
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  37/25  DEL 25.9.2007

—————

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto “Schema
idrico Sardegna Sud –Orientale – Sistema Basso Flumendosa – Picocca - Opere di
approvvigionamento idropotabile schema n. 39  – 2°  e 3°  lotto.” Proponente: Ente
Acque della Sardegna (ENAS).

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che l’ENAS (già Ente Autonomo del Flumendosa e

Ente Risorse Idriche Sardegna) ha presentato l’istanza di valutazione di impatto ambientale relativa

al progetto riguardante la realizzazione delle opere del II e III lotto dello schema idropotabile 39,

così come individuato dal Piano Regolatore Generale acquedotti (ridenominato con il numero 27

dal  nuovo  Piano  Regolatore  Generale  acquedotti  del  2006)  che  dovranno  garantire

l’approvvigionamento idrico dei comuni di Muravera, San Vito, Villaputzu, Castiadas e Villasimius e

relative fasce costiere.

L’Assessore  fa  presente  che  i  lavori  di  realizzazione  dell’intervento,  il  cui  costo  complessivo

ammonta a euro 60.500.000, sono stati inseriti nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche, di

cui  all’art.  1,  comma  1  della  Legge  21.12.2001,  n.  443  s.m.i.  (cosiddetta  “Legge  Obiettivo”),

approvato con Delibera C.I.P.E. n. 121 del 21.12.2001. Con una Delibera C.I.P.E., n. 58 del 25

luglio 2003, l’allora Ente Autonomo del Flumendosa, poi denominato ERIS e quindi ENAS, è stato

individuato, ai sensi del D.Lgs. n. 190 del 20.8.2002 (provvedimento di attuazione della “Legge

Obiettivo”),  quale  soggetto  aggiudicatore  dell’intervento  di  cui  all’oggetto,  denominato  “Schema

idrico  Sardegna  Sud  –  Orientale  (sistema  basso  Flumendosa  –  Picocca).  Opere  di

approvvigionamento idropotabile schema n. 39 – 2° e 3° lotto”. 

L’Assessore  precisa  che  l’adozione  del  provvedimento  di  compatibilità  ambientale  relativo

all’intervento  di  cui  si  discute,  sottoposto  alla  procedura  di  impatto  ambientale  regionale,  è

regolamentato dall’art. 182 del D.Lgs. 163/2006 (già art. 17 del D.Lgs. 190/2002), ai sensi del quale
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il  giudizio di  compatibilità  ambientale è emesso dal  C.I.P.E.,  previo parere di  valutazione della

Regione interessata. 

Pertanto, con la presente deliberazione, viene formulato un parere ai fini dell’emissione del giudizio

di compatibilità ambientale da parte del C.I.P.E., facendo presente, che per quanto riguarda gli

aspetti inerenti la tutela del patrimonio culturale, il relativo parere sarà espresso dal Ministero per i

Beni e le Attività Culturali 

L’Assessore  prosegue  riferendo  che  il  Servizio  Sostenibilità  Ambientale  e  Valutazione  Impatti

(SAVI), in osservanza dell’art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1, recante “Norma transitoria in materia di

valutazione di impatto ambientale”,  e successive modifiche e integrazioni,  e della deliberazione

della Giunta regionale n. 5/11 del 15.2.2005, ha concluso l’istruttoria della procedura di valutazione

di impatto ambientale relativa all’intervento “Schema idrico Sardegna Sud –Orientale – Sistema

Basso Flumendosa – Picocca - Opere di approvvigionamento idropotabile schema n. 39 – 2° e 3°

lotto”, presentato dall’Ente Acque della Sardegna (ENAS), ascrivibile alle categorie di opere di cui al

punto 7 (“Progetti di infrastrutture”), lettera l) dell’Allegato A1 alla Delibera 5/11 “acquedotti con una

lunghezza superiore ai 20 km”. Poiché alcune delle opere previste interessano, rispettivamente, i

S.I.C.: “Foce del Flumendosa – Sa Praia” (codice sito: ITB040018) e “Isola dei Cavoli, Serpentara e

Punta  Molentis” (codice  sito: ITB  040020),  l’intervento  è  stato  sottoposto  alla  procedura  di

valutazione di impatto ambientale regionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1), punto 2 dell’allegato B1

alla citata Delib.G.R. n. 5/11. 

