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DELIBERAZIONE N. 31/13 DEL 27.6.2017 

————— 

Oggetto: S.S. 126 dir Sud Occidentale Sarda – Adeguamento della tratta 

Sant’Antioco – Calasetta mediante la realizzazione di interventi puntuali 

quali allargamento della sede stradale, rettifiche di curve e sistemazione 

delle protezioni laterali. Proponente: ANAS S.p.A. Procedura di Verifica di 

assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società ANAS ha presentato a ottobre 2016 

l’istanza di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, relativa al progetto: 

“S.S. 126 dir Sud Occidentale Sarda – Adeguamento della tratta Sant’Antioco – Calasetta 

mediante la realizzazione di interventi puntuali quali allargamento della sede stradale, rettifiche di 

curve e sistemazione delle protezioni laterali”. L’intervento è ascrivibile alle categoria di cui al punto 

7, lettera g (strade extraurbane secondarie) e 8, lettera s (modifiche o estensioni di progetti di cui 

all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono 

avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato 

III) dell’allegato B1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012. 

Il progetto prevede una serie di interventi sulla S.S.126 dir di collegamento tra gli abitati di S. 

Antioco e Calasetta, nel tratto compreso tra l'attuale progressiva 3+625 e la progressiva 9+325 

circa. Sulla infrastruttura esistente, che attualmente presenta una larghezza della piattaforma 

pavimentata variabile, il cui valor medio si attesta a circa 7 metri, con corsie di modulo da 3,25 

metri e banchine mai superiori a 0,50 metri, sono previsti gli interventi di seguito elencati: 

- ampliamento della sezione trasversale tipo C2 (strada extraurbana secondaria); 

- geometrizzazione del tracciato con inserimento di curve a raggio variabile (raccordi 

clotoidici); 

- adeguamento della velocità di progetto lungo l'intero tracciato; 

- analisi delle prestazioni del tracciato in termini di visibilità per l'arresto e adozione di 

provvedimenti mitigativi (ampliamenti di sezione) nei tratti in cui si è riscontrata una 

carenza sotto questo profilo; 
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- pendenze trasversali più elevate, a parità di raggio, rispetto a quelle esistenti, con 

conseguente incremento dei valori della velocità limite allo sbandamento; 

- rifacimento opere d'arte con moderne tecniche di realizzazione oltre che con l’uso di 

materiali e calcoli strutturali rispondenti alla normativa vigente; 

- adozione di barriere di sicurezza rispondenti alle prescrizioni contenute nel DM 21 giugno 

2004. 

La lunghezza complessiva dei tratti oggetto d'intervento è pari a circa 2700 metri, su circa 5700 di 

estensione complessiva della infrastruttura esistente, suddivisi tra sette distinti interventi, così 

articolati:  

1. l’intervento 1 (progressiva 3+650 – 3+925) è mirato a risolvere una situazione di 

pericolosità legata alla ridotta visibilità dovuta alla presenza di un dosso, e consiste 

esclusivamente in una modifica altimetrica conservando l’andamento planimetrico 

esistente; 

2. l'intervento 2 (progressiva 4+449 – 4+694) intende risolvere una problematica di sicurezza 

legata all’eccessiva variazione di velocità tra curve consecutive, dovuta alla successione di 

curve con raggi di ampiezza molto diversi tra loro, nonché alla presenza di una curva di 

raggio ridotto, che determina delle problematiche di visibilità. Si prevede quindi 

l'inserimento di una curva con raggio più ampio al posto di quella esistente, che sarà 

raccordata ai rettifili mediante elementi di transizione a curvatura variabile e la 

realizzazione del necessario allargamento per visibilità; 

3 l'intervento 3 (progressiva 5+195 – 5+807) mira a risolvere una situazione di pericolosità 

legata alla successione di tre curve di piccolo raggio, e consiste in una modifica 

planoaltimetrica del tracciato, con la previsione di due curve con raggio più ampio rispetto 

a quelle esistenti e il raccordo ai rettifili mediante elementi a curvatura variabile. La 

modifica altimetrica comporta l'inserimento di un viadotto di lunghezza L=90metri. Sono 

inoltre previsti i necessari allargamenti per visibilità in curva e la ricucitura della viabilità di 

accesso interferita a seguito della nuova configurazione del tracciato; 

