
Allegato alla Delib.G.R. n. 6/12  del 30.1.2008

OGGETTO : PIANO  PAESAGGISTICO REGIONALE. AUTORIZZAZIONE EX ART. 15  COMMA  7  DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE.
ABBANOA S.P.A.: “COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DEI COLLETTORI FOGNARI
– SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO AL SERVIZIO DEI COMUNI DI S.VERO MILIS, MILIS, SENEGHE E
NARBOLIA” NEI COMUNI DI S.VERO MILIS, MILIS, SENEGHE E NARBOLIA.

Ente proponente:
ABBANOA s.p.a.

Titolo dell’intervento:

“Completamento  dell’impianto  di  depurazione  e  dei
collettori  fognari  -  Schema  fognario  depurativo  al
servizio dei comuni di S.Vero Milis, Milis, Seneghe e
Narbolia”, nei comuni di S.Vero Milis, Milis, Seneghe e
Narbolia.

Descrizione dell’intervento:

L’intervento prevede il completamento del sistema di
collettamento  dello  schema  fognario  depurativo  a
servizio dei comuni di S.Vero Milis, Milis, Seneghe e
Narbolia,  per  uno  sviluppo totale  di  collettori  pari  a
17,5 km, il cui tracciato è prevalentemente adiacente
alla viabilità esistente.
E’  inoltre  previsto  un  impianto  di  sollevamento  a
servizio  del  PIP  Milis,  equipaggiato  con  pompe,
vasche  e  locali  fuori  terra  per  l’alloggiamento  dei
servizi  igienici,  dei  quadri  elettrici  e  del  gruppo
elettrogeno.  Sono  previste  opere  di  sistemazione
esterna  dell’area  (viabilità,  parcheggi,  verde  di
mascheramento, illuminazione e recinzione).
Il  progetto  riguarda  anche  il  completamento  del
depuratore  consortile,  ubicato  in  agro  di  San  Vero
Milis, con la realizzazione del trattamento terziario di
affinamento dei reflui e di alcuni interventi accessori di
sistemazione finale.
Tutte  le  opere  sono  conformi  ai  contenuti  dello
Schema fognario depurativo n. 165 del Nuovo Piano
Regionale di  Risanamento  delle  Acque  ed  al  Piano
d’Ambito dell’ATO Sardegna.

Ambito urbanistico:

■  P.U.C.

■  P.d.F.

□  P.R.G.

Zone:  “D  –  Artigianale  e  commerciale,  PIP”,  “E  -
Agricola”, “G – Attrezzature di interesse generale”, “H
– Rispetto stradale, cimiteriale e archeologico”. Aree:
“S2 – Attrezzature di interesse comune”, “S3 – Parco,
gioco e sport”.

Importo dell’intervento: Euro  3.800.000

Ente finanziatore: R.A.S.  – A.P.Q.  Stato – Regione “Risorse idriche –
Opere fognarie depurative” delibera CIPE n. 17/2003

Stato della procedura

□  Progetto preliminare

■  Progetto definitivo Autorità d’Ambito - Deliberazione C.E. n. 19 e n. 20 del
21.10.2005

□  Progetto esecutivo
□  Gara avviata
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Nulla Osta / Pareri / Autorizzazioni

Verifica della conformità urbanistica
L’area interessata dall’impianto di depurazione dovrà
essere classificata “G – Servizi generali”, prevedendo
inoltre la necessaria fascia di rispetto da classificarsi
“H”.

Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs 42/04 ■ Acquisita (Determinazione n. 8 del 18.01.2006)
□ Da acquisire

RAS – Ass.to Difesa dell’Ambiente – Servizio
S.A.V.I.

