


ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE 
 

  

AMMINISTRAZIONE INDIRIZZO Tipo di 
autorizzazione

Stato della 
richiesta 

1 Autorità d’Ambito A.T.O. Sardegna 09122 Cagliari (CA) - Via S. Simone, 60 Parere 
favorevole ottenuta 

2 Comune di Cabras 09072 Cabras (OR) - Piazza E. D'Arborea, 1 conc. Ed. ottenuta 

3 Comune di Nurachi 09070 Nurachi (OR) - Piazza Chiesa, 1 conc. Ed. ottenuta 

4 Comune di Riola Sardo 09070 Riola Sardo (OR) - Via Umberto I, 16 conc. Ed. in fase di 
ottenimento 

5 Comune di San Vero Milis 09070 San Vero Milis (OR) - Via Eleonora D'Arborea, 73 conc. Ed. ottenuta 

6 Provincia di Oristano 09170 Oristano (OR) - Via Mattei Enrico, 1 autor. ottenuta 

7 ANAS 09131 Cagliari (CA) - Via Biasi, 27 autor. ottenuta 

8 Genio Civile di Oristano 09170 Oristano (OR) - Via Donizetti Compatibilità 
PAI ottenuta 

9 Genio Civile di Oristano 09170 Oristano (OR) - Via Donizetti Autorizzazione 
attravers. fiumi ottenuta 

10 Corpo Forestale di Oristano 09170 Oristano (OR) - Via Lottizzazione Cualbu autor. ottenuta 

11 Tutela del Paesaggio di Oristano 09170 Oristano (OR) - Vico Arquer 12/14 autor. in fase di 
ottenimento 

12 Soprintendenza Archeologica, Cagliari 09124 Cagliari (CA) - Piazza Indipendenza, 7 autor. ottenuta 

13 Consorzio di Bonifica di Oristano 09170 Oristano (OR) - Via Cagliari, 170 autor. ottenuta 

14 Soprintendenza beni architettonici, 
paesaggio,Patr. Stor., Art., Etnoantr. 09123 Cagliari (CA) – Via Cesare Battisti, 2 autor. in fase di 

ottenimento 

15 Comitato Tecnico Amministrativo 
Regionale 09123 Cagliari (CA) V.le Trento, 69 approvazione 

progetto ottenuta 

16 R.A.S. - Assessorato Enti Locali, 
Finanze, Urbanistica 09123 Cagliari (CA) - V.le Trieste, 186 

Parere 
conformità 

PPR 
ottenuto 
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Prot. t't' 0769

OGGETTO:

AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA
AI,IBITO TERRITORIALE OÎIII'/ALE DELLA SARDEGNA

Ser. 9a*À
Cagiiari ,

Spett.le R.A.s.
Assessorato dei lavori Pubblici

Servizio Albi Regionali e Contratti
Viale Trento, 69

09123 Cagliari

: )

Acquisizione del parere del Comìtato Tecnico Amministrativo Regionale dei lavori
Pubblici di cui alla Legge Regionale 22 Aprile 1987, n.Z4 per il progelto"Schema
n31 nrso. Progetto esecutivo della condotta dí alímentazione delle zone
costíeré'

Ai sensi della nota n.211UGAB del 29/09/2006 si trasmette, in duplice copia, il progefto indicato

in oggefto, al fine di sottoporlo alle competenti determinazioni del Comitato tecnico Regionale dei

Lavori Pubblici. Codestà Autorità ha preliminarmente proweduto ad accertare la conformità

dell'iotervento agli strumenti di progrèmmazíone de! S.I.I-

Si porgono distinti salútì

? ? F[8" ?o|}7

SOSTITUISCE L'ORIGINAIÈ
,i *nsi dell arl. 6. @nma 2 délla L. 4121991

Via San Simone, 60 - 09122 Caqliari - tèl +39 070 606 7022 - fa +39 070 606 7044 - èmail Drcto€olìo@ato sadeona it
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AMBIÎO TERRIIORIALE OTT MALE DELLA SARDEGNA

c omunica2ione tÉ smessa via fax
SOSÌIIUISCE L'ORIGINALE

aiseds ide  ad .6  úmm3 2  de  la  L  4121sg l

Prot. N" O76a

ocGETTOT

Caglîari, 23 febbraio 2007

Spett.le R.A.s.
Assessorato dei lavori Pubblici

Servizio Albi Regionalì e Contratti
Viale Trento, 69

09123 Cagliari

Relazione di conformita dell'intervento "Schema
della condotta di alimentazione delle zone
programmazione del s.I.I.

n.31 îrso. Progetto esecutívo
costiere" agli strumenti di

Titolo prcgeftoi Schema n.31 l-ìrso. Progetto
zone co$tere,

esecutivo della condotta di aliÍìentazione delle

Finanziamento: l'intervento è finanziato trdmite il POT 2004, id 2004-532, importo
€ 10'329'137.00,

Fase progettuale: progetto esecutivo redatto su progettazione preliminare preesistente.

Inquadramento dell'intervento nell'ambito del ^IPRGA:

fintervento in progetto è inquadrato nel Nuovo Piano Regolatore Generale Acquedotti-Revisíone

2006 nell'ambito dello schema acquedottistico numerato come n'18 e der;vante

dall'accorpamento degli schemi na72, 21 e 31 del Piano Regofatore Generaie Acquedottí -

revisìone 1988.

I centri seNiti sono iseguenti: lvfilis, Narbolia, Seneghe, Baratili S.Pietro, Svero Milis, Riola

Sardo, Zeddiani, Arborea, Palmas Arborea, Cabras (frazione Solanas), S. Nicolò dArcidano,

l4arrubiu, Santa Giusta, lv]asullas, Terralba, Ivlogoro, Uras, Is Arenas, Capo l'4annu (frazíone di

S.Vero l4ilis), Nurachi, oristano (silì, Porto, consorzio Industriale), zone turistiche dellex schema

n.27.

Nellhssetto futuro, i centri del nuovo schema saranno approwigionati da:

1) l'acquedotto dell-irso alimentato dall'invaso di Cantoniera, per complessÍvi 1020 l/s;

2) lhcquedotto comLlnale di"Is Benas alimentato dagli omonimi pozzi con 36 l/s

via san simone, 60 - 09122 cagliaa lel+390/0b1r67022 fax +39 070 606 7044 _ e mail Drotocollo@alo sardeona it
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3) Acquedotti comunali a servizio del centro diTerralba aiimentati da pozzì con complessivi

20 l / s .

sono previsti due impianti di potabilizzazione: uno di essi, quello esistente di silì, sarà alimentato

da una linea di acqua grezza direttamente dalllnvaso di Cantoniera e servirà Oristano,

Torregrande e Cabras; il secondo da realizare in prossimÌtà delllnvaso stesso, alimenterà il resto

dello schema.

L?ssetto completo e defìnitivo della rete costiera verrà raggiunto solo ad ultÌmazione delle opere

di trattamento e trasporto dalla diga di Gntoniera; la scansione temporale delle fasi di

rcalizzazione dipenderà dalla disponibilità di finanziamenti e dalle priodtà di intervento

riscontrate.

rnduadramento dell'interuento nel Piano dAmbito:

Lo schema in esame viene inquadrato all'interno del Piano dîmbÍto come schema nol8 e

prevede la stessa tipologia di opere contenuta nel NPRGA sopra descritto.

Stato di fatto:

Lo stèto di fatto è caratterizzato da gravi carenze quantitative di risorsa sia per i centri di Nurachi

e Riola sardo, alimentati da un vecchio acquedotto in cemento amianto in precario stato di

conservazione, sia Der i centi tùrìstici costieri della penisola del Sinis (Putzu ldu, lvlandriola,

SArena Scoada, Su Paltosu e Sa Rocca Tunda) che attualmente sono serviti da acquedotti

approwigìonati da pozzi freatici in località "Is Benas", dalle sorgenti e pozi Mandrainas e

Santulussurgeddu e dagli ulteriori pozzi dì subalveo deì 
_Iirso. Inoltre, a causa del continÚo

emungimentor la risorsa in esame non presenta caratteristiche di stabilità necessarie all'uso

idropotabìle.

B re v e d escn zi o n e d el I'in te N e n to :

In attesa detla rcalizzaziore delle opere alimentate dall'invaso di Cantoniera, è stata individuata

come fonte prowisoria per garantirc nel breve e medio periodo il serv'zio per le zone costiere

della penisola del Sinis il potabilizzatore di Siìì, che alimenterà il serbatoio di Capo Mannu tramite

una diramazione all2ltezza del partitore del Sinis. In particolare, nel tratto Silì - Torregrande

verranno utilizzate condotte già esistenti, e verranno realizzate nuove condotte dal paftitore di

Torreorande sino al partitore del Sinis.

Materiali utilizzati:
- Condottei svÌluppo complessivo 27'511.07 m

AUIORITA Dîr'lBIro
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in ghisa sferoidale 0 500: 556.32 m

in ghisa sferoidale @ 450: 790.83 m

in ghisa sferoidale o 400: 18662.82 m

in ghisa sferoidèle @ 250: 767.13 m

in PVC-A o 450: 1306,88 m

in PVC-A PN10 o 450: 1306-88 m

Stazione di sollevamento (necessaria nel breve-medio periodo): impianto di capo lvlannu con

portèta totale pari a 70.50 Vs, prevalenza 15 m e potenza 16.5 kW.

Partitori in pressione:

. C-abras: ripartisce la portata tra Cabras e il resto deììa rete;

. Mandrainas: ripartisce la portata tra lo schema di MandÉinas e il resto delìa rete;

I Sinis: vengono realizzate solo opere civili e predisposizione per ì?llacciamento con le

opere di adduzione da Sa Cantoniera previste nel NPRGA e dì futura esecuzione;

. Capo Mannu: ripartisce la portata trd Is Arenas e Capo Mannu.
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*"wK

afrdll rdbiab $ìmre ddh $deem
aUîOFJTA DAr"lBrTO



@
Effi
{w}=*g

COMUNE Dl CABRAS - pRov,Nc'/. Dr oRrsrAvo
AREA TECNICA

urbanistica - Lavori pubbllci - Espropri - Patrimonio - AmbÍenle
viaOant.N lCldic.frlcalè:30002210955-P.ifillNA0008549095lTcl.0733/39?l-Fax392794 cmarì Eiuooddú?Athcrli il

n, 3 01U0,2007Prot.  N. 011360

0{- o--l{o- ai

Alla C.A. Ing. Maria Assunta orni.

Spett.le Abbanoa S.p.a.
Viale Diaz n.c. 116
09121 CAGLIARì

Oggetto: Schema n. 31 îirso - Progetlo esecutivo della condolta di alifientazione delle zone

costiere - Prat. 3429.

In riferimento alla richiesla acqLrisita e rcgistrata al numero sùindicato, comunico che la pralica

edilizia in oggetto è siata esaminata dal'a commissione edilizia comunale nella seduta del giomo
'17.05.2007 verbale n. l1 con esito FAVOREVOLE alle condizioni di seguito elencate:

salvo acquisilone parei Enti terzi, in particolare RAS UTPOR per quanto conceme

I'autotizzazione paesaggistica, Provincia pe. quaîto conceme gli attrcversamenti su srado

provinciali, Consorzio di Bonifica; constatato inoltrc I'inteftercnza con la prevísta pista cíclabile S.P.

n. 4, si dovrà integrcè con pafti,olari aftraversamento della medesima, nonché particolai relativi

a tufti gli attravercamenti su suolo pubblico conunale al fine della deteftninazjone dele cauzioni

Neviste come da tqgolamento vigente.

A diloosizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Distintisaluti
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coMUNE Dr l(uRaóur
pRovri{crA oI oRrsr,ÀNo tr

SERVIZIO TECMCO
C.A.P. 09070 Ptazza Chlesa, 12 - tÙt. OiB3/412085 - fax. 0783/412086

E mail - utnurachi@riscali.it Sito Intemet Ínvw.comunenurachi.it

Prot. n" 0001212

R. A. R.

Nurachi 16 Marzo 2007

Spett.Ìe ABBANOA S.p.A.
Viale Diaz n. 116

09126 CAGLIARI

stramentali statali o regiofiali autarízzati con delibera d,ella Giunta Regional,e, su proposta
;;;;;;'";;;:;"';

oGGETTO: schema n' 31 Tirso - progetto esecutivo della condotta di alimentazione delle zonecostiere. Richiesta coacessione edilizia. COMUMCAZIONE.

ln riferimento alla richiesta di concessione edilizia, prot. n" MAO 3481ANG/07 in data
14.02.2007, hasmessa dalla Socr'età in indirizzo per Ia tealizzazioIre dell,intervento di cuiali'oggetto, comùnico I'esito favorevore den'ist ùttoria nel rispetto delle condizrori che seguono.

L'iDtervento prevede la realizzazione del .bartitore in pressione Mandminas,, in località"Sera Atena" ayente volume pari a circa 100 mc, ubicato in un,area avente superficie complessiva
pari a circa mq 73, non individuata univocamente (mediante planimetria in adeguata scala conÌ'indicazione delÌa zona ubanistic4 delle distanze dai confrni e dalle vie di comuntcazione). Lacostruzione ricade in zona . E , agricola e può essere considemta .,impí.tnto d.i intetesse pubblico,,per la quale il P.U.C., all'articolo 17 delle Íorme di attuazione, prevede che, previa delibetaziorìe
del Consiglio Comunale, I'indice fondiario che per ìe zone agricote e pa.i u O,ó: m"lmq potrà essereelevato fino a 1,00 mc/mq.

Tuttavia, il Piano paesaggistico Regionare an,articolo 15 co'ma 7 delte no',e tecniche diattuazlone stabilisce che: ,fatta salva la realizzazione degli intenenti pubbtici frnanziatidall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regícne, dalle priytnce, dai Comuhi o dagli entí

ffi;;norma del P.UC. che prevede l,innalzarflcnro
impiarti di irtercsse pubblico.

dell'indice fondiario da 0,03 a 1,00 mclmq per gli

Alta soluzione sarebbe quella di chiedere aramminis trazrone la realizzazro'e di una zona"G" servizi generaìi in cui far ricadere la costruzione prevista nell,intervento di cui aÌl,oggetto
attribuendo un idoneo indice fondiario. Owiamente, tale fattispecie potlà essere rcalizzata
solamente apportando una variarte al piano Urbanistico Comunal", 1"h" tuttaviu pr"u"de tempi non
olevl ).



Considerato che per la rcalizzaùone dell,intervento è necessario attil,are la procedura ditesa.con la Regione sarebbe, opporhmo chiedere alla stessa la possibilità per il Comu.e diNwachi di rilasciare concessioni in deroga consentendo l'innalzamento dell,indice fondiario, cosicome previsto dall'articolo sopmccitato delle norme di attuazione del p.U.C.
si fa presentq infire' che do'nà essere cura det'Ente in indirizzo acquisire tutti gli ulterioripareri necessari a['esecuzione dell'intervento (nulla osta paesaggistico ai sensi ae',art 146 delD.Lgv- no 42/2004, rnlla osta da parte della Soprintendenza Archeologica di Cagtiari per le zone dimtercsse archeologico Legge n" 431/rgg5 art. I - m e nulla osta da parte dell,Assessonto

all'Ambiente - Seftorc Conservazione della Natura per Ìe zone SIC limitrofe all,tnterventoy.
A disposizione per chiarimenfi e delucidazioni in merito, l,occasione è graditajper porgere

distiati saluti.

Tecnico
)
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COMUIIE }I SAN VTRC MILIS
Provincia di Oristano

N, 28 di Reg.