4 l'intervento 4 (progressiva 6+160 – 6+600 km) ha l’obiettivo di risolvere una situazione di 

pericolosità legata alla successione di tre curve di piccolo raggio, configurazione per cui si 

verifica una eccessiva differenza di velocità di progetto con i tratti precedenti e successivi, 

una marcata tortuosità del tracciato e una ridotta visibilità in curva. L'intervento consiste in 

una modifica planoaltimetrica del tracciato, che comporta l'inserimento di un viadotto di 
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lunghezza L=70metri. Sono inoltre previsti i necessari allargamenti per visibilità in curva e 

la ricucitura della viabilità di accesso interferita a seguito della nuova configurazione del 

tracciato; 

5 l'intervento 5 (progressiva 7+517 - 7+838) mira a risolvere una situazione di pericolosità 

legata alla presenza di una curva di piccolo raggio posta tra due curve a raggio molto 

ampio, per cui si prevede l'inserimento di una curva con raggio più ampio al posto di quella 

esistente, raccordata con clotoidi ai rettifili precedenti e successivo, e la realizzazione del 

necessario allargamento per visibilità; 

6 l'intervento 6 (progressiva 8+821 - 9+326) intende risolvere una situazione di pericolosità 

legata alla presenza di un ponte esistente in corrispondenza del torrente Tupei, che risulta 

idraulicamente incompatibile per Tr=200 anni determinando il rischio di allagamento della 

sede stradale. Per la risoluzione di tale problematica si prevede la demolizione dell'attuale 

ponte e rifacimento di un nuovo ponte in variante con luce di scavalco più ampia; 

7 l'intervento 7 (progressive 4+725 – 4+885; 6+795 – 6+945) ha l’obiettivo di risolvere una 

situazione di pericolosità legata alla fermata degli autobus del Trasporto Pubblico Locale, 

che attualmente avviene sulla carreggiata stradale inducendo intralcio alla circolazione. 

Come prescritto nel Nuovo Codice della Strada, si prevede di risolvere tale problematica 

realizzando apposite piazzole di fermata al di fuori della carreggiata. 

La Società proponente specifica che, per questioni legate all'entità del finanziamento, intende 

realizzare soltanto, per il momento, tre interventi che ritiene prioritari, ovvero il 4, il 5 e il 7. Il costo 

delle opere finanziate è pari a 5.660.000 (fondi relativi alla Delibera CIPE 138/2000); il 

finanziamento è stato rimodulato prima dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota 

prot.DPS12324 del 14.10.2013 (prot. ANAS CDG-0130543-A), successivamente, con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 47/13 del 29.9.2015 (“Piano straordinario per il Sulcis - 

Rimodulazione interventi infrastrutturali sulla viabilità di competenza dell’Assessorato dei Lavori 

Pubblici”), sono state ulteriormente rimodulate le risorse assegnate. 

In merito all’iter l’Assessore fa presente che, a gennaio e a marzo 2017 la Società proponente, in 

seguito a specifiche richieste del Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), ha completato, rettificato e 

integrato la documentazione agli atti; sono inoltre pervenuti i seguenti pareri: 

- Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Iglesias del CFVA (nota prot. n. 71827 del 8 

novembre 2016, acquisita al prot. DGA n. 21430 del 9.11.2016), il quale ha rilevato che 

<<Diversamente da quanto indicato nell’Allegato B3 – Scheda di verifica”, al punto VIII, 
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lettera l), dichiarativa dei vincoli esistenti, la maggior parte degli interventi in progetto 

ricade, totalmente o parzialmente, in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ex art. 1 del 

R.D. 3267/23 nei comuni di Sant’Antioco e Calasetta. […] In particolare, limitatamente agli 

interventi definiti “prioritari”, contrassegnati dai nn. 4-5 e 7 (F1 e F2), i lavori in agro del 

comune di Sant’Antioco per il n. 4 ricadono totalmente in vincolo; ma anche il n. 5 e 7 

prevedono opere all’interno dell’area vincolata, immediatamente adiacente alla carreggiata 

stradale. […] Ciò premesso, data la tipologia delle opere in progetto, i terreni interessati 

subiranno una trasformazione ex art. 7 RD 3267/23 e l’applicazione dell’iter disciplinato 

dall’art. 21 del RD 1126/26.>>. In seguito alla rettifica della documentazione trasmessa da 

parte della Società proponente, con nota prot. n. 8676 del 7.2.2017 (prot. DGA n. 3076 del 

