
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  9/10  DEL 8.3.2006

—————

Oggetto: Procedura di  Valutazione di  Impatto Ambientale ai  sensi del D.P.R. 12/4 / 1996,
della L.R. 1/99,  art. 31,  della L.R. 3/2003,  art. 20,  comma 12,  e della Delib.G.R.
n. 36/39  del 2/8 /1999  (all.  B punto 2.0).  Progetto di realizzazione di un resort
alberghiero e di un campo da golf a 18  buche, in località Balcaccia, nel Comune di
Santa Teresa di Gallura, proposto dalla Società La Balcaccia Resort s.r.l.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce che :

− ai  sensi  dell’art.  31  della  L.R.  18.1.1999,  n.  1  recante  “Norma  transitoria  in  materia  di

valutazione di impatto ambientale” (così come modificato dall’art. 17 della L.R. 5.9.2000, n. 17

e dall’art. 20 della L.R. 29.4.2003) e del punto 2.0 dell’allegato B della Delib.G.R. n. 36/39 del

2.8.1999,  pubblicata  nel  BURAS  n.  29  del  27.9.1999,  il  Servizio  Sistema  Informativo

Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale (S.I.V.I.A.) ha svolto la procedura di valutazione

di impatto ambientale, prevista dall’art. 5 del D.P.R. 12 Aprile 1996 (così come modificato dal

D.P.C.M. 3 Settembre 1999), relativamente al progetto indicato in oggetto;

− il relativo procedimento è stato avviato con il deposito della prescritta documentazione presso

gli Uffici  interessati  e con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e su un

quotidiano a diffusione regionale;

− il  S.I.V.I.A.  ha  convocato  la  Conferenza  Istruttoria  preliminare  allo  scopo  di  acquisire  i

preliminari  elementi  conoscitivi  del  contesto,  comunque  utili  ai  fini  della  formulazione  del

successivo giudizio di compatibilità ambientale;
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− il S.I.V.I.A., successivamente, ha convocato l’O.T.I., presso l’Assessorato regionale della Difesa

dell’Ambiente  per  l’espletamento  dell’istruttoria  e  l’espressione  del  giudizio  di  compatibilità

ambientale, per gli interventi indicati.

La  società  Balcaccia  Resort  s.r.l.  ha  presentato  domanda  tesa  a  valutare  la  compatibilità

ambientale del progetto indicato in oggetto in data 6.8.2004.

L’indice territoriale di sfruttamento fondiario è pari a mc/mq 0,059 per una potenzialità volumetrica

di  62.000 mc,  pari a 37.000 mq destinati  a ricettività alberghiera, oltre a 6.914 di competenza

pubblica.

I posti letto sono 691.

A seguito delle integrazioni richieste dall’O.T.I., i corpi delle suite alberghiere sono stati ridotti da 31

a 22.

Il progetto si inserisce all’interno di una proposta di Accordo di Programma formulata dalla Società

proponente al Comune di Santa Teresa, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 45/1989, che prevede, tra

l’altro, la realizzazione di una struttura ricettiva con un campo da golf, con la finalità di consentire

l’ampliamento della stagione turistica e la destagionalizzazione dei flussi turistici. 

In virtù di tale proposta di Accordo di Programma, la zona E2* del PUC si dovrebbe modificare in

zona F turistico-alberghiera, il cui dimensionamento rispetterebbe i parametri regionali.

Il progetto prevede, oltre al complesso alberghiero, la realizzazione di un campo da golf a 18 buche

e delle attrezzature complementari a servizio delle attività ricettive e residenziali (piscina all’aperto,

campi da tennis, calcetto, pallavolo, bocce).

Il campo da golf si estenderà su una superficie di 90 Ha dei quali 32 ettari sono a tappeto erboso.

I restanti 58 ettari, situati ai margini dei singoli percorsi, saranno caratterizzati da alberi, arbusti,

cinque laghetti artificiali ad acqua piovana, affioramenti rocciosi che saranno mantenuti allo stato

attuale con lo scopo di delimitare spazialmente i diversi ambiti di gioco.