Der. ?'6.47,2447

oGGETîo: ABBANOA S.p,A.
ScHÉn,A N, - CoN'o'TA D! ÀLIMFNTiaICX€
DELLE ZONE COSTIERÉ, APPR'VAZIÓNÉ PHOG€fiO

VEiSALE DI DÉLIBIRAZIO}IÉ DEL CO{STGLIO COMUNAIX

L?n:ro duem:la6ètte :l giamÒ Ventisei
nel:n€sé di Luglio alle or. r.9,00 in San Verù Milis e ne:le sede
€omural€, cdnvo.rìo .med:anle apposiu ayì';si scritti, si è riunito il Co|lsiglít
cg:ftunal€ in seduta ordina.:r e in seduta pubblica di prims convo.azione, nella
persona dei Signorir

PaÉecipa il getretario CÒmunale tr,sga val€ria adonra
l{iconosaiuta legale I'adunaaza pèr il n'mero degli interyeluti, it Sindaca
Chessa Antonio assuffe h prestdenza e dichiara aperta la sedutó,

Illustra 'l Sindaco. Rileva che i :avori proposti sono se.za dubbio utlli per ii
paese, L?cquedotto ed i' serbatoio della ma.ina sono infatti vetlsti ed hanno altÌ
costi di gestione, Il dubbio, però. è se l?pprovazÍone di queslo ?rogetto possa
essere inteso come implicito ingresso in AbbSnoa, pea questo la delibefa è staÈa
:mpostata in modo da fugare dutlbÌ in proposito.

Pinna G.A.S,: Ritiene che l?pprovazione del progeilo s:? un atto dovi:o e come tale va
traltato.
Fenu: Riferendosi a un comurìicato di Abbanoa con il quale si ahiede il passaggio
:mmedÌato oppure il commissariamenio, rileva che iCofiuni da commissariare non sono

Cognoffe e nofte trsrltl As*[ti CogttoÍre e notle P16€f*i Àssent:
Chessa Antonio x scàaar Yalertino x
Ted$ihi Luiql x Diana Giuseppe x
Senu lYo Sèraffna x Pinna Gabd,sle A, S. X
Mad*ddr Stefano X carla GiusenDe x
Zi:zùla Salvator€ x Pinna 6ian Mllhele x
Diana Sam x Putzolu Stèfarto x

assidda eaanricola x
TOTALT 13



pochi, quindi presumlbilmente i:emPi pef l'azioîe sono pÌù:u.rghi di quanto prospettalo
dalla stessa Abbanoa. AÌ di :à di qxestÌ passaggi, ritienè ci]e il prog€lto vada approvato per

la sua ltilità pef il paese.
Pinna G.M.: bhiede qualq sia il vantaggio di far arrivare al paese acqua da chlssà dove
qla*do si potrebbef0 cerlare nlovi ?unti di adduzione toa acque di qualità migliore Per
questi motivi si dichiara contrarió all'approvazione di questo progetló.
Tedeschi: Aqgiunge cfle ano degli aspetti r:ievanu del passaggio ad Abbanoa è stata
l'aliocazio:re delle-risofse che fece i! Comune di Sal Vero Milis anni addjekÓ, quando

decise di investlre nelle condotte ídriche Piuttosto che in altro. O.a iComuni ahe non
hanno fatto le stesse scelte si trovano awantaggiati ad usuÍ-uire graluitamelte di quelle
cl,e lece il Comúne di San Vero Mil:s a sue spese'
Pinna G.M.: Ritiene che l'approvazÌ3ne del p.ggetao sia in contraddizlo e cÓn la volontà dì
non entrare in Abbanoa.
Madeddu: Rileva che, se in futuro fosse necessario. ìì Comune di San vero Mil:s potfebbe
decidere di comprare l'acqua da Abbanoa restandone fuori ma senza quest'apera non
sarebbe possibile- Lbpera in oggetto presclnde dallo scenario poliiict ed ll Comune non ha
Ie risorse Der poGrla fare da sé.
Caria: Cliàde di rimandafe l'apprcvazione del progetto ad un nomanlo dove la sìlì.JazÌone
sarà più chiara, viste le recenti mosse di Abbanoa.
Sindàco: Risponde che, sebbene non ci sla un'urgenza obiettiva, vi soto però continue
pressioni. ormai da mazo, ed è necessario prendefe una decisìone' In questo caso' pèr il
benessere della comunità, si sceglie una soluzione compromisso.ia suila base della
necessìta del:e opere - e della scarsa disponibiliÈ di risorse del Comune'
Cóntempo:ateamente sí rÌmane contrari al taf.o cie sia Abbarca a gestire queste e le
alare ogere del coanune. si katl" di chiedefe ad Abbanoa di spendere delle risofse per la
comufiìtà di San Vero Milis, sia pur con una decisione discussa animatamente afiche 'n
sero alla stessa naggioranza.
Pinna G.A,S,: Ribadisce di non ritenere questbpera così recessaria ed u.gènte' Il bisogno
è soprattltto dei Comun; limitaoti che v€liono sfruttare la siiuazione di San ve'o M:lis'
Temà inoltre che la pos;zione di chiusura di S€n Vero Milis nei aonfrong di Abbanoa farà si
che quesfutlma non realizi ;'oPera.
Sindàco: Aggiunge che le opere in questione rimarrebbei'o di p:-op.'eaà del Comunè di san
Vero Milis.
Terminata la discussione

rL coNSIGLto coMLrìlALr

VISTO !l prógetto esècutivo presentato dalla ABBANOA S.p.A, - Gestofe unico del servizio
idrico integrato dell'A.Î.O. Sardegna - avente ad oggetto "Scilerna N' 31 Îrso - Condotta
di alìmentàzione delle acque costiere", acq.lisito al protocallo del Comune in data 1806 al
N. 1806;

CONSMRAro cbe lbpera è utile per il Comuae, in quanto consentírà in fd&l.o di poter
rifornire di acqira potabile le bo-gale marine;

COllslDERATo che lbgera interesserà anche i Co:rìuni dl Cabras, Nurachi e Riola Sardo;

RITENUTo di aderire all'iniziativa di ABBANoA, fermo restando.he il Comune di San
Vero Mllis non intende invece:derire ad AB3ANOA e che manterrà la proprietà e la
gestione del servizio idrico e delle opere esistenli



DAfO ATrO che l'amministrazione si riserya 'l diritlo d; conaordare ii tracciato ideale
amnché noa siano pregiudiaate le infrasin'tturc esistenti quali rete ìd.i.a, rete fognarla,
dislribuùlce principaie di ene.gla elettrica e impianto di illuminazìone púbblica;

DATO ATTO che lbpera prevecje esprop'i;

DAIO ATTO che il progetto risulta canforme alle grescrizioni di cui al comma 5 dell'aÉ, 93
del 'ecr€ao Legislativo 12 apale 2006 n. 1ó3;

C9I\iSIIERAIO che il progetto non prevede alcun inte.vento fiaanziarìo del Comune con
fondi propri o richiesta di finanziamenti per la realiizazione dell'opera;

iCQUISITO il parerè favorevole espresto dal Responsabile dell1jfficio Tecnica Comunale.
Geom. Caria Vincenzo, in merito alla regolarità tecnica;

Con vog 9 favorevoli e d.cntrari (Pinna e.A.S,, Caria, Pinna G,M., Pu?olu) per
le motivazioni su esposte.

,€'TBEÈA

Dl APPRSVARÈ il progetto esecutivo presentato dalla ABBANOA S,p.A. - Gestore unico
del servizio :dii.o integrato dell$O Sardegna - ave*e ad ùggetto "Schema N. 31 îrso -
Condoyra d: alimenbzìone del:e acque cosíere".

DI pARS AîTO che le prailche esproprialive saranno awiate da ABBANOA 5.p.4.;

DI DARI XAl{gÀlO ai Responsabili dei Servizi a pof.ó in esserc htti gli atti di gestione
conseguenti.



Verbale Fatb e sotloscritto
IL PRFSX}INTT
f,to Cltesra AîBrio

II STGR3TARIO
F,to Dr.ssa vtlcria colsnna

In plùblicadone all'Albo Prdorjo per 15 giomi consecuWi aat 3 1

Reg. n. 
' Z f q e nauîcata al capogruppo della mlnoÉn?a con

Prot n. -d lll r

Il R*p6n$ablle dgll'ltbo
F,b ti:,c. piga

IL SEGRTTARIO
t,to Dr,ssa Yaleria Colónna

Copia corf.rme all'originale ad uso amminÌshlUvo e d'ufficio,
fL SEGRFIARIO

Dr,ssa Vale*a Colonna
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R.A.R.

14 t1902007
uf67aio,

Spett.le ABBAîiOA

Yial6 Dí@, I 16

t9t2ó Cagliai

AIIa c.a, Dell'Izg. GianVaola hrca

Oggearo: Conf€.€nz8 di ssrvizio det I 5.05.2007 (Schems 3 Ì Tírso).

Visti gli elaborati progethrali tasmessi csn la nofa tl.
uflr:io esprioe patvrc fuvuryvolc u coudizirnc qhc:

tz)/v oeL z7.u/.zut I qtresto

- il partitore posîo in plossimiîà del'inîeiscziorc tfa la S.S. 292 e la S.p. 66 sia trasldo
in posizione tale da rispettarc le prescdzioni imposte dall'arr 16 del D.LGS 30 aprile
f992, N. 285 c gti arr 26 e 2Z del D.p.R- t6 dia€mbre 1992, N- 495 in aateiia,<li

edificazione nelle fasce di riQetto itr prossimitÀ dele intersezioni;
- 

1l 
stadeT di as.elsso al partiiore non si tovi nell'af€a di intersezione; : , ,- i pozeni di scadco, posizionaîi lattalmenre afie sBade intBre$sate dagli

attsaversamelti, distiao almeró trc meti dalla proprieta saadale cosl eo6c defilita

[,*r**,FtrN'"

dall'arr 3 comma f0del D.LGS 30 aprile 1992,N.2t5.
- tubazíod o alti manufattÍ notr siaEo posiziommenti lungo le barcùine sq.adali, a

bordo bitqrtdo o in parallelo alla stada sul piauo viabile, è anamesso il Iorc
posizionameoto o sul fondo cuetta o olfe il ciglio eitruio della medesima; ,.

- per i layori itrsisrefii sule prcptels s[adall trtma della loîo esecuziode, dowa essere
acquisiE apposita concessione da richiedersi mn le modalitÀ peviste da Regolamento
di questa Pîovincia e versata apposita cauzione a gataÍllia della corretta esecuzione dei

7G'ìì

wl
&dizio d@tèÉiodi tridak Ég4letice e tufrèo - Rerpottabih det edrb: ike. CiorÙto pual

pétp. pf4edú.nto: tiorl ,1- sèm - bB oaesî _ l- g7aarÌ$ 2a2 _ Eur 0783n%,7ó4 - a,c_^iA, p,oli"uor-ttpp@titc"ti,,*,n



Anas SpA Società con Socio unico
i i "  so i . .z .zos.egz.ooo,o0-rsct  REA 1024951-PIVA02133681003-cF 80208450587

seàe leqare: Via Monzambano, 1 0 - 00185 R oma - Tel 06 44461 ' Fa\ OG 4456224

è"J" éà. p" rti.*t"r", vl" Bi;si 27 ' 091 31 Cagliad - Tel 070'5297 1 _ Fd 070/5297268

compartimento d€lla Viabil i tà per la Sardegna

CONCESSIONE N. C A07/C]\097

IL DIzuGENTE

Vista la Legge 8 agosto 2002, n.178 di conversione del D L 08 07 2002, n 138 (trasformazione

dell' ANAS in S.p.A.) G.U.n.187 del 10 agosto 2002 Suppl ord

Visto 10 Statuto ANAS approvato in data 19.12.2002;

27. 12.2006 Foglio delle inserzioni;
Vista I'istanza;. 34g0 del 14 febbraio 2007 con la quale I'ABBANOA S.p.A. (c.l 02934390929), con sede

t"gut" in vi^ Nazario Sauro, 4? Angolo Via Trieste (09123) CAGLIARI ha chìesto iÌ rilascio della

Concossione per athaversamento solterraneo por condotta idrica al km 122+100 e posa longitldinale dal

km118+200 ai l<fn 118+325.30, sulla SS.129 'Nord Occidentale Sarda"

Visto il parere favorevole conalizionato espresso dal competente Ufficio Tecnìco ANAS;

Vi.to ;t àir";ptin-" ."golarmente sottoscritto alal richiedente e il versamento del primo canone effettuato;

Cons;derato che occorre prccedere all'emissione di apposito prowodimento di concesslone

D ISPONE

ART. I - E' approvalo il Disciplinare mediante il quale I'ABBANOA S p A si è obbligata ad

eseguire i lavori indicati nelle premesse, fatti salvi i didtti dei telzi e la competenza di ogni altio

Ente o Anministrazione.

ART. 2 - La presente concessione al'rà la duata di anni 29 a deconere dalf01 01.2007'

A titolo di iconoscimento della precarietà della concessione e dei diritti dell'ANAS' 1l

Concessionario pagherà il canone annuo dl €'272'33

(EuoDuecentosetlantadue//Trentatr"Centesimi) più oneri IVA, fatti salvi gli adeguamenti disposti

da successlve norme.

Visto l'art. 76 della le gge 27 12 2002, n.2891
Visti il Dlgvo 30.04.1992, n.285 Qrluovo
(Regolamento dì esecuzione e di attuazione
ìnte$az iorù.
Visto il provvedimento del Presidente ANAS 21
dovuti per I'anno 2007 per le concossionj e le

rrittl rlinÍúîfr]frr úfrîr lrr

codice deila stada) e D.PR. 16121992' n.495
del nuovo Codice della Stada) e succ modif ed

dicembre 2006 (Adeguamento dei canoni dei corispettivi
autorizzazioni diverse) pubblicato nella G.U. n 302 del

iL REGGENTE AREA AMMINI STRATIVA
GianfiÌ G. Cossu

It.-.- --' I <' -'-! .-

$*!{{€t ?
,,Md

ffi

I N A S  S . p  n .

u!!Ililllu[luill[[|u[ !!l lllul,,,,,



t.tal
l r l r l

REGIONE AUIONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORA'IO DEI LAVORT PUBBLICì

Direzione generale
Servizio del Genio Civìle di Oristano

63

,Lc.,ltr

ProL n" 37t,
XIU

RACC AR

of is tano,  l î f iú ! . Í$48

Comune di Riola Sardo

Via Umberto l, 16

0s070 - RroLA sARDo (oR)

Abbanoa S.p.A.

Via Straullu, 35

08100 - NUORO

> e p.c.

Oggetto:

Con rifeímento alla nota del Comune di Riola prot. n.4248 del 09-07.2008 e alla nota nota dejla
società Abbanoa FToUMAO 52993/D|R.OPERF]08 det 23.07.2008, si trasmette, unitamente alla
prcsente, il prowedimento di cui all oggetto

Si restituisce, inoltre, n- 1 copia dello studio dicompatibiliE idrautica vistata dallo scrivente Ufficio
in n. 1 elaborati.

Copie dello studio di colnpatjbilita e degli Allegati 8.3,3, 8.3.4 e 8.11-5 det progetto denominato
'Schema n. 31 Tirso. Progetto esecutÍvo della condotta dialimentazione delle zone costiere", sono
tfattenute agli atti.

Per ll Drettorc del Seruizio

>.

