DELIBERAZIONE N. 6/14 DEL 18.02.2020
—————
Oggetto:

Deliberazione della Giunta regionale n. 21/58 del 8.4.2008, concernente la
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 31 della L.R.
18.1.1999, n. 1, relativa al progetto "Lavori di costruzione del porto turistico di San
Teodoro in località Niuloni (SS)", recante giudizio positivo, con prescrizioni, sulla
compatibilità ambientale di tale progetto. Presa d’atto dell’avvio dei lavori entro i
termini indicati nel provvedimento conclusivo di V.I.A.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 34/38 dell'8
agosto 2000, ha programmato l'attuazione dell'intervento di completamento del porto turistico di San
Teodoro, stanziando a tal fine l'importo di euro 2.582.284,49 del bilancio regionale.
Il progetto definitivo generale venne sottoposto a procedura di valutazione d'impatto ambientale, il
cui provvedimento conclusivo intervenne con l'adozione della deliberazione della Giunta regionale n.
21/58 dell'8 aprile 2008, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni. La
deliberazione disponeva che i lavori dovessero essere avviati entro tre anni.
Evidenzia in proposito l'Assessore, che la richiamata Delib.G.R. n. 21/58 del 8.4.2008 è stata
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 25 del 7 agosto 2008,
per cui il termine di efficacia di tale provvedimento autorizzativo scadeva il giorno 7 agosto 2011.
L'Assessore riferisce ancora che il progetto definitivo generale, con le integrazioni necessarie per
l'accoglimento delle prescrizioni dettate dalla richiamata deliberazione, venne approvato con la
determinazione del Dirigente del competente Servizio della Direzione generale dei Lavori Pubblici, il
22 ottobre 2009. L'articolazione e la complessità di tale progetto generale, unitamente alla
insufficienza delle risorse finanziarie, impose la realizzazione dell'opera per lotti, per cui, prosegue
l'Assessore, si diede corso alla redazione del progetto definitivo per appalto integrato di un primo
stralcio funzionale, appaltatoil 30 maggio 2011.
Si diede quindi avvio alle attività previste dal contratto d'appalto il giorno 15 luglio 2011, come risulta
dal relativo verbale redatto in pari data, e pertanto entro il termine indicato nella richiamata
deliberazione.
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Rammenta in proposito l'Assessore, che nella fattispecie dell'appalto integrato, si registrano distinti
momenti nei quali l'appaltatore da corso all'appalto: l'avvio delle attività previste dal contratto, quali le
indagini e i rilevamenti preliminari e la progettazione esecutiva, e la consegna dei lavori con la quale
l'Impresa viene immessa nel possesso delle aree di cantiere e procede alla costruzione dell'opera.
Quanto precede, prosegue l'Assessore, acquisisce particolare rilievo giacché, a opere oramai
concluse, la Capitaneria di Porto di Olbia, con il verbale del 27 marzo 2019, contestava la validità
della valutazione di impatto ambientale ritenendo scaduto il termine previsto dalla deliberazione per
l'avvio dei lavori, nel convincimento che tale termine prescrittivo previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 21/58 del 8.4.2008 dovesse riferirsi alla data di avvio effettivo della costruzione
delle opere, avvenuta nel mese di aprile del 2014, senza considerare, pertanto, che trattandosi di
appalto integrato, l'inizio dei lavori risulta coincidente con la data del verbale di avvio delle attività
previste dal contratto, e quindi il 15 luglio 2011.
L'Assessore prosegue rappresentando che l'Assessorato si opponeva alle contestazioni del verbale
della Capitaneria di Porto trasmettendo le proprie controdeduzioni al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, competente in ordine alla eventuale irrogabilità delle sanzioni,
contestando l'insussistenza dei presunti illeciti amministrativi per le motivazioni già esposte.
A tale proposito, la Direzione generale dell'Area Legale della Presidenza ha espresso il proprio
parere che conferma quanto asserito dall'Assessorato dei Lavori Pubblici in merito all'avvenuto
rispetto dei termini prescritti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 21/58 del 8.4.2008.
Riferisce, infine, l'Assessore che, a seguito della procedura avviata dalla Capitaneria di Porto, il
Ministero dell'Ambiente ha chiesto alla Regione, in qualità di soggetto che ha emanato a suo tempo
il giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'opera, di volersi esprimere in ordine alla validità
della valutazione ambientale a seguito di quanto rappresentato dall'Assessorato dei Lavori Pubblici e
del conforme parere reso dalla Direzione generale dell'Area Legale.
L'Assessore dei Lavori Pubblici, ravvisata quindi la necessità di riscontrare la richiesta del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, propone di dare atto, sulla base delle
valutazioni nel merito già formulate dall'Assessorato dei Lavori Pubblici, confortate dal parere
giuridico della Direzione generale dell'Area Legale della Presidenza, che i lavori di completamento
del porto turistico e pescherecci di San Teodoro in località Niuloni, progetto definitivo per appalto
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integrato, 1° stralcio funzionale, sono stati avviati nel termine indicato nel provvedimento di V.I.A.
recato dalla Delib.G.R. n. 21/58 dell'8 aprile 2008 e, dunque, in vigenza del medesimo
provvedimento.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere di concerto
dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal
Direttore generale dei Lavori Pubblici sulla proposta in esame
DELIBERA
di prendere atto, sulla base del parere giuridico reso dalla Direzione generale dell'Area Legale della
Presidenza e delle valutazioni dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, che i lavori di completamento del
porto turistico e pescherecci di San Teodoro in località Niuloni, progetto definitivo per appalto
integrato, 1° stralcio funzionale, sono stati avviati entro il termine indicato nel provvedimento di V.I.A.
recato dalla Delib.G.R. n. 21/58 dell'8 aprile 2008 e, dunque, in vigenza del medesimo
provvedimento.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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