DELIBERAZIONE N. 25/31 DEL 2.08.2022
—————
Oggetto:

Santa Margherita di Pula. Opere di ripristino morfologico del tratto di litorale
antistante il Forte Village Resort. Proponente: Progetto Esmeralda S.r.l.
Autorizzazione all’immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini. D.
Lgs. n. 152/2006, art. 109. Differimento data conclusione dei lavori.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente rammenta che, con la deliberazione n. 18/41 del 10.6.2022,
la Giunta regionale ha autorizzato la Società Progetto Esmeralda S.r.l. (di seguito proponente), ai
sensi dell'art. 109, comma 5-bis, del vigente D.Lgs. n. 152/2006, all'immersione in mare dei residui
5.000 m3 di materiali di escavo di fondali marini, previsti nell'ambito dell'intervento denominato
"Santa Margherita di Pula - Opere di ripristino morfologico del tratto di litorale antistante il Forte
Village Resort". Successivamente, con la deliberazione n. 20/83 del 30.6.2022, la Giunta regionale
ha posticipato, dal 30.6.2022 al 31.7.2022, il termine per il completamento dell'immersione in mare
di detti materiali.
Con nota del 15.7.2022 (prot. D.G.A. n. 18314 di pari data), tenuto conto dell'approssimarsi della
scadenza entro cui completare i lavori, la proponente ha comunicato che:
-

"[…] i lavori in oggetto a causa di alcuni problemi tecnici hanno avuto inizio il 30 giugno 2022
e hanno subito a tutt'oggi 8 giorni di ritardo per sostituzione di attrezzature (gruppo di
alimentazione della pompa) e per condizioni meteorologiche sfavorevoli;

-

per mantenere l'aspetto naturale della spiaggia è necessario che la movimentazione del
volume di sabbia residuo sia effettuata in modo omogeneo lungo tutto l'arenile in concessione
e pertanto con frequente spostamento del punto di refluimento che determina produzioni
orarie ridotte;

-

per assicurare che spiaggia e il fronte mare del resort mantengano la loro piena fruibilità, gli
orari di lavoro notturni sono necessariamente ridotti",

e chiesto, pertanto, "[…] una ulteriore proroga della autorizzazione in oggetto a tutto il 10 Agosto
2022".
L'Assessore prosegue riferendo che il Servizio V.I.A., preso atto delle motivazioni addotte dal
proponente:
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-

non ha rilevato motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di proroga per il completamento
dei citati lavori di immersione, purché nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
deliberazioni della Giunta regionale n. 18/41 del 10.6.2022 e n. 20/83 del 30.6.2022, tra cui
quella relativa allo svolgimento dei lavori esclusivamente in orari notturni, con inizio alle ore 20:
00 e termine alle ore 6:00 del giorno successivo, così da consentire la normale fruizione della
spiaggia nelle ore diurne;

-

inoltre, visti i tempi ridotti per il completamento dei lavori, e per tener conto della possibilità di
ulteriori giornate con condizioni meteomarine sfavorevoli, ritiene più efficace ed efficiente
estendere al 31.8.2022 la data entro cui completare le operazioni di immersione.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, viste le risultanze istruttorie, propone di posticipare, dal
31.7.2022 al 31.8.2022, la data di completamento dei lavori di immersione in mare dei materiali di
escavo di fondali marini, previsti nell'ambito dell'intervento denominato "Santa Margherita di Pula Opere di ripristino morfologico del tratto di litorale antistante il Forte Village Resort", ferme restando
le prescrizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 18/41 del 10.6.2022 e n. 20/83
del 30.6.2022, tra cui quella relativa allo svolgimento dei lavori esclusivamente in orari notturni, con
inizio alle ore 20:00 e termine alle ore 6:00 del giorno successivo, così da consentire la normale
fruizione della spiaggia nelle ore diurne.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di autorizzare la Società Progetto Esmeralda S.r.l., ai sensi dell'art. 109, comma 5-bis, del D.
Lgs. n. 152/2006, per le motivazioni indicate in premessa, al completamento dell'immersione
in mare dei materiali di escavo di fondali marini, prevista nell'ambito dell'intervento
denominato "Santa Margherita di Pula - Opere di ripristino morfologico del tratto di litorale
antistante il Forte Village Resort", a condizione che i lavori di immersione siano completati
entro il 31.8.2022 e che siano recepite le prescrizioni ambientali contenute nelle deliberazioni
della Giunta regionale n. 18/41 del 10.6.2022 e n. 20/83 del 30.6.2022, tra cui quella relativa
allo svolgimento dei lavori esclusivamente in orari notturni, con inizio alle ore 20:00 e termine
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alle ore 6:00 del giorno successivo, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di
competenza, il C.F.V.A. - Servizio territoriale Ispettorato ripartimentale di Cagliari, la
Capitaneria di Porto di Cagliari, e l'A.R.P.A.S. - Dipartimento di Cagliari;
-

di stabilire, fermo restando l'obbligo di acquisire altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti
dalle norme vigenti, in sei mesi la validità della presente autorizzazione, che potrà essere
modificata, sospesa o revocata, anche prima della scadenza, qualora in contrasto con nuove
norme in materia ovvero a seguito dell'inosservanza delle prescrizioni descritte nel preambolo
e, comunque, nei casi in cui non sia garantita la compatibilità delle operazioni svolte con la
tutela dell'ambiente marino.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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