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Verbale della Conferenza di Servizi del 29 giugno 2 016 

(ai sensi degli articoli 14bis e seguenti della L.241/1990) 

 

Oggetto: Sistemazione idraulica del Rio San Girolam o - Masone Ollastu e interventi di 
ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nel le località Poggio dei Pini ed altre 
frazioni – Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini (Capoterra). 

Progetto preliminare 

L’anno 2016, il giorno 29 giugno, presso la sala riunione del palazzo della Regione (7° piano - Sala 

U.T.R.) si è tenuta la Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14-bis e seguenti della legge 7 

agosto 1990, n. 241, convocata dal Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche della 

Direzione generale dei lavori pubblici, in qualità di Responsabile del procedimento dell’intervento in 

oggetto. 

In riferimento all’oggetto, la presente Conferenza ha lo scopo di acquisire, sulla base del progetto 

preliminare sottoposto all’esame delle amministrazioni/enti convocate, le condizioni per ottenere, 

sul futuro progetto definitivo dell’intervento di “Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - 

Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio 

dei Pini ed altre frazioni – Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini (Capoterra)”, le 

intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque 

denominati, richiesti dalla normativa vigente 

 

Premesso che 

- con PEC, prot. n. 778 in data 13 giugno 2016, nei termini stabiliti dall’14-ter, comma 1, della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, sono state convocate, ai sensi dell’art. 14-bis della stessa 

L. 241/90, tutte le amministrazioni/enti competenti al rilascio delle condizioni per ottenere, sul 

futuro progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta 

e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente; 

- gli esiti della conferenza di servizi relativa ai lavori in oggetto, svoltasi il giorno 8 marzo 2016, 

sono stati annullati con la nota n. 431 del 15 aprile 2016 a causa delle pregiudiziali poste alla 

realizzazione delle opere da parte del Comune di Capoterra come da Delibera del Consiglio 

comunale n. 18 del 07.03.2016, diversamente da quanto esposto in sede di conferenza di servizi 

dal rappresentante del Comune medesimo. 
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Visti  

- gli articoli 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Dato atto che : 

- La società Abbanoa, non presente alla conferenza, con nota prot. n. 11692 del 08/03/2016, 

pervenuta all’Ufficio del Commissario Straordinario in data 08/03/2016, aveva segnalato la 

presenza di alcune condotte realizzate dopo l’alluvione del 2008 ed ha richiesto che nelle 

successive fasi di progettazione si prevedano le opportune opere di salvaguardia; 

- La soprintendenza Archeologica della Sardegna, con nota n. 12005 del 23/06/2016, ha 

confermato il parere favorevole già espresso in data 23/12/2015; 

- Il Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari della RAS, non presente alla conferenza, con 

nota n. 12025 del 29/03/2016 aveva già espresso parere favorevole alla realizzazione 

dell’opera senza ulteriori prescrizioni; 

- Il Servizio Tutela del Paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias, con nota 

n. 23784 del 16/06/2016, ha espresso parere preliminare favorevole alla realizzazione 

dell’opera senza ulteriori prescrizioni; 

- La Direzione generale della protezione civile della RAS, con nota n. 4942 del 23/06/2016, ha 

dichiarato di non essere competente ad esprimere pareri, nulla osta o simili e che, pertanto, 

non avrebbe partecipato alla conferenza; 

- Il Servizio Valutazioni Ambientali della RAS, con la nota n. 12443 del 28/06/2016, ha 

comunicato che il progetto dovrà essere sottoposto a V.I.A. e, per definire il grado di 

dettaglio del progetto definitivo, potrebbe facoltativamente attivarsi la procedura di Scoping. 

- L’ENEL, con nota n. 421606 del 29/06/2016, ha inviato le planimetrie di ubicazione delle 

linee elettriche esistenti interferenti con l’opera e le indicazioni per risolvere le problematiche 

connesse alla risoluzione delle interferenze. 

Assume la presidenza l’ing. Alberto Piras, Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche e 

Responsabile del Procedimento. 

Prima della seduta dei lavori si procede all’identificazione dei presenti e alla loro registrazione in 

apposite schede che si allegano al presente verbale;  

Risultano presenti le Amministrazioni rappresentate dai soggetti di seguito indicati: 
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Amministrazione/Ente Rappresentante Atto di delega 

Comune di Capoterra  Consigliere Dott. Franco 

Magi  

Atto di delega del Sindaco 

in data 26/06/2016 

Presidente della società 

Dott. Sandro Anedda 

Non necessita di delega Soc. Cooperativa Poggio dei Pini 

Dott. Federico Onnis Cugia  

Agenzia del Distretto Idrografico Ing. Sandra Boy  Atto di delega dell’ADIS con 

nota n. 6686 del 28/06/16 

Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo - 

Soprintendenza Belle Arti e 

Paesaggio per le province di 

Cagliari, Oristano, Medio 

Campidano, Carbonia-Iglesias, 

Ogliastra 

Ing. Gabriele Tola  Atto di delega del 

Soprintendente con nota 

n. 8800 del 28.06.16 

Direttore del Servizio Ing. 

Pietro Paolo Atzori 

Non necessita di delega Servizio Territoriale Opere 

Idrauliche Cagliari 

Ing. Roberta Daino  

Presenzia alla conferenza anche l’Assessore regionale dei lavori pubblici in qualità di Soggetto 

attuatore del Commissario straordinario delegato. 

Partecipano inoltre alla conferenza in rappresentanza dell’ATI aggiudicataria della progettazione 

preliminare: l’ing. Gianni Mura, l’ing. Egidio Rubanu e l’ing. Roberto Barracu della Società 

Metassociati, convocati per illustrare la soluzione progettuale. 

Alle ore 9.45 il Presidente apre i lavori e richiama brevemente le fasi relative al procedimento di 

realizzazione dell’intervento in oggetto, in particolare fa riferimento al progetto preliminare da porre 

a base di gara, trasmesso a tutte le Amministrazioni convocate alla conferenza. 

L’ing. Piras fa presente che gli esiti della precedente conferenza di servizi, indetta per il giorno 

08/02/2016, erano stati annullati con la nota n. 431 del 15/04/2016, data la rilevanza delle decisioni 

assunte dal Comune di Capoterra con la Delibera del Consiglio comunale n. 18 del 07.03.2016, 

con la quale il Comune ha evidenziato la presenza di elementi, a suo giudizio, ostativi alla 
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realizzazione delle opere, peraltro non in linea con quanto dichiarato durante la citata conferenza 

dal rappresentante inviato dal Comune 

Alle ore 9.50:0 l’ing. Piras passa la parola al progettista, ing. Gianni Mura, per la descrizione del 

progetto. 

L’ing. Mura fa presente, innanzitutto, che il progetto preliminare all’esame della conferenza è stato 

presentato nell’ambito del concorso di progettazione bandito dalla Regione Sardegna. I progettisti 

affermano, al riguardo, di aver condiviso i contenuti dello studio generale di sistemazione del Rio 

San Gerolamo-Masone Ollastu, sulla base del quale è stato bandito il citato concorso, in 

particolare per quanto attiene alla soluzione progettuale indicata per la riduzione del rischio 

rappresentato dal ponte esistente sulla strada n. 51. 

L’ing. Mura richiamata all’attenzione dei convenuti gli effetti dell’alluvione del 2008 mediante la 

proiezione di un video nel quale viene ripreso l’alveo del rio San Gerolamo nelle ore seguenti 

all’evento meteorico. 

Fa presente ai convocati che la larghezza dell’alveo e la quota dell’impalcato del ponte risultano 

praticamente imposti dalla conformazione plano-altimetrica del corso d’acqua e dalle portate 

stimate che devono transitare sotto le luci dell’infrastruttura con un franco idraulico stabilito dalla 

legge. 

Successivamente l’ing. Mura illustra la proposta progettuale dal punto di vista tecnico, 

evidenziando che le opere previste coniugano gli aspetti idraulici con quelli ambientali tramite la 

realizzazione di un parco tematico lineare che permette la fruizione di aree attualmente inutilizzate. 

Dal punto di vista tecnico la soluzione studiata è quella che rende minimo l’impatto visivo dei ponti 

con l’adozione di strutture in cemento armato precompresso “a cassone”, che si adattano alla 

realizzazione di forme plastiche meno impattanti; il progettista fa presente che l’obiettivo era quello 

di trasformare un evento negativo in un’occasione atta ad incidere positivamente sul territorio con 

la realizzazione di un parco che mette in collegamento la zona sportiva con la biblioteca. La 

rotatoria inoltre è stata studiata in modo che possa diventare la porta di accesso al parco urbano. 

Alle ore 10.20 l’ing. Piras riprende la parola e da lettura delle note inviate dalle amministrazioni: 

Archeologia, ENEL, Protezione Civile, Servizio Valutazioni Ambientali della RAS, e Tutela del 

Paesaggio, che sia allegano al presente verbale per farne parte integrante sostanziale. In 

particolare l’ing. Piras evidenzia che l’Ufficio Tutela del Paesaggio ha espresso il parere 

preliminare favorevole alla realizzazione dell’opera e dichiara che “tutti gli interventi sono improntati 
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secondo le buone pratiche della ingegneria naturalistica in armonia con il quadro paesaggistico di 

riferimento”- 

Alle ore 10:20 il dott. Federico Onnis Cugia, della Società Cooperativa di Poggio dei Pini, 

abbandona la seduta. 