È previsto che le superfici oggetto di espianto saranno pari a 18,62 ettari, che verranno compensati

con una rinaturalizzazione con nuovi impianti su aree attualmente occupate da pascoli e coltivi, per

un  totale  di  21,10  ettari  che  verranno  riqualificati  tenendo  conto  della  vegetazione  potenziale

naturale di questi ambienti.
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Per il percorso golf si prevede principalmente l’approvvigionamento idrico attraverso il riutilizzo dei

reflui depurati presso il depuratore di Santa Teresa di Gallura. Tale soluzione avverrà nel rispetto

della vigente normativa sugli scarichi con particolare riferimento alle norme tecniche di cui al D.M.

n. 185 del 12.6.2003 (si veda pag. 4 all. 1.4 progetto opere idrauliche).

L’impegno occupazionale previsto in caso di stipula dell’accordo di programma sarebbe di 260 unità

lavorative stabili per 12 mensilità annue.

Sulla  base  dei  calcoli  effettuati  dalla  Società,  l’intervento  determinerebbe  la  generazione  di

occupazione indotta per circa 80 unità anno equivalenti.

Sulla base della proposta di Accordo di Programma, qualora stipulato tra il Comune e la Società

committente, è previsto che il committente realizzi a proprie spese opere pubbliche per un importo

massimo di 2 milioni di Euro.

Con riferimento al D.P.R. 12/4/1996, modificato ed integrato dal D.P.C.M. 3/9/1999, l’opera risulta

ascrivibile alla categoria di cui all’allegato B punto 8 lettera a) “Campeggi e Villaggi Turistici  di

superficie superiore a 5 ettari,  Centri  Turistici-Residenziali ed Esercizi Alberghieri  con oltre 300

posti letto o volume edificato superiore ai 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore a 20

ettari, esclusi quelli ricadenti all’interno dei centri abitati”.

L’O.T.I. ha riferito che:

− è stato effettuato il deposito del progetto presso il S.I.V.I.A., l’Ufficio Tutela del Paesaggio, la

Provincia ed il Comune di Santa Teresa di Gallura;

− è stato pubblicato l’avviso al pubblico su un quotidiano a tiratura regionale e su uno a tiratura

nazionale;

− a seguito della pubblicazione effettuata sui quotidiani, non è pervenuta alcuna osservazione, né

da parte dei privati cittadini, né da parte di associazioni ambientaliste;

− il  Comune di Santa Teresa di  Gallura,  intervenuto al  sopralluogo dell’8  novembre 2004 ha

comunicato il parere favorevole all’intervento;

− il progetto prevede la realizzazione di un Resort Alberghiero e di un campo da Golf a 18 buche;

− lo studio di impatto ambientale ha affrontato le problematiche ambientali relative all’intervento e

che, a fronte dell’intervento progettato, introduce diversi elementi migliorativi, essendo prevista
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una rinaturalizzazione con nuovi impianti su aree attualmente occupate da pascoli e coltivi, per

un totale di 21,10 ettari che verranno riqualificati tenendo conto della vegetazione potenziale

naturale di questi ambienti, nonché oltre 2 milioni di Euro di opere pubbliche che il privato dovrà

realizzare a proprie spese;

− la  zona in  cui  si  intende  localizzare l’intervento  non rientra  all’interno di  siti  di  importanza

comunitaria  e  di  zone  di  protezione  speciale  né  è  soggetta  alle  norme  per  l’istituzione  e

gestione dei Parchi, delle Riserve e dei Monumenti Naturali, nonché delle aree di particolare

rilevanza  naturalistica  e  ambientale  e  delle  Oasi  permanenti  di  protezione  faunistica  e  di

cattura;

− l’intervento è stato altresì autorizzato dal Servizio Tutela Paesaggio di Sassari dell’Assessorato

della  Pubblica  Istruzione,  ai  sensi  del  D.Lgs.  490/99,  con  Determinazione  n.  1.436/03  del

3.7.2003, in quanto ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;