In sintesi le opere previste sono le seguenti:

− costruzione  di  una  condotta  dorsale,  della  lunghezza  complessiva  di  43,70  km,  il  cui

funzionamento è previsto a totale gravità, che pone in collegamento l’edificando impianto di

potabilizzazione di San Vito con il serbatoio terminale di Villasimius e da cui si dipartono le

condotte  di  alimentazione  per  i  serbatoi  in  progetto  e  per  quelli  esistenti  denominate

“diramazioni”; 

− realizzazione delle condotte di derivazione, le cosiddette “diramazioni”, il cui funzionamento è

anche in questo caso a gravità, che alimentano i serbatoi di regolazione e compenso già

realizzati o da realizzare; 

− realizzazione di 12 nuovi serbatoi denominati:

1) “Santa Rosa” a servizio dell’abitato di San Vito;

2/ 12



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/25

DEL 25.9.2007

2) “Arcu Gennarela” a servizio dell’agglomerato di Quirra e della piana di San Lorenzo in

comune di Villaputzu;

3) “Funtana ‘e Bois” a servizio dell’abitato di Muravera;

4) “Arcu Senni” a servizio di parte delle zone turistiche del comune di Muravera;

5) “Monte Idda” a servizio dell’abitato di San Priamo e zone limitrofe in comune di San

Vito;

6) “Monte Gruttas” a servizio dei centri di Olia Speciosa, Camisa e Annunziata tutti in

comune di Castiadas;

7) “Serra Margianis” a servizio delle zone turistiche di Costa Rei – Monte Nai in comune

di Muravera;

8) “Nuraghe  Su  Sciusciu”  anch’esso  a  servizio  delle  zone turistiche di  Costa  Rey –

Monte Nay in comune di Muravera e di Castiadas;

9) “Sant’Elmo” a servizio delle zone turistiche del Comune di Castiadas;

10) “San Pietro” a servizio dell’agglomerato di San Pietro e delle limitrofe zone turistiche

del Comune di Castiadas;

11) “Narbonis” a servizio delle zone turistiche ubicate nella zona meridionale del Comune

di Castiadas;

12) “Monte Mereu” a servizio dell’abitato di Villasimius;

− per  ognuno  dei  serbatoi  è  prevista  la  realizzazione  delle  relative  strade  di  accesso,  la

sistemazione a verde delle aree di pertinenza, le condotte e opere di scarico;

− realizzazione di una centrale di sollevamento asservita al serbatoio esistente di “Sabadi”;

− strade d’accesso di lunghezza complessiva paria a 4,70 km e condotte di scarico di tutti i

manufatti con camera fuori terra;

− sistemazione di strade esistenti per una lunghezza complessiva di 3 km;
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− realizzazione delle principali condotte di avvicinamento dai serbatoi alle reti di distribuzione

del soggetto gestore della lunghezza complessiva di 15,50 km (allo stato attuale Abbanoa

S.p.A.); 

− realizzazione di  una nuova rete irrigua della lunghezza complessiva di  9,5 Km a servizio

dell’agro di San Vito inclusiva di una vasca di carico ubicata in località ‘Nuraghe Scrocca’.

Il  procedimento  è  stato  avviato  in  data  7.4.2007,  in  seguito  al  deposito  della  prescritta

documentazione e  alle  pubblicazioni  di  rito,  che  in  questo  caso  sono  state  effettuate  in  data

28/12/2006 e, nuovamente, in data 6/4/2007 a causa di alcune carenze nel comunicato.

