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DELIBERAZIONE N. 28/32  DEL 17.5.2016 

————— 

Oggetto: “Progetto di completamento: Sistemazione e rinaturalizzazione delle difese 

litoranee, bonifica e sistemazione della fascia costiera” – Localizzato nel Comune 

di Capoterra (CA). Proponente: Comune di Capoterra. Procedura di Verifica – 

D.Lgs. n. 152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Comune di Capoterra (CA) ha presentato 

a marzo 2015, e regolarizzato nell’aprile successivo, l’istanza di verifica di assoggettabilità a 

valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) per l’intervento “Progetto di completamento: 

Sistemazione e rinaturalizzazione delle difese litoranee, bonifica e sistemazione della fascia 

costiera”, ubicato nel Comune medesimo e riconducibile alla tipologia di cui al punto 8, lettera 

t) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 “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)”. La proposta rappresenta, infatti, una variante delle opere previste nel progetto 

“Sistemazione e rinaturalizzazione delle difese litoranee, bonifica e sistemazione della fascia 

costiera”, finanziato, per un importo pari a € 1.335.595,58, nell’ambito dell’Accordo di 

Programma P.I.A. – 6 – Sud – S. Gilla” del 23.6.1998, come rimodulato con D.P.G.R. n. 20 del 

14.02.2003, presentato dal Comune medesimo, e per il quale la Giunta regionale, a 

conclusione della procedura di V.I.A., con deliberazione n. 5/9 del 22.01.2009, ha espresso un 

giudizio positivo di compatibilità ambientale, condizionato al rispetto di un insieme di 

prescrizioni. 

Le modifiche sono necessarie in quanto il costante monitoraggio delle opere, già in fase di 

realizzazione delle stesse come prescritto dalla deliberazione n. 5/9 del 2009, ha evidenziato 

un’efficacia degli interventi rispetto alla riduzione dell’erosione costiera e del rischio mareggiate 

gravante sul litorale di Capoterra, in particolare sugli insediamenti residenziali di Frutti D’Oro 1 

e Frutti D’Oro 2, minore di quella attesa dal progetto allegato all’istanza di V.I.A. Nello 

specifico, le opere integrative predisposte dal Comune di Capoterra, a seguito dei risultati del 

monitoraggio e degli approfondimenti condotti, prevedono la realizzazione, nella cella 
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compresa tra i pennelli P7 e P8, dei seguenti interventi: 

 messa in opera di una barriera sommersa, con nucleo in massi di andesite e mantello in 

massi di granito, di collegamento tra le testate sommerse dei pennelli P7 e P8. La barriera 

ha una quota di sommergenza  pari – 0,5 m sul l.m.m., che si abbassa a – 1,2 m sul 

l.m.m., in corrispondenza di un varco, largo circa 40,0 m, per garantire l’accesso dei natanti 

nella cella e facilitare il ricambio idrico all’interno della stessa. La funzione della barriera 

sommersa è di provocare il frangimento del moto ondoso prima che questo raggiunga la 

costa, dissipandone parte dell’energia e, di conseguenza, attenuandone la capacità 

erosiva; 

 realizzazione di un pennello emerso, lungo circa 25 m, con quota di coronamento a + 1,0 

m sul l.m.m. locale, che si intesta sul pennello nord (P8) della cella. La sua funzione è 

quella di confinare la sabbia di ripascimento, previsto nel progetto già esaminato in fase di 

V.I.A., evitando che le correnti che si formano lungo il pennello P8, dirette verso il largo, 

possano asportare la sabbia dalla cella. 

L’Assessore prosegue, riferendo che, il Servizio V.A.: 

 avuto riguardo delle osservazioni trasmesse il 29.6.2015 (acquisite al Prot. D.G.A. n. 

14444 del 30.6.2015), dal Dott. Geol. Giovanni Tilocca; 

 considerata la nota Prot. n. 147 del 5.1.2016 (acquisita al Prot. D.G.A. n. 262 del 

11.1.2016), con la quale il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Cagliari e 

di Carbonia-Iglesias ha espresso il parere di competenza; 

 tenuto conto che la documentazione è sufficiente per consentire la comprensione delle 

caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle opere previste ed il contesto 

territoriale e ambientale di riferimento; 

ha concluso l’istruttoria con la proposta di non sottoporre all’ulteriore procedura di V.I.A. 

l’intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le 

quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione: 

 preliminarmente all’esecuzione degli interventi di completamento della “Sistemazione e 

rinaturalizzazione delle difese litoranee, bonifica e sistemazione della fascia costiera”, 

dovrà essere predisposta una relazione che illustri le modalità di recepimento delle 

prescrizioni, di cui ai punti 2.7, 2.8 e 5, già impartite dalla Giunta regionale con la 

deliberazione n. 5/9 del 22.1.2009. Detta relazione dovrà essere trasmessa al Servizio 
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V.A., alla Provincia di Cagliari e all’A.R.P.A.S. – Direzione tecnico-scientifica; 

 durante l’esecuzione degli interventi dovranno essere recepite le misure di mitigazione 

indicate nello Studio preliminare ambientale e le prescrizioni relative alla fase di cantiere 

stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 5/9 del 22.01.2009; 

 per la messa in opera della barriera sommersa, di collegamento tra i pennelli P7 e P8, e 

del pennello emerso dovranno essere utilizzati massi naturali di granito, di pezzatura e 

caratteristiche geomeccaniche adeguate alle sollecitazioni meteomarine attese sulle 

strutture. L’eventuale impiego di massi naturali di andesite, prospettato in progetto, dovrà 

essere limitato alla sola realizzazione del nucleo della barriera sommersa; 

 tenuto conto dei considerevoli volumi di materiale mobilizzati durante l’evento di piena 

dell’ottobre 2008, ancora presenti lungo gli alvei del San Gerolamo – Masone Ollastu, per 

la realizzazione del ripascimento, in alternativa all’approvvigionamento di sabbie 

provenienti da cave terrestri, previsto nell’intervento già esaminato in fase di V.I.A., dovrà 

essere valutato l’utilizzo di sedimenti, opportunamente vagliati per rispettare le specifiche 

di progetto, provenienti dalle aste fluviali dei due corsi d’acqua; 

 al fine di verificare l’efficacia delle varianti progettuali proposte, tramite osservazioni dirette 

e rilievi in campo, da includere nel Piano di monitoraggio degli interventi allegato al 

Progetto, dovrà essere valutata l’opportunità di iniziare le operazioni di ripascimento dopo 

almeno un anno dalla realizzazione delle opere in variante. 

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 V.A. 

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

Difesa dell'Ambiente 

DELIBERA 

 di non sottoporre all’ulteriore procedura di V.I.A., per le motivazioni esposte in premessa, 

l’intervento denominato “Progetto di completamento: Sistemazione e rinaturalizzazione 

delle difese litoranee, bonifica e sistemazione della fascia costiera”, proposto dal Comune 

di Capoterra, a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad 

autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali dovranno 
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vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Capoterra, la Provincia di Cagliari, il 

Corpo forestale e vigilanza ambientale di Cagliari e l’A.R.P.A.S. – Dipartimento tecnico-

scientifico; 

 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 V.A. e agli Enti di controllo, dovranno 

essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino 

ufficiale della regione (B.U.R.A.S.), salvo proroga concessa su istanza motivata del 

Proponente, pena l’attivazione di una nuova procedura. 

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

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

   

 