− la  valutazione costi-benefici  è  stata  giudicata  positiva,  in  quanto  il  progetto  comporta  una

notevole  ricaduta  occupazionale  ed  economica,  oltre  alla  già  citata  realizzazione  di  opere

pubbliche a carico del soggetto privato, a fronte di un intervento che determina un impatto ed

un carico antropico ritenuti sostenibili.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, l’Organo Tecnico Istruttore, anche con l’ausilio degli

elementi  di  giudizio forniti  dai  consulenti  del SIVIA, ha ritenuto,  all’unanimità,  per l’intervento in

oggetto, di poter rendere il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con le seguenti prescrizioni:

1. regolamentazione degli accessi con obbligo di parcheggio nelle aree appositamente attrezzate;

2. limitazione della capienza complessiva dei parcheggi a 42 posti auto;

3. rinaturalizzazione  delle  aree  attualmente  destinate  a  pascolo  e  coltivo  per  una  superficie

minima  di  21,10  ettari,  così  come  individuata  negli  elaborati  progettuali.  Le  modalità  di

rinaturalizzazione  dovranno  seguire  le  indicazioni  date  dall’esperto  botanico,  così  come

formulate al punto 5 da pag. 48 a pag. 54 della relazione integrativa;

4. assoluta salvaguardia delle emergenze rocciose di pregio;

5. gestione del campo da golf secondo criteri biologici;
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6. conservazione  dei  caratteri  di  naturalità  della  vegetazione  autoctona,  relativamente  alla

porzione  preservata  dagli  espianti,  evitando  interventi  di  taglio  o  modellamento  della

vegetazione funzionali a criteri puramente estetici;

7. assoluta salvaguardia della vegetazione delle spiagge e delle dune embrionali, delle aree di

retrospiaggia,  compresi  i  pratelli  subumidi  e  le  formazioni  idromorfe,  della vegetazione del

litorale roccioso del Crithmo-Limonietea. A tal fine dovranno essere attuate le seguenti azioni

e/o interventi:

− un unico punto di accesso per ciascuna spiaggia; allo scopo dovranno essere distribuiti dei

dissuasori  per  evitare  la  creazione  di  altri  punti  di  ingresso  con  conseguente

frammentazione del cordone dunale e delle aree di retrospiaggia;

− assoluto divieto di calpestio della vegetazione: a tal fine dovranno essere predisposti dei

dissuasori;

− predisposizione di strutture mobili a basso impatto in materiale ligneo al fine di evitare il

calpestio con la destrutturazione della vegetazione e dei complessi sabbiosi;

− “dovrà essere favorita la formazione di una comunità unica senza operare alcuna forma di

degrado. Pertanto verranno messi a dimora gli stoloni di Ammophila litoralis e rimodellate

morfologicamente le aree modificate dai camminamenti”;

− predisposizione  di  una  cartellonistica  informativa  della  vegetazione  e  fauna  presente,

descrivendone  l’ecologia  e  gli  impatti  causati  dall’azione  antropica  in  questi  contesti

ambientali.

Il  Servizio  S.I.V.I.A.  nel  proporre  all’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente  la  conclusione  del

procedimento di V.I.A. con il giudizio di compatibilità ambientale positivo, ha evidenziato che la

realizzazione dell’opera non appare in contrasto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4 della

L.R. 25 novembre 2004, n. 8, rilevando, infatti, che il Piano Urbanistico Comunale di Santa Teresa

di Gallura risulta essere fra quelli fatti salvi dalla recente normativa regionale.

L’Assessore riferisce peraltro di aver riscontrato, nell’effettuare il doveroso esame della procedura

svolta dagli uffici e dei relativi atti allegati, ai fini della rappresentazione del progetto alla Giunta per

la valutazione collegiale, che in realtà non risulta essere mai stato stipulato tra l’Amministrazione

Comunale di Santa Teresa di Gallura e la Società “La Balcaccia Resort s.r.l.”  alcun accordo di

programma conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 28 della L.R. n. 45/1989, alla successiva
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Normativa di  Omogeneizzazione dei  P.T.P  pubblicata  nel  S.O.  n.  1  del  BURAS n.  44  del  19

novembre 1993 e alla circolare dell’Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n.

1 dell’11 marzo 1996 concernente l’Applicazione della normativa Tecnica di Attuazione dei P.T.P.