Il progetto e il relativo SIA sono stati illustrati al pubblico nel corso della presentazione svoltasi in

data 9.2.2007 presso la sala consiliare del Comune di Castiadas in località “Olia Speciosa”.

Successivamente alla pubblicazione nei quotidiani e alla presentazione al pubblico sono pervenute

osservazioni da parte dei soggetti sotto elencati:

a) Gruppo di Intervento Giuridico (G.I.G.):

− nota pervenuta in data 12.2.2007, acquisita al prot. n. 5047 il 21.5.2007;

− nota pervenuta in data 22.2.2007, acquisita al prot. n. 6885 il 12.3.2007;

− nota pervenuta in data 27.3.2007, acquisita al prot. n. 11146 il 13.4.2007;

− nota pervenuta in data 11.5.2007, acquisita al prot. n. 16091 il 21.5.2007;

b) Cittadini singoli o associati:

− resoconto  delle  “osservazioni  dei  cittadini  al  passaggio  della  condotta”  formulate  il

2.12.2005, durante un’assemblea popolare presso il  Comune di Castiadas, in località

Olia  Speciosa  (acquisito  per  le  vie  brevi  in  occasione  della  presentazione  pubblica

dell’intervento svoltasi nella stessa località il 9.2.2007);

− relazione, a firma di Ambu Lina e Soi Aldo, pervenuta in data 5.2.2007, acquisita al prot.

n. 4547 il 15.2.2007;

− relazione, a firma di Piga Antonella, pervenuta in data 12.2.2007, acquisita al prot. n.

5281 il 22.2.2007;

4/ 12



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/25

DEL 25.9.2007

− nota  non  firmata  da  parte  di  “Cittadini  del  Sarrabus”,  pervenuta  in  data  14.2.2007,

acquisita al prot. n. 5589 il 26.2.2007;

− relazione, a firma di Maria Itria Delitala, pervenuta in data 14.5.2007, acquisita al prot. n.

16119 il 21.5.2007;

− nota, a firma di Giuseppe Bellosi, pervenuta in data 16.5.2007, acquisita al prot. n. 16324

il 23.5.2007.

Tali osservazioni possono essere sintetizzate nei seguenti punti: 

− non coerenza con la Pianificazione regionale in materia di tutela del paesaggio e di risorse

idriche;

− assenza  di  un’adeguata  analisi  di  alternative  progettuali  e  della  concessione  per  la

derivazione delle acque; 

− possibili impatti sul regime delle acque sotterranee e superficiali;

− possibili impatti sul sistema energetico, sul ciclo dei rifiuti  e sull’utilizzo delle risorse naturali;

− carenza nella predisposizione dello SIA.

Presso gli uffici dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, si è tenuta in data 29.5.2007

la  Conferenza  istruttoria  alla  quale  hanno  partecipato:  i  rappresentanti  delle  amministrazioni

Comunali  di  Villasimius,  San  Vito,  Muravera,  del  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali,

dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici (Genio Civile di Cagliari e Servizio Infrastrutture e

Risorse  idriche),  dei  Servizi  regionali  della  Tutela  del  Paesaggio di  Cagliari,  della  Tutela  delle

Acque,  della  Conservazione della  Natura,  dell’Ispettorato  Ripartimentale  del  CFVA di  Cagliari,

dell’A.R.P.A.S. e dell’A.T.O..

Nell’ambito  della  Conferenza  sono  stati  illustrati,  oltre  allo  SIA  e  al  progetto,  le  osservazioni

pervenute ed è stata data lettura del parere della Provincia di Cagliari, reso in data 25.5.2007, nel

quale non sono stati evidenziati motivi ostativi alla realizzazione delle opere; nel corso della stessa

Conferenza le Amministrazioni comunali di Villasimius, San Vito e Muravera hanno espresso parere

favorevole  alla  realizzazione  dell’intervento  e  si  è  preso  atto  che  il  competente  Servizio  della

