
1/5

DELIBERAZIONE N. 53/15 DEL 28.11.2017

————— 

Oggetto: Lavori di costruzione della strada di scorrimento e circonvallazione di Mores – 2°

Lotto. Proponente: Provincia di Sassari. Procedura di verifica di assoggettabilità

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

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Provincia di Sassari ha presentato a dicembre

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

“Lavori di costruzione della strada di scorrimento e circonvallazione di Mores – 2° Lotto”, ascrivibile

alla categoria di cui al punto 7, lettera h) dell’Allegato IV, parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

“strade extraurbane secondarie”.

La proposta progettuale prevede il completamento dell’itinerario stradale S.P. 63 – S.S. 128 bis,

dall'intersezione con la S.P. 20 fino all’immissione nella S.S. 128 bis in Comune di Mores; il tracciato

si sviluppa su una lunghezza complessiva di circa 1500 m e prevede un primo tratto in rilevato della

lunghezza di circa 560 m, lungo il quale verranno realizzati i due attraversamenti della S.P. 20 e di

una strada comunale, un secondo tratto in scavo della lunghezza di 300 m, un terzo tratto in rilevato

di circa 400 m e un tratto finale in scavo che va a raccordarsi alla strada esistente con uno svincolo

a rotatoria. L’infrastruttura stradale ha le caratteristiche di una strada extraurbana secondaria di

categoria C1, secondo la classificazione del D.M. 5 novembre 2001; la sezione tipo prevista in

progetto ha una larghezza della carreggiata di 10,50 m con due corsie da 3,75 m e banchine da 1,50

m.

Per la formazione dei rilevati il progetto ha previsto di utilizzare il materiale in esubero derivante dagli

scavi effettuati durante la realizzazione del primo lotto della infrastruttura stradale in oggetto,

attualmente abbancati in prossimità dello svincolo con la S.P. 20.

L’intervento, il cui costo complessivo è stato stimato in circa € 4.000.000, è stato inserito nel “Piano

regionale delle infrastrutture” finanziate dall’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici con Delib. G.

R. n.  22/1 del 7.5.2015.

Il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia Tempio, con nota prot. n.

2533/XIV.15.1 del 23.1.2017 (prot. DGA n.1329 del 24.1.2017), ha comunicato che «le aree

interessate dai progettati lavori non risultano attualmente assoggettate alla disciplina di cui alla Parte

terza – Beni paesaggistici Titolo I Tutela e valorizzazione – del Codice dei beni Culturali e del

paesaggio (D.Lgs. n.42 del 22.1.2004 e s.m.i.) in quanto non è stata identificata alcuna tipologia di
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a.  

b.  

c.  

d.  

a.  

b.  

c.  

beni paesaggistici. Sulla scorta di quanto suddetto, non sussiste l’obbligo di acquisire

l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.>>.

Il Servizio delle Valutazioni ambientali (SVA), al fine di poter dar seguito all’iter istruttorio, ha

richiesto, con la nota prot. 5844 del 21.3.2016, all’Amministrazione Provinciale di Sassari alcuni

chiarimenti e integrazioni, già illustrati durante l’incontro tecnico del 17.3.2017.

La Provincia di Sassari con nota prot. 18961 del 21.4.2017 (prot. DGA n.8299 del 26.4.2017) ha

richiesto una proroga per la consegna della documentazione integrativa, trasmessa il 7.6.2017 (prot.

DGA n.12240 del 13.6.2017) e ritenuta non esaustiva dallo SVA. Successivamente, con nota del

6.10.2017 (prot. DGA n.20925 del 6.10.2017), la Provincia ha completato l’invio della

documentazione richiesta.

L’Assessore continua riferendo che lo SVA, a conclusione dell’istruttoria, preso atto della nota del

Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza, considerato che la documentazione agli atti 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. con riferimento alle aree di cantiere e logistica:

dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree per lo stoccaggio

temporaneo del materiale movimentato e alle piste di stretta pertinenza dei cantieri;

dovrà essere sempre garantito l’accesso ai fondi agricoli;

immediatamente al termine dei lavori i cantieri dovranno essere smantellati e dovrà essere

effettuato lo sgombero e l’eliminazione dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera,

evitando la creazione di accumuli permanenti in situ;

dovrà essere ripristinato l’originario assetto vegetazionale e la funzionalità pedo-agronomica delle

aree interessate da lavori;

2. in fase di cantiere dovranno essere garantiti e accertati:

il rapido intervento per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali

interessanti acqua e suolo;

lo smaltimento, in conformità alle leggi vigenti in materia, dei materiali inquinati e di tutti i rifiuti

prodotti durante l’esecuzione delle attività e opere;
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c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

i.  

