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1_INTRODUZIONE

1.1_PREMESSA

Il presente studio preliminare ambientale fa parte della documentazione a corredo della verifica

di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'allegato B della D.G.R. 34/33 del 7/08/2012 "Direttive per

lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n.

24/23 del 23 aprile 2008" e ss.mm.ii..

Il progetto per il quale si richiede la verifica di assoggettabilità a VIA riguarda la proposta di

Piano di  Lottizzazione a iniziativa privata relativo al  comparto F41 presso la Frazione di  La

Caletta nel comune di Siniscola. 

Il Comparto F41 interessa un'area pianeggiante di circa 17 ettari di origine alluvionale, antistante

sul lato est la spiaggia de La Caletta, e sul lato nord, per un buon tratto, aderente alla S.P. n° 3

Siniscola  -  La  Caletta.  E'  prevista  la  realizzazione  di  una  struttura  alberghiera  con  finalità

turistiche in grado di accogliere circa 280 posti letto con una cubatura complessiva di 20.045,86

mc.

La presente  elaborazione  fa seguito  alla  Richiesta  di  parere  preliminare  pervenuta  in  data

9/05/2017  (prot.  DGA n.  9587  del  10/05/2017)  presso  gli  Uffici  della  Direzione  Generale

dell'Ambiente S.V.A. della Regione Sardegna, alla quale ha fatto seguito da parte del suddetto

Ufficio la risposta prot. n. 10503 del 22/05/2017, con la quale si specifica che quanto previsto in

progetto “è ascrivibile alle categorie di cui al punto 8, lettera a) dell'allegato IV del D.Lgs 152/06

e ss.mm.ii. (villaggi turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato

superiore a 25.000 m3 o  che occupano una superficie  superiore  ai  20  ettari,  esclusi  quelli

ricadenti  all'interno di centri abitati)  in quanto i  parametri dimensionali  definiti  dal combinato

disposto del  D.Lgs 152/06 e del  DM 30 marzo 2015 (che prevede ove previsto,  come nel

presente caso, la riduzione del 50% delle soglie su indicate), e deve quindi essere sottoposto

alla procedura di  verifica di assoggettabilità a VIA.

Lo studio preliminare ambientale è atto ad individuare, sotto il profilo qualitativo e quantitativo,

gli effetti positivi e negativi comportati dalla  realizzazione del progetto, verifica l’impatto delle

azioni sulle componenti dell’ambiente.

La valutazione segue un’ottica multicriterio e propone una visione di insieme della fattibilità del

progetto ottenuta mediante gli approfondimenti relativi alle singole tematiche ambientali al fine

di evidenziare le peculiarità di carattere naturale, biotico, economico-sociale e territoriale del

progetto presentato. 
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DESCRIZIONE ELABORATO E GRUPPO DI LAVORO

La presente Relazione di supporto alla  verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'allegato B

della D.G.R. 34/33 del 7/08/2012, è articolata secondo la seguente struttura:

• Quadro Introduttivo

• Quadro Normativo

• Quadro Progettuale - Elaborati di progetto 

• Quadro Programmatico, Urbanistico e Pianificatorio

• Quadro Ambientale

• Valutazione degli Impatti potenziali

Il gruppo di Lavoro che ha partecipato all'elaborazione del presente studio è composto da:

Elaborazione e coordinamento:

Ing. Angelo Sanna

Ing. Barbara Farris

Studi specialistici:

Ing. Carla Maria Antonia Attene

Geol. Roberto Tola

Progettista: 

Ing. Carlo Corrado Sbardella

1.2_QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa sovraordinata in materia ambientale

Il  D.Lgs.  152 del  3/04/2006 "Norme in materia  ambientale"  e ss.  mm. ii.  disciplina a livello

nazionale  le  procedure di  verifica di  compatibilità  ambientale  dei  diversi  tipi  di  interventi  di

trasformazione del territorio,  al  fine di salvaguardare e migliorare le condizioni dell'ambiente

attraverso l'utilizzazione razionale delle risorse ambientali.

La Regione Autonoma della Sardegna, con la D.G.R. 24/23 del 23/04/2008 "Direttive per lo

svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale

strategica", recepì ed integrò le norme nazionali.
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Detta D.G.R. è stata sostituita dalla D.G.R. 34/33 del 07/08/2012, il cui allegato B prevede che

vengano sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale i progetti

di opere e di impianti compresi nell’allegato B1, qualora non ricadano neanche parzialmente in

aree naturali protette o ad esse equiparate, e all'interno dei siti  Natura 2000, come previsto

dall’art. 5, comma 24 della L.R. n. 3/2009.

Inoltre,  anche  l'avviso  di  modifica  della  disciplina  in  materia  di  procedure  di  verifica  di

assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale emesso dall'Assessorato alla Difesa e

all'Ambiente  della  RAS  in  data  17/11/2014  e  l'avviso  dello  stesso  assessorato  in  data

28/05/2016, relativo all'entrata in vigore del D.M. n. 50 del 30 marzo 2015 “Nuove linee guida

per  la  verifica  di  assoggettabilità  alla  valutazione  di  impatto  ambientale  dei  progetti  di

competenza delle regioni e delle province autonome”, confermano che anche l'intervento di cui

trattasi ricade fra quelli assoggettabili alla procedura di verifica.

In particolare, l'allegato B1 della D.G.R. 34/33 del 07/08/2012, al punto 8 lettera a), include fra i

progetti per i  quali  è prevista la verifica di  assoggettabilità a VIA quelli  relativi  alla  "Villaggi

turistici di superficie superiore a 5 ha, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre

300  posti-letto  o  volume  edificato  superiore  a  25.000  m3,  o  che  occupano  una  superficie

superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati" (con le suddette soglie

dimezzate ai sensi del D.M. n. 50 del 30 marzo 2015). Detto procedimento, ai sensi dell'articolo

8 dello stesso allegato B, deve concludersi entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso o dalla

comunicazione di avvio del procedimento, salvo eventuali sospensioni, con un pronunciamento

della Giunta Regionale.

1.3_AUTORIZZAZIONI, NULLA-OSTA E PARERI FAVOREVOLI ACQUISITI 

Il progetto relativo al Piano di Lottizzazione del Comparto F41 sito a La Caletta in loc. S'arenariu

de Sa Chessa” è stato adottato dal Comune di Siniscola, e sono stati acquisiti i pareri della

Direzione  regionale  Agenzia  Regionale  del  distretto  idrografico  della  Sardegna,  e  della

Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia-Servizio

Tutela del paesaggio e vigilanza province Nuoro-Ogliastra, come di seguito meglio esposto:

• Delibera Consiglio Comunale n. 41 del 11/10/2016 di “Adozione del Piano di Lottizzazione

Comparto F41 sito a La Caletta in loc. S'arenariu de Sa Chessa”;

• Delibera Consiglio Comunale n. 32 del 06/06/2017 di “Adozione definitiva ai sensi dell'art.

21 della L.R. n.45 del 22/12/1898, riguardante il  comparto di lottizzazione  F41 sito a La
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Caletta in loc. S'arenariu de Sa Chessa”;

• Determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna con nota

prot.  1548  del  28/02/2017,  con  cui  si  approva  lo  studio  di  compatibilità  idraulica  e  di

Compatibilità geologica e geotecnica ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I., rilasciata

dalla Direzione regionale Agenzia Regionale del distretto idrografico della Sardegna;

• Parere della Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza

edilizia-Servizio  Tutela del  paesaggio e vigilanza province Nuoro-Ogliastra emesso con

nota prot. 8377 del 02/032017, ove si specifica che il “Servizio ritiene che gli interventi

previsti non presentino particolari criticità...”.

I pareri sopra citati saranno allegati alla documentazione di progetto.

2_CARATTERISTICHE DELLO STATO ATTUALE E DI PROGETTO

2.1.1_Inquadramento territoriale e urbanistico

L’area oggetto di nuova lottizzazione è identificata nelle NUOVE AREE TURISTICHE all’art.35

delle NTA nella Zone F4 nella frazione della La Caletta appartenente al Comune di Siniscola e

più precisamente individuata nel comparto F4 1.

Il terreno in oggetto, è ubicato in prossimità dell’abitato di La Caletta frazione di Siniscola a sud

del Canale Vivarelli, oltre la fascia dei 300 m. dal mare; confina con le zone C1q, P.E.E.P., CGb,

E4 e con il parco del Rio Siniscola rispettivamente a nord, ovest, est e sud (ex. Zona F3 del

P.R.G.).   Occupa una superficie di  169.493 mq ed è attraversata da un tratto della  viabilità  di

collegamento tra la Strada Provinciale Siniscola - La Caletta e la Strada Provinciale La Caletta - Sa

Petra  Ruja.  L’area,  quasi  interamente  inedificata,  contiene  al  suo  interno la  struttura  comunale

dell’ex ostello della gioventù che versa in condizioni di degrado e abbandono, un campo da calcio e i

relativi spogliatoi (realizzati nelle aree di cessione del comparto F3 del P.R.G.). Nel comparto sono

inoltre presenti alcuni fabbricati dell’insediamento ETFAS.

Il lotto di superficie complessiva di 169.493 mq. È costituito dalla somma dei seguenti soggetti:

1. Sig. Orru Francesco per una superficie complessiva di 155.786 mq.;

2. Ostello della Gioventù per una superficie complessiva di 9.191 mq.;

2. Viabilità stradale comunale di attraversamento per una superficie di 4.516 mq.

Le aree ricomprese nel Piano di Lottizzazione sono individuate catastalmente al foglio 15, nei
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mappali seguenti:

mapp. 828 sup.  21.389; mapp. 829 sup. 331; mapp. 830 sup. 1.785; mapp. 831 sup. 1.214;

mapp. 832 per una parte di sup. 5.832 su un totale di sup. 7.110; mapp. 833 sup. 1.544; mapp.

834 sup. 8.916; mapp. 835 sup. 5.519; mapp. 836 sup. 9.021; mapp. 838 sup. 23; mapp. 839

sup. 23.888; mapp. 840 sup. 11.961; mapp. 842 sup. 21.618; mapp. 844 sup. 2.056; mapp. 845

sup. 1.563; mapp. 864 sup. 7.461; mapp. 865 sup. 479; mapp. 263 sup. 4.850; mapp. 266 sup.

870; mapp. 31 sup. 3.448; mapp. 1093 sup. 7.089; mapp. 1094 sup. 374; mapp. 1095 sup. 55;

mapp. 825 sup. 526; mapp. 826 sup. 1.396; mapp. 827 sup. 318; mapp. 866 sup. 11.311; mapp.

867 sup. 289; mapp. 1022 sup. 660 per un totale di 155.786 mq.

L'area, a esclusiva destinazione a struttura ricettiva alberghiera, ha la caratteristica di essere

contigua all’agglomerato urbano della La Caletta, al di fuori della fascia di rispetto dei 300 m dal

mare  e  di  poter  determinare  un  opportuno  incremento  di  competitività  dal  punto  di  vista

dell’offerta ricettiva per il territorio siniscolese.

Imm. 1_Stracio Piano Urbanistico Comunale P.U.C. de l Comune di Siniscola_TAV.
DE504_Zonizzazione_La_Caletta
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Di seguito le indicazioni previste all'art. 35.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Puc del

Comune di Siniscola dove si specifica che:

“... gli obiettivi strategici del Piano Urbanistico Comunale per la Zona F41 sono:

a. il completamento dell’impianto urbano, la ricomposizione della struttura insediativa e il minimo

consumo  del  territorio  attraverso  la  localizzazione  delle  aree  di  espansione  destinate  agli

insediamenti turistici in prossimità delle urbanizzazioni esistenti;

b.  la  connessione e  l’integrazione dei  nuovi  comparti  con  le  aree già  edificate  attraverso  la

definizione delle principali strade di accesso o attraversamento dei comparti stessi, nell’ambito di

un progetto unitario delle viabilità che guarda all’intero abitato;

c.  la  riqualificazione e la  riconversione funzionale delle  strutture esistenti  dell’ex  ostello  della

gioventù (che versano in condizioni  di  abbandono),  per  la realizzazione di  servizi  di  valenza

territoriale e di iniziativa pubblica, a supporto sia della residenza che del turismo (sport, tempo

libero, cultura, spettacolo e simili);

d.  lo  studio  unitario  delle  aree  di  cessione  che,  attraverso  la  localizzazione  strategica  e

l’integrazione multifunzionale,  accresca la  qualità urbana del  paesaggio  urbano e dell’offerta

turistica, favorendo l’allargamento della stagionalità;

e. garantire un’elevata dotazione di spazi sistemati a parco e a verde per il tempo libero e per lo

sport, localizzati in continuità con quelle delle aree vicine e lungo il percorso del Canale Vivarelli,

che siano fruibili sia da parte dei residenti che della componente stagionale della popolazione;

f. favorire la realizzazione di strutture alberghiere classificate e certificate, progettate secondo

criteri di indubbia qualità ambientale e nel rispetto dei valori naturalistici e paesaggistici dell’area.

Nel suddetto articolo delle N.T.A. Del P.U.C. Si specifica inoltre che:

“... La realizzazione dell’insediamento ricettivo nel comparto F41 porta inoltre a soluzione alcune

problematiche di interesse generale per il centro di La Caletta:

-  la  cessione a  titolo  gratuito  delle  aree interessate  dalle  strutture  sportive  esistenti,  poste

all’interno del comparto;

- la cessione a titolo gratuito (come standard urbanistico di piano) del sub-comparto all’interno

del quale è posto l’edificio e l’area comunale dell’ex ostello, con la possibilità di realizzare nel

sub-comparto un intervento pubblico per servizi generali di valenza territoriale, a supporto sia

della residenza che del turismo (sport, tempo libero, cultura, spettacolo e simili);

-  la  cessione  a  titolo  gratuito  (come  standard  urbanistico  di  piano)  della  fascia  territoriale

contigua  con  il  lato  sud  del  Canale  Vivarelli,  in  funzione  della  realizzazione  dell’intervento

pubblico di riqualificazione funzionale e ambientale del Canale...”

Studio preliminare ambientale per il  Piano di Lottizzazione a iniziativa privata relativo al comparto F41 presso la Frazione di La
Caletta nel comune di Siniscola________________________Pag. 8



Studio di Ingegneria B.E.A.  - Bioedilizia e  Energie  Alternative di Ing. Angelo Sanna e Ing. Barbara Farris
Via Roma, 162   08029 Siniscola (NU)   mail:  bea.ingegneria@gmail.com    

Di seguito la tabella con gli indici di riferimento per il Comparto  F41 previsti nelle N.T.A  del P.U.C.:

Imm. 2_Tabella da N.T.A. del P.U.C., con indici per  Comparto F41

2.1.2_Descrizione dello stato attuale delle aree di  progetto

Oltre  all'abitazione  della  famiglia  Orrù  (Committenza)  e  all’attiguo  fabbricato  destinato  a

magazzino,  in tutto il  comparto esistono due strutture precarie per la custodia degli  attrezzi

agricoli ed una serra per le colture speciali. Significative sono le realizzazioni poste in essere in

questi ultimi decenni dagli Enti Pubblici nel comprensorio:

1.  Ostello  del  a  gioventù previsto ed edificato su un area di  circa 9.100 mq espropriata al

sig.Orrù dalla Regione Sardegna e che risulta inutilizzato ed abbandonato con grave danno di

immagine del luogo;

2.  Attrezzature sportive con la costruzione di un rettangolo di gioco del campo di calcio, gli

spogliatoi e la recinzione su un area messa a disposizione provvisoriamente dal Sig. Orrù e

dall’ETFAS, finche non verranno formalizzate le cessioni a titolo definitivo;

3. Viabilità. In materia di infrastrutture stradali, risultano rilevanti la costruzione del tratto ovest

della circonvallazione mediana dell’abitato de La Caletta, che attraversando la proprietà Orrù

collega la provinciale n° 3 con la strada di servizio ai poderi ex-ETFAS fino a collegarsi con la

S.P. n° 7 e quindi la spiaggia di Graneri.
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Imm. 3_Planimetria generale Area di Lottizzazione F 41

Imm. 4_Ortofoto area di progetto_da www.sardegnageo portale.it
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2.2_IL PROGETTO

2.2.1_Descrizione  sintetica  delle  opere  in  progetto  e  tabelle  riepilogative  dei  dati

dimensionali

Considerata la forma del lotto, delimitato dalla strada pubblica esistente e dal limite edificatorio

vincolato  dal  PAI,  lo  studio  planovolumetrico  prevede  la  realizzazione  di  una  struttura

alberghiera  sviluppata  con l’intento  di  soddisfare  vari  tipi  di  richieste  turistiche,  in  grado di

accogliere circa 280 posti letto, che vanno dalla semplice camera alla casa vacanza, sempre

utilizzando uno stile architettonico accorpato, a schiera sinusoidale per le case vacanze mentre

lineare per le strutture destinate a camere suddivise in due tipologie costruttive a un piano o a

due piani; inoltre onde rispettare la destinazione della struttura come ricettiva alberghiera si è

previsto un complesso unico onde svolgere l’attività di ricezione (hall), di consumo alimentari

(ristorante con cucina) e di relax (bar).

In tale lotto privato sono pertanto previsti i seguenti interventi edilizi:

• N° 26 case vacanze con tipologia di trilocali per una superficie utile interna superiore ai 50 mq.

nel rispetto delle N.T.A. con un volume complessivo di 3.769.51 mc.;

• N° 4 complessi a destinazione di semplici camere (singoli letti per un totale di 182 camere)

strutturate su due livelli aventi una altezza utile di 5,30 m. per una volumetria complessiva di

11.390,85 mc;

•  N°  1  unità  a  destinazione  di  semplici  camere  (singoli  letti  per  un  totale  di  16  camere)

strutturate su un livello Piano Terra aventi una altezza esterna di 2,40 m. per una volumetria

complessiva di 894,89 mc;

• Una struttura a destinazione ricettiva e di accoglienza rappresentata dalla hall avente una sup.

complessiva di 181,04 mq, dal ristorante avente una sup. di 754,47 mq con cucina avente una

sup. di 206,40 mq e dal bar avente una superficie di 275,14 mq per un volume complessivo

3.990,61 mc.

La cubatura del complesso alberghiero risulta pertanto di 20.045,86 mc.

L’altezza massima degli edifici, misurata dal piano di sistemazione definitiva del terreno a monte

alla linea di gronda e all’intradosso dell’ultimo solaio, risulta sempre inferiore ai 7 m previsti dalle

norme di attuazione. Le altezze nette dei vari locali a destinazione di alloggio presentano valori

superiori ai 2,70 m mentre per quanto riguarda la struttura ricettiva (ristorante e bar) l’altezza

media supera i 3,00 m. Tutti gli edifici risultano avere una distanza dai confini maggiori o uguali

ai 5,00 m mentre tra gli edifici stessi si sono mantenuti distanze superiori ai 10,00 m.
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Tutte le aperture sono caratterizzate dall’avere delle cornici realizzate con intonaco e tinteggiate

con colori tendenti all’azzurro abbastanza chiaro, mentre il resto della struttura sarà tinteggiata

con i colori della gamma delle terre con tonalità calde.

Per gli infissi questi saranno in legno massello di mogano, mentre le pergole saranno in legno

massello di castagno.

La  struttura  pubblica  è  stata  prevista  nel  comparto  di  cessione  e  in  prossimità  limitrofa

dell’ostello della gioventù per una volumetria complessiva di 1.132,50 mc come previsto dalle

N.T.A e nelle aree costituenti le cessioni vi fanno parte zone destinate a verde, sport (campo

sportivo) e parcheggi. Sempre nel rispetto di quanto previsto dalle N.T.A. nello studio urbano

per le infrastrutture si è tenuto conto delle “Norme per la disciplina degli interventi nelle aree di

pericolosità idrogeologica” contenute nelle Norme di Attuazione del P.A.I. realizzando le opere

edili  al  di  fuori  di  queste zone individuate con rischio  di  esondazione con livello  di  criticità

massimo ( 0-1 mt. s.l.m.) o con livello di criticità elevato ( 1-2 mt. s.l.m.).

Imm. 5_Opere in progetto_Planimetria generale
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Imm. 6_Tabella calcoli Lottizzazione F41_Dati dimen sionali

2.2.2_Planimetrie e prospetti di progetto 

Vengono riportate di seguito le planimetrie schematiche e prospetti dei vari immobili in progetto

illustrativi dello stato approvato, desunte dal progetto allegato alla Delibera Consiglio Comunale

n. 41 del 11/10/2016 di “Adozione del Piano di Lottizzazione Comparto F41 sito a La Caletta in

loc. S'arenariu de Sa Chessa”.
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Imm. 7_Opere in Progetto_Dettaglio porzione sud_Uni tà A-B-C-D-E

Imm. 8_Piante e prospetti opere in progetto_Unità A -B-C
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Imm. 9_Piante e prospetti opere in progetto_Unità D

Imm. 10_Piante e prospetti opere in progetto_Unità E
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Imm. 11_Opere in Progetto_Dettaglio porzione nord_U nità F-G-H-I-L

Imm. 12_Piante e prospetti opere in progetto_Unità F-G
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Imm. 13_Piante e prospetti opere in progetto_Unità H

Imm. 14_Piante e prospetti opere in progetto_Unità I

Imm. 15_Piante e prospetti opere in progetto_Unità L
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2.2.3_Documentazione fotografica area di progetto

Imm. 16_Documentazione fotografica area di progetto _Punti di scatto

Imm. 17_Documentazione fotografica area di progetto _Vista n. 1
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Imm. 18_Documentazione fotografica area di progetto _Vista n. 2

Imm. 19_Documentazione fotografica area di progetto _Vista n. 3
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2.2.4_Simulazione fotografica delle opere in proget to

Imm. 20_Simulazione fotografica area di progetto_Vi sta n. 1

Imm. 21_Simulazione fotografica area di progetto_Vi sta n. 2
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Imm. 22_Simulazione fotografica area di progetto_Vi sta n. 3

2.2.5_Descrizione delle attività di cantiere e degl i effetti ambientali ad esse correlate

Il cantiere per la realizzazione dell’intervento nella sua globalità può essere riassunto nelle  

seguenti fasi:

1. Preparazione dell'area;

2. Realizzazione del complesso edilizio in progetto;

3. Realizzazione delle opere di sistemazione esterna di pertinenza degli edifici.

1) Preparazione dell'area

L’azione  comporta  un  cambiamento  d’uso  dell’area  destinata  al  complesso  edilizio,  con

conseguente asportazione della copertura vegetale nelle aree di sedime dei fabbricati previsti.

