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DELIBERAZIONE N. 18/8 DEL 21.4.2015 

————— 

Oggetto: “Attuazione Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, e la Regione Autonoma della Sardegna – OT002A/10 – 
Comune di Padru. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico – Interventi 
sul Rio Rizzolu in prossimità del centro abitato”. Proponente: Comune di Padru 
(OT). D.Lgs. n. 152/2006. Procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
di Impatto Ambientale (VIA). 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Comune di Padru (OT) ha presentato, a 

marzo 2014, e regolarizzato nel novembre successivo, l’istanza di Verifica per l’intervento 

“Attuazione Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, e la Regione Autonoma della Sardegna – OT002A/10 – Comune di Padru. Interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico – Interventi sul Rio Rizzolu in prossimità del centro abitato”, 

riconducibile alla tipologia progettuale dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, 

punto 7, lett. o) “opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”. 

La proposta progettuale, che beneficia di un finanziamento di € 750.000 concessi dal Commissario 

Straordinario Delegato per l’emergenza idrogeologica ai sensi del D.P.C.M. del 21.1.2011, è 

finalizzata alla riduzione del rischio idraulico, di livello massimo (Ri4), che attualmente grava sulle 

aree contermini all’alveo del rio Rizzolu, all’interno dell’abitato di Padru. In particolare l’intervento, 

che si inserisce in continuità con un’altra analoga iniziativa, interessa un tratto del corso d’acqua 

dello sviluppo di circa 1 km, e prevede sia opere di manutenzione ordinaria/straordinaria che 

strutturali, di seguito sinteticamente descritte: 

 scavi e riporti per la risagomatura dell’alveo e realizzazione di protezioni antierosive con 

tecniche di ingegneria naturalistica, mediante la stesa di un telo di Juta biotessile e 

inerbimento con idrosemina di specie autoctone; 

 abbattimento di alberi ad alto fusto presenti in alveo; 

 pulizia dell’alveo e degli attraversamenti da detriti e vegetazione, trasportati dalle piene, 

ostacolo per il regolare deflusso della corrente idrica; 
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 demolizione degli attraversamenti stradali lungo le vie Roma, Mazzini, Verga e De Gasperi, 

inadeguati sotto il profilo idraulico, e loro ricostruzione con manufatti scatolari a sezione 

rettangolare in calcestruzzo armato gettato in opera; 

 posa in opera, in corrispondenza degli attraversamenti, di gabbioni in pietrame sciolto e filo di 

ferro zincato, di altezza e larghezza variabili, lungo le sponde, e di materassi in pietrame 

sciolto e filo di ferro zincato, con funzione antierosiva del fondo; 

 demolizione e ripristino di opere varie necessarie all’esecuzione degli interventi 

(pavimentazioni stradali in corrispondenza degli attraversamenti, murature in blocchi di 

calcestruzzo, recinzioni in rete metallica e muretti a secco); 

 taglio selettivo e diradamento della vegetazione che ostacola il regolare deflusso della 

corrente idrica. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio della Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e 

sistemi informativi ambientali (S.A.V.I.), viste la nota n. 3590 del 7.10.2014 del C.F.V.A. – Servizio 

territoriale ispettorato ripartimentale di Tempio-Pausania, che autorizza lo sradicamento di 90 

piante di pioppo dall’alveo del rio Rizzolu, e la nota n. 56384 del 24.12.2014 con cui il Servizio 

tutela paesaggistica per le province di Sassari e di Olbia-Tempio “esprime parere favorevole in 

quanto le opere in progetto non modificano in misura rilevante l'areale paesistico interessato e la 

sua percezione dalle pubbliche visuali”, considerato che la documentazione agli atti risulta 

sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, del 

contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi 

sull'ambiente, ha concluso l’istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di 

V.I.A., a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere 

recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione: 

1) tutti gli interventi lungo il rio Rizzolu dovranno essere effettuati in periodi di magra del corso 

d’acqua, garantendo, in ogni caso, l’eventuale deflusso delle acque, al fine di prevenire 

impatti sulla fauna ripariale e acquatica nel tratto vallivo; 

2) alla fine dei lavori si dovrà provvedere allo sgombero e/o allo smaltimento di ogni tipo di 

materiale presente nell’area di cantiere; contestualmente, dovrà essere ripristinato l’originario 

assetto vegetazionale e la funzionalità dei luoghi, privilegiando l’utilizzo di tecniche a basso 

impatto e/o di ingegneria naturalistica; 
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3) prioritariamente allo smaltimento in discarica, dovrà essere valutata la fattibilità tecnica e la 

praticabilità economica del recupero, presso impianti autorizzati, dei materiali provenienti 

dalle operazioni di demolizione previste in progetto; 

4) dovrà essere predisposto un organico piano di gestione e manutenzione delle opere di 

mitigazione del rischio idraulico, al fine di garantire nel tempo l’efficienza degli interventi ed 

evitare il deterioramento delle condizioni di sicurezza raggiunte; 

5) come richiesto dal C.F.V.A. – Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Tempio-

Pausania, in riferimento allo sradicamento degli esemplari di pioppo dall’alveo del corso 

d’acqua: 

a) il materiale residuo dovrà essere eliminato mediante l'uso di cippatrici o il trasporto in 

discarica autorizzata; 

b) trattandosi di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico il taglio potrà avvenire 

durante tutto l'anno. 

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha 

espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta 

del Servizio S.A.V.I. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente 

DELIBERA 

 di non sottoporre all’ulteriore procedura di V.I.A. il progetto relativo all’intervento “Attuazione 

Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e 

la Regione Autonoma della Sardegna – OT002A/10 – Comune di Padru. Interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico – Interventi sul Rio Rizzolu in prossimità del centro 

abitato”, a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, 

sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Padru, il 

C.F.V.A. – Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Tempio-Pausania, il Servizio 

del genio civile di Olbia-Tempio, il Servizio interventi nel territorio dell’Assessorato regionale 

dei Lavori Pubblici e l’A.R.P.A.S.; 

 di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni 

previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà 

essere comunicata al Servizio S.A.V.I. e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro 
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cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su 

istanza motivata del proponente, pena l’attivazione di una nuova procedura. 

Il Servizio S.A.V.I. provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti 

interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo 

ambientale e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

(B.U.R.A.S.). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