Alle ore 10:35 l’ing. Piras passa la parola all’ing. Pietro Paolo Atzori del Servizio Territoriale Opere 

Idrauliche Cagliari che fa presente che in data 13/06/2016 è stata inviata la nota n. 24211 nella 

quale vengono definite le condizioni necessarie per l’approvazione del progetto definitivo. L’ing. 

Atzori descrive i contenuti della nota che viene di seguito riportata: 

“per via del livello di dettaglio proprio dalla progettazione preliminare, il servizio esprimerà il proprio 

parere e/o nulla osta idraulico, ex R.D. n. 523/1904, a seguito della trasmissione degli elaborati 

relativi alla successiva fase progettuale (definitiva e/o esecutiva). Nel carteggio trasmesso (proprio 

per via della fase progettuale), infatti, non vengono allegati studi idraulici specifici per quanto 

riguarda il dimensionamento delle protezioni dei rilevati, delle fondazioni delle pile in alveo e/o 

comunque di qualsiasi opera interferente con la corrente idrica. 

Pur tuttavia, esaminato il carteggio a corredo dell'istanza in argomento, con particolare riferimento 

all'elaborato rubricato "Fase 3. 1 - Assetto definitivo degli interventi" dello studio sui rii San 

Girolamo e Masone-Ollastu di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza 

alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008, n. 9 del 30. 12.2008, si è riscontrato che: 

tra gli interventi in progetto parrebbe non risultare l'intervento di disalveo del rio San 

Girolamo in prossimità del nuovo ponte (materiale trasportato a seguito dell'alluvione del 

2008 e depositatosi in loco anche per via della presenza degli attuali attraversamenti ). Detto 

intervento, previsto nello studio citato, lo si ritiene indispensabile per scongiurare, con la 

realizzazione delle nuove opere, una nuova movimentazione di materiale per effetto del 

libero deflusso, ora ostacolato dalle opere esistenti; 

non sono previste opere di imbocco e rivestimento spondale sui corsi d'acqua minori, rio 

Mustaddiu e rio Tintionis. Detti interventi (da inserire, certamente, nella modellazione 

idraulica per la verifica del franco idraulico), previsti nello studio citato, li si ritiene 

indispensabili per garantire la funzionalità (il non riempimento) dei nuovi attraversamenti da 

realizzarsi sui citati corsi d'acqua (rio Mustaddiu e rio Tintionis) . 

nella modellazione idraulica non sono state inserite delle ineffective flow areas (aree non 

partecipanti al deflusso) in prossimità degli attraversamenti, ciò che deve invece essere 
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previsto a favore della sicurezza idraulica (franco idraulico minimo da rispettare secondo le 

vigenti Norme di Attuazione del P.A.I.). 

Tutto ciò rappresentato, pur condividendo gli interventi proposti nel presente progetto preliminare 

(peraltro già previsti nello studio di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza 

alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008, n. 9 del 30. 12.2008), questo Servizio significa che sulla 

successiva fase progettuale (definitiva e/o esecutiva) dovranno essere risolte tutte le carenze 

documentali e progettuali sopra evidenziate.” 

L’ing. Piras chiede conferma al Direttore del Servizio Territoriale Opere Idrauliche Cagliari se gli 

interventi di risagomatura dell’alveo dei rii debbano riferirsi esclusivamente a brevi tratti in 

corrispondenza degli attraversamenti stradali, tenuto conto che il progetto ha come obiettivo la 

realizzazione dei ponti stradali e non già la sistemazione idraulica dei corsi d’acqua che potrà 

essere oggetto di ulteriori interventi. L’ing. Atzori conferma la correttezza dell’interpretazione data 

dall’ing. Piras. 

Alle ore 10:43 l’ing. Piras passa la parola All’ing. Boy dell’Agenzia del Distretto Idrografico che fa 

presente che in data 28/06/2016 è stata inviata la nota n. 6686 nella quale vengono definite le 

condizioni necessarie per l’approvazione del progetto definitivo. L’ing. Boy descrive i contenuti 

della nota come di seguito riportato: 

“Con riferimento allo studio di compatibilità idraulica ex art 24 delle NTA del PAI di competenza 

della Direzione scrivente, si ricorda che esso è stato trasmesso in una prima stesura in data 

5.2.2016. A seguito della richiesta di integrazioni (prot nota 2264 del 7.3.2016), inerenti alla 

modellazione dello scenario di progetto del Rio S. Girolamo e dei Rii Tintionis e Mustaddiu, nonché 

alla verifica del rispetto del franco, sono pervenuti alcuni elaborati sostitutivi / integrativi con note 

n. 423 del 13.4.2016, e n. 639 del10.5.2016. 

Si osserva in primo luogo che le considerazioni di carattere geologico e geomorfologico contenute 

nella prima stesura dello studio non compaiono più nella versione aggiornata recentemente 

trasmessa, mentre l'entità della movimentazione di materiale alluvionale registrata in occasione 

dell'evento del 2008 documenta una predisposizione dell'area al fenomeno del trasporto solido 

comunque non trascurabile, anche a seguito di eventi di piena di entità anche minore di quello 

eccezionale citato 

Viceversa, non si evince nelle previsioni del progetto preliminare, che peraltro si condivide nella su 

impostazione generale, una sistemazione d'alveo al contorno degli attraversamenti stradali, ed in 

particolare di quelli minori sul Rio Mustaddiu e sul Rio Tintionis, che affronti tale criticità. 
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Anche facendo seguito ad una possibile rimozione iniziale di quanto accumulato nel 2008, si ritiene 

opportuna la previsione di apposite opere finalizzate a controllare, e collocare opportunamente il 

materiale movimentato, per evitare la sollecitazione delle strutture dei ponti e delle opere 

complementari di accesso, elementi da dotare di protezioni antierosive specifiche. 

E' essenziale, inoltre, che non venga ridotta per effetto del trasporto solido la sezione di deflusso in 

corrispondenza dei ponti, anche rispetto a quanto considerato nella modellazione idraulica, con 

conseguente riduzione del franco utile. 

Si ritiene quindi necessaria, in fase di progetto definitivo, la previsione di una sistemazione 

complessiva del tratto d'alveo al contorno dei due ponti minori in progetto, che analizzi la 

problematica del trasporto solido e risponda alle connesse esigenze funzionali e manutentive. 

Lo studio di compatibilità esaminato non tratta il fenomeno del trasporto solido con l'ausilio di dati, 

presumibilmente non disponibili, sulla composizione granulometrica presente ed espone una 

modellazione idraulica eseguita - con le portate fornite dal calcolo idrologico del precedente studio 

Hydrodata - ed una conseguente valutazione, sintetica, del franco, che non tengono conto di tale 

aspetto. 

In fase di progetto definitivo, in relazione alle caratteristiche dimensionali e di quota delle opere che 

saranno ivi definite, anche eventualmente differenti dal progetto preliminare, dovrà essere 

presentato ed approvato un più esauriente studio di compatibilità idraulica che valuti l'influenza 

dell'intervento sul regime idraulico, sul trasporto solido e sulla pericolosità idraulica delle aste 

interessate e verifichi il rispetto del franco idraulico in corrispondenza dei ponti con i criteri prescritti 

dalle NTA del PAI .” 

Alle ore 10:48 prende la parola il Dott. Franco Magi, consigliere del Comune di Capoterra, che 

espone il parere, condiviso dall’Amministrazione comunale, mediante la lettura di un comunicato 

che viene allegato agli atti della conferenza. 

Il contenuto del comunicato viene di seguito riportato: 

“Il delegato del Comune di Capoterra, conformemente a quanto stabilito all'unanimità dal Consiglio 

comunale di Capoterra con propria deliberazione n. 18/2016 ritiene assoluta ed imprescindibile la 

necessità di una m essa in sicurezza idrogeologica della lottizzazione Poggio dei Pini. 

Premette inoltre che né il Comune di Capoterra, né tantomeno i suoi abitanti sono stati coinvolti nel 

processo partecipati vo su l la realizzazione di un 'opera così i m pattante. 
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Per questi motivi, considerato che l'esborso sostenuto fino ad ora dal pubblico erario per la 

realizzazione degli elaborati progettuali è sicuramente enormemente inferiore al danno (peraltro 

eterno) che una simile opera cagionerebbe al consolidato equilibrio ambientale ed estetico dei 

luoghi, chiede un breve rinvio della Conferenza di Servizi al fine di valutare l'ipotesi di una 

delocalizzazione della predetta opera, attraverso lo studio maggiormente approfondito ed attento 

del contesto territoriale e del quadro normativo (deliberazioni nn. 1/2015 e 2/2015 del Comitato 

Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale), con soluzioni alternative compatibili con le diverse 

esigenze in campo, nonché un risparmio economico rispetto ai ben 7.160.000,00 euro stanziati. 

Infatti, si ritiene che l'esigenza di mettere in sicurezza permanente almeno una strada pubblica di 

accesso dalla parte alta del la lottizzazione Poggio dei Pin i (abitata da circa 400 famiglie), possa 

essere facilmente soddisfatta riportando in quota l'attua le viabilità comunale in prossimità 

dell'Hydrocontrol - attualmente ben più pericolosa e trafficata della viabilità limitrofa al lago - con 

costi estremamente inferiori e con un impatto paesaggistico decisamente meno significativo . 