Conservazione della Natura ha approvato, con provvedimento n. 2834/IV del 15.12.2005, lo studio

di incidenza e il Servizio del Genio Civile di Cagliari con determinazione del Direttore n. 473 del
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15.5.2006,  ha  approvato  lo  Studio  di  Compatibilità  idraulica  relativo  all’intervento.  L’esame

congiunto effettuato dagli organi tecnici nel corso della Conferenza, ha evidenziato la necessità di

richiedere chiarimenti ed integrazioni in ordine ad alcuni aspetti problematici; dette richieste sono

state formalizzate dal SAVI con nota n. 20543 del 19.6.2007.

Nel corso della conferenza istruttoria, inoltre, è stato acquisito anche il parere scritto che il Comune

di  Villasimius  aveva  già  trasmesso  all’Ente  proponente,  nel  quale  sono  formulate  le  seguenti

prescrizioni:

a) la camera di manovra del deposito venga realizzata con tetto piano con quota di solaio pari

all’attuale quota di solaio inclinato;

b) la strada di accesso venga realizzata con terre stabilizzate con esclusione del bitume;

c) l’intera area del deposito venga piantumata con essenze autoctone arboree ed arbustive della

macchia mediterranea disposta in maniera “spontanea” e ricostruendo la copertura erbacea già

presente in sito (agrestis);

d)  il tratto di condotta compreso tra l’attraversamento della strada provinciale e lo scollinamento

di  Serra  Giuanni  Andria,  venga  realizzato,  per  quanto  possibile,  sul  tracciato  della  strada

vicinale Porceddus;

e) lungo  tutto  il  percorso  della  condotta  dovranno  essere  evitate,  per  quanto  possibile,  le

emergenze rocciose e le formazioni vegetali di macchia alta tipiche del paesaggio attraversato,

e  comunque,  quando  questo  non  sarà  possibile,  dovrà  essere  garantito  il  ripristino,

preferibilmente con l’espianto e reimpianto delle medesime essenze;

f) per le terre di scavo dovrà essere studiato un piano di riutilizzo o in alternativa il conferimento in

discarica autorizzata;

g) per la mitigazione dell’impatto si prescrive che nel capitolato e nel cronoprogramma sia previsto

che  le  opere  vengano  realizzate  per  lotti  funzionali  compiuti,  in  particolare  i  lavori  di

realizzazione del serbatoio di Monte Mereu dovranno essere iniziati e portati a termine senza

soluzione di continuità.

In data 4.6.2007 è pervenuto il parere dell’Amministrazione comunale di Villaputzu, favorevole alla

realizzazione dell’intervento “a condizione che i luoghi interessati dall’intervento vengano ripristinati

a regola d’arte”.
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In data 19.6.2007 il Servizio Tutela del Paesaggio di Cagliari ha comunicato il proprio parere, in

linea generale, positivo, raccomandando che “…in fase esecutiva delle opere sia predisposto un

progetto che studi nei minimi particolari la collocazione appropriata di tutti gli interventi, compresi

quelli accessori…”.

Il Servizio SAVI, acquisite le integrazioni documentali, trasmesse dall’EN.A.S. in data 23.7.2007,

che  hanno  consentito  di  superare  le  problematiche  evidenziate  nel  corso  della  Conferenza

istruttoria dall’Ufficio regionale delle valutazioni di impatto ambientale (UVAR), dai partecipanti alla

stessa, nonché formulate dai cittadini singoli e associati, ha concluso l’istruttoria tecnica con un

parere positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento, a condizione che siano rispettate le

seguenti prescrizioni:

1) durante la fase di cantiere, al fine di preservare le diverse matrici ambientali da potenziali

impatti, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico/progettuali e le misure di

mitigazione individuate ed illustrate  dal  Proponente nello  S.I.A.,  stabilendo che gli  stessi

siano riportati integralmente nel capitolato d’appalto;

2) dovranno essere contenuti al minimo indispensabile:

