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DELIBERAZIONE N. 21/1 DEL 21.4.2017 

————— 

Oggetto: “Impianto sportivo provvisorio Cagliari Calcio S.p.A.” Proponente: Cagliari Calcio 

S.p.A. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. 152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Cagliari Calcio S.p.A. ha presentato 

a gennaio 2017, e regolarizzato a febbraio 2017, l’istanza di verifica di assoggettabilità a 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa all’intervento “Impianto sportivo provvisorio 

Cagliari Calcio S.p.A.”, ascrivibile alla categoria di cui al punto 8, lettera s) "Modifiche o estensioni 

di progetti di cui all’allegato A1 o all’allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, 

che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa 

nell’allegato A1)" dell’Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012. 

L’intervento proposto, il cui costo previsto è pari a 7.000.000 euro, consiste nella realizzazione di 

un impianto sportivo provvisorio a servizio della Società Cagliari Calcio S.p.A., che assolve 

all’esigenza di consentire alla società calcistica di disputare le gare nazionali sul territorio della 

Sardegna, considerato che al momento non esistono altri impianti di caratteristiche adeguate, nelle 

more della realizzazione del nuovo Stadio Sant’Elia. 

L’impianto sportivo provvisorio sarà collocato nella zona degli attuali parcheggi posti ad est dello 

Stadio Sant’Elia, fra lo stesso stadio e il mercato omonimo, delimitata sul lato nord da via Amerigo 

Vespucci, sul lato est da via Raimondo Carta Raspi, sul lato ovest dallo stadio sant’Elia e sul lato 

sud da viale Salvatore Ferrara. Attualmente l’intera area, avente una superficie complessiva di 

circa 41.300 m2, è destinata a parcheggi. 

Nel momento in cui sarà funzionante il nuovo stadio Sant’Elia, l’impianto sportivo provvisorio verrà 

completamente smontato e saranno eseguite le opere di ripristino dello stato dei luoghi. 

L’impianto sarà realizzato in acciaio con tecnologia prefabbricata al fine di ottimizzare le fasi 

costruttive e di smontaggio, riutilizzando le tribune “Dalmine” già di proprietà del Cagliari Calcio 

S.p.A., e poste all’interno dello stadio Sant’Elia, e la Tribuna Principale (Main Stand) già installata 

all’interno dell’impianto sportivo di Is Arenas, attualmente smontata e stoccata in alcuni depositi in 

disponibilità della Società sportiva. Lo stadio provvisorio in progetto, che potrà ospitare 16.233 

spettatori, prevede lo sviluppo di 5 distinti interventi, che si possono così sintetizzare: 

‒ la Main Stand; 
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‒ le tribune amovibili Ovest, Nord, Sud, Ospiti; 

‒ l’impianto di illuminazione del campo; 

‒ il terreno di gioco; 

‒ le recinzioni. 

Il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, con la 

nota prot. n. 8964/TP/CA-CI del 7 marzo 2017 (prot. DGA n. 4947 del 9 marzo 2017), ha 

comunicato che "l’area interessata dall’intervento è vincolata paesaggisticamente dalla parte terza 

del D.Lgs. n. 42/2004" e che "dal punto di vista degli impatti non si rilevano particolari criticità 

percettive, in quanto la struttura proposta, di dimensioni e proporzioni simili all’esistente, si 

inserisce in un contesto ampiamente urbanizzato senza ledere i valori paesaggistici tutelati. Ciò 

non esclude, comunque, la necessità di prevedere adeguate opere di mitigazione". 

Il Comune di Cagliari, con nota trasmessa tramite pec il 19 aprile 2017 (prot. DGA n. 8074 del 19 

aprile 2017), ha comunicato che "con proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 98 

dell’11 aprile 2017 ha avviato il procedimento ai sensi del punto 25 delle direttive regionali in 

materia di inquinamento ambientale acustico approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 

62/9 del 14.11.2008 per l’approvazione di una variante al piano di classificazione comunale 

approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37/2016 (…) la variante acustica prevede 

l’estensione della classe IV, che ora è attribuita al solo stadio, anche ai parcheggi pertinenziali ai 

quali è attualmente attribuita la classe III". 