Quanto alla esigenza di mettere in sicurezza la viabilità sulla strada 51 (recentemente acquisita al 

patrimonio del Comune di Capoterra) in prossimità dei Rii San Gerolamo e Santa Barbara, 

potrebbe essere soddisfatta - considerata l’assenza di alternative tecnicamente ed 

economicamente sostenibili e la sua non delocalizzabilità - attraverso l'esercizio transitorio per le 

opere di attraversamento viario esistenti, con un intervento manutentivo e di adeguamento da 

realizzarsi con l'aumento delle campate dell'attuale ponticello (che conformemente a quanto 

stabilito dalle deliberazioni premenzionate dovrà migliorare o quantomeno non peggiorare le 

condizioni originarie di deflusso, senza incrementare nessuno degli elementi che concorrono a 

determinare il rischio idraulico), ma soprattutto attraverso la realizzazione di un efficiente sistema di 

protezione civile telecontrollato in grado di impedire l'accesso alla detta viabilità nei casi di allerta 

meteo e di piena (con monitoraggio idrometrico in corrispondenza del ponte). I costi del detto 

intervento sono stimati in circa € 350.000,00; 

Nel la denegata ipotesi in cui non fosse concesso il breve rinvio, il massimo Organo 

rappresentativo della Comunità capoterrese, in riferimento al progetto preliminare sottoposto 

all'esame della conferenza, esprime le seguenti criticità: 

- il tema centrale del progetto non proponeva tanto o solo questioni tecniche (di fatto 

l'esigenza di coprire in sicurezza la luce dell'alveo idrografico), quanto piuttosto una 

equilibrata soluzione architettonica dell'opera in grado di contemperare le ragioni estetiche e 

di impatto paesaggistico ambientale su un compendio di inestimabile valore con le esigenze 

di realizzazione del manufatto; 
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- la soluzione proposta dalla capogruppo Metassociati Srl di Macomer si presenta come la 

riproposizione acritica e sterile di soluzioni viarie proprie di compendi di periferie suburbane 

di dubbia qualità estetica, o di anonimi viadotti e svincoli di arterie stradali di rango statale 

ove prevalgono le esigenze tecniche sulle ragioni paesaggistiche ed ambientali; 

Il Comune di Capoterra ricorda che in data 02 aprile 1973 la Commissione per la tutela delle 

bellezze naturali e panoramiche della Provincia di Cagliari ha deliberato - nell'area in questione - 

un vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29.6.1939 n. 1497, motivato dalla bellezza del le foreste, 

della fauna e delle sorgenti idriche e che nella seduta del 6 luglio 1977 la medesima Commissione 

per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Provincia di Cagliari, ha deliberato un 

nuovo vincolo, che include ed amplia il precedente: 

"Fa parte del complesso orografico del Sulcis sud-orientale di estrema rilevanza paesistica. Esso è 

visibile da tutto l’arco del Golfo degli Angeli e ne costituisce una corona naturale ricca di 

vegetazione e dell’unica popolazione relitta del cervo sardo (.....)"; 

"Il complesso costituisce un insieme inscindibile di notevole interesse pubblico, ricco di elementi di 

rilievo che meritano di essere conservati e considerato che tale complesso comprende l’area 

proposta dall'organizzazione dell'UNESCO M.A.B. (Man and Biosphere) per la riserva della 

biosfera ( ...);” 

"La predetta zona ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, n. 3 e 4 della legge del 

29/6/1939 n. 1497, per la rilevante bellezza del territorio rappresentato da zone completamente 

coperte da densa vegetazione: macchia a corbezzolo, con esemplari del diametro fino a 40 

centimetri e altezza di 5 +6 metri e macchia ad Euforbia dendroides e Calichotome villosa, sulle 

pendici rocciose e assolate. Sono da segnalare anche l'abbondanza e la varietà della fauna, 

compreso il cervo sardo e le innumerevoli sorgenti idriche"; 

"Il tutto costituisce un quadro naturale di grande rilievo e suggestività" . 

Alla luce delle condivisibili ed ancora attuali argomentazioni addotte dal Ministero per i Beni 

Culturali ed Ambientali a corredo del verbale di apposizione del vincolo, appare del tutto evidente 

che la realizzazione - nel cuore della città-giardino di Poggio dei Pini - di un imponente viadotto in 

cemento armato di oltre 120 metri e sopraelevato di 6 metri dal piano di campagna, con una 

gigantesca rotatoria metropolitana da realizzarsi in quota mediante accumulo di materiali di riporto, 

rappresenti inequivocabilmente un disvalore paesaggistico ed una ferita imperitura all'assetto 

ambientale ed al consolidato equilibrio estetico e visivo del luogo, con conseguente deturpamento 

della scenografia di tratti di elevato valore paesaggistico; 
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Il progetto in questione, definito dal Consiglio comunale "di rara bruttezza", presenta gravi carenze 

anche tecniche, quali ad esempio la previsione di una sopraelevazione sulla strada 54 (che 

impedirebbe finanche l'attuale accesso alle abitazioni, alcune delle quali verrebbero oscurate dal 

viadotto stesso), ovvero l'identificazione di un'area a servizio del ponte, che invero risulterebbe 

essere un lotto edificabile. 

Il Comune sottolinea inoltre l'incongruenza fra tipologia e materiali scelti e contesto paesaggistico, 

che compromette gli equilibri ambientali della zona, che ben sarebbero stati preservati - al contrario 

- mediante l'utilizzo di materiali naturali quali ferro, acciaio corten, legno e pietra rispetto al 

cemento armato, che tra l'altro necessita - vista la vicinanza con il mare - di ciclici e costosi 

interventi di manutenzione. 

La difesa del paesaggio si attua infatti eminentemente a mezzo di misure di tipo conservativo, nel 

senso che la miglior tutela di un territorio qualificato sul piano paesaggistico è quella che 

garantisce la conservazione dei suoi tratti naturalistici, impedendo o riducendo al massimo quelle 

trasformazioni pressoché irreversibili del territorio propedeutiche all'attività edilizia (come gli 

sbancamenti, le perforazioni funzionali alla realizzazione delle fondamenta, i terrazzamenti ed in 

genere tutte le opere funzionali alla costruzione dei manufatti in territorio vincolato); non par dubbio 

che l'intervento di cui trattasi, soprattutto per le abnormi dimensioni, per le sue lince ineleganti e 

per la sua tipologia, finisce per alterare la percezione visiva dei tratti tipici del luogo, incidendo 

negativamente sul suo aspetto esteriore e sulla godibilità del paesaggio nel suo insieme.” 

Il Comune di Capoterra ritiene infine che anche attraverso l’eventuale proposizione di prescrizioni 

tecniche, appaia assai difficile rendere compatibile l'intervento edilizio con la cornice paesaggistica 

in cui è inserito. 

Il diniego espresso dal Consiglio comunale, richiamato l'assoluto rilievo costituzionale della tutela 

dell'Ambiente con i suoi valori paesistici, storici e culturali e vista l'indeclinabilità della funzione 

pubblica di tutela del paesaggio per la particolare dignità data dall'essere iscritta dal l'art. 9 Cost. 

tra i principi fondamentali della Repubblica, è pertanto assistito da una lunga serie di motivazioni 

concrete sulla realtà dei fatti e sulle ragioni ambientali ed estetiche che sconsigliano alla Pubblica 

Amministrazione di ammettere un determinato intervento.” 

Al termine della lettura del comunicato il Dott. Magi fa presente che le soluzioni proposte sono per 

molti aspetti riproposizioni di soluzioni progettuali adottate dal progettista in altri progetti ed in altri 

contesti; al riguardo cita un progetto di Nurachi che prevede una rotatoria uguale a quella del 

progetto dei ponti di Poggio dei Pini e un impianto di illuminazione, identico a quello proposto nel 

ponte, adottato in un intervento nella zona industriale di Sorso. 
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Alle ore 10:53 prende la parola l’ing. Gabriele Tola della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per 

le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Ogliastra. Il rappresentante 

della Soprintendenza fa presente che la soluzione proposta non sembra avere alternative; essa, 

peraltro, non appare soddisfacente in relazione all'inserimento paesaggistico delle opere. 

Pertanto, la condivisione del progetto preliminare deve intendersi limitata alle opere infrastrutturali 

e che il progetto definitivo, al fine di conseguire l’approvazione da parte della Soprintendenza, 

dovrà contemplare alcune modifiche per mitigare l’inserimento dell’opera nel contesto ambientale 

di Poggio dei Pini; in particolare si prescrive quanto segue: 

� dettagliato progetto degli interventi di mitigazione e compensazione comprensivo 

dell'indicazione della morfologia delle aree interessate e delle essenze da impiantare, 

contestuale alle altre opere; 

� se possibile eliminare la rotatoria; 

� definire e indicare le essenze arbustive e/o arboree da impiantare per mitigare gli impatti; 

� adozione di un sistema di illuminazione della nuova viabilità volto a limitarne l’inquinamento 

luminoso; l'indicazione di tutti gli elementi di arredo, delle armature stradali e dei corpi 

illuminanti (al riguardo, è indispensabile che vengano prodotte le relative schede tecniche 

ed i risultati di adeguate prove di illuminotecnica che garantiscano la qualità della luce, 

anche sotto il profilo dell'inquinamento luminoso). 

� le mantellate di protezione spondale previste dal progetto sono caratterizzate da un 

notevole impatto visivo che deve essere mitigato mediante opere a verde, tenendo conto 

del conseguente incremento della rugosità e della scabrezza dell’alveo; 

� negli attraversamenti dei corsi d’acqua minori si chiede di eliminare il belvedere per limitare 

l’ingombro dei manufatti; 

� arretrare le spalle del ponte al fine di ottenere il mascheramento delle stesse e consentire 

la prosecuzione della sistemazione delle sponde dell’alveo anche in corrispondenza del 

ponte medesimo. 

