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DELIBERAZIONE N. 54/35 DEL 6.12.2017

————— 

Oggetto: Piano di lottizzazione a iniziativa privata relativo al comparto F41, presso la

frazione di La Caletta, nel Comune di Siniscola (NU)”. Proponente: Sig. Orrù

Francesco. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Sig. Orrù Francesco ha presentato, ad agosto

2017, l’istanza di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, relativa al

progetto: “Piano di lottizzazione a iniziativa privata relativo al comparto F41, presso la frazione di La

Caletta, nel Comune di Siniscola (NU)”. L’intervento è ascrivibile alle categoria di cui al punto 8,

lettera a) (“Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi

alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m 3 o che occupano una

superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati”) dell’Allegato IV al

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a cui si applica il dimezzamento delle soglie dimensionali, ai sensi del

DM 52 del 30 marzo 2015, in quanto si è in presenza di vincolo paesaggistico per effetto:

- del DM 12.08.1969 emanato ai sensi dell’art. 1 della L. 1497/39 (ora art. 136 del D.Lgs. n. 42

/2004);

- dell’art.142, lettera a) del D.Lgs. n. 42/2004;

- dell’art.17, comma 3, lett. a) e g) delle NTA del PPR.

L’intervento, dal costo stimato di € 10.000.000, consiste nella realizzazione di un piano di

lottizzazione a iniziativa privata relativo al comparto F41 presso la Frazione di La Caletta nel

Comune di Siniscola, che interessa un'area pianeggiante di circa 17 ettari, antistante sul lato est alla

spiaggia de La Caletta, e sul lato nord, per un buon tratto, aderente alla S.P. n. 3 Siniscola - La

Caletta. L’area, quasi interamente inedificata, contiene al suo interno la struttura comunale dell’ex

ostello della gioventù che versa in condizioni di degrado e abbandono, un campo da calcio e i relativi

spogliatoi, nonché alcuni fabbricati dismessi dell’insediamento ETFAS. La superficie territoriale

complessiva d’intervento (169.493 m2), sarà ripartita in:

- 67.788 mq di superficie privata, dove sarà ubicata la struttura recettiva e i parcheggi e servizi

connessi;

- 101.705 mq di superficie pubblica, in cui oltre a parcheggi, viabilità di servizio, ostello, sono
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ricompresi anche 87.581 mq destinati a verde pubblico ed uso sportivo e ricreativo. In questa

area è inoltre prevista la realizzazione di una struttura pubblica in posizione limitrofa all’ostello

della gioventù, per una volumetria complessiva di 1.132,50 mc.

Lo studio planivolumetrico prevede, per l’area privata dove realizzare un complesso turistico–

alberghiero, i seguenti interventi edilizi, con volumetria complessiva pari a 20.045,86 m3:

- 26 case vacanze con tipologia di trilocali per una superficie utile interna superiore ai 50 m2 nel

rispetto delle N.T.A. del PUC con un volume complessivo di 3.769.51 m3;

- 4 complessi a destinazione di semplici camere (singoli letti per un totale di 182 camere) strutturati

su due livelli aventi una altezza utile di 5,30 metri per una volumetria complessiva di 11.390,85

m3;

- una unità a destinazione di semplici camere (singoli letti per un totale di 16 camere) strutturate su

un livello avente una altezza esterna di 2,40 metri per una volumetria complessiva di 894,89 m3;

- una struttura a destinazione ricettiva e di accoglienza rappresentata dalla hall avente una

superficie complessiva di 181,04 m2, dal ristorante avente una superficie di 754,47 m2 con

cucina avente una superficie di 206,40 m2 e dal bar avente una superficie di 275,14 m2, per un

volume complessivo 3.990,61 m3.

