
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  45/18  DEL 28.8.2008

—————

Oggetto: Procedura di  Valutazione di  Impatto Ambientale,  ai  sensi dell’art.  31  della  L.R.
18.1.1999  n. 1  e s.m.i.,  relativa a “Intervento infrastrutturale prioritario nell’ambito
della  viabilità  statale (S.S.  131  – prosecuzione collegamento con la  Provinciale
Abbasanta – Buddusò – Olbia)  S.S. 389  Bitti – Buddusò”. Proponente: Comunità
Montana n. 10  delle Baronie.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Comunità Montana n. 10 delle Baronie ha

presentato il 16 gennaio 2008 l’istanza di valutazione di impatto ambientale relativa a “Intervento

infrastrutturale prioritario nell’ambito della viabilità statale (S.S. 131 – prosecuzione collegamento

con  la  Provinciale  Abbasanta  –  Buddusò  –  Olbia)  S.S.  389  Bitti  –  Buddusò”,  ascrivibile  alla

categoria di cui all’allegato A1 della Delib.G.R. n. 5/11 del 15.2.2005, punto 7) lettera i) "Strade

extraurbane secondarie”.

Il progetto proposto costituisce uno stralcio (dalla sez. 0 alla sez. 130) di quello complessivo già

oggetto di procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, conclusasi con la Delib.G.R. n. 9/18 del

7.3.2007, che disponeva l’assoggettamento all’ulteriore procedura di VIA.

Successivamente a tale deliberazione, a seguito di formale richiesta da parte del proponente di

revisione del provvedimento finale, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 15/30 del 19.4.2007,

ha stabilito l’esclusione dall’ulteriore procedura di VIA per il tratto ricompreso tra la sezione 130

(intersezione strada provinciale Collucheri su Listere) e la sez. 672 (intersezione Sa Rocca), perché

in gran parte appoggiata sul tracciato di strade esistenti, e l’assoggettamento alla VIA solo del tratto

completamente  nuovo  (tra  la  sez.  0  e  la  sez.  130),  oggetto  della  presente  procedura.  Nella

medesima deliberazione veniva disposto che fosse valutata la possibilità di ristrutturare e migliorare

il tracciato esistente della SS389, evitando l’apertura di nuove tratte. 

L’intervento complessivo (sez. 0 – 672) beneficia di un finanziamento di euro 20.658.000 stabilito

dalla delibera CIPE n. 17/2003.

Il progetto, ricadente interamente in territorio del comune di Bitti, prevede la realizzazione di un

tracciato della lunghezza di circa 3,8 Km che parte dallo svincolo di Bitti  sulla circonvallazione

esistente (sez. 0) e individua un tracciato che arriva ad incontrare la S.P. Collucheri Su Listere (sez.
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130). La strada in progetto, di tipo C2, ha una larghezza complessiva di 9,5 metri ed è costituita da

due corsie di metri 3,50 e due banchine di metri 1,25 su ciascun lato della carreggiata. 

In merito all’iter della pratica, l’Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato a gennaio

2008, in seguito al deposito della prescritta documentazione e alle pubblicazioni di rito, che in data

5.5.2008 si è svolta presso il comune di Bitti la presentazione al pubblico dell’intervento e che non

sono pervenute osservazioni sul progetto e sullo SIA. 

Il  Servizio  SAVI,  valutata  la  documentazione  agli  atti,  considerato  che  lo  studio  comparativo

dell’alternativa  costituita  dall’adeguamento  della  sede  attuale  della  SS389  alle  caratteristiche

geometriche richieste dal DM 5/11/2001 ha dimostrato la preferibilità della soluzione progettuale

oggetto della presente procedura, tenuto conto del parere favorevole già formulato sul tracciato

complessivo (sez. 0 – 672) dal Servizio Tutela del Paesaggio di Nuoro (oggi Servizio Governo del

territorio e tutela paesaggistica per le province di Nuoro e dell’Ogliastra), con nota n. pos. 1031/04

prot. 6232 del 20.10.2006, tenuto conto di quanto emerso durante la Conferenza istruttoria tenutasi

in data 25.7.2008, ha concluso l’istruttoria con un parere tecnico positivo in merito alla compatibilità

ambientale dell’intervento, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre a

autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. per l’illuminazione della viabilità pedonale prevista a monte dell’abitato di Bitti dovranno essere

installate lampade ad alta efficienza luminosa, dove possibile a luce monocromatica, e dotate di

schermatura riflettente verso terra per mitigare l’inquinamento luminoso;

2. gli  attraversamenti  faunistici  dovranno  essere  realizzati  secondo  quanto  dichiarato

nell’elaborato A6 “Misure di mitigazione” (con tubolari a sezione ovale di dimensione 100x150

cm, collocati a quota più alta rispetto ai tubolari previsti per la continuità idraulica dei bacini

idrografici, dotati di percorso di invito, etc.) e collocati lungo il tracciato secondo le posizioni

indicate nella elaborato 20 “Sottopassi faunistici”;

