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DELIBERAZIONE N. 48/46 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: P.O.R. – F.E.S.R. – 2007 – 2013. Asse IV. Linea di attività 4.1.1.a. Sistemazione 
idraulica del rio San Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle 
opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e altre frazioni. Dalla 
foce verso monte. I Lotto. Comune di Capoterra (CA). Variante al Piano di utilizzo 
di cui alla Delib.G.R. n. 54/13 del 30.12.2013. Proponente: Conscoop Soc. Coop. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, preliminarmente, riferisce che, su istanza del Servizio 

interventi nel territorio dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, a conclusione dell’iter istruttorio relativo 

alla procedura di V.I.A. per il progetto in epigrafe, la Giunta regionale, con deliberazione n. 54/13 

del 30.12.2013, ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento, 

condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni, e ha approvato il piano di utilizzo, predisposto ai 

sensi del D.M. n. 161 del 10.8.2012 (“Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre 

e rocce da scavo”). Nello specifico il piano approvato prevede il riutilizzo dei “materiali da scavo”, 

non reimpiegabili all’interno dello stesso “sito di produzione” (cantiere dei lavori di sistemazione 

idraulica), stimati in 75.000 m3, per la realizzazione di parte del rilevato stradale del “Lotto 1” della 

Nuova S.S. 195 (sezz. 88÷106), come da progetto della Grandi lavori Fincosit S.p.a. 

La Proponente, esecutrice dei lavori di sistemazione idraulica, a marzo 2017, ha presentato presso 

il Servizio delle Valutazioni ambientali una proposta di variante al piano di utilizzo già approvato 

dalla Giunta regionale con la deliberazione 54/13 del 2013.  

La variante, come si evince dalla documentazione integrativa depositata dalla Proponente a giugno 

2017, prevede che la frazione più fertile dei materiali, 5.000÷10.000 m
3
, non venga riutilizzata 

nell’ambito della costruzione di parte del rilevato stradale del “Lotto 1” della Nuova S.S. 195, ma sia 

conferito in un altro “sito di destinazione”, per operazioni di sistemazione agraria/miglioramento 

fondiario, su terreni di proprietà della Sgaravatti Land S.r.l., ubicati in agro del Comune di 

Capoterra. In particolare è previsto lo spandimento della terra vegetale su un’area dell’estensione 

di circa 11 ha, al fine di miscelarla col terreno esistente, per migliorarne le caratteristiche 

agronomiche. La variante al piano di utilizzo in esame si configura come sostanziale, ai sensi 

dell’art. 15, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 120 del 13.6.2017 (“Regolamento recante la 

disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del 
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decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 

2014, n. 164”), che ha sostituito, abrogandolo, il D.M. n. 161 del 10.8.2012, e, di conseguenza, è 

necessario approvare il piano di utilizzo modificato. 

L’Assessore continua riferendo che, dall’esame della documentazione trasmessa dalla 

Proponente, il Servizio delle Valutazioni ambientali ha valutato le modifiche proposte al piano di 

utilizzo tali da non determinare significativi impatti negativi sulle matrici ambientali e, pertanto, non 

è necessario sottoporre il progetto alla 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 Valutazioni ambientali. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

di approvare il piano di utilizzo, per le motivazioni indicate in premessa, previsto nell’ambito dei 

lavori di “Sistemazione idraulica del rio San Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di 

ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e altre frazioni. Dalla 

foce verso monte. I Lotto”, di cui alla variante proposta dalla Conscoop Soc. Coop. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