16.2.2016), lo stesso Servizio ha comunicato che <<si esprime un parere di massima 

positivo alla realizzazione delle opere. L’autorizzazione alla realizzazione di quanto 

proposto nel progetto preliminare verrà espressa, con apposita determina, una volta 

redatto il progetto definitivo delle opere. In questa fase la Società interessata provvederà 

alla richiesta di trasformazione delle aree ricadenti in vincolo ex art. 1 RD 3267/23, 

seguendo le modalità di legge già specificate nella precedente corrispondenza>>; 

- Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (nota prot. n. 740 del 

31.1.2017, acquisita al prot. DGA n. 1946 del 1.2.2017), la quale ha evidenziato che 

<<relativamente agli indirizzi riferiti alla progettazione e realizzazione di nuove 

infrastrutture puntuali o a rete, indipendentemente dalla presenza delle medesime opere in 

aree a pericolosità idraulica, si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 21 delle Norme di 

Attuazione del PAI. Affinché l’Ente attuatore provveda alle opportune valutazioni e verifiche 

di merito sulla pericolosità e rischio idrogeologico, si comunica che i comuni di 

Sant’Antioco e Calasetta hanno in essere lo studio di assetto idrogeologico dei rispettivi 

territori comunali le cui istanze sono attualmente in corso di verifica da parte dello scrivente 

ufficio>>; 

- Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per le province di Cagliari e Carbonia – Iglesias 

(nota prot. 13734/TP/CA-CI del 7 aprile 2017, acquisita al prot. DGA n. 7399 del 

10.4.2017), il quale ha rilevato che <<L'intervento proposto ricade all'interno dell'ambito 

costiero n. 6 "Carbonia e isole sulcitane", del vigente piano paesaggistico regionale ed è 

vincolato dalla parte terza del D.Lgs. n. 42/2004 ai sensi: 
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a. dell'art. 136 per effetto del D.A.P.I. del 6.4.1990 che tutelano gli interi territori 

comunali di Calasetta e Sant'Antioco; 

b. dell'art. 142, comma 1, lett. a), poiché entro i 300 mdal bagnasciuga marino, e lett. 

c) poiché entro i 150 metri dalle sponde di corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle 

acque pubbliche; 

c. dell'art. 143, per effetto dell'art. 17, comma 3, lett. a) e k) delle NTA del piano 

paesaggistico regionale: 

- fascia costiera (lett. a); 

- aree di ulteriore interesse naturalistico (lett. k) 

così come perimetrate nella cartografia del PPR di cui all'art. 5. […] "Sebbene il Piano 

Paesaggistico Regionale ammetta la realizzazione di adeguamenti dei tracciati stradali si evidenzia 

che, con la modifica del tracciato in progetto e gli allargamenti previsti, l'opera stradale incide su 

aree seminaturali e naturali con importanti movimenti di terra, necessari alla realizzazione della 

sovrastruttura stradale in elevato; per tale motivo risulta necessaria la verifica dell'esistenza di 

eventuali soluzioni alternative capaci di ridurre gli impatti visivi sul paesaggio e sulle relative aree 

(cfr. intervento 4), limitando al contempo il consumo di suolo. Sia dal punto di vista normativo che 

da quello degli impatti sarà necessario, in sede di autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004, 

inserire nella relazione paesaggistica l'analisi di tutti gli impatti derivanti dalla realizzazione del 

progetto e valutare le opere di mitigazione e compensazione paesaggistica necessarie per 

mantenere i valori paesaggistici attuali delle aree vincolate>>. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), preso atto dei 

pareri pervenuti, 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, ha ultimato l’istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto 

alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate e recepite,  

nel progetto da autorizzare, le prescrizioni di seguito riportate: 

1. con riferimento alle aree di cantiere e logistica: 