Doo,Édrnde hsmÈsióèuoBrh5€€r{la*

Schema n. 3l Tirso - Progetto esecutivo della condotta di atimentazione de e ione
cosliee. Tratto di acquèdotto ricadents in un,area a pericolosig idrdutica motto etevata
del Comunè di Rio,a Sard
Determinazione n.!7ú i9/ fuL\ aa l f  !  0Éf 

. :4gdi approvazione de o studio di
comDatibilita idraulica-

via Donizeni 15a 00170 ofistano - tel +390733 303716 fax+390733 3037t7 _ pp.civ e.o.@re9ione.sa.degna.4



REGIONE AUIONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORAIO DEI LAVORI PUBBL1CI

ServÌzio del Genio Civile dì Oristano

Oggetto:

-  1 ,  -  ^  l .  .  -  -
DETERMTNAZTONE N.5 r4>f / LL ( 3 DEL if ; rJ- i; itid

Schema n. 3'1 Tirso - Progetto esecutivo della condotta di alimentazione delle
zone costiere. Tratio di acquedotto ricadente in un'area a peicolosita idraulica
molto eìevata delComune diRiola Sardo.

<<Apprcvatone ex P.A.l.>>

lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative noame diattuazione;

la Legge rcgionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Nofme sull'organizzazione

amministrativa deìla Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, de{la

Presidenza e degli Assessorcti regionali" e successive modíficazioni e

integrazìoni;

la Legge regionale 13 novembe 1998. n. 31 recante "Disciplina del personale

regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regíone" e sÙccessive

modificazioni e integrazíoni;

ìa Defiberazione deila Giunta regionale in data 30 djcembre 2004 n 54133

relativa all"Approvazione del Piano stralcio di Bacìno per I'Asseito

ldrogeologico (P.Al-) e relative Norme di Salvaguardia", resa esecutiva con

D.A.LL.PP.21.2.2AAS n 3 pubblicaio nel BURAS n. I del 11.3.2005;

il Decrcto del Presidenie della Regione 10 luglio 2006, n. 67, con il quale è

stalo approvato il suddetto Piano di Bacino per I'Assetto ldrogeologico (PAl);

l'istanza proi- n. 4248 del09.07.2008 del Comune di Riola Safdo' acquisita al

protocollo generale n. 0031847 della Direzione Generale dei Lavod Pubblici,

con Ia quale I'AmminÌsh_azione Comunale trasmette copie dello studio di

compatibilita idraulica per la reaiizzazione di un kaito dicondotta dcadente, nel

proprio ter torio clmunale, in un'area delimjtata dal PAl, ed allega la

dichiarazione del Sindaco dalla quale risulta che I'incìusione dell'intervento nelle

aree a pericolosità iCEulica di classe Hi4 e ia conformità con gli strumenti

VìSTO

VISTA

VìSTA

VISTA

VISTO

VISTA



Àierore ar.:rorour oeru s,lnoeeu

Seryiro det Genio Cìvfe di Ondaóo

VISTA

VISTO

urbanisticivigenti;

la nota della società Abbanoa, Ente attuatore dell'inte.venio, proL/MAO

52993/DIR.OPERú08 del 23.07.2008, acquisita al n.0036975 del prctocoJlo

generale delia Direzione Gene€ie dei Lavod pubbtici, neJla quate si d'chia|a

che gli jnierventi ín progetto risultano essenziati e piivi diatternative progetiùaJi

tecnicamente ed economicamenie sosienibili, quindi non delocalizzabili;

lo siudio di co,npatibiliià idraulica, a cuia del dott. ing. Alberto Spano _ iscriito

ai l 'Ordine degli  IngegnerÌ del la Provincia di Cagtiari- e det dott. geot Catatdo
Cannillo jscritto aÌl'Ordine dei ceologi della Regione Sardegna ,, nel quale si

dichiara che I'inteavento è progettato rispettando il vincolo dì non aumentare il

iìvello di pericoJosita idraLllica e non p.eclude la possjbijita di eìiminare o ridurre
ie condizioni di peaicolosità e rjschio, mediante eventuali futuri interventi di
sistema?ione idrdulica;

il progetto denominato 'Schema n. 31 Tirso_ progefto esecutivo della condotta
di alimentazione delle zone costiere", a firma dell'ing Alessandro Soddu, ín
padicolare glÍ elaborati rclativi at tEtto di condoiia ricadente all,interno di
un area peimetr.ata dal PAI a perjcolosità idraulÍca molto elevata (AJlegati 8.3.3,
834e8 .11 .5J :

Io stato attuale dei luoghi così come rappresentato con I'isianza oggetto di
p.oced'menlo:

che la localizzazione dell'intervento ricade nel Sub-bacino n. 2 del pAl, in una
zona a pericolosità id|aulica molto elevaia, Hj4, e perianio I'intervento è
ammissibi le in segujio al l 'applicazjone della discipl ina di cuj al l ,ad.27 comma 3
lett. g dejle relative Norme diAttuazione;

di dover prowedere, ai sensi e per gli efiettj dell'ad 23 comrìa 6, iettera b e

dell'af,. 24 comma 7 dóle Norme di Attuazione del pAl, ailappfovazione dello
Studio di compatjbiliià idraulica deJl'intervento sopra rchÉmato, formatizzando

apposita determinazione dirigenziale;

che le funzioni amminjshative per l,adozione del suddetto prowedimento sono
dicompetenza del Diretiore del Servizjo, ai sensi degli adt_ 23 e 25 deila L.R. n.
31,':-i6 citata;

VISTO

VERIFICATO

PRESO ATTO

RITENUTO

CONSIDERAIO



REC]ONE AUIONOMA DELLA SÀRDEGNA

SeryiziodelGenio Civile di Odsiaro

ÉftRrÀNAzoNEN 3/1\y/26 2 3
"" -t*t:] ' t"u

VISTO il Decrcto dell'Assessofe degli AfFarÌ cenerali, Perconale e Riforma della

Regione n. 580/p del T luglio 2006, con il quale sono stale conferjte le funzioni

di Dircitore del Seruizio del Genio Civ'le di O.ístano al dirigente lng. Valeria

SechÌ;

I'ad. 2'j, settirno comma della L.R. n. 3l/1998 citata;

'a nota del Díreitore deì Servizio del cenio civile di Odstano prct. n.35452 del

30.07.2008 con la quale è stato disposio che, per il periodo daÌ4 al 22 agosto

2008, ii Difeftore di Servizio sarà sostituito dal geom. Sergio Onidi, responsabile

disettore con maggiore anzianità nella qualifica D presente nel Servizio;

VISTO

VìSTA

DETERMINA

ART. 1 E' approvato 10 studio dj compatibilità 'draulica relativo alla realizzazione di un tratto di

condotta idrica ricadenie in un'area a pericolosità idraulica molto elevata, prevista

nell'ambito del progetto esecutivo dei lavoai di costruzione della condotta di

alamentazione delle zone cosiiere, preseniaio dal Comune di Rjola Sardo, il quale,

vistato da questo Servizio in n. 1 elaboraio, trovasi depositato agli aiti di qúesto Ufficio,

unitamente allè relaiive tavole progettual' (Aìlegaii. 8.3.3, 8.3.4 e 8.11.5)-

ART.2 In fase di realizzazio.e deil;ntervenlo dovranno essere aoottati tLdi r criteri per non

pregiudicare I'ìncolumÌtà pubblica e p.ivata, nonche la fruibiJità, l'agibiliià e la tunzionalità

de, servizi pubblici e prìvaii, degli ediiici e delle attivita economiche regolarmenie

insediate nell'area oggetto dell'intervento ed in quelle circostanti-

ART.3 In sede di rilascio della concessione edilizía il Comune è tenuto al rispetto della

prescrizione di cu' ail'art. 4 - comma B - 2" capoverso delle Norme di Aituazione del

PAI vgente.

ART.4 l'approvazione dello studio di compatibilità idraulica di che trattasi, da parte dellAutorità

Idraulica, come stabilito dallart. 4 comma 13 delle Norme di Attuazione del P.A.l., non

equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali onerÌdovutia danni,

alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrcgeologico o in occasione di fenomeni

alluvionali o gEvitatÍvi restano in capo al proprietarío delle opere o all'avente titolo che

.i =isume la oiena resoonsabiiiià.
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AU-TONOMA DELLA SARDEGNA
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sèNizio del Gerio civile dÌ orislano
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ARî.5 QualsiasÌ ulleriore intervento di modifÌca alle pfevisioni progettuali dov'à essere

preventivamente autorizzato da questo Servizio

ART.6 La presente autorizzazione ha la validità di anni 2 (DUE) dalla data di 'ìlascio della

stessa saMo non rnervengano modificazioni e/o iniegrazìoni alla pianificazione del PAì

medeslmo.

ART.7 I lavorì di cui irattasi potranno essere variatì dietro semplice awiso di questa

Amministrazione, a fronte diesigenze di pubblico gene€le interesse.

ART.8 La paesente determinazione è dlasciata, futti salvi i dirìtti di terzi, unicamenie ai sensi

delle Norme di attLrazione del Piano stralcio per I'Assetto ldrogeologico e non esime iI

soggetto attuaiore dal rispetto di ultedori vincoli e disposizioni di legge ove

obbligatoriamente richiesti ed aventi nesso con la pfesente

ART- I lt soggetto attuatore resta sempre impegnato a tenere sollevata e indenne

I'Amministrazìone Regìonale da qualsiasi danno o rnolestia che possa derivare a terzl In

conseguecza della prcsente approvazione

Per ll Direttore del servizio

$"",--."
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REGIONE SARDEGNA

IETa]
1{lr l

ATJIONOMA DEtrA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

SeMzrO del uenro Lrvrro or vnsno

(K"l ,  rÉ5 7I oristano, 11a68.rr júB

Con riferimento all'istanza pervenLta in data '16 febbraio 2007 prot n. 2639 (Vs. paot./l\rAo n. 3480

del 14.02.2007), sitrasmette, un;tamente alla presente, iì prowedimento di cLli all'oggetto.

Si restituisce n. '1 copia degli elaborati progettualivistatì da questo Servizio. Copia degli elaboraii è

trattenuta agli atti.

Xtu' ta..1À
ABBANOA s.p.A.

Direzione Tecnica

Viale Diaz,77

09125 CAGLIARI

> e, p.c. Al Servizio Teffitoriale lspettomto

Ripadìmentale del C.F.V.A.

Via Donizetti, 1 5/a

09170 oRISTANO

Oggetto: ABBANOA S.p.A. - Schemo n. 3l fi.so - tovori di costruziode dello cóndorho di
alim€n|onone delle zono costierc - Opere di othdversomento di coEi d'ocquo.

9"t ,.r"u9"91e-1]I?,6YlZZSaa 1 1 $G0. ?008 di our'orizzozione oi sensi
dell'ort. 93 del R.D. 5231190,1.

R6p. s€i. 0/seon. s oDrdi

del Servizio

Vì. Donizelii ì50 OglToOrùìono - Èl+39 0783 3OBZÌó fo\ +39 O7A3 3OA717 llPp civile o@resione sordegid it t / l



REGIONE SARDEGNA

ASSESSORATO DE LAVORIPUBBL CL

Seryizio del GenìÒ CiYile di Oristono

t<Trl
l?tr  r

AUTONOMA DEI1A

V]STA

VISfA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

oerrnurNrzroNe N3}l6/162f D ry: *;i:''Ìè

Oqqetto: ABBANOA S'pA. - Schemo n. 3l Ti'so - toYori di cosiruzione dello '"ndoito di
""  : l i ' .nrozion" del le zone co+iere 'Opere di  otrroversomen'o di  corsì d 'ocquo.

< Autorizozione 4 on. 93 del R-D- 25 luglio 1904 n' 523 >

VISTO o Siatr-r to Speciale del la Sardegna (L.C.26.02:194A n. 3) e e relat ive nofme

d'ai tuazione app.ovate con D.P.R. 19.05.1949, n 250'  D P.R 19.05 1950, n 327

e  D . P . R .  2 5 . 0 5 . 1 9 7 5 ,  n . 4 8 0 ;

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n' I  recanle 'Norme sui lorganizzazrone

amministraiiva della Regione Sarda e sulle cornpetenze della Giunta, della

Presidenza e degl iAssessorat i  regional i" ,  e successive modif iche ed integrazioni;

i l  Regio Decrelo 25 lugl ìo 1904 n'523, reoanie "Testo unico dei le disposizioni  di

legge intorno al le opere idraul iche del le diverse caiegorie ' ,  e successive rnodjf iche

ed integrazionrì

la Legge 5 gennaio 1994 n'37, recante Norrne perla iutela del le aree demanial i

dei f ìumi,  dei iorrent i ,  dei  laghie del le acque pubbl iche' ,  e successive modifche ed

integrazionr;

la Legge Reglonaie 13 novernbre 199B n" 31, fecante Discipl ina del personale

regÌonale e arganizzazlone degli uffici delia Regione" e successive modifiche ed

Integrazronr;

i i  Decreto del Presidente del la Regìone 10lugl io 2006, n. 67 di  approvazione del

Piano Stralcio di Bacino per l'Assetlo ldrogeologjco (PAl), del bacìno unico della

Regione Sardegna;

' Ìstanza di  ABBANOA S.p.A. -  Gestore Unico del Servizio ldr ico Integrato

del l 'ATO Sardegna, con sede legale in Nuoro in via Slraul lu,35, prot/ I /Ao n-

3480 del 14.02.2A07, pervenuta in data 16 febbraio 2007 ed acquisita ai n-

0002639 del protocol lo delìa Direzione Generale deì Lavori  PÙbbl ic i '  tendenle ad

otlenere il rilascio de)|aufa zzazìane idraulÌca per Ialtraversamento dei cofsl

d'acqua lnlerferenti jl tracciato della condotta idrica di allrnenlazione delle zone

cost iere, prevista nelJ 'ambito delnuovo assei lo del lo scherna acquedott ist ico n 18

fl,/ilìs Narbolìa - Seneghe - l\,4andralnas -Tirso) Jel Nuovo Piano Regolatoi-e

Gènerale degl i  Acquedott i  del lc Sardegna;



REGIONE ALÍONOMÀ DÉIIA SARDEGNA

ASsÉSSORAIO CEI LÀVORI PUBÈUCI

sèrizio del Genio C'vilè di oristonó

VISTA ia î tala r t .38782 del 06.06.2008, peruenuta in data 12.06.2008 ed acquisi la al  n

27336 dej protocol lo del ia Direzcne Gene.ale dei Lavori  Pubbl ic i '  con la quale si

trasmetiono glì elaboratiprogettuali iniegrativi richiestÍ da questo Servizio con nota

n. 1281 4 del 1 1.45.2007:

jl progeiio esecutivo della condotta di alimentazione delle zone costiere redatto

dal l ' lng. Alessandro Soddu, professionista iscr i t to al l 'ordine degl i  ingegneri  del la

provincia di Cagliarì, ed. in particoJare gli elaborati grafici ínerenti agli

atlraversamentì dei corsi d acqua interferenti con il tracciato della nuova condolta

idrica dì alimentazione delle zone costiere come appresso elencaii:

- All. 811.1 - Ramo Partitore lorfegrande _ Partlore Cabras - Attraversamento dei

Canale Bennaxi con condolta O 500 in acciaio ancorata aJ ponte esistenle;

- All. 811.2 - Ramo Pa.titore Cabras - PaÍilore l,4andrainas - Attrave€amento del

Canaie di Bonifìca Generaie Sinistro 1' Lotto con condoita pensile in accìaio O 400;

- AIl.811.3 - Ramo Paditore i\landrainas - Partiiore Núrachi Attraversamento del

Canale di Bonifica Generale 1' Lolto con condotta pensìle in acciaio Z 250;

- All- 81'1.4 Ramo Partilore l\,4andrainas - Partitore Sinis - AiL'zversamenfo del

Canali Palabidda con condoita pensìle in acciaio O 400:

- All. 811.5 - Ramo Partitore lvlandrainas - Padito.e Sinis - Atlraversamenlo del

Canale Mare Foghe con condotla O 450 in acciaio ancorata al ponte esistenle

nel la S.S.292;

- All. 811.6 - Ramo Pariitore Sinis - Partitore Capo Ívlannu - Ailraversamento del

