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DELIBERAZIONE N. 7/10 DEL 9.2.2016 

————— 

Oggetto: Piano di coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico 
nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del dicembre 2004 - Villagrande 
Strisaili: 
1. “Opere di sistemazione idrogeologica del rio S’Arrescottu nel Comune di 

Villagrande Strisaili” (ID. VLG1); 
2. “Opere di sistemazione idrogeologica del rio Bau Argili nel Comune di 

Villagrande Strisaili” (ID. VLG2); 
3. “Opere di sistemazione idrogeologica del rio Bau e’ Porcos nel Comune di 

Villagrande Strisaili” (ID. VLG3); 
4. “Opere di sistemazione idrogeologica del rio Figu Niedda nel Comune di 

Villagrande Strisaili” (ID. VLG4); 
5. “Opere di sistemazione idrogeologica del rio Serra e’ Scova nel Comune di 

Villagrande Strisaili” (ID. VLG5). 
Proponente: Comune di Villagrande Strisaili. Proroga dell’efficacia della 
Delib.G.R. n. 40/9 del 16.11.2010 relativa al procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla VIA.  

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, con deliberazione n. 40/9 del 16 novembre 

2010, a conclusione dell’iter istruttorio relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a 

valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), per gli interventi in epigrafe, la Giunta regionale ha 

espresso un giudizio di esclusione dalla successiva procedura di V.I.A., nel rispetto di una serie di 

prescrizioni. 

Il Comune di Villagrande Strisaili, su delega del Commissario straordinario delegato per la 

realizzazione degli interventi, con nota n. 7562 del 10.11.2015 (prot. D.G.A. n. 23591 del 

10.11.2015), ha chiesto la proroga dell’efficacia della Delib.G.R. n. 40/9 del 16.11.2010, 

dichiarando che: 

 per i cinque interventi sono state recepite tutte le prescrizioni impartite, compreso 

l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento degli incarichi di 

esperto in discipline naturalistiche, con competenze specialistiche in botanica ed ecologia; 

 risulta in corso l’esecuzione dei lavori sui Rii Bau Argili, Bau e’ Porcos, Figu Niedda e Rio 

Serra e’ Scova e che in tempi brevi si procederà alla consegna dei lavori sul Rio S’Arrescottu. 

Il Servizio delle valutazioni ambientali (S.V.A.), considerato che i progetti definitivi per gli interventi 
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Rio Bau Porcos"; "Opere di sistemazione idrogeologica – Rio S'Arrescottu", sono coerenti con le 

prescrizioni impartite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 40/9 del 2010, e valutato che 

sotto il profilo programmatico, progettuale e ambientale non si rilevano modifiche sostanziali, 

rispetto al contesto esaminato in fase di Verifica, ha concluso l’istruttoria proponendo di non dover 

sottoporre l’intervento a una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. 

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 fare propria la proposta 

del Servizio delle Valutazione Ambientali.  

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

di prorogare l’efficacia temporale della Delib.G.R. n. 40/9 del 16.11.2010, stabilendo che i lavori, 

conformemente a quanto indicato nella deliberazione n. 34/33 del 7.8.2012, dovranno essere 

realizzati entro cinque anni dall’adozione della presente deliberazione, pena l’attivazione di una 

nuova procedura. 

Lo S.V.A. 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 (B.U.R.A.S.). 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