A conclusione dell’intervento prende la parola l’ing. Alberto Piras che riassume le richieste 

avanzate dall’ing. Tola evidenziando che si tratta di una serie di prescrizioni migliorative 

dell’inserimento ambientale dell’opera e che, comunque, non si ravvisano delle preclusioni alla 

realizzazione della stessa. L’ing. Gabriele Tola conferma che la Soprintendenza Belle Arti e 
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Paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Ogliastra 

non ha ravvisato la presenza di elementi ostativi alla realizzazione dell’opera. 

Alle ore 11.30 l’ing. Piras da la parola al Dott. Sandro Anedda, presidente della Cooperativa Poggio 

dei Pini, premettendo che, essendo la Cooperativa un gestore di servizi pubblici, l’intervento nella 

conferenza di servizi deve riguardare esclusivamente gli aspetti relativi alle interferenze dei servizi 

pubblici gestiti dalla medesima cooperativa con le opere previste nel progetto preliminare in 

esame. 

Il Dott. Anedda rileva che non sia stato evidenziato il contesto ambientale in cui l’opera si inserisce; 

il ponte trova collocazione nel centro nevralgico di Poggio dei Pini; l’opera appare come uno 

scempio ambientale e, aldilà dei vincoli tecnici, è troppo impattante e lamenta la carenza di 

coinvolgimento nel processo che ha portato alla individuazione della soluzione progettuale in 

esame. 

L’ing. Piras invita il Dott. Anedda a esprimersi sulle reti tecnologiche e ricorda che la posizione del 

ponte è stata scelta dal Comune in sede di valutazione, avvenuta anche in sede pubblica, del 

cosiddetto “Studio Hydrodata” contenente l’analisi dell’assetto fisico del Rio San Girolamo-Masoni 

Ollastu a seguito dell’evento di piena del 22 ottobre 2008 e per l’individuazione delle prime 

necessarie azioni (opere, vincoli e direttive), per il conseguimento di un assetto del corso d’acqua 

compatibile con la sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia delle componenti naturali e 

ambientali. L’ing. Piras fa presente, altresì, che l’opera in argomento dovrà essere sottoposta al 

V.I.A. e che, nell’ambito di questo procedimento, come previsto dalla normativa in materia, sarà 

avviato il processo di consultazione pubblica e l’analisi delle possibili soluzioni, ivi compresa la 

soluzione “zero” corrispondente al mantenimento della situazione attuale. 

A questo punto il Dott. Anedda legge un comunicato che viene allegato al verbale della conferenza. 

I contenuti del comunicato vengono riportati di seguito: 

"La Cooperativa, rinnovando la sua richiesta a che l'attraversamento in coda al l ago di Poggio dei 

Pini sia messo in sicurezza, ritiene che finora sia stata seguita una strada sbagliata sia nel metodo 

che nel merito. 

Sul metodo, si ritiene che un intervento così importante e potenzialmente dannoso per il paesaggio 

non possa essere pianificato se non col concorso delle comunità locali, rappresentate dal Comune 

di Capoterra e dalla Società che, oltre ad essere proprietaria delle aree e di tutte le principali 

infrastrutture di pubblico interesse, gestisce da 50 anni la lottizzazione nell'interesse dei suoi 2000 
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residenti. Per questa ragione auspichiamo che si affidi al Comune di Capoterra la responsabilità di 

gestire tutta l'opera, fin dalla fase della progettazione. 

Nel merito, riteniamo che le soluzioni previste dal progetto della Metassociati non possano e non 

debbano essere imposte come linee guida per l'elaborazione del progetto definitivo. 

Per varie ragioni. 

Anzitutto, non risulta che siano state prese in considerazione soluzioni alternati ve rispetto a quella 

di realizzare, in quel punto, un viadotto di quelle dimensioni. Il solo fatto che si vogliano spendere 

tanti soldi pubblici per un nuovo ponte in quel punto quando poco più a monte continuerebbe ad 

esistere un ponte (quello dinanzi all'Hydrocontrol) pericolosamente sottodimensionato, che in caso 

di alluvione determinerebbe, anche a valle, gli stessi danni causati nell'ottobre del 2008, dimostra 

che non è stata studiata una soluzione complessiva. Non è escluso, ad esempio, che 

l'attraversamento da potenziare dovrebbe essere proprio quello presso l'Hydrontrol, con impatto 

paesaggistico e spese assai inferiori. 

Peraltro, proprio una soluzione del genere sarebbe molto più conveniente per l'Erario, giacché il 

costo per l'esproprio di quei terreni sarebbe assai inferiore a quello necessario per espropriare le 

aree previste dal progetto Metassociati. Queste ultime, infatti, lo evidenziamo, sono aree servizi 

poste al centro della lottizzazione di Poggio dei Pini: aree pregiatissime che (come dimostrano 

vendite effettuate anche quest'anno) hanno un valore di circa I 00 euro a mq. Anticipiamo, a questo 

proposito, che la Cooperativa non consentirà che al paventato danno ambientale si aggiunga 

anche un danno economico. 

Esistono, lo ripetiamo, soluzioni alternative che potrebbero consentire non solo di ridurre l'impatto 

ambientale dell'opera, ma anche di ridurre sensibilmente i costi, a tutto vantaggio della collettività e 

della Regione. 

Ostinarsi a portare avanti un progetto non partecipato, non risolutivo e addirittura più costoso di 

progetti alternativi, apparirebbe ingiustificabile e non mancherebbe d'essere impugnato in tutte le 

sedi, dal TAR alla Corte dei conti. 

Se anche poi, dopo una analisi più approfondita, si arrivasse alla conclusione che l'unica soluzione 

possibile sarebbe quella di adeguare il solo attraversamento in coda al lago, e si ritenesse 

inevitabile dimensionarlo come previsto dalla Metassociati, non per questo si dovrebbe essere 

costretti ad accettare un progetto che tutti, a partire dal Consiglio comunale di Capoterra, hanno 

definito "di rara bruttezza". 
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Riteniamo infatti che qualunque attraversamento si vorrà realizzare dovrà essere, per disegno, 

materiali e funzioni, un'opera di altissimo pregio architettonico, con zone pedonali, verdi e 

panoramiche che trasformassero da negativo a positivo il suo impatto sul territorio. 

Ad allarmare, poi, ancor più del viadotto, è la previsione di una serie di cavalcavia di 

incomprensibile imponenza ma, soprattutto, di nessuna utilità. Esiste già, infatti, una viabilità di 

collegamento, che non è stata minimamente presa in considerazione dalla Metassociati, la quale 

ha previsto una viabilità nuova, parallela a quella esistente e, anche in questo caso, 

ingiustificatamente costosa per l'Erario. 

Riteniamo quindi fondamentale richiamare tutti gli Enti competenti a che qualunque progetto si 

vorrà approvare preveda di utilizzare quanto più possi bile, previo adeguamento, la viabilità 

esistente, salvando la valle e le abitazioni dall'impatto di cavalcavia e rilevati che sono invece 

oggettivamente evitabili.” 

L’ing. Piras chiede al Dirigente del Servizio Territoriale Opere Idrauliche Cagliari se il ponte 

esistente è stato autorizzato ai sensi del R.D. n. 523/1904. 

L’ing. Atzori, con il supporto dell’ing. Daino, affermano che il ponte esistente sulla strada n. 51, così 

come quello in corrispondenza dell’Hydrocontrol, parrebbero non essere dotati di autorizzazione; si 

riservano, tuttavia, di effettuare ulteriori approfondimenti al fine di dare certezza a quanto 

affermato. 

Relativamente alla proposta del Comune di Capoterra di effettuare un intervento manutentivo e di 

adeguamento da realizzarsi con l'aumento delle campate dell'attuale ponticello, l’ing. Daino fa 

presente che la “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti 

di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre 

opere interferenti (articolo)”, approvata con la Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino della Sardegna n.1 del 20.5.2015, poi rettificata con Delibera C.I. n.2 del 27.10.2015, 

prevede che gli interventi manutentivi o di adeguamento siano realizzati quanto vi è assenza di 

alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili (cfr. paragr. 6). Nel caso in esame, 

esistendo un finanziamento ed un progetto preliminare che consentono la completa messa in 

sicurezza dell’infrastruttura, tale normativa non può trovare applicazione. 

Il dott. Franco Magi sostiene, a tal proposito, che basterebbe definanziare il rifacimento del ponte 

sulla strada n. 51 e destinare le risorse disponibili al rifacimento dell’attraversamento stradale in 

prossimità dell’Hydrocontrol; ciò renderebbe, a suo dire, applicabile la Direttiva richiamata per 

quanto attiene agli interventi manutentivi e di adeguamento. 
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Alle ore 11:30, conclusa la lettura del comunicato della Cooperativa Poggio dei Pini, l’Ing. Alberto 

Piras per quanto sopra premesso e dato atto, sentite le Amministrazioni partecipanti conclude i 

lavori della Conferenza. 

Ai sensi dell’art. 14 bis, le seguenti Amministrazioni, invitate a partecipare e risultate assenti, non 

pongono condizioni per ottenere i necessari atti di loro consenso, alla presentazione del progetto 

definitivo: 

� Assessorato della difesa dell’Ambiente - Servizio Territoriale Ispettorato ripartimentale del 

CFVA di Cagliari; 

� TELECOM - Access Operations Area CENTRO AD 

� A.R.P.A.S; 

� Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la 

Sardegna 

Il presente verbale verrà trasmesso a tutti gli enti convocati. 

