DELIBERAZIONE N. 50/17 DEL 20.9.2016

—————
Oggetto:

Rete di distribuzione delle acque depurate provenienti dall’impianto di depurazione
di Is Arenas verso le aree attrezzate a verde pubblico nella città di Cagliari, in
comune

di

Cagliari.

Proponente:

Comune

di

Cagliari

-

Servizio

Mobilità,

Infrastrutture Viarie e Reti. Procedura di VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Comune di Cagliari - Servizio Mobilità,
Infrastrutture Viarie e Reti ha presentato, a luglio 2015, l’istanza di valutazione di impatto
ambientale (VIA) per il progetto della “Rete di distribuzione delle acque depurate provenienti
dall’impianto di depurazione di Is Arenas verso le aree attrezzate a verde pubblico nella città di
Cagliari”, localizzato nel Comune medesimo.
La rete di distribuzione è assimilabile alla categoria degli acquedotti e, dunque, riconducibile tra gli
interventi di cui al punto 7, lettera m) “acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km”
dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006.
Tuttavia, nonostante lo sviluppo complessivo delle tubazioni sia di circa 19 km, il tracciato
attraversa, parzialmente, il Parco naturale regionale “Molentargius-Saline”, area protetta ai sensi
della legge n. 394/1991, s.m.i., e la Z.P.S. “Saline di Molentargius”, equiparabile ad un’area
protetta della medesima legge n. 394/1991 e, pertanto, le soglie dimensionali dell’Allegato IV sono
ridotte del cinquanta per cento (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006).
L’intervento, quindi, è sottoposto alla procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente (art. 6,
comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 5, comma 24, della L.R. n. 3/2009). Nell’ambito della
procedura è ricompresa anche la valutazione d’incidenza ambientale (V.Inc.A.), ai sensi del D.P.R.
120/2003 e s.m.i., in quanto l’intervento ricade, parzialmente, all’interno del S.I.C. “Stagno di
Molentargius e territori limitrofi”, e della Z.P.S. “Saline di Molentargius”.
L’intervento, finanziato con fondi C.I.P.E. (Delibera C.I.P.E. n. 60 del 2012) per un importo
complessivo di 5,4 milioni di euro, prevede la realizzazione della rete di adduzione/distribuzione
delle acque depurate provenienti dall’impianto di Is Arenas verso le grandi aree verdi del Comune
di Cagliari, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
‒

ridurre i consumi di acqua potabile della città di Cagliari attraverso il riutilizzo, per scopi irrigui,
delle acque recuperate, attraverso adeguati trattamenti depurativi, provenienti dal depuratore
di Is Arenas;
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‒

garantire la conservazione, l’incremento e la protezione del verde urbano assicurando le
risorse necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni irrigui e per la protezione antincendio;

‒

ridurre i costi di gestione del verde, attraverso la messa in opera di un sistema di
adduzione/distribuzione idrica funzionalmente ed energeticamente efficiente, con bassi costi di
esercizio e manutenzione, che determina, in ultima analisi, una diminuzione del costo
complessivo di irrigazione. In particolare, in seguito all’entrata in esercizio della rete, il
Proponente stima un risparmio, su base annua, di circa 663.000 euro, riconducibile all’impiego
di acque reflue in sostituzione di acqua potabile.

Nello specifico, al fine di un corretto dimensionamento delle opere, il Proponente ha
preliminarmente individuato le aree da servire, quindi, sulla base della loro estensione e delle
caratteristiche del verde (prati, siepi, altro verde irriguo) ha stimato i relativi fabbisogni irrigui,
complessivi e di picco, come riassunto nella tabella seguente:
Superficie (ettari)

Fabbisogno
3
complessivo (m /anno)

Parco di Monte Urpinu

6,97

39.760

Ex cava di Monte Urpinu

2,0

9350

Parco di San Michele

8,3

47250

Parco di Terramaini

8,5

86.250

Parco giardino della ex Vetreria di Pirri

2,5

25.950

Aree verdi di Sant’Elia e parte del vecchio borgo

1,87

11.111

Aree verdi S. Elia, parte Ex Lazzaretto, Schiavazzi,
scuole e passeggiata a mare

27,18

111.439

Ippodromo e quartiere Poetto

24,34

226.850

S. Bartolomeo e Calamosca

7,06

28.965

Parco di Monte Claro

22,25

140.455

Quartiere del Sole

12,72

52.159

123,69

779.539

Totale

Tenuto conto dei fabbisogni stimati e della localizzazione delle aree verdi, rispetto al depuratore di
Is Arenas, il Proponente ha, infine, dimensionato la rete di adduzione/distribuzione, che prevede
oltre alla posa di circa 18,3 km di tubazioni, in P.E.A.D. e in ghisa sferoidale, di vari diametri (DN
100÷350), la realizzazione di diversi attraversamenti, la risoluzione di alcune importanti
interferenze e la messa in opera delle stazioni di sollevamento e delle vasche di accumulo, di
seguito sinteticamente descritte:
‒

attraversamento in sub-alveo del Canale di Terramaini, in corrispondenza dell’impianto di
sollevamento S1 ed in prossimità dell’Asse Mediano di Scorrimento fronte Aeronautica;
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‒

attraversamento sub-alveo del Canale La Palma - Saline, all’interno del Parco Molentargius, in
corrispondenza dell’Idrovora del Rollone;

‒

attraversamento Asse Mediano