
 
 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Servizio  tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia - Iglesias 
 

Prot. n. 23784 / TP / CA-CI Cagliari, 16 / 06 / 2016 

PEC 
commissario.rischioidrogeologico@pec.regione.sardegna.it 

 ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 
Direzione Generale 
Servizio Interventi nel Territorio 
Viale Trento, 69 
09123   CAGLIARI 

Oggetto: Progetto Preliminare per la “Sistemazione idraulica del Rio S. Girolamo - Masone Ollastu 
e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate -   Attraversamento lago 
Poggio dei Pini. Conferenza dei servizi del 29.6.2016. Nota di asseverazione del sistema 
vincolistico ai sensi della parte terza del D.Lgs.n°42/2004 

Ubicazione: Comune di Capoterra, Località Poggio dei Pini 
Richiedente: Ass.to Regionale Lavori Pubblici. 
Posizione: 91543 
 
Con riferimento all’istanza in oggetto, acquisita agli atti dell’ufficio in data 15.3.2016, con prot.n°10622, a seguito 
dell’esame di quanto trasmesso, ai sensi dell’art. 14 bis della L 241 1990 e ss. mm. ii. si comunica che l’area 
interessata dall’intervento è vincolata paesaggisticamente dalla parte terza del D.Lgs.n°42/2004, ai sensi: 
 Dell’art.136 per effetto del D.M.15.6.1981; 
 Dell’art.142, comma 1 lett. c, poiché entro i 150 m delle sponde del Rio San Girolamo, iscritto nell’elenco 

delle acque pubbliche; 
 Dell’art.143, per effetto dell’art.17, delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con specifico 

riferimento alle categorie di cui al comma 3, lettere a) “fascia costiera” e g) “Zone Umide”. 
ll contesto in cui è previsto l’intervento è prevalentemente vallivo del sistema idraulico del rio San Girolamo, 
contraddistinto nell’ambito considerato dall’antropizzazione pianificata della lottizzazione Poggio dei Pini e da un 
invaso artificiale, immediatamente a valle dell’attraversamento. 
In tale quadro paesaggistico l’ipotesi progettuale prevede la formazione di una sede più ampia dell’attuale corso 
d’acqua, atta a rendere maggiormente funzionale e in sicurezza il sistema fluviale. Tutti gli interventi sono 
improntati secondo le buone pratiche della ingegneria naturalistica in armonia con il quadro paesaggistico di 
riferimento. 
Per quanto sopra esposto si esprime parere preliminare favorevole all’intervento proposto, riservandosi eventuali 
ulteriori approfondimenti in sede di progettazione definitiva, alla quale si rimanda, per l’ottenimento 
dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004. 
Per qualsiasi chiarimento di tipo tecnico si prega di contattare il tecnico istruttore ing. Pio Sollai al 070/6067409, 
e-mail: psollai@regione.sardegna.it dalle ore 11 alle ore 13, dal lunedì al venerdì. Per gli altri casi, utilizzare i 
contatti riportati a piè di pagina. 
Distinti saluti. 

Il Direttore del Servizio  
Ing. Alessandro Pusceddu 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 
Resp. Settore: S. M 
Tecn. Istruttore: P. S. 
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