Attualmente l'area non presenta alcun carattere di  naturalità e non conserva la vegetazione

originaria. Sono presenti alcune aree coltivate a vigneto e piante da frutto, e la vegetazione ad
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alto fusto presente risulta costituita quasi esclusivamente da piante di Eucalyptus e pini.

Prima di procedere alle operazioni di scoticamento del terreno, si procederà alla demolizione

degli immobili presenti nel sito: alcune serre in disuso, per una superficie di circa 500 mq, e un

fienile diroccato. 

Imm. 23_Immobile esistente in nell'area di progetto _Serra da demolire

La selezione dei  materiali  avverrà direttamente in situ,  avviando a discarica i  materiali  non

recuperabili  e trasformando (mediante uno stabilimento attrezzato in loco secondo le vigenti

disposizioni normative) quelli recuperabili per il riutilizzo in cantiere (realizzazione di sottofondi,

riempimenti, ecc.).

La vegetazione presente ante operam, dovrà essere estirpata nella fase di preparazione del sito

al cantiere.  Verranno tracciate in  fase preparatoria,  a partire dall’attuale rete viaria,  le  piste

camionabili  per  il  trasporto  dei  materiali  da  cantiere  e  delle  terre  di  scavo.  Gli  scavi  e  gli

sbancamenti  per  le  opere  di  fondazione  delle  strutture  comportano  delle  modifiche  nella

morfologia  del  terreno  e  nel  sistema di  deflusso  delle  acque,  la  rimozione  della  copertura

vegetale, la diffusione di polveri e l’emissione di rumori e vibrazioni.

In tale fase i suoli presenti verranno asportati ed accantonati al fine di essere riutilizzati in fase

di rimodellazione e di sistemazione delle aree a verde.

Inoltre  la  realizzazione  delle  canalette  e  condotte  per  degli  impianti  idraulico  ed  elettrico

comporta la necessità di eseguire ulteriori scavi e la conseguente asportazione della copertura

vegetale. A fine lavori, la rimozione del cantiere, comporta un aumento di traffico e l’emissione

di polvere, rumori e vibrazioni.
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Le operazioni di cantiere da attuarsi in questa fase sono le seguenti:

• Demolizione delle serre e del fienile;

• Attività di ripulitura delle aree e di scoticamento dei terreni con caratteristiche meccaniche

scadenti;

• Movimenti terra per raggiungimento delle quote di progetto;

• Scavi a sezione obbligata per la predisposizione dei sottoservizi (in particolare rete acque

bianche, rete acque nere, adduzione idrica, alimentazione elettrica);

• Predisposizione dei sottoservizi;

• Realizzazione della sovrastruttura stradale pedonale.

2) Realizzazione degli edifici in progetto

Una volta preparato il  sito,  con le  modalità  sopra descritte,  occorre individuare quali  azioni

possono comportare impatti durante la fase di attività del cantiere.

In particolare, queste sono connesse alla fase di realizzazione degli edifici.

Le azioni elementari coinvolte nella realizzazione delle strutture sono:

•  Sbancamento  e livellamento  dei  siti,  che possono determinare  una perdita  di  suolo,  una

modifica  dell’acclività  del  terreno,  la  diffusione  di  polveri  e  l’emissione  di  rumori  molesti  e

vibrazioni;

•  Costruzione di fondazioni e murature, che può determinare una modifica del deflusso delle

acque superficiali, l’emissione di rumori e vibrazioni e l’introduzione di nuovi ingombri fisici;

• L’esercizio e la movimentazione dei mezzi da cantiere, che possono determinare l’emissione

di rumori e vibrazioni e l’intrusione visiva in fase di cantiere;

•  La movimentazione dei materiali e delle attrezzature, che determina l’emissione di rumore,

vibrazioni e la diffusione di polveri;

3) Realizzazione delle opere di sistemazione estern a di pertinenza degli edifici

Le sistemazioni delle aree di pertinenza prevedono la realizzazione di:

-  Aree a verde sistemate a prato con sementi selezionate al fine di minimizzare il fabbisogno

idrico  e  garantire  la  massima  resistenza  anche  in  condizioni  climatiche  sfavorevoli  e

piantumazione di specie arboree autoctone (di tipo arbustivo o a cespuglio utilizzando piantine

in fitocella e privilegiando alcune specie tipiche del luogo come corbezzolo, mirto, lentischio,

ginestra,  olivastro)  e  relativa  macchia  mediterranea  e  ove  è  possibile  conservando  la
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vegetazione del posto migliorandone la fruibilità.  Tutte le aree esterne di pertinenza saranno

sistemate con adeguate pendenze al fine di permettere la corretta raccolta e smaltimento delle

acque piovane.

- camminamenti di collegamento delle unità abitative e ricettive, con pavimentazione realizzata

con  autobloccanti  e  delimitata  da  cordonate.  La  viabilità  primaria  e  di  servizio  è  prevista

fiancheggiata, ove possibile, da fasce di verde alberato, in cui saranno sistemati i marciapiedi,

per dare modo anche nelle  giornate assolate di  poter  camminare agevolmente  a  piedi  per

recarsi in spiaggia o al canale Vivarelli, al riparo dell’ombra degli alberi;

- Aree di sosta dei veicoli realizzate con elementi autobloccanti prefabbricati posati su adeguato

sottofondo;

- recinzione perimetrale del lotto, che sarà di tipo misto. E' infatti previsto che nei luoghi ove non

intervengono le disposizioni del PAI sarà realizzata in muratura alta 1,00 m con sovrapposta

struttura ad aria passante per una altezza massima di 1,80 m, mentre nelle aree ove vi sono dei

vincoli di flusso idraulico sarà realizzata una recinzione ad aria passante costituita da siepe o

legno o inferriata per una altezza massima di 1,80 m.

La  realizzazione  dell’intero  intervento  nelle  varie  fasi  come  sopra  descritto,  non

comporta la necessità di approvvigionamento di mate riali che esulino dalle esigenze di

un ordinario cantiere edile. Per gli approvvigionam enti si ricorrerà per quanto possibile a

siti  prossimi all’area di  intervento,  in maniera ta le da minimizzare gli  impatti  negativi

derivanti dal trasporto dei materiali.

2.2.5.1_Occupazione dei  terreni  su vasta scala e mo vimentazione di  terre e rocce da

scavo

Le opere in progetto saranno concentrate in un rist retto areale di superficie rispetto la

superficie  complessiva  della  Lottizzazione  F4 1.  Le  basse  pendenze  del  terreno

permettono la realizzazione di scavi limitati nella  superficie e profondità, che andranno a

riguardare quasi  esclusivamente la movimentazione d el  volume di  terreno necessario

alla realizzazione delle opere di fondazione degli immobili in progetto.

Le opere di movimentazione terra saranno eseguite nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 186

D.lgs. 152 del 2006 e ss. mm. ii. e limitando, per quanto possibile, le movimentazioni dei relativi

prodotti nell'ambito dell'area di cantiere.
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2.2.5.2_Effetti dell'intervento sulle condizioni sa nitarie

Le opere di previste nel presente progetto saranno realizzate secondo le norme tecniche

e  nel  rispetto  delle  normative  igienico-sanitarie,  e  i  progetti  saranno  sottoposti  alla

valutazione dei servizi dell'ASL competenti.

Inoltre si rileva che, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, non sono previste

attività particolari che possano ritenersi pericolo se per le condizioni igienico sanitarie

dell'ambiente circostante.

2.2.6_Effetti dell'intervento sui volumi di traffic o e sulla mobilità

La  viabilità  primaria  del  comparto  è  costituita  dalla  circonvallazione  mediana  e  sud,  che

permette  il  convogliamento  del  traffico  veicolare  diretto  al  complesso  in  progetto,  evitando

l'incremento del traffico all'interno della frazione di La Caletta.

In  fase  di  cantiere  si  genererà  un  innalzamento  dell’afflusso  di  mezzi  pesanti  nelle  aree

circostanti per un tempo circoscritto alla durata delle operazioni di cantiere.

Durante  la  fase  di  esercizio  del  complesso  è  previsto  l'incremento  del  carico  veicolare

sopratutto nei mesi estivi (giugno- luglio-agosto) e in misura minore nei mesi di spalla (maggio-

settembre).

L'aumento  dei  veicoli  nell'area  è  determinato  sia  dalla  presenza  dei  fruitori  del  complesso

turistico che per  la  presenza dei  lavoratori  all'interno dello  stesso e delle  ditte  esterne che

ruotano attorno al sistema.

L'ipotesi  di  progetto  prevede  la  realizzazione  di  circa  280  posti-letto  complessivi,  con  la

presenza nei mesi di punta di circa 80 operatori stagionali nella struttura e circa 20 operatori

esterni provenienti dall'indotto.

Considerato che una parte consistente dei fruitori del complesso saranno sprovvisti di

mezzo proprio in quanto avranno a disposizione sist emi di locomozione alternativi messi

a  disposizione  dalla  struttura  stessa,  la  stima  del l'impatto  potenziale  sulla  viabilità

esistente risulta relativamente contenuta.

Realizzazione importante, a carico dell’Ente Pubblico, dovrà essere la strada di servizio all’area

sportiva, provvista di parcheggi, area di sosta, aiuole, marciapiede e alberature di alto fusto, che

dovrà essere prolungata fino al collegamento con via Palermo oltre i limiti di comparto e che

garantirà un ulteriore riduzione dei flussi veicolari dovuti all'intervento proposto.
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2.2.7_Inquinamento e disturbi ambientali

Le cause di inquinamento e disturbi ambientali sono molteplici: durante la fase di cantiere si

prevede la produzione di polveri, rumori, vibrazioni dovuti al passaggio dei mezzi pesanti e alle

fasi di costruzione degli edifici, delle piscine e degli impianti sportivi, mentre durante la fase di

esercizio  l'impatto  è  dovuto  soprattutto  all’aumentato  carico  antropico,  il  traffico  ed  il

funzionamento degli impianti. Di seguito si specificano le varie fonti di inquinamento previste.

2.2.7.1_Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera sono limitate sostanzialmente alla fase di cantiere, dovute al traffico

dei mezzi pesanti, alle operazioni di scavo e realizzazione delle strutture, della piscina e degli

impianti. In fase di cantiere e di esercizio non è previsto l'utilizzo di gruppi elettrogeni capaci di

generare ingenti emissioni in atmosfera.

 Oltre alle emissioni dovute allo scarico dei mezzi da lavoro, comunque con impatto limitato nel

tempo  e  nelle  quantità  considerato  che i  mezzi  utilizzati  saranno  rispondenti  alle  vigenti

normative in materia di sicurezza ed emissioni in atmosfera al fine di minimizzare i potenziali

impatti  in  fase  di  cantiere,  le  emissioni  in  atmosfera  più  significative  saranno  date  del

sollevamento di polveri.

L’effetto  ambientale  più  problematico  è  legato  alla  componente  vegetazionale.  La  polvere

sollevata si può depositare sulle foglie: qui forma una patina che ostacola le funzioni vitali della

pianta riducendo le capacità riproduttive della pianta.

Per questo motivo,  le piante esposte in maniera prolungata all’esposizione di polveri  hanno

impedite le principali funzioni: respirazione, fotosintesi clorofilliana e riproduzione.

E’  dunque  un  impatto  significativo,  i  cui  effetti,  sebbene  classificati  tra  quelli  temporanei,

possono avere sul sistema ambientale degli effetti prolungati nel tempo.

Essendo suoli a carattere alluvionale sabbiose e ghiaiose, l’alta percentuale di quarzo rispetto

alle frazioni più fini limita in maniera considerevole la polverosità di questi suoli.

Il tempo di esposizione, infine, è effettivamente limitato alla durate delle opere di preparazione

del sito.

Per mitigare l’effetto durante la fase di cantiere, le polveri sollevate dal passaggio dei mezzi

pesanti e dalla movimentazione di materiali saranno abbattute inumidendo periodicamente le

piste ed i piazzali di lavorazione; non è previsto di usare esplosivi per le operazioni di scavo,

pertanto durante questa fase il disturbo è limitato.
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Inoltre le operazioni di costruzione non avverranno nella stagione asciutta, contribuendo alla

riduzione della polverosità del cantiere.

Durante la fase di esercizio non si prevede di sollevare polveri: infatti, le strade destinate al

passaggio dei  veicoli  saranno asfaltate,  i  parcheggi  saranno asfaltati  o  in  terra battuta che

consente di costipare terreni naturali evitando sollevamento di polveri.

Non si prevede che gli effetti del sollevamento delle polveri, dopo l’applicazione delle misure di

mitigazione, possano andare ad interferire né con il sistema sabbioso né con il sistema umido

delle aree costiere limitrofe.

Le emissioni in atmosfera di altra origine, in fase di esercizio sono limitate al calore generato

dagli impianti di climatizzazione e dai fumi dei servizi di ristorazione e l’aumento (comunque

ridotto), di traffico dei veicoli.

2.2.7.2_Trattamento scarichi idrici ed inquinamento  dei suoli e delle acque di falda

Non è prevista la presenza di alcun scarico al suolo, in quanto tutto il complesso si andrà a

collegare alla rete fognaria comunale.

La  realizzazione  della  rete  fognante  deve  tener  conto  della  conformazione  dell'impianto  di

raccolta  fognaria  de La Caletta.  I  liquami della  rete  di  lottizzazione dovranno essere  infatti

convogliati  nella  vasca generale di  raccolta dell’impianto  fognario della  frazione,  che risulta

ubicato nelle vicinanze della Lottizzazione in prossimità dei due rami del canale Vivarelli, da

dove una condotta in pressione invia al Depuratore Consortile.

Questa condotta attraversa tutta la proprietà Orrù (oggetto di intervento), per immettersi nella

strada ETFAS in  direzione  sud;  ovviamente  non possono essere  consentiti  allacciamenti  a

questo collettore.

Pertanto non è prevista la realizzazione di signifi cative infrastrutture di depurazione o  di

nuove condotte fognarie, ma solo opere interne e di  collegamento alla condotta esistente

situata in prossimità dell'intervento in progetto.

Scendendo alla descrizione dell’impianto fognario interno a servizio della lottizzazione, sarà per

la  parte  di  competenza  privata  di  tipo  urbano  con  allaccio  in  corrispondenza  di  un  unico

pozzetto mentre per smaltire i liquami delle aree del comprensorio che si trovano tra la strada di

circonvallazione  mediana  e  il  canale  Vivarelli.  Sarà  necessario  realizzare  delle  stazioni  di
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sollevamento per permettere un migliore smaltimento dei reflui.

In dettaglio, l'impianto di scarico delle acque nere sarà indipendente dal sistema di smaltimento

delle acque meteoriche. Il modo di recapito delle acque usate sarà conforme alla deliberazione

della Giunta Regionale della regione Sardegna n. 69/25 del 10.12.2008 in attuazione al D.Lgs.

n. 152/1999 e s.m.i., nonché  a quanto previsto a riguardo dal Comune di Siniscola.

In  generale  i  materiali  di  cui  sono  costituiti  i  componenti  del  sistema  di  scarico  devono

rispondere  alle  seguenti  caratteristiche:  minima  scabrezza,  al  fine  di  opporre  la  minima

resistenza al movimento dell'acqua; impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni

di trasudamento e di fuoruscita odori; resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze

contenute nelle acque di scarico, con particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre

sostanze  chimiche  usate  per  lavaggi;  resistenza  all'azione  termica  delle  acque  aventi

temperature sino a 90 °C circa; opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici

favoriti  dalle radiazioni luminose; resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla

luce solare; resistenza agli urti accidentali.

Per quanto riguarda le acque meteoriche, il relativo impianto di scarico è costituito dall'insieme

degli  elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio, sollevamento e recapito (a

collettori fognari e corsi d'acqua).

L'acqua piovana verrà raccolta da tutte le coperture e pavimentazioni all'aperto.

Il  sistema  di  scarico  delle  acque  meteoriche  sarà  indipendente  da  quello  che  raccoglie  e

smaltisce le acque usate.

Il  modo  di  recapito  delle  acque  meteoriche  sarà  conforme  alla  deliberazione  della  Giunta

Regionale della regione Sardegna n. 69/25 del 10.12.2008 in attuazione al D.Lgs. n. 152/1999 e

s.m.i.

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali  si  utilizzeranno i materiali  ed i componenti

indicati nei documenti progettuali. In generale tutti i materiali ed i componenti dovranno resistere

all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di

temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc..

Gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in precedenza, se di
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metallo,  devono  resistere  alla  corrosione,  se  di  altro  materiale  devono  rispondere  alle

prescrizioni di prodotto. Le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per

esterno.

I tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale,

a quanto indicato in precedenza per lo scarico delle acque usate.

Per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili  le prescrizioni sulle fognature date

dalle pubbliche autorità. Per il  dimensionamento delle reti di scarico delle acque meteoriche

dovranno essere  assunti  i  valori  dell'altezza  e  della  durata  delle  piogge (mm/h),  pubblicati

nell'annuncio statistico meteorologico dell'ISTAT relativamente al luogo in cui è situato l'edificio.

A servizio  dell’area in cui verrà realizzata la str uttura alberghiera e le opere connesse

all’edificato  esistente, sarà realizzata una rete f ognaria bianca che colletterà le acque

meteoriche al bacino di un invaso per la laminazion e delle portate, disposto in serie alla

rete stessa con una sola tubazione che entrerà nell a vasca di laminazione.

Il progetto del sistema di laminazione prevede la realizzazione di una vasca di superficie pari a

circa 850 mq che dovrà essere caricata da una tubazione in PVC o altro materiale di adeguato

diametro  che raccoglie i contributi dell’area  interessata dagli  interventi.  La quota assoluta di

fondo vasca sarà posta a - 0.60 m al di sotto della quota del piano di campagna e al di sopra

della quota della falda, il che fa sì che la vasca sia del tipo “normalmente asciutto”.  La vasca

sarà posizionata nell’area indicata nei disegni di progetto di cui si riporta uno stralcio di seguito.

Sarà realizzata in area verde in una zona che altimetricamente possa facilitare lo scarico verso

il corso d’acqua recettore con un tratto di condotta in grado di limitare gli apporti al corpo idrico.

In questo modo, in caso di evento meteorico di forte intensità, le acque bianche in eccedenza

verranno  convogliate  nella  depressione  costituita  dalla  vasca,  garantendo  il  principio

dell’invarianza idraulica al corpo recettore.

Per quanto sopra esposto si precisa che nel suo com plesso il progetto non darà luogo a

scarichi idrici di sostanze organiche o inorganiche  in aree costiere e marine.

L'intervento non potrà inoltre provocare l'inquinam ento dei suoli e delle acque di falda. Il

progetto per cui si richiede la verifica di assogge ttabilità a VIA non comporta variazioni

del reticolo di drenaggio e/o la rettifica di corsi  d'acqua esistenti.
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2.2.7.3_Perturbazione dei  processi  geologici,  dei  processi  geotecnici,  delle  condizioni

idrografiche, idrologiche ed idrauliche 

L’intervento non darà luogo ad elementi di perturbazione dei processi geologici, dei processi

geotecnici, delle condizioni idrografiche, idrologiche ed idrauliche, né in fase di cantiere né in

fase di esercizio. Per una trattazione più approfondita si rimanda al paragrafo “Inquadramento

geologico, idrogeologico e geotecnico dell'area”.

2.2.7.4_Alterazione del paesaggio dal punto di vist a visivo e mitigazione dell'impatto

Vista la localizzazione della lottizzazione all'interno dell'ambito paesaggistico “fascia costiera”, il

complesso è stato studiato in maniera tale da ridurre al minimo l'impatto visivo. 

L'intervento previsto, per la tipologia edilizia proposta e per le tecniche costruttive tradizionali

adottate, riduce al minimo l’impatto visivo dovuto all'edificazione di tale volumetria. 

Sia in altezza che in pianta sono state ridotte al minimo le dimensioni, in modo da permettere

un inserimento più armonioso nel delicato ambito di intervento. 

L’altezza massima degli edifici, misurata dal piano di sistemazione definitiva del terreno a monte

alla linea di gronda e all’intradosso dell’ultimo solaio, risulta sempre inferiore ai 7 m previsti dalle

norme di attuazione.