a.  

b.  

a.  

b.  

la periodica revisione e la perfetta funzionalità di tutte le macchine ed apparecchiature di cantiere,

in modo da minimizzare i rischi per gli operatori, le emissioni anomale di gas e la produzione di

vibrazioni e rumori, anche mediante l’adozione di misure gestionali che obblighino i conducenti

allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;

la copertura dei carichi che possono essere dispersi nella fase di trasporto dei materiali,

utilizzando a tale proposito teli aventi adeguate caratteristiche di impermeabilità e di resistenza

agli strappi;

la pulizia ad umido dei pneumatici degli autoveicoli in uscita dal cantiere, con l’utilizzo di apposite

vasche d’acqua;

la riduzione delle superfici non asfaltate all’interno delle aree di cantiere;

il rispetto di una bassa velocità di transito per i mezzi d’opera nelle zone di lavorazione;

l’eventuale predisposizione di impianti a pioggia per le aree destinate al deposito temporaneo di

inerti;

la programmazione di sistematiche operazioni di innaffiamento delle viabilità percorse dai mezzi d’

opera, con l’utilizzo di autobotti, nonché della bagnatura delle superfici durante le operazioni di

scavo;

3. con riferimento alla gestione delle materie e dei rifiuti:

dovrà essere previsto il massimo riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi, qualora idonei per

caratteristiche geotecniche e ambientali; nel caso in cui detti materiali siano non idonei dovranno

essere conferiti a impianti di recupero autorizzati, rappresentando lo smaltimento in discarica, ai

sensi della normativa vigente, l’ultima delle opzioni possibili;

il deposito temporaneo dei materiali in attesa del riutilizzo dovrà avvenire in apposite aree in cui il

materiale, stoccato in cumuli, dovrà essere suddivido in lotti ("piazzole"), opportunamente

picchettati e con idonea cartellonistica al fine di consentire la rintracciabilità dell’area di scavo da

cui provengono, al fine di riutilizzare preferibilmente il materiale nel sito di provenienza;

4. al fine di mitigare gli impatti sulla componente vegetazionale connessi alla realizzazione dell’

opera:

preliminarmente alla realizzazione dell'opera il terreno vegetale dovrà essere asportato avendo

cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus (primi 40

cm) e quelli più profondi (oltre 40 cm di profondità), ai fini di un suo riutilizzo per i successivi

ripristini ambientali;



DELIBERAZIONE N. 53/15

DEL 28.11.2017

4/5

b.  

c.  

d.  

a.  

b.  

qualora si preveda un periodo di stoccaggio superiore a un anno del terreno vegetale asportato,

sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad

elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare le riduzioni della fertilità, il dilavamento e la

dispersione di polveri;

eventuali esemplari arborei ed arbustivi di pregio presenti lungo il tracciato dovranno essere

espiantati e trapiantati, seguendo accurate tecniche silvocolturali, nelle immediate vicinanze o in

luoghi idonei dal punto di vista pedologico; per almeno due anni successivi al trapianto degli

esemplari dovranno essere effettuate le necessarie cure colturali, comprese le irrigazioni di

soccorso; le suddette operazioni dovranno essere concordate con il Corpo Forestale

territorialmente competente;

tutti gli interventi di ingegneria naturalistica, inerbimenti e piantagioni dovranno essere realizzati

con specie autoctone coerenti con il contesto vegetazionale locale;

5. per quanto concerne le interferenze dell’opera in progetto con il reticolo idrografico

superficiale:

in fase di cantiere i lavori interferenti con i compluvi principali e i corsi d’acqua dovranno essere

eseguiti preferibilmente nei periodi di magra garantendo il deflusso idrico superficiale verso valle;

in fase di esercizio, dovrà essere curata la manutenzione dei sistemi di canalizzazione idraulica,

affinché gli stessi siano costantemente tenuti in perfetta efficienza durante la fase di esercizio

dell'opera;

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, 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 il progetto denominato “Lavori di costruzione della
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strada di scorrimento e circonvallazione di Mores – 2° Lotto”, proposto dalla Provincia di Sassari,

a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le

prescrizioni sopra descritte, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di

competenza, il Comune di Mores, la Provincia di Sassari, il Servizio Tutela del paesaggio e

vigilanza Province di Sassari e Olbia Tempio, il Servizio Territoriale dell'ispettorato ripartimentale

del C.F.V.A. di Sassari e l’ARPAS;

- 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 cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web

della Regione Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


