
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  1/14  DEL 9.1.2008

—————

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi dell’art. 31  della L.R. 18.1.1999  n. 1  e s.m.i. e della
Delib.G.R.  15.2.2005  n. 5/11  e s.m.i.  relativa al  progetto “Realizzazione di un
complesso turistico – alberghiero Li Narachi – Piano di lottizzazione La Capaccia, in
località San Pasquale”, in comune di Tempio Pausania.  Proponente: Sardegna 30
S.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Sardegna 30 S.r.l. ha presentato

l’istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (protocollo ADA n. 13414

del  21.4.2006)  relativa  all’intervento  “Realizzazione  di  un  complesso  turistico  –  alberghiero  Li

Narachi – Piano di lottizzazione La Capaccia, in località San Pasquale”,  in  comune di  Tempio

Pausania, ascrivibile alla categoria di cui al punto 8), lettera a), dell’Allegato A1 della deliberazione

della Giunta regionale n. 5/11 del 15.2.2005 “Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5

ettari, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto”.

L’Assessore prosegue riferendo che le opere previste, il cui costo complessivo è quantificato in €

22.107.991, finanziate con capitali privati, prevedono la realizzazione di un complesso turistico in

località S. Pasquale (isola amministrativa di Tempio Pausania); l’area di intervento insiste in una

zona collinare, posta a un’altitudine compresa tra 115 e 228 metri s.l.m., a distanza dalla linea di

costa superiore a 2 km. Il progetto prevede che il complesso turistico sia articolato in una struttura

alberghiera e in un complesso residenziale, per un totale di 109.673 m3,  di cui 1/6 destinato a

servizi pubblici; il volume privato risulterebbe distribuito tra volume residenziale, pari a 68.545 m3

(75%), e alberghiero, pari a 22.848 m3 (25%). 

La struttura alberghiera sarà costituita da:

− un corpo centrale;

− una serie di strutture indipendenti adibite a camere e suite, a pianta circolare e di dimensioni
variabili, ciascuna con piccolo porticato e giardino;

− due ristoranti da 250 posti;

− una piscina coperta per talassoterapia, una scoperta per adulti, una per bambini con scivoli e
giochi;

− un reparto beauty-farm, palestra, sauna, ecc.;

− spazi per l’intrattenimento e locali bar;
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− una sala congressi/auditorium per 170 posti;

− un’area sportiva comprendente campi da tennis, calcetto, pallavolo-pallacanestro, due campi da
bocce, spogliatoi;

− vani tecnici e di servizio.

La struttura residenziale sarà composta da:

− una serie di piccoli borghi di abitazioni, isolate o accostate in piccoli gruppi, di varie tipologie con

una, due o tre camere, ad uno o due piani; 

− un edificio commerciale-residenziale, con portico lungo il perimetro, ospiterà piccoli negozi al

piano terra e appartamenti al primo piano; 

− una chiesetta;

− una piscina per adulti e uno spazio giochi per bambini, con annessa piscina.

È  prevista,  altresì,  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  primaria,  parcheggi  e  di  un

depuratore a fanghi attivi, costituito da tre moduli in parallelo, ciascuno con potenzialità pari a 600

a.e,  per  una potenzialità complessiva di  1800 a.e.  Tale  impianto,  combinato a un processo di

affinamento mediante fitodepurazione dovrebbe consentire il riutilizzo irriguo delle acque depurate.

In merito all’iter, l’Assessore riferisce che:

− il progetto è stato presentato pubblicamente in data 28 aprile 2006 su iniziativa della Società

proponente  che ha,  come  da comunicazione inviata  in  data  2  maggio  2006,  promosso  un

sopralluogo e  un’assemblea  pubblica  curando  un’inserzione pubblicitaria  in  un quotidiano a

diffusione regionale per invitare la cittadinanza all’incontro. Sebbene tale presentazione non sia

prevista  dalla  regolamentazione  regionale  per  le  procedure  di  verifica,  il  Servizio  SAVI  ha

partecipato al fine di acquisire informazioni per l’istruttoria;

− in data 26 luglio 2007, si è tenuto un incontro presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente,

nel corso del quale sono state esposte alla Società le principali criticità per le quali, allo stato, si

prefigurava l’opportunità di assoggettare l’intervento alla procedura di VIA. Nel contempo è stata

resa  nota  la  necessità  di  accertare,  presso  il  competente  Assessorato  regionale  degli  Enti

