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Premessa
Il presente Progetto è necessario attuare degli interventi di Manutenzione Straordinaria delle Strade
Provinciali della Zona Ogliastra, nell’ambito del finanziamento regionale di € 1.250.000,00.
Le opere previste riguardano:

1
1.1

-

ripristino della pavimentazione e della segnaletica orizzontale;

-

integrazione segnaletica verticale.

Prefattibilità Ambientale
Descrizione dell’intervento

La realizzazione dell’intervento non comporterà l’asportazione della vegetazione (ad eccezione di
erbacce ed arbusti cresciuti sulle pertinenze stradali non manutenute), né la distruzione di ecosistemi
importanti per la fauna. Inoltre l’intervento non determinerà la perdita di biodiversità,
frammentazione e semplificazione degli habitat naturali e seminaturali, e quindi non determina
perdita di siti di nidificazione, rifugio e alimentazione delle specie faunistiche presenti. Non sono
presenti particolari vincoli di carattere naturalistico e/o archeologico.

1.2

Verifica di compatibilità dell’intervento con la Pianificazione

Coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale
L’opera in esame rientra evidentemente tra quelle di dimostrata rilevanza pubblica economica e
sociale di cui sia impossibile una localizzazione alternativa.
In particolare, gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade è limitata alla fascia di
pertinenza della sede stradale.

Coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico – PAI Frane
L’area ogliastrina interessata dagli interventi ricade nelle varie aree di rischio di cui al Piano di Assetto
Idrogeologico.
Gli interventi previsti sono inquadrati come interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai
sensi dell’art. 31 comma 3 lett. b), pertanto ai sensi degli artt. 25 e 34 delle norme di attuazione del
PAI non è necessaria l’elaborazione dello studio di compatibilità geologico geotecnico, al fine
dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’autorità idraulica.
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Coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico – PAI Piene
L’area ogliastrina interessata dagli interventi ricade nelle varie aree di rischio di cui al Piano di Assetto
Idrogeologico.
Gli interventi previsti sono inquadrati come interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art.
27 comma 3 lett. b), e ricade in zona di pericolosità elevata Hi4, pertanto ai sensi dell’art. 27:
comma 6. Lo studio di compatibilità idraulica di cui all’art.24:
a. è richiesto per tutti gli interventi consentiti dal comma 1, fatta eccezione per quelli di
cui alle lettere c. ed e.;
b. è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettere a., e., i., l.;
c. è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere e., f., g., h., i., l.;
d. è richiesto per gli interventi di cui al comma 5 bis;
comma 7. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera c., al comma 2 lettere d. ed h., al comma
3 lettera b., l’Autorità Idraulica potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, lo studio di
compatibilità idraulica o parte di esso, in relazione alla peculiarità dell’intervento.
Considerato che gli interventi di manutenzione straordinaria sono ubicati fuori dalle zone di rischio
maggiore e comunque sono localizzati all’interno della zona di transito, tali interventi non necessitano
di studio di compatibilità.

Coerenza con il Piano Urbanistico Comunale e analisi vincoli territoriali
L’intervento in esame non comporta la realizzazione di un manufatti edilizi nuovi, ma la semplice
manutenzione di opere esistenti in attività di edilizia libera. In alcuni casi, potrà essere necessario
inviare la pratica con SCIA. L’istituto della SCIA è stato introdotto in Sardegna dalla L.R. n. 8/2015 e
trova la sua disciplina all’art. 10 bis L.R. n. 23/1985. Pertanto , sono soggetti a segnalazione certificata
di inizio attività, a) le opere di manutenzione straordinaria (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del
DPR 380 /2001).
L’intervento non richiede l’occupazione di nuove aree e non richiede variante urbanistica.

