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DELIBERAZIONE N. 10/12 DEL 17.3.2015 

————— 

Oggetto: “Opere di difesa spondale e adeguamento op ere di attraversamento del Rio 

Maladroxia”. Proponente: Comune di Sant’Antioco (CI).  Procedura di VIA relativa 

all’intervento. D.Lgs. n. 152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Comune di Sant’Antioco (CI) ha presentato a 

gennaio 2012, e regolarizzato a febbraio 2012, l’istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) 

per il progetto “Opere di difesa spondale e adeguamento opere di attraversamento del Rio 

Maladroxia”, riconducibile alla tipologia progettuale dell’Allegato IV al D.Lgs. n. 152/2006, punto 7, 

lett. o) “opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”. Poiché un tratto dell’asta 

fluviale del Rio Maladroxia ricade all’interno del S.I.C. “Serra is Tres Portus” (codice: ITB042220), 

l’intervento, ai sensi L.R. n. 3/2009, è sottoposto alla procedura di VIA regionale, che ricomprende, 

come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, anche la procedura di valutazione di incidenza di cui al 

D.P.R. n. 357/1997. Contrariamente a quanto stabilito dalla normativa vigente l’istanza è stata 

presentata quando le opere in esame sono state quasi completamente realizzate, essendo già stati 

eseguiti il 97,50 per cento dei lavori previsti, con il restante 2,50 per cento riguardante opere 

accessorie minori. La necessità di svolgere la procedura di VIA è stata comunicata dal Servizio 

della Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) al 

Proponente sin dal 2009, a seguito di una segnalazione dell’Associazione Italia Nostra - Sezione di 

Sant’Antioco. 

La proposta progettuale, finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico, gravante sulle aree 

contermini all’asta fluviale del rio Maladroxia, come perimetrate nel PAI vigente, è inserita nel 

Programma di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico di cui al 

D.L. n. 180/1998, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 179/2002, beneficia di un finanziamento di circa 

1.033.000 euro assegnato dalla Regione - Assessorato dei Lavori Pubblici al Comune proponente, 

e consiste nelle opere di seguito sinteticamente descritte: 

1) Interventi già eseguiti: 

a) a partire da monte, su una lunghezza di circa 1,050 km, risagomatura dell’alveo del corso 

d’acqua, con realizzazione di una sezione rettangolare, di altezza variabile (1,90÷2,10 

metri) e larghezza di 8 metri, avente sponde in gabbioni rinverditi e letto in terra, fatta 
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eccezione per i tratti prossimi ai salti di fondo, in calcestruzzo ciclopico, e quelli in 

corrispondenza ai nuovi attraversamenti, in pietrame annegato nel calcestruzzo; 

b) nel tratto vallivo, in prossimità della foce, su una lunghezza di circa 160 metri, pulizia e 

risagomatura dell’alveo con realizzazione di una sezione trapezia in terra naturale, 

avente larghezza del fondo pari a 8 metri e sponde con scarpa 3/2. Il profilo longitudinale 

si raccorda all’esistente in prossimità della foce; 

c) demolizione e rifacimento dei due attraversamenti esistenti, al fine di adeguare le luci al 

transito della portata di progetto. I manufatti sono stati realizzati con travi prefabbricate a 

“U” e sovrastante soletta in calcestruzzo, gettato in opera; 

d) ricostituzione dell’ecosistema semi-naturale e dell’agro-ecosistema, nelle aree limitrofe al 

corso d’acqua, attraverso il rimodellamento morfologico di dette aree, utilizzando i 

materiali di risulta dei lavori di risagomatura, a tal fine già caratterizzati. 

2) Interventi da eseguire: 

a) interventi di riqualificazione paesaggistica e recupero ambientale al fine di: 

a.1 reinserire l’opera nel contesto territoriale circostante; 

a.2 ripristinare un corridoio ecologico, che si sviluppi dalla fascia litoranea fino al S.I.C. 

“Serra Is Tres Portus”, lungo il nuovo tracciato del Rio Maladroxia, attraverso opere 

di rinaturalizzazione da eseguirsi in alveo e sulle sponde di nuova realizzazione; 

a.3 ricostituire l’habitat forestale ante-operam dell’area circostante il Rio, nel tratto 

compreso nel perimetro del S.I.C. “Serra Is Tres Portus”; 

a.4 minimizzare gli impatti sull’ecosistema marino attraverso l’ottimizzazione di alcuni 

interventi strutturali e manutentivi in alveo. 