La Società proponente, in riscontro alla richiesta del Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) n. 6060 

del 23 marzo 2017, ha depositato le integrazioni in data 11 aprile 2017 (prot. DGA n. 7597 del 12 

aprile 2017). 

L’Assessore, riferisce, quindi che il Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA), preso atto del 

parere espresso dal Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza, di quanto comunicato dal Comune 

di Cagliari, dato atto che non sono pervenute osservazioni, considerato che la documentazione 

depositata, come integrata ad aprile 2017, 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, ha concluso l’istruttoria con la proposta 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. dovranno essere attuate le misure seguenti per il contenimento degli impatti in fase di 

cantiere, al rispetto delle quali dovranno essere vincolate, tramite specifiche prescrizioni 

contrattuali, anche tutte le ditte esterne esecutrici dei lavori. In particolare:  
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1.1 l’ingombro del cantiere relativo alla realizzazione dei cinque diversi interventi in cui il 

progetto è articolato dovrà essere ridotto al minimo; 

1.2 l’organizzazione del cantiere dovrà avvenire per parti, al fine della riduzione al minimo 

dello stoccaggio dei materiali, dell’emissione di polveri; 

1.3 il rumore prodotto dovrà essere gestito tramite interventi tecnici e gestionali (es. 

programma dei lavori che limiti la sovrapposizione temporale delle attività 

maggiormente rumorose; impiego di macchinari e attrezzature dotati di dispositivi di 

attenuazione del rumore, nel rispetto della normativa vigente; utilizzo di apparecchiature 

a motore pneumatico adeguatamente silenziate) che permettano, quanto più possibile, 

il contenimento del disturbo entro i limiti acustici di zona; 

1.4 l’eventuale stoccaggio di liquidi inquinanti (oli, combustibili, vernici, etc.) dovrà essere 

effettuato su platea impermeabilizzata con bordo rialzato, in modo tale da consentire il 

recupero di sversamenti accidentali; 

1.5 l’effettuazione delle fasi di trasporto dei materiali polverulenti dovrà prevedere la 

copertura dei cassoni degli autocarri e la limitazione della velocità dei mezzi; 

1.6 la fase di posa in opera del pacchetto su cui realizzare il prato erboso dovrà prevedere 

l’inumidimento del terreno, al fine di limitare l’emissione di polveri; 

1.7 dovrà essere garantita la manutenzione periodica delle macchine operatrici utilizzate, 

per evitare sversamenti di oli e carburanti sul terreno; nel caso tali eventi dovessero 

verificarsi accidentalmente, il terreno entrato in contatto con gli inquinanti dovrà essere 

rimosso e smaltito in conformità alle norme vigenti; 

1.8 lo smaltimento dei materiali inquinati e di tutti i rifiuti prodotti durante l’esecuzione delle 

attività e opere dovrà avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia; 

2. come richiesto dal Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Cagliari e di 

Carbonia-Iglesias con la nota sopra citata, in sede di autorizzazione paesaggistica dovranno 

essere definite:  

2.1 "adeguate opere di mitigazione agendo su fattori, quali, a titolo di esempio, le 

colorazioni o i materiali (sia della struttura che degli elementi accessori o di pertinenza, 

quali sedute, recinzioni, cartellonistica pubblicitaria, vani di servizio, vie di collegamento, 

impianti di illuminazione, ecc.) che, per quanto temporanei, dovranno essere di 

adeguato livello architettonico"; 
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2.2 "adeguate opere di compensazione che, oltre al riposizionamento delle alberature (ndr. 

attualmente presenti nell’area già adibita a parcheggio), perseguano un miglior decoro 

della struttura"; 

3. per quanto concerne gli impatti dovuti componente ambientale rumore in relazione alla fase di 

esercizio:  

3.1 dovranno essere rispettati i limiti della zonizzazione acustica comunale vigente; 