3. al fine di limitare fenomeni erosivi, le opere previste per il ripristino della continuità idraulica dei

bacini dovranno essere eseguite, secondo quanto dichiarato nello SIA, con imbocchi/sbocchi e

platea in gabbioni di pietrame;

4. nelle fasi esecutive dovrà essere adottato ogni accorgimento per evitare il rotolamento a valle di

materia (fini e grossolani) che potrebbero creare impedimento al libero scorrimento delle acque

e determinare effetti indesiderati in caso di notevoli precipitazioni;
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5. onde consentirne il riutilizzo nella fase di ripristino ambientale, preliminarmente alle operazioni

di scavo dovrà essere eseguito lo scotico del terreno. Il suolo vegetale asportato dovrà essere

opportunamente accantonato e protetto da contaminazioni da inquinanti o materiali estranei;

6. la componente vegetazionale presente nelle aree contermini, dovrà essere salvaguardata da

eventuali danneggiamenti durante l’esecuzione dei lavori;

7. dovranno  essere  impiegate  tutte  le  misure,  compresa  la  manutenzione  periodica  delle

macchine utilizzate, per impedire sversamenti di oli e carburante sul terreno, che, in caso di

contaminazione accidentale, dovrà essere rimosso e conferito in discarica autorizzata; 

8. il ripristino ambientale dovrà procedere per quanto possibile contestualmente all’avanzamento

dei  lavori  e  la  direzione lavori  dovrà  essere  supportata  da  personale  esperto  in  discipline

botaniche, tecniche vivaistiche e di ingegneria naturalistica, al fine di verificare la conformità

ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde. Tutti gli interventi

dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per il territorio d'intervento;

9. il rinverdimento e la piantumazione dovranno essere eseguiti utilizzando solo specie autoctone

tra quelle indicate nella “Relazione tecnico-agronomica” (elaborato E) e secondo le modalità ivi

contenute. In relazione alla tipologia di intervento n. 3, per la semina dovranno essere utilizzate

anche specie arbustive autoctone oltre che erbacee;

10. la  quantità  complessiva  di  piante,  indicata  nella  tabella  delle  piantumazioni  riportata

nell’elaborato  19  “Tavola  delle  mitigazioni”,  dovrà  essere  incrementata  del  35-40%,  con

distribuzione tra  le  diverse  specie  previste  in  base  alle  necessità.  Copia  dell’elaborato  19

adeguato alla prescrizione dovrà essere trasmesso  al  Servizio SAVI,  oltre  che agli  Enti  di

controllo;

11. le aree di cantiere e logistica dovranno essere ubicate in zone prive o con scarsa vegetazione;

immediatamente al termine dei lavori tali aree dovranno essere riportate allo stato originario,

rimuovendo qualunque accumulo di materiale, o rifiuto, e ricostituendo la copertura vegetale

eventualmente danneggiata con le stesse modalità previste per i rinverdimenti; 

12. l’abbattimento  di  ogni  pianta  di  sughera  dovrà  avvenire  previa  specifica  autorizzazione

preventiva da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
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13. gli  esemplari  arborei  e  arbustivi  di  pregio  dovranno  essere  espiantati  e  trapiantati  nelle

immediate vicinanze, in luoghi idonei dal punto di vista pedologico, seguendo le tecniche silvo-

colturali esposte nella menzionata “Relazione tecnico-agronomica”; 

14. su tutti gli esemplari vegetali, sia di nuovo impianto che trapiantati, dovranno essere effettuate

le necessarie cure colturali, comprese le irrigazioni di soccorso per almeno un anno. Inoltre, si

dovrà provvedere al risarcimento delle fallanze.

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

espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far proprio il giudizio del

Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti.

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

dell'Ambiente

DELIBERA

− di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità

ambientale per il progetto “Intervento infrastrutturale prioritario nell’ambito della viabilità statale

(S.S. 131 – prosecuzione collegamento con la Provinciale Abbasanta – Buddusò – Olbia) S.S.

389 Bitti – Buddusò” proposto dalla Comunità Montana n. 10 delle Baronie, a condizione che

siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte

in  premessa,  sull’osservanza  delle  quali  dovranno  vigilare,  per  quanto  di  competenza,  il

Comune di Bitti, il Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto dell’Assessorato regionale dei

lavori Pubblici, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Nuoro e l’ARPAS;

− di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni

previsti dalle norme vigenti, i lavori, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio

Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) e agli Enti richiamati al punto precedente,

dovranno  essere  avviati  entro  tre  anni  dall’adozione  della  presente  deliberazione,  pena

l’attivazione di una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale.

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 Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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