Cana'e di BoniÎca aila progressiva 567,86 con condotla pendle in acciaio O 400;

- Ali. B-11.7 - Ramo Partìtore Capo lvlannu _ Serbatoio Capo l!4annu -

Attravefsamento del Canale Pauli Nuxi con condotta pensile in acciaio U 400ì

- All. 812.'l - Attraversamenio tipo di piccoli corsi d'acqua con condotte in subalveo

di seziore variab'le -rtro .Lbo gua na in aLura o;

VISTO

CoNs lDEMTocheg l i í n te rven t i d i cu i t ra t i as inon r i cadono ina reac |ass i f i ca taaper i co |os i t à
idrogeologica dal PÌano Stralcio di Bacino per I'Assetto ldrogeologico (PAl),

appaovaio con Decreto del Presidenie della Regione 10 luglio 2006; n 67, ad

eccezione dell'attraversamento del Canale l\,4are Foghe che ricade in area

perÌrnetrata a pericolosità idraulica Hi4, per la quale è stato pfedisposto apposito

studio di compatibilità idraulica soggetto all'approvazione del Servizio del Genio

Civi le in quaii tà diAutorità ldraulica;

la determinazione del Servizio del Genio Civile di Orisiano, in qualità di Autorità

ldraulica, n- 37459t2623 dell''1 1.08.2008, con la quale è stato approvato lo studlo

di compatÌbiiità ídraulica relativo al tratto di condoiia ricadenie in area perìmetrata

oal PAI a F: tco osi tà idraul ica rnolto eleY.r la Hi4 aoîore_deî le Jl  che

I aitraversamento del aio l\,4are Foghe;

"",*.^,"",..37t6If&zl
"" f  :  l ; : î .?ÈeF

VISTA
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REGIONÉ AITONOMA DELLA SARDEGNA

ASSE5SORATO DE L{VORI ?US6LCI

s€ri:'o delGenio Civil€ di Orcrdno

VISTO

VISTA

ART, 1

ART ,2

I 'art-  21, sett imo cornma del la L.R. n. 31/1998 ci tata;

La noia del Direttore de Servizio de Genio cÌvi le di  Oris iano prot.  n.  35452 del

30.07.2008 con la quale è stato disposto che, per i l  perÌodo dal4 al22 agosto 2008,

i l  Diettore di  Servìzio sarà sosi i tui to dal geom. Sergio Onidi ,  responsabi le di

settore con maggio.e anzianità nel la qual i f ica (D) presente nelServizio;

DETTRMINA

ABBANOA S.p.A. -  Geslo.e LJnico deì Servizio ldr ico lntegraio deLl 'AlO, con sede

legale in Nuoro in via Strauiu,35, C.F e P. IVA 02934390929, è aúlat izzala al la
peiazè. aîè degl i  "n."ve.sae.er lr  

de co.si  da.orè n preressa óleTcalr .  nte ereal

con i l  t raccÌato del la nuova condotta idr ica di  al imentazìone dele zone cost iere

prevista nel 'ambito del nuovo assetto del lo schema acquedott ist ico n. 18 (N/ i l is _

Narbol ia -  Seneghe - lv landraìnas -TÌrso) del Nuovo Pìano Regolatore Generale

degl i  Acquedot l i  del la Sardegna.

l lavori  saranno eseguit i  a cura di  ABBANOA S.pA.,  jn conformità con quanto

rappresentato negli elaborati progeitualÌ debitamente vistali da questo Ufficio e

al legat i  a la presente deterrninazione per farne parte integrante e con le seguent i

condizionj  e prescr iz ioni :

a. per le condotte da reàlizzarci mediante aitraversamento pensile con ponte

iubo, I ' in iradosso del la condotta'di  at i rave.samento dovrà essere posizionatc

ad una quota non infeaiore a 60 cm dal piano dj  carnpagna;

b. lut t i  g i  ai ì raveasamenti  dei  corsi  d 'acqua minori ,  fossj  e compluvi ,  saGnno

rcal izzal l  ìn subalveo tramite condoite posate enlro iubo guaina in acclaio a

profondità tale da assìcuf2ie !n adequaio r Ìcoprirnento con mater ial i  idonei e

in osr;ceso dispessore non infer iore a un metro;

c.  I  Ente autor izzato è tenuio a comunicare la data di  in iz io dei lavori  al  f ine di

",,,,".^,,-,, " z+rt 7/z e zs
i  1  i : . '  f f iF

CONSIDERATO che le condizioni de luoghi e le caratterist iche dei corsi d'acqua inlersecati dal la

condofia in progetto, confermano la íatt ibi l i tà degli  intervenh propostr con le

modalità cosirutl ive prevìste ìn progetto;

RIÍENUTO dì dover provvedere, aì sensi e per gl l  effett i  del l 'art 93 del RD. 523h944, al

rì lascio del 'autorizzazione per l 'esecuzione dell 'opera sopradescrit ia'

CONSIDERATO che le funzioni amrninìstrative per I'adozione de presente paovvedìrnenio sono di

pedÌnenza del Direttore del Servizio, ai sensi degÌi art i  23e25dellaL.R n 31/1998

sopfa c tala;

VISTO il decreto dell'Assessore degll Affari Generali, Personéle e Riforma della Regione n.

580/p del 7 lìrglio 2006, con il quale sono state conferile le funzion .li .lireltore .lel

Servizio del Genio civile diOrìsiano al dirlgente lng. Valeria Sechi;



Seryizio del Genio Civile di O.iri.no

ART. 3

ART. 4

dlspore eventuali sopralluoghi in corso d'opera;

d qualsiasi inlervento di modÌfica alle previsioni progeituali dovrà essere

preventivamente autorizzato da questo Servizio;

e. i lavofi di cui kattasi pokanno essere varialì dieifo semplice awiso dÌ questa

Amrninistrazione, a fronte di esigenze di pubblico generale inieresse;

f. la pfesente autorizzaziofe ha la va idità di anni DUE;

g. dumnte il corso dei lavori dovrà essere assicuraio il libero deflusso delle acque

e dovranno essere fealizzate tutte quelle opere che diano garanzia e sicurezza

e dovranno essere osseruate le calltele necessarìe fonché le no'me ìn

rìrateria dì infortunistica;

h. la Ditta esecutrice dei lavori è obbligata al la r imozione di evenluali  material i  di.

risuiia, ln particolare dall'alveo e aree limiirofe al coaso d acqua, percfìe non

impediscano i l  l ibe.o deflusso delle acque.

La pfesenie determinazjone è rilasciata, fatii salvi i di.iitì di terzi unicamente ai

sensi de l 'art.  93 del R.D. 523/1904 e non esime l 'Enie autorìzzato dal r ispeiio di

uJteriori vincoli e disposizioni di legge ove obbligatorjamenle richiesti ed aventj

nesso con la presente.

é a totale carico dell 'Ente autorizzato la completa responsabil i ià dei dannr a cose

pubb iche e/o private che possono verÌfìcarsi a seguito dellesecuzione delle opere

di cuitraltasi-

L'Ente autorizzalo aesla sempre inrpegnato a tenere sollevata e indenne

l 'Amministrazjone aegionale da qualsiasi danno o molestia che possa denvare a

lerz in conseguenza de la pre<ente dulorizToz one

Per ll Direitorè del sèryizio

faTt
L ! 1 l l

REG ONE AUTONOMA DELTA SAROEGNA

assÉSso|Aro Dfl !1vcR PUBBITCL
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La presente aulotizzazlone deve essere tenuta a disposizione ed esibita ad ogni richiesta dei

funziona.i del Genio Civi le e degli  Uff jcial i  e Agenli di Polizia Giudiziaria e diVigi ianza Ambieniale'

i'í". iÈ
; "dÎ. i
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REGIONE AIJTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORAÍO DELI,A DIFESA DELTAMBIENIE

Corpo Foreslole e diVigilEnzo Ambienrole
SeNizio ispeliordio riporrinenirlè di Orisiono

,," ".33\qg "" l( t d orisrano, 4\'o 5.o?

/

> ABBANOA S.p.a.- Area Ingegneria
Viale A.Diaz 116 - Cagtiari

e p.c. > AlSeMzio Tutela delPaesaggio diOristano

AlServizio delcenio Civite di Oristano

Alla Stazione Forcstale di Oristano

oGGfiO : Schéno n 3l "Tìfso" - Richiesio ouicrizozione es4uione tovor' de[o condond idroporobìtè

di alirientozione delle zone cosrière del Siiis - pr€efio Esecurivo - COMUNICAZIONI

Con rilerimento alla rìchiesta in oggetto, presentata da Codesto Ente con nota n 3480 del
14.02.2007 e deposilata a mano presso questo Uffcio in data 20 fèbbraio 2OO7, règist.ata atprot
Rip.le n 10246, esaminata la pratlca ed èffettuate, jn sede di sopElluogo, Ie opportune verifiche
istruttorie dal personale forestale di questo tspettorato e della Stazione di Oristano,
congiuhtamente aifunzionarì della Soprintendenza Archeologica di Cagliari e Oristano e del
personale tecnico della Società Abbanoa, si è dlevato che:

. le opere in progetto consislono nèlla cost[lzione di una condotta id.opotabile in ghisa
sferoidale con presa e alimentazione dalpartìtore per for.e Grande, in comune di Cabras.
fino all'impianto disollevamento e deposito diCapo Mannu, in comune di San Vero Milis;

. la nuova condotta corerà lungo st€de statali,provinciali e comuaraji. all,iniemo dj terrenj
agricoli di poprjeta pubbljea e di privati, ove il sop€ssuolo furestale è inesistenre, ao
eccezione di alcuni traftj della strada provinciale per putzu ldu con lenùsco in macchioni
sporadici e a Capo Mannu con macchÈ meditenanea altamente degradata;

. nel progetto siprevede anche ta costruzione di nuovi rjpartitod, gli adèguamenti degli esistenti
e dell'lmpianto di sollevamento é deposito di Capo Mannu jn agro d; San Vero Mìlis;

. sono p|evisii lavori di movimento tera, di scavi longiiudjnalia sezione varjabile in rarqnezza
e profonditè per la posa della condotta, il ricoprimento della medesima con matenale
vio Casiiori2ó-4 09ìT0Orisrono !Èi+39 O7S3 3OB.l tox+39 O7g3 3OB.52B ctoo.si_o@res,one.$rdesio.it j/2



REGIONÉ AUIONOMA DTTLA 'ARDEGM

ASSESSORAIO DÈUA DIf tSA DE 'AMBIÉI{IÉ

Corpo Forésble è di \4siton- Arbienrdtè

S€*izìo Èpftmio ripodiGn,ote di O srono

sabbioso e la chiusura deglì scavì con la terra dì risulta, compreso il riprjstjno delle aree
interessate dai lavoi;

. altrettanto si prevede per la realÌzazione dei nuovi paÍl.tofi e pea I'adeguamentjo deglì altai
manufatti esistentì ma cln scavie movimenti tena più consistenti;

. Iarea ìnteressata dalla condotta in progetto non è gravata da vincolj di natura forestale ma
è comunque gravab daivincoli paesaggistjci e da quefti in materia di acque pubbtiche.

Per quanto sop|a e per I'inesistenza di vincoli dicompetenza si comunica che nessun Darere o

Comunicasi inoltre che pima di dare inizio ai lavori dovranno essere acquisite Ie auto zzazionj
paesaggìstthe e sulle acque pubbliche da parte del Servizjo della Tutela del paesaggio e del
Servizio del Genio Civile di Oristano, cui la presente sì invia pef conoscenza.

Si coglie I'occasione per chiedeÍe a Codesto Ente di Volea predisporre durante l,esecuzionè dei
lavoì (se è kttíbilè), alcuni punti di presa idrica, tjpo UNÌ 70, mediante installazione di colonnine
fuod tefta o pozzetti, in prossimità di strade o altd sìti accessibili, per il diomimento dei mezl
antincendio.

Le due copie del progetto presentato vengono trattenute agli atti di questo Uffdo e delìa Stazione
Forestale di Oristano per la vigilanza di competenza.

frr""
hr4Aqnrcs

Resp. S. i. S.P-
t.P. oR t 4/os/2ao7
com schemo 3l cond Stnis

2/2
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REGIONE

ASSESSORATO DELLA PUBBIICA
À4AZONE, SPETTACOLO

Ar^*o

, BENICULIURAU, INFOR.
SPORI

Sènizio ruteld dèl paè{ggio Oristono

Prct .  n  l . t \ tara f  Xt { . rZ.Z o;stano, î.f 
,,*;r5

> AAbbanoa S.p.A.
Viale Dìaz, 116

09126 CAGLIARI

Oggeftor Pos.358l B/Cobros-Riola Sordo-Zeddisni-Bcrratili Scn pietrb-Numchi/Abb<hoo

/Schemo n. 3t ,,tir'o- prcge o esecutivo dellq condotlc di alimentozione delle
zone cosrière/Lo.olitÈ Zol|e costiérc.-
- Notizia concemente l,owio del procedimenro ed il nomincrÍvo del tecni€o istruF
tore.-

Aì sensidella L.07.08.1990 n. 241, aÉ. 8 e della L.R.22.08.1990 n. 40, art. e, comma 5, si comu-
nica che la pratica descritta in oggetto, registrata agli atti d'uffìcjo con prot. n. 1bg17 del 2A.3.2OO7
Pos. 3581 B è stata assegnata, per I'istruttoria tecnic€, all,lng. Michèle pinna (tel. 07g31908769).

Eventuali informazioni pot.anno richiedersi al predetto tecnico oppure alla Segrcteria dell'Ufficio
(Sig.ra Lucia l\,4aria Giu ntoli, tel. O7B3|3OA772 - Sig_ra Zaira Tumu, tet. 0783/30g763) esplicitando
l'indic€to numero di posizione.

tl Díetrorc/ry seryizio
ct",w,*

oÀ.ta'DEr

vico/Jqtet l2/14 O9l70OfÈfano tèl +39 O7A3 308772 tox +39 A7a3 3OA773 - pi.tjteto_orkronó@r69iÒnè.scrdeg.d.jr 1 / )
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MOD. 300

C.J:^{}r..-i.,:rFit .?.....i....!J:l:,!,,.#fr.7-.. . ea

-ffitle Abbanoa S.pA
vi4ls.nrqz4_,t 1.ÉSOPRINTENOENAA P€R I BENI ARCHEOLOG]CI

C,qGLIA.ftI 09100 CAGLIARÍ
D'

nr.vP&4.î!- é{gra fui(%n :L'?
o c c Erro: €.ABlttrts; -.NURACHÌ; RIoLA sARDo; -s.AN-v.ERo tflLIs, (oRÌ -. _

(Schema n. 31 ..Ti.so").

In rìferimento alla richiesta avanzata coo nota prot. n. 3480 dei l4.o2.2ooi, a seguito dell'esame
degli elaborati progettuali e del sopralluogo congiunto effettuato il giomo 15 marzo scorso, si
comùnica quanto segue.

La nÌaggior parte delle condotte in progetto si svolge lungo strade o canali esistenti; solo brevi
Íatti interessano aree di campagna in cui sono ancora possibilì rinvenimenti archeologici. Tuttavia io
superficie sono state riscontrate solo preserze di rnateriali ceramici sparsi e app.*e',emenae poco
significativi. In particolarc nel territodo di Nurachi si è percorso il Íatto in localítà Su Meriagu o
Pammadau,. in cui si aveva notizia della presenza di &anmenti cera'oici; ma lungo il tracciato della
condotta sì è .isconhata solo una gran quantità di conchigrie fossili portate in superflcie dai lavod
agncox.