− gli  spazi destinati alle aree, piste di cantiere e per lo stoccaggio temporaneo di materiale

movimentato;

− gli ingombri delle strade di servizio da mantenere a fine lavori;

3) la morfologia dei luoghi d’intervento non dovrà subire modifiche se non limitatamente alle

aree  di  cantiere,  che  comunque  dovranno  essere  ricondotte  al  loro  aspetto  originario,

contestualmente  alla  conclusione  dei  singoli  cantieri.  Le  opere  di  sistemazione  che  si

renderanno necessarie,  dovranno privilegiare l’utilizzo di tecniche a basso impatto e/o di

ingegneria naturalistica;

4) nella fase di stesura del progetto esecutivo dovrà essere approfondito l’aspetto relativo al

riutilizzo dei materiali di scavo al fine di evitare il conferimento in discarica della percentuale

residua,  così  come  individuata  dal  proponente,  anche  contattando  le  Amministrazioni

comunali per un loro eventuale reimpiego in interventi sul territorio nei modi e nei termini

previsti dalla norme vigenti;

5) gli esemplari vegetali autoctoni di qualsiasi specie erbacea, arbustiva e arborea, meritevoli di

conservazione per caratteri quali rarità, interesse biogeografico, dimensioni e portamento,
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eventualmente individuati nei siti di cantiere, dovranno essere rimossi con idoneo pane di

terra,  evitando  di  arrecare  danni  irreversibili  agli  individui  o  a  parti  degli  stessi,  e

successivamente  reimpiantati  in  luoghi  prossimi  alle  aree  di  cantiere  al  fine  di  evitare

interferenze con la funzionalità delle opere;

6) negli interventi di ingegneria naturalistica e di sistemazione a verde dovranno essere messe

a dimora specie vegetali coerenti con le condizioni stazionali locali e compatibili dal punto di

vista  fitosociologico;  pertanto,  tutto  il  materiale  vegetale  vivo  e  le  sementi  delle  specie

utilizzate nelle eventuali piantagioni ed inerbimenti, dovranno appartenere a ecotipi locali ed

essere di provenienza certificata;

7) durante l’esecuzione delle opere, la Direzione Lavori dovrà essere supportata da un esperto

(naturalista, biologo, forestale, agronomo, ecc.), al fine di:

− evitare/ridurre/mitigare  eventuali  impatti  sulle  componenti  biotiche  non  previsti  in  fase

progettuale;

− verificare la coerenza delle specie messe a dimora con la vegetazione potenziale e la

corretta esecuzione delle opere di piantumazione e rinverdimento; 

− provvedere, in caso di rinvenimento di specie faunistiche oggetto di tutela (Convenzione di

Berna; DIR. CEE 43/92; L.R. 23/98),  o di rilevante interesse naturalistico, alle azioni di

allontanamento, custodia temporanea e reinserimento delle stesse, di concerto con gli Enti

competenti; 

− controllare  e  coordinare,  in  caso  di  rinvenimento  di  specie  vegetali  meritevoli  di

conservazione per caratteri quali rarità, interesse biogeografico, dimensioni e portamento,

le azioni di espianto e reinserimento delle stesse, di concerto con gli Enti competenti;

8) dovrà  essere  predisposto,  preliminarmente  all’avvio  dei  lavori,  di  concerto  con  il  Corpo

Forestale, un piano operativo di dettaglio per la corretta attuazione delle prescrizioni di cui ai

punti 4), 5) e 6). Detto piano dovrà essere trasmesso all’Assessorato regionale della Difesa

dell’Ambiente, Direzione generale dell’Ambiente e del Corpo Forestale;

9) tutti gli interventi e operazioni che comportano l’uso di materiale vegetale vivo (inerbimento,

piantagioni, trapianti), dovranno essere eseguiti nelle stagioni idonee (primavera ed autunno),

e monitorate come di seguito indicato: 
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− entro il 1° anno, al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale introdotto ex novo

o trapiantato, si dovrà provvedere alle necessarie manutenzioni ed irrigazioni di soccorso;

