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DELIBERAZIONE N. 43/22 DEL 19.7.2016 

————— 

Oggetto: “Piano di lottizzazione Isuledda – Zona F, Comparto F4. Variante non 

sostanziale di recepimento Atto di Concerto 2014 in località Isuledda a 

San Teodoro". Proponente: Soliana Srl - Procedura di Verifica di 

assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Soliana Srl ha presentato, a marzo 

2016, l’istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa 

all’intervento denominato “Piano di lottizzazione Isuledda – Zona F, Comparto F4. Variante non 

sostanziale di recepimento Atto di Concerto 2014 in Località Isuledda a San Teodoro”, ascrivibile 

alle categorie di cui all’Allegato B1 alla delibera della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, 

punto n. 8, lett a) “Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri residenziali turistici ed 

esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3, o che 

occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati". 

L’intervento ricade in Comune di San Teodoro, località Isuledda, e costituisce variante ad un piano 

di lottizzazione di natura turistico-residenziale-alberghiera (superficie territoriale 34,49 ha, 

volumetria complessiva 45.608 mc) presentato nel 1988, convenzionato nel 1989 con avvio dei 

relativi lavori, ed oggetto di un lungo contenzioso concluso negli anni 2000. 

La variante proposta interviene sull’impianto planivolumetrico originario del 1988 e consiste nel 

recepimento dell’atto di concerto tra Amministrazione regionale e comunale, siglato ai sensi 

dell’art. 13 della L.R. 4/2009, l’8 ottobre 2014 in seguito allo svolgimento di vari tavoli tecnici. 

Il progetto individua i sub-comparti A1 (residenza turistico alberghiera RTA, volumetria 8.742 mc), 

A2 (turistico-alberghiero, volumetria 24.996 mc), B1 (turistico-residenziale, volumetria 3.762 mc), 

B2 (turistico-residenziale, volumetria 1.200 mc), B3 (turistico-residenziale sviluppato intorno ad 

abitazioni realizzate negli anni ’60, volumetria 600 m3) e C (turistico-residenziale da completare in 

quanto è già presente un complesso immobiliare edificato; volumetria 6.308 mc, compresi i 2040 

mc già realizzati). È previsto il completamento delle opere di urbanizzazione, realizzate solo in 
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parte (circa il 66,5%), con scelta di materiali differenti per tipologia di viabilità/percorsi (principale, 

secondaria, pedonale) e realizzazione di attraversamenti (Rio Lu Chissaggiu), sono ipotizzati 

accorgimenti progettuali per il risparmio energetico ed è presente un piano del verde. 

L’Assessore, quindi, riferisce che il Servizio Valutazioni ambientali (SVA), vista la nota prot. n. 

14960/XIV.12.2 del 13.4.2016, con cui il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di 

Sassari e Olbia-Tempio comunica che l’intervento interessa aree sottoposte a diversi vincoli 

paesaggistici e al contempo di non rilevare criticità sotto il profilo paesaggistico ai fini della 

valutazione di un eventuale assoggettamento alla procedura di VIA; 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, 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 indicato nella nota prot. n. 14960/XIV.12.2 del 13.4.2016 del Servizio Tutela del 

paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio, “considerato che con l’entrata in 

vigore della L.R. 8/2015 è stato abrogato l’art. 13 della L.R. 4/2009 e che pertanto l’intervento in 

esame non può ritenersi fatto salvo ai sensi della relativa disciplina, il comune dovrà verificare 

le condizioni di ammissibilità del piano di lottizzazione con riferimento alla normativa oggi 

vigente, dandone esplicitamente atto nella deliberazione di adozione definitiva”; 

2. nella fase preparatoria dei lavori dovranno essere tracciate, a partire dall’attuale rete viaria, le 

piste di cantiere per il trasporto dei materiali e delle terre di scavo, disponendole in modo tale da 

coincidere con il tracciato dei viottoli di comunicazione tra i vari edifici; 