Premesso quanto sopra esposto, per quarto di competeúza si esprime parere favorevole sulla
realizzazione delle ope.e io progetto, a condizione che gli scavi dei tratti al di fuori di strade e canali
esistenti vengano eseguiti dopo comunicazione a questo Ufficio. A tal fine si comunica che il
funzionario archeologo incaricato di seguire l'andamento dei lavori è il dott. Alessandro usai ltel.
070-60518201, 346-793'1184). Si invita codesta Società a riservare una somma per il rimborso delie
relative spese di missione.

Si rammenta inoltre che nel caso di scoperta fo.tuita di cose d,interesse archeologico, codesta
Socielà e l'impresa esgcutdce saranno tenrìte ad osservare scrupolosamente I'art. 90 del decreto
legislativo n. 42/2004, che prevede tobbligo di denunciare inrnediatamente il rinvenimento a questa
soprintendenza o al sr'ndaco o atl'autorità di pubbrica sicurezzd, e di lasciare aÌ proprio posto lé cose
ntrovale. 6no aJlispezione del personale incaricato.

Il presente parerc non costituisce deroga a concessionì, avtonzzaùoí1o licenze dipendenti da
altre autorità
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CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
DfCRS Nó 139 del04,12.96

Orista\o, li

Prot.S.A- N"4Al del 15 a5.2Mz

conuniràzi.t@ ùsm€Ai{ 50ró vl! Irx
sa9nru6cÉ foFlctftAtÉ
rt6ff i2-1.412l9r

Via Cagliari, 170 09170 Ofistano

spenje ABBANÒASPA
Alea InCegneria
V.le Diaz 116
09x00 - Cagliari
c.e. EÉ, V, Plsano
fax070340733

Aììa c.6e atlne cfell'lng. Glampeola zùccà

Oggetto: AEB NOA S.p.A:'schemu E.3l Íìrso"Progetta esèèutiva della condotta di alinentuz,one
dellc zon| cortiere Autorizzatione e codercnzd deí ten ki.

In fifedmento allbggelto si rimette copla della Dèlib€€ Commissadéle n. 155/2007 ìnerénte
I'autorlzzazione prelimlnarealla reallzzazione dei lÉvori ìnEferenti con le opere oonsortììi'

Gli el€borati, comDrese le plenimetrie sulle quàli lono state inseaÍte le interferenze ÓÒh le
opere Consortili, sono a disp6irione per ll rltiro presso la nostra sed6.

lfi rclazione alla conferenza dei servizl Indetta per la data odigma' si comunioa ohe non
parteciperà alcun rappres€r{ante dÈl Consorlio, rÌmandando pèr clò al cantènuto della
auto.lzzaaono di Cui alls Delíb€ra alìegata.

0istìnti saluti

n

DINARIO

ffiàl*É vlacrqt"-Ío m /o der.* - 078:/3I5GFAX 0701/1150213. Cad@ rilclld N'9m2?6{0952
" J ;$ftóti 55126lÍn 114-09094 tì&'ahu_ 0/$Ar5!1 Frr 0/N'659102
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cffio coNsoRzroDI BONIFICA DELL'ORtrSTANESE
DnGRSN'239 del04. l2 S6

COPOA
DÉLIBERAZTONE COMMISSARIALE N" i 55/2007

OGGF,Tfor Abkìuoe SchÈma 3t Tirso - FrÒgetto caeoutivo dÈUa cordotta di aliElenlazioqe
delle zooe costie.re.

L'almo duenilaset e aM\ 14 del ÍleBe di maggio (14/05/2007) negli uf6ci dcils sedè consortile di
Oristaoo:

iL coM 14rssARro STMqRDIMRTO

DotL Psolo Mastinù, talc nomiÌato con Dp.G.R.S, fi,ì del 10.01.2005, coú ì'Lcsistenz! del Segr0lèrìo Dr.
Maurizio Scanù - Direttoîe Arnmi straiivo dellEnte e del Dr. Seîafiro Argelo MFloD.i 'Dirqttare del
Sgrvizio Agr{Irio,

t kfa la richie$lù di Abba.noa S.p.A. o. 3480 Area lag. deì 14.02.2007, aoquisila al ns prologollo il
01,0J.2007 a1 ú. 2070 cori lo qu è si richiede'il llulla osta per tidavod relafivi ello "Schenìa 3]
Tirso - coodotta di aiimÈniazionc dÈUe zojle cosliiJe";

l'irra il pfierÈ dcll'Ufficio Gestione,Oper+ Sub Comprensorio Nrrrd che, a soguito deùa
corls titzione degli elaborati tecníci prcgéttudi a firrrta dcll'lng- À.lessaodro SoddLq dai quali si
rilcve lo presqbza di interfercrl7-c coa le reti irrigue consodili e con varie operc di Bonilìca dei
Distrctb di ' tseùraxi Ovesf', "CablEs", "Pauli Bingiar", '?indgas", "ss a Maria Mare Foghe"'
"Sids Nord Est", per oui in via prelimìnare può rilasciarsi un nulla osta sulla feitib ira di massíaa
dellÈ operc dcscritte nei soptuletti elabor*ti progemlàli, rinvioado il rilascio del nulla osta
defiritivo rdls individuazione coagiunta delle soluzioni tecniahe specificlìe da adottsîsi pEr Ìe
interferctrze con Ie opere coosoÍili ed allc ùodolilÀ e ternpi Peî il loro rcalizzo;

fi,:leÌul, che in ogni csso pli$a dell'iflizio dei lavori slessi, vclga slipulata a favore del Consqrzio

lolizza fideitssoria per I'importo di € 50.000,00 a grÌìnzia del ripristitro a perfctta regola' d'afte di
evcntuoli danneggiamenti alle opcre coúsÒrlili oell'csecuzione dcí lavori di cui all'oggÉtto;

Ss,tllta il DircttorÈ del Sorvizio Àgrario Dotl, Serafìto Angelo Meloni chc espdme in rnerito par'r€
favofovole;

nifrn Í/r di dovff prowedere ìn mèrito con calaltere d'lugeuzr;

DELIBERA

- di corcederÈ il nutl* osto preiirninare ad Abbanoa S.p r\. ViaDiaz 116 Cagliari, per quanlo

di coÍlpÈtenza, sulla fhthbililÀ di massima delìe opete descritte nei sopradettj elaboffiÎi
pt1)gcttu-ali reletìvi rdlo "schemo 31 Tifso - condofia di slirdentazione delle zorc qostìere",

touiu",lo it ritascio de1 nutla osta dsírttivo alta inditiduazjone coagiuntr delle soluziooi
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tec$iche speciiohe d.! adofiarsi peJ le interfereúze con le opèle coÌlsol1ili ed slle mod4litÀ e

rempiper il loro realizzo;

di súboldi.Mfe la suddelta ùùtorizzaziotre Èlia stipula, priroa dell'iajrio dei lavoú Stessi, a

favore dsl Corrsorzio di polizza fideiussoria per I'irrporto di € 50 000,00 a garanzia clel
dpristho a perfeÍa leg;la d'arte di eveÀtuali danl1èggja!àÈtrti aile opere conlofiili

nel'Esecuzione dei lavoú di cui alì'oggettÒ;

nte e îendère i.0rJnediatamenîe esecutivo il presente prowediÉe to'

letts, apProYato I $ottoscrifto

IL SEGRETARIO
(Dott. N{eurìzio Scalu)

F.to Scsìrl!

IL COÀ,ff4lSS ARIO STAAORDINARIO
(Dott. PBolo Ma$jnu)

F-to lvhstinu

E caprÀ cocî!ftme a 'oritîaleder us?o

Si certifiaa che copi& della Pressnte dcliberMionÉ è stala púbblicata nl'Albo Preto o del CoEsoÉio dal

Ee! 15 nomr co{seoutiYi e clle è st&ta ttasmessa'/elencala gll'AssessolÈto
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OPERE
(letter e numeri da citareneÌla r jsposta)

Spett.Le IYINISTERO pER I BENI CULTURALI
DiREZIONE REGIONALE PER I BENI
CULTURATI E PAESAGGISTICI DELTA
SARDEGNA
Soprintenden./a per i  Beni Architettonici e per
i l  Paesaggio e per i l  patr imonio Storico
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Gestme uico del s€rvizio iùìco integralo d6ll'ATO Sardesa

Per informazioni si prega di rivolgersi al Dott. Serafìno Meloni (tel 070-6032520) e di invjarè le
comunicazioni presso Abbanoa S.p.A. - Direzione Opere - Viale A. Diaz no 116 Cagliari ,  facendo

riferimento all'oggetto della presente.

]n attesa di un cortese riscontro si Doroono distinti saluti.

Direzione Opere
Il Dirigente Responsabile
Ing. Maria Assunta Orm

lt rJî^,t
7- >irYa'

Di@ione opee viale Diazno 116, caglrari
Ter. 070/6032500 fax O7O/ 340479
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Comitato Tecnico Amministrativo Reqionale

Seduta del 3l ottobre 2007

SEZIONI RIUNITE

voTo N. 965

RELATORE: Ing. Carlo Marras

OGGETTO:

L'anno duèmilasette, addì trentuno del mese di oftobre, negli
Lavori Pubblìci, su invito ctel pfesidente, si e riunito it Comitato
Sezioni Riunite, cosfftuito con D.p.G.R. n. 5 det31.Oi.2OOS,

PRESTDENTE DELEéATO : Dott. Ing. cario Ciotti

COMPONENTI:

ABBANOASPA - Schema 3l Tirso - Lavo.i direalzazione della condotta di
alimentazione delle.zone costiere - progetto esecutivo _
lmb^rt^ É ln ?ro r ?7 n^

Ufiìci dell'Assessorato Regionale dei

Tecnico Amminislrativo Regionale, a

- Geom.
_ Ing.
- Ing.
- Ing.
- lng.
- Ing.
- lns
_ rng.
_ In9.
- Ing.

- Ing.
- lng.
- Ing.

Francesco Paolo
Roberto
Cado
Ca.lo
Alberto
GiovanniAntonio
Monica

Vincenzo
P;etro ciacomo
Djno

lvlario
Salvatore
Salvatore

CANNAS
LASSANDRO
CIOTTI
i,ARRAS
PIRAS
MURA
CONTINI
FALCHI
IVIILILLO
CANU
DESSI
BATZELLA
GIANNASI
MULTINU
CASTANGIA

. COIVPONENTE ESPERTO

. COMPONENTE ESPERTO
- COMPONENIÈ ESPERTO
- COMPONENTE ESPERTO
- COMPONENTÉ ESPERTO
- COMPONENIE ESPERTO
- COMPONENTE ESPERTO
- COMPONENTE ESPERTO
- COMPONENTE ESPERTO
. COMPONENTE ESPERTO
- COMPONENTE ESPERTO
- COI\4PONENTE ESPÉRTO
- COMPONENTE ESPERTO
- CQMPONENTE ESPERTO
. COMPONENTE ESPERTO



- Ing. Ugo
- Aw. Gìanfranco
- hg. Antonio
- uott, t- ippo
- lng. Cinthja cabriela
- Dott. Alfonso
Ing. Giovanni

- Ing. Giovanni
P-1. Franco

- Doft. Alessandro
Ing. Bènedetta

- Ind. Paolo
Ing. Franco

-Dott. Vincenzo
Doti. Ruggero

- Doit.ssa Luisella
DotL Francesco

- Ing. Paola Lucia
lng. ciorgio

- Ing. Antonio
Dott. ìtaLo

- Dott. Ma ano
Dott. Antonio Giovannì
Ing. Giorgio

- Ing. Giuseppe

CORDA
coRTts
MANCA
CRAPAROTTA
BALIA

LIGUORI
VARGIU
VARGIU
DE MARIINI
STARA
FOtS
FLORIS
BASCIU
CARTA
MARRAS
SANNA
CANNAS
PITTAU
PUSCEDDU
BUSSA
GIRAU
GHIANI
LUSSO
BìGGIO

- COMPONENTE ESPERTO
- COMFONENIÉ ÉSPERTO
- COMPONENTE ESPERTO '

- RAPPR. ASS.TO LAVORI PUBBLICI
(sostituto)

- MPPR. ASS-TO AGRICOLTURA
(sostìtuto)

- MPPR. ASS.TO PROGRAIUMAZ.
(sostituto)

- RAPPR, ASS.TO AMBIENTE
(sostituto)

- MPPR. ASS.TO LAVORI PUBBLICI
(sostÌtuto)

. RAPPR. ASS,TO PUBBLICA ISTR.
(sostituto)

- MPPR, ASS,TO TURISMO
(sostituto)

. RAPPR. ASS.TO EE.LL-
(sostituto)

' RAPPR, ASS.TO INDIJSTRIA
(sostituto)

- RAPPR, ASS.TO IGIENE E SAN
(sostituto)

- RAPPR. ASS.TO TRASPORTI
(sostituto)

,:l

ASSENTI: Ing. Alberto Piras, lng. Giovanni Antonio Mura, Ing. P'etro Diacono Canu, Arch.Dino

Dessl, lng. Salvatore Multino, Ing. cian Paolo Falchi, Dott- Alionso Orefice, Ing.ciovanni

Vargiu, lng. Paolo Fois, Doft. Alessand.o De Martini, Dott- Vincenzo Basciu, Dott.ssa

Luisella l\4anas, Ing. Paola Lucia Cannas, Ing. Antonio Puxeddu, Dott. Mariano Girau ,
Ing. Giorgio Lusso, r{enché i loro sostituti; l'lng. Cinthja cabriela Balia sostituisce il

dott.Filippo Craparotta

Le funzioni di Segreta.io del Comitato sono svolte da,la Rag.ra PIRAS Mada Bonaria,

funzionario dellAssesso|ato Regionale dei Lavori Pubblici:

CONSTATATA la presenza del numeo legale, il Presidente invjta il Comitato alla

discussione dell'argomento di cui atl'oggetto inserito allordine delgiorno

PREMESSO che:

I L  COMITATO



- il progetto in esame sùlia finanziato con i fondi di cui al Programma Operaiivo Triennale

( POI) per glj anni 2004/2006;

. 
- I centri abitati direttamente interessati dall'intervento in esame sono quelli di

Torregrande, Cabras con la fi'azjone di Solanas, Nurachi, Riola Sardo, Baratiti, Narbolia San Verc

lvlilis:

- ll progetto prcvede in sÍntesi la realizzazìonè della condotta principale e delle in

fiastrutture idrauliche necessarie all'alimentazione idropotabile degli insediamenti

abitativi e turistici costied già esistenti in via di espansione nel nord dglla peniso,a

del Sinis; le dsorse ìdriche pfovengono dal potabilizzatore di Sili e alimenteranno

I'esistente serbatoio dì Capo Mannu chè serve le bo.gate marine di Su Pallosu, Sa

Rocca Tunda, Mandriola, Putzu ldu e parte deicentri abitati, alimentati attualmente

dell'acquedotto del "Mandrainas": la lungheza complessiva della condotta 25.953,25

ml . ,

- Le opere previste in prcgetto risultano, in sintesi, te seguentj:

aJ rcalizzazione di una linea di collegamento tra l'esistente partitore di Torre Grande e il

partitore Sinis dello. sviluppo complessivo di 11.518,21 pef I'adduzione delle acque

potabilizate a Siliverso gli insedimaneti turistjci costierj della parte nord del Sinis, suddivisa in

tre trafte:

primo tratto della lungheza di 586,32 colleghérà il partjtore di Torre Grande con ii

partitore di Cabras, mediante una nuova coidotta in ghisa sferoidaie del diamétro 500,

colleghera il partitore diCabras con il paditore di Mandrainas;

- terzo tratto collegherà ilpaÉitore Mandrainas con il partitore Sinis realizzato in pvc del

diametro 450 e iunghezza 5.426,61.