 
Il Presidente della Conferenza 

Ing. Alberto Piras 
 

Ing. A.Spano 

Ing. M. Cottu 



 
 

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS 
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI  

 

Direzione generale 
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche 

 

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel 070/6067008 - fax 070/6062060- llpp.assessore@regione.sardegna.it   1 

Verbale della Conferenza di Servizi del 29 giugno 2 016 

(ai sensi degli articoli 14bis e seguenti della L.241/1990) 

 

Oggetto: Sistemazione idraulica del Rio San Girolam o - Masone Ollastu e interventi di 
ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nel le località Poggio dei Pini ed altre 
frazioni – Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini (Capoterra). 

Progetto preliminare 

L’anno 2016, il giorno 29 giugno, presso la sala riunione del palazzo della Regione (7° piano - Sala 

U.T.R.) si è tenuta la Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14-bis e seguenti della legge 7 

agosto 1990, n. 241, convocata dal Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche della 

Direzione generale dei lavori pubblici, in qualità di Responsabile del procedimento dell’intervento in 

oggetto. 

In riferimento all’oggetto, la presente Conferenza ha lo scopo di acquisire, sulla base del progetto 

preliminare sottoposto all’esame delle amministrazioni/enti convocate, le condizioni per ottenere, 

sul futuro progetto definitivo dell’intervento di “Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - 

Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio 

dei Pini ed altre frazioni – Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini (Capoterra)”, le 

intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque 

denominati, richiesti dalla normativa vigente 

 

Premesso che 

- con PEC, prot. n. 778 in data 13 giugno 2016, nei termini stabiliti dall’14-ter, comma 1, della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, sono state convocate, ai sensi dell’art. 14-bis della stessa 

L. 241/90, tutte le amministrazioni/enti competenti al rilascio delle condizioni per ottenere, sul 

futuro progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta 

e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente; 

- gli esiti della conferenza di servizi relativa ai lavori in oggetto, svoltasi il giorno 8 marzo 2016, 

sono stati annullati con la nota n. 431 del 15 aprile 2016 a causa delle pregiudiziali poste alla 

realizzazione delle opere da parte del Comune di Capoterra come da Delibera del Consiglio 

comunale n. 18 del 07.03.2016, diversamente da quanto esposto in sede di conferenza di servizi 

dal rappresentante del Comune medesimo. 
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Visti  

- gli articoli 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Dato atto che : 

- La società Abbanoa, non presente alla conferenza, con nota prot. n. 11692 del 08/03/2016, 

pervenuta all’Ufficio del Commissario Straordinario in data 08/03/2016, aveva segnalato la 

presenza di alcune condotte realizzate dopo l’alluvione del 2008 ed ha richiesto che nelle 

successive fasi di progettazione si prevedano le opportune opere di salvaguardia; 

- La soprintendenza Archeologica della Sardegna, con nota n. 12005 del 23/06/2016, ha 

confermato il parere favorevole già espresso in data 23/12/2015; 

- Il Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari della RAS, non presente alla conferenza, con 

nota n. 12025 del 29/03/2016 aveva già espresso parere favorevole alla realizzazione 

dell’opera senza ulteriori prescrizioni; 

- Il Servizio Tutela del Paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias, con nota 

n. 23784 del 16/06/2016, ha espresso parere preliminare favorevole alla realizzazione 

dell’opera senza ulteriori prescrizioni; 

- La Direzione generale della protezione civile della RAS, con nota n. 4942 del 23/06/2016, ha 

dichiarato di non essere competente ad esprimere pareri, nulla osta o simili e che, pertanto, 

non avrebbe partecipato alla conferenza; 

- Il Servizio Valutazioni Ambientali della RAS, con la nota n. 12443 del 28/06/2016, ha 

comunicato che il progetto dovrà essere sottoposto a V.I.A. e, per definire il grado di 

dettaglio del progetto definitivo, potrebbe facoltativamente attivarsi la procedura di Scoping. 

- L’ENEL, con nota n. 421606 del 29/06/2016, ha inviato le planimetrie di ubicazione delle 

linee elettriche esistenti interferenti con l’opera e le indicazioni per risolvere le problematiche 

connesse alla risoluzione delle interferenze. 

Assume la presidenza l’ing. Alberto Piras, Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche e 

Responsabile del Procedimento. 

Prima della seduta dei lavori si procede all’identificazione dei presenti e alla loro registrazione in 

apposite schede che si allegano al presente verbale;  

Risultano presenti le Amministrazioni rappresentate dai soggetti di seguito indicati: 
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Amministrazione/Ente Rappresentante Atto di delega 

Comune di Capoterra  Consigliere Dott. Franco 

Magi  

Atto di delega del Sindaco 

in data 26/06/2016 

Presidente della società 

Dott. Sandro Anedda 

Non necessita di delega Soc. Cooperativa Poggio dei Pini 

Dott. Federico Onnis Cugia  

Agenzia del Distretto Idrografico Ing. Sandra Boy  Atto di delega dell’ADIS con 

nota n. 6686 del 28/06/16 

Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo - 

Soprintendenza Belle Arti e 

Paesaggio per le province di 

Cagliari, Oristano, Medio 

Campidano, Carbonia-Iglesias, 

Ogliastra 

Ing. Gabriele Tola  Atto di delega del 

Soprintendente con nota 

n. 8800 del 28.06.16 

Direttore del Servizio Ing. 

Pietro Paolo Atzori 

Non necessita di delega Servizio Territoriale Opere 

Idrauliche Cagliari 

Ing. Roberta Daino  

Presenzia alla conferenza anche l’Assessore regionale dei lavori pubblici in qualità di Soggetto 

attuatore del Commissario straordinario delegato. 

Partecipano inoltre alla conferenza in rappresentanza dell’ATI aggiudicataria della progettazione 

preliminare: l’ing. Gianni Mura, l’ing. Egidio Rubanu e l’ing. Roberto Barracu della Società 

Metassociati, convocati per illustrare la soluzione progettuale. 

Alle ore 9.45 il Presidente apre i lavori e richiama brevemente le fasi relative al procedimento di 

realizzazione dell’intervento in oggetto, in particolare fa riferimento al progetto preliminare da porre 

a base di gara, trasmesso a tutte le Amministrazioni convocate alla conferenza. 

L’ing. Piras fa presente che gli esiti della precedente conferenza di servizi, indetta per il giorno 

08/02/2016, erano stati annullati con la nota n. 431 del 15/04/2016, data la rilevanza delle decisioni 

assunte dal Comune di Capoterra con la Delibera del Consiglio comunale n. 18 del 07.03.2016, 

con la quale il Comune ha evidenziato la presenza di elementi, a suo giudizio, ostativi alla 



 
 

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS 
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI  

 

Direzione generale 
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche 

 

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel 070/6067008 - fax 070/6062060- llpp.assessore@regione.sardegna.it   4 

realizzazione delle opere, peraltro non in linea con quanto dichiarato durante la citata conferenza 

dal rappresentante inviato dal Comune 

Alle ore 9.50:0 l’ing. Piras passa la parola al progettista, ing. Gianni Mura, per la descrizione del 

progetto. 

L’ing. Mura fa presente, innanzitutto, che il progetto preliminare all’esame della conferenza è stato 

presentato nell’ambito del concorso di progettazione bandito dalla Regione Sardegna. I progettisti 

affermano, al riguardo, di aver condiviso i contenuti dello studio generale di sistemazione del Rio 

San Gerolamo-Masone Ollastu, sulla base del quale è stato bandito il citato concorso, in 

particolare per quanto attiene alla soluzione progettuale indicata per la riduzione del rischio 

rappresentato dal ponte esistente sulla strada n. 51. 

L’ing. Mura richiamata all’attenzione dei convenuti gli effetti dell’alluvione del 2008 mediante la 

proiezione di un video nel quale viene ripreso l’alveo del rio San Gerolamo nelle ore seguenti 

all’evento meteorico. 

Fa presente ai convocati che la larghezza dell’alveo e la quota dell’impalcato del ponte risultano 

praticamente imposti dalla conformazione plano-altimetrica del corso d’acqua e dalle portate 

stimate che devono transitare sotto le luci dell’infrastruttura con un franco idraulico stabilito dalla 

legge. 

Successivamente l’ing. Mura illustra la proposta progettuale dal punto di vista tecnico, 

evidenziando che le opere previste coniugano gli aspetti idraulici con quelli ambientali tramite la 

realizzazione di un parco tematico lineare che permette la fruizione di aree attualmente inutilizzate. 

Dal punto di vista tecnico la soluzione studiata è quella che rende minimo l’impatto visivo dei ponti 

con l’adozione di strutture in cemento armato precompresso “a cassone”, che si adattano alla 

realizzazione di forme plastiche meno impattanti; il progettista fa presente che l’obiettivo era quello 

di trasformare un evento negativo in un’occasione atta ad incidere positivamente sul territorio con 

la realizzazione di un parco che mette in collegamento la zona sportiva con la biblioteca. La 

rotatoria inoltre è stata studiata in modo che possa diventare la porta di accesso al parco urbano. 

Alle ore 10.20 l’ing. Piras riprende la parola e da lettura delle note inviate dalle amministrazioni: 

Archeologia, ENEL, Protezione Civile, Servizio Valutazioni Ambientali della RAS, e Tutela del 

Paesaggio, che sia allegano al presente verbale per farne parte integrante sostanziale. In 

particolare l’ing. Piras evidenzia che l’Ufficio Tutela del Paesaggio ha espresso il parere 

preliminare favorevole alla realizzazione dell’opera e dichiara che “tutti gli interventi sono improntati 
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secondo le buone pratiche della ingegneria naturalistica in armonia con il quadro paesaggistico di 

riferimento”- 

Alle ore 10:20 il dott. Federico Onnis Cugia, della Società Cooperativa di Poggio dei Pini, 

abbandona la seduta. 