In merito all’iter l’Assessore fa presente che il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le

Province di Nuoro e dell’Ogliastra, con nota prot. 36294 del 22.9.2017 (prot. DGA n. 19798 del

25.9.2017), ha comunicato che:

- <<l’intervento ricade in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico per effetto del D.M. 12.08.1969

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, comma 3, lettera “a” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano

Paesaggistico Regionale;

- La zona è ubicata in prossimità del Canale Vivarelli ad oltre 400 metri dalla linea di battigia del

mare, alla periferia dell’abitato di La Caletta, in zona individuata dal PPR come componente

ambientale “agroforestale”;

- Il piano attuativo del comparto F41, conformemente al PUC vigente adeguato al PPR, prevede la

realizzazione di una struttura ricettiva di circa 280 posti letto, composta da quattro corpi di

fabbrica per 26 case vacanze, da cinque corpi di fabbrica per camere e da un corpo di fabbrica
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per i servizi comuni oltre alle opere di urbanizzazione;

- Il progetto, dal punto di vista strettamente paesaggistico, non presenta particolari criticità e in

sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica dovranno essere definiti i materiali di finitura dei

fabbricati, dei parcheggi, della viabilità e la sistemazione a verde delle aree libere>>.

L’Assessore continua riferendo che il Servizio delle Valutazioni ambientali (SVA), preso atto del

parere del Servizio Tutela del paesaggio, considerato che il Segretario generale dell'Autorità di

Bacino della Sardegna ha approvato (determinazione n. 1547, rep. n. 21 del 28 febbraio 2017) lo

studio di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell’art. 8, comma 2

delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. per il piano di lottizzazione in progetto, visto 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 l’intervento alla procedura di Valutazione d’Impatto

Ambientale, a condizione che siano rispettate e recepite, le prescrizioni di seguito riportate:

- dovrà essere predisposto uno specifico progetto di demolizione delle strutture esistenti fornendo:

le caratteristiche delle opere (anche col supporto di adeguata documentazione fotografica), il

cronoprogramma degli interventi, la quantificazione dei volumi di materiale prodotti, una prima

ipotesi dei codici C.E.R. da attribuire ai rifiuti da demolizione e delle relative modalità di gestione

(riutilizzo, recupero, smaltimento); l’indicazione dei siti di conferimento, presenti nell’area vasta,

nel caso di recupero/smaltimento. Dovrà inoltre essere determinata la potenzialità di eventuali

impianti di recupero mobili da utilizzarsi in situ, al fine di valutarne l’ascrivibilità alle categorie di

cui al punto 7 dell’Allegato IV al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- in fase di cantiere dovranno essere poste in atto tutti gli interventi di mitigazione previsti nello

Studio Preliminare Ambientale, con particolare riferimento alle seguenti misure, al rispetto delle

quali dovranno essere vincolate, tramite specifiche prescrizioni contrattuali, anche tutte le ditte

esterne esecutrici dei lavori:
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

dovrà essere garantita 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;

l’eventuale stoccaggio di liquidi inquinanti (oli, combustibili, vernici, etc.) dovrà essere effettuato

su platea impermeabilizzata con bordo rialzato, in modo tale da consentire il recupero di

sversamenti accidentali;

tutti i rifiuti prodotti durante l’esecuzione delle opere, dovranno essere gestiti in conformità con la

normativa vigente, privilegiandone il riutilizzo;

durante le fasi di trasporto dei materiali dovrà possibilmente evitarsi l’utilizzo della viabilità

cittadina; inoltre per il trasporto dei materiali polverulenti dovrà prevedersi la copertura dei

cassoni degli autocarri e la limitazione della velocità dei mezzi;

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

interessate dal passaggio dei mezzi di cantiere, e del terreno durante le fasi di scavo, di

movimentazione terre, di stesura e compattazione del materiale di riempimento, anche tramite l’

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

inerti e 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;

inoltre, con particolare riferimento agli impatti derivanti da rumore e polveri nei confronti dei

recettori presenti, alcuni dei quali particolarmente vicini all’area d’intervento:

  -   nel caso in cui gli interventi “attivi” (finalizzati a ridurre alla fonte le emissioni di rumore)

non  consentano di garantire il rispetto dei limiti normativi, dovranno essere attuati degli interventi di

mitigazione di tipo “passivo” (finalizzati ad intervenire sulla propagazione del rumore nell’ambiente

esterno), quali l’uso di pannellature fonoassorbenti mobili, da disporre opportunamente secondo le

direttrici di interferenza con i recettori presenti e in grado di essere rapidamente movimentate da un

luogo all’altro;

-   lo stesso criterio di cui al punto precedente dovrà essere adottato anche per le polveri,

prevedendo la posa in opera, ove necessario, di barriere antipolvere di tipo mobile, in

corrispondenza dei recettori più esposti agli inquinanti atmosferici;
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- qualora nel corso dei lavori previsti si giunga al ritrovamento di strutture o materiali sottoposti alla

tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, dovrà essere tempestivamente data notizia alla competente

Soprintendenza ed al Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Nuoro e dell’

Ogliastra;

- al fine della riduzione dei consumi energetici dovranno essere attuate, nella realizzazione degli

edifici, le misure previste dalla L. 10/1991 e s.m.i. dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., relativamente

all’obbligo di installazioni solari-termiche e fotovoltaiche e alle caratteristiche costruttive dell’

involucro edilizio; inoltre, gli edifici realizzati dovranno rispettare il primo Regolamento di

Attuazione (DPR 2 aprile 2009, n. 59) del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., il D.Lgs. n. 102/2014 e s.m.

i., nonché il Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 (Adeguamento Linee Guida nazionali

per la certificazione energetica degli edifici). Infine, allo scopo di migliorare l’efficienza energetica

e la promozione delle fonti rinnovabili, il Proponente dovrà attuare le seguenti misure di

mitigazione:

a) produzione minima di energia termica ed energia elettrica da fonti rinnovabili e/o cogenerazione:

secondo le percentuali stabilite dall’Allegato 3 al D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i.;

b) massimo utilizzo di sistemi di riscaldamento radianti;

c) massimo utilizzo di tecnologie per l’illuminazione naturale degli spazi interni che evitino la

necessità di illuminare artificialmente gli ambienti di giorno;

d) massimo utilizzo di sistemi per la protezione delle chiusure verticali trasparenti dal sole.

Infine, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non dovrà essere superiore

a quanto riportato nell’Allegato C, punto 1.2, tabella 2.3 del D.Lgs. n.192/2005 e s.m.i.;

1. al fine di contribuire al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento luminoso, l’

impianto di illuminazione esterna delle aree d’intervento, sia pubbliche che private, dovrà

essere progettato e realizzato nel rispetto dei criteri di riduzione dell’inquinamento luminoso e

di risparmio energetico, in conformità alle disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 48/31 del 2007,

modificate con Delib.G.R. n. 60/23 del 5 novembre 2008;

2. come richiesto dal Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Nuoro e dell’

Ogliastra <<in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dovranno essere definiti i

materiali di finitura dei fabbricati, dei parcheggi, della viabilità e la sistemazione a verde delle
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a.  

b.  

a.  

b.  

aree libere>>. Con riferimento a questi aspetti (ndr. parcheggi, viabilità, sistemazione a

verde), si prescrive inoltre che:

in relazione ai parcheggi dovrà essere valutata la possibilità di predisporre una pavimentazione di

tipo drenante;

le opere a verde dovranno essere dettagliate, tramite la predisposizione di adeguate tavole

grafiche, con specificazione delle tipologie di essenze che si intendono impiantare e relativo sesto

d’impianto, che comunque dovranno rispettare i seguenti criteri:

- uso esclusivo di essenze autoctone e coerenti con l’assetto vegetazionale locale;

- utilizzo di specie a ridotto fabbisogno idrico e ad elevata resistenza e adattabilità climatica;

- per minimizzare possibili impatti sulla salute, dovrà essere evitato l’uso di specie

allergizzanti.