É'prevista, inoltre, una bretel la di coltegamento tra Ia suddetta l inea e le condotte dello

schema n'27 MandÉinas dello svi luipo di 767,13 in ghisa sferoidale 250 e,a

sostituzione della vecchi condofta in cemento amianto 350 che aliÍìenta I'esistene

serbatòjo pensile del Comuné di Cabras con una condotta ìn ghisa sfèroidale di uguale

diametro.

rcalizzazlonè dèlle linee dì aÌimenbzione dei centri tu stici marini del nord del Sinis

comprendenti le tÉfte t|a il paÉitore del Sinis ed il partitore Capo Mannu (1.190,28 mi in ghisa

diametro 400) e tra il partitore Capo Mannu e l'omonimo serbatoio ( 13.244,76 metri

che affiancherà I'esisbnte seguendone in parallelo il medesimo t^acciàtc alla distanza di tre ,,.---,iar;9aì\
metri detsuo asse; ,ío;*i?"

- secondo tfatto della lunghezza di 5.534,28 in ghisa sferoidale del diametro 400 .:,2 ffi\ ,

i-_)

b)



coftplessividei quati 1 1.938,40 in ghisa 400 e i.306,36 in pvc 450).

c) realizzazione della stazione di sollevamento presso il seóatdo di Capo l\4annu.

- ll materiale utiiizato per le condotte è gèneralmente in ghisa sferoidale con nvèstimento
interno in malta cementizja ed éstemo in guaina bituminosa;Nei trattj Sinis e capu
Mannu, jn cui la condottà è posata al disotto delljve o del mare, è prèvisto l,utjlizzó del
pvc; in corris pondenza Ìleg li attraversamenti stradali, viene proposto l,acciaio.

rl quadro economico dell'intervento risulta il seauente:

lmÉoÉo lavori a corpo

Toble lavoria base d,ash

Oneri per Ia siflreza ordinari

Oneri per la sicu€za s@iali

TobJe oned per la sicureia

Sommano lavon è oneri per Ià siculeza
' 

Somme a disposlzione:

lavod in economh

ilievi, accerbmenti ed.indagin j

allacciamenti a pubblio' seNi,
implevbti

espropn

accantonamenb ad 133D;Lgs 16gù06
sp€se bcnilhe

spese consulenza o suppotb

spese per púbbticiÈ

spese per bboEtorio

somrne a dispoGizjone per il 2" lotto
Totale somme a dis@izione al netic di l.VA
Totale I'VA

hpoÉo complessivo progeto _

lmporto f nanziamènto P.O.T.

LV.A a carico Abbanoa S.p.A.

lmporto complèssivo progetto.

VISTA la relazione istruttoria det Servizio del Gen;o CMte di Oristano;

J

c 7 .12.852,18

€ m5.5V12
€ 59.417,88

€ '150.000,00

€ 20.000,00
€ 120.000,00
€ 200.000,00
€ 714.935,90

€ _ 75.000,00
€ 650.000,00
€ 25.000,00
€ 15.000,00

€ 40.000,00

€ 931.348,V2

€ 7 .12..852,18

€ 265.000,00

c 7.387.a52,18

€ 2.941.2U,A2

c 1 .048.420,11

€ 11.3n.557,11

€10.329.137,00

€ 1 .048.420. t 1

€11 .377 .557 ,11

,,ffiÌ



. l t

vtstA ta retazonè istfuttoria delllng. Carlo l\,4arras
Relatore dell'argomento cft cu, t.attasi ;

componente del C.T.A.R., designato quale

CONSIDERATO che i

L'opera in prcgetto riguada una @ndotta estema della lungheza complessiva dikm 26
crca;

i materiali utilizati sono la ghisa sferoidale, il pvc e I'accjaio;

il progetto appare completo ditutii glielabdÉt;

i prezzi applicali appaiono congrui ed ammissibili.

capìòlato speciale d'appatfo e lo schema dicontattl contengono la descrizione, te
norme e le pescrjzionitecniche atte ad assicurare una buona esecuzione di lavoro_

ll prcgetto è coircdato da Ielazione genèrale, relazjoni specifche. rejazione di calcolo.
piano di sicu€za e coordinamentio ed elaborali bcnici che ne permettono una letfuÉ
completa;

- ll progetto dal punto di vista tecnico appare correttamente redatto, tuttavia sì rileva che :

> La relazione geotedjca è redafta sulla base delle sote indicazioni bíbti,Dgraficie senza 
fi

supporto dispecifche indagini e prove geotecniche in sito o in laboratoio; lj

> Gli elenchi delle dite espropdande e la lo|o coÍispondenza con le mappe cabstali \,€
verÍficata prima dell'appalto onde evihre evenfuali incongruenzq anche in relazione ai
hazionamenti in atto successi mentel

> O@one verificare la coerenza con il piano paes€ggistico Regidnab.

> Occone complebre il procedimento diVl.A presso i competenli seruizi dell'Assessorato
Difera Ambiente;

> Occone acquisire il paEre defnitivo in aelazione al p.A.l. rjcadendo le ooere in aree
classifcab a pericolosiÉ idraulica ,,Hi4 ,;

> Mancano la autorizazioni definitive in relazione agli attraversamenti pensili del corsi
dacqua princjpali;

> Occone acquisire I'autcrizzazione paesaggistjca di competenza dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Odshno;

ll Comitato, dopo ampia discussione, ritiene di poter esprimere paiere favorevole sul progetto dicui
taattasi, con la condizione che pdma dell,appalto :

- venga venncata la @erenza @n il piano paesaggistico R€ionale:

fffi



venila completato il procedimento diV.l.A presso i competenti seNil dell'Assessorato

Difesa Ambiènte;

c)

- venga acquisito il parere definitivo in rclazbne al P.Al, ricadendo le operè in aree

classifcate a pèricolosità idraulica "Hi4";

- vengano acquisite le autorizza2joni definitive in relazÌone agli att'aversamenti pensili dei

corsi d'acqua principali;

- venga acquisire l'autcrizzazione paesaggistjca di competenza dell Uffido Tutela del

Paesaggio di Oristano;

VISTA la L.R. 7 agosto 2007 n.5, art.7, comma,26;
' : -

IL COMITATO

Tutto ciò premesso e aonsiderato, all'unanimita, espdme paaerè lavorevole per I'approvazione del

progetto esecutlÌo riguardanie i lavoi di realizazìone della condotta di alimentazione delle zone

costiere dello schema 31 Tirso, dell'importo di €. 10.329.137,00, da realizzarsia cura della SocieÉ

ABBANOA SPA , con lè condÈioni indicate nelle premesse.

Letic, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Rac. MaÌPBonaria Piras)

Wl*-t

t olr d $ r!s[ "--l
6F. red
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORAIO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Di€nóne generole Pìonificazione urbonktico túitor:ote e \,,igitoRo edìtizio

P,"r. ". i{O-i \ fDG

, Lò'413
4,u/.ft,,,

ì

[tr* J

I $ APR ?tilg

ABBANOA S.p.A. Direzione Opere

V.le D'az n. 116

09100 Caqliari

ll Dlrellore Generole

Poolo Lucio Connos

Cagliari,

Oggeto: Schemo n. 3l IIRSO -Allmenlozione delle zone costiere detsinis Nord (Copo Monnu e
ls Arenos). Richieslo di porère dicompotibilitò ot ppR-

ln riferimento all'oggetto si riscontra la nota n. 29472 de|31.0A.2009 per significare che dalt'esame
degli atti si è potúto rilevare che Ia posadelle condotte ìnsiste prevalentemente sull'area disedime
della viabilità esistente. Considerato inoltre che ivolumi e gli impianti complementaÍ risultano di
moclesta entita e preso atto che le "modalità di esecuzione dell'intervento' appaiono coerenti con i
principi generali del Piano paesaggistico, si ritiene I'intervento immediatamente ammissìbile ai
sensi dell'art. 12 deile N.T.A del P.P.R-.

Diezjonè gendole Plonifcozione urbonistico tèrrìbnob e Vgitomo editito Viob úène, t8ó-OfiZSCootiod
te t0 /0ó0ó.343 ro t .  oToooó41t2

èett.u.b.pionttcqlionecomunote@eoione.sddeono,tl

S*itodeÌoP-Enificonone terllorioteComunióte

5.  r / ì



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTÈ

Dif ezione Generale DÌfesa Ambiente
Servizio Sosienibilità Ambieniale e Valuiazione lmpatlí (S.A.V.l.)

P,ot."_,39?63 Cagliari, B t{ov 2007

Alla ABBANOA S.p.a. -Area lngegneda
viale Armando Diaz, '1 16
09100 Cagliari

AlSeruizio della Tutela del Paesaggio
Vía Afquer 12h4
09170 Oristano

Oggétto: "Schema n. 3l "lirso" - Alimentazione delle zone costiere del Sinis Nord lcaDo Mannu e
Arenas). Proponènte: ABBANOA S.p.a.. Istanza aisensi della D.G.R. n. 5/11 del 15.02.2005

In riferimento all'intervento in oggetto, e a seguito dell'esame degli elaborati trasmessi da codesta
Soc,età con noia n- 36562 del 23.10.2007 (prot. A.D.A. n. 36456 del24.10.2007), si evidenzia quanto
segue:
- le opere previste, considerato che la lunghezza complessjva delle condotte è di 24 Km, sono

ascrivibili alle catego.ia di cui all'elenco B, punto 7, lettera m) dell'Allegato lll alla Parte ll dèl

Q.Lgs. n. 152106 ("acquedotti con ula lunghezza superiore ai 20 km"), per cui è previsto lo
svolgimento della paocedura divermca, aisensi dell'art. 32 della Parte li deldetto Decreto;

. parte del tracciato si sviluppa all'interno dei S.l.C.. St'agni di Putzu ldu (Salina Manna e Pauli
Margosa), cod. 1T8030038 e Slagrìo dl Sa/e e'Porclls, cod. 030035.

Tenu{o conto diquanto sopra evidenziato e diquanto previsto dalla L.R. n.3/2003, ad.20, comma 12,
I'intervento in esame è da sottopore alla p.ocedura diV.l-A. regìonale, da attívarsi a cura di codesta
Sociea, che dovrà altresì prowedere al ritiro delle copie prcgettuali già consegnate allo Scrivente.

L'tJfficio è a disoosizione Der eventuali chiarimenti.

g Àrj1Ìr7g.y.4 q. 4--.

R Carcansiu/Resp sett. V.r.A. i

ABBANOA S6 t i
5é,:lé cénrral,:

er.: 1l rJOí ]!il: Direltore del Servizio,f"^..f,

viaRoma,S0 09121caslian-è1.+39070606 66017531, fax +39 070606 - 7534/6664 - nairr qfl!,S?W2regia!e$Aldeg!?-i1



G€rtore uii.o del se.vizio i&ico ialgIalo del,ATO Sardegns

?.? l "  r  . ;n, -"
Laglrarrr t '  w + t i ,  lui j l

)  î \  aî Ò
Pro t . / iAP  ) ' ,  ) o  c / lNG.2 /07

All Assessorato della Difesa dell 'ambiente
s.A.v. I .
Via Roma, 09100 CAGLIA,RI

All 'Assessorato della Pubblica lstruzione
Servizìo della Tutela del Paesaggio
Vico Arquer 12/74, O9ITO ORISTANO

Al Comune dì San Vero l\4i l is
Via Eleonora Dîrborea 7,09070 S.V. MILIS (OR)

Al Comune di Cabras
Piazza Eleonora DArborea 1, 09072 CABRAS (OR)

Al Comune di Riola Sardo
Via Umberto 1, 09070 RIOLA SARDO (OR)

Al Comune di Narbolia
Via Umberto 22, O907O NARBOLIA (OR)

Al Comune di Nurachi
Piazza Chiesa 1,09070 N{jRACHI (CR)

Oggetto: "Schema no37 "TIRSO" - Alimentazionè dellè zone costiere del Sinis Nord (
Capo Mannu e fs Arenas)".
I s tanza  a i  sens i  de l l a  DGR 5 /11de l  05 .02 ,2005 .

In r iscontro al le indicazioni contenute nella deliberazione n"5/11del 05.02.2005 art.
5 e 6, si inviano al servizio S.A.V.I. del l 'Assessorato regionale della Difesa Ambiente, tr ipl ice
copia (due su supporto cartaceo e l 'altra su supporto digitale) del progetto prel imìnare, della
relazione sugli  effett i  ambiental i  e della scheda di verif ica di cui al la DGR succitata.

Ai Comuni ed al Servizio Tutela del Paesaggio di Oristano, vengono inviate in
al legato aìla presente istanza, copia del progetto prel iminare, copia della relazione sLlgl i  effett i
ambìental i  e della scheda di verif ica (al l .  A3 DGR 5/11 del 2005).

Per informazioni contattare l ' ing. ciampaolo Zucca aì numeri 070/6032434 -
329/3740075, oppure inviare le comunicazioni al seguente indir izzo: Abbanoa Spa, Area
lngegneria 2, Viale Diaz 116 - 09125 Cagliari ,  facendo ri ferimento al l 'oggetto della presente.

IL RESPONSABILE

Al]BANOA S.p.A.
Capitale Sociale €uro 100.000.000-00 i.v.

c N I Rcgistro lnrprcsc C C.LA.A. dì Cagliùì 02934190929
Sede ì ,egale v ia. lenref .  I l  -09121Cagl ìùì

Tcl 070 i290ì300 - fax 070 52901101

Distint i  saluti .

c.Ì:
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All 'Assessorato della Difesa dell 'ambiente
s.A.v . I .
Vìa Roma, 09100 CAGLIARI

All?ssessorato della Pubblica lstruzlone
Servizio della Tutela del Paesaggio
Vico Arquer 12/74, O9l7o oRISTANo

Al Comune di San Vero lvl i l is
Via Eleonora D Arborea 7, 09070 S,v, MILIS (OR)

Al Comune di Cabras
Piazza Eleonora D'Arborea 1,09072 CABRAS (OR)

Al Comune di Rìola Sardo
Via umberto 1, 09070 RIOLA SARDO (OR)

Al Comune di Narbolia
Via Umberto 22, 09070 NARBOLIA (oR)

Al Comune di Nurachi
, Piazza Chiesa 1, 09070 NURACHI (OR)

oggetto: "schema no37 "TIRSO" - Alimentazione delle zone costiere del sinis Nord (
Capo Mannu e Is Arenas)".
Istanza aì sensi del la DGR 5/11 del 05,02.2005.

In r iscontro al le indicazioni contenute nella deliberazione n"5/11 del 05.02.2005 art.
5 e 6, si inviano al servizio S.A.V.I. del l?ssessorato regionale della Difesa Ambiente, trìpl ice
copia (due su supporto cartaceo e l 'altra su supporto digitale) del p.ogetto prel iminare, della
relazione sugli  effett i  ambiental i  e deÌla scheda di verif ica di cui al la DGR succitata.

Ai Comuni ed al Servizio Tutela del Paesaggio di Or;stano, vengono inviate in
al legato al la presente istanza, copia del progetto prel iminare, copia della relazione sugli  effett i
ambíental i  e della scheda di verif ica (al l .  A3 DGR 5/11 del 2005).

Per informazioni contattare l ' ing. Giampaolo Zucca ai numeri 07O/6432434 '

329/3740A75, oppure invÌare le comunicazioni al seguente indir izzo: Abbanoa Spa, Area
Ingegneria 2, viale Diaz 116 - 09125 Cagliari ,  facendo ri ferimento al l 'oggetto della presente.

