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< Oggetto:  Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi 
dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa all’aggiornamento del Piano di Gestione di 
SIC ITB040018 “Foce del Flumendosa – Sa Praia” 

    Il Direttore del Servizio SAVI 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e s.m.i.; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale ed 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 143 del 6 dicembre 2011, con il quale 

il Dott. Ing. Gianluca Cocco è stato nominato Direttore del Servizio Sostenibilità 

Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali; 

VISTA la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (e s.m.i.) recante “Norme in materia ambientale” e, 

in particolare, la Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica 

(VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata 

ambientale (AIA); 

VISTA  la D.G.R. 34/33 del 07.08.2012 avente ad oggetto “Direttive per lo svolgimento delle 

procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 

aprile 2008” e, in particolare, l’Allegato C “Valutazione Ambientale Strategica di Piani e 

Programmi. Procedura di verifica e valutazione”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/41 del 2 agosto 2007, con la quale la 

Giunta Regionale ha dato mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente della 
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Regione Sardegna per l’approvazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 

predisposti a seguito dell’invito a presentare proposte del POR Sardegna 2000-2006 

Misura 1.5 “Rete ecologica regionale” pubblicato sul BURAS n. 62 del 21.10.2005; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna n. 9 del 28 

febbraio 2008 recante “Approvazione del piano di gestione dei SIC ITB 040018 “Foce del 

Flumendosa – Sa Praia”, SIC ITB 040019 “Stagni di Colostrai e delle Saline”, SIC ITB 

042236 “Costa Rei””, con il quale è stato approvato il Piano predisposto dal Comune di 

Muravera; 

PRESO ATTO che il Comune di Muravera, in qualità di autorità procedente, con nota del 12 aprile 2013, 

acquisita al protocollo ADA n. 8308 in data 12.04.2013, ha trasmesso il rapporto 

preliminare ai fini dell’attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del 

Piano di Gestione del SIC ITB040018 “Foce del Flumendosa – Sa Praia”; 

CONSIDERATO che in data 11.06.2013 si è svolta, presso il Servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, una riunione con i soggetti competenti in materia ambientale finalizzata ad 

acquisire i relativi pareri in merito all’assoggettabilità alla procedura di VAS 

dell’aggiornamento del Piano di Gestione del SIC ITB040018 “Foce del Flumendosa – Sa 

Praia”; 

VISTA la nota del Servizio del Genio Civile di Cagliari, acquisita agli atti dell’Assessorato con 

protocollo ADA n. 13048 del 11.06.2013; 

VISTA la nota dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisita agli 

atti dell’Assessorato con protocollo ADA n. 14437 del 25.06.2013; 

VISTA la nota dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) – Servizio 

valutazione e analisi ambientale, acquisita agli atti dell’Assessorato con protocollo ADA n. 

15127 del 03.07.2013; 

VISTA  la Monografia Istruttoria, dalla quale si evince che:  

- sebbene il Piano stabilisca, in generale, il quadro di riferimento anche per la 

realizzazione di “interventi attivi”, da intendersi come azioni concrete di tutela per la 
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valorizzazione ed il ripristino delle componenti ambientali, le modifiche previste 

dall’aggiornamento oggetto di verifica di assoggettabilità, prevedono quale unico 

nuovo intervento attivo di tipo materiale l’”Adeguamento della rete viaria per il 

controllo degli incendi” (IA3); 

- sebbene il Piano influenzi la pianificazione urbanistica, attraverso l’introduzione di 

specifiche misure per la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie di 

interesse comunitario presenti all’interno del SIC, le modifiche previste 

dall’aggiornamento, non comportano la necessità di apportare varianti agli strumenti 

urbanistici vigenti nei Comuni Di Muravera e di Villaputzu; 

- il Piano persegue prioritariamente l’obiettivo della conservazione di habitat e specie 

tutelati dalla direttiva “Habitat”, contribuendo ad un più generale obiettivo ripreso dalla 

“Strategia europea per la Biodiversità verso il 2020” (di cui alla COM 2011(244) del 

3.5.2011), di conservazione della biodiversità e di mantenimento dei servizi 

ecosistemici nell’Unione Europea, anche al fine di garantire  il contributo dell’Unione 

Europea per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale, ed è 

direttamente finalizzato all’individuazione delle misure necessarie per garantire il 

mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione 

soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie individuati 

all’interno del SIC; 

- le problematiche ambientali pertinenti al piano sono riconducibili ai seguenti aspetti: 

− trasformazione degli spazi ed eliminazione di siti di riproduzione, alimentazione 
e riparo; 

− uso di fitofarmaci e pesticidi; 
− sovrapascolamento; 
− errata gestione agro selvicolturale; 
− incendio; 
− gestione non idonea delle aree agricole e forestali; 
− fruizione balneare e ludico-sportiva incontrollata; 
− randagismo canino e felino; 
− presenza di elettrodotti; 
− inquinamento delle acque, luminoso, etc.; 
− caccia e pesca non regolamentati 
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- potenziali impatti negativi diretti sulla componente suolo, poco significativi, limitati alla 

fase di cantiere e reversibili, sono riconducibili a possibili interventi di adeguamento 

e/o riconversione di strutture esistenti nell’ambito della linea d’azione IA2 

“Promozione e incentivazione della diversificazione delle attività agricole/forestali 

volta alla multifunzionali, creando opportunità di sviluppo e di imprenditorialità 

orientate alla sostenibilità ambientale”; 

-  potenziali impatti negativi indiretti sulle componenti acqua, rifiuti e biodiversità, poco 

significativi, sono riconducibili a possibili interventi di adeguamento e riconversione di 

strutture esistenti nell’ambito della linea d’azione IA2 “Promozione e incentivazione 

della diversificazione delle attività agricole/forestali volta alla multifunzionali, creando 

opportunità di sviluppo e di imprenditorialità orientate alla sostenibilità ambientale”; 

- potenziali impatti negativi diretti sulla componente suolo, poco significativi, limitati alla 

fase di cantiere e reversibili, sono riconducibili alle attività di adeguamento e pulizia 

delle strutture viarie esistenti nell’ambito della linea d’azione IA3 “Adeguamento della 

rete viaria per il controllo degli incendi”; 

- le ripercussioni ambientali riconducibili alle modifiche previste dall’aggiornamento del 

Piano saranno prevalentemente positive, con carattere cumulativo, in termini di 

adozione di comportamenti e modalità di fruizione del territorio orientati verso principi 

di sostenibilità ambientale, acquisizione di dati e informazioni sullo stato del sito, degli 

habitat e delle specie presenti, nonché valutazione dell’efficienza organizzativa delle 

strutture operative preposte all’attuazione degli indirizzi del Piano ed eventuale 

individuazione di opportune misure correttive nell’ottica del miglioramento continuo 

delle prestazioni del Piano; 

- le modifiche previste dall’aggiornamento del Piano non prevedono tipologie di 

interventi che possano comportare rischi per la salute umana o per l’ambiente; 

- non sussistono rischi di superamento dei livelli di qualità ambientale, né impatti 

significativi di natura paesaggistica; 

- gli effetti positivi potranno interessare l’intera estensione del SIC, contribuendo alla 

tutela ed al mantenimento degli habitat e delle specie di interesse comunitario al suo 

interno individuate in uno stato soddisfacente di conservazione. 

FATTE SALVE le prescrizioni di cui al sopra citato Decreto n. 9 del 28 febbraio 2008, che approva il 

Piano di gestione oggetto di aggiornamento; 
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DETERMINA 

ART. 1 di non assoggettare alla procedura di VAS, ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D. Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l’aggiornamento del Piano di Gestione del SIC ITB040018 
“Foce del Flumendosa – Sa Praia”; 

ART. 2 successivamente alla sua adozione, il Piano dovrà essere sottoposto alla procedura di 
Valutazione di Incidenza Ambientale, prevista ai sensi del D.P.R. 357/97, come 
modificato dal D.P.R. 120/2003; 

ART. 3 l’autorizzazione di interventi che dovessero ricadere all’interno di aree perimetrate come 
a pericolosità idraulica e/o da frana nella cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico 
(PAI), nella cartografia del Piano Stralcio per le Fasce Fluviali (PSFF) o individuate nelle 
nuove perimetrazioni di maggior dettaglio eventualmente predisposte dal Comune di 
Muravera o dal Comune di Villaputzu, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 2 
delle N.A. del PAI, è subordinata all’approvazione, da parte dell’Agenzia Regionale del 
Distretto Idrografico della Sardegna, di appositi studi di compatibilità idraulica, geologica 
e geotecnica di cui agli articoli 24 e 25 delle N.A. del PAI; 

ART. 4 con riferimento agli interventi previsti dal Piano di Gestione vigente, approvato con 
Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna n. 9 del 28 
febbraio 2008, e non ancora realizzati, in ragione delle innovazioni disciplinari sulle 
materie di competenza del Servizio del Genio Civile e dell’Autorità di Bacino, nonché in 
ragione delle progettazioni in corso (arginature e chiaviche) a cura dell’ENAS (Ente 
Acque della Sardegna), dovranno essere valutate, di concerto con il Servizio del Genio 
Civile di Cagliari e con l’Ente Acque della Sardegna, eventuali interferenze con le opere 
idrauliche previste all’interno del SIC ITB 040018 “Foce del Flumendosa – Sa Praia”; 

ART. 5 con riferimento agli interventi di cui ai codici AA1, AR1, AA5, AR2 e AA6, previsti dal 
Piano di Gestione vigente, approvato con Decreto dell’Assessore della Difesa 
dell’Ambiente della Regione Sardegna n. 9 del 28 febbraio 2008, e non ancora realizzati, 
dovranno essere previsti criteri di inserimento paesaggistico finalizzati alla 
minimizzazione di potenziali elementi di criticità riconducibili alla loro realizzazione; 

ART. 6 tra i fattori rilevanti ai fini della conservazione degli habitat presenti all’interno del SIC ITB 
040018 “Foce del Flumendosa – Sa Praia” dovrà essere inclusa l’”intrusione salina”; 

ART. 7 qualora, in sede di aggiornamento del Piano, dovessero essere introdotti ulteriori 
interventi, significativamente differenti, per tipologia e caratteristiche, rispetto a quelli 
esaminati nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente 
parere si riferisce, il Comune di Muravera dovrà provvedere a darne comunicazione al 
Servizio SAVI ed al Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato Regionale della Difesa 
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dell’Ambiente, al fine di valutare l’eventuale necessità di riavviare il procedimento di 
verifica di assoggettabilità a VAS. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Gianluca Cocco 

F.to 

 
 

 

 
G.Vacca/Sett. VI-VAS   
M. Pappacoda/Resp. Sett. VI-VAS  