Infine dovranno privilegiarsi sistemi di irrigazione a ridotto consumo idrico;

- al fine di mitigare gli impatti sul sistema delle acque, fermo restando il rispetto del criterio dell’

invarianza idraulica di cui all’art. 47 delle NTA del PAI, richiamato nella Determinazione n. 1547,

rep. n. 21 del 28 febbraio 2017, del Segretario generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna, si

prescrive, con riguardo ai sistemi di raccolta e trattamento dei reflui, quanto segue:

le superfici impermeabili scoperte (viabilità inclusa), dovranno prevedere sistemi per la raccolta,

lo stoccaggio e lo smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia, da esse scolanti. I

manufatti di scarico dovranno permettere i campionamenti e gli accertamenti per la verifica della

conformità ai limiti di legge;

in riferimento ai criteri di dimensionamento delle vasche di prima pioggia:

- esse dovranno avere una capacità d’accumulo atta al contenimento di tutte le acque meteoriche

di prima pioggia, intendendo per queste ultime il volume corrispondente ad una precipitazione di

cinque millimetri, uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante;

- il calcolo della superficie scolante dovrà essere effettuato tenendo conto di tutta la superficie

impermeabile;

- per quanto riguarda le portate da assumere nei calcoli di progetto della rete di drenaggio delle

acque di prima pioggia, si ammette che la precipitazione di cinque millimetri si verifichi in

quindici minuti;
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c. le "acque di seconda pioggia" (sfiori dalle vasche di prima pioggia), previa verifica dell'idoneità al

riutilizzo, e le acque meteoriche scolanti dai tetti, dalle pensiline e dai terrazzi degli edifici, dovranno

essere possibilmente accumulate e utilizzate per l'alimentazione della rete idrica "secondaria", per

alimentare il sistema di irrigazione del verde, oltre che per la pulizia dei piazzali e della viabilità,

nonché per la rete antincendio;

d. per tutto quanto non esplicitamente contemplato ai punti precedenti si richiama il rispetto integrale

della Disciplina regionale degli scarichi di cui alla Deliberazione n. 69/25 del 10.12.2008 e della

Direttiva concernente “Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle

acque reflue depurate”, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 35/15 del 30.12.2008;

- con riferimento al sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti:

- tutti gli spazi comuni dovranno essere corredati di sistema di raccolta dei rifiuti solidi per la

raccolta differenziata;

- all’interno delle aree di servizio dovranno prevedersi appositi spazi per la raccolta differenziata;

- per quanto riguarda gli impatti dovuti al traffico generato dalla struttura in fase di esercizio, come

prospettato dalla Proponente nello Studio Preliminare Ambientale, dovranno essere studiati e

messi a disposizione dei fruitori del complesso, dei sistemi di locomozione alternativi alla mobilità

privata, possibilmente elettrici e/o a basse emissioni, in particolare per collegare la struttura con

la spiaggia;

- in merito agli impatti dovuti al rumore e alle polveri in fase di cantiere, dovrà essere concordato

con il Dipartimento ARPAS territorialmente competente un programma di monitoraggio che

consenta, laddove necessario, la predisposizione di misure passive di mitigazione del rumore e

degli impatti dovuti alle polveri già descritte al punto 2.f;

- dovranno essere trasmessi al Servizio Valutazioni ambientali e agli Enti di controllo gli elaborati

progettuali, gli studi e gli atti amministrativi che recepiscono le prescrizioni sopra descritte.

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
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DELIBERA

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

l'intervento denominato “Piano di lottizzazione a iniziativa privata relativo al comparto F41, presso

la frazione di La Caletta, nel Comune di Siniscola (NU)”, proposto dal Sig. Orrù Francesco, a

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

prescrizioni sopra descritte, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il

Comune di Siniscola, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Nuoro e dell’

Ogliastra, il Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica, l’Agenzia Regionale per il

Distretto Idrografico, la Provincia di Nuoro, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di

Nuoro 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 