AN\
rL REsPoNSABIL{ ùFÀ\{dleoruer': ro""tg*t
ÀBBANOA S p.A

Capiràle Sodàle f:!ro 100 000.000.00 i.r
C l: .N I Rceisrrc lùprcsc C.C ì.,^.4. di Caeliari 02934190929

\ c . l ( .  ( !  ! c  V . à . ( n .  ( . .  I t  - 0 u l  l ,  ' t s l , d i
lc l  070 52901300 l . I {  070 52901101

RIGIOI.ìÈAUT. J( iì; SAFOE
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All 'Assessorato della Difesa dell 'ambiente
S .A .V . I ,
Via Roma, 09100 CAGLIARI

Allîssessorato della Pubblica Istruzione
Servizio della Tutela del Paesaggio
Vico Arquer 12l14, 09170 ORISTANO

Al Comune di San Vero Mil is
Via Eleonora Dîrbofea 7,09070 S.V. MILIS (OR)

Al Comune di Cabras
Piazza Eleonora Dîrborea 1, 09072 CABRAS (OR)

Al Comune di Riola Sardo
Via Umberto 1, 09070 RIOLA SARDO (OR)

Al Comune di Narbolia
Via Umberto 22, 09070 NARBOLIA (OR)

Ai Comune di Nurachi
Pìazza Chiesa 1,09070 NURACHI (OR)

Oggetto: "Schema no37 "TIRSO" - Alimentazione delle zone costierè del Sinis Nord (
Capo Mannu e Is Arenas)".
Istanza ai sensi del la DGR 5/11 del 05.02.2005.

In r iscontro al le indicazioni contenute nella deliberazione n.5/11 del 05.02,2005 art.
5 e 6, si inviano al servizio S.A.V.I. del l îssessorato regìonale della Difesa Ambiente, tr ipl ice
copia (due su supporto caflaceo e l 'altra su supporto digitale) del progetto prel iminare, della
relazione sugli  effett i  ambiental i  e della scheda di verif ica di cuì al la DGR succìtata.

Ai Comuni ed al Servizio Tutela del paesaggio di Oristano, vengono inviate in
al legato al la presente istanza, copia del progetto prel iminarc, copia della relazione sugli  effett i
ambiental i  e della scheda di verif ica (al l .  43 DGR 5/11 del 2005).

Per informazioni contattare l ' ing. Giampaolo Zucca ai numeri 070/6032434 -
329/3744075, oppure inviare le comunicazioni al seguente indir izzo: Abbanoa Spa, Area
lngegneria 2, Viale D)az 116 - 09125 Cagliari ,  facendo ri ferimento al l 'oggetto della presente.

IL RESPONSABILE DIMENIO

ABB^NOA S.p.A.
Capitale Sociale Éuro 100.000.000.00 i.v.

C.I) eN ì.. Rcgistro Imprese C.C.Ì.A.A. di Cagliùí 02934J90929
srr-  (pd 

"  VL l "nn( , .  |  :  ua l2 l  ,  1d l  , . i
l . l .  070 529011Cr0 -  fa  070 52901101

Distint i  saluti .
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Allîssessorato della Difesa dell 'ambiente
s.A.v. t .
Via Roma, 09100 CAGLIARI

AllAssessorato della Pubblica lstruzione
Servizìo della TLrtela del Paesaggio
Vico Atquer t2/14t 09170 ORISTANO

Al Comune di San Vero Mil is
Via Eleonora DArborea 7, 09070 s.v, MILIS (OR)

Al Comune di Cabras
Piazza Eleonora D'Arborea 1, 09072 CABRAS (OR)

Al Comune di Riola Sardo
Vìa Umberto 1, 09070 RIOLA SARDo (OR)

Al Comune di Narbolia
Via umberto 22, 09070 NARBOLIA (oR)

Al comune di Nurachi
Piazza Chiesa 1,09070 NURACHI (OR)

DII\4 ENTO

Ogqetto: "schema n637 "TIRSO" - Alimentazione delle zone costiere del Sinis Nord (
Capo Mannu e Is Arenas)".
Istanza ai sensì della DGR 5/11 del 05.02.2005.

In r iscontro al le indicazioni contenute nella deliberazione n"5/11 del 05 02.2005 art.
5 e 6. si inviano al servizio S.A.V.I. del l?ssessorato regionale della Difesa Ambiente, tr ipl ice
copía (due su supporto cartaceo e l 'altra su sLipporto digitale) del progetto prel iminare, della
relazione sugli  effett i  ambiental i  e della scheda di verif ica di cui al la DGR succitata.

Ai Comuni ed al Servizio Tutela del Paesaggio di Oristano, vengono inviate in
al legato al la presente istanza, copia del progetto prel iminare, copia della relazione sugli  effett i
ambiental i  e della scheda di verif 'ca (al l .  A3 DGR 5/11 del 2005).

Per informazioni contattare l ' ing. Giampaolo zucca ai numeri 07O/6032434 -

329/3740075, oppure ìnviare le comunicazioni al seguente indir izzo: abbanoa spa, Area
Ingegneria 2, Vlale Diaz 116 - 09125 Cagliari ,  facendo ri ferimento al l 'o99etto della presente.

IL RESPONSABI
Ing.

^BB^NOA S.P.A.
Capitale Sociale €ÌÍo 100.000.000.00 j.v.

C.F. cN.l.. Rogistrc Imprese C.C.Ì.A.A- di Cagljdi 02934190929
5(o(  Leddle Via Jen a.  I  '  oa l2 l  aagl  ar i

Tcì. 070 52901300 fd 070 52901101

DLs t inh  sa lu t r .
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Allîssessorato della Difesa dell 'ambiente
S.A,V.I,
Via Roma, 09100 CAGLIARI

AlÌîssessorato della Pubblica Istruzione
Servizio della Tutela del Paesaggío
Vico Arquer 12/14t 0917O ORISTANO

Al Comune di San Vero Mil is
Vja Eleonora DArborea 7, 09070 S.V. MILIS (OR)

AI Comune di Cabras
Piazza Eleonora DArborea 1, 09072 CABRAS (OR)

Al Comune di Riola Sardo
Via Umberto 1, 09070 RIOLA SARDO (OR)

Al Comune di Narbolia
Via Umberto 22, 09070 NARBOLIA (OR)

Al Comune di Nurachi
Piazza Chiesa 1,09070 NURACHI (OR)

Oggetto: "Schema no37 "TIRSO" - Alimentazione delte zone costiere del Sinis Nord (
Capo Mannu e fs Arenas)",
I s tanza  a i  sens i  de l l a  DGR 5 /11de l  05 .02 .2005 .

In r iscontro al le indicazioni contenute nella deliberazione no5/11 del 05,02.2005 art.
5 e 6, si inviano al servizio S,A.V.I. del lAssessorato regionale della Difesa Ambiente, tr ipl ice
copia (due su supporto cartaceo e ] 'altra su supporto digitale) del progètto prel iminare, della
relazìone sugli  effett i  ambiental i  e della scheda di verif ica di cui al la DGR succitata_

Ai Comuni ed al Servizio Tutela deì paesaggio dj Oristano, vengono invìate in
al legato al la presente istanza, copia del progetto prel iminare, copia della relazione suglj  effètt i
ambiental i  e della scheda dl verif ica (al l .  43 DGR 5/11del 2005),

Per informazioni contattére l ' ing. Giampaolo Zucca ai numeri 070/6032434 -
329/3744475, oppure inviare le comunicazioni al seguente indir izzo: Abbanoa Spa, Area
lngegneria 2, Viale Diaz 176 - 09125 Caglíari,  facendo ri ferimento al l ,oggetto della presente.

1L RESPONSABILE
Ing. At

ABBANO^ S.p.A.
CrapituLJr Socialc €uro 100.000.000 00 i v.

cN | . ReBisto Impres. C.C.l.A.A. di Cagliùi 02934390929
sede l -cealc ViaJeiner .  ì i  -  09121 Cagl iar i

l i l .070 i2901300 fax 070 52901301

Distint i  saluti .
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Gesbre unieo alel savizìo iddco intogúlo del!'ATO Sardegna
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All 'Assessorato deìla D ifesa dell 'ambiente
s.A.v.I.
Via Roma, 09100 CAGLIARI

All?ssessorato della Pubbìica Istruzione
Servizio della Tutela del Paesaggio
Vico Arquer 12/14, 0917A ORISTANO

Al Comune di San Vero Mil is
Vja Eleonora D'Arborca 7,09070 S.V. MILIS (OR)

Al Comune di cabras
Piazza Eleonora D'Arborea 1, 09072 CABRAS (OR)

Al Comune di Riola Sardo
Via Umberto 1, 09070 RIOLA SARDO (OR)

Aì Comune di Narbolia
Via Umberto 22, 09070 NARBOLIA (OR)

' 
Al Comune di Nurachi
P iazza  Ch iesa  1 ,09070  NURACHI  (OR)

Oggettoi "Schema no37 "TIRSO" - Alimentazìone delle zone costìere del s,inis Nord (
Capo Mannu e Ís Arenas)",
I s tanza  a i  sens i  de l l a  DGR 5 /11de l  05 .02 .2005 .

ln r iscontro al le indìcazioni contenute nella deliberazione no5/11 del 05.02.2005 art.
5 e 6, si invíano al servizio S.A.V.L dellAssessorato regionale della Difesa Ambiente, tr ipl ice
copia (due su supporto cartaceo e l 'altra su supporto digitale) del progetto prel iminare, della
relazione sugli  effett i  ambiental i  e della scheda di verif ica di cui al la DGR succitata.

Ai Comuni ed al Servizio Tutela del Paesaggio di Oristano, vengono inviate in
al legato al la presente istanza, copia del progetto prel iminare, copia deìla relazione sugli  effett i
amb ien ta l i  e  de l l a  scheda  d Ì  ve r i f i ca  (a l l .  A3  DGR 5 /11  de l  2005) .

Per informazioni contattare l ' ing. Giampaolo Zucca aì numerì 070/6032434 -
329/3740075, oppure inviare le comunicazioni al seguente indir izzo: Abbanoa Spa, Area
Ingegneria 2, Viale Diaz 116 09125 Cagliari ,  facendo ri ferimento al l 'oggetto della presente.

Distint i  saluti .

DI14ENTO

L'l.lin"riliú

PONSABIL
Ing. .

: : ; i i , ì l
- : . : :  \  I

ABBANOA S.p.A.
Càpitale Sociale €lùrc 100.000 000.00 i.!.

l .cN. l .  Rrg isúo Inrprcsc C.  C. l .A.A.  d i  Cagl ia  i  02934390929
sÈde t .eSale Via le.ner .  ì l '09121 Cagl i ,ù i

Tc l .070 i2901100 fd 070 52901301
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All 'Assessorato della Difesa dell 'ambiente
s.A.v .  L
Via Roma, 09100 CAGLIARI

All'Assessorato della Pubblica Istruzione
Servizio della Tútela del Paesaggio
Vico Arquèr 12/74, 09170 ORISTANO

Al Comune di San Vero l4i l is
Via Eleonora D'Arborea 7, 09070 S,V. MILIS (OR)

Aì Comune di cabras
Piazza Eleonora Dîrborea 1, 09072 CABRAS (OR)

Al Comune di Riola Sardo
Via Umberto 1, 09070 RIOLA SARDO (OR)

Al Comune di Narbolia
Via LJmberto 22, 09070 NARBOLIA (OR)

Al Comune di Nurachi
Piazza Chiesa 1, 09070 NURACHI (OR)

IL RESPONSABiLE D DIIYENTO

cestore unico del se!\,ido idrico idegmro dell'lJo Sardcsna

casriari, f  3 $TT,:00i

Ing. A

oggetlo: "Schema n'37 "TIRSO" - Aliment?zione delle zone costiere del Sinis Nord (
Capo Mannu e Is Arenas)".
Istanza ai sensi del la DGR 5/11 del 05.02.2005.

In r iscontro al le indicazioni contenute nella deliberazione n"5/11 del 05,02.2005 art.
5 e 6, sÌ invíano al servizio S.A.V.L dell 'Assessorato regionale della Difesa Ambiente, tr ipl ice
copia (due su supporto cartaceo e l 'altra su supporto digitale) deÌ progetto prel iminare, della
relazìone sugli  effett i  ambiental i  e della scheda di verif ica di cui al la DGR succitata.

Ai Comuni ed al Servizio Tutela del Paesaggio di Oristano, vengono inviate in
al legato alìa presente istanza, copia del progetto prel jminarc, copia della relazione sugli  effett i
ambiental i  e della scheda di verif ica (al l ,  A3 DGR 5/11 del 2005).

Per informazioni contattare I ' ing. Giampaolo Zucca ai numeri 070/6032434 -
329/3740075, oppure inviare le comunicazioni aì seguente indir izzo: Abbanoa Spa, Area
lngegneria 2, Viale Diaz 116 - 09125 Cagliari ,  facendo ri ferimento al l 'oggetto della presente.

ABBANO^ S p.^
CdFirale Sociale €u,o l00.0rli) 00f.01) Ì

(  1  . \ l  l ì .g is t .o lúpr .s .  C C I  A  ̂  d iCal l i Ì i01914190929
s. , le  l .egà € Via. rùr ie , .  ì l  09Ì2 l l raglL i r

T.070i29a)Ì : l l )0  far  010 5190Ì  ì i l l

Dis t l n t i  sa lu t i .
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DIREZ]ONE REGIONALE PER 1 BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA

SARDEGNA
Soprintenderlza per i beni archítettonici e per il paesaggio e per il patrimonío slorièo,

artistico ed etnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano

: l  
^ l  

i ; ; - ; . . ,
Spen.le ABBANOA Spa
Via Jenner 13
CAGLIARI

RIF. FOCLIO N- DEL

Soprint€ndenza pcr i Renì ̂rchilcttoricie Per il Pa€saeeio, Pc( il Patrioonio Sronco. Artistìcoed ftnoankopologicc

via Ces!rc Bàuisr', 2- 09t23 Cagliari

1-ct. 07it20r0r FA\ lt?tt 2s2277 - e- núl sbaùsoe4{dttùicaiuati-ìl

IROT,

ALLEGT{îI N.

OGGETTO: Scheúa n.3l Tirso Progetro esecuîivo della condottadj alimentazione delle zone costiere.
Co0ferenza dei Servizi.

In nerito alla conocazíone ín ogAetto, sì rîleya che la stessa è stata iwiata da codesro spett.le Enk rolo 4

gioni p na dell indiziohe dela Confereea deî Senizî in argonento, perranro sî rcstituisce I invito unitamente aglì

elaboruti di progetto í qualí sono stati da yoi inviatí con lettera separata e in dtue$a data.

