DELIBERAZIONE N. 45/23 DEL 27.9.2017

—————

Oggetto:

Realizzazione di un tracciato per la pratica del motocross in Comune di Alghero
(SS). Proponente: A.S.D. Moto Club Porto Ferro. Procedura di Verifica di
assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Moto
Club Porto Ferro ha presentato ad aprile 2017 e regolarizzato nel maggio successivo l’istanza di
verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, relativa alla: “Realizzazione di un
tracciato per la pratica del motocross” in Comune di Alghero (SS). L’intervento è ascrivibile alle
categorie di opere di cui al punto 8 lett. b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.
152/2006: “piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore”.
L’Associazione Moto Club Porto Ferro è titolare di un’autorizzazione, di carattere provvisorio,
relativa alla “realizzazione di un tracciato temporaneo per la pratica del motocross” ad Alghero, in
loc. Fighera della frazione di Fertilia, nei pressi dell’area aeroportuale. La proposta progettuale è
finalizzata a rendere il tracciato permanente. La pista, interamente realizzata in terra, ha uno
sviluppo complessivo di 1.284 m, larghezza non inferiore a 8 m ed è dislocata all’interno di un
terreno della superficie di circa 3,2 ha.
L’Assessore continua riferendo che lo SVA, vista la nota prot. n. 27110 del 10.7.2017 del Servizio
Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Sassari e Olbia Tempio, 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, ha ultimato
l’istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione d’Impatto
Ambientale, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre a
autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:
1.

l’Associazione proponente dovrà raccordarsi con il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza di
Sassari e Olbia Tempio per gli adempimenti di competenza, in relazione, in particolare, a
quanto evidenziato durante il procedimento SUE, i cui punti essenziali sono riportati
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nell’allegato (nota n. 16502 del 2.5.2017) alla sopraccitata nota 27110;
2. in fase di esercizio:
a) eventuali rifiuti prodotti nel corso delle attività dovranno essere allontanati e smaltiti ai sensi
della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
b) dovrà essere adottata ogni tecnica idonea a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo,
acque superficiali e sotterranee; in particolare, in caso di sversamento accidentale di
sostanze inquinanti nel suolo (oli, carburante etc.) si dovrà procedere alla tempestiva
rimozione e smaltimento del volume di suolo contaminato;
c) al fine di mitigare la produzione/dispersione di polveri, nei periodi secchi e nelle giornate
particolarmente ventose dovrà essere umidifica la pista;
3. i materiali di scavo non riutilizzabili in cantiere dovranno essere conferiti preferibilmente presso
impianti di recupero regolarmente autorizzati, limitando lo smaltimento in discarica alle sole
frazioni non recuperabili;
4. dovranno essere concordate con l’ARPAS le modalità di controllo e monitoraggio delle
componenti ambientali, con particolare riferimento all’esecuzione dei rilievi acustici in fase di
esercizio, al fine di verificare eventuali superamenti dei limiti di immissione in corrispondenza
dei recettori e provvedere, eventualmente, all’installazione di barriere acustiche;
5. in fase di dismissione si dovrà provvedere allo sgombero e allo smaltimento di ogni tipo di
materiale estraneo, ripristinando l’originaria funzionalità pedologica e agronomica del terreno;
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 delle Valutazioni ambientali.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente
DELIBERA

-

di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni indicate in premessa,
l’intervento denominato “Realizzazione di un tracciato per la pratica del motocross”, in Comune
di Alghero (SS), presentato dall’A.S.D. Moto Club Porto Ferro, 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 Comune di
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Alghero, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia Tempio, il
Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari, la Provincia di Sassari 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 delle Valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno
essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito
web della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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