Alle ore 10:35 l’ing. Piras passa la parola all’ing. Pietro Paolo Atzori del Servizio Territoriale Opere 

Idrauliche Cagliari che fa presente che in data 13/06/2016 è stata inviata la nota n. 24211 nella 

quale vengono definite le condizioni necessarie per l’approvazione del progetto definitivo. L’ing. 

Atzori descrive i contenuti della nota che viene di seguito riportata: 

“per via del livello di dettaglio proprio dalla progettazione preliminare, il servizio esprimerà il proprio 

parere e/o nulla osta idraulico, ex R.D. n. 523/1904, a seguito della trasmissione degli elaborati 

relativi alla successiva fase progettuale (definitiva e/o esecutiva). Nel carteggio trasmesso (proprio 

per via della fase progettuale), infatti, non vengono allegati studi idraulici specifici per quanto 

riguarda il dimensionamento delle protezioni dei rilevati, delle fondazioni delle pile in alveo e/o 

comunque di qualsiasi opera interferente con la corrente idrica. 

Pur tuttavia, esaminato il carteggio a corredo dell'istanza in argomento, con particolare riferimento 

all'elaborato rubricato "Fase 3. 1 - Assetto definitivo degli interventi" dello studio sui rii San 

Girolamo e Masone-Ollastu di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza 

alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008, n. 9 del 30. 12.2008, si è riscontrato che: 

tra gli interventi in progetto parrebbe non risultare l'intervento di disalveo del rio San 

Girolamo in prossimità del nuovo ponte (materiale trasportato a seguito dell'alluvione del 

2008 e depositatosi in loco anche per via della presenza degli attuali attraversamenti ). Detto 

intervento, previsto nello studio citato, lo si ritiene indispensabile per scongiurare, con la 

realizzazione delle nuove opere, una nuova movimentazione di materiale per effetto del 

libero deflusso, ora ostacolato dalle opere esistenti; 

non sono previste opere di imbocco e rivestimento spondale sui corsi d'acqua minori, rio 

Mustaddiu e rio Tintionis. Detti interventi (da inserire, certamente, nella modellazione 

idraulica per la verifica del franco idraulico), previsti nello studio citato, li si ritiene 

indispensabili per garantire la funzionalità (il non riempimento) dei nuovi attraversamenti da 

realizzarsi sui citati corsi d'acqua (rio Mustaddiu e rio Tintionis) . 

nella modellazione idraulica non sono state inserite delle ineffective flow areas (aree non 

partecipanti al deflusso) in prossimità degli attraversamenti, ciò che deve invece essere 



 
 

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS 
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI  

 

Direzione generale 
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche 

 

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel 070/6067008 - fax 070/6062060- llpp.assessore@regione.sardegna.it   6 

previsto a favore della sicurezza idraulica (franco idraulico minimo da rispettare secondo le 

vigenti Norme di Attuazione del P.A.I.). 

Tutto ciò rappresentato, pur condividendo gli interventi proposti nel presente progetto preliminare 

(peraltro già previsti nello studio di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza 

alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008, n. 9 del 30. 12.2008), questo Servizio significa che sulla 

successiva fase progettuale (definitiva e/o esecutiva) dovranno essere risolte tutte le carenze 

documentali e progettuali sopra evidenziate.” 

L’ing. Piras chiede conferma al Direttore del Servizio Territoriale Opere Idrauliche Cagliari se gli 

interventi di risagomatura dell’alveo dei rii debbano riferirsi esclusivamente a brevi tratti in 

corrispondenza degli attraversamenti stradali, tenuto conto che il progetto ha come obiettivo la 

realizzazione dei ponti stradali e non già la sistemazione idraulica dei corsi d’acqua che potrà 

essere oggetto di ulteriori interventi. L’ing. Atzori conferma la correttezza dell’interpretazione data 

dall’ing. Piras. 

Alle ore 10:43 l’ing. Piras passa la parola All’ing. Boy dell’Agenzia del Distretto Idrografico che fa 

presente che in data 28/06/2016 è stata inviata la nota n. 6686 nella quale vengono definite le 

condizioni necessarie per l’approvazione del progetto definitivo. L’ing. Boy descrive i contenuti 

della nota come di seguito riportato: 

“Con riferimento allo studio di compatibilità idraulica ex art 24 delle NTA del PAI di competenza 

della Direzione scrivente, si ricorda che esso è stato trasmesso in una prima stesura in data 

5.2.2016. A seguito della richiesta di integrazioni (prot nota 2264 del 7.3.2016), inerenti alla 

modellazione dello scenario di progetto del Rio S. Girolamo e dei Rii Tintionis e Mustaddiu, nonché 

alla verifica del rispetto del franco, sono pervenuti alcuni elaborati sostitutivi / integrativi con note 

n. 423 del 13.4.2016, e n. 639 del10.5.2016. 

Si osserva in primo luogo che le considerazioni di carattere geologico e geomorfologico contenute 

nella prima stesura dello studio non compaiono più nella versione aggiornata recentemente 

trasmessa, mentre l'entità della movimentazione di materiale alluvionale registrata in occasione 

dell'evento del 2008 documenta una predisposizione dell'area al fenomeno del trasporto solido 

comunque non trascurabile, anche a seguito di eventi di piena di entità anche minore di quello 

eccezionale citato 

Viceversa, non si evince nelle previsioni del progetto preliminare, che peraltro si condivide nella su 

impostazione generale, una sistemazione d'alveo al contorno degli attraversamenti stradali, ed in 

particolare di quelli minori sul Rio Mustaddiu e sul Rio Tintionis, che affronti tale criticità. 



 
 

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS 
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI  

 

Direzione generale 
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche 

 

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel 070/6067008 - fax 070/6062060- llpp.assessore@regione.sardegna.it   7 

Anche facendo seguito ad una possibile rimozione iniziale di quanto accumulato nel 2008, si ritiene 

opportuna la previsione di apposite opere finalizzate a controllare, e collocare opportunamente il 

materiale movimentato, per evitare la sollecitazione delle strutture dei ponti e delle opere 

complementari di accesso, elementi da dotare di protezioni antierosive specifiche. 

E' essenziale, inoltre, che non venga ridotta per effetto del trasporto solido la sezione di deflusso in 

corrispondenza dei ponti, anche rispetto a quanto considerato nella modellazione idraulica, con 

conseguente riduzione del franco utile. 

Si ritiene quindi necessaria, in fase di progetto definitivo, la previsione di una sistemazione 

complessiva del tratto d'alveo al contorno dei due ponti minori in progetto, che analizzi la 

problematica del trasporto solido e risponda alle connesse esigenze funzionali e manutentive. 

Lo studio di compatibilità esaminato non tratta il fenomeno del trasporto solido con l'ausilio di dati, 

presumibilmente non disponibili, sulla composizione granulometrica presente ed espone una 

modellazione idraulica eseguita - con le portate fornite dal calcolo idrologico del precedente studio 

Hydrodata - ed una conseguente valutazione, sintetica, del franco, che non tengono conto di tale 

aspetto. 

In fase di progetto definitivo, in relazione alle caratteristiche dimensionali e di quota delle opere che 

saranno ivi definite, anche eventualmente differenti dal progetto preliminare, dovrà essere 

presentato ed approvato un più esauriente studio di compatibilità idraulica che valuti l'influenza 

dell'intervento sul regime idraulico, sul trasporto solido e sulla pericolosità idraulica delle aste 

interessate e verifichi il rispetto del franco idraulico in corrispondenza dei ponti con i criteri prescritti 

dalle NTA del PAI .” 

Alle ore 10:48 prende la parola il Dott. Franco Magi, consigliere del Comune di Capoterra, che 

espone il parere, condiviso dall’Amministrazione comunale, mediante la lettura di un comunicato 

che viene allegato agli atti della conferenza. 

Il contenuto del comunicato viene di seguito riportato: 

“Il delegato del Comune di Capoterra, conformemente a quanto stabilito all'unanimità dal Consiglio 

comunale di Capoterra con propria deliberazione n. 18/2016 ritiene assoluta ed imprescindibile la 

necessità di una m essa in sicurezza idrogeologica della lottizzazione Poggio dei Pini. 

Premette inoltre che né il Comune di Capoterra, né tantomeno i suoi abitanti sono stati coinvolti nel 

processo partecipati vo su l la realizzazione di un 'opera così i m pattante. 
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Per questi motivi, considerato che l'esborso sostenuto fino ad ora dal pubblico erario per la 

realizzazione degli elaborati progettuali è sicuramente enormemente inferiore al danno (peraltro 

eterno) che una simile opera cagionerebbe al consolidato equilibrio ambientale ed estetico dei 

luoghi, chiede un breve rinvio della Conferenza di Servizi al fine di valutare l'ipotesi di una 

delocalizzazione della predetta opera, attraverso lo studio maggiormente approfondito ed attento 

del contesto territoriale e del quadro normativo (deliberazioni nn. 1/2015 e 2/2015 del Comitato 

Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale), con soluzioni alternative compatibili con le diverse 

esigenze in campo, nonché un risparmio economico rispetto ai ben 7.160.000,00 euro stanziati. 

