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DELIBERAZIONE N. 2/16 DEL 16.1.2013 

————— 

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale sensi 
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al “Progetto di razionalizzazione e 
ampliamento dell’Hotel Sant’Elmo Beach, Costa Rei, Comune di Castiadas (CA)”. 
Proponente: Società Investimenti e Sviluppo della Sardegna S.p.A. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Investimenti e Sviluppo della 

Sardegna S.p.A. ha presentato, ad aprile 2012, regolarizzandola a giugno, l’istanza di verifica di 

assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all’intervento “Progetto di 

razionalizzazione e ampliamento dell’Hotel Sant’Elmo Beach, Costa Rei, Comune di Castiadas 

(CA)”, 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 della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008 (oggi sostituita dalla Delib.G.R. n. 

34/33 del 7 agosto 2012). 

L’intervento oggetto di procedura consiste nella razionalizzazione e ristrutturazione, con 

incremento di posti letto, della struttura ricettiva dell’Hotel Sant’Elmo Beach, realizzata all’interno 

del Piano di Lottizzazione in località Villa Rei, nella zona F del Comune di Castiadas, assentito e 

convenzionato nel 1983 e oggetto di convenzione integrativa nel 1991. Il Piano Attuativo 

prevedeva in origine l’edificazione complessiva di 38.617 mq di cui 27.760 mq a destinazione 

turistico-residenziale e 10.857 mq per attrezzature di interesse comune e unità ricettive 

alberghiere. Successivamente un atto in deroga all’allora vigente Programma di Fabbricazione 

prevedeva la realizzazione di un “villaggio albergo” con un impegno di 19.068 mq complessivi. 

Le caratteristiche ricettive attuali sono quelle di una struttura a quattro stelle secondo le 

disposizioni di cui alla L.R. n. 22/1984, con una potenzialità complessiva di n. 326 posti letto di cui 

n. 78 nelle 39 camere dell’area nord, aggregata ai servizi generali, n. 200 posti letto nelle camere 

boungalows (solo letto e bagno) e n. 48 posti letto nelle 16 suite costituite da camera, angolo 

cottura, soggiorno e bagno. 
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Rispetto all’intervento per il quale in data 17.9.2009 è stata siglata l’intesa, di cui all’art. 11 delle 

N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale, tra la Regione Sardegna e il Comune di Castiadas, la 

S.I.S. Sardegna propone alcune modifiche al fine di adeguare il progetto di razionalizzazione ed 

ampliamento ad uno standard più elevato.  

In sintesi l’intervento prevede: la sistemazione dell’ingresso, con il rivestimento ligneo dell’attuale 

cancello scorrevole in ferro e la previsione di un locale tecnico destinato all’impianto di 

videosorveglianza; la realizzazione di un centro benessere, ottenuto intervenendo sull’esistente 

struttura destinata al personale senza modificare la superficie coperta e il volume; la modifica della 

viabilità interna e il riposizionamento dei parcheggi privati (ne vengono garantiti 34), compresa la 

sistemazione dell’area in cui è ubicato il depuratore e degli spazi destinati alla raccolta dei rifiuti; la 

realizzazione di nuove tipologie residenziali, costituite da 5 nuovi blocchi distribuiti parzialmente su 

due livelli per un impegno volumetrico pari a 4184,9 mq e un numero di nuovi posti letto pari a 120; 

la realizzazione di una spray park, ossia un parco giochi per bambini attrezzato con giochi d’acqua, 

in adiacenza all’esistente piscina; la riqualificazione del corpo servizi, attraverso la riqualificazione 

degli spazi ad uso delle cucine e delle sale ristorante (chiusura di logge e loggiati per un totale di 

circa 580 mq), la trasformazione di un vano tecnico in locale di sgombero aerato, l’ampliamento di 

un ombreggio esistente sul lastrico solare dell’ala sud e la realizzazione di ombreggi e logge a 

servizio del ristorante, del bar e della piazzetta. 

La società proponente ha integrato volontariamente la documentazione in data 24 luglio 2012 con 

la tavola B.5.9 relativa agli interventi di rinaturalizzazione delle aree degradate, oggetto di specifica 

richiesta in sede di Intesa siglata in data 17.9.2009. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio SAVI, a conclusione dell’istruttoria, tenuto conto che 

il Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Cagliari con propria nota prot. n. 55312 TP-

CA/CI del 28.9.2012 ha comunicato alcune criticità, alcune delle quali superabili con l’applicazione 

della L.R. n. 4/2009 altre che richiedono, in riferimento all’intesa siglata in data 7.4.2009, 

significative azioni di compensazione paesaggistica; ritenuto 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. come prescritto in sede di Intesa e richiamato dalla nota prot. n. 55312 TP-CA/CI del 28.9.2012 

del Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Cagliari, nelle ulteriori fasi progettuali e 
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autorizzative dovranno essere assicurate significative azioni di compensazione paesaggistica e 

dovranno essere risolte le criticità evidenziate in riferimento alla L.R. n. 45/1989 con 

l’applicazione della L.R. n. 4/2009. Essendo inoltre scaduta l’autorizzazione ai sensi dell’art. 

146 del D.Lgs. n. 42/2004 di parte degli interventi, dovrà essere percorso, ai sensi della 

normativa/regolamentazione vigente, l’iter previsto per l’ottenimento della nuova 

autorizzazione; 

2. dal progetto dovrà essere stralciato l’intervento relativo alla realizzazione della zona giochi 

d’acqua (spray park) che occupa ulteriori aree di sedime site all’interno della fascia della 

profondità di 300 metri dalla linea di battigia marina. In alternativa alla completa eliminazione, 

l’area adibita a giochi d’acqua potrà sostituire una delle due aree già occupate dal solarium, 

senza incremento delle superfici già impegnate; 

3. dovranno essere realizzati tutti gli interventi illustrati nella tavola denominata “Allegato B – 

TAV. 05.9 – Interventi di rinaturalizzazione delle aree degradate” consegnato in data 24 luglio 

2012;  

4. dovranno essere attuate tutte le opere di mitigazione previste nello studio preliminare 

ambientale, in riferimento sia alla fase di cantiere che di esercizio, in particolare le misure per il 

risparmio idrico ed energetico. Per l’illuminazione della viabilità e degli spazi esterni dovranno 

essere utilizzati rispettivamente sistemi di illuminazione ad avanzata tecnologia ed elevata 

efficienza luminosa, compatibili con la normativa tecnica e le linee guida regionali in materia di 

riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo consumo energetico. 

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

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

del Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

- di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il progetto relativo all’intervento “Progetto di 

Razionalizzazione e Ampliamento dell’Hotel Sant’Elmo Beach, Costa Rei, Comune di Castiadas 

(CA)”, proposto dalla Società Investimenti e Sviluppo della Sardegna S.p.A., 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 
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Comune di Castiadas, il Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia 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 SAVI 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 di screening. 

Il Servizio SAVI 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 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
   

 