3. i suoli asportati nelle aree interessate dai lavori dovranno essere accantonati e opportunamente 

mantenuti al fine di essere riutilizzati in fase di rimodellazione e di sistemazione delle aree a 

verde; 

4. dovranno essere attuate le misure seguenti per il contenimento degli impatti in fase di cantiere, 

al rispetto delle quali dovranno essere vincolate, tramite specifiche prescrizioni contrattuali, 

anche tutte le ditte esterne esecutrici dei lavori. In particolare: 

a) l’organizzazione del cantiere dovrà avvenire per parti, per piccoli raggruppamenti di 

fabbricati, al fine della riduzione al minimo dello stoccaggio dei materiali, dell’emissione di 
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polveri e dell’impatto visivo derivante dagli scavi aperti; 

b) il rumore prodotto dovrà essere gestito tramite interventi tecnici e gestionali (es. 

programma dei lavori che limiti la sovrapposizione temporale delle attività maggiormente 

rumorose; utilizzo di apparecchiature a motore pneumatico adeguatamente silenziate) che 

permettano, quanto più possibile, il contenimento del disturbo entro i limiti acustici di zona; 

c) l’effettuazione delle fasi di trasporto dei materiali polverulenti dovrà prevedere la copertura 

dei cassoni degli autocarri e la limitazione della velocità dei mezzi; 

d) nei periodi siccitosi dovrà essere effettuato l’inumidimento periodico delle strade sterrate 

interessate dal passaggio dei mezzi di cantiere; 

e) dovrà essere effettuato l’inumidimento periodico del terreno durante le fasi di scavo, di 

movimentazione terre, di stesura e compattazione del materiale di riempimento. 

f) il parcheggio pubblico sito in prossimità del comparto B3 e in vicinanza della linea di costa 

dovrà essere mantenuto sterrato, escludendo ampliamenti dell’area già utilizzata e nuova 

viabilità correlata, al fine di non introdurre ulteriori alterazioni di suolo e soprassuolo; 

g) per l’illuminazione della viabilità e degli spazi esterni (vialetti, sentieri, spazi comuni, 

strutture sportive e ricreative, etc.) si dovranno installare lampade ad alta efficienza 

luminosa, dove possibile a luce monocromatica, e dotate di schermatura riflettente verso 

terra, compatibili con la normativa tecnica e le linee guida regionali per la riduzione 

dell’inquinamento luminoso e relativo consumo energetico; 

h) le aree contrassegnate dalla sigla “eMb (evoluzione guidata) nell’elaborato n.13 “Carta del 

verde su planivolumetrico” site a nord dei comparti A1 e A2 e a est del comparto B1, 

dovranno essere mantenute allo stato naturale escludendo interventi sulla vegetazione 

spontanea. Per tutti gli impianti e sistemazioni a verde si dovranno utilizzare specie 

autoctone coerenti con la vegetazione attuale e potenziale del sito, ricercando la massima 

diversità. 

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

espresso il prescritto parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta 

regionale di far proprio il parere del Servizio delle Valutazioni ambientali. 

 

 



 
 DELIBERAZIONE N. 43/22 

 DEL 19.7.2016 

 

  4/4 

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

dell'Ambiente, 

DELIBERA 

 di non sottoporre all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni 

indicate in premessa, l’intervento denominato “Piano di lottizzazione Isuledda – Zona F, 

Comparto F4. Variante non sostanziale di recepimento Atto di Concerto 2014 in località 

Isuledda a San Teodoro”, proposto dalla Società Soliana Srl, a condizione che siano recepite 

nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni sopra descritte, sull’osservanza 

delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di San Teodoro, il Servizio 

Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA e l’ARPAS competenti per territorio; 

 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 controllo, dovranno 

essere realizzati entro dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga 

concessa su istanza motivata del proponente, pena l’attivazione di una nuova procedura. 

 Lo SVA 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 (BURAS). 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

   

 