Infatti, si ritiene che l'esigenza di mettere in sicurezza permanente almeno una strada pubblica di 

accesso dalla parte alta del la lottizzazione Poggio dei Pin i (abitata da circa 400 famiglie), possa 

essere facilmente soddisfatta riportando in quota l'attua le viabilità comunale in prossimità 

dell'Hydrocontrol - attualmente ben più pericolosa e trafficata della viabilità limitrofa al lago - con 

costi estremamente inferiori e con un impatto paesaggistico decisamente meno significativo . 

Quanto alla esigenza di mettere in sicurezza la viabilità sulla strada 51 (recentemente acquisita al 

patrimonio del Comune di Capoterra) in prossimità dei Rii San Gerolamo e Santa Barbara, 

potrebbe essere soddisfatta - considerata l’assenza di alternative tecnicamente ed 

economicamente sostenibili e la sua non delocalizzabilità - attraverso l'esercizio transitorio per le 

opere di attraversamento viario esistenti, con un intervento manutentivo e di adeguamento da 

realizzarsi con l'aumento delle campate dell'attuale ponticello (che conformemente a quanto 

stabilito dalle deliberazioni premenzionate dovrà migliorare o quantomeno non peggiorare le 

condizioni originarie di deflusso, senza incrementare nessuno degli elementi che concorrono a 

determinare il rischio idraulico), ma soprattutto attraverso la realizzazione di un efficiente sistema di 

protezione civile telecontrollato in grado di impedire l'accesso alla detta viabilità nei casi di allerta 

meteo e di piena (con monitoraggio idrometrico in corrispondenza del ponte). I costi del detto 

intervento sono stimati in circa € 350.000,00; 

Nel la denegata ipotesi in cui non fosse concesso il breve rinvio, il massimo Organo 

rappresentativo della Comunità capoterrese, in riferimento al progetto preliminare sottoposto 

all'esame della conferenza, esprime le seguenti criticità: 

- il tema centrale del progetto non proponeva tanto o solo questioni tecniche (di fatto 

l'esigenza di coprire in sicurezza la luce dell'alveo idrografico), quanto piuttosto una 

equilibrata soluzione architettonica dell'opera in grado di contemperare le ragioni estetiche e 

di impatto paesaggistico ambientale su un compendio di inestimabile valore con le esigenze 

di realizzazione del manufatto; 



 
 

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS 
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI  

 

Direzione generale 
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche 

 

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel 070/6067008 - fax 070/6062060- llpp.assessore@regione.sardegna.it   9 

- la soluzione proposta dalla capogruppo Metassociati Srl di Macomer si presenta come la 

riproposizione acritica e sterile di soluzioni viarie proprie di compendi di periferie suburbane 

di dubbia qualità estetica, o di anonimi viadotti e svincoli di arterie stradali di rango statale 

ove prevalgono le esigenze tecniche sulle ragioni paesaggistiche ed ambientali; 

Il Comune di Capoterra ricorda che in data 02 aprile 1973 la Commissione per la tutela delle 

bellezze naturali e panoramiche della Provincia di Cagliari ha deliberato - nell'area in questione - 

un vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29.6.1939 n. 1497, motivato dalla bellezza del le foreste, 

della fauna e delle sorgenti idriche e che nella seduta del 6 luglio 1977 la medesima Commissione 

per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Provincia di Cagliari, ha deliberato un 

nuovo vincolo, che include ed amplia il precedente: 

"Fa parte del complesso orografico del Sulcis sud-orientale di estrema rilevanza paesistica. Esso è 

visibile da tutto l’arco del Golfo degli Angeli e ne costituisce una corona naturale ricca di 

vegetazione e dell’unica popolazione relitta del cervo sardo (.....)"; 

"Il complesso costituisce un insieme inscindibile di notevole interesse pubblico, ricco di elementi di 

rilievo che meritano di essere conservati e considerato che tale complesso comprende l’area 

proposta dall'organizzazione dell'UNESCO M.A.B. (Man and Biosphere) per la riserva della 

biosfera ( ...);” 

"La predetta zona ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, n. 3 e 4 della legge del 

29/6/1939 n. 1497, per la rilevante bellezza del territorio rappresentato da zone completamente 

coperte da densa vegetazione: macchia a corbezzolo, con esemplari del diametro fino a 40 

centimetri e altezza di 5 +6 metri e macchia ad Euforbia dendroides e Calichotome villosa, sulle 

pendici rocciose e assolate. Sono da segnalare anche l'abbondanza e la varietà della fauna, 

compreso il cervo sardo e le innumerevoli sorgenti idriche"; 

"Il tutto costituisce un quadro naturale di grande rilievo e suggestività" . 

Alla luce delle condivisibili ed ancora attuali argomentazioni addotte dal Ministero per i Beni 

Culturali ed Ambientali a corredo del verbale di apposizione del vincolo, appare del tutto evidente 

che la realizzazione - nel cuore della città-giardino di Poggio dei Pini - di un imponente viadotto in 

cemento armato di oltre 120 metri e sopraelevato di 6 metri dal piano di campagna, con una 

gigantesca rotatoria metropolitana da realizzarsi in quota mediante accumulo di materiali di riporto, 

rappresenti inequivocabilmente un disvalore paesaggistico ed una ferita imperitura all'assetto 

ambientale ed al consolidato equilibrio estetico e visivo del luogo, con conseguente deturpamento 

della scenografia di tratti di elevato valore paesaggistico; 
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Il progetto in questione, definito dal Consiglio comunale "di rara bruttezza", presenta gravi carenze 

anche tecniche, quali ad esempio la previsione di una sopraelevazione sulla strada 54 (che 

impedirebbe finanche l'attuale accesso alle abitazioni, alcune delle quali verrebbero oscurate dal 

viadotto stesso), ovvero l'identificazione di un'area a servizio del ponte, che invero risulterebbe 

essere un lotto edificabile. 

Il Comune sottolinea inoltre l'incongruenza fra tipologia e materiali scelti e contesto paesaggistico, 

che compromette gli equilibri ambientali della zona, che ben sarebbero stati preservati - al contrario 

- mediante l'utilizzo di materiali naturali quali ferro, acciaio corten, legno e pietra rispetto al 

cemento armato, che tra l'altro necessita - vista la vicinanza con il mare - di ciclici e costosi 

interventi di manutenzione. 

La difesa del paesaggio si attua infatti eminentemente a mezzo di misure di tipo conservativo, nel 

senso che la miglior tutela di un territorio qualificato sul piano paesaggistico è quella che 

garantisce la conservazione dei suoi tratti naturalistici, impedendo o riducendo al massimo quelle 

trasformazioni pressoché irreversibili del territorio propedeutiche all'attività edilizia (come gli 

sbancamenti, le perforazioni funzionali alla realizzazione delle fondamenta, i terrazzamenti ed in 

genere tutte le opere funzionali alla costruzione dei manufatti in territorio vincolato); non par dubbio 

che l'intervento di cui trattasi, soprattutto per le abnormi dimensioni, per le sue lince ineleganti e 

per la sua tipologia, finisce per alterare la percezione visiva dei tratti tipici del luogo, incidendo 

negativamente sul suo aspetto esteriore e sulla godibilità del paesaggio nel suo insieme.” 

Il Comune di Capoterra ritiene infine che anche attraverso l’eventuale proposizione di prescrizioni 

tecniche, appaia assai difficile rendere compatibile l'intervento edilizio con la cornice paesaggistica 

in cui è inserito. 

Il diniego espresso dal Consiglio comunale, richiamato l'assoluto rilievo costituzionale della tutela 

dell'Ambiente con i suoi valori paesistici, storici e culturali e vista l'indeclinabilità della funzione 

pubblica di tutela del paesaggio per la particolare dignità data dall'essere iscritta dal l'art. 9 Cost. 

tra i principi fondamentali della Repubblica, è pertanto assistito da una lunga serie di motivazioni 

concrete sulla realtà dei fatti e sulle ragioni ambientali ed estetiche che sconsigliano alla Pubblica 

Amministrazione di ammettere un determinato intervento.” 

Al termine della lettura del comunicato il Dott. Magi fa presente che le soluzioni proposte sono per 

molti aspetti riproposizioni di soluzioni progettuali adottate dal progettista in altri progetti ed in altri 

contesti; al riguardo cita un progetto di Nurachi che prevede una rotatoria uguale a quella del 

progetto dei ponti di Poggio dei Pini e un impianto di illuminazione, identico a quello proposto nel 

ponte, adottato in un intervento nella zona industriale di Sorso. 
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Alle ore 10:53 prende la parola l’ing. Gabriele Tola della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per 

le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Ogliastra. Il rappresentante 

della Soprintendenza fa presente che la soluzione proposta non sembra avere alternative; essa, 

peraltro, non appare soddisfacente in relazione all'inserimento paesaggistico delle opere. 

Pertanto, la condivisione del progetto preliminare deve intendersi limitata alle opere infrastrutturali 

e che il progetto definitivo, al fine di conseguire l’approvazione da parte della Soprintendenza, 

dovrà contemplare alcune modifiche per mitigare l’inserimento dell’opera nel contesto ambientale 

di Poggio dei Pini; in particolare si prescrive quanto segue: 

� dettagliato progetto degli interventi di mitigazione e compensazione comprensivo 

dell'indicazione della morfologia delle aree interessate e delle essenze da impiantare, 

contestuale alle altre opere; 

� se possibile eliminare la rotatoria; 

� definire e indicare le essenze arbustive e/o arboree da impiantare per mitigare gli impatti; 

� adozione di un sistema di illuminazione della nuova viabilità volto a limitarne l’inquinamento 

luminoso; l'indicazione di tutti gli elementi di arredo, delle armature stradali e dei corpi 

illuminanti (al riguardo, è indispensabile che vengano prodotte le relative schede tecniche 

ed i risultati di adeguate prove di illuminotecnica che garantiscano la qualità della luce, 

anche sotto il profilo dell'inquinamento luminoso). 

