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Franco Magi 

Consigliere comunale di Capoterra 
Loc. Poggio dei Pini strada 11 n. 20 

09012 Capoterra CA 

 

Spett.le 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei Lavori Pubblici 

Ufficio di supporto del Commissario Straordinario 

PEC: llpp.soi@pec.regione.sardegna.it 

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

 

Spett.le 

Comune di Capoterra 

PEC: comune.capoterra@legalmail.it 

 

Spett.le 

Cooperativa Poggio dei Pini 

Loc. Poggio dei Pini 

09012 Capoterra CA 

PEC: poggiodeipini@pec.it 

 

Oggetto: Controdeduzioni alla deliberazione del Consiglio comunale di Capoterra n. 18 del 07.03.2016. 

Comunicazione verosimilmente apocrifa su carta intestata della società Regione Sardegna. 
 

Ho ricevuto inaspettatamente ed in busta chiusa anonima presso il mio domicilio un documento su carta 

intestata della Regione Sardegna, avente ad oggetto una a me sconosciuta istruttoria avviata successivamente 

alla deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 07/03/2016, relativamente al nuovo attraversamento 

presso il lago di Poggio dei Pini (Capoterra).  

Mi corre pertanto l’obbligo di trasmette alle Signorie Vostre in indirizzo copia della missiva che questa 

mattina ho rinvenuto nella cassetta delle lettere della mia abitazione. 

Come può facilmente notarsi, si tratterebbe di una nota su carta intestata della Regione Sardegna, a firma 

apparentemente del direttore del Servizio Opere Idrauliche dell’assessorato dei lavori pubblici Ing. Alberto 

Piras. 

Premesso che da una sommaria lettura datane dubito fortemente della sua autenticità, non foss’altro perché 

contiene considerazioni e valutazioni assolutamente destituite di fondamento, mi corre comunque l’obbligo 

di fornire alla Signoria Vostra elementi che ritengo utili a meglio tutelare l’interesse pubblico, in 

considerazione della provenienza dei fondi spesi dalla Regione. 

Pertanto, qualora tale nota risultasse apocrifa, sono fin d’ora a chiederLe di non volerne tenere alcun conto. 

Nella denegata ipotesi che l’ing. Alberto Piras abbia realmente formato tale documento, duole precisare 

quanto segue: 

In primo luogo, la ricostruzione degli aspetti procedurali è completamente inconferente e fuorviante. 

Infatti, l’improvvida ricostruzione secondo cui “il dissenso manifestato dal Comune di Capoterra sarebbe da 

ritenersi affetto da contraddittorietà, in quanto non coerente con le determinazioni assunte dal Comune 

mailto:llpp.soi@pec.regione.sardegna.it
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stesso nella fase di pianificazione dell’opera (vedi citata Deliberazione del Consiglio Comunale di 

Capoterra n. 15 del 29.03.2010)”, è smentita per tabulas proprio dalla citata deliberazione del Consiglio 

comunale di Capoterra n. 15/2010, che non ha mai approvato alcun progetto preliminare di viadotto, ma si è 

semplicemente limitata ad esaminare il piano Hydrodata (messa in sicurezza del Rio San Gerolamo, da 

monte a valle), deliberando semmai l’opposto di quanto la relazione vorrebbe far credere, e cioè confidando 

che “in fase di progetto siano ampliate le opere di protezione e gli attraversamenti stradali nelle aree 

urbanizzate di Poggio dei Pini, avendo cura di creare il minimo impatto sull’ambiente ed il paesaggio”. 

Peraltro, anche la prodromica deliberazione del consiglio comunale n. 63 del 30-12-2009 era perfettamente 

in linea con tali esigenze, laddove si augurava che “i ponti abbiano anch’essi dimensioni adeguate e campata 

unica al fine di garantire il regolare deflusso delle acque di piena”, ovvero chiedeva che “le opere di 

protezione (…..) tengano conto dei valori paesaggistici e sociali dell’area, impattando minimamente 

sull’ambiente ed il paesaggio, prevedendo anche la salvaguardia e la messa in sicurezza del sistema lacustre 

di Poggio dei Pini”, ovvero ancora “che sia prevista una vasca di laminazione delle piene a monte di Poggio 

dei Pini, in modo da diminuire l’entità degli interventi nella parte valliva del Rio San Girolamo”. 

Appare pertanto incredibile e destituita di fondamento l’affermazione secondo cui “la soluzione adottata è 

pressoché identica a quella proposta”. 

Ed invero, risulterebbe essere incontrovertibilmente l’esatto opposto.  