Sí irNita" peianlo, a rciterare I'iwio de a pratica conpleta dí tu í gli elaboratí necessarí unítamente alla

l.tteru di iwito alla ConfereEa dei Se,-vizi da inyia\i con congmo antícipo onde poter pe kettere a questo Ufrcìo di

avvíare una ìdonea istruttoria-

IL SOPRINTEN DENTE ad interim
(Arcllstefano Gizzù

p. tL SOPRINTENDENTE
(lnq Gabriele Tola)

il^r{' tr
Pùlsp

A  B  BA I ' . 1ú  A  SpA
Sed6 cent ra le

ì  '  . t . -  1
r'"t. ". --l-l-.[ ìA

del 5 - i j  : i l  l ici

J ' ' r - i \ " ' ;

ÉRi . :  i  L ì  i -
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Ogg elto:

Con nola pn .n.
dell \sses$o a1o

XFSIONE

ASSESSORAÍO DEI LAVORI 'UBEUCJ

3 | ììm - Progetto 6Éèdùlivó dallo ddono
Rir:hia.ld deumontoz;oR irrègElivo.

odsrano, i; g 0IÎ.2001

G[N.!O CIVILE OR

TdTE-']
ffi

AU-,ONOMA DEUA SAÎDEGNA

Abb8nóa s.p.A.
c.a. ìng. Giampaolo Zuoca
Viqle Oiaz, 116
0s126 CAGL|ARj

di ollhe'r|{zi6lts dall6 zon€

deìl'sirùttodr l

7 del 6.03.2007, pervdnuia ln pari data, it Servizio Albi Reglonatì e oontfatrj
Lflvori Pubblici, ha trasmesso ll progetto in oggelto, pèr la predisposizione
inàta all'acquisizione del parerB d6l Comilsto Tecnico Amminisrativo

Reg onale d( i ,.avo F(bblicj dj cui éllq Logge Règiortale 22.04.2A07 n.24.
In sDgui lo é di|lgli elaboratl progettuali pBrvenuti è 6tato rilevalo,she per jl pro3ieguo

i rende neoessario integrsre ìd dócumontazlone finofa perven|Jta con quentodell' rttivltà ls
appresso éle ì4sio:
1) . lÍ prcg ffo è I iftÌ]to solamonte dalì'ing. Maria Assunta Oru dirigdnto dell'area ingegnede di

trit{i gli elàbo|ata prcgettuali devono éssér6 fomitl !n tÍplìoe oop{'a munìti d6i
t imb. i ! l i r S.pA e firmatidal proootlisla ing. Alessandro Soddu;

2) , Pfecis Inl guali fondl è fÌnanziata l'Òpeaa id progetlo, non essendo riponaìo nella
ati/a. Solamente nella nota dèllAutodtà dAmbito si dtèriscè cho I'intervento è
rto, rl POT 2004. id t004 532 pef un rmporlo di € 10 329 137,00. merìtfe il

3)

rclazlo rr illu
f lnenzltt0
qu€drr fioond liic0 di pmgètó amnonta invece a E 11.?17.557,11
qónsk òdato q l|è | inlorvonto dcede per inlero all'intemo dèll'aúbilo tenitoriale cosiiero rr' I
(Golfo di Ofllhnq) rispetto al PPR approvafo con Deseto del Presìdente dèlla Reqíone 7
selter brie 20{lp, n' 82, ocoorre preoisare se sono stati sspleiati gli adempimerti dÌ cui sll'en
20. oo rlha 2llp. ,1) btt. b delle Ndmè di aliuazione del PPR, ohe dispone chÉ nalla fascle
costier. l lnc esserc rcqlizzati gli in16tu6ntì di lnhasirutture punluali o di rclo, puîchè
previsr ltei dq )ètiiivi pieni setloriati, prcventivamente adeguati ql PPR;

tonula : i  in dala ' lS msggio 2007;

aì

4) Rlfedn' rie è lifato gia esptetata la proceOuru Oi ve;'fics di Essoggoftabitità a vatuiazione di
imp€tt | lmbilriìt4le dell'inteNento, qi sèrisi dè'l'art. 31 della L.R. 18.'1.1999 n, 1 e s.m.i. e
dellaf olbeÉF.R. 15.2.2005[.5/11 (A . A1 comma 7lett.  ] ,  e la procaduta divatutazione
oi intir enza; ii

5) Si rich,s e c(lpjq.dei p€fed, nulla-osts, sutorizzazioni ovóntualmente già qcquisiti (Comuni,
Conso zio ai ihorìtfic.. ANAS, Provin4ls, ecc.) anche in seguilo elte confer€nzè doi sotuizi

vo  Dan l7èn Ì  j i d  09  70oJ ie i . 4o  -  r + r+39  0783  3o37 t4  l o r "3907333OBZI7 . t pp . r i v ì t aò rd règ lone . rd rdègna r l
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ll DlrÉrrore dal Ssrvito

,"o. !a/,É s\+r
V'Jqî

GENIO CIVILE DP

^s!E sotAlo DEI L4vo[r tllBBL]d

OI é: on gèràrolE

s!ryi;o lddmio c,ii] di orì 
lqft

i

6) Pfecisar !' sè la iat,olla dei daii dl popolazjone e dì portata el 2041, dporiata nella relalóno

locnfca :xl utili;izerla pef il dimensìonamonto delle condotto, è conforme alle previsioni

dellu[in o aggiiihniffenio del NPRGA, adotlata in via ceflniliva con ds]ibÉrazione G.R. n.

3 ) /2 del ? | .07.:00-r '

7) Nól qua lr5 ecc [onìico d€i lavofj elle leli. D6 olinrinare il richiamó È11'4ft. 26 comma 4 dolla

Jegge 1ltgi94, r psljtuendolo con la coÍiépondenle rofma dèl O.L. 163/2006ì alla lett. D13

togllère j 1 2 dai fitc,Li soggetti all l .v a. del 20"/ó);
8) Analisi l(l prqiFi - mancano le anElisi relativè ad alcune lsvorazioni contemplale sóló

nell'elen:x) pr6lirì(bs. 8008, G320, M078, M095, ecc..);
9) L'elenc( (ldi prilzz non conlièné iprèzzi in leitere e íprozzi in oifre (ìn alcuno pagine), non

eono os rrPssi ( Fn eriierió univoco pef qu€nlo riguarda lB€gni dl punto é vkgola;

10) Aiìegato l\2.3 | lqalazione lecnica (pag.14), si rlferisce sulle modallta di esecuzions

deli'attri virganlbnl0 pensile d6l tipo ponte tubo'sul Rio lvlare Foghe. TaÌe attravorsamento
è invecr l revis]tf nrea ante condotla ancorata al ponte èsistèntè nolla s.s 292i

11) Non è alero Elltigé|o uno specfico elabofaio réìazlone geotecnìca; si chlede di confemam

se, cone indiq4to dall'aulore delìo studio geologico dott. G€ol. Alber.o Cappal, non $ono

state fa to profb geotecnirhe n slto o in laborato o alte a glÉbilke la caratterizzazjone
geotecn,:'r e t'liloneita deislti intorossali delle opere;

12) Tav. B l.t - | lrttraversamento pensile dèl canale Bennaxi, occoTre precisare Èe è 9ts{a

eseguifu lf veri lcE di idoneìtà statca della sirulfura scatolarc esistente;

13) Iav. Bl Lll - Ailla\orsamentit pensile canalo dl bon fÌoa generale 1" lolto, 16 èondotta DN 250

fcade irlllinteqiF del oanale, èéamlnare ls possjb;lìH di sollevare la condotia finó ala

6oîrtt i  ( tetcstlat":

14) Tav. Bl 1.4 - .Alliav-.Gam€nto pensÌle canali Palabiddq, ]E condolta DN 400 ricadè all'intemo

deloanr (J esai lin:rró la possibilila dísollèvare la condoìtafino alla sommi{a délcanale

6i ecl leci la irDlrè i l iLis:ontro ctetta nota deì Gènio clvl le n. 12814 dèll '11.0s 2007 inerente la
I

ri6hi€ rta di do {monl Fzlme'integrativa por ll completsmenlo dell Ígtrultofia per I'approvazione d6llo

studi, dlcom rrlibiliti id,eulica per le opere dcadentl in area PAl,6 pef l'autorizzazióne ex eft.93

dol F,D.523,1l i04drl I  parefe ex arl,  136c{ól R.D. I maogio 1904 n. 368, per lo opere jn alvèo e

-{Tit'
t { 19_ l

AUTONOM oEIl,sarùEe|tÀ

per g i etbave Eiméril c ìe inieressano ld opere di bonifica.

Si dfrand a r +posi4'i:ne per ognl ulierlofe chÌafirnento in attesE cli ricevdrc la documentazione

sopa€ elencate r Éces larla per ll prosegu menló ddll'lstruHorie.

, . ," t  , rr . ," ,  , -( l

i v i  Don izs i t i l5 (  0 t Ì l ' 0Or i . i cno  16 l+39 0283 30071ò 6x+390783 i037r / lpp,civlle.ar@rcsionc.rordrsoo.il
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Conferenza dei.servizl acquisizione dei p?reri relativi at seguente progetto:

4schema n" 31 Tirso - progetto esecutlvo de a condotta di atimentazione

delle zone costiere"

L anno duemllasett€ it giorno qutndtci dpt mese di maggio in Cagliari. ne a sede delta

socieià ABBANOA S.p.A. di Viate Armando Diaz n" 116, a e ore 10.45. ad iniziaÌiva de a

stessa soc,ieta, su proposta del respoftsabile det procedimento, si è ìenuta la conferenza dei

servizi in premessa, aisensi degliart. i0 e 97, det decreto tegislatvo dej 12.04.2006 n" 163

e dellhrt. 14 della legge del 07.08.1990 n.241 e s,s.mm.ii., convocando. con tettera orot.

MAO n' 122221Ìlcn7 del 27.04.2007. Ie seguenri ammin istraTion i:

ANAS diCagliari;

Amm;nisfazione provincìale di Oristano;

Soprintendenza ai beniA.A.A.S. delle provincie di Cagtiaried Orisiano;
r!i
Î a

Comune di Cabras (OR);

Comune di Nurachr (OR); lVlu
c-9Mx d' Rjg!9a'99 glli

Comune di San Vero [rilis (OR);

e-1-
Atr
I lt\,\í,

Consorzio di Bonifca dett'Oristanesej

lspettorato Ripartimeniate delle Foreste di Orisiano: \

34.s:: l91jfi9!9199!io civire dj oristano; fi'
. R.A.S. - Uffrcio Tuteta !,et Paesaggjo di Oìstano;

f.9199ej! Stol=i9ne del Besponsabite det prccedimenro ins. Àraria Assunta orru,

..u.fl

l'ing. Alb€rto Piras, didge.te detta socjetà, assite t,ing. Giampaoto Zucca, tunzionario de a



ABBANOA S.p.A.

societa ABBANOA S.p.A.

Prelimjnarmente si è proceduto alla verifica dei presenti e del loro potere rappreseniativo,

owero si e ac4uisito l'atto di delega conferila, in ordjne a quanto sancito dalla normatjva

vigente in mateda:

ANAS diCagliari ASSENTE

Amministrazione provinciale di Odsiano ASSENTE

Sopr. ai beniA.A.A.S. delle provincie di CA ed OR ASSENIE

Comune di Cabras (OR) ASSENTE

Comune di Nurachj (OR)

Comune di Riola Sardo (OR) Daniele Mascia

Comune diSan Vero Nlilis (OR)

Consolzio di Bonifica dell'Oristanese ASSENTE

lspettorato Riparlimeniate dette Foreste di Oristano

R.A.S. - Servizio del cenio Civile di Oristano ASSENTE i';
R.A.S. - Uffcio Tutela del Paesaggio di Oristano

fing. A'berto Píras, dirigente detta società, dopo una breve introduzione sul progetto,

ribadita la necessità di ottenere dagti Enti preposti le necessa.je autorizzazioni a o scopo di F-=.
procedere in tempi rapidi all'appalto clei lavori, con ta cottaborazione del 'ng. Giampaoto

Zucca, illustra compiutamerìte il progetto di che tratas;, definendo ampiamente te finatita e

gli aspeiti tecnici per la realjzzazione delte opere.

Esaurita la fase di illuslrazione, siinvitano ipresentiad espÍmere it toro specifco parere sul \l'
!!99!-o_.,-__.-_

La Amministrazione Provinciale di Oristano, il Consoftio di Bonmca cte 'Oristanese ed il

Genio Civile di Odstano hanno comunicato, con tettere che si a,tegano at presente verbate,



ABBANOA S.p.A.

9!9j9n s9pb!9ry1!!ryîndi alla conturenza.dei servizi e hanno indicaro te prescrzioni

specifiche per Iesecuzione dej lavori.

À,fenìre I'ANAS lìa dichiarato verbalmente che non potrà presenziare con un proprio

rappresentanle alla conferenza dei servizi ed ha dichiarato di trasmeitere via fax. nella

mattinala, la lettera relativa alla istruttoria detta pratica in oggetto.

L'ispettorato Rlpartmentale delle Foreste di Orlstano, per quanto di sua competenza,

dichiara, come da lettera allegata prot.33148 det 14.05.2007, che jtavori in oggetto non

dcadono in zone di vincolo forcstale; chiede atta società appaltatrjce, prima de ,inizio dei

lavori, la presentazione delle autorizzazioni degta attri enii jnteressati.

ll CoDune di Nurachl, richiama intergralmente quanìo contenuto nella lettera prot. 12j2

del 16-03.2007, e richiede, una volta ottenute, le copie dette autorizzazioni di comDetenza

delle altre Ammin;slrazioni interessate. Fa presente inoltre la necessità di fornire idonee

garanzie fdejussorie a tutela dellaviabiliÈ rurale interessata datta realizzazione de e opere.

fing. Alberto Pias, s: impegna a contattare la R.A.S_ Assessoraîo a ,Ufbanisiica per la

risolulone deì problemi di volumetria prospettatj dat tecnico del Comune di Nurachi e a

meglio identiicare le aree che saranno oggetto di esprodo.

ll Comune di Riola Sardo, conferma quanto esposio e richiesto dall'ing. Antonio l!4astino
/l'ru

del Comune di Nurachi. Vé"=-
ll Comunè di San Vero lltilis, dichiara di non poler ritasciare atto stato attuate atcuna l! "rP
autorizzazione in quanto, per motivi inierni, non si è potuto p.ocedere ajla istruttoria degli

elaborati di progetto e si ripropone in tempi b€vi dj comunicare le proprie deduzjoni. YA"

B!!9dl!9e le prop s riserve sulla utilita delle opere, in quanro te tocatita interessate sono già Òjlrtt
servite da infastrutture comunali e inoltre le nuove opere ìnsistono su zone comprese in più

.,sr9-!""49193*9 e,_1,Y319 qM1ry9'. _ .,-
L'Ufffcio Tutèla del Paesagglo, dichiam che te opere icadono 'n aree soggette a vincoto
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paesaggÍsljco in quanto interne a a fascia costiera prevìsla dat ppR e dìchiara di non Doter

dlasciare allo stato attuale alcuna autorizzazione defniliva ma solo un pa@re Dreliminare

anche in relazione alfatlo che le opere dovranno essere soggette alla successìva verifica dj

impaito ambientale (a cura del servizio S|VIA delt'assessorato a a difesa de 'arnbiente) e

che comunque alla conferenza di servizi è necessaria la presenza dèlla soDrinìendenza ai

beni architettonici e paesaggi*ìcj.

Intervenendo inoltre in aree inctuse all'ìntemo di StC {sil' di jmportanza comunitaria) è

necessario che la socjeta Abbanoa Spa prenda contatti con it servizio Habitaî

dell'assessoraio alla diiesa dell'ambiente at fne di verifcare la necessità dì un toro

Dalìa analisi deglì elaborati trasmessi si evince ch€ manca.o tra gti a egat ta retazione

paesaggislica {formulala con particotare riierimento a a oisciptina det piano paesaggistico

Begronaie) corì inclusa la sinulazione fotografica de e opere tuori tÉrra. I\,4anitesta atcune

peplessità circa.l'insistenzadette opere e per tracdali cosi tunghi, in terreni agícoti, con ta

possibile alterazione o modifìca del paesaggio agrario. Richiama inottre tè disposizioni det

PPR circa Ia necesdtà di satvaguardia de e recinzioni, dei muretti a secco. de e sjeDj che

le opere previsle possono inconAare lungo iltracciaîo.

Per quanlo concerne I'atimversamento del Rjo l\rare Foghe si chiede che venga lornito il

parlÌcola.e.elativo al deltaglio costruttjvo.

A seguilo diciò, consiatala l'assenza di Lrlteriori richieste di chiarimenti.

Alle ore 13.00 la seduta viene sciofta.

Per ABBANOA S.p.A. (irg. Maria Assunta OÍù) !"

Per ABBANOA S.p.A. (,t?9. Atbefto piras)

Per il Comune dj Nurachj (OR)

Per il Comune di Biola Sardo (OB)



ABP,qNOA S.p.A.

Per il Comuné di San Vero Milis (OR)

Per l'lspettorato Ripartimentale dette Forèste di Orislano

Perla R.A.S. - Uffdo lutela del Paesaggio di Orìstano
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