Tutti gli edifici risultano avere una distanza dai confini maggiori o uguali ai 5,00 m mentre tra gli

edifici stessi si sono mantenuti distanze superiori ai 10,00 m.

Imm. 24_Simulazione fotografica interventi in proge tto
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Inoltre,  i  fabbricati  in  progetto,  adagiati  sul  naturale  andamento  del  terreno,  si  inseriscono

armonicamente e senza alcun impatto visivo particolare in coerenza con le scelte urbanistiche e

con le linee di sviluppo e di espansione del paese.

E’  previsto  un  potenziamento  del  verde,  di  medio  fusto,  con  essenze  locali,  a  lavori  di

costruzione conclusi. Le facciate esterne degli edifici saranno tinteggiate con pitture scelte nella

tonalità pastello della gamma cromatica delle terre, su superfici idoneamente predisposte con

intonaco fratassato o liscio.

Il progetto prevede la sistemazione delle area verdi lungo la recinzione di confine e la fascia di

rispetto stradale al fine di integrare al meglio l’intervento con il paesaggio circostante.

Imm. 25_Simulazione fotografica interventi in proge tto
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L’obiettivo di un sensibile miglioramento della qualità visiva e panoramica verrà perseguito con

la  sistemazione  delle  porzioni  di  lotto  non  direttamente  interessate  dall’edificazione  dei

fabbricati,  vincolate  a  superfici  attualmente  prive  di  alberature  e  senza  nessun  punto  di

particolare interesse paesaggistico. Le aree libere, comprese le porzioni destinate a parcheggio

scoperto,  saranno  interessate  dalla  creazione  di  zone  a  giardino  rustico,  con  l’impianto  di

essenze tipiche della macchia mediterranea. Si utilizzeranno essenze vegetali autoctone, di tipo

arbustivo o a cespuglio,  utilizzando, per la  garanzia di  attecchimento,  piantine in fitocella e

privilegiando  alcune  specie  tipiche  del  luogo,  come:  corbezzolo,  mirto,  lentischio,  ginestra,

olivastro.

Si rimanda all'allegato elaborato di progetto “Tav.  15_Pianta con immagini di dettaglio in

scala 1:500”, dove sono state riportate in dettaglio le soluzioni  tecniche proposte.

Una  volta  ultimata  l’opera  in  progetto  i  proprietari  si  adopereranno  periodicamente  per  la

manutenzione del verde e delle sistemazioni esterne del sito e a quanto occorra per mantenerla

in uno stato decoroso.

2.2.7.5_Immissione nell'ambiente di rumore

Il livello di rumorosità nel sito nasce dall’interferenza di onde sonore di diversa frequenza ed

intensità.  Il  livello  sonoro  effettivo  va  calcolato  rilevando  la  pressione  sonora  alle  diverse

frequenze:  il  risultato  ottenuto  va  poi  corretto,  parametrizzandolo  mediante  fattori  che

introducono un aumento o abbassamento dei valori di livello alle diverse frequenze, in modo

tale da riuscire a valutare oggettivamente il livello sonoro effettivamente raggiungibile.

Nel calcolo del valore reale intervengono poi dei fattori correttivi atti a definire il tipo di effetto

delle emissioni sonore tenendo conto, ad esempio, del carattere di impulsività, della prevalenza

di  alcune  frequenze  rispetto  alle  altre,  della  durata  dell’emissione,  degli  effetti  dovuti  alla

presenza di barriere acustiche, alla morfologia del sito, alle caratteristiche dell’atmosfera etc.

Le fonti dei potenziali impatti possono essere divise in tre categorie:

• fonti di rumore associate alla costruzione dell’insediamento;

• fonti di rumore associate all’operatività dell’insediamento;

• fonti di rumore derivanti dall’aumento di traffico.

Durante la costruzione del complesso, il  rumore è dovuto sostanzialmente al funzionamento

delle macchine per il movimento terra (escavatori, ruspe, autocarri etc.), alle operazioni di scavo

e sbancamento  delle  rocce (martelli  pneumatici  etc.),  di  gru,  montacarichi,  autobetoniere e
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macchinari per la miscelazione delle malte, di attrezzature di vario genere: compressori, etc.

Durante la fase di esercizio del complesso, si  possono individuare come fonti di  rumore gli

impianti (pompe, impianti per il trattamento dell’aria, eventuali gruppi di continuità..).

I  limiti  massimi  del  livello  sonoro equivalente (Leq),  sono riportati  nella  seguente tabella  in

funzione della classe di destinazione d’uso del territorio, e sono riferiti sia al periodo diurno, che

notturno:

Imm. 26_ limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq) _Valori di riferimento

La  tabella  si  riferisce  alle  direttive  del  DPCM  14.11.97  in  attuazione  della  Legge  quadro

sull’inquinamento acustico 26.10.95 n.447.

Si può considerare che l’area in questione, per via della destinazione d’uso che le è stata data,

possa rientrare nella seconda (aree prevalentemente residenziali)  o,  per cautelarci,  al  limite

nella prima categoria (aree particolarmente protette).

I dati tecnici  forniti  dai costruttori,  relativi  agli impianti e alle attrezzature in fase di cantiere,

affermano che sono in grado di lavorare emettendo un rumore completamente al di sotto dei

valori acustici accettabili.

Tutti  gli  impianti  in  fase  di  esercizio  saranno  invece  chiusi  all’interno  di  locali,  per  cui  il

potenziale impatto dovuto all’inquinamento acustico può ritenersi minimo.

Considerato  questo,  solo  in  fase  di  cantiere  ci  sono  azioni  che  superano  il  livello  sonoro

accettabile:  soprattutto  sbancamenti  e  livellamenti,  ma  anche  esercizio  delle  macchine  da

cantiere e flusso dei mezzi pesanti. Per determinare il livello di rumore che il cantiere produce è

necessario scindere il rumore totale nelle sue componenti dovute ai diversi mezzi impiegati. Si

tratta infatti di valutare il rumore prodotto da mezzi in movimento (betoniere, camion..) all’interno
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del cantiere e nella viabilità di servizio, dai mezzi ciclici, dai mezzi stazionari (fissi con rumore

costante ed ad impegno parziale).

Data  la  distanza  dal  centro  abitato  di  La  Caletta  delle  aree  di  cantiere,  non  si  renderà

necessario adottare ulteriori  misure precauzionali  per  far  rientrare nei  limiti  di  accettabilità i

valori di inquinamento acustico e di vibrazione definiti dalle norme, verso gli esseri umani.

L’impatto dovuto a queste azioni è temporaneo, limi tato alla durata della fase di cantiere:

l’effetto  di  disturbo  è  soprattutto  legato  alla  com ponente  fauna,  in  quanto  può

comportare  l’allontanamento  temporaneo  delle  specie  esistenti  nell’area:  l’esperienza

insegna che, se al rumore non è associato un effett ivo pericolo, le specie faunistiche

presenti  tendono a  non allontanarsi;  nel  caso ciò  a ccadesse,  cessata  l’emissione di

rumore, tendono a tornare.

 Il  flusso  veicolare  dei  lavoratori,  invece,  intere ssando  un’area  molto  più  vasta  e

producendo emissioni acustiche inferiori, si ritien e produca un inquinamento acustico

del tutto trascurabile.

2.2.7.6_Immissione nell'ambiente di luce 

Al fine di contribuire al  risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento luminoso,  gli

impianti  di  illuminazione  esterna  delle  aree  d’intervento  saranno  previsti  in  conformità  alle

disposizioni  di  cui  alla  D.G.R.  n.  48/31 del  29 novembre 2007,  così  come modificate dalla

D.G.R. n. 60/23 del 5 novembre 2008, ed alle Norme UNI di settore.

Il progetto dell'impianto ha previsto la riduzione dei consumi energetici tramite l'uso di lampade

ad alta efficienza ed elevata resa cromatica di tipo SAP (Sodio Alta Pressione).

Per massimizzare il  risparmio energetico potrà inoltre venire prevista la riduzione del flusso

luminoso ovvero lo spegnimento di alcuni apparecchi illuminanti in orari prestabiliti, sempre nel

rispetto dei requisiti di sicurezza.

Non vengono inoltre utilizzati fasci di luce fissi o roteanti, quali fari, fari laser e giostre luminose,

o altri  tipi  di  richiami luminosi  che disperdono luce verso la  volta celeste,  anche se di  uso

temporaneo.

L'illuminazione degli edifici avviene esclusivamente dall'alto verso il basso.

In  generale  l'impianto  di  illuminazione  esterna  non  costituirà  elemento  di  disturbo  per  gli

automobilisti e/o fonte di intrusione nelle proprietà private.  
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2.2.7.7_Inquinamento elettromagnetico

La rete di distribuzione elettrica sarà alimentata da una cabina di tipo A allacciata alla cabina più

vicina ubicata nella Piazza Berlinguer, prospiciente via Nazario Sauro.

Relativamente all'inquinamento elettromagnetico il  complesso edilizio  rispetterà l'obbiettivo di

qualità  di  cui  all'Art.  4  del  D.P.C.M.  8/07/2003,  cui  si  riferisce  il  Decreto  del  Ministero

dell'Ambiente del 29/05/2008. Sarà valutato il rispetto dell'obbiettivo di qualità di cui al D.P.C.M.

8/07/2003 sia per quel che riguarda le linee MT che per le destinazioni d'uso dei locali adiacenti

le cabine di trasformazione e la posizione dei trasformatori all'interno delle stesse cabine.

Si precisa che l'Art. 4 del D.P.C.M. 8/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di

attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai

campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti"  stabilisce

che "Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di

ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro

ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di

linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione

dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza

di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 micro Tesla per il valore dell'induzione magnetica, da

intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio".

Nelle piante e sezioni di seguito allegate si evidenzia come le fasce di rispetto per garantire

l'obbiettivo di qualità previsto sono rispettate nelle condizioni di progetto.

Le  misure  delle  fasce di  rispetto  sono state  prese  dal  filo  di  ogni  parete  esterna del  box

contenente il trasformatore.

Come si vede dalla pianta allegata, la cabina di trasformazione a servizio del complesso edilizio

è ubicata a bordo lotto in corrispondenza dell'area parcheggi; quale fascia di rispetto è stata

considerata una distanza pari a 5,50 m. 

Come si  può vedere  nella  planimetria  sotto  allegata,  all'interno di  tale  fascia  non ricadono

immobili e/o aree adibite ad attività che prevedono la permanenza prolungata.
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Imm. 27_Planimetria con collocazione e fascia di ri spetto cabina di trasformazione MT-BT

Per le motivazioni sopra esposte, relativamente all 'esposizione ai campi elettromagnetici,

con il presente  progetto per cui si richiede la ver ifica di assoggettabilità a VIA appare

garantito  l'obbiettivo  di  qualità,  di  cui  al  D.P.C. M.  8/07/2003,  di  3  μT per  il  valore  di

induzione magnetica.

Pertanto si ritiene che le opere previste in proget to progetto, nella fase di cantiere e di

funzionamento, non genereranno campi elettromagneti ci o altre radiazioni  che possano

influire sulla salute umana o su apparecchiature el ettroniche vicine.

2.2.7.8_Immissione nell'ambiente di radiazioni, odo ri e calore

Oltre  alle  radiazioni  connesse  ai  campi  elettromagnetici  generati  dalle  linee  MT  e  dai

trasformatori MT/BT, di cui si è trattato al punto precedente, non è prevista l'emissione di altre

radiazioni a livelli rilevanti. In particolare non è prevista l'emissione di radiazioni ionizzanti. Non

è prevista la produzione ed immissione nell'ambiente di livelli significativi di odori e calore.
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2.2.8_Utilizzazione delle risorse naturali

2.2.8.1_Prelievo e consumi idrici

L’approvvigionamento idrico del  comparto avverrà mediante allaccio alla  condotta comunale

passante per Via Nazario Sauro, dove arriva un collettore da 150 mm. La condotta di allaccio in

ghisa sferoidale da mm. 125 alimenterà un serbatoio idrico da realizzare in prossimità del ponte

di attraversamento del canale Vivarelli, da cui si potranno servire i vari comprensori per caduta

senza necessità di serbatoi ausiliari e di autoclavi.

La  condotta  di  allaccio  seguirà  la  Circonvallazione  mediana,  arrivando  così  all’interno  del

comprensorio in posizione baricentrica da dove si  dipartiranno tre derivazioni di  cui due ad

interesse pubblico.

L'impatto potenziale consisterebbe nell'eccessivo e  non giustificato consumo di risorse

idriche.

Le attività previste (alloggio e ristorazione) non prevedono il ricorso a ingenti quantità di

acqua a fini produttivi; i  consumi si riducono al n ormale uso dei servizi igienici per il

pubblico e per il personale, e al consumo per prepa razione dei cibi per la ristorazione,

nonché alla pulizia e manutenzione delle aree ester ne.

Per quanto concerne le aree di pertinenza, il  proge tto del verde è impostato al fine di

garantire  il  contenimento del  fabbisogno idrico per  irrigazione attraverso il  ricorso  a

specie ad elevata resistenza e adattabilità climati ca, e l'utilizzo di sistemi di irrigazione a

ridotto consumo.

Per  l'insediamento  in  progetto  non  è  prevista  la  re alizzazione  di  significative

infrastrutture di adduzione idrica, essendo previst e solo opere interne e di collegamento.

Non sono pertanto previsti impatti relativi alla re alizzazione di eventuali condotte o nuovi

impianti  di  stoccaggio  di  rilevante  impatto  per  sod disfare  il  fabbisogno  idrico

dell'insediamento in progetto.

2.2.8.2_Prelievo e consumi di energia elettrica

La rete di distribuzione elettrica sarà alimentata da una cabina di tipo A allacciata alla cabina più

vicina ubicata nella Piazza Berlinguer, prospiciente via Nazario Sauro.

La fornitura di energia al complesso in oggetto sarà realizzata in M.T. alla tensione di 15 kV e

alla frequenza industriale di 50 Hz. A bordo lotto (lato sud in prossimità dell'area parcheggi a
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ridosso della strada) è prevista la cabina elettrica con apposito locale tecnico ceduto all’ENEL

nel  quale saranno installate le  apparecchiature di  manovra e protezione delle  linee M.T.  In

ingresso e in uscita ed i trasformatori per l’alimentazione dei contatori di energia in B.T.

Nella cabina è stato previsto un vano nel quale saranno installati i suddetti contatori alimentati

in  B.T.  All’uscita  di  ogni  singolo  contatore  sarà  installato  un  interruttore  automatico

magnetotermico dotato di sganciatore di apertura per realizzare lo sgancio dell’alimentazione in

caso di emergenza.

Al fine di ridurre il consumo di energia elettrica sono state adottate diverse soluzioni progettuali:

l’impianto di illuminazione del complesso sarà realizzato utilizzando apparecchi illuminanti da

esterno per  lampade fluorescenti  ad alto rendimento,  la  climatizzazione di  tutti  i  locali  sarà

realizzata tramite sistemi a pompa di calore ad elevata resa, sia in condizioni di riscaldamento

che di raffrescamento, che sfruttano l'energia aerotermica accumulata nell'aria ambiente sotto

forma di calore, definita come fonte di energia rinnovabile ai sensi del D.Lgs. 28 del 03/03/2011

"Promozione dell'uso di energia da fonti  rinnovabili".  Tutti  gli  impianti  ed i  componenti  per il

condizionamento  saranno  realizzati  secondo  quanto  previsto  dalle  normative  specifiche  e

principalmente:

• il  DPR  412/1993  contenente  il  “Regolamento  recante  norme  per  la  progettazione,

l’installazione,  l’esercizio e la  manutenzione degli  impianti  termici  degli  edifici  ai  fini  del

contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 della legge 9 Gennaio 1991,

n. 10″;

• la  L.  10/91  “Norme per  l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

e ss.mm.ii.;

• il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa

al rendimento energetico nell'edilizia”;

• il  Decreto  Legislativo  29/12/06  n.  311  recante  “Disposizioni  correttive  e  integrative  al

decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al

rendimento energetico nell’edilizia“.

• Il DPR 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e

b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva

2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”

• il  Decreto  Legislativo  3 marzo 2011,  n.  28 “Attuazione della  direttiva 2009/28/CE sulla
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promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”

• i Decreti Interministeriali del 26 giugno 2015 e ss.mm.

Per  quel  che  riguarda  la  conformità  dell’intervento  realizzato  alle  prescrizioni  sul  risparmio

energetico, sarà depositata presso lo sportello SUAPE di Siniscola la Relazione Tecnica di cui

all’art. 28 della L. 10/91 e ss.mm.ii.

L’intervento prevede consumi elettrici per climatiz zazione a altri usi elevati ma coerenti

con la dimensione dell’edificio da realizzare.

I prelievi di energia previsti non avranno impatti sul sistema generale di produzione e

trasporto dell’energia, saranno limitati ai mesi di  apertura della struttura e la natura di

tale impatto è reversibile.

Per  l'insediamento  in  progetto  non  è  prevista  la  re alizzazione  di  significative

infrastrutture  di  collegamento  e  distribuzione  elet trica,  essendo  previste  solo  opere

interne e di collegamento. Non sono pertanto previs ti impatti relativi a eventuali cavidotti

o  nuove  centrali  di  produzione  elettrica  per  soddis fare  il  fabbisogno  energetico

dell'insediamento in progetto.

2.2.9_La produzione dei rifiuti

Per analizzare la produzione dei rifiuti nel ciclo produttivo occorre distinguere la fase di cantiere

da quella di esercizio.

2.2.9.1_Fase di cantiere

 Durante la fase di cantiere verranno pianificate e coordinate le attività di gestione dei rifiuti da

costruzione fin dall'inizio delle attività lavorative per garantire che gli obiettivi del riciclaggio e

riutilizzo vengano raggiunti. 

Verranno  utilizzati  per  quanto  possibile  materiali  durevoli  e  che  possano  essere  riciclati,

riutilizzati e recuperati all’interno del Comune o della Regione.

Per prevenire la produzione di rifiuti si cercherà di utilizzare prodotti di dimensioni standard per

limitare sfridi, tagli e montaggi particolari che possono creare rifiuti. Si sceglieranno per quanto

possibile i materiali con finiture integrate per ridurre il fabbisogno di finiture applicate, laminati,

rivestimenti, adesivi, nonché scarti, imballaggi e rifiuti associati.
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Per quel che riguarda le opere di demolizione relative alle serre esistenti, lavorazioni queste che

producono la maggior parte dei rifiuti  di  cantiere,  si  adotterà il  tipo di  demolizione selettiva,

selezionando in frazioni omogenee i materiali derivanti dalla demolizione: verranno demolite le

parti di edificio costituite da elementi ed  aggregati riciclabili, sostanzialmente vetro e metallo,

provvedendo per quanto possibile alla separazione degli stessi.

Per  quel  che  riguarda  i  rifiuti  da  costruzione,  ovvero  di  quelle  componenti  edilizie  non

riutilizzabili  primariamente,  verrà designata una zona all'interno del  cantiere ove collocare  i

cassoni da rifiuti per la raccolta differenziata con chiusura superiore (contenitori del materiale da

riciclo). Su ogni cassone dovrà essere esposto il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) che

identifica il materiale contenuto. Al fine di rendere maggiormente chiaro alle maestranze il tipo di

materiale contenuto, sarà buona norma apporre a lato del codice CER il nome del materiale e la

relativa rappresentazione grafica.

Nel  caso  specifico  i  rifiuti  prodotti  saranno  prevalentemente  del  gruppo  17  "Rifiuti  delle

operazioni di costruzione e demolizione", non pericolosi, ed avranno i seguenti codici CER:

170101 cemento

170102 mattoni

170103 mattonelle e ceramiche

170201 legno

170203 plastica

170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

Inoltre  durante  le  fasi  di  cantiere  potranno  essere  prodotti  rifiuti  del  gruppo  15  "Rifiuti  di

imballaggio,  assorbenti,  stracci,  materiali  filtranti  e  indumenti  protettivi  (non  specificati

altrimenti)", non pericolosi, come ad esempio:

150101 imballaggi in carta e cartone

150102 imballaggi in plastica

150103 imballaggi in legno

150104 imballaggi metallici

150105 imballaggi in materiali compositi

150106 imballaggi in materiali misti
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150107 imballaggi in vetro

150109 imballaggi in materia tessile

I  materiali  riciclabili  così raccolti,  quali  calcestruzzo,  mattoni,  metalli,  vetro,  plastica,  carta e

cartone,  verranno per  quanto  possibile  riciclati  in  appositi  centri.  I  rifiuti  rimanenti  verranno

conferiti a discarica.

2.2.9.2_Fase di esercizio

In fase di esercizio è prevista la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani secondo quanto

prevede il Decreto Ronchi (Dlgs. 22/97), il Dlgs 152/06 e il Piano Regionale di Gestione dei

Rifiuti, in osservanza del “Regolamento comunale di igiene urbana per la gestione dei rifiuti

urbani e assimilati delle frazioni recuperabili raccolte in via differenziata” di Siniscola, approvato

con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 09/06/2009 e ss.mm.

Così come previsto dal D. Lgs. 152/2006, art. 178, i rifiuti saranno recuperati e smaltiti senza

pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare

pregiudizio all'ambiente ed in particolare: senza determinare rischi per l'aria, l'acqua, il suolo, la

flora  e  la  fauna;  senza  causare  inconvenienti  da  rumori  o  odori;  senza  danneggiare  il

paesaggio.