1.3

Studio dei prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento

Nella zona interessata dalla realizzazione delle opere occorrerà attuare tutti i possibili accorgimenti e
precauzioni in modo da arrecare il minor impatto possibile all’ambiente esterno. In linea di massima le
misure che dovranno essere attuate a causa della presenza del cantieri sono di seguito descritte:
a) Viabilità e macchine semoventi
Per gli automezzi utilizzati per il trasporto dei materiali lungo le strade urbane e di
collegamento saranno adoperate tutte le precauzioni necessarie per arrecare il minor disagio
quali: la copertura del carico onde prevenire eventuali cadute del carico trasportato; divieto di
utilizzare gli avvisatori acustici ad eccezione di casi particolari quale segnalazioni per le
operazioni di carico e scarico, ecc.
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Le aree del cantiere dovranno essere meticolosamente recintate con barriere dell’altezza
necessaria.
b) Rumorosità
Tutte le macchine utilizzate per i lavori, quali ad esempio quelle per movimenti terra
(escavatori, pale meccaniche, ecc.), compressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, ecc.
dovranno essere del tipo silenziato e di moderna concezione, con marmitte perfettamente
efficienti.
Per la salvaguardia della salute dei lavoratori il datore di lavoro deve effettuare una
valutazione del rumore al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro a rischio di danno
uditivo, per attuare le misure preventive e protettive, se necessarie.
A tale fine si deve misurare l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore
ovvero quella settimanale se quella quotidiana risulta variabile nell'arco della settimana. La
valutazione deve essere effettuata da personale competente ad intervalli opportuni, con la
consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti.
Nel caso di variazioni degli impianti, macchine e/o delle lavorazioni, queste rilevazioni devono
essere effettuate nuovamente.
Il rapporto contenente l'indagine fonometrica e indicante i criteri, i metodi, le strumentazioni,
le modalità e il personale tecnico competente, deve essere a disposizione degli organi di
vigilanza.
c) Inquinamento
Tutti i materiali di risulta provenienti da scavi, perforazioni, scarto delle lavorazioni e
quant’altro, dovranno essere condotti in discariche autorizzate.
Eventuali rifiuti speciali, tossici e nocivi, dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate secondo
la vigente normativa. Le macchine con motore a combustione interna quali escavatori, pale
meccaniche, autocarri, gruppi elettrogeni, compressori, ecc. dovranno essere dotati di
efficiente marmitta, e di revisione periodica del motore, in modo da limitare il più possibile
l’immissione nell’atmosfera di gas inquinanti.
Dovrà essere posta particolare attenzione affinché a causa dei lavori e del circolare delle
macchine non venga sollevata polvere che possa arrecare disagio agli operai ed a terzi, ed a tal
fine il cantiere si attrezzerà opportunamente in modo da inumidire periodicamente il suolo per
eliminare del tutto l’inconveniente soprattutto nelle stagioni più asciutte.
Per quanto riguarda gli impatti sull’ambiente determinati delle opere realizzate in fase di esercizio, si
ritiene che possano essere considerati nulli in quanto non determinerà variazioni della velocità di
percorrenza delle auto.
Considerato che l’intero intervento si ravvisa come intervento di manutenzione straordinaria dell’asse
viario, non determina impatti su elementi idrogeologici, ambientali e paesaggistici.
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1.4

Procedura di verifica di compatibilità ambientale

Considerando che gli interventi che sono stati scelti sono tutti interventi non soggetti ad
autorizzazioni, di seguito si riporta le scheda riassuntiva dei vincoli.
Scheda riassuntiva dei vincoli
Intervento

Tipologia

PAI -Frane

dell'intervento
ripristino della pavimentazione e della

Manutenzione

segnaletica orizzontale

straordinaria

integrazione segnaletica verticale

Verifica presso SAVI

paesaggistica

No

Manutenzione
straordinaria

Autorizzazione

No

NO

NO

(art. 149 lett. a) del

(art. 4 c. 1 Lett. C) dell’Allegato A della

D.Lgs. 42/2004)

Del. GR n° 224/23 del 23/04/2008)

NO

NO

(art. 149 lett. a) del

(art. 4 c. 1 Lett. C) dell’Allegato A della

D.Lgs. 42/2004)

Del. GR n° 224/23 del 23/04/2008)

Considerato che:
-

Gli interventi non risultano ascrivibili alla tipologia progettuale definita al punto 7, lett. e)
dell’Allegato B1 alla Delibera di Giunta Regionale n. 45/24 DEL 27/9/2017, riferita a “strade
extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis alla parte II del D.Lgs. 152/06, e
strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato A1”;

-

Gli interventi non risultano ascrivibili al punto 8), lettera u) dell’Allegato B1 alla Delibera di
Giunta Regionale n. 45/24 DEL 27/9/2017, riferita a “modifiche o estensioni di progetti di cui
all’allegato A1 o all’allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono
avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa
nell’allegato A1)”.

Pertanto il progetto non deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., in
quanto non ricade negli interventi individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 45/24 DEL
27/9/2017.
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