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DELIBERAZIONE N. 31/12 DEL 27.6.2017 

————— 

Oggetto: Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Cedrino a valle della 
diga Pedra ‘e Othoni – 2° stralcio – 1° lotto. Prolungamento del canale colatore n. 4 
alla periferia dell’abitato di Orosei. Proponente: Comune di Orosei. Procedura di 
Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che il Comune di Orosei ha presentato a dicembre 

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

“Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Cedrino a valle della diga Pedra ‘e 

Othoni – 2°stralcio – 1°lotto. Prolungamento del canale colatore n. 4 alla periferia dell’abitato di 

Orosei. L’intervento è ascrivibile alle categorie di opere di cui al punto 7 lett. o) dell’Allegato IV alla 

Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006: “Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi 

d’acqua”. La proposta progettuale, del costo complessivo di 400.000,00 €, è finalizzata alla 

mitigazione del rischio idraulico nella piana alluvionale del fiume Cedrino a Orosei, nei pressi del 

depuratore comunale, attraverso interventi di sistemazione fluviale del canale colatore n. 4 in un 

tratto di circa 370 m, compreso tra la fine del tratto tombato a valle di Via S’Ortale e lo sbocco del 

canale ipogeo. Gli interventi comprendono: 

 pulizia dell’alveo esistente dalla fitta vegetazione che, in alcuni tratti, impedisce l’identificazione 

della sezione; 

 ampliamento della sezione dell’alveo inciso, al fine di incrementare la capacità di deflusso; 

 realizzazione di opere di protezione spondale con posa di massi di cava; 

 realizzazione di un sistema di raccolta e canalizzazione delle acque, sia meteoriche che 

canalizzate, attraverso lo posa di una condotta di scarico DN1200 in HDPE della lunghezza di 

91 m, tra la via Liguria e il medesimo canale colatore. 

Il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Nuoro-Ogliastra, con nota prot. n. 

891 del 11.1.2017, ha comunicato che: «l’intervento ricade in ambito sottoposto a vincolo ai sensi 

della parte terza del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.. per effetto del D.M. 25.1.1968 emanato ai sensi 

dell’art. 1 della L. 1497/39 (ora art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004) e per effetto dell’art. 17, 
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comma 3, lettera “a” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale. […].  

Il progetto, dal punto di vista paesaggistico, è ammissibile ai sensi dell’art. 12 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del PPR ed è compatibile con il paesaggio agrario interessato». 

La Provincia di Nuoro, con nota prot. n. A00/2016/0020850 del 20.12.2016, ha comunicato che 

«non si rilevano incompatibilità con il Piano Urbanistico Provinciale e non si individuano motivi per 

sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale» 

L’Assessore continua riferendo che lo SVA, 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, ha ultimato l’istruttoria ritenendo di non dover 

sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, a condizione che siano 

rispettate e recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:  

1. in fase di cantiere:  

a) tutti i lavori dovranno essere eseguiti con modalità e precauzioni che limitino il trasporto di 

materiali solidi e l’intorbidimento delle acque; 

b) tutte le aree di cantiere dovranno essere approntate in zone che non prevedano il taglio e/o 

l’eliminazione di vegetazione di pregio, contenendo al minimo indispensabile gli spazi 

operativi; alla conclusione dei lavori, dette aree dovranno essere immediatamente liberate 

da qualunque accumulo di materiale e ne dovrà essere ripristinata l’originaria funzionalità 

pedologica e agronomica e il precedente assetto vegetazionale; 

c) lungo tutto il tratto oggetto d’intervento si dovrà procedere all’allontanamento, classificazione 

e smaltimento, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dei rifiuti presenti; 

d) dovrà essere adottata ogni tecnica idonea a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, 

acque superficiali e sotterranee; in particolare, il lavaggio e la manutenzione periodica dei 

mezzi d’opera, se eseguita in cantiere, dovrà avvenire in aree appositamente attrezzate per 

impedire sversamenti di sostanze inquinanti; 

e) ad opere ultimate le aree di cantiere dovranno essere celermente liberate, provvedendo allo 

sgombero e allo smaltimento di ogni tipo di materiale estraneo, ripristinando l’originaria 

funzionalità pedologica e agronomica ed assetto vegetazionale; 

2. al fine di mitigare le emissioni in atmosfera e la produzione/dispersione di polveri:  

a) nei periodi secchi e nelle giornate particolarmente ventose dovranno essere umidificate le 
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aree di lavoro, i cumuli di materiale e le piste, limitando le attività che comportano 

l’emissione di polveri; 

b) per il trasporto su strada del materiale polverulento dovranno essere adottati adeguati 

accorgimenti quali l’utilizzo di cassoni a tetto richiudibile o teloni per il ricoprimento del 

carico; 

c) dovrà essere effettuata la regolare manutenzione delle macchine operatrici impiegate; 

3. qualora per il ripristino delle normali condizioni di deflusso delle acque si dovesse rendere 

necessario l’espianto di specie arbustive e/o arboree di pregio, queste dovranno essere 

opportunamente trapiantate in aree idonee; 

4. per gli apporti di materiale lapideo dall’esterno si dovrà fare ricorso a materiali naturali aventi 

caratteristiche petrografiche e cromatiche coerenti con la litologia dell’area; 

5. i materiali di scavo non riutilizzabili in cantiere dovranno essere conferiti preferibilmente presso 

impianti di recupero regolarmente autorizzati, limitando lo smaltimento in discarica alle sole 

frazioni non recuperabili; 

6. dovranno essere concordate con l’ARPAS le modalità di controllo e monitoraggio delle 

componenti ambientali. 

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

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

di far propria la proposta del Servizio delle Valutazioni ambientali. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

 di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni indicate in premessa, 

l’intervento denominato “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Cedrino a 

valle della diga Pedra ‘e Othoni – 2°stralcio – 1°lotto. Prolungamento del canale colatore n.4 

alla periferia dell’abitato di Orosei”, presentato dal Comune di Orosei, a condizione che siano 

rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in 

premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di 

Orosei, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Nuoro - Ogliastra, il Servizio 

territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU), il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA 

di Nuoro, la Provincia di Nuoro e l’ARPAS; 
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 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 allo SVA 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. 

Lo SVA 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 (BURAS). 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