Ai sensi del suddetto D.Lgs., art. 184, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e

rifiuti  speciali  e,  secondo  le  caratteristiche  di  pericolosità,  in  rifiuti  pericolosi  e  rifiuti  non

pericolosi. Nel caso in oggetto, fra i rifiuti urbani di cui all'art. 184 del D. Lgs. 152/2006, potranno

essere prodotti: 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla

lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi.

Secondo il “Regolamento comunale di igiene urbana per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati

delle frazioni recuperabili  raccolte in via differenziata” di Siniscola approvato con Delibera di

Consiglio Comunale n. 22 del 09/06/2009 e ss.mm., sono definiti “rifiuti urbani domestici” quelli

derivanti  da da locali  e luoghi adibiti  ad uso di civile abitazione,  e definiti  “rifiuti  urbani non
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domestici” quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione.

Inoltre sono “rifiuti speciali assimilati agli urbani” quelli che derivano da:

• attività agricole e agro-industriali, da lavorazioni artigianali, attività di servizio ...

• locali destinati ad uso ufficio, magazzini, reparti  spedizione, locali accessori, mense

interne, locali di preparazione pasti.

Per quanto sopra esposto, i  rifiuti  prodotti  dal co mplesso potranno, di  norma, essere

assimilati ai rifiuti urbani, e perciò si adotteran no le medesime modalità di conferimento,

raccolta e trasporto adottate per i rifiuti urbani.

I rifiuti vegetali prodotti dalle attività di giardinaggio nel verde privato saranno raccolti anch’essi

separatamente e trattati insieme a quelli originati dagli interventi selvicolturali.

Assoluta priorità sarà data all’attivazione delle raccolte domiciliari in quanto le attività specifiche

dell’insediamento  consentono  di  affidare  al  personale  di  servizio,  addetto  alla  pulizia  e  al

riassetto delle unità alberghiere e delle altre strutture di interesse collettivo, anche la “raccolta

porta a porta” dei diversi rifiuti già differenziati dall’utente.

I rifiuti raccolti  quotidianamente saranno trasportati mediante idonei e specifici mezzi leggeri

privati in un apposito punto di accumulo di competenza comunale.

Per quanto sopra esposto si può affermare che non esistono effetti negativi sull’ambiente dovuti

alla produzione dei rifiuti solidi urbani adeguatamente differenziati.

2.2.10_Il rischio di incidenti

La realizzazione del progetto non comporta particol ari rischi di incidenti, né in fase di

cantiere né in quella di esercizio.

In  particolare  non  è  previsto  lo  stoccaggio,  la  manipolazione  e  il  trasporto  di  sostanze

infiammabili, esplosive tossiche, radioattive, cancerogene o mutagene. Il progetto non comporta

l’uso regolare di pesticidi e diserbanti. Il complesso non può subire un guasto operativo tale da

rendere insufficienti le normali misure di protezione ambientale. Non vi è il rischio di rilascio di

sostanze nocive all’ambiente o di organismi geneticamente modificati. Ad ogni modo, al fine di

prevenire i rischi di incidenti per lavoratori e clientela nella fase di cantiere saranno predisposti i

Piani di Sicurezza e Coordinamento, i Piani Operativi della Sicurezza e si seguiranno tutte le

disposizioni contenute nel D.lgs. 81/2008.
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Al fine di prevenire i rischi di incidenti per lavoratori e clientela nella fase di esercizio, il datore di

lavoro adempirà a tutti le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 ed in particolare provvederà, come

previsto dalle norme di settore, alla Valutazione dei Rischi per i lavoratori ed a predisporre tutta

la documentazione e le procedure relative al sistema di gestione della sicurezza antincendio e

delle emergenze in genere, costituita dai piani di sicurezza dell'attività, dai piani di emergenza,

dalla codifica delle procedure operative di sicurezza delle squadre di soccorso, dagli specifici

adempimenti in ordine alla formazione dei lavoratori incaricati, quali addetti alla prevenzione

incendi e gestione delle emergenze dell'attività.

Provvederà  ad  effettuare  i  controlli  periodici,  le  verifiche,  gli  interventi  di  manutenzione  e

l'informazione sui rischi incendio.

In  fase di  presentazione  del  Progetto  allo  sportello  SUAPE,  lo  stesso sarà  sottoposto  alla

verifica di rischio incendio da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi del

D.P.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi

alla prevenzione degli incendi”.

Prima dell'apertura,  tutte  le  attività  dovranno inoltre  essere  dotate di  regolare SCIA VVF e

Certificato Di Prevenzione Incendi.

Al  fine  di  prevenire  gli  incidenti  derivanti  da  scariche  atmosferiche,  varrà  effettuata  la

valutazione del rischio dovuto al fulmine e la scelta delle misure di protezione da adottare, ove

necessario, in conformità alla serie di norme CEI EN 62305 e CEI 813 e CEI 8129.

2.2.11_Cumulo con altri progetti 

Per valutare se il complesso turistico in progetto possa generare conflitti nell’uso delle risorse

e/o cumulare gli effetti e gli eventuali disturbi ambientali con altri progetti in esercizio o in corso

di realizzazione, occorre in prima analisi identificare questi ultimi.

Visto  che  il  progetto  per  cui  si  richiede  la  verifica  di  assoggettabilità  a  VIA  riguarda  la

realizzazione di un complesso edilizio di  tipo turistico, appare ragionevole valutare gli effetti

cumulati di altri edifici aventi destinazione analoga operanti nell’intorno dell'area di intervento.

Gli insediamenti di tipo turistico di una certa rilevanza insistenti nell'area oggetto di intervento

risultano inserite all'interno del centro abitato di La Caletta. 

In particolare si individuano le strutture di:
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− Villaggio Cala della Torre

− Residence “Abitare in Vacanza”

− Hotel-Residence “Hibiscus”

Imm. 28_Planimetria con Strutture ricettive esisten ti
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Gli insediamenti turistici sopracitati rappresentano nel complesso la quasi totalità dei posti-letto

disponibili  nel  territorio  comunale.  Dalla  lettura della  “Relazione sul  Turismo nel  Comune di

Siniscola per l'anno 2016” elaborato dall'Assessorato al Turismo del Comune, si rileva che il

territorio dispone complessivamente di 2.973 posti  letto,  distribuiti  nelle seguenti  tipologie di

strutture:

Imm. 29_Tabella con elenco strutture ricettive esis tenti_ da Relazione Assessorato al Turismo del

Comune di Siniscola

La suddetta relazione aggiornata all'anno 2016, mette in evidenza le storiche carenze strutturali

dell'offerta ricettiva nel Comune di Siniscola, che risultano ben esplicitate anche negli elaborati

del  P.U.C. dove viene espressa più volte l'esigenza di  aumentare il  numero di posti  letto  e

servizi turistici legati alla settore alberghiero.

Nella relazione dell'Assessorato al Turismo, si specifica infatti che: 

“... Analizzando i dati di questi ultimi anni, causa anche la mancanza di sicurezza delle mete

turistiche straniere si è visto che la Sardegna ha registrato un incremento delle presenze; a

Siniscola si è registrato un picco nel 2014 superando le 35.000 presenze nel mese di agosto,

27.000 nello stesso mese del 2015. La situazione che si evidenzia mette in risalto scenari più

incoraggianti che mostrano come il nostro territorio si stia affermando sempre di più come meta

turistica. 

Nonostante questo trend positivo,  non possiamo fare a meno di notare che a causa delle

carenze  strutturali  dell’offerta  turistica ,  il  nostro  territorio  e  le  aziende  che  vi  operano

recitano ancora un ruolo più passivo che attivo rispetto ai flussi turistici che si registrano nei

comuni  limitrofi  (presenze  agosto  2015:  Budoni  169.000,  Orosei  217.000).  Questo  sta  a
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significare  come  ancora  ad  oggi  il  nostro  territori o  non  sia  riuscito  a  creare  e  ad

proporre un offerta turistica ben definita , ma si limiti a vivere di luce riflessa da parte della

nostra zona...” e continuando:

“… Possiamo definire in maniera schematica quelli che sono i punti di debolezza del nostro

comune, in parte evidenziati nelle linee programmatiche: 

1) Mancanza di strutture ricettive adeguate per acc ogliere il flusso turistico;

…..(omissis)

5)  Assenza  di  investimenti  cospicui  nel  settore  tur istico  (impianti  sportivi,  strutture

ricettive, locali notturni);

…..(omissis)

Da questi punti si può partire per individuare gli interventi che si possono realizzare per un

innalzamento degli standard qualitativi del settore turistico. 

INTERVENTI DA ATTUARE:

…..(omissis)

2  Favorire  la  creazione  di  nuove  strutture  ricettiv e  e  il  potenziamento  di  quelle

esistenti;”....

Valutate le caratteristiche delle strutture turisti che esistenti sul territorio, e viste le ridotte

capacità ricettive delle stesse, si ritiene che l'i ntervento proposto non andrà a generare

conflitti nell’uso delle risorse e/o cumulare gli e ffetti e gli eventuali disturbi ambientali

con l'esistente.

Oltre verificare  la  cumulabilità  con strutture esistenti  simili  a  quanto  previsto  in  progetto,  è

importante verificare la previsione nel P.U.C. di interventi simili.

Il complesso turistico in progetto rientra nella Zona urbanistica F41 come “Nuova area Turistica”,

e per fare una valutazione di una eventuale cumulabilità degli  effetti  per la realizzazione di

interventi  analoghi  esistenti  o  in  progetto,  è  necessario  andare  a  verificare  la  presenza  o

previsione di interventi analoghi nel P.U.C..
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Il P.U.C. del Comune di Siniscola, comprende nella Zona urbanistica F le aree interessate da

insediamenti  turistici,  insediamenti  di  tipo  prevalentemente  stagionale  (strutture  ricettive,

campeggi  o agglomerati  residenziali),  riconoscibili  come tali  per  localizzazione sul  territorio,

tipologia insediativa, dotazione di servizi e modalità di utilizzo.

Il  Piano  Urbanistico  Comunale  individua  dieci  comparti  territoriali  aventi  tali  caratteristiche,

localizzati lungo la fascia costiera, tra il centro urbano di La Caletta e Capo Comino.

In relazione alla tipologia dell’insediamento e alla storia urbanistica delle zone classificate “F”,

all’interno del territorio comunale di Siniscola si individuano:

− Zone F1 – Insediamenti Turistici Pianificati

− Zone F2 – Insediamenti Turistici Spontanei/P.P.R.U.

− Zone F3 – Campeggi

− Zone F4 – Nuove Aree Turistiche.

Le  Zone  F1  comprendono  gli  insediamenti  realizzati  in  prevalenza  negli  anni  ’50  -  ’70  e

successivamente coordinati attraverso piani attuativi. Sono costituiti da agglomerati di immobili

ad uso residenziale, prettamente seconde case e case di villeggiatura.

La Zona F2 individua gli insediamenti realizzati abusivamente negli anni ’70-’80 per i quali  il

P.U.C.  prevede  uno  specifico  approfondimento  di  pianificazione  attuativa,  finalizzato  al

completamento dell’iter di sanatoria edilizia, attivato ai sensi della L.R. 23/1985 e ancora non

definito. Anche in questo caso si tratta di immobili ad uso residenziale, prettamente seconde

case e case di villeggiatura.

La zona F3 individua le aree destinate a campeggi. La capacità ricettiva è quella già approvata

per la singola struttura ricettiva. E' consentito l’incremento delle volumetrie esistenti destinate a

servizi collettivi del campeggio nella misura massima del 10%, ed è consentita la realizzazione

di nuovi moduli edilizi residenziali fissi, senza incremento della capacità ricettiva complessiva

autorizzata.
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Le zone F4, di cui fa parte l'area oggetto di intervento, comprendono le aree destinate ai nuovi

insediamenti turistici previsti nel territorio comunale. I comparti F4 individuati sono i seguenti:

F41 – LA CALETTA (Oggetto di intervento)

F42 – MANASI

F43 – AVIDI EST

F44 – SANTA LUCIA SUD

F46 – SANTA LUCIA NORD

I comparti F4 individuati nel P.U.C. rappresentano una superficie complessiva di 566.110 mq e

una  insediabilità  turistica  di  1.267  unità  e  risultano  caratterizzati  dai  seguenti  elementi

localizzativi e territoriali:

• sono contigui e di integrazione funzionale con gli agglomerati urbani esistenti (La Caletta e

Santa Lucia) e con gli insediamenti turistici consolidati (Sa Petra Ruja e Mimmiu Canu);

• sono  destinati  esclusivamente  alla  realizzazione  di  strutture  ricettive  alberghiere,

realizzando in  questo  modo la possibilità  di  dotare  il  territorio  di  una capacità ricettiva

alberghiera tale da determinare un’offerta ricettiva competitiva;

• non incidono in negativo nella riduzione delle superfici costiere libere e attualmente prive di

insediamenti  turistici,  essendo in  un  caso (La Caletta,  oggetto  di  intervento)  all’interno

dell’area urbana, in altri due casi molto arretrati rispetto alla linea di spiaggia (Manasi e

Santa Lucia) e in tutti i casi all’esterno della fascia dei 300 mt dal mare.
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Imm. 30_Comparti con finalità turistiche individuat i nel P.U.C. del Comune di Siniscola

Attualmente risulta in essere esclusivamente il pro cedimento relativo alla Lottizzazione

F41, oggetto della presente, pertanto non si evidenzia  al momento lo sviluppo di progetti

analoghi nell’area di riferimento che possano cumul arsi con il presente intervento.

2.2.12_Afflusso di reddito nell'economia locale

Un fattore  sicuramente  importante  in  relazione all'afflusso di  reddito  nell'economia locale  è

quello relativo alla redditività attesa di ogni singola attività (gestione camere, struttura ricettiva,

ristorante), a cui è legata l'assunzione di nuovo personale.

La realizzazione del complesso turistico determinerà un incremento delle assunzioni, sia nella

fase di cantiere che, soprattutto, nella fase di esercizio. 
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Si può stimare che in fase di cantiere saranno impiegate circa 60 persone per una durata di 24-

36 mesi. Oltre il personale impiegato come manodopera per la realizzazione degli immobili e le

sistemazioni  degli  spazi,  saranno  coinvolte  numerose  aziende  locali  per  la  fornitura  dei

materiali, creando un significativo indotto sia a livello occupazionale che come movimentazione

di danaro privato che rimane nel territorio.

A regime, nei mesi estivi e di spalla, lavoreranno almeno 80 persone nel complesso turistico

(impiegate nel punto ristoro, nella gestione degli alloggi e nelle camere della struttura ricettiva,

nella ricezione e gestione della struttura alberghiera, per le manutenzioni e sistemazione delle

aree verdi etc...) e almeno altre 20 persone nell'indotto che si creerà per lo svolgimento dei

servizi esterni (servizio lavanderia, gestione della sicurezza alle persone, etc...). Anche a regime

saranno coinvolte numerose aziende locali  per la fornitura di  prodotti  e materiali  locali,  con

evidenti benefici sull'afflusso di reddito nell'economia locale.

Vista la carente offerta ricettiva nel territorio s iniscolese, la realizzazione del complesso

turistico in progetto andrebbe nella direzione di u n positivo incremento di posti letto e di

un miglioramento dell'offerta turistica, come auspi cato nella Relazione dell'Assessorato

al Turismo del Comune di Siniscola citata nel prece dente paragrafo, e come rimarcato

più volte nel P.U.C.
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3_LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.1_UBICAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO

L’area di intervento ricade in un area posta in un area suburbana nel margine sud della frazione

marina di La Caletta, in  prossimità del  Canale Vivarelli  oltre la fascia dei 300 m dal mare.

Confina con le zone C1q, P.E.E.P, CGb, E4 e con il parco del Rio Siniscola, rispettivamente a

nord, ovest, est e sud (ex zona F3 del P.R.G).

Occupa  una  superficie  di  169.493  mq  ed  è  attraversata  da  un  tratto  della  viabilità  di

collegamento tra la Strada Provinciale Siniscola - La Caletta e la Strada Provinciale La Caletta -

Sa Petra Ruja.

L'area è inclusa nelle Tavolette I.G.M. in scala 1:25.000 al foglio n. 483 sez. IV - NW Siniscola,

e Carta tecnica regionale in  scala 1:10000 al foglio 483, Sez. 010.

Le aree ricomprese nel Piano di Lottizzazione sono individuate catastalmente al foglio 15, nei

mappali seguenti:

mapp. 828 sup.  21.389; mapp. 829 sup. 331; mapp. 830 sup. 1.785; mapp. 831 sup. 1.214;

mapp. 832 per una parte di sup. 5.832 su un totale di sup. 7.110; mapp. 833 sup. 1.544; mapp.

834 sup. 8.916; mapp. 835 sup. 5.519; mapp. 836 sup. 9.021; mapp. 838 sup. 23; mapp. 839

sup. 23.888; mapp. 840 sup. 11.961; mapp. 842 sup. 21.618; mapp. 844 sup. 2.056; mapp. 845

sup. 1.563; mapp. 864 sup. 7.461; mapp. 865 sup. 479; mapp. 263 sup. 4.850; mapp. 266 sup.

870; mapp. 31 sup. 3.448; mapp. 1093 sup. 7.089; mapp. 1094 sup. 374; mapp. 1095 sup. 55;

mapp. 825 sup. 526; mapp. 826 sup. 1.396; mapp. 827 sup. 318; mapp. 866 sup. 11.311; mapp.

867 sup. 289; mapp. 1022 sup. 660 per un totale di 155.786 mq.

Le coordinate geografiche indicative del  baricentro dell'area di  intervento sono  40°36'5.13"

Nord,   9°44'43.39 Est. Di seguito stralcio della Carta Tecnica Regionale, scala 1:10.000 al

foglio 483, Sez. 010, e stralcio del Piano urbanistico Comunale.
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Imm. 31_Area di intervento su C.T.R.  foglio 483, S ez. 010

Imm. 32_Area di intervento su stralcio P.U.C._TAV. DE504_Zonizzazione_La_Caletta
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3.2_ANALISI DELL'ASSETTO AMBIENTALE ED INSEDIATIVO

3.2.1_Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regi onale

L'area  oggetto  di  intervento  ricade  nell'ambito  di  paesaggio  20  "Monte  Albo"  così  come

individuato dal Piano Paesaggistico Regionale (allegato alla D.G.R. 36/7 del 5/09/2006).

L'area si trova all'interno della Fascia Costiera (bene paesaggistico individuato ai sensi dell'art.

17 e 19 delle N.T.A. del P.P.R.), fuori dalla fascia dei 300 metri dal mare.

Per analizzare le prescrizioni e gli indirizzi del P.P.R. per l'area oggetto di intervento si allegano

di seguito uno stralcio cartografico estratto dal foglio 463 sez. III della cartografia 1:25.000 del

P.P.R. ed un estratto dell'Indice per Beni e Componenti.

Imm. 33_Area di intervento su stralcio P.P.R._Ambit o di paesaggio 20 "Monte Albo"

foglio 463 sez. III della cartografia 1:25.000
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Imm. 34_Area di intervento su stralcio P.P.R._da ww w.sardegnageoportale.it

L'area oggetto  di  intervento  è  localizzata  completamente  all'interno  del  bene  paesaggistico

d'insieme “fascia costiera”, così come individuata al Titolo I, art. 17 comma 3 lettera a) delle

N.T.A. del P.P.R. e meglio definita all'art. 19 e art. 20 delle N.T.A. Stesse, che recitano:

“Art. 19 - Fascia costiera. Definizione 

1.  La  fascia  costiera,  così  come perimetrata nella  cartografia  del  P.P.R.  di  cui  all’art  5,  rientra nella

categoria  dei  beni  paesaggistici  d’insieme  ed  è  considerata  risorsa  strategica  fondamentale  per  lo

sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione integrata. 

2. I territori della fascia costiera di cui al comma precedente, sono caratterizzati da un contesto territoriale

i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori ambientali è esposta a

fattori  di  rischio  che  possono  compromettere  l’equilibrio  dei  rapporti  tra  habitat  naturale  e  presenza

antropica. 

3. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le seguenti zone, così come individuate dagli

strumenti urbanistici comunali: a) le zone omogenee A e B; b) le zone omogenee C con piani attuativi

efficaci, realizzati in tutto o in parte, immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato; c) le zone

omogenee D e G con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte. 

Art. 20 - Fascia costiera. Disciplina 

1. Nella fascia costiera di cui all’art. 19 si osserva la seguente disciplina: 

a) Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti

dall’art. 12 e dal successivo comma 2; 
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b) Non è comunque ammessa la realizzazione di: 

1) nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, fatte salve quelle di preminente

interesse  statale  e  regionale,  per  le  quali  sia  in  corso  la  procedura  di  valutazione  di  impatto

ambientale presso il Ministero dell’Ambiente, autorizzate dalla Giunta Regionale; 

2) nuovi interventi edificatori a carattere industriale e grande distribuzione commerciale; 

3) nuovi campeggi e strutture ricettive connesse a campi da golf, aree attrezzate di camper. 