In merito all’iter l’Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato il 28.2.2012, col 

deposito della prescritta documentazione e le pubblicazioni di rito, mentre successivamente, in 

data 20.4.2012, presso il Comune di Sant’Antioco, si è svolta la presentazione al pubblico del 

progetto e dello studio d’impatto ambientale, nel corso della quale non sono state presentate 

osservazioni. Nella stessa giornata si è svolto un sopralluogo presso l’area oggetto d’intervento, 

constatando che la quasi totalità delle opere di sistemazione previste risultavano già realizzate. 

Convocata con nota n. 26012 del 7.11.2012, in data 23.11.2012 presso l’Assessorato regionale 

della Difesa dell’Ambiente, si è svolta la conferenza istruttoria relativa al procedimento di VIA, alla 

quale hanno partecipato funzionari del SAVI e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
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(CFVA) - Servizio territoriale dell’ispettorato ripartimentale di Iglesias, rappresentanti del Comune 

proponente e i professionisti incaricati della predisposizione del progetto e dello studio d’impatto 

ambientale. Nel corso della conferenza si è data lettura dei pareri trasmessi dagli Enti che non 

hanno partecipato alla riunione ed è stato richiesto al Comune proponente di trasmettere copia 

delle autorizzazioni/nulla osta già acquisiti e di fornire dei chiarimenti sulle modalità di gestione dei 

materiali di risulta dai lavori di risagomatura dell’alveo del rio Maladroxia, distribuiti nei terreni 

contermini al corso d’acqua. Inoltre, sia il SAVI che il CFVA - Servizio territoriale dell’ispettorato 

ripartimentale di Iglesias hanno chiesto al Comune proponente la predisposizione di un progetto di 

rimboschimento delle aree limitrofe al rio Maladroxia, ricadenti nel S.I.C. “Serra Is Tres Portus”, al 

fine di ripristinare la situazione ante-operam. A seguito degli esiti della conferenza istruttoria del 

7.11.2012, con nota prot. n. 1096 del 15.1.2013, il Servizio SAVI ha inoltrato al Comune 

Proponente una richiesta di integrazioni, trasmesse il 20.5.2013. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio SAVI, tenuto conto di quanto emerso in sede di 

conferenza istruttoria, delle integrazioni, dei nulla osta e dei pareri già acquisiti per la realizzazione 

dell’intervento, vista la documentazione agli atti e considerato il sopralluogo effettuato, ha concluso 

l’istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale 

dell’intervento a condizione che siano rispettate e recepite le prescrizioni di seguito riportate: 

1) gli interventi di riqualificazione paesaggistica e di recupero ambientale dovranno essere 

eseguiti in coerenza con quanto previsto nel “Progetto di rinaturalizzazione e forestazione”, 

trasmesso dal Comune di Sant’Antioco a maggio 2013; 

2) dovrà essere predisposto, a cura e spese del Comune di Sant’Antioco, un piano di 

monitoraggio e manutenzione delle opere già realizzate e dei lavori di riqualificazione previsti, 

al fine di garantire l’efficienza idraulica degli interventi, la rinaturalizzazione dell’alveo e delle 

fasce ripariali del rio Maladroxia, nonché il rimboschimento dell’area interna al S.I.C. “Serra Is 

Tres Portus”. Per i primi tre anni dall’esecuzione degli interventi il Comune di Sant’Antioco 

dovrà trasmettere al Servizio SAVI, al Servizio tutela della natura e al Servizio territoriale 

dell'ispettorato ripartimentale del CFVA di Iglesias, un rapporto, corredato di adeguata 

documentazione, anche fotografica, che documenti gli esiti di detto monitoraggio. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

− di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità 

ambientale dell’intervento in esame denominato “Opere di difesa spondale e adeguamento 

opere di attraversamento del Rio Maladroxia”, ubicato nel Comune di Sant’Antioco (CI), a 

condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali 

dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Sant’Antioco, l’Assessorato dei 

Lavori Pubblici, il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale del CFVA di Iglesias, il 

Dipartimento di Carbonia-Iglesias dell’ARPAS; 

− di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni 

previsti dalle norme vigenti, i lavori di ripristino ambientale e di rimboschimento, 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, pena l’attivazione 

di una nuova procedura. 

Il Servizio SAVI provvederà immediatamente 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 (B.U.R.A.S.). 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 
 

 

 