Le interlocuzioni preliminari tra il Comune e la Società proponente non si sono infatti tradotte in

alcun accordo conclusivo.

A seguito  di  diretta  richiesta  effettuata  dall’Assessore  regionale  della  Difesa  dell’Ambiente  con

propria nota prot. n. 2584/Gab del 2 Settembre 2005, il Sindaco di Santa Teresa di Gallura, con

nota prot. n. 17.965 del 23 settembre 2005, ha risposto testualmente che “il progetto in oggetto è

stato sottoposto all’esame della Commissione Edilizia Comunale, ma non è stato adottato alcun

provvedimento da parte degli organi dell’Ente”; che “L’Amministrazione sta esaminando la proposta

suddetta unitamente ad altra proposta similare, che interessa il territorio del Comune”; infine che

“Sarà nostra cura informare codesto Assessorato di  eventuali  provvedimenti  adottati  da questo

Comune”.

L’Assessore riferisce inoltre di aver trasmesso al Sindaco di Santa Teresa di Gallura, il 9 febbraio

2006 (prot. n.370/Gab), un ulteriore interpello volto definitivamente a conoscere se il Comune di S.

Teresa  di  Gallura, “dopo  un  preliminare  assenso  espresso  dalla  Giunta  municipale  con

deliberazione  n.  81  dell’11.7.2003,  subordinato  espressamente  a  successiva  deliberazione

confermativa di competenza del Consiglio comunale, è pervenuto in via definitiva ad approvare

l’adesione alla proposta di Accordo di Programma ex art. 28 della L.R. n. 45/1989 e a trasmettere

tale formale assenso alla Regione Autonoma della Sardegna.”

L’Assessore riferisce altresì che ad oggi non è pervenuta alcuna risposta alla nota sopra riportata.

Le  formali  interlocuzioni  tra  l’Assessorato  regionale  e  il  Comune  di  Santa  Teresa  sono  state

entrambe rese note per conoscenza alla Società proponente.

L’Assessore  rappresenta  che,  nella  procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale  compiuta

dall’O.T.I., uno degli elementi fondamentali per l’espressione della proposta di giudizio favorevole è

costituito, in virtù di quanto espressamente disposto dalle normative nazionali e dalle disposizioni

regionali  (in  particolare  dalla  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  35/4  del  31.8.2004),  dal

rapporto costi-benefici, conseguente, nel caso specifico, all’attuazione dell’accordo di programma,

qualora stipulato con i contenuti della proposta formulata dalla Società ed appositamente acquisita

agli atti.
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Non  essendo  tuttavia  intervenuta  la  predetta  stipula,  l’Assessore  manifesta  l’avviso  che,  a

prescindere da ogni altro giudizio di merito sul progetto presentato, non sussistono le condizioni

giuridiche  e  di  fatto  perché  la  Giunta  regionale  possa  esprimere  un  giudizio  favorevole  di

compatibilità ambientale sulla proposta in oggetto.

L’Assessore degli  Enti  Locali,  Finanze e Urbanistica fa presente che,  seppure il  PUC di Santa

Teresa di Gallura rientri tra quelli fatti salvi ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. 25.11.2004, n. 8,

lo stesso articolo subordina tale validità alla condizione che essi non vengano successivamente

modificati. Pertanto la stessa stipula di un accordo di programma in variante a detto strumento

urbanistico risulterebbe comunque preclusa dalla vigente normativa.

La Giunta regionale, dopo ampia e approfondita discussione su quanto riferito dall’Assessore della

Difesa  dell’Ambiente,  con  il  parere  di  concerto  dell’Assessore  della  Pubblica  Istruzione,  Beni

Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport,  constatato  che  i  rispettivi  Direttori  Generali  hanno

espresso il prescritto parere favorevole di legittimità

DELIBERA

di esprimere giudizio negativo sulla compatibilità ambientale della proposta in oggetto.

Il  competente  Servizio  dell’Assessorato  regionale  della  Difesa  dell’Ambiente  comunicherà  la

presente deliberazione ai soggetti del procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in

materia di controllo ambientale, e ne darà adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino

Ufficiale della Regione (B.U.R.A.S.)

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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