
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  6/18  DEL 30.1.2008

—————

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 “Fermata ferroviaria
dell’aeroporto  di  Elmas da  realizzare  sulla  linea  Cagliari-Golfo  Aranci  alla
progressiva chilometrica 6,607”.  Proponente: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha

presentato  l’istanza  di  verifica  di  assoggettabilità  a  valutazione  di  impatto  ambientale  relativa

all’intervento “Fermata ferroviaria dell’aeroporto di Elmas da realizzare sulla linea Cagliari-Golfo

Aranci alla progressiva chilometrica 6,607”. Il progetto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 7,

lettera  g),  dell’allegato  A1  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  5/11  del  15.2.2005

“piattaforme intermodali e terminali intermodali non adibiti allo scambio di merci”.

L’intervento,  il  cui  costo  complessivo  è  quantificato  in  €  8.064.320,  finanziato  nell’ambito  del

Contratto di programma 98/2000 – Delibera 12 del 19.10.2001 per la sola progettazione preliminare

e definitiva, si articolerà nelle seguenti due parti funzionali:

− una fermata ferroviaria costituita da marciapiedi, pensiline, sottopassaggio, scale e rampe di

accesso alle banchine, gestita da RTI;

− un  collegamento  tra  il  sottopassaggio  di  stazione e  l’ingresso  al  piazzale  dell’aeroporto  in

corrispondenza del parcheggio multipiano, attrezzato con percorsi meccanizzati e gestito dalla

Sogaer.

Detto collegamento, caratterizzato da un percorso in trincea, pari a circa 170 metri di lunghezza,

con fondo di calpestio pari a circa 6,50 metri sotto il piano di campagna, sarà da un lato delimitato

da una struttura di elementi in terre rinforzate tipo Maccaferri e dall’altro da una struttura in c.a.

coperta che ospiterà il tapis roulant di collegamento all’aerostazione. 

1/ 4



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 6/18

DEL 30.1.2008

Nel corso della fase istruttoria la Sogaer ha reso nota la volontà di  realizzare un intervento di

raccordo fra l’uscita del collegamento in trincea e il parcheggio multipiano. L’intervento della Sogaer

prevede  la  realizzazione  di  un’area  attrezzata  con  verde  e  parcheggi  collocata  all’uscita  dal

collegamento  in  trincea,  nell’area  di  sedime  aeroportuale.  All’interno  dell’area  verde  sarà

posizionata una torre di accesso alla passerella che dovrà contenere gli impianti ascensore e le

scale mobili per il collegamento con i livelli superiori del multipiano.

Data la natura della proposta progettuale della Sogaer, considerata funzionalmente connessa al

progetto  presentato  dalla  Società  RFI,  il  Servizio  SAVI  ha  ritenuto  di  dover  esaminare

congiuntamente gli interventi, al fine di valutarne complessivamente gli impatti ad essi ascrivibili. 

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

(SAVI), a conclusione dell’istruttoria, preso atto della nota n. 1433 del 18.1.2008 con la quale il

Servizio Governo del Territorio e Tutela paesaggistica per le Province di  Cagliari  e Carbonia –

Iglesias non evidenzia criticità, propone di non sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto

Ambientale (VIA) l’intervento in oggetto, a condizione che siano rispettare le prescrizioni di seguito

riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1) in fase di progettazione esecutiva:

a) si  dovrà dare seguito ad una serie di  analisi  e campionamenti  geotecnici  tali  da poter

meglio dettagliare la geometrizzazione dell’acquifero sotterraneo e la relativa escursione

piezometrica, analizzando qualsiasi potenziale interferenza, legata alla eventuale risalita di

acque di falda, con le strutture da realizzarsi in sotterraneo – interferenza da valutare sia

per  l’intervento nei confronti  della falda,  che per  la falda nei  confronti  dell’intervento in

oggetto  -  anche  riguardo  alla  possibilità  del  verificarsi  di  sottospinte  idrostatiche  o  di

ingresso in trincea di acque meteoriche per corrivazione;

b) nel caso dovessero verificarsi le problematiche idrogeologiche sopra descritte, dovranno

essere adottate le opportune opere mitigative, quali il confinamento della trincea mediante

la posa in opera di una adeguata impermeabilizzazione sia del fondo sia delle sponde, la

realizzazione di adeguate opere di drenaggio ovvero di altre opere ritenute opportune;

2) in fase di cantiere:

a) i rifiuti generati dovranno essere opportunamente separati a seconda della classe, come

previsto dal D.L. n. 152 del 3.4.2006, e debitamente riutilizzati nell’ambito dell’intervento, o
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inviati a impianti di smaltimento autorizzati; dovrà essere evitato l’accumulo di materiali di

terre e rocce da scavo che, se non riutilizzati, dovranno tempestivamente essere avviati

allo smaltimento;

b) si dovranno attuare tutti gli accorgimenti, prescrizioni e modalità operative sulle macchine

motrici ed operatrici tendenti a minimizzare qualsiasi componente emissiva in atmosfera; a

tal proposito, i mezzi di cantiere dovranno essere provvisti di sistemi di abbattimento del

particolato a valle del motore; 

c) i mezzi di cantiere destinati al trasporto di materiali di risulta, terre da scavo ed inerti in

genere, dovranno essere coperti con teli aventi adeguate caratteristiche di impermeabilità e

resistenza allo strappo, e dovranno tenere velocità ridotta sulle piste di esercizio; al fine di

evitare la produzione di polveri di sollevamento dei cingoli o delle ruote si dovrà provvedere

a bagnare in maniera opportuna le aree di transito dei mezzi; 

d) al  fine  di  evitare  spandimenti  accidentali  di  lubrificanti  o  combustibili  che  potrebbero

produrre contaminazione dei suoli, si dovrà provvedere alla manutenzione e al rifornimento

dei mezzi in aree opportunamente attrezzate;

e) i macchinari e le attrezzature impiegati per gli scavi e i movimenti di materiali dovranno

essere dotati di dispositivi di attenuazione del rumore, nel rispetto della normativa vigente;

3) in fase di esercizio dovrà essere assicurato il  corretto smaltimento delle acque meteoriche

afferenti alla trincea mediante una rete di drenaggio adeguatamente dimensionata; le stesse

dovranno essere convogliate al sistema principale di raccolta.

Si prescrive, infine, che prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi al Servizio SAVI gli

elaborati progettuali significativi che recepiscono le prescrizioni di cui ai punti precedenti.

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 proprio il parere del Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti.

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

dell'Ambiente
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− di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il progetto “Fermata ferroviaria dell’aeroporto di

Elmas  da  realizzare  sulla  linea  Cagliari-Golfo  Aranci  alla  progressiva  chilometrica  6,607”

presentato dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., a condizione che siano rispettate e recepite nel

progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle

quali  dovranno  vigilare,  per  quanto  di  competenza,  il  Servizio  delle  Infrastrutture

dell’Assessorato regionale dei Trasporti 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 Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI), dovranno

essere avviati entro tre anni dall’adozione della presente deliberazione, pena l’attivazione di una

nuova procedura di screening.

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

al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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