- dovrà essere valutata una localizzazione alternativa per l’area di cantiere 

ipotizzata, che consenta di limitare le interferenze con il reticolo idrografico e con le 

colture di pregio presenti (vigneti); laddove ciò non fosse tecnicamente possibile, 
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l’estensione dell’area individuata dovrà essere ridimensionata in maniera 

opportuna; 

- dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree per 

lo stoccaggio temporaneo del materiale movimentato e alle piste di stretta 

pertinenza dei cantieri; 

- dovrà essere sempre garantito l’accesso ai fondi agricoli; immediatamente al 

termine dei lavori i cantieri dovranno essere smantellati e dovrà essere effettuato lo 

sgombero e l’eliminazione dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, 

evitando la creazione di accumuli permanenti in situ; 

- dovrà essere ripristinato l’originario assetto vegetazionale e la funzionalità pedo-

agronomica delle aree interessate da lavori; 

2. in fase di cantiere dovrà essere garantita e accertata: 

- il rapido intervento per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti 

accidentali interessanti acqua e suolo; 

- lo smaltimento, in conformità alle leggi vigenti in materia, dei materiali inquinati e di 

tutti i rifiuti prodotti durante l’esecuzione delle attività e opere; 

- la periodica revisione e la perfetta funzionalità di tutte le macchine ed 

apparecchiature di cantiere, in modo da minimizzare i rischi per gli operatori, le 

emissioni anomale di gas e la produzione di vibrazioni e rumori, anche mediante 

l’adozione di misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei 

mezzi durante il non utilizzo; 

- la copertura dei carichi che possono essere dispersi nella fase di trasporto dei 

materiali, utilizzando a tale proposito teli aventi adeguate caratteristiche di 

impermeabilità e di resistenza agli strappi; 

- la pulizia ad umido dei pneumatici degli autoveicoli in uscita dal cantiere, con 

l’utilizzo di apposite vasche d’acqua; 

- la riduzione delle superfici non asfaltate all’interno delle aree di cantiere; 

- il rispetto di una bassa velocità di transito per i mezzi d’opera nelle zone di 

lavorazione; 
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- l’eventuale predisposizione di impianti a pioggia per le aree destinate al deposito 

temporaneo di inerti; 

- la programmazione di sistematiche operazioni di innaffiamento delle viabilità 

percorse dai mezzi d’opera, con l’utilizzo di autobotti, nonché della bagnatura delle 

superfici durante le operazioni di scavo; 

- inoltre, con particolare riferimento agli impatti derivanti da rumore e polveri nei 

confronti dei recettori presenti:  

a. nel caso in cui gli interventi “attivi” (finalizzati a ridurre alla fonte le 

emissioni di rumore) non consentano di garantire il rispetto dei limiti 

normativi, dovranno essere attuati degli interventi di mitigazione di tipo 

“passivo” (finalizzati ad intervenire sulla propagazione del rumore 

nell’ambiente esterno), quali l’uso di pannellature fonoassorbenti mobili, da 

disporre opportunamente secondo le direttrici di interferenza con i recettori 

presenti e in grado di essere rapidamente movimentate da un luogo 

all’altro; 

b. lo stesso criterio dovrà essere adottato anche per le polveri, prevedendo la 

posa in opera, ove necessario, di barriere antipolvere di tipo mobile, in 

corrispondenza dei recettori più esposti agli inquinanti atmosferici; 

3. con riferimento alla gestione delle materie e dei rifiuti: 

- dovrà essere previsto il massimo riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi, 

qualora idonei per caratteristiche geotecniche e ambientali; nel caso in cui detti 

materiali siano non idonei dovranno essere conferiti a impianti di recupero 

autorizzati, rappresentando lo smaltimento in discarica, ai sensi della normativa 

vigente, l’ultima delle opzioni possibili; 

- il deposito temporaneo dei materiali in attesa del riutilizzo dovrà avvenire in 

apposite aree in cui il materiale, stoccato in cumuli, dovrà essere suddivido in lotti 

(“piazzole”), opportunamente picchettati e con idonea cartellonistica al fine di 

consentire la rintracciabilità dell’area di scavo da cui provengono, al fine di 

riutilizzare preferibilmente il materiale nel sito di provenienza; 

