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DELIBERAZIONE N. 48/50 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree perimetrate dal PAI 

R3 e R4 nel comune di Las Plassas (VS). Proponente: Comune di Las 

Plassas. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 

152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Comune di Las Plassas ha presentato a 

marzo 2016 l’istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, relativa 

agli “Interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree perimetrate dal PAI R3 e R4 nel comune 

di Las Plassas”. Il progetto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 7, lett. o) “Opere di 

canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua” dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i. 

Il progetto generale è finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Las 

Plassas e prevede la realizzazione delle seguenti opere: 

1. nuovi rilevati arginali sommergibili in prossimità delle sponde del rio Fluminimannu e tali da 

determinare un sopralzo variabile da 1 metro a 2,8 metri rispetto alla quota delle sponde 

attuali, per un tratto di circa 550 metri; 

2. sovralzo degli argini del rio Linarbu su una lunghezza di circa 150 metri per un’altezza 

media di un metro; 

3. muro circondariale in calcestruzzo con paramento in pietra dell’altezza di circa un metro, in 

prossimità della via Stazione, per una lunghezza di circa 500 metri, a protezione 

dell’abitato; 

4. nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche e convogliamento sul rio Fluminimannu 

lungo il vecchio tracciato del rio Argiolas, avente una lunghezza di circa 250 metri e una 

sezione di 3 m
2
 rivestita in pietra; 

5. miglioramento del sistema di raccolta delle acque meteoriche lungo la via IV Novembre e 

la via Stazione. 
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Considerato che la copertura finanziaria risulta attualmente pari a 450.000 euro, il Comune di Las 

Plassas ha predisposto il progetto del primo stralcio che prevede esclusivamente le opere descritte 

al punto 3 (per un tratto di soli 150 metri), al punto 4 (per un tratto di 150 metri) e al punto 5. 

Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza delle province di Oristano e del Medio Campidano, con 

nota prot. 12375/XIV.15.1, pervenuta in data 25.3.2016 (prot. DGA n. 6131 del 25.3.2016), ha 

comunicato che “relativamente alle opere previste nel primo stralcio non sono state riscontrate 

criticità sotto il profilo paesaggistico tali da richiedere l’assoggettamento a VIA del progetto; tuttavia 

si riscontra una certa carenza documentale, infatti non sono presenti le sezioni del muro e del 

canale, almeno per avere un’idea delle dimensioni degli stessi. Al fine di mitigare l’inserimento nel 

paesaggio rurale del muro circondario si prescrive, in luogo del placcaggio a opus incertum, di 

realizzare un contromuro simile a quello della recinzione della vicina chiesa; si prescrive altresì di 

avere cura di non danneggiare i filari di alberi presenti lungo la strada dove sarà localizzato il 

muro”. 

Il Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), al fine di poter dar seguito all’iter istruttorio, ha 

richiesto alcuni chiarimenti e integrazioni con la nota prot. 10468 del 27.5.2016. 

Successivamente, in seguito alla richiesta del Comune di Las Plassas (prot. n.1582 del 27.6.2016), 

si è tenuto un incontro tecnico il giorno 28.7.2016, durante il quale i funzionari di detta 

amministrazione hanno rappresentato la necessità di approfondire alcuni aspetti idraulici 

fondamentali per la definizione della portata di progetto, chiedendo, pertanto, una proroga per la 

presentazione della documentazione, consegnata, a seguito di alcuni solleciti del Servizio SVA con 

nota prot. 962 del 27.4.2017. 

In data 2 agosto 2017 il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza delle province di Oristano e del 

Medio Campidano, con nota prot. 30572/XIV.12.2 (prot. DGA n. 16828 del 2.8.2017) ha 

comunicato che, viste le integrazioni documentali, sono da ritenersi superate le criticità evidenziate 

nella precedente nota prot. 12375/XIV.15.1. 

L’Assessore conclude, quindi, riferendo che lo SVA, esaminata la documentazione integrativa 

trasmessa dal Comune, preso atto delle note del Servizio Tutela 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, ha ultimato l’istruttoria ritenendo di non dover sottoporre l’intervento alla procedura di 

Valutazione d’Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate e recepite, nel progetto da 

autorizzare, le prescrizioni di seguito riportate: 
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1. in fase di cantiere: 

- nelle aree soggette a lavorazioni, il terreno vegetale dovrà essere asportato, 

accumulato separatamente da altri materiali, in modo da evitare perdita di fertilità; 

nelle successive fasi dei lavori tale terreno dovrà essere completamente 

riutilizzato; 

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti con modalità e precauzioni che limitino il 

trasporto di materiali solidi e l’intorbidimento delle acque; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

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

- 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; 

- per il trasporto su strada del materiale polverulento dovranno essere adottati 

adeguati accorgimenti quali l’utilizzo di cassoni a tetto richiudibile o teloni per il 

ricoprimento del carico; 

- dovrà essere effettuata la regolare manutenzione delle macchine operatrici 

impiegate; 
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3. 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; 

4. 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; 

5. al termine dei lavori, si dovrà provvedere allo smantellamento delle aree di cantiere e delle 

piste di servizio, alla rimozione di ogni materiale e al ripristino delle superfici nello stato 

preesistente; 

6. qualora nel corso dei lavori previsti si giunga al ritrovamento di strutture o materiali 

sottoposti alla tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, dovrà essere tempestivamente data 

comunicazione alle competenti Soprintendenze ed al Servizio tutela del paesaggio e 

vigilanza per la provincia di Oristano e Medio Campidano. 

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 “Interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree perimetrate 

dal PAI R3 e R4 nel comune di Las Plassas”, presentato dal Comune di Las Plassas, 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, il Comune di Las Plassas, il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza delle 

province di Oristano e del Medio Campidano, il Servizio territoriale opere idrauliche di 

Oristano, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Oristano 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 
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controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente 

deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