■ Acquisita  (Determinazione  n.  2643/VII  del
29.11.2005)

□ Da acquisire
RAS – Ass.to Difesa dell’Ambiente – Servizio Tutela
delle Acque

■ Acquisita (Parere prot. n. 37294 del 22.11.2005)
□ Da acquisire

R.A.S. – Ass.to LL.PP., Servizio Genio Civile
■ Acquisita (Autorizzazione n. 15 del  09.06.2005 e

Determinazione n. 376 del 11.10.2006)
□ Da acquisire

MIBAC – Soprintendenza ai Beni Archeologici di
Cagliari

■ Acquisita (N.O. prot. n. 3028 del 02.05.2005)
□ Da acquisire

Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ■ Acquisita (N.O. prot. n. 351 del 14.03.2005)
□ Da acquisire

Comune di S.Vero Milis ■ Positiva (Delibera G.M. n. 96 del 06.12.2005)
□ Negativa

Comune di Milis ■ Positiva (Delibera C.C. n. 33 del 26.09.2005)
□ Negativa

Comune di Seneghe ■ Positiva (Delibera C.C. n. 17 del 07.06.2004)
□ Negativa

Comune di Narbolia ■ Positiva (Delibera C.C. n. 39 del 29.09.2005)
□ Negativa

Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale

L’area di intervento ricade all’interno degli ambiti costieri n. 9 – “Golfo di Oristano” e n. 10 – “Montiferru”, fuori
dalla fascia costiera, e in aree classificate come “Aree naturali e subnaturali – Macchia, dune e aree umide, e
Boschi”, “Aree seminaturali – Praterie e spiagge”, “Aree ad utilizzazione agro forestale – Colture arboree ed
erbacee  specializzate,  e  Impianti  boschivi  artificiali”  dell’assetto  ambientale  e  “Impianti  produttivi  minori”
dell’assetto insediativo.

Si rileva altresì che l’opera proposta è ricompresa per un tratto all’interno del bene paesaggistico ambientale
“Parco Regionale Sinis Montiferru” ex L.R. 31/89 (artt. 17, comma 4, lett. b, e 36 delle N.T.A. del P.P.R.), e
che  inoltre  il  tracciato  dei  collettori  è  adiacente  ad alcuni  beni  paesaggistici  dell’assetto  storico  culturale
(“Nuraghe”, “Tomba”, “Ruderi”; artt. 47, 48 e 49, N.T.A. del P.P.R.).

Le condotte idriche e fognarie sono sottoposte alla disciplina degli artt. 102, 103 e 104 delle N.T.A. del P.P.R.,
“Sistema delle infrastrutture – Ciclo delle acque”.

In virtù delle autorizzazioni già acquisite e delle considerazioni di cui sopra l’opera appare in linea con i principi
del PPR, a condizione che venga curata la sistemazione delle opere, nonché degli spazi aperti, in un’ottica di
integrazione del complesso nel paesaggio circostante.
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Prescrizioni

1. Gli  interventi  ricadenti  all’interno  delle  “Aree  naturali  e  subnaturali”,  delle  “Aree  seminaturali”  e  dei
sopraccitati  beni  paesaggistici  dell’assetto  ambientale  del  P.P.R.  dovranno  essere  realizzati  con  la
massima cautela avendo riguardo delle essenze arboree presenti; inoltre, cessate le attività di cantiere, si
dovranno prevedere  adeguate  misure  di  ripristino  dello  stato  naturale  dei  luoghi,  tese  a  riequilibrare
eventuali scompensi indotti sull’ambiente;

2. dovranno essere individuate le aree di salvaguardia necessaria alla riconoscibilità delle specificità storiche
e culturali dei beni paesaggistici sopraccitati;

3. dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti atti a curare la sistemazione delle opere nonché degli
spazi aperti in un’ottica di integrazione del complesso nel paesaggio circostante;

4. dovrà essere prestata la massima cura alle opere di mitigazione ambientale e al tempestivo ripristino dello
stato dei luoghi anche con la messa a dimora di essenze arboree locali;

5. le opere, ove possibile, dovranno essere interrate e, in caso contrario, dovranno essere di altezza non
superiore ai tre metri;

6. gli edifici dovranno avere copertura in coppi e rivestimento in pietra locale e dovranno essere mascherati
da vegetazione locale;

7. le eventuali recinzioni dovranno essere in muratura tradizionale affiancate da piante frangivento;

8. l’area interessata dall’impianto di depurazione dovrà essere classificata “G”, e dovrà essere prevista la
necessaria  fascia  di  rispetto  da  classificarsi  come  zona  “H”;  si  rammenta  invece  che  non  risulta
necessaria alcuna variante allo strumento urbanistico per le aree interessate dal tracciato dei collettori, in
quanto trattasi di infrastrutture compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.
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