2. Fermo quanto previsto dal comma precedente, possono essere realizzati i seguenti interventi: 

1) nell’ambito urbano, previa approvazione dei P.U.C.: 

a) trasformazioni finalizzate alla realizzazione di residenze, servizi  e ricettività solo se contigue ai

centri abitati e subordinate alla preventiva verifica della compatibilità del carico sostenibile del litorale

e del fabbisogno di ulteriori posti letto; 

2) nelle aree già interessate da insediamenti turistici o produttivi, previa intesa ai sensi dell’art. 11, 1°

comma lett.  c):  a)  riqualificazione  urbanistica  e  architettonica  degli  insediamenti  turistici  o  produttivi

esistenti; b) riuso e trasformazione a scopo turistico-ricettivo di edifici esistenti; c) completamento degli

insediamenti esistenti; 

3)  in  tutta  la  fascia  costiera:  a)  interventi  di  conservazione,  gestione  e  valorizzazione  dei  beni

paesaggistici;  b)  infrastrutture puntuali  o  di  rete,  purché previste nei  piani  settoriali,  preventivamente

adeguati al P.P.R. 

3. Gli interventi di cui al precedente comma 2 si attuano: 

a) attraverso la predisposizione dei nuovi PUC in adeguamento alle disposizioni del P.P.R., secondo la

disciplina vigente; 

b)  tramite  intesa nelle  more  della  predisposizione  del  PUC,  e  comunque  non  oltre  i  dodici  mesi,  o

successivamente alla sua approvazione qualora non sia stato previsto in sede di adeguamento. L’intesa

si attua ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), in considerazione della valenza strategica della fascia

costiera.  Le intese valutano le  esigenze di  gestione integrata delle  risorse, assicurando un equilibrio

sostenibile  tra la  pressione dei  fattori  insediativi  e  produttivi  e  la  conservazione dell’habitat  naturale,

seguendo le indicazioni della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio

2002 relativa all’attuazione della “Gestione integrata delle zone costiere” (GIZC) in Europa (2002/413/CE)

e del “Mediterranean Action Plan” (MAP), elaborato nell’ambito della Convenzione di Barcellona. A tal

fine, in sede di intesa, la Regione si può avvalere di specifiche conoscenze e competenze attraverso un

apposito comitato per la qualità paesaggistica e architettonica. 4. Fino all’adeguamento degli strumenti

urbanistici comunali si applicano le disposizioni di cui all’art. 15. 
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Il  Comune  di  Siniscola,  in  fase  di  adozione  del  P.U.C.,  ha  adeguato  il  proprio  strumento

urbanistico alle disposizioni e previsioni del P.P.R. ai sensi dell'art. 107 delle N.T.A. del P.P.R.

stesso, pertanto ai sensi del sopracitato art.20 comma  2, sono ammissibili gli interventi previsti

in progetto secondo le condizioni previste dalle nome vigenti.

Complessivamente le aree occupate dalla lottizzazione F41, sono individuate come componenti

di paesaggio del tipo:

• praterie

• colture erbacee specializzate

• colture specializzate ed arboree

Inoltre, come evidenziato nella cartografia, la Lottizzazione F41 ricade parzialmente all'interno

delle “Zone umide costiere” di cui all'art. 143 del DL 42/2004, come definite nel P.P.R. quale

Componente di paesaggio con valenza ambientale.

Il PPR, al TITOLO 1, art. 17, comma 3, lettera g, delle NTA (“Assetto ambientale. Generalità ed

individuazione dei  beni  paesaggistici”),  precisa che le  “Zone umide,  laghi  naturali  ed  invasi

artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di

battigia,  anche per i  territori  elevati  sui laghi”,  sono categorie di  beni  paesaggistici  afferenti

all’assetto territoriale ambientale regionale, e sono tipizzati e individuati  nella cartografia del

PPR ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 42/2004, come modificato dal D. Lgs.

157/2006. 

Nell’ ALLEGATO 2 alle NTA, in cui si riportano le categorie di beni paesaggistici ex art. 143

D.Lgs.  n°42/2004,  il  bene paesaggistico definito  al  suddetto art.  17,  comma 3,  lettera g,  è

dettagliato ed elencato come segue: 

Imm. 35_Tabella allegato 2 delle N.T.A. Del Piano P aesaggistico Regionale, con definizione “Zone

umide”
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Per quanto concerne la disciplina dettata dal PPR, l’art. 18, applicabile a tutti i beni elencati

all’art.  17,  stabilisce  che  tali  beni  “sono  oggetto  di  conservazione  e  tutela  finalizzati  al

mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo

da preservarne l'integrità  ovvero lo  stato di  equilibrio  ottimale  tra habitat  naturale e attività

antropiche”. Qualunque trasformazione, fatto salvo l'art. 149 del D. Lgs. 42/2004, è soggetta ad

autorizzazione paesaggistica, con l’ulteriore condizione, ai sensi del comma 4 dell’art. 18 delle

NTA del  PPR che “I  beni  paesaggistici  sono  soggetti  alle  prescrizioni  e  agli  indirizzi  delle

componenti paesaggistico-ambientali in quanto ad essi applicabili”. 

Gli  interventi  edilizi  proposti  (immobili)  della  Lo ttizzazione sono localizzati  all'esterno

dell'area  “Zone umide costiere”  di  cui  all'art.  143 del  DL 42/2004.  Ricadono nell' area

“Zone umide costiere” prevalentemente le aree verdi  e di servizio, per garantire la tutela

e conservazione degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da garantire

lo stato di equilibrio ottimale tra habitat natural e e attività antropiche.

Per quanto mostrato, l'intervento non contrasta con alcuna prescrizione o indirizzo del Piano

Paesaggistico Regionale.

3.2.2_Inquadramento geologico, idrogeologico e geot ecnico dell'area e Compatibilità con

il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A. I.) 

Nel presente paragrafo  viene valutata la  compatibilità  dell'intervento con il  vigente  Piano di

Assetto Idrogeologico, P.A.I., approvato definitivamente con Decreto del Presidente della Giunta

Regionale n. 67 del 10.07.2006. Il  P.A.I.  si pone come finalità primaria l'individuazione delle

aree di pericolosità  idraulica e di pericolosità da frana, garantendo nel territorio della Regione

Sardegna adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e tutelando

quindi  le  attività umane,  i  beni  economici  ed il  patrimonio ambientale  e culturale esposti  a

potenziali danni.

I comuni ricadenti nei sub bacini 5 (Posada-Cedrino) tra cui è presente anche il  Comune di

Siniscola, sono oggetto di variante al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

a  seguito  dello  studio  "Approfondimento  e  studio  di  dettaglio  del  quadro  conoscitivo  dei

fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-Orientale". Lo studio
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relativo alla PARTE FRANE è stato adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 2

del 25.02.2010. Lo studio relativo alla PARTE IDRAULICA è stato adottato con deliberazione

del Comitato Istituzionale n.4 del 19.05.2011.

3.2.2.1.1_Valutazione pericolo e rischi frana

Per quanto riguarda il pericolo e rischio di frana, in relazione all'area oggetto di intervento nel

luglio 2015 è stata elaborato dal Dott. Ing. Carla Maria Antonia Attene e dal Dott. Geol. Roberto

Tola lo  “Studio  di  Compatibilità  Geologica  e  Geotecnica  ai  sensi  dell'art.  25  delle  Norme

Attuazione P.A.I.  – Allegato F” relativo alla Proposta di  lottizzazione del comparto  F41 -  La

Caletta di Siniscola (NU)”.

Il suddetto studio è stato approvato con Determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di

Bacino della Sardegna con nota prot. 1548 del 28/02/2017, rilasciata dalla Direzione regionale

Agenzia Regionale del distretto idrografico della Sardegna.

La redazione del suddetto Studio di compatibilità geologica e geotecnica si è resa necessaria in

applicazione dell’Art. 8_“Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l’uso di aree di costa”,

comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I., secondo cui:

“Indipendentemente dall’esistenza di aree  perimetrate dal PAI, in sede di adozione di nuovi

strumenti  urbanistici  anche di livello attuativo e di  varianti  generali  agli  strumenti  urbanistici

vigenti i comuni [omissis] assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di  compatibilità

idraulica e geologica e geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi articoli 24 e 25,

riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti  proposti all’adozione

[omissis]”.

In accordo con quanto riportato dal succitato Articolo 8, Comma 2 delle Norme di Attuazione del

P.A.I., con l'elaborato, redatto secondo i criteri indicati nell’Articolo n. 25 e nell’Allegato F delle

Norme di Attuazione del P.A.I., sono state analizzate le possibili alterazioni della stabilità dei

versanti collegate alle nuove previsioni di uso del territorio.

Ciò  col  fine  di  verificare  che,  sulla  base  delle  risultanze  degli  studi  effettuati  nell’unità

geomorfologica  e  fisiografica  entro  la  quale  è  ubicata  l’area  in  studio,  non  vengano  a

determinarsi incrementi (a carattere locale o globale) del livello di pericolosità e rischio esistenti

nel  PAI,  ovvero non vi  sia  alcun incremento o trasferimento a monte,  a valle,  o nelle  aree
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comunque circostanti, del livello di pericolosità e rischio da frana riconosciuti attualmente dal

PAI.

Il suddetto elaborato, ha fornito informazioni dettagliate sulla caratterizzazione geotecnica del

sottosuolo, e si rimanda allo stesso (allegato alla presente con la documentazione di progetto)

per maggiori dettagli riguardo la conformazione geomorfologica e litostratigrafica locale.

3.2.2.1.2_Processi morfologici, dissesti in atto e potenziali che possono interferire con le

opere da realizzare e loro tendenza evolutiva

Per caratterizzare con precisione il sito ove è prevista l’opera in progetto e in osservanza di

quanto prescritto dalla normativa vigente, è stato eseguito un accurato rilevamento geologico-

morfologico al fine di individuare e caratterizzare eventuali  processi geomorfologici  in atto e

potenziali nell’area di studio.

I tratti morfologici dell'area in esame portano a concludere che l'area in studio non è interessata

da fenomeni di dissesto franoso in atto o potenziale tali da pregiudicare eventuali elementi a

rischio.

A tale proposito occorre precisare che la realizzaz ione di opere, infrastrutture, servizi,

sottoservizi  e  manufatti  così  come  previsto  nel  pia no  di  lottizzazione,  ivi  compresi

eventuali  scavi,  riporti  e  movimenti  terra  in  gener ale  (molto  limitati  in  ragione  delle

scarse  pendenze),  non andrà  a determinare increment i  del  grado di  pericolosità  e di

rischio esistenti allo stato attuale.

Vale  a  dire  che  non  si  andranno a  creare  fronti  di  scavo  o  trincee  di  estensione  tale  da

determinare fenomeni gravitativi o di instabilità nell’unità geomorfologica e fisiografica entro la

quale è ubicata l’area in studio, non si determineranno incrementi (a carattere locale o globale)

del  livello  di  pericolosità  e rischio esistenti  nel  PAI,  ovvero non si  avrà alcun incremento o

trasferimento a monte, a valle, o nelle aree comunque circostanti, del livello di pericolosità e

rischio da frana riconosciuti attualmente dal PAI.
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Imm. 36_Inquadramento area di progetto su Carta Geo logica_Scala 1:5.000
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Imm. 37_Inquadramento area di progetto su Carta Geo morfologica_Scala 1:5.000
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3.2.2.1.3_Schema della circolazione idrica superfic iale e sotterranea 

La zona oggetto del  presente studio non è interessata da un reticolo idrografico stabile,  in

ragione  delle  scarsissime  pendenze  che  non  consentono  una  concentrazione  di  acque  di

deflusso superficiale tale da escavare un alveo torrentizio.

Anche nell'immediato intorno del lotto non sono presenti alvei stabili con ruscellamento di tipo

perenne, ma al massimo si  osservano blande incisioni alimentate per corrivazione in cui  si

verificano periodiche riattivazioni direttamente connesse agli afflussi meteorici più abbondanti.

In direzione Sud e Sud-Ovest, al contrario, dette incisioni poco distinguibili vanno man mano ad

approfondirsi col decremento della quota, lasciando il passo a linee di impluvio più marcate.

Il collettore principale dell'area esaminata è il Rio di Siniscola, il quale scorre in direzione SSW-

NNE ad una distanza in linea d'aria di corca 500 m dal comparto F41.

Le acque di corrivazione superficiale danno origine, sui litotipi alluvionali a infiltrazioni limitate e

stagionali che vanno ad alimentare falde acquifere di  media entità, le quali  si  sviluppano al

contatto fra le coltri alloctone superficiali ed il sottostante basamento paleozoico e seguono in

genere l’andamento della superficie topografica.

Le formazioni litoidi del basamento paleozoico presentano una falda acquifera localizzata nelle

fratture e discontinuità di origine tettonica, in generale non molto potente e limitata alla porzione

di roccia più superficiale, maggiormente allentata e fratturata.

Falde  acquifere  più  importanti  e  profonde  si  impostano  nelle  fasce  a  maggior  grado  di

cataclasizzazione.

Le poche sorgenti esistenti nell’area in studio hanno carattere prevalentemente stagionale, con

regime attivo nei periodi di maggiore piovosità.
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Imm. 38_Inquadramento area di progetto su Carta Idr ogeologica_Scala 1:5.000

3.2.2.1.4_Indagine  geotecnica.  Definizione  dei  para metri  geotecnici  di  progetto  e

caratterizzazione geotecnica del sottosuolo

Sulla base delle evidenze di terreno, delle problematiche di natura geotecnica connesse alla

realizzazione  delle  opere,  dei  manufatti,  delle  infrastrutture  e  dei  sottoservizi  previsti  nella

lottizzazione in essere e considerato il vigente P.A.I., il quale classifica la zona in esame come

Hg1, si è ritenuto opportuno effettuare uno studio geologico e geomorfologico finalizzato alla

definizione del modello geologico del sottosuolo, alla individuazione dei processi morfogenetici

e morfodinamici in atto e/o potenziali ed alla ricerca di fenomeni di dissesto gravitativo in atto

e/o potenziali. Si è di seguito approfondito l’aspetto geotecnico, con la definizione dei parametri
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caratterizzanti i terreni e i tipi litologici affioranti nell’area in studio, finalizzato alla ricostruzione

del modello geotecnico del sottosuolo ed alla individuazione di eventuali criticità connesse alla

realizzazione del progetto di lottizzazione.

Imm. 39_Inquadramento area di progetto su Carta P.A .I._Art. 8 c. 2_Scala 1:5.000
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3.2.2.1.5_Risultati  dei  calcoli  geotecnici  (determi nazione  del  carico  ammissibile  e  dei

cedimenti) e verifiche di stabilità del pendio

Il progetto in esame riguarda un piano di lottizzazione, pertanto allo stato attuale non prevede la

realizzazione di manufatti, infrastrutture, servizi o sottoservizi se non in termini previsionali e di

organizzazione degli spazi per l'ottimizzazione della funzionalità a fini residenziali.

Pertanto non è stata condotta alcuna trattazione analitica inerente la determinazione dei carichi

ammissibili e dei cedimenti attesi, ovvero la verifica della stabilità complesso fondazione-terreno

(carico limite).

Per  quanto  attiene  alla  stabilità  del  pendio,  è  quella  di  verificare  che  non  vengano  a

determinarsi incrementi (a carattere locale o globale) del livello di pericolosità e rischio esistenti

nel  PAI,  ovvero non vi  sia  alcun incremento o trasferimento a monte,  a valle,  o  nelle aree

comunque circostanti, del livello di pericolosità e rischio da frana riconosciuti attualmente dal

PAI.

Dalle risultanze degli studi geologici e geomorfolo gici condotti nell'area in esame e sulla

base dei parametri  geotecnici  e geomeccanici  rileva ti  è possibile concludere che allo

stato attuale l'area oggetto di studio non presenta  fenomeni  di dissesto gravitativo in

atto  o  potenziali  tali  da  pregiudicare  quanto  previ sto  in  progetto.  Occorre  inoltre

precisare che la  realizzazione di  opere,  infrastrut ture,  servizi,  sottoservizi  e  manufatti

così  come previsto  nel  piano  di  lottizzazione,  ivi  compresi  eventuali  scavi,  riporti  e

movimenti terra in generale (molto limitati in ragi one delle scarse pendenze), non andrà a

determinare incrementi del grado di pericolosità e di rischio esistenti allo stato attuale.

Vale a dire che non si andranno a creare fronti di scavo o trincee di estensione tale da

determinare fenomeni gravitativi o di instabilità n ell’unità geomorfologica e fisiografica

entro la quale è ubicata l’area in studio, non si d etermineranno incrementi (a carattere

locale o globale) del livello di pericolosità e ris chio esistenti nel PAI, ovvero non si avrà

alcun incremento o trasferimento a monte, a valle, o nelle aree comunque circostanti, del

livello di pericolosità e rischio da frana riconosc iuti attualmente dal PAI.
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3.2.2.2_Valutazione  pericolo  e  rischio  piena e  Comp atibilità  con  il  Piano  stralcio  per

l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Per quanto riguarda il  pericolo e rischio piena, in relazione all'area oggetto di intervento  nel

settembre 2016  è stata elaborato  dal Dott. Ing. Carla Maria Antonia Attene e dal Dott. Geol.

Roberto Tola lo  “Studio  di  Compatibilità  Idraulica ai  sensi  dell'art.  8  comma 2 delle  Norme

Attuazione  P.A.I.”  relativo  alla  Proposta  di  lottizzazione  del  comparto  F41 -  La  Caletta  di

Siniscola (NU)”. Quanto specificato nel presente paragrafo è un elaborazione della suddetta

relazione.

Gli indirizzi per la pianificazione urbanistica contenuti nelle Norme di Attuazione del Piano di

Assetto Idrogeologico (PAI) definiscono che “in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici

anche di livello attuativo e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti i Comuni - tenuto

conto  delle  prescrizioni  contenute  nei  piani  urbanistici  provinciali  e  nel  piano  paesistico

regionale relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione della pericolosità e

del rischio idrogeologico - assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità

idraulica e geologica e geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi articoli 24 e 25,

riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all’adozione”

(art. 8 comma 2 delle NdA).

Nel  presente  paragrafo  viene  valutata  la  compatibilità  dell'intervento  rispetto  al  P.A.I.  in

relazione al rischio e pericolo inondazione.

Nell’anno 2010 è stata proposta una variante al  PAI,  adottata in via definitiva dal  Comitato

Istituzionale  dell’Autorità  di  Bacino  Con  Delibera  n.4  del  19.05.2011,  elaborata  dal  CINSA

(Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali), denominata "Approfondimento

e studio di  dettaglio del  quadro conoscitivo dei  fenomeni  di  dissesto idrogeologico nei  sub-

bacini Posada-Cedrino e Sud Orientale. Piano di coordinamento degli interventi necessari al

riassetto  idrogeologico  nelle  aree  colpite  dagli  eventi  alluvionali  -  PARTE IDRAULICA”.  La

tavola di  riferimento per il  caso in studio è la  Tav. B5_Sin_2_Hi-a ,  della quale si  riporta di

seguito uno stralcio.
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Imm. 40_Inquadramento area di progetto su Tav. B5_S in_2_Hi-a PAI CINSA

L'area  oggetto  di  intervento,  risulta  localizzata  in  prossimità  della  sponda  sud  del  Canale

Vivarelli e a breve distanza dalla costa. Valutando la cartografia del P.A.I. in relazione al rischio

piena e al pericolo piena, si desume che la porzione ovest dell'area di lottizzazione non risulta

rientrare in aree perimetrate dal P.A.I., mentre una porzione importante della Lottizzazione F41

risulta interessata da aree soggette a rischio e pericolo inondazione.
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Imm. 41_Inquadramento area di progetto su P.A.I._Ri schio piena_Da www.sardegnageoportale.it

Imm. 42_Inquadramento area di progetto su P.A.I._Pe ricolo piena_Da www.sardegnageoportale.it
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In particolare la porzione est dell'area di lottizzazione (che si affaccia sulla costa) è individuata

con livelli crescenti di pericolo di piena, fino a ricomprendere una porzione notevole di terreno

all'interno della fascia Hi4 (aree di pericolosità idraulica molto elevata).

Come specificato nell'art. 27 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I. (Disciplina delle aree

di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4)):

“2 In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata

sono consentiti esclusivamente: 

a. la demolizione di edifici senza possibilità di ricostruzione nello stesso sito e sempre a condizione che i

lavori non creino ostacoli al regolare deflusso delle acque; 

b.  la  riparazione  di  edifici  esistenti  danneggiati  da  calamità  naturali,  compatibilmente  con  le  norme

nazionali e regionali vigenti, a condizione che non si tratti di ricostruzione anche parziale; 

c. le opere di manutenzione ordinaria degli edifici; 

d. le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici; 

e.  gli  interventi  per  ridurre  la  vulnerabilità  degli  edifici  esistenti  e  migliorare  la  tutela  della  pubblica

incolumità all’interno delle residenze civili e delle costruzioni adibite a servizi, con possibile aumento di

superficie utile non superiore a quella allagabile e con contestuale dismissione dei piani interrati e dei

piani terra, purché lo studio di compatibilità idraulica accerti l’idoneità strutturale degli elementi portanti; 

f. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili adibiti a residenza anche stagionale o a

servizi, con particolare riferimento a quelli resi obbligatori da norme di legge statale o regionale ovvero a

quelli indispensabili  per garantirne la funzione collegata alla destinazione d'uso, con realizzazione dei

relativi volumi tecnici indispensabili; 

g. le opere di adeguamento richieste dalla normativa in materia di protezione dai terremoti, sicurezza ed

igiene sul lavoro, superamento delle barriere architettoniche, prevenzione degli  incendi, tutela di beni

archeologici, storici, artistici e culturali, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili; 

h.  i  mutamenti  di  destinazione  d’uso  compatibili  con  gli  elementi  formali  e  strutturali  degli  edifici  a

condizione che non sia incrementato neppure uno dei  fattori  che concorrono a determinare il  rischio

specifico nella formulazione di cui al punto 2.1 del D.P.C.M. 29.9.1998; 

i. la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di

impianti  per  l'impiego  di  fonti  energetiche  rinnovabili  e  per  il  contenimento  dei  consumi  energetici,

unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di interventi a servizio

di singoli edifici, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli edifici

o vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione; 

l. le opere di sistemazione e manutenzione di superfici inedificate o scoperte di edifici esistenti, compresi

rampe di accesso,  recinzioni,  muri a  secco, contenimenti  in  pietrame, terrazzamenti,  siepi,  impianti  a

verde; 
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m. la realizzazione di ricoveri mobili  per animali da allevamento, di manufatti mobili  adibiti a ricovero

transitorio degli addetti alle attività pastorali, di manufatti per il foraggiamento della selvaggina.”