Il ponte proposto dalla Metassociati è a tre campate (e non a campata unica), impatta in maniera devastante 

sul consolidato equilibrio ambientale e paesaggistico dell’area e non è nemmeno stata prevista alcuna vasca 

di laminazione delle piene a monte di Poggio dei Pini (che avrebbe semmai diminuito l’entità dell’intervento 

in questione). 

E’ dunque del tutto evidente che la soluzione adottata non ha minimamente rispettato le prescrizioni 

del Consiglio comunale.  

A tacer d’altro, la ricostruzione offerta nelle citate “controdeduzioni” è 

smentita anche dallo stesso ing. Alberto Piras, che in qualità di presidente 

della commissione di gara ha giudicato rispettosa delle norme la proposta di 

realizzazione di un ponte sospeso ad una unica campata. 

Risulta poi inverosimile il maldestro tentativo di contrastare il deliberato comunale che affermava che 

incomprensibilmente, dalla lettura degli atti emergevano aspetti drammaticamente contrastanti, come la 

previsione - nel bando - delle professionalità indispensabili stabilite in “almeno 3 unità (n.1 ingegnere e n. 1 

geologo e n. 1 archeologo)”, senza alcuna previsione di un esperto architetto paesaggista”, che l’ing. Alberto 

Piras derubrica al fatto che “la figura professionale dell’ingegnere richiesta nel bando per la redazione del 

progetto possiede tutte le competenze tecniche per affrontare sia gli aspetti tecnici che quelli paesaggistici”. 

Ed invero, laddove si operi in compendi paesaggistici ed ambientali di particolare pregio il contemperamento 

delle ragioni tecniche con l’esigenza di tutela non può essere affidata al semplice “buon gusto” 

dell’ingegnere di turno, che ben potrà normativamente avere tutte le competenze tecniche del caso, ma 

appare altrettanto chiaro che se esiste – come esiste – una specifica qualificazione quale quella di architetto 

paesaggista questa vi sia proprio in ragione di casi come quello in argomento, dove è richiesto un surplus di 

specializzazione e di cautela nell’intervento. Sarebbe altrimenti come sostenere che siccome in astratto un 

medico ortopedico ha le competenze tecniche normativamente previste per l’esercizio della professione, sia 

indicato per interventi di cardiochirurgia o di neurochirurgia. 

Non conforta minimamente, ma semmai preoccupa fortemente, che tra i membri della commissione di 

appalto era presente un architetto dell’amministrazione regionale (Arch. Elisabetta Manella). 

La relazione affronta poi quelli che chiama “aspetti tecnici”, sconfinando davvero nell’ilarità. 
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La previsione della realizzazione – nel cuore della città-giardino di Poggio dei Pini - di un imponente 

viadotto da periferia suburbana in cemento armato a vista 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 viene incredibilmente definita come “attenta ricerca delle soluzioni alternative con 

l’obiettivo di soddisfare le esigenze tecniche con quelle dell’inserimento ambientale mediante l’introduzione 

di forme gradevoli e con minime sezioni”. 

Viene poi definito “singolare” l’utilizzo dell’acciaio, per la sua “debolezza rispetto agli ambienti marini”, 

nonostante nel manuale dell’ingegnere ne venga invece1 stimolato l’utilizzo. Ma a tacer d’altro, si pensi al 

ponte Brooklyn o di Verrazzano a NYC. 

Ma la più grande aberrazione, non solo tecnica ma anche storica, si raggiunge quando la relazione si spinge 

fino a sostenere che “appare inutile rilevare che soluzione che prevedono la realizzazione di ponti con luci di 

40 metri in pietra non sono tecnicamente accettabili”. 

In verità, le esperienze tecniche e architettoniche più ardite e geniali realizzate dagli architetti e dagli 

ingegneri romani si esplicarono soprattutto nei ponti in pietra. 

Gli archi aumentarono la luce da 5/20 metri a oltre 40 metri2, vedi arcata ponte-viadotto di Narni (ancora 

esistente – chissà il viadotto in cemento armato tra 2.000 anni), ed i piloni vennero protetti da speroni per 

evitare che l’accelerazione dell’acqua in prossimità dei passaggi corrodesse l’alveo creando sprofondamenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ponte di Alcantara 104/106 D.C. (luce 30 mt)    Viadotto di Narni, 27 A.C. (luce 32 mt) 
 

Del tutto inconferente risulta poi la riflessione sul viadotto (che in realtà non è viadotto, ma ponte sospeso) di 

