
 

  1/6 

DELIBERAZIONE N. 22/32 DEL 17.6.2013 

————— 

Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai 
sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa al progetto “Consolidamento dei 
versanti e messa in sicurezza dei tratti stradale e  ferroviario tra Bosa Marina e 
Turas”. Proponente: Comune di Bosa (OR).  

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Comune di Bosa ha presentato, a novembre 

2012, e regolarizzato a gennaio 2013, l’istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di 

impatto ambientale relativa al progetto: “Consolidamento dei versanti e messa in sicurezza dei tratti 

stradale e ferroviario tra Bosa Marina e Turas”, ascrivibile alla categoria di cui al punto 7, lettera m) 

“Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed 

altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali 

litoidi dal demanio fluviale e lacuale” dell’Allegato B1 della Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012. 

L’intervento proposto, il cui costo previsto è pari a € 2.450.000, è stato finanziato dal P.O. FESR 

SARDEGNA 2007-2013 – Linea Attività 4.1.1.B. 

Il progetto è finalizzato a risolvere alcune problematiche di carattere idrogeologico e ambientale 

lungo il tratto costiero compreso tra Bosa Marina e la località “Turas”, e prevede le seguenti opere: 

1. opere di protezione dalle mareggiate della viabilità stradale litoranea compresa tra Bosa 

Marina (località “Pedras Ruggias”) e Turas (località “Pedras Nieddas”), attraverso il ripristino, 

il completamento e il consolidamento dei tratti di scogliere artificiali preesistenti ed 

attualmente sconnesse, costituite da massi basaltici e rachitici; 

2. opere di protezione dagli eventi franosi presenti nel versante del “Monte Furru” sovrastante il 

lungomare tra Bosa Marina e Turas tramite interventi di protezione passiva con la 

realizzazione del muro di contenimento nel tratto sovrastante la linea ferroviaria dal Km 

44+430,58 al Km 44+354,44 in proseguimento del tratto di muro esistente realizzato nel 

2006 e gli interventi di protezione attiva, consistenti nell’opera di disgaggio dei massi in 

equilibrio instabile e di regolazione del ruscellamento nel pendio; 
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3. opere di regolazione del deflusso a mare del canale di dreno “S’Istagnone”-“Campu ‘e Mare” 

consistenti nell’allargamento della sezione del canale nei pressi dello sbocco, al fine di 

realizzare un piccolo invaso con la funzione di vasca di laminazione, chiuso con paratoia 

munita di valvola antiriflusso e dotato di impianto di sollevamento; 

4. eliminazione del pericolo per la balneazione generato dalla presenza dei massi dispersi in 

località ”Su Pinnellu” nell’arenile di Bosa Marina, residuo di una vecchia struttura ora 

sconnessa, radicata sulla battigia con orientamento S-O. 

Il Servizio Tutela Paesaggistica per le province di Oristano e del Medio Campidano, con nota pos. 

n. 19638/XIV.12.2, pervenuta in data 16.4.2013, ha comunicato che sotto il profilo paesaggistico 

non si riscontrano criticità alla realizzazione dell’intervento, fatte salve le eventuali determinazioni 

che saranno assunte in sede di esame del progetto definitivo. 

In data 20 maggio 2013, presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, si è tenuto un incontro 

tecnico tra il proponente, il Servizio Tutela del Suolo e Politiche Forestali e il Servizio Sostenibilità 

Ambientale, Valutazione Impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), durante il quale sono stati 

discussi e chiariti alcuni dettagli progettuali e aspetti ambientali.  

L’Assessore continua riferendo che il Servizio SAVI, a conclusione dell’istruttoria, preso atto del 

parere del Servizio Tutela Paesaggistica, considerato che la documentazione depositata risulta 

sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, 

della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei 

principali effetti che possono aversi sull'ambiente, propone di non sottoporre alla procedura di VIA 

l’intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali 

dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione: 

1. con riferimento alle opere per la protezione dello sbocco a mare del canale: 

a) in fase di progettazione definitiva, da acquisire in sede di offerta per l’appalto di cui al 

D.Lgs. n. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. c): 

−−−− dovrà essere studiato un più ampio intervento di riqualificazione paesaggistica 

dell’area, che preveda la realizzazione di fasce verdi con l’utilizzo di specie 

autoctone igrofile e adatte all’ambiente costiero (es. Tamarix sp., Juncus sp.) 

scelte in coerenza con le serie di vegetazione del sito, all’esterno delle sponde del 

canale, al fine di mascherare l’impatto paesaggistico delle nuove opere e di 

garantire una maggiore sicurezza; tali interventi di mitigazione paesaggistica 
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dovranno essere concordati con il Servizio Tutela Paesaggistica per le province di 

Oristano e Medio Campidano; 

−−−− dovrà essere evitato l’uso del calcestruzzo per il rivestimento del fondo e delle 

pareti della vasca di laminazione; 

−−−− al fine di minimizzare la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo dei materiali, 

dovrà essere garantito il massimo recupero dei materiali scavati, in coerenza con 

gli obblighi di legge (D.Lgs. n. 161/2012), valutando la possibilità di prevedere aree 

di deposito dei volumi in esubero, da utilizzare per sistemazioni a verde di aree 

limitrofe, ovvero come materiale di riempimento nel recupero morfologico di aree di 

cava, nel territorio dello stesso comune. 

Dette prescrizioni dovranno essere recepite nel capitolato prestazionale e dovranno 

costituire elementi di valutazione premianti ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto; 

b) dovrà essere predisposto un organico piano di gestione e manutenzione delle opere, 

che comporti interventi periodici di pulizia e di smaltimento dei materiali in eccesso 

accumulatisi sul fondo della vasca in seguito alle mareggiate, al fine di garantire nel 

tempo l’efficienza degli interventi ed evitare il deterioramento delle condizioni di 

sicurezza raggiunte; 

2. con riferimento alle opere di protezione dall’erosione marina e di rimozione dei massi in 

località Su Pinnellu: 

a) in fase di progettazione esecutiva, dovrà essere predisposto un piano di emergenza in 

cui siano indicate le operazioni da effettuare in caso di sversamenti accidentali di 

idrocarburi o altre sostanze inquinanti durante la realizzazione delle opere; 

b) nella realizzazione delle opere di protezione costiera, al fine anche di garantire un 

migliore inserimento paesaggistico, dovranno essere impiegati esclusivamente massi 

con caratteristiche geologiche e geotecniche compatibili con quelli già presenti; 

c) al fine di verificare l’efficacia e gli effetti degli interventi, dovrà essere predisposto, di 

concerto con il Dipartimento di Oristano dell’A.R.P.A.S., un piano di monitoraggio che 

preveda il rilievo topografico-batimentrico della spiaggia emersa e sommersa in località 

Bosa Marina, con sezioni ad interasse di circa 100 metri, tra il limite di terra e la 

batimetrica corrispondente alla cosiddetta “profondità di chiusura”; il monitoraggio dovrà 

avere una durata di almeno 10 anni, con frequenza trimestrale il primo anno e 

semestrale nei successivi; tale piano dovrà essere trasmesso, preliminarmente all’inizio 
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dei lavori, alla Direzione generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e 

all’A.R.P.A.S. – Dipartimento di Oristano; 

3. considerata la necessità di realizzare il più celermente possibile i lavori, nella fase di 

progettazione definitiva/esecutiva degli interventi dovrà essere predisposto un piano della 

cantierizzazione, che nel definire il cronoprogramma di tutte le opere da realizzare, coordini 

l’esecuzione delle stesse, al fine di minimizzare gli impatti; il piano della cantierizzazione 

dovrà essere elaborato coerentemente con le seguenti indicazioni: 

a) dovrà essere definita la tempistica della realizzazione delle opere a mare al fine di 

minimizzare gli effetti di disturbo sulla componente bentonica, con particolare 

riferimento ai periodi riproduttivi delle specie ed evitando la stagione estiva che 

rappresenta il periodo durante il quale è massimo il carico antropico gravante sull’area 

vasta; 

b) dovranno essere dettagliate le modalità operative delle opere a mare sia in termini di 

mezzi utilizzati e di modalità di salpamento, accantonamento e di successivo 

riposizionamento dei massi; in particolare, per le operazioni di rimozione dei massi 

nell’arenile in località “Su Pinnellu”, dovranno essere utilizzate macchine operatrici 

gommate, escludendo l’impiego di mezzi cingolati; 

c) dovranno essere definite opportune misure per limitare l’intorbidimento dello specchio 

acqueo; a tale fine si prescrive che, durante tutto il corso dei lavori, e anche nelle fasi di 

lavoro successive, lo specchio acqueo nell’intorno della zona interessata dai lavori 

dovrà essere confinato mediante la posa in opera di panne galleggianti munite di 

gonne, che dovranno essere mantenute in esercizio sino ad una significativa riduzione 

della torbidità indotta dai lavori; detto parametro andrà monitorato per tutta la durata 

degli stessi, con modalità e frequenze da concordarsi con il dipartimento ARPAS 

Dipartimento di Oristano; 

d) la popolazione dovrà essere preventivamente informata, e aggiornata in corso d’opera, 

sulla data di inizio e fine dei lavori, sulla presenza e i potenziali effetti dei cantieri; 

e) al fine di garantire la massima tutela del suolo, sottosuolo, acque superficiali, ambiente 

marino ed atmosfera: 

−−−− mettere in atto ogni precauzione per evitare il rilascio accidentale di materiali e 

sostanze potenzialmente inquinanti e la loro diffusione in mare; contenere al 
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minimo indispensabile gli spazi destinati al cantiere e allo stoccaggio temporaneo 

dei materiali movimentati; 

−−−− smaltire in conformità alle leggi vigenti in materia tutti i rifiuti prodotti/rinvenuti 

durante l’esecuzione delle opere, privilegiandone il riutilizzo; 

−−−− minimizzare gli impatti indotti da polveri, rumore e vibrazioni;  

−−−− nei periodi secchi e nelle giornate particolarmente ventose, dovranno essere 

umidificate le aree di lavoro, i cumuli di materiale e le piste, limitando le attività che 

comportano l’emissione di polveri; 

−−−− dovrà essere limitata la velocità dei mezzi sulle strade non pavimentate; 

−−−− i mezzi di trasporto di materiale polverulento dovranno essere muniti di idonei 

teloni di copertura e dovranno viaggiare chiusi anche se scarichi; 

−−−− dovranno essere impiegate macchine operatrici a norma, garantendone la continua 

manutenzione, che se eseguita in cantiere, dovrà svolgersi in aree specificamente 

attrezzate; 

−−−− per l'accesso ai siti di intervento, dovrà essere utilizzata la viabilità esistente, 

evitando l'apertura di nuove piste;  

−−−− ad opere ultimate le aree di cantiere e le piste temporanee dovranno essere 

celermente liberate, provvedendo allo sgombero e allo smaltimento di ogni tipo di 

materiale estraneo, ripristinando le condizioni preesistenti; 

4. al fine di minimizzare la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo dei materiali, dovrà essere 

garantito il massimo recupero dei materiali scavati, in coerenza con gli obblighi di legge 

(D.Lgs. n. 161/2012), valutando la possibilità di prevedere aree di deposito dei volumi in 

esubero, da utilizzare per sistemazioni a verde di aree limitrofe, ovvero come materiale di 

riempimento nel recupero morfologico di aree di cava, nel territorio dello stesso comune. 

Detta prescrizione dovrà essere recepita nel capitolato prestazionale e dovrà costituire un 

elemento di valutazione premiante ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto; 

5. dovrà essere inviato al Servizio SAVI e agli Enti di controllo copia, su supporto informatico, 

del progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni sopra elencate. 

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 propria la proposta 

del Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente 

DELIBERA 

−−−− di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il progetto “Consolidamento dei versanti e messa 

in sicurezza dei tratti stradale e ferroviario tra Bosa Marina e Turas” in comune di Bosa (OR), 

proposto dal Comune di Bosa, 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 Servizio Tutela Paesaggistica per le province di 

Oristano e del Medio Campidano, il Servizio Tutela del Suolo e Politiche Forestali, il Servizio del 

Genio Civile di Oristano, il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. di 

Oristano 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 SAVI e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro 

cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su 

istanza motivata del proponente, 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 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