3.2.2.2.1_Studi di dettaglio nell'ambito dell'adegu amento del nuovo P.U.C. al P.A.I.

Nell'ambito  dell'adeguamento  al  P.A.I.  e  al  P.P.R.  del  P.U.C.  di  Siniscola,  l'Amministrazione

Comunale di Siniscola ha provveduto, in accordo con l'Agenzia del Distretto Idrografico della

R.A.S. (A.D.I.S.) e in ottemperanza alle Norme di Attuazione del PAI: Art. 4-Comma 6, Art. 8-

Comma 2 e 5,  Art.  26-Comma 1-2-3 alla delimitazione delle aree a significativa pericolosità

idraulica  non  direttamente  perimetrate  dal  PAI,  alla  verifica  della  rete  idrografica  minore

gravante sul centro edificato ed alla revisione critica ad una maggiore scala di dettaglio delle

perimetrazioni  proposte  dal  CINSA al  fine  di  completare  il  quadro  delle  zone  pericolose

nell'intero territorio comunale.

Lo studio di dettaglio (eseguito alla scala 1:2.000 per il centro edificato e la rete minore ed alla

scala 1:10.000 nel territorio comunale, e parte integrante dello Studio di Compatibilità Idraulica

allegato  al  Nuovo  P.U.C.)  ha  condotto  ad  una  nuova  proposta  di  perimetrazione  che  ha

integrato la perimetrazione proposta dal CINSA, configurandosi come variante al P.A.I. secondo

quanto previsto dall'Art. 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I. 

La perimetrazione delle aree inondabili proposta nell’ambito dello studio di maggiore dettaglio

conferma le aree a pericolosità idraulica relative al Rio di Siniscola proposte dal CINSA e dal

PSFF (Piano  Stralcio  delle  Fasce  Fluviali) e  individua  nuove  perimetrazioni  attribuibili

all’esondazione del Canale Vivarelli. Tali perimetrazioni hanno ottenuto l'approvazione dell'ADIS

in sede di disamina dello Studio di Compatibilità Idraulica del Nuovo P.U.C. La figura seguente

riporta uno stralcio cartografico delle aree con Pericolosità Idraulica Hi così come perimetrate

nell'ambito degli studi di dettaglio ex Art. 8 comma 2.
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Imm. 43_Aree urbane inondabili – Da tavole per adeguamento del PUC al PAI

3.2.2.2.2_Compatibilità con il Piano Stralcio delle  Fasce Fluviali (P.S.F.F.) 

Il  Piano Stralcio delle Fasce Fluviali  è redatto ai sensi dell’art.  17, comma 6 della legge 19

maggio  1989 n.  183,  quale Piano Stralcio  del  Piano di  Bacino Regionale  relativo  ai  settori

funzionali individuati dall’art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n. 183. Ha valore di Piano

territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il

quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti le fasce fluviali.

Il  Piano  Stralcio  delle  Fasce  Fluviali  costituisce  un  approfondimento  ed  una  integrazione

necessaria  al  Piano  di  Assetto  Idrogeologico  (P.A.I.)  in  quanto  è  lo  strumento  per  la

delimitazione delle  regioni  fluviali  funzionale  a  consentire,  attraverso  la  programmazione di

azioni  (opere,  vincoli,  direttive),  il  conseguimento  di  un  assetto  fisico  del  corso  d’acqua

compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi,

agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. 
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Con Delibera n° 1 del 31/03/2011 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione

Sardegna ha adottato in via preliminare, una prima versione del Progetto di Piano Stralcio delle

Fasce Fluviali (P.S.F.F.), poi revocata poi con Delibera n°1 del 23/06/2011. Con Delibera n°1 del

03/09/2012, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna ha adottato

preliminarmente la seconda versione del Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. Con

Delibera n. 2 del 17.12.2015, il Comitato Istituzionale, ha approvato in via definitiva, per l'intero

territorio regionale, ai sensi dell'art. 9 delle L.R. 19/2006 come da ultimo modificato con L.R.

28/2015, il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. 

Nello specifico l'ambito di intervento rientra nel Comune di Siniscola, inserito all'interno del Sub

Bacino 05 Posada Cedrino.

Dalla lettura dell'elaborato 1.1_ “Relazione Monografica Di Bacino Idrografico- MINORI TRA IL

POSADA  E  IL  CEDRINO” si  desume  che  Il  lavoro  di  analisi  e  di  elaborazione  per  la

delimitazione delle  fasce fluviali  è  stato  condotto  per  i  corsi  d’acqua  principali  e  secondari

compresi  nel  comprensorio  idrografico  denominato  “corsi  d’acqua  minori  tra  il  Posada  e  il

Cedrino (Sos Alinos, Siniscola, Foche-Pizzinna)”.

I corsi d’acqua principali sono:

• per il riu Sos Alinos (circa 2 km), dalla confluenza tra il riu Manorgai ed il riu Serulargiu e lo

sbocco a mare in loc. Cala Liberotto;

• per il riu Siniscola (circa 11 km), tra il ponte de l nodo stradale tra la SP 12, la SP 45 e

la SS 131 D.C.N. (in prossimità della località di T anca Altara) e la foce a mare presso

loc. Sa Petra Ruia.

L’unico corso d’acqua secondario è il riu Foche Pizzinna in quanto nei bacini idrografici del Sos

Alinos e del Siniscola non hanno corsi d’acqua secondari.
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Imm. 44_ Piano Stralcio Fasce Fluviali – Dettaglio Bacino 5

La tavola del  Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dove è inquadrata la zona di intervento è la
SS002,  sotto  riportata,  che mostra  che  l'area  oggetto  di  intervento  non  è  interessata  dal
passaggio di alcuna asta fluviale.

Imm. 45_ Piano Stralcio Fasce Fluviali – Dettaglio Tav ss002

Studio preliminare ambientale per il  Piano di Lottizzazione a iniziativa privata relativo al comparto F41 presso la Frazione di La
Caletta nel comune di Siniscola________________________Pag. 73



Studio di Ingegneria B.E.A.  - Bioedilizia e  Energie  Alternative di Ing. Angelo Sanna e Ing. Barbara Farris
Via Roma, 162   08029 Siniscola (NU)   mail:  bea.ingegneria@gmail.com    

Sui corsi d’acqua principali sono state individuate cinque fasce:

- fascia A_2 o fascia di deflusso della piena con tem po di ritorno 2 anni , tracciata in base a

criteri  geomorfologici  ed idraulici,  individua l’alveo a sponde piene del  corpo idrico,  definito

solitamente da nette scarpate che limitano l’ambito fluviale;

- fascia A_50 o fascia di deflusso della piena con te mpo di ritorno 50 anni,  individuata in

base  all’analisi  idraulica,  rappresenta  le  aree  interessate  da  inondazione  al  verificarsi

dell’evento citato; il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno

sono superiori ai livelli idrici;

- fascia B_100 o fascia di deflusso della piena con t empo di ritorno 100 anni, individuata in

base  all’analisi  idraulica,  rappresenta  le  aree  interessate  da  inondazione  al  verificarsi

dell’evento citato; il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno

sono superiori ai livelli idrici;

- fascia B_200 o fascia di deflusso della piena con t empo di ritorno 200 anni, tracciata in

base a criteri geomorfologici ed idraulici, si estende fino al punto in cui le quote naturali del

terreno sono superiori  ai  livelli  idrici  corrispondenti  alla piena indicata;  la delimitazione sulla

base dei livelli idrici è stata integrata con le aree sede di potenziale riattivazione di forme fluviali

relitte non fossili, cioè ancora correlate alla dinamica fluviale che le ha generate;

-  fascia  C  o  area  di  inondazione  per  piena  catastrofi ca,  tracciata  in  base  a  criteri

geomorfologici  ed  idraulici,  rappresenta  l’inviluppo  esterno  della  fascia  C  geomorfologica

(inviluppo  delle  forme  fluviali  legate  alla  propagazione  delle  piene  sulla  piana  alluvionale,

integrate con la rappresentazione altimetrica del territorio e gli effetti delle opere idrauliche e

delle infrastrutture interferenti) e dell’area inondabile per l’evento con tempo di ritorno 500 anni

(limite delle aree in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici di piena).
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Imm. 46_ Piano Stralcio Fasce Fluviali – Dettaglio Area di p rogetto

Entrando nel dettaglio dell'area di lottizzazione si desume che gli elaborati del Piano Stralcio

delle  Fasce  Fluviali  confermano  la  perimetrazione  del  P.A.I.  Sono  infatti  riproposte  le

perimetrazioni delle aree a rischio inondazione, individuando la porzione est della Lottizzazione

con fasce di deflusso della piena con rischi crescente, prevalentemente in “fascia A_50 o fascia

di deflusso della piena con tempo di ritorno 50 anni”.

3.2.2.2.3_Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)

Con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino. N.1 del 30 luglio 2015 viene

adottata, per le finalità di cui all’art. 13 del D.Lgs 152/2006, la “Proposta del Piano di Gestione

del Rischio di Alluvioni”. Le perimetrazioni previste dal PGRA sono state ottenute per inviluppo

dalle perimetrazioni individuate nell’ambito degli studi di cui sopra. Esse definiscono il vincolo

idrogeologico attualmente vigente sul territorio. La tavola del PGRA che individua la pericolosità

da alluvione per l’area di studio è la Hi-1192. Relativamente all’inondazione costiera è la tavola

Tav Hi_C-0023. Si riportano di seguito gli stralci delle suddette tavole.

Il PGRA mappa l’area di studio nella classe di pericolosità elevata P3, riconducibile alla classe

Studio preliminare ambientale per il  Piano di Lottizzazione a iniziativa privata relativo al comparto F41 presso la Frazione di La
Caletta nel comune di Siniscola________________________Pag. 75



Studio di Ingegneria B.E.A.  - Bioedilizia e  Energie  Alternative di Ing. Angelo Sanna e Ing. Barbara Farris
Via Roma, 162   08029 Siniscola (NU)   mail:  bea.ingegneria@gmail.com    

di pericolosità più alta Hi4 e pertanto soggetta ai vincoli imposti dalle Norme di Attuazione del

PAI per le aree a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4). La stessa area inoltre è mappata per

l’inondazione costiera, allagabile per Tr < 100 anni.

Imm. 47_ Stralcio della Tav. Hi_1192 del PGRA  – Dettaglio Area di progetto
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Imm. 48_ Stralcio della Tav. Hi_C-0023 del PGRA _Mappa Inondazione Costiera

3.2.2.2.4_Valutazione dell'invarianza idraulica

Come richiesto dall’art. 47 del NTA del PAI è necessario tener conto dell’invarianza idraulica in

sede di approvazione di strumenti urbanistici attuativi e pertanto si procede in questa sede alla

valutazione degli interventi utili a garantire il rispetto dell’invarianza suddetta.

Per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si intende la trasformazione di un’area

che  non  provochi  un  aggravio  della  portata  di  piena  del  corpo  idrico  ricevente  i  deflussi

superficiali originati dall’area stessa.

A seguito dell’introduzione delle prescrizioni riguardo all’invarianza idraulica delle trasformazioni

urbanistiche, pare opportuno fornire alcuni elementi  tecnici  per la valutazione delle opere di

mitigazione delle impermeabilizzazioni. È da sottolineare che la predisposizione dei volumi di

invaso a compensazione delle impermeabilizzazioni non è finalizzata a trattenere le acque di

piena nel lotto, ma a mantenere inalterate le prestazioni complessive del bacino. 
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Tali prestazioni sono riconducibili a due meccanismi di controllo “naturale” delle piene:

• l’infiltrazione e l’immagazzinamento delle piogge nel suolo (fenomeni rappresentati in via

semplificativa dal coefficiente di deflusso);

• la laminazione, che consiste nel fatto che i deflussi devono riempire i volumi disponibili nel 

bacino prima di poter raggiungere la sezione di chiusura.

Il criterio dell’invarianza idraulica delle trasformazioni delle superfici che il piano di bacino preso

come  riferimento  adotta,  prevede  la  compensazione  delle  riduzioni  sul  primo  meccanismo

attraverso  il  potenziamento  del  secondo  meccanismo.  A tal  fine,  predisporre  nelle  aree  in

trasformazione volumi che devono essere riempiti  prima che si  verifichi deflusso dalle  aree

stesse fornisce un dispositivo che ha rilevanza a livello di bacino per la formazione delle piene

del corpo idrico recettore, garantendone (nei limiti di incertezza del modello adottato per i calcoli

dei  volumi)  l’effettiva  invarianza  del  picco  di  piena;  la  predisposizione  di  tali  volumi  non

garantisce, invece, automaticamente sul fatto che la portata uscente dall’area trasformata sia in

ogni condizione di pioggia la medesima che si osservava prima della trasformazione.

L’area di lottizzazione si trova alla destra idraulica del Canale Vivarelli, prima dello sbocco in

mare ed è interna al bacino idrografico del canale suddetto. Allo stato attuale risultano superfici

permeabili  per  164.812,00  mq  contro  4,681.00  mq  di  superficie  impermeabile  esistente  e

saranno resi impermeabili 15.133,00 mq a seguito del progetto di lottizzazione.

A servizio  dell’area in cui verrà realizzata la str uttura alberghiera e le opere connesse

all’edificato  esistente, sarà realizzata una rete f ognaria bianca che colletterà le acque

meteoriche al bacino di invaso per la laminazione d elle portate, disposto in serie alla rete

stessa e si precisa che una sola tubazione entrerà nella vasca di laminazione.

Il progetto del sistema di laminazione dovrà prevedere quindi la realizzazione di una vasca di

superficie  pari  a circa 850 mq che dovrà essere caricata da una tubazione in PVC o altro

materiale di adeguato diametro che raccoglie i contributi dell’area interessata dagli interventi. La

quota  assoluta  di  fondo  vasca sarà  posta  a  -  0.60  m al  di  sotto  della  quota  del  piano  di

campagna  e  al  di  sopra  della  quota  della  falda,  il  che  fa  sì  che  la  vasca  sia  del  tipo

“normalmente asciutto”.  La vasca sarà posizionata nell’area indicata nei disegni  di progetto di

cui  si  riporta  uno  stralcio  di  seguito.  Sarà  realizzata  in  area  verde  in  una  zona  che
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altimetricamente possa facilitare lo  scarico verso il  corso d’acqua recettore con un tratto di

condotta in  grado di  limitare gli  apporti  al  corpo idrico.  In  questo modo,  in  caso di  evento

meteorico  di  forte  intensità,  le  acque  bianche  in  eccedenza  verranno  convogliate  nella

depressione  costituita  dalla  vasca,  garantendo  il  principio  dell’invarianza  idraulica  al  corpo

recettore.

Si riporta nell’immagine sottostante uno schema tipo del sistema atto a garantire l’invarianza

idraulica mediante vasca di laminazione con collegamento al collettore fognario e condotta di

scarico:

Imm. 49_Schema tipo sistema di laminazione

La  vasca  verrà  collocata  all’interno  di  un’area  naturale  non  antropizzata  pertanto  per  la

realizzazione  si  potrà  prevedere  un’impermeabilizzazione  tramite  apposite  geomembrane  o

geostuoie che permettano un inerbimento delle sponde con effetto stabilizzante. La captazione

delle acque piovane all’interno potrebbe inoltre essere sfruttata per usi irrigui a beneficio delle

aree verdi interne alla lottizzazione.
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Imm. 50_Planimetria con ubicazione della vasca di l aminazione e tubazione di scarico con
collegamento alla rete di smaltimento delle acque b ianche
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3.2.2.2.5_Risultati dell'Analisi idrologica ed idra ulica

L’area in esame viene indicata con la sovrapposizione dell’idrografia regionale relativa al sub

bacino 5 – Posada – Cedrino.

Imm. 51_Inquadramento su foto aerea e indicazione d ella rete idrografica del database regionale

I corsi d’acqua principali che esondando generano un allagamento in corrispondenza dell’area
di lottizzazione sono il Canale Vivarelli e il Rio Siniscola. Lo studio relativo al Rio Siniscola è
stato eseguito nell’ambito del PAI – Variante CINSA e poi condiviso sia dal PSFF che dallo
studio  di  maggior  dettaglio  elaborato nell’adeguamento  del  PUC al  PAI.  Il  Canale  Vivarelli,
appartenente al reticolo minore, è stato analizzato nell’ambito dello studio per l’adeguamento
del PUC al PAI in epoca più recente.

Analizzano le risultanze degli  studi  citati  relativamente ai  tre corsi  d’acqua Rio di  Siniscola,

Canale  Vivarelli  e  sulle  aste  del  reticolo  idrografico  regionale  che insistono  nell’intorno del

comparto di lottizzazione (fiume 109145, fiume 99763), come da relazione del Dott. Ing. Carla

Maria Antonia Attene e dal Dott. Geol. Roberto Tola dello  “Studio di Compatibilità Idraulica ai

sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme Attuazione P.A.I.” relativo alla Proposta di lottizzazione

del  comparto  F41 -  La  Caletta  di  Siniscola  (NU)”,  si  desume che  non  sono  individuabili
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ulteriori  aree  di  esondazione  tali  da  incrementare  la  condizione  pericolosità  che

attualmente  insiste  sull’area  e  scaturita  nell’ambi to  degli  studi  effettuati  nell’ambito

dell’adeguamento del PUC al PAI,  del  PSFF e  della V ariante al PAI redatta dal  Centro

Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambient ali – CINSA dell’Università degli Studi

di Cagliari.

Tuttavia, come riportato nei paragrafi precedenti, vista la criticità della zona, come è possibile

osservare dalla  sovrapposizione delle  aree di  allagamento con i  limiti  dell’area in  studio,  si

evidenzia che tutte le opere relative alla struttura ricettiva e ai servizi annessi, nello specifico le

nuove costruzioni (i volumi edilizi in genere), le sistemazioni esterne (quali, parcheggi, rampe e

recinzioni  ad area passante)  e le nuove infrastrutture (quali  piscina,  campi  da tennis  ecc.),

nonché le opere di interesse pubblico in cessione, verranno realizzate in aree non sottoposte a

vincolo  idraulico,  mantenendo  inalterate  le  zone  su  cui  attualmente  grava  il  vincolo,  fatta

eccezione per la vasca di laminazione che è stata appositamente ubicata in  prossimità del

Canale Vivarelli in cui verrà effettuato lo scarico controllato dei volumi laminati.

Imm. 52_Sovrapposizione Piano di Lottizzazione – Ar ee a Pericolosità Idraulica PAI - PGRA
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Assunte  le  risultanze  degli  studi  succitati  in  rela zione  alla  proposta  di  piano  ed

escludendo la presenza di eventuali ulteriori criti cità di carattere idraulico presenti nelle

aree in esame, si può concludere ed affermare che, le opere proposte:

• non  peggiorano  le  condizioni  di  funzionalità  del  re gime  idraulico  del  reticolo

principale e secondario, non aumentando il rischio di inondazione a valle. Le opere

in progetto non producono modifiche sulla morfologi a del terreno tali  da incidere

minimamente sui livelli idrici di stato attuale;

• non peggiorano le condizioni di equilibrio statico delle sponde e di stabilità dei suoli

attraverso trasformazioni del territorio non compat ibili;

• non compromettono la  riduzione o l’eliminazione del le  cause di  pericolosità  o di

danno potenziale né la sistemazione idrogeologica a  regime;

• non aumentano il  pericolo idraulico con nuovi  ostac oli  al  normale deflusso delle

acque o

• con riduzioni significative delle capacità di invas amento delle aree interessate;

• non  incrementano  le  condizioni  di  rischio  specifico  idraulico  o  da  frana  degli

elementi  vulnerabili  interessati  ad eccezione dell’ eventuale incremento sostenibile

connesso all’intervento espressamente assentito;

• non interferiscono con gli  interventi  previsti  dagl i  strumenti  di  programmazione e

pianificazione di protezione civile.