Pauliara (e non Paularia), i cui profili fortunatamente non appaiono visibili, ma sul quale la nostra Comunità 

ha più volte discusso, perfino evidenziando il diverso impatto paesaggistico (ed anche i minori costi) di un 

ponte in acciaio corten (vedi rendering seguente). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 L’utilizzo del CorTen in prossimità del mare potrà avvenire previa opportuna scelta del materiale e/o la realizzazione a 

priori di cicli di pre ossidazione accelerata, che possono velocizzare il raggiungimento di condizioni stazionarie della 

patina protettiva che l’esistenza di cicli bagnato/asciutto (wet/dry) sia una condizione necessaria per la formazione di 

uno strato denso e aderente di ossido. Per tale ragione questo tipo di acciaio ben si presta all’utilizzo in ambiente esterno 

in regioni geografiche aventi una variabilità climatica simile a quella italiana. 
2 Il Band-e Kaisar ( in lingua araba بند قیصر, "La diga di Cesare") Pol-e Kaisar ("Ponte di Cesare"), Ponte di Valeriano 

oppure Shadirwan era un antico ponte ad arco romano a Shushtar nell'Iran. Fu costruito dai prigionieri di guerra romani 

(circa 70.000 uomini) dopo la sconfitta di Valeriano (253-260 d.C.) da parte del sovrano sassanide Sapore I nella 

Battaglia di Edessa aveva campate superiori ai 40 metri. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba
https://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_(titolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_ad_arco
https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_ponti_romani
https://it.wikipedia.org/wiki/Shushtar
https://it.wikipedia.org/wiki/Iran
https://it.wikipedia.org/wiki/Valeriano
https://it.wikipedia.org/wiki/260
https://it.wikipedia.org/wiki/Sassanidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Sapore_I
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Edessa
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Ma davvero incredibile è l’esilarante e goffa elucubrazione, fatta attraverso una serie di traslitterazioni prive 

di senso, per tentare di dimostrare al Consiglio comunale la rilevante qualità paesaggistica dell’opera. 

In questo caso sono sufficienti le immagini dell’opera proposta ed il lusinghiero giudizio della Regione. 

            Fonte: progetto preliminare Metassociati                                  Asse mediano di Cagliari 

Estratto della relazione della Regione – pagine 10 e 11 

“nella proposta di concorso si è quindi partiti dalla “Convenzione europea del paesaggio”, e dunque dalla 

“centralità del paesaggio” per individuare, come richiesto nel documento preliminare alla progettazione, il miglior 

progetto capace di rispondere ai criteri di qualità architettonica, di inserimento nel paesaggio, delle caratteristiche 

funzionali, tecniche ed innovative” 
 

“il progetto come interpretazione di un luogo significante. Il progetto ha inglobato e dato espressione ai contenuti 

emozionali di questi luoghi, senza retorica e senza inutili monumentalità, con azioni lungimiranti e tecnicamente 

fondate, consapevoli non solo della risoluzione dei problemi di sicurezza e di transito ma anche dei linguaggi 

silenziosi dell’espressione artistica”. 
 

“la proposta vincitrice ha guardato agli elementi significativi per il progetto di paesaggio (…..) i muri di controripa 

di integrano con i camminamenti pedonali (…..) mentre la circuitazione del lago apre orizzonti inusuali e può così 

accedere che la ferita lasciata nel greto tormentato dall’impeto delle acque, ripulito e forse integrato con leggere 

inghiaiate multicolore possa riscoprirsi come il giardino dei ciottoli” 
 

Quanto sopra è davvero “da brividi”. 

La “relazione” afferma poi che a Poggio dei Pini esisterebbe una “totale assenza di spazi pubblici e di 

relazione per gli abitanti”.  

Duole far notare come la nostra Cooperativa, che è a mutualità prevalente e che quest’anno ha festeggiato i 

suoi 50 anni di vita con l’edizione di un libro intitolato proprio “50 anni di vita comunitaria”, si caratterizza 

invece per la presenza di numerosi spazi pubblici e di relazione per gli abitanti, quali il centro sportivo con i 

primi campi coperti della Sardegna, le piscine, la biblioteca, la sala assemblee etc… 

Nel corso dei 50 anni di storia la nostra Comunità ha organizzato numerosissime manifestazioni sociali, quali 

il palio dei rioni, la sfilata di carnevale, pranzi all’aperto, passeggiate ecologiche ed altro, ma penso che a 

breve avremo anche l’opportunità di dimostrare l’unità della nostra Comunità dinanzi alla paventata 

realizzazione di questo anonimo viadotto autostradale. 