� le mantellate di protezione spondale previste dal progetto sono caratterizzate da un 

notevole impatto visivo che deve essere mitigato mediante opere a verde, tenendo conto 

del conseguente incremento della rugosità e della scabrezza dell’alveo; 

� negli attraversamenti dei corsi d’acqua minori si chiede di eliminare il belvedere per limitare 

l’ingombro dei manufatti; 

� arretrare le spalle del ponte al fine di ottenere il mascheramento delle stesse e consentire 

la prosecuzione della sistemazione delle sponde dell’alveo anche in corrispondenza del 

ponte medesimo. 

A conclusione dell’intervento prende la parola l’ing. Alberto Piras che riassume le richieste 

avanzate dall’ing. Tola evidenziando che si tratta di una serie di prescrizioni migliorative 

dell’inserimento ambientale dell’opera e che, comunque, non si ravvisano delle preclusioni alla 

realizzazione della stessa. L’ing. Gabriele Tola conferma che la Soprintendenza Belle Arti e 
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Paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Ogliastra 

non ha ravvisato la presenza di elementi ostativi alla realizzazione dell’opera. 

Alle ore 11.30 l’ing. Piras da la parola al Dott. Sandro Anedda, presidente della Cooperativa Poggio 

dei Pini, premettendo che, essendo la Cooperativa un gestore di servizi pubblici, l’intervento nella 

conferenza di servizi deve riguardare esclusivamente gli aspetti relativi alle interferenze dei servizi 

pubblici gestiti dalla medesima cooperativa con le opere previste nel progetto preliminare in 

esame. 

Il Dott. Anedda rileva che non sia stato evidenziato il contesto ambientale in cui l’opera si inserisce; 

il ponte trova collocazione nel centro nevralgico di Poggio dei Pini; l’opera appare come uno 

scempio ambientale e, aldilà dei vincoli tecnici, è troppo impattante e lamenta la carenza di 

coinvolgimento nel processo che ha portato alla individuazione della soluzione progettuale in 

esame. 

L’ing. Piras invita il Dott. Anedda a esprimersi sulle reti tecnologiche e ricorda che la posizione del 

ponte è stata scelta dal Comune in sede di valutazione, avvenuta anche in sede pubblica, del 

cosiddetto “Studio Hydrodata” contenente l’analisi dell’assetto fisico del Rio San Girolamo-Masoni 

Ollastu a seguito dell’evento di piena del 22 ottobre 2008 e per l’individuazione delle prime 

necessarie azioni (opere, vincoli e direttive), per il conseguimento di un assetto del corso d’acqua 

compatibile con la sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia delle componenti naturali e 

ambientali. L’ing. Piras fa presente, altresì, che l’opera in argomento dovrà essere sottoposta al 

V.I.A. e che, nell’ambito di questo procedimento, come previsto dalla normativa in materia, sarà 

avviato il processo di consultazione pubblica e l’analisi delle possibili soluzioni, ivi compresa la 

soluzione “zero” corrispondente al mantenimento della situazione attuale. 

A questo punto il Dott. Anedda legge un comunicato che viene allegato al verbale della conferenza. 

I contenuti del comunicato vengono riportati di seguito: 

"La Cooperativa, rinnovando la sua richiesta a che l'attraversamento in coda al l ago di Poggio dei 

Pini sia messo in sicurezza, ritiene che finora sia stata seguita una strada sbagliata sia nel metodo 

che nel merito. 

Sul metodo, si ritiene che un intervento così importante e potenzialmente dannoso per il paesaggio 

non possa essere pianificato se non col concorso delle comunità locali, rappresentate dal Comune 

di Capoterra e dalla Società che, oltre ad essere proprietaria delle aree e di tutte le principali 

infrastrutture di pubblico interesse, gestisce da 50 anni la lottizzazione nell'interesse dei suoi 2000 
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residenti. Per questa ragione auspichiamo che si affidi al Comune di Capoterra la responsabilità di 

gestire tutta l'opera, fin dalla fase della progettazione. 

Nel merito, riteniamo che le soluzioni previste dal progetto della Metassociati non possano e non 

debbano essere imposte come linee guida per l'elaborazione del progetto definitivo. 

Per varie ragioni. 

Anzitutto, non risulta che siano state prese in considerazione soluzioni alternati ve rispetto a quella 

di realizzare, in quel punto, un viadotto di quelle dimensioni. Il solo fatto che si vogliano spendere 

tanti soldi pubblici per un nuovo ponte in quel punto quando poco più a monte continuerebbe ad 

esistere un ponte (quello dinanzi all'Hydrocontrol) pericolosamente sottodimensionato, che in caso 

di alluvione determinerebbe, anche a valle, gli stessi danni causati nell'ottobre del 2008, dimostra 

che non è stata studiata una soluzione complessiva. Non è escluso, ad esempio, che 

l'attraversamento da potenziare dovrebbe essere proprio quello presso l'Hydrontrol, con impatto 

paesaggistico e spese assai inferiori. 

Peraltro, proprio una soluzione del genere sarebbe molto più conveniente per l'Erario, giacché il 

costo per l'esproprio di quei terreni sarebbe assai inferiore a quello necessario per espropriare le 

aree previste dal progetto Metassociati. Queste ultime, infatti, lo evidenziamo, sono aree servizi 

poste al centro della lottizzazione di Poggio dei Pini: aree pregiatissime che (come dimostrano 

vendite effettuate anche quest'anno) hanno un valore di circa I 00 euro a mq. Anticipiamo, a questo 

proposito, che la Cooperativa non consentirà che al paventato danno ambientale si aggiunga 

anche un danno economico. 

Esistono, lo ripetiamo, soluzioni alternative che potrebbero consentire non solo di ridurre l'impatto 

ambientale dell'opera, ma anche di ridurre sensibilmente i costi, a tutto vantaggio della collettività e 

della Regione. 

Ostinarsi a portare avanti un progetto non partecipato, non risolutivo e addirittura più costoso di 

progetti alternativi, apparirebbe ingiustificabile e non mancherebbe d'essere impugnato in tutte le 

sedi, dal TAR alla Corte dei conti. 

Se anche poi, dopo una analisi più approfondita, si arrivasse alla conclusione che l'unica soluzione 

possibile sarebbe quella di adeguare il solo attraversamento in coda al lago, e si ritenesse 

inevitabile dimensionarlo come previsto dalla Metassociati, non per questo si dovrebbe essere 

costretti ad accettare un progetto che tutti, a partire dal Consiglio comunale di Capoterra, hanno 

definito "di rara bruttezza". 
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Riteniamo infatti che qualunque attraversamento si vorrà realizzare dovrà essere, per disegno, 

materiali e funzioni, un'opera di altissimo pregio architettonico, con zone pedonali, verdi e 

panoramiche che trasformassero da negativo a positivo il suo impatto sul territorio. 

Ad allarmare, poi, ancor più del viadotto, è la previsione di una serie di cavalcavia di 

incomprensibile imponenza ma, soprattutto, di nessuna utilità. Esiste già, infatti, una viabilità di 

collegamento, che non è stata minimamente presa in considerazione dalla Metassociati, la quale 

ha previsto una viabilità nuova, parallela a quella esistente e, anche in questo caso, 

ingiustificatamente costosa per l'Erario. 

Riteniamo quindi fondamentale richiamare tutti gli Enti competenti a che qualunque progetto si 

vorrà approvare preveda di utilizzare quanto più possi bile, previo adeguamento, la viabilità 

esistente, salvando la valle e le abitazioni dall'impatto di cavalcavia e rilevati che sono invece 

oggettivamente evitabili.” 

L’ing. Piras chiede al Dirigente del Servizio Territoriale Opere Idrauliche Cagliari se il ponte 

esistente è stato autorizzato ai sensi del R.D. n. 523/1904. 

L’ing. Atzori, con il supporto dell’ing. Daino, affermano che il ponte esistente sulla strada n. 51, così 

come quello in corrispondenza dell’Hydrocontrol, parrebbero non essere dotati di autorizzazione; si 

riservano, tuttavia, di effettuare ulteriori approfondimenti al fine di dare certezza a quanto 

affermato. 

Relativamente alla proposta del Comune di Capoterra di effettuare un intervento manutentivo e di 

adeguamento da realizzarsi con l'aumento delle campate dell'attuale ponticello, l’ing. Daino fa 

presente che la “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti 

di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre 

opere interferenti (articolo)”, approvata con la Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino della Sardegna n.1 del 20.5.2015, poi rettificata con Delibera C.I. n.2 del 27.10.2015, 

prevede che gli interventi manutentivi o di adeguamento siano realizzati quanto vi è assenza di 

alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili (cfr. paragr. 6). Nel caso in esame, 

esistendo un finanziamento ed un progetto preliminare che consentono la completa messa in 

sicurezza dell’infrastruttura, tale normativa non può trovare applicazione. 

Il dott. Franco Magi sostiene, a tal proposito, che basterebbe definanziare il rifacimento del ponte 

sulla strada n. 51 e destinare le risorse disponibili al rifacimento dell’attraversamento stradale in 

prossimità dell’Hydrocontrol; ciò renderebbe, a suo dire, applicabile la Direttiva richiamata per 

quanto attiene agli interventi manutentivi e di adeguamento. 