Locali, Finanze e Urbanistica, la compatibilità dell’intervento con le norme di attuazione del PPR;

− il  SAVI, considerata la nota n. 18903/P del 12 dicembre 2006, con la quale il  Servizio della

Pianificazione  Urbanistica  Territoriale  dell’Assessorato  regionale  Enti  Locali,  Finanze  e
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Urbanistica ha evidenziato la mancanza delle condizioni di efficacia della convenzione, ai sensi

dell’art.  15 delle NTA del PPR, ha comunicato al soggetto proponente l’improcedibilità della

pratica;

− il TAR con sentenza n. 1807/2007, ha accolto il ricorso della Società Sardegna 30 S.r.l. contro la

dichiarata inefficacia della convenzione;

− il Servizio SAVI, vista la sentenza del TAR, ha quindi dato seguito all’istruttoria di competenza;

− il Servizio SAVI, tenuto conto del quadro esaustivo di informazioni contenute negli elaborati e

nella relazione sugli effetti ambientali, e di quanto emerso in sede di sopralluogo, non potendo

escludere  la presenza di  potenziali  impatti  negativi,  propone di  sottoporre  alla procedura  di

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) il progetto in esame.

L’istruttoria tecnica, in particolare, ha evidenziato le seguenti criticità:

1. dimensioni  del  progetto (volume totale 109.673 m3,  di  cui il  75% residenziale, e il  restante

alberghiero); 

2. sensibilità ambientale del contesto territoriale in cui è previsto l’intervento,  caratterizzato da

aree naturali e seminaturali, con scarsa presenza antropica e con vegetazione a macchia alta a

erica arborea, corbezzolo, ginepro; 

3. irreversibilità di alcuni impatti, non mitigabili in sede di screening, derivanti dalla sottrazione di

circa 17 ettari di vegetazione spontanea, anche con conseguenti ripercussioni sul paesaggio;

4. potenziali impatti negativi sull’area vasta, dovuti all’incremento di carico antropico sulle spiagge

e sulla frazione di S. Pasquale.

Sulla base di quanto premesso, lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), accompagnato da un livello

di progettazione di maggior dettaglio, dovrà, nel rispetto della normativa:

− contemplare  l’esame  di  soluzioni  alternative  e  dell’opzione  zero,  da  confrontarsi  tramite

un’analisi costi-benefici, atta a valutare congiuntamente gli aspetti economici ed ambientali. Tra

le  alternative  si  dovrà considerare anche  una eventuale  riduzione delle volumetrie  previste,

nonché una diversa ripartizione delle stesse tra la parte alberghiera e quella residenziale;

− chiarire il dimensionamento del complesso turistico e delle opere annesse in termini di abitanti

insediabili, sulla base dei quali dovranno essere individuati, descritti e valutati i potenziali impatti
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in  relazione al  consumo  di  risorse e  produzione di  rifiuti.  In  proposito  si  evidenzia che  nei

chiarimenti  inviati,  la  società  proponente sostiene che  il  progetto,  a seguito  delle modifiche

richieste  dal  Servizio  Tutela  del  Paesaggio  di  Sassari,  prevederebbe  l’insediamento  di  972

abitanti  (contro  i  1875  indicati  in  tutti  gli  elaborati  allegati  alla  istanza  di  verifica).  È  stato

verificato che tale numero non è coerente con i dati posti alla base del dimensionamento del

depuratore, né con i dati stimati del fabbisogno idropotabile e della produzione di rifiuti urbani

elaborati dalla proponente medesima, rimasti  invariati e tutti riferibili a una utenza superire a

1800 abitanti; 

− giustificare,  in  relazione  agli  indirizzi  del  piano  paesaggistico  regionale,  la  previsione  di  un

comparto residenziale pari al 75% delle volumetrie complessive;

− valutare  gli  impatti  cumulativi  tenendo  conto  di  altri  insediamenti  turistico-residenziali

eventualmente previsti nell’area vasta.

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 Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti.

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

dell'Ambiente

DELIBERA

di sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il  progetto “Realizzazione di un complesso turistico –

alberghiero Li Narachi – Piano di lottizzazione La Capaccia, in località San Pasquale”, in comune di

Tempio Pausania.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati

al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e

alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Renato Soru
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