Anche le conclusioni della “relazione” sono prive di fondamento, posto che uno 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) avrebbe suggerito soluzioni alternative 

assolutamente compatibili con le diverse esigenze in campo, nonché un risparmio economico rispetto ai ben 

7.160.000,00 euro stanziati. Infatti, l’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 
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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).  

Desidero infine esprimere il più vivo sdegno per quanto contenuto nella parte finale dell’atto, laddove 

si afferma che “non si può non rilevare che un impedimento formale e sostanziale alla realizzazione 

dell’opera in argomento, che per sua natura è volta ad eliminare un grave pericolo per la popolazione (…..) 

potrebbe configurare un’ipotesi di reato prevista e punita dall’art. 450 c.p. che recita: “chiunque, con la 

propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di 

un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con 

la reclusione fino a due anni. La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una 

particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo”. 

Orbene. Delle due l’una. 

Posto che il nostro sistema giuridico si caratterizza per l’esercizio della obbligatorietà dell’azione penale, o 

l’estensore della relazione (se convinto davvero di quanto affermava) ha inviato agli Organi competenti una 

comunicazione di notizia di reato, ovvero Egli stesso potrebbe essere colpevole di omissione dei doveri 

d’ufficio. 

Farò immediatamente una istanza di accesso agli atti per chiedere copia della comunicazione di notizia di 

reato. 

Laddove invece non l’avesse fatta (comprovando di non essere nemmeno convinto delle sue affermazioni) le 

stesse potrebbero essere inquadrabili come “minacce”, ed a questo punto – essendo un reato procedibile solo 

a querela di parte – si valuterà come procedere. 

In realtà le predette minacce non farebbero paura nemmeno ad un bambino, tanto più che la nostra Comunità 

non è minimamente contro la messa in sicurezza, ma semmai chiede soltanto che la stessa sia compatibile 

con il delicato equilibrio estetico e paesaggistico dell’area3. 

Nessuno più di chi abita ed ha vissuto sulla propria pelle la tragedia delle alluvioni ha a cuore la messa in 

sicurezza del territorio e vuole tempi e modi certi perché questa si realizzi, nella piena collaborazione tra 

istituzioni e cittadini.  

Ma non accetteremo mai che questo bisogno, che queste paure, vengano strumentalizzate da chi, sotto 

l’ombrello di una esigenza reale, porta la compromissione di un compendio paesaggistico e ambientale 

unico e da preservare. 

                                                           
3 - “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 Biosyhere) 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 Euyhorbia 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”   

http://www.brocardi.it/dizionario/5034.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5022.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5029.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5030.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4607.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5031.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4311.html
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Inoltre, come Ella certamente ricorderà (ma ha inspiegabilmente omesso di scrivere) un ulteriore ritardo di 

parecchi mesi nell’iter della messa in sicurezza idrogeologica del territorio è dovuto proprio alle palesi 

irregolarità amministrative dovute alla coartata riconvocazione della conferenza di servizi del 08 marzo 2016 

– conclusa dall’Assessorato dei LL.PP. con inusitata rapidità - che ha comportato l’avvio di una azione 

giudiziaria, che a sua volta ha generato la sentenza TAR n° 501/2016 nel quale il Tribunale Amministrativo 

Regionale ha preso atto dell’annullamento, in corso di giudizio, della decisione a cui è pervenuta la 

Conferenza di servizi del 8.3.2016 e che “nel nuovo procedimento è stato esplicitamente previsto che, in 

futuro, la Cooperativa ricorrente sarà specificamente coinvolta nel procedimento”.  

A seguito della nuova riconvocazione della Conferenza (dopo parecchi mesi), la materia del contendere è 

stata dichiarata cessata, ma le spese e gli onorari di giudizio sono stati posti a carico dell’Autorità (Ella 

medesimo, tramite i Suoi uffici) che ha disposto la Conferenza annullata e sono stati quantificati in euro 

1.500,00.  

La responsabilità di ogni ritardo non è pertanto ascrivibile ai cittadini o all’amministrazione comunale 

di Capoterra, ma a quel ramo di amministrazione regionale che intende difendere una soluzione 

progettuale tra le tante possibili piuttosto che la volontà popolare.  

Copia di tale comunicazione viene trasmessa anche a: MIBAC Cagliari, Regione Sardegna - Servizio tutela 

del paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias, Regione Sardegna, Servizio valutazioni 

ambientali. 
 

Distinti saluti 

 

Capoterra, 11-02-2017 

 

 

          Franco Magi 
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