− al 1° e 3° anno dall’impianto/trapianto del materiale vegetale vivo, si dovrà provvedere ad

una verifica degli interventi, alle necessarie cure colturali e, qualora si  riscontrasse uno

scarso  attecchimento,  alle  opportune  azioni  di  infittimento  delle  superfici  inerbite  e  di

risarcimento delle fallanze tra le specie arboree/arbustive;

10) dove prevista dal progetto, la piantagione di specie legnose dovrà essere irregolare, alternata

e il più possibile naturaliforme; allo scopo di favorire la biodiversità, dovrà essere evitata la

netta  prevalenza  numerica  degli  individui  di  una  specie  vegetale  sulle  altre;  l’eventuale

dominanza  di  una  o  poche  specie  dovrà  essere  giustificata  con  criteri  prettamente

naturalistici;

11) le opere di mitigazione con materiale vegetale dovranno essere realizzate in contemporanea

con l’avanzare dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo

il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto;

12) durante l’esecuzione delle opere che attraversano il SIC ITB040018 “Foce del Flumendosa –

Sa Praia” e il S.I.C. ITB040020 “Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis”, dovranno

essere rispettate tutte le misure di mitigazione descritte negli elaborati allegati allo Studio per

la valutazione di incidenza, con particolare attenzione alle prescrizioni relative al rispetto del

ciclo  biologico  delle  specie  vegetali  oggetto  di  intervento,  che  per  il  S.I.C.  ITB040020

prescrive di non effettuare i lavori “tra fine marzo e fine luglio”;

13) le nuove strade d’accesso alle aree di pertinenza dei serbatoi dovranno essere realizzate con

finitura in fondo naturale stabilizzato, secondo il  disposto del comma 5 dell’art.  103 delle

N.T.A.  del Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito  omogeneo (come peraltro già

previsto nei precedenti stralci d’intervento relativi allo schema 39 del PRGA, ormai in fase di

realizzazione); il tappetino d’usura delle piazzole di manovra delle aree di servizio ai serbatoi

dovrà invece essere realizzato con l’uso di bitume trasparente (conglomerato “ecologico” a

basso impatto ambientale tipo “Sacatrasparent”), previa realizzazione di campionature in loco

da esaminare congiuntamente con gli Uffici interessati;

14) al fine di uniformare gli interventi preesistenti con le tipologie costruttive adottate nel presente

progetto, l’esistente serbatoio di Capo Ferrato, il quale presenta una tipologia costruttiva non
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consona con i luoghi, dovrà essere rivestito con pietra locale in analogia con i nuovi edifici di

servizio progettati;

15) per il serbatoio di “Nuraghe Su Sciusciu”, previsto con due piani fuori terra, in fase esecutiva

dovranno  essere  approfondite  le  misure  di  mitigazione  naturali/artificiali  per  ridurne  la

visibilità dalla sottostante S.P. 18, che costituisce il punto privilegiato di vista della retrostante

formazione rocciosa;

16) poiché le opere in progetto appartengono alle infrastrutture di distribuzione ed utilizzazione

della  risorsa  del  basso Flumendosa,  così  come individuate  nella  pianificazione regionale

vigente, dovranno essere rispettate, da subito, nel medesimo ambito fluviale, le disposizioni

sul Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) contenute identicamente nel Piano Tutela delle Acque

(P.T.A.) della Regione Sardegna, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n.

14/16 del 4.4.2006 e nel Piano Stralcio per l’Utilizzazione delle Risorse Idriche, approvato

con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/15 del 26.4.2006. In tali piani il D.M.V. è

definito come pari al 10% del deflusso naturale, intendendo per deflusso naturale quello che

si avrebbe in quel corso d’acqua in assenza di prelievi e di immissioni artificiali, inteso come

aliquota del deflusso istantaneo (anche rimodulato su base mensile), con una riproduzione

della  variabilità  naturale  dei  deflussi.  Le  modalità  operative  da  adottarsi  e  l’esatta

quantificazione del deflusso naturale nelle sezioni di interesse sul quale applicare l’aliquota

del 10% dovrà essere concordato con l’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente e

l’A.R.P.A.S.; 

17) dovrà, essere effettuata la registrazione quotidiana delle portate rilasciate a valle della presa

di  Arcu  S’Arena,  e  previsto  l’invio  dei  dati  raccolti  con  cadenza  mensile,  su  adeguato

supporto informatico, all’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente e all’A.R.P.A.S.,

anche ai fini dell’implementazione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA);

18) in relazione allo stato di criticità ambientale del basso Flumendosa, derivante principalmente

da estesi fenomeni di salinizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, e in relazione

alla possibilità di un successivo affinamento della quantificazione specifica del D.M.V., prima

dell’entrata in funzione dello schema, dovrà essere predisposto, messo in opera e gestito un

idoneo e condiviso sistema di monitoraggio chimico, biologico e quantitativo dei corpi idrici

del  basso  Flumendosa  e  della  piana  di  Muravera  –  Villaputzu,  comprendente  anche  le

modalità di diffusione dei dati del monitoraggio, secondo i criteri, metodi e standard previsti
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dalle  vigenti  normative  nazionali  e  comunitarie.  Tale  programma  di  monitoraggio  dovrà

essere concertato con l’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente e con l’A.R.P.A.S.;

19) il  Gestore  del  Servizio  Idrico  Integrato  dovrà  comunicare  all’Assessorato  regionale  della

Difesa dell’Ambiente qualsiasi riattivazione dei pozzi della piana di Villaputzu – Muravera e

del Picocca – Corr’e Pruna, principale risorsa idropotabile attualmente utilizzata, fornendo le

motivazioni  e  la  durata  dell’emungimento,  anche  al  fine  della  verifica  del  rispetto  delle

condizioni operative che sono state esaminate nel corso della procedura di V.I.A.;

20) dovranno essere  recepite  le  prescrizioni  riportate  in premessa  formulate  dal  Comune di

Villasimius e dal Comune di Villaputzu; 

21) in fase di predisposizione del progetto esecutivo tutte le procedure relative al monitoraggio

ambientale, sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio, peraltro già previste nel

progetto, unitamente a quelle indicate ai punti precedenti, dovranno essere organicamente

riprese  in  un  documento  unitario  concordato  con  l’Assessorato  regionale  della  Difesa

dell’Ambiente da trasmettere all’A.R.P.A.S. e al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale per

gli adempimenti di competenza.  

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha

espresso il prescritto parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la

proposta del Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti. 

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

dell'Ambiente

DELIBERA

− di esprimere un parere favorevole al fine dell’espressione da parte del CIPE, ai sensi dell’art.

182 del D.Lgs n. 163/2006, di un giudizio positivo di compatibilità ambientale per l’intervento

“Schema idrico Sardegna Sud –Orientale – Sistema Basso Flumendosa – Picocca - Opere di

approvvigionamento  idropotabile  schema  n.  39  –  2°  e  3°  lotto”,  a  condizione  che  siano

rispettate,  e recepite  nei  successivi  atti  abilitativi,  le  prescrizioni  descritte  in  premessa,  sul

rispetto  delle  quali  dovranno  vigilare,  per  quanto  di  competenza,  il  Servizio  territoriale

dell’Ispettorato ripartimentale del CFVA di Cagliari e l’A.R.P.A.S.;
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− di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire l’autorizzazione e il giudizio di compatibilità

ambientale da parte del C.I.P.E., nonché 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 Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI), dovranno essere

avviati entro tre anni dall’adozione del provvedimento di compatibilità ambientale.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione al C.I.P.E., agli altri

soggetti interessati al procedimento e a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di

controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURAS).

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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