DELIBERAZIONE N. 6/46 DEL 5.02.2019
—————
Oggetto:

Lavori di “Regimazione impluvi abitato di San Gavino Monreale – Opere di
mitigazione del rischio idraulico sul rio Pardu”. Proponente: Comune di San
Gavino. Estensione dell’efficacia temporale della Delib.G.R. n. 30/43 del
12.7.2011 relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione
d'impatto ambientale (V.I.A.).

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, a conclusione dell'iter istruttorio relativo al
procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (di seguito Verifica), la Giunta regionale ha
deliberato, con la Delib.G.R. n. 30/43 del 12.7.2011, di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A.
l'intervento in oggetto, nel rispetto di un insieme di prescrizioni, stabilendo, inoltre, che i lavori
dovessero essere conclusi entro cinque anni dall'adozione della medesima deliberazione.
Nel novembre 2018 il proponente, tenuto conto che i lavori per la realizzazione delle opere non sono
stati ancora ultimati, e che i termini per una motivata richiesta di proroga (ex art. 25, comma 5,
Decreto legislativo n. 152/2006) sono ampiamente decorsi, ha presentato, presso il Servizio
valutazioni ambientali (S.V.A.), l'istanza per la estensione dell'efficacia temporale della Delib.G.R. n.
30/43 del 12.7.2011. L'istanza è stata regolarizzata nel successivo mese di dicembre, con la
trasmissione della documentazione sotto riportata, prevista dalla Delib.G.R. n. 19/33 del 17.4.2018,
ed esplicitata nella Circolare della Direzione generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente del
9.5.2018:
-

la nota prot. n. 44575 del 19.12.2018, con cui la Direzione generale dell'Assessorato dei
Lavori Pubblici, competente in materia, ha dichiarato che “dall'esame delle perimetrazioni di
rischio e pericolosità idraulica vigenti emerge il permanere alla data odierna delle criticità che
hanno a suo tempo reso necessario il riconoscimento del finanziamento in argomento e,
conseguentemente la necessità e l'urgenza della realizzazione del relativo intervento, oltre che
la sua strategicità”;

-

una relazione attestante l'assenza di modifiche sostanziali, sotto il profilo programmatico,
progettuale e ambientale, rispetto al quadro di riferimento per la predisposizione dello Studio
preliminare ambientale, esaminato durante la procedura di verifica di assoggettabilità nel 2011.
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L'Assessore rammenta che il progetto di sistemazione idraulica del Rio Pardu è finalizzato alla
riduzione del rischio idraulico che grava su alcune aree dell'abitato di San Gavino Monreale,
evitando, in tal modo, di creare danni e/o disagi a persone, manufatti, infrastrutture. La soluzione
progettuale prevede la realizzazione di un nuovo tracciato del Rio Pardu, che dalla zona
dell'Ospedale di San Gavino Monreale incanala le portate del corso d'acqua nel rio Piscina Linu,
all'esterno del centro abitato.
La soluzione esaminata durante la procedura di Verifica è stata confermata nelle successive fasi
progettuali, adeguandola alle prescrizioni richieste dalla Giunta regionale. Tenuto conto della
disponibilità di risorse, è stato completato l'iter autorizzativo per un primo stralcio funzionale,
finanziato con risorse regionali (€ 3.000.000) e comunali (€ 1.110.669,05). Pertanto, per il
completamento degli interventi, sarà necessario reperire ulteriori finanziamenti. Tuttavia, rispetto allo
scenario già esaminato dal S.A.V.I. (ora S.V.A.), non sono state apportate modifiche significative e
gli interventi previsti nel primo stralcio, di per sè capaci di ridurre il rischio idraulico, sono stati
programmati in previsione delle successive opere di completamento.
Il Servizio V.A., esaminata la documentazione allegata all'istanza:
-

rilevato che gli interventi previsti nel primo stralcio funzionale sono coerenti con la soluzione
progettuale già esaminata durante la procedura di Verifica, opportunamente rimodulati per
recepire le prescrizioni contenute nella Delib.G.R. n. 30/43 del 12.7.2011;

-

valutato che anche sotto il profilo programmatico e ambientale non si rilevano modifiche
significative rispetto al contesto analizzato nella procedura di Verifica, già espletata, ha
concluso l'istruttoria ritenendo non necessario sottoporre l'intervento a una nuova procedura di
Verifica.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale
dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di fare
propria la proposta del Servizio delle valutazioni ambientali.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente
DELIBERA
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di estendere, per le motivazioni indicate in premessa, l’efficacia temporale della Delib.G.R. n. 30/43
del 12.7.2011, stabilendo che i lavori relativi all’intervento “Regimazione impluvi abitato di San
Gavino Monreale – Opere di mitigazione del rischio idraulico sul rio Pardu”, non ancora completati,
dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel
sito web della Regione Autonoma della Sardegna.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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