Lo studio di compatibilità idraulica sopracitato di mostra in particolare che la proposta

del piano di lottizzazione da sottoporre all’approv azione ha tenuto conto di tutti vincoli

attualmente vigenti  sull’area in  quanto  area sogget ta a fenomeni  di  allagamento così

come indicato  dal  PAI  e dal  PSFF,  e  tale piano verr à attuato con la  garanzia di  non

precludere la possibilità di eliminare o ridurre in  futuro tali condizioni di pericolosità e

rischio esistenti.
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3.2.3_Le risorse estrattive dell'area di intervento  

Al fine di regolamentare l’attività Estrattiva di cava, la RAS, ha definito, nel 2007, un Piano che

regola  l’attività  di  cava  e  di  miniera  e  ne  definisce  la  tollerabilità  in  funzione  di  numerosi

parametri.  Di seguito lo stralcio della Carta di Pianificazione delle Attività estrattive di cui al

suddetto Piano, con l'indicazione dell'area oggetto di intervento, che ricade nell'ambito “Aree in

cui è vietata l'apertura di nuove attività estrattive”.

Sulla base di tale Piano, pertanto, l’area su cui insiste l’intervento è esclusa dalla possibilità di

effettuazione di attività estrattiva di cava e non sussiste sottrazione di potenzialità estrattive.

Imm. 53_Stralcio Carta di Pianificazione delle Attività es trattive_Dettaglio area di progetto

3.2.4_Compatibilità con la localizzazione delle are e “Natura 2000”

La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, denominata “Habitat”, prevede, ai fini

della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione di una

rete  ecologica  europea,  denominata  Rete  Natura  2000,  formata  dai  Siti  di  Importanza

Comunitaria  (SIC),  che  devono  essere  successivamente  designati  come  Zone  Speciali  di

Conservazione  (ZSC),  e  le  Zone  di  Protezione  Speciale  (ZPS),  previste  dalla  Direttiva

2009/147/CE, del  30 novembre 2009, concernente la conservazione degli  uccelli  selvatici  e

denominata  direttiva  “Uccelli”  che  ha  sostituito  la  direttiva  79/409/CE.

Gli Stati membri,  in attuazione delle due direttive, hanno il  compito di  stabilire le opportune

misure di  conservazione e le  misure per  evitare il  degrado di  habitat  e specie di  interesse

comunitario.  Tali  misure  implicano,  all’occorrenza,  la  predisposizione  di  appositi  piani  di
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gestione finalizzati alla tutela degli habitat naturali e degli habitat di specie presenti nelle ZSC e

nelle ZPS.

La Regione Sardegna ha proposto 92 Siti  d’Importanza Comunitaria  (pSIC) e designato,  in

accordo al  Ministero  dell’Ambiente  e  del  Territorio,  15  Zone di  Protezione Speciale  istituite

(ZPS), per un totale di 427.183 ha, circa il 18% della superficie totale regionale. Queste aree

oltre che contribuire alla realizzazione della Rete Natura 2000, costituiscono, assieme a ulteriori

38 potenziali ZPS, 3 parchi nazionali, 5 aree marine protette, 2 parchi regionali e 22 monumenti

naturali, la Rete Ecologica Regionale, che nel complesso interessa un areale corrispondente a

circa il 20% del territorio regionale.

Parte  del  territorio  siniscolese  ricade  all'interno  dei  Siti  di  Interesse  Comunitario  (S.I.C.)

“Berchida e Bidderosa” e “Monte Albo”, mentre non risultano aree individuate come rientranti in

Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).

3.2.4.1_Compatibilità con i Siti di Interesse Comun itario SIC

Come sopra anticipato,  parte del  territorio  siniscolese ricade all'interno dei  Siti  di  Interesse

Comunitario “Berchida e Bidderosa” e “Monte Albo”.

Il Sito di Importanza Comunitaria SIC “Berchida e Bidderosa” (ITB020012) si estende per circa

14  km lungo  la  costa  orientale  da  S’Ena  sa  Chitta  (Siniscola)  a  Cala  Ginepro  (Orosei)  e

comprende il sistema dunare e il promontorio di Capo Comino, i sistemi di spiaggia e le zone

umide di Berchida, Bidderosa e di Sa Curcurica.

L’ambito territoriale del sito è compreso interamente nella regione storica della Baronia ed è

caratterizzata da un’ampia area di rimboschimento a pino domestico.

Il Sito “Berchida e Bidderosa” si estende per una superficie complessiva di 2638 ha, e ricade

all’interno dei confini della provincia di Nuoro e dei confini comunali di Siniscola per circa 1214

ha e di Orosei per circa 608 ha. La restante area di circa 816 ha si estende nello spazio marino

antistante.

Una porzione notevole dell’area SIC ricade sotto la Gestione dell’Ente Foreste della Sardegna,

in quanto area in “occupazione temporanea” ai  sensi degli  Artt.  76 e 77 del  R.D. 3267/23,

comprendente parte del cantiere forestale di Berchida in Comune di Siniscola e del cantiere

forestale di Bidderosa in Comune di Orosei.
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Il SIC di “Berchida e Bidderosa” appartiene alla tipologia  “Dune Consolidate”. Tale tipologia è

caratterizzata  prevalentemente  da  habitat  che,  spesso,  sono  concatenati  e  presentano  la

specifica articolazione delle coste sabbiose e delle dune litoranee. La vegetazione psammofila

caratteristica di questi Siti si sviluppa attraverso diversi ordini di dune, dalle dune embrionali alle

dune bianche (dune mobili  e  semifisse),  alle  dune grigie  (dune fisse),  fino alle  depressioni

interdunari e verso la vegetazione con chiaro carattere secondario, come i pratelli riferibili ai

Malcomietalia e/o ai Brachypodietalia. I  settori  dunari  più interni,  infine, ospitano ginepreti  e

pinete costiere. Tra gli habitat presenti in questi Siti compaiono anche le praterie di Posidonia,

formazioni  ad  alofite  e  la  macchia  mediterranea.  Sono,  inoltre,  presenti  microgeosigmeti,

determinanti  da  fitocenosi  catenali,  che  si  sviluppano  su  spazi  anche  molto  limitati.  La

biodiversità  è  elevata,  sia  a  livello  di  specie  che  di  comunità.  Il  mosaico  è  a  determinato

prevalentemente  dalle  caratteristiche  del  suolo.  Piccole  variazioni  di  quota  o  variazioni

micromorfologiche determinano condizioni ecologiche idonee per comunità vegetali e animali

molto diversificate.

Il Piano di Gestione del S.I.C. l SIC ITB020012 “Berchida e Bidderosa” è stato approvato con

Decreto dell'Assessorato Ambiente n. 26997/44 del 17 dicembre 2015.

Il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Monte Albo” è univocamente determinato dal Codice

Natura 2000 di identificazione del sito ITB 021107, così come indicato dal Decreto Ministeriale

del  3  aprile  2000,  ai  sensi  della  Direttiva  Habitat  (92/43/CEE)  e  della  Direttiva  Uccelli

(79/409/CEE). Il SIC si estende su 8832 ettari, ricadenti sul territorio di sei Comuni della

Provincia di Nuoro: 

Lula                   4.945 ha (56 %) 
Siniscola  2.986 ha (33,8%) 
Irgoli     373 ha (4,2 %), 
Lodè     331 ha (3,7%) 
Loculi    189 ha (2,1%)
Galtellì               6 ha  (0,1%)

Il  Monte  Albo  riveste  un  ruolo  di  fondamentale  importanza dal  punto  di  vista  naturalistico-

ambientale: il suo stato di conservazione soddisfacente ha permesso così la presenza di specie

floristiche  e  faunistiche  ed  habitat  di  notevole  interesse  comunitario.  Per  tali  peculiarità,  il

Biotopo del Monte Albo è stato proposto come Sito di Interesse Comunitario (SIC), nonostante

siano presenti al suo interno aree non completamente naturalizzate.
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Nell’ambito della flora si inseriscono alcune entità di particolare interesse fitogeografico (come

Asphodeline lutea che in Sardegna, e proprio sul Monte Albo, ha il limite nord-occidentale del

suo areale) e alcune specie endemiche (come Campanula forsythii, endemismo paleogenico,

Lactuca  longidentata,  paleoendemismo,  e  Santolina  corsica,  endemismo  sardo-corso

individuata solo sul Monte Albo).

Gli habitat di interesse comunitario presenti all’interno del SIC ed elencati nella Direttiva Habitat

sono in totale dieci di cui due sono prioritari (*):

* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue di Thero-Brachipodietea

* Boschi mediterranei di Taxus baccata

Il  Monte  Albo  ospita,  inoltre,  diverse  specie  faunistiche  rilevanti  dal  punto  di  vista

conservazionistico:

Astore (Accipiter gentilis arrigonii);

Muflone (Ovis orientalis musimom);

Geotritone del Monte Albo (Speleomantes flavus); 

Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax).

L’astore,  in  particolare,  che  compare  nella  Direttiva  “Uccelli”come  specie  prioritaria,  è  un

endemismo  sardo-corso  vulnerabile  e  sensibile  al  disturbo  antropico.  Il  progetto  LIFE  ha

permesso di effettuare il censimento dell’astore nel SIC, individuando cinque potenziali siti di

nidificazione.

A causa della modificazione dell’ambiente naturale e dell’eccessiva pressione antropica, sono

scomparse alcune specie che in passato popolavano l’area, quali Cervus elaphus corsicanus,

Dama dama e, tra gli uccelli, Gyps fulvus.

Il  Piano  di  Gestione  del  S.I.C.  ITB021107  “Monte  Albo”  è  stato  approvato  con  Decreto

dell'Assessorato Ambiente n. 17204/28 del 04 agosto 2015.
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Imm. 54_Localizzazione Aree S.I.C. nell'intorno dell'area di progetto

Si  specifica  che,  come da cartografia  sotto  allegat a,  l'area oggetto di  intervento  non

rientra all'interno dei perimetri delle Aree SIC “B erchida e Bidderosa” e “Monte Albo”,

pertanto non è interessata dalle misure di gestione  e tutela previste dai rispettivi Piani di

Gestione.

Si  ritiene  inoltre,  viste  le  caratteristiche  dell'a rea  di  progetto,  localizzata  in  ambito

periurbano  e  già  fortemente  modificata  rispetto  l'a ssetto  naturale  originario,  che  la

realizzazione dell'opera in progetto non andrà in a lcun modo ad interferire con gli habitat

di interesse comunitario presenti all’interno dei d ue SIC, e non pregiudicherà in alcun

modo  la sopravvivenza della flora e la fauna prese nti negli stessi.

3.2.4.2_Compatibilità con le Zone di Protezione Spe ciale (Z.P.S.) 

Le  Z.P.S.  sono  le  aree  più  idonee  alla  conservazione  di  tutte  le  specie  di  uccelli  viventi

naturalmente allo stato selvatico, caratterizzate e designate ai sensi della direttiva 2009/147/CE

nell'ambito del territorio regionale finalizzate alla costituzione della Rete "Natura 2000" ai sensi

della Direttiva 92/43/CEE.
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Dalla cartografia  di  seguito allegata,  si  desume ch e l'area oggetto di  intervento dista

decine di chilometri da tutte le aree Z.P.S. indivi duate nel settore centro orientale della

Sardegna, e dunque non è interessato dalle misure d i gestione e tutela delle stesse.

Si  ritiene  inoltre,  viste  le  caratteristiche  dell'a rea  di  progetto,  localizzata  in  ambito

periurbano  e  già  fortemente  modificata  rispetto  l'a ssetto  naturale  originario,  che  la

realizzazione dell'opera in progetto non andrà in a lcun modo ad interferire con la fauna

presenti nelle aree Z.P.S. esistenti.

Imm. 55_Localizzazione Aree Z.P.S. nell'intorno dell'area di progetto

3.2.5_Compatibilità con la localizzazione di altre aree naturali protette 

L'intervento non ricade in alcun tipo di area naturale protetta, ai sensi Legge quadro n. 31 del 7

giugno 1989, che definiscono il patrimonio naturale e riconoscono il legame inscindibile tra la

natura, la cultura e la storia dell'uomo.

In particolare non ricade all'interno dei  perimetri  di  Parchi  Nazionali,  Parchi  Regionali,  Aree

marine protette, e non si trova in prossimità di alcun monumento naturale.

L'area  di  Progetto  risulta  localizzata  all'esterno  delle  aree  del  Parco  naturale  regionale  di
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Tepilora,  a  circa  due  kilometri  di  distanza  minima  dai  confini  più  prossimi  del  Parco  e

corrispondenti con l'area umida individuata nel territorio di Posada.

Il Parco naturale regionale di Tepilora è stato istituito con Legge Regionale 24 ottobre 2014, n.

21, e comprende le aree di Tepilora e Crastazza nel Comune di Bitti, Sant'Anna nel Comune di

Lodè, Usinavà nel Comune di Torpè e il Rio Posada, e attraversa tutti i comuni e sfocia nel

Comune  di  Posada.  Il  Parco  ha  l'obiettivo  della  salvaguardia,  della  qualificazione,  della

valorizzazione  e  del  rafforzamento  delle  attività  agro–silvo-pastorali,  promuove ed incentiva

l'adozione  di  tecniche  colturali  a  basso  impatto  ambientale,  al  fine  di  ottenere  produzioni

biologiche e di qualità .

Il Parco di Tepilora, si estende nei territori dei Comuni di Bitti, Lodè, Posada, Torpè, secondo la

delimitazione provvisoria in cartografia ufficiale, che interessa una superficie complessiva pari a

7.877,81 ettari (ha) di territorio di cui rispettivamente: Bitti 4.779 ha; Lodè 1.107,82 ha; Posada

841,42 ha; Torpè 1.149,57 ha. La perimetrazione attuale costituisce la base di riferimento per il

successivo reperimento di aree da includere nel Parco, anche in previsione dell'adesione di

comuni limitrofi, che conferiscono per le finalità del parco loro territori,  a condizione che sia

mantenuta la contiguità delle aree e la continuità del perimetro. 
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Imm. 56_Elaborazione planimetria Parco Tepilora

L'ambito di progetto, localizzato  all'esterno dell' area del Parco, non risulta interessato

dalle misure di gestione e tutela dello stesso. Val utando la ridotta distanza dai confini del

Parco, va comunque valutato un eventuale impatto ch e l'occupazione dell'area potrebbe

generare nell'intorno, prevedendo un eventuale volo ntà futura del Comune di Siniscola di

far includere aree del proprio territorio all'inter no del Parco Tepilora.

Viste  le  caratteristiche  dell'area  di  progetto,  loc alizzata  in  ambito  periurbano  e  già

fortemente modificata  rispetto  l'assetto naturale  o riginario,  senza alcuna significativa

connotazione di tipo storico-culturale, si ritiene che la stessa non risulterebbe idonea ad

un eventuale destinazione ad area parco, e pertanto  si ritiene che l'opera in progetto non

andrebbe a sottrarre aree idonee ad essere inserite  nel perimetro Parco.
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3.3_ANALISI DELL'ASSETTO STORICO CULTURALE

3.3.1_Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regi onale

L'area oggetto di  intervento  ricade nell'ambito  di  paesaggio 20  "MONTE ALBO” così  come

individuato dal Piano Paesaggistico Regionale (allegato alla D.G.R. 36/7 del 5/09/2006).

Come mostrato nel paragrafo 3.2.1, le aree occupate dalla lottizzazione F41, sono individuate

come componenti di paesaggio.

Il lotto di intervento non è interessato da quanto previsto dal Titolo II delle N.T.A. del P.P.R.

"Assetto  storico  culturale",  cioè  non  è  interessato  da  aree,  immobili,  siano  essi  edifici  o

manufatti, che caratterizzano l’antropizzazione del territorio a seguito di processi storici di lunga

durata, quali gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi dell’art. 136 del

D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., le zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell’art. 142 del

D.Lgs.  42/2004  e  ss.mm.ii,  le  aree  caratterizzate  da  edifici  e  manufatti  di  valenza  storico

culturale così come elencai all'art. 48 delle N.T.A. del P.P.R.

4_CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

4.1_PREMESSA

Come indicato nell'allegato B2 alla D.G.R. 34-33, in questo capitolo si verificheranno gli effetti

potenzialmente significativi del progetto, in relazione ai criteri stabiliti ed alle criticità emerse nei

capitoli  2  "CARATTERISTICHE  DELLO  STATO  DI  FATTO  E  DEL  PROGETTO"  e  3

"LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO"

In particolare si analizzerà per ciascun impatto potenziale: la portata (area geografica e densità

della  popolazione interessata),  l'ordine  di  grandezza e  di  complessità,  la  probabilità  che si

verifichi, la durata, la frequenza e la reversibilità, le opere di mitigazione previste.

Si precisa fin da ora che nessun impatto potenziale  avrà una natura transfrontaliera.

4.2_TABELLA CARATTERISTICHE IMPATTO POTENZIALE E OP ERE DI MITIGAZIONE
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4.2_TABELLA CARATTERISTICHE IMPATTO POTENZIALE E OPERE DI MITIGAZIONE

Impatto potenziale Caratteristiche Misure di mitigazione Rif.
paragrafo

Occupazione  dei
terreni
su vasta scala e
movimentazione  di
terre
e rocce da scavo

Le  opere  in  progetto  saranno
concentrate in un ristretto areale di
superficie  rispetto  la  superficie
complessiva  della  Lottizzazione
F41.  Le  basse  pendenze  del
terreno permettono la realizzazione
di  scavi  limitati  nella  superficie  e
profondità,  che  andranno  a
riguardare quasi esclusivamente la
movimentazione  del  volume  di
terreno  necessario  alla
realizzazione  delle  opere  di
fondazione  degli  immobili  in
progetto.

Non necessarie 2.2.5

2.2.5.1

Effetti dell'intervento
sulle condizioni
sanitarie

Le opere di  previste  nel  presente
progetto  saranno  realizzate
secondo  le  norme  tecniche  e  nel
rispetto  delle  normative  igienico-
sanitarie,  e  i  progetti  saranno
sottoposti  alla  valutazione  dei
servizi dell'ASL competenti.
Sia in fase di cantiere che in fase
di  esercizio,  non  sono  previste
attività  particolari  che  possano
ritenersi  pericolose  per  le
condizioni  igienico  sanitarie
dell'ambiente circostante.

2.2.5.2

Effetti dell'intervento
sui  volumi  di  traffico
e
sulla mobilità

Durante  la  fase  di  esercizio  del
complesso  turistico  è  previsto
l'incremento  del  carico  veicolare
sopratutto nei mesi estivi  (giugno-
luglio-agosto)  e  in  misura  minore
nei  mesi  di  spalla  (maggio-
settembre).  L'aumento  dei  veicoli
nell'area  è  determinato  sia  dalla
presenza dei fruitori del complesso
turistico  che  per  la  presenza  dei
lavoratori all'interno dello stesso e
delle  ditte  esterne  che  ruotano
attorno al sistema.
L'impatto è reversibile.

La viabilità primaria del comparto
è costituita dalla circonvallazione
mediana e  sud,  che permette  il
convogliamento  del  traffico
veicolare diretto al complesso in
progetto,  evitando  l'incremento
del  traffico  all'interno  della
frazione  di  La  Caletta.
Considerato inoltre che una parte
consistente  dei  fruitori  del
complesso saranno sprovvisti  di
mezzo proprio in quanto avranno
a  disposizione  sistemi  di
locomozione  alternativi  messi  a
disposizione  dalla  struttura
stessa,  la  stima  dell'impatto
potenziale sulla viabilità esistente
risulta  relativamente  contenuta,
pertanto  non  si  ritene  siano
necessarie  particolari  opere  di
mitigazione.

2.2.6

Inquinamento  e
disturbi
ambientali  -
Emissioni
in atmosfera

Le  emissioni  in  atmosfera  sono
limitate  sostanzialmente  alla  fase
di  cantiere,  dovute  al  traffico  dei
mezzi  pesanti,  alle  operazioni  di
scavo  e  realizzazione  delle
strutture,  della  piscina  e  degli
impianti.  L’effetto  ambientale  più

In  fase  di  cantiere  per  mitigare
l’effetto,  le polveri  sollevate dal
passaggio  dei  mezzi  pesanti  e
dalla movimentazione di materiali
saranno  abbattute  inumidendo
periodicamente  le  piste  ed  i
piazzali  di  lavorazione.  Non  è

2.2.7.1



problematico  è  legato  alla
componente  vegetazionale.  La
polvere sollevata si può depositare
sulle  foglie:  qui  forma  una  patina
che ostacola le funzioni vitali della
pianta  riducendo  le  capacità
riproduttive della pianta.
L'impatto è temporaneo.

In fase di esercizio le emissioni in
atmosfera,  sono  limitate  al  calore
generato  dagli  impianti  di
climatizzazione  e  dai  fumi  dei
servizi  di  ristorazione e  l’aumento
(comunque  ridotto),  di  traffico  dei
veicoli.
L'impatto è reversibile.

previsto l'utilizzo di esplosivi per
le  operazioni  di  scavo,  pertanto
durante questa fase il disturbo è
limitato.

In fase di esercizio vista la natura
e  le  ridotte  quantità  delle
emissioni  in  atmosfera  non  si
ritene  siano  necessarie
particolari opere di mitigazione.

Inquinamento  e
disturbi
ambientali -
Trattamento scarichi
idrici  ed
inquinamento
dei  suoli  e  delle
acque
di falda

Come da progetto, non è prevista
la  presenza  di  alcun  scarico  al
suolo, in quanto tutto il complesso
si  andrà  a  collegare  alla  rete
fognaria comunale.
Sarà  realizzata  una  rete  fognaria
bianca  che  colletterà  le  acque
meteoriche al bacino di invaso per
la laminazione delle portate.
Non  potrà  essere  prodotto  alcun
inquinamento  dei  suoli  e  delle
acque di falda, salvo casi di rottura
dei  sistemi di  scarico,  circostanza
questa molto improbabile.
Gli  effetti  di  tale  improbabile
impatto sono comunque reversibili.

L'opera  in  progetto   non  darà
luogo a scarichi idrici di sostanze
organiche o inorganiche in  aree
costiere e marine.

Per  garantire  l'invarianza
idraulica  dell'area  è  stata
prevista  la  realizzazione  di  un
sistema  di  laminazione  per  le
acque meteoriche. 

2.2.7.2

3.2.2.2.4

3.2.2.2.5

Inquinamento  e
disturbi
ambientali -
Perturbazione dei
processi  geologici,
dei
processi geotecnici,
delle condizioni
idrografiche,
idrologiche ed
idrauliche

Dal  punto  di  vista  geologico  e
geotecnico  la  realizzazione  di
opere,  infrastrutture,  servizi,
sottoservizi e manufatti così come
previsto nel piano di lottizzazione,
ivi compresi eventuali scavi, riporti
e  movimenti  terra  in  generale
(molto  limitati  in  ragione  delle
scarse  pendenze),  non  andrà  a
determinare  incrementi  del  grado
di pericolosità e di rischio esistenti
allo stato attuale.

Non si  andranno a creare fronti
di  scavo o trincee di estensione
tale  da  determinare  fenomeni
gravitativi o di instabilità nell’unità
geomorfologica  e  fisiografica
entro la quale è ubicata l’area in
studio,  non  si  determineranno
incrementi  (a  carattere  locale  o
globale) del livello di pericolosità
e rischio esistenti nel PAI, ovvero
non  si  avrà  alcun incremento  o
trasferimento a monte, a valle, o
nelle aree comunque circostanti,
del livello di pericolosità e rischio
da frana riconosciuti attualmente
dal  PAI.  Non  si  ritene  siano
necessarie  particolari  opere  di
mitigazione.

3.2.2

3.2.2.1.1

3.2.2.1.2

3.2.2.1.3

3.2.2.1.4

3.2.2.1.5

L'area oggetto di intervento, risulta
localizzata  in  prossimità  della
sponda sud del Canale Vivarelli e a
breve  distanza  dalla  costa.  In
particolare la porzione est dell'area
di  lottizzazione  (che  si  affaccia
sulla costa) è individuata con livelli
crescenti di pericolo di piena, fino a
ricomprendere  una  porzione
notevole di terreno all'interno della

Vista  la  criticità  della  zona  dal
punto  di  vista  idraulico, tutte  le
opere  relative  alla  struttura
ricettiva  e  ai  servizi  annessi,
nello  specifico  le  nuove
costruzioni  (i  volumi  edilizi  in
genere),  le  sistemazioni  esterne
(quali,  parcheggi,  rampe  e
recinzioni ad area passante) e le
nuove  infrastrutture  (quali

3.2.2

3.2.2.2

3.2.2.2.1

3.2.2.2.2

3.2.2.2.3

3.2.2.2.4

3.2.2.2.5



fascia  Hi4  del  P.A.I.  (aree  di
pericolosità idraulica molto elevata)
e  mappata  secondo  il  PGRA per
l’inondazione  costiera,  allagabile
per Tr < 100 anni.
Come richiesto dall’art. 47 del NTA
del  PAI  è  necessario  tener  conto
dell’invarianza idraulica  e valutare
gli  interventi  utili  a  garantire  il
rispetto dell’invarianza suddetta.
Il  criterio  dell’invarianza  idraulica
delle trasformazioni delle superfici,
prevede  la  compensazione  delle
riduzioni  sull’infiltrazione  e
l’immagazzinamento  delle  piogge
nel  suolo, attraverso  il
potenziamento  del  fenomeno
laminazione, che consiste nel fatto
che  i  deflussi  devono  riempire  i
volumi disponibili nel bacino prima
di poter raggiungere la sezione di
chiusura.

piscina,  campi  da  tennis  ecc.),
nonché  le  opere  di  interesse
pubblico  in  cessione,  verranno
realizzate in aree non sottoposte
a  vincolo  idraulico,  mantenendo
inalterate  le  zone  su  cui
attualmente grava il vincolo, fatta
eccezione  per  la  vasca  di
laminazione  che  è  stata
appositamente  ubicata  in
prossimità del Canale Vivarelli in
cui  verrà  effettuato  lo  scarico
controllato dei volumi laminati.

Per  garantire  l'invarianza
idraulica sarà realizzata una rete
fognaria bianca che colletterà le
acque  meteoriche  al  bacino  di
invaso  per  la  laminazione  delle
portate, disposto in serie alla rete
stessa. La vasca verrà collocata
all’interno di un’area naturale non
antropizzata  pertanto  per  la
realizzazione si potrà prevedere
un’impermeabilizzazione  tramite
apposite  geomembrane  o
geostuoie  che  permettano  un
inerbimento  delle  sponde  con
effetto  stabilizzante.  La
captazione  delle  acque  piovane
all’interno potrebbe inoltre essere
sfruttata per usi irrigui a beneficio
delle  aree  verdi  interne  alla
lottizzazione.

Inquinamento  e
disturbi
ambientali  -
Alterazione
del  paesaggio  dal
punto
di vista visivo

La Lottizzazione F41 è localizzata
all'interno dell'ambito paesaggistico
“fascia costiera”.
Il  complesso  è  stato  studiato  in
maniera tale  da ridurre al  minimo
l'impatto  visivo,  sia  nella  tipologia
edilizia proposta sia per le tecniche
costruttive tradizionali adottate.
Sono  state  ridotte  al  minimo  le
dimensioni in altezza e in pianta, in
modo  da  permettere  un
inserimento  più  armonioso  nel
delicato  ambito  di  intervento.
L’altezza  massima  degli  edifici,
misurata dal piano di sistemazione
definitiva del terreno a monte alla
linea  di  gronda  e  all’intradosso
dell’ultimo  solaio,  risulta  sempre
inferiore ai 7 m previsti dalle norme
di attuazione del P.U.C..

E’ previsto un potenziamento del
verde,  di  medio  fusto,  con
essenze  locali,  a  lavori  di
costruzione conclusi.  Le facciate
esterne  degli  edifici  saranno
tinteggiate  con  pitture  scelte
nella  tonalità  pastello  della
gamma cromatica delle terre, su
superfici  idoneamente
predisposte  con  intonaco
fratassato o liscio.
Il  progetto  prevede  la
sistemazione  delle  area  verdi
lungo la recinzione di confine e la
fascia di rispetto stradale al fine
di integrare al meglio l’intervento
con  il  paesaggio  circostante.
L’obiettivo  di  un  sensibile
miglioramento della qualità visiva
e  panoramica  verrà  perseguito
con  la  sistemazione  delle
porzioni di lotto non direttamente
interessate  dall’edificazione  dei
fabbricati,  vincolate  a  superfici
attualmente prive di alberature e
senza  nessun  punto  di
particolare  interesse
paesaggistico.  Le  aree  libere,
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comprese le porzioni destinate a
parcheggio  scoperto,  saranno
interessate  dalla  creazione  di
zone  a  giardino  rustico,  con
l’impianto  di  essenze  tipiche
della macchia mediterranea. 

Inquinamento  e
disturbi
ambientali  -
Immissione
nell'ambiente  di
rumore

Durante  la  costruzione  del
complesso,  il  rumore  è  dovuto
sostanzialmente  al  funzionamento
delle  macchine  per  il  movimento
terra  (escavatori,  ruspe,  autocarri
etc.),  alle  operazioni  di  scavo  e
sbancamento  delle  rocce  (martelli
pneumatici  etc.),  di  gru,
montacarichi,  autobetoniere  e
macchinari  per  la  miscelazione
delle malte, di attrezzature di vario
genere: compressori, etc.
Durante  la  fase  di  esercizio  del
complesso, si possono individuare
come  fonti  di  rumore  gli  impianti
(pompe, impianti per il trattamento
dell’aria,  eventuali  gruppi  di
continuità..).

Per  quel  che  riguarda  la
Valutazione di Impatto Acustico in
fase  di  esercizio,  si  precisa  che
questa  sarà  redatta  in  fase  di
presentazione  della  DUAAP  per
l'autorizzazione  all'esecuzione
delle opere.
La  portata  dell'impatto  potenziale,
è comunque limitata
all'intorno  del  complesso  turistico,
e la sua natura è reversibile.

L’impatto  dovuto  al  rumore  è
sostanzialmente  limitato  alla
durata  della  fase  di  cantiere:
l’effetto  di  disturbo è  soprattutto
legato alla componente fauna, in
quanto  può  comportare
l’allontanamento  temporaneo
delle  specie  esistenti  nell’area:
l’esperienza  insegna  che,  se  al
rumore  non  è  associato  un
effettivo  pericolo,  le  specie
faunistiche  presenti  tendono  a
non  allontanarsi;  nel  caso  ciò
accadesse,  cessata  l’emissione
di rumore, tendono a tornare.
Tutti  gli  impianti  in  fase  di
esercizio  saranno  invece  chiusi
all’interno  di  locali,  per  cui  il
potenziale  impatto  dovuto
all’inquinamento  acustico  può
ritenersi minimo.
 Il flusso veicolare dei lavoratori,
invece,  interessando  un’area
molto  più  vasta  e  producendo
emissioni  acustiche  inferiori,  si
ritiene produca un inquinamento
acustico del tutto trascurabile.
Non  si  ritene  siano  necessarie
particolari opere di mitigazione.
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Inquinamento  e
disturbi
ambientali  -
Immissione
nell'ambiente di luce

E'  prevista  la  realizzazione  di  n
sistema  di  illuminazione  esterna
dell'area  di  intervento,  che  sarà
realizzata  secondo le  vigenti
normative  in  materia  di  riduzione
dell’inquinamento  luminoso  (DGR
48/31 del 29 novembre 2007 così
come modificata dalla DGR 60/23
del 5 novembre 2008 e norme UNI
in materia).

Al fine di contribuire al risparmio
energetico  e  alla  riduzione
dell’inquinamento  luminoso,  gli
impianti  di  illuminazione esterna
delle  aree  d’intervento  saranno
previsti  in  conformità  alle
disposizioni di cui alla D.G.R. n.
48/31  del  29  novembre  2007,
così  come  modificate  dalla
D.G.R. n. 60/23 del 5 novembre
2008,  ed  alle  Norme  UNI  di
settore. 
Non  è  previsto  l'uso  di  fasci  di
luce fissi o roteanti, quali fari, fari
laser  e  giostre  luminose,  o  altri
tipi  di  richiami  luminosi  che
disperdono  luce  verso  la  volta
celeste,  anche  se  di  uso
temporaneo.
L'illuminazione  degli  edifici
avviene  esclusivamente  dall'alto
verso il basso.
Non  si  ritene  siano  necessarie
ulteriori opere di mitigazione.

Inquinamento  e
disturbi
ambientali -
Inquinamento
elettromagnetico

La  rete  di  distribuzione  elettrica
sarà  alimentata  da  una  cabina  di
tipo  A  allacciata  alla  cabina  più
vicina  ubicata  nella  Piazza
Berlinguer,  prospiciente  via
Nazario  Sauro.  Il  complesso
edilizio  rispetterà  l'obbiettivo  di
qualità di cui all'Art. 4 del D.P.C.M.
8/07/2003, cui si riferisce il Decreto
del  Ministero  dell'Ambiente  del
29/05/2008.  Sarà  valutato  il
rispetto dell'obbiettivo di  qualità di
cui  al  D.P.C.M.  8/07/2003 sia  per
quel che riguarda le linee MT che
per le destinazioni d'uso dei locali
adiacenti  le  cabine  di
trasformazione  e  la  posizione  dei
trasformatori all'interno delle stesse
cabine.

La cabina di trasformazione MT-
BT  a  servizio  del  complesso
edilizio sarà ubicata a bordo lotto
in  corrispondenza  dell'area
parcheggi;  quale  fascia  di
rispetto è stata  considerata una
distanza pari a 5,50 m. all'interno
di  tale  fascia  non  ricadono
immobili  e/o  aree  adibite  ad
attività  che  prevedono  la
permanenza prolungata.
Quanto previsto in progetto, nella
sua  fase  di  cantiere  e  di
funzionamento,  non  genera
campi  elettromagnetici  o  altre
radiazioni  che  possano  influire
sulla  salute  umana  o  su
apparecchiature  elettroniche
vicine.  Non  si  ritene  siano
necessarie opere di mitigazione.

2.2.7.7

Inquinamento  e
disturbi
ambientali  -
Immissione
nell'ambiente di
radiazioni,  odori,
calore

Oltre  alle  radiazioni  connesse  ai
campi  elettromagnetici  generati
dalle  linee MT e dai  trasformatori
MT/BT, non è prevista l'emissione
di altre radiazioni a livelli  rilevanti.
In  particolare  non  è  prevista
l'emissione di radiazioni ionizzanti.
Non  è  prevista  la  produzione  ed
immissione  nell'ambiente  di  livelli
significativi  di  odori  e calore ne in
fase di cantiere ne di esercizio.

Non  si  ritene  siano  necessarie
opere di mitigazione.

2.2.7.8

Utilizzazione delle
risorse naturali -

L'impatto potenziale consisterebbe
nell'eccessivo  e  non  giustificato

Non  si  ritene  siano  necessarie
opere di mitigazione.

2.2.8.1



Prelievo  consumi
idrici

consumo di risorse idriche.
Le attività previste non prevedono
il ricorso a ingenti quantità di acqua
a  fini  produttivi;  i  consumi  si
riducono al normale uso dei servizi
igienici  per  il  pubblico  e  per  il
personale,  e  al  consumo  per
preparazione  dei  cibi  per  la
ristorazione.
Per  quanto  concerne  le  aree  di
pertinenza, il progetto del verde è
impostato  al  fine  di  garantire  il
contenimento del fabbisogno idrico
per irrigazione attraverso il ricorso
a  specie  ad  elevata  resistenza  e
adattabilità  climatica, e l'utilizzo di
sistemi  di  irrigazione  a  ridotto
consumo.
La portata dell'impatto
potenziale è moderata, la sua
natura è reversibile.

Utilizzazione delle
risorse naturali -
Prelievo e consumi
energia elettrica

L’intervento  prevede  consumi
elettrici  per  climatizzazione  a  altri
usi  elevati  ma  coerenti  con  la
dimensione  dell’edificio  da
realizzare.  La  fornitura  avverrà  in
M.T.  e  si  installerà  una cabina  di
trasformazione  dalla  quale  sarà
distribuita l’energia in B.T.
I  prelievi  di  energia  previsti  non
avranno  impatti  sul  sistema
generale di produzione e trasporto
dell’energia,  saranno  limitati  ai
mesi di apertura della struttura e la
natura di tale impatto è reversibile.

Al  fine  di  ridurre  il  consumo di
energia  elettrica  sono  state
adottate  diverse  soluzioni
progettuali:
l’impianto  di  illuminazione  del
complesso  sarà  realizzato
utilizzando apparecchi illuminanti
da  esterno  per  lampade
fluorescenti  ad  alto  rendimento,
la  climatizzazione di tutti  i  locali
sarà realizzata tramite sistemi a
pompa di calore ad elevata resa.
Non  si  ritene  siano  necessarie
opere di mitigazione.

2.2.8.2

Produzione  dei  rifiuti
-
Fase di cantiere

L'impatto potenziale consisterebbe
in una produzione eccessiva e non
differenziata dei rifiuti di cantiere.

La durata dell'impatto potenziale è
legata  alla  durata  massima  dei
lavori,  ipotizzabile  dai  24  ai  36
mesi. L'impatto è reversibile.

Durante  la  fase  di  cantiere
verranno pianificate e coordinate
le attività di gestione dei rifiuti da
costruzione  fin  dall'inizio  delle
attività  lavorative  per  garantire
che gli  obiettivi  del  riciclaggio e
riutilizzo  vengano  raggiunti.  Per
quel  che  riguarda  i  rifiuti  da
costruzione, verrà designata una
zona all'interno del  cantiere ove
collocare i cassoni da rifiuti per la
raccolta differenziata.

2.2.9

2.2.9.1

Produzione  dei  rifiuti
-
Fase di esercizio

L'impatto potenziale consisterebbe
in una produzione eccessiva e non
differenziata  dei  rifiuti  durante  la
fase  di  esercizio  del  complesso
turistico.
Considerate  le  dimensioni  della
struttura,  l'entità  dell'impatto
potenziale non è trascurabile.
La durata dell'impatto potenziale è
legata  ai  mesi  di  apertura  del
complesso. L'impatto è reversibile.

In fase di esercizio è prevista la
raccolta  differenziata  dei  rifiuti
solidi  urbani  secondo  quanto
prevede il Decreto Ronchi (Dlgs.
22/97), il  Dlgs 152/06 e il Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti,
in osservanza del “Regolamento
comunale di igiene urbana per la
gestione  dei  rifiuti  urbani  e
assimilati  delle  frazioni
recuperabili  raccolte  in  via
differenziata”  di  Siniscola,
approvato  con  Delibera  di
Consiglio  Comunale  n.  22  del

2.2.9

2.2.9.2



09/06/2009  e  ss.mm.  I  rifiuti
prodotti dal complesso potranno,
di  norma,  essere  assimilati  ai
rifiuti  urbani,  e  perciò  si
adotteranno  le  medesime
modalità  di  conferimento,
raccolta e trasporto adottate per i
rifiuti urbani.

Rischio incidenti La  realizzazione del  progetto  non
comporta  particolari  rischi  di
incidenti, né in fase di cantiere né
in quella di esercizio.
In  particolare  non  è  previsto  lo
stoccaggio,  la  manipolazione  e  il
trasporto di  sostanze infiammabili,
esplosive  tossiche,  radioattive,
cancerogene  o  mutagene.  Il
progetto  non  comporta  l’uso
regolare di pesticidi e diserbanti. Il
complesso  non  può  subire  un
guasto  operativo  tale  da  rendere
insufficienti  le  normali  misure  di
protezione ambientale. Non vi  è il
rischio  di  rilascio  di  sostanze
nocive all’ambiente o di organismi
geneticamente modificati. 
Al  fine  di  prevenire  i  rischi  di
incidenti  per  lavoratori  e  clientela
nella  fase  di  cantiere  saranno
predisposti  i  Piani  di  Sicurezza  e
Coordinamento,  i  Piani  Operativi
della  Sicurezza  e  si  seguiranno
tutte  le  disposizioni  contenute  nel
D.lgs. 81/2008.

In  fase  di  presentazione  del
Progetto allo sportello SUAPE, lo
stesso  sarà  sottoposto  alla
verifica  di  rischio  incendio  da
parte  del  Comando  Provinciale
dei Vigili del Fuoco, ai sensi del
D.P.R.  151/2011  “Regolamento
recante  semplificazione  della
disciplina  dei  procedimenti
relativi  alla  prevenzione  degli
incendi”.
Prima  dell'apertura,  tutte  le
attività  dovranno  inoltre  essere
dotate  di  regolare  SCIA VVF  e
Certificato  Di  Prevenzione
Incendi.
Al  fine  di  prevenire  gli  incidenti
derivanti  da  scariche
atmosferiche,  varrà  effettuata  la
valutazione del rischio dovuto al
fulmine e la scelta delle misure di
protezione  da  adottare,  ove
necessario,  in  conformità  alla
serie di norme CEI EN 62305 e
CEI 813 e CEI 8129.

02.02.10

Cumulo con altri
progetti

Il  principale  impatto  potenziale
sull’ambiente  che  potrebbe
cumularsi  con  gli  altri  progetti  è
quello  relativo  al  carico  antropico
sugli arenili e al traffico veicolare e,
conseguentemente,  alle  emissioni
in atmosfera.
 Valutate  le  caratteristiche  delle
strutture  turistiche  esistenti  sul
territorio, e viste le ridotte capacità
ricettive delle stesse, si ritiene che
l'intervento  proposto  non  andrà  a
generare  conflitti  nell’uso  delle
risorse e/o cumulare gli effetti e gli
eventuali  disturbi  ambientali  con
l'esistente.
Oltre verificare la cumulabilità con
strutture  esistenti  simili  a  quanto
previsto  in  progetto,  è   stata
verificata la previsione nel P.U.C. di
interventi simili.  Attualmente risulta
in  essere  esclusivamente  il
procedimento  relativo  alla
Lottizzazione  F41,  oggetto  della
presente, pertanto non si evidenzia
al momento lo sviluppo di progetti
analoghi  nell’area  di  riferimento

Non  si  ritene  siano  necessarie
opere di mitigazione.

02.02.11



che  possano  cumularsi  con  il
presente intervento.

Afflusso di reddito
nell'economia locale

Un fattore sicuramente importante
in  relazione  all'afflusso  di  reddito
nell'economia  locale  è  quello
relativo  alla  redditività  attesa  di
ogni  singola  attività  (gestione
camere,  struttura  ricettiva,
ristorante),  a  cui  è  legata
l'assunzione di nuovo personale.
La  realizzazione  del  complesso
turistico determinerà un incremento
delle  assunzioni,  sia  nella  fase di
cantiere che, soprattutto, nella fase
di esercizio. Vista la carente offerta
ricettiva nel territorio siniscolese, la
realizzazione  del  complesso
turistico in progetto andrebbe nella
direzione di un positivo incremento
di posti letto e di un miglioramento
dell'offerta  turistica,  come
rimarcato più volte nel P.U.C.

Non previste. 02.02.12




