alla confluenza con il Riu Bintinoi; 

7. in fase di definizione ed esecuzione degli interventi di rinverdimento, di rimozione selettiva 

della vegetazione e di sistemazione delle aree golenali, la Direzione Lavori dovrà essere 

costantemente supportata da personale esperto in discipline agronomico-forestale, al fine di 

verificare la rispondenza ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a 
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verde; 

8. dovranno essere concordate con l’ARPAS le modalità di controllo e monitoraggio delle 

componenti ambientali. 

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

dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far 

propria la proposta del Servizio Valutazioni Ambientali. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

− di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il progetto denominato “OT002A/10 - Comuni di 

Ballao, Budoni, Cardedu, Elini, Loiri Porto S. Paolo, Padru, San Teodoro, Siniscola - Interventi 

di mitigazione del rischio idrogeologico per la sua parte ricompresa nel Comune di Ballao 

(CUP J63B10000700001)”, proposto dal Comune di Ballao, a condizione che siano rispettate, 

e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, 

sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Ballao, il 

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, il 

Servizio Territoriale Opere Idrauliche 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 delle valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno 

essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo 

proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l’attivazione di una nuova 

procedura. 

Il Servizio Valutazioni Ambientali 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 Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