- i rifiuti derivanti dalla dismissione e dalla demolizione della sede stradale esistente 

dovranno essere accuratamente separati e, laddove possibile, conferiti a impianti 

di recupero; per i materiali con codice CER 17 03 02 (miscele bituminose diverse 
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da quelle di cui alla voce 17 03 01) dovrà essere utilizzato in situ un impianto 

mobile per il recupero e il riutilizzo di tali materiali nella nuova pavimentazione 

stradale; 

4. al fine di mitigare gli impatti sulla componente vegetazionale connessi alla realizzazione 

dell’opera: 

- preliminarmente alla realizzazione dell'opera il terreno vegetale dovrà essere 

asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti 

superficiali ricchi di humus (primi 40 cm) e quelli più profondi (oltre 40 cm di 

profondità), ai fini di un suo riutilizzo per i successivi ripristini ambientali; 

- qualora si preveda un periodo di stoccaggio superiore a un anno del terreno 

vegetale asportato, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive 

con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare 

le riduzioni della fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri; 

- eventuali esemplari arborei ed arbustivi di pregio presenti lungo il tracciato dovranno 

essere espiantati e trapiantati, seguendo accurate tecniche silvocolturali, nelle 

immediate vicinanze o in luoghi idonei dal punto di vista pedologico; per almeno due 

anni successivi al trapianto degli esemplari dovranno essere effettuate le necessarie 

cure colturali, comprese le irrigazioni di soccorso; 

- tutti gli interventi di ingegneria naturalistica, inerbimenti e piantagioni dovranno 

essere realizzati con specie autoctone coerenti con il contesto vegetazionale locale; 

a tal fine si richiede che nelle fasi successive di progettazione siano elaborate delle 

Tavole di dettaglio dove siano specificati numero, tipologia e sesto di impianto, delle 

essenze che si intendono impiantare su rilevati, trincee, nei tratti stradali da 

dismettere e rinaturalizzare, nonché nell’area di cantiere; 

- allo scopo di garantire le maggiori probabilità di attecchimento, tutte le attività di 

piantagione, semina e trapianto dovranno essere realizzate nei tempi e nei modi più 

coerenti con i caratteri autoecologici delle specie vegetali, con particolare riferimento 

ai periodi autunno-invernali per quelle arboree/arbustive e ai periodi primaverile-

estivo per le erbacee; 

- durante l’esecuzione degli interventi relativi alla rinaturalizzazione, la Direzione 

Lavori dovrà essere supportata da personale esperto in discipline 

agronomiche/forestali, al fine di verificare la coerenza ecologica e la corretta 
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esecuzione pratica delle opere a verde, in accordo con il Servizio Territoriale 

Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio; 

- dovrà essere predisposto un cronoprogramma dei lavori di rinaturalizzazione e di 

manutenzione delle opere a verde da attuarsi contestualmente alla realizzazione 

dell’opera; 

- per almeno due anni dall’impianto del materiale vegetale vivo si dovrà provvedere 

alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si 

riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici 

inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive; per tutte 

queste operazioni dovrà essere predisposto un report di monitoraggio da trasmettere 

agli Enti di controllo; 

5. per quanto concerne le interferenze dell’opera in progetto con il reticolo idrografico 

superficiale: 

- in fase di cantiere i lavori che interferiscono con i compluvi principali e i corsi d’acqua 

dovranno essere eseguiti preferibilmente nei periodi di magra garantendo il deflusso 

idrico superficiale verso valle; 

- in fase di esercizio, dovrà essere curata la manutenzione dei sistemi di 

canalizzazione idraulica, affinché gli stessi siano costantemente tenuti in perfetta 

efficienza durante la fase di esercizio dell'opera; 

6. al fine di mitigare gli impatti sulla fauna, dal momento che l’infrastruttura oggetto 

d’intervento si snoda in un ambito agricolo, nei tratti da realizzare in variante dovrà 

valutarsi l’inserimento di attraversamenti per la piccola fauna. Questi potranno realizzarsi 

nei punti in cui il profilo longitudinale mette in evidenza la presenza di piccoli tratti in 

rilevato, con altezza modesta, ma comunque sufficiente a consentire di realizzare detti 

attraversamenti, che dovranno comunque essere distinti rispetto a eventuali tubolari 

previsti per garantire adeguate condizioni di deflusso idraulico, dotati all’imboccatura di 

appositi inviti costituiti da palizzate e piantumazioni arbustive, e in grado di garantire dei 

corridoi di connessione ecologica; 