3.2 dovrà essere predisposto, in accordo con il Dipartimento ARPAS competente per 

territorio, un programma di monitoraggio teso a verificare il rispetto dei limiti normativi, 

sia nel periodo di riferimento diurno che notturno, in particolare sui recettori individuati 

nello Studio per la Valutazione previsionale d’Impatto acustico, nonché nelle 

integrazioni depositate (12 aprile 2017), e ubicati nei quartieri di San Bartolomeo e 

Sant’Elia. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi delle criticità dovranno essere messe 

in atto opportune azioni di carattere tecnico/gestionale al fine di consentire il rispetto dei 

limiti normativi; 

3.3 eventuali autorizzazioni in deroga dovranno seguire l’iter stabilito dalla Parte V 

dell’Allegato alla Delib.G.R. n. 62/9 del 2008 (Direttive regionali in materia di 

inquinamento acustico ambientale); 

4. per quanto riguarda gli impatti sul sistema del traffico e della mobilità, preventivamente 

all’entrata in esercizio dello stadio provvisorio:  

4.1 dovrà essere attuata una campagna informativa (congiuntamente alla vendita 

dell’abbonamento/biglietto), che illustri ai tifosi le modalità con cui è stata concepita 

l’accessibilità allo stadio descritta nello Studio trasportistico allegato all’istanza di 

verifica. Detta campagna dovrà essere attuata, oltre che tramite la distribuzione di 

depliant informativi unitamente alla vendita del biglietto/abbonamento, anche tramite i 

mezzi di comunicazione tradizionali (stampa, televisioni locali), nonché mediante i 

social-network, l’aggiornamento del sito web della Società proponente e dovrà poi 

essere proseguita e, se del caso, aggiornata, durante i quattro anni di esercizio previsti 

per lo stadio provvisorio in progetto; 

4.2 dovrà essere realizzato un “progetto di accessibilità allo stadio”, possibilmente condiviso 

con gli enti e le aziende competenti, in particolare CTM e Comune di Cagliari. Tale 

progetto dovrà necessariamente tenere conto degli indirizzi e delle politiche derivanti 

dal progetto STADIUM (Smart Transport Applications Designed for large events with 

Impacts on Urban Mobility) della Commissione Europea. In tale progetto dovranno 
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altresì essere esplicitamente contenute azioni progettuali e gestionali quali, ad esempio, 

le seguenti:  

4.2.1 promozioni per gli abbonati che raggiungono lo stadio con un coefficiente di 

occupazione dell’auto almeno pari a quattro, in maniera tale da attuare una 

politica di car-pooling tra i tifosi, nonché per coloro i quali utilizzano i trasporti 

pubblici o la bicicletta; 

4.2.2 utilizzo di sistemi intelligenti di ausilio al governo del traffico e della mobilità che, 

in concomitanza dell’evento sportivo, informino gli utenti sulle disponibilità 

residue di posti auto sia nei parcheggi limitrofi allo stadio, che negli altri 

parcheggi individuati nella Relazione trasportistica, al fine di limitare il traffico 

parassita; 

5. il progetto di accessibilità allo stadio dovrà essere oggetto di un report da inviare al Servizio 

Valutazioni Ambientali; 

6. i dati analitici e i risultati dei monitoraggi previsti dovranno essere inviati al Servizio Valutazioni 

Ambientali e all’ARPAS; a questo proposito si precisa che tutti i dati relativi ai monitoraggi 

dovranno essere georeferenziati e forniti anche in formato digitale, al fine del loro inserimento 

nel Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA); 

Tutto ciò premesso, 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, per le motivazione indicate in premessa, il 

progetto relativo all’intervento “Impianto sportivo provvisorio Cagliari Calcio S.p.A.”, proposto 

dalla Società Cagliari Calcio S.p.A., 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 

Comune di Cagliari, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Cagliari e di 

Carbonia-Iglesias, il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale del 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 
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essere comunicata al Servizio Valutazioni Ambientali, dovranno essere realizzati entro cinque 

anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza 

motivata del proponente. 

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 

 