7. in merito agli impatti dovuti al rumore: 

- in fase di cantiere dovrà essere concordato con il Dipartimento ARPAS 

territorialmente competente un programma di monitoraggio che consenta, laddove 
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necessario, la predisposizione di misure passive di mitigazione del rumore già 

descritte al punto 2.; 

- dal momento che tutti i recettori censiti dalla Società proponente nella 

documentazione trasmessa a gennaio 2017 ricadono nelle fasce di pertinenza 

acustica della infrastruttura oggetto di intervento: 

a. dovrà essere verificato, così come previsto dalle linee guida regionali in 

materia di inquinamento acustico allegate alla Delib.G.R. n. 62/9 del 2008, 

il rispetto dei limiti di legge in fase di esercizio; tale verifica dovrà essere 

effettuata con le modalità stabilite nelle suddette linee guida, previa 

definizione di un programma di monitoraggio da concordare con il 

Dipartimento ARPAS territorialmente competente; 

b. qualora i limiti anzidetti non siano tecnicamente conseguibili, ovvero 

qualora, in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere 

ambientale, si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui 

recettori, dovrà essere assicurato il rispetto dei valori limite di Leq, prescritti 

dal D.P.R. n. 142/2004; 

8. in merito agli impatti sulla componente atmosfera dovrà essere definito un programma di 

monitoraggio relativo alla fase di cantiere con il Dipartimento ARPAS territorialmente 

competente, che consenta, laddove necessario, la predisposizione di misure passive di 

mitigazione degli impatti dovuti alle polveri già descritte al punto 2.; 

9. tutte le prescrizioni sopra descritte, dovranno essere recepite e contabilizzate negli 

elaborati del progetto da sottoporre ad autorizzazione e negli elaborati di progetto da porre 

a base di gara, in particolare nel computo metrico estimativo e nel disciplinare descrittivo e 

prestazionale degli elementi tecnici; si precisa altresì che: 

- negli elaborati tecnico-economici dovranno essere inseriti anche i costi per 

l’attuazione dei monitoraggi ambientali richiesti ai punti precedenti; 

- gli elaborati che recepiscono le prescrizioni sopra descritte dovranno essere 

trasmessi al Servizio V.A. e agli Enti di controllo; 

- dovrà essere verificato direttamente con gli Enti competenti il rispetto di quanto 

espresso nei pareri sopra richiamati; 
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- eventuali modifiche alle opere descritte negli elaborati di progetto che dovessero 

rendersi necessarie nelle fasi progettuali successive, in particolare in sede di 

autorizzazione paesaggistica o in virtù degli esiti degli studi di cui all’art. 8, comma 2 

delle NTA del PAI, redatti dalle amministrazioni comunali di Calasetta e 

Sant’Antioco, attualmente all’esame dell’ARDIS, dovranno essere sottoposti 

all’esame del Servizio V.A., al fine di verificare se ricorrano le condizioni di cui al 

punto 8, lettera t, dell’Allegato IV al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i (“modifiche o 

estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o 

in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative 

sull’ambiente”). 

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale 

dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone 

alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio delle valutazioni ambientali. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

- di non sottoporre, per le motivazioni indicate in premessa, all’ulteriore procedura di VIA 

l’intervento denominato “S.S. 126 dir Sud Occidentale Sarda – Adeguamento della tratta 

Sant’Antioco – Calasetta mediante la realizzazione di interventi puntuali quali allargamento 

della sede stradale, rettifiche di curve e sistemazione delle protezioni laterali” nei comuni di 

Calasetta e Sant’Antioco, presentato dalla Società ANAS S.p.A., a condizione che siano 

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

premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, i Comuni di 

Calasetta e Sant’Antioco, il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per le province di 

Cagliari e Carbonia-Iglesias, il Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (STOICA), 

l’Agenzia Regionale per il Distretto Idrografico, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del 

CFVA di Iglesias 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 
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deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena 

l’attivazione di una nuova procedura. 

Lo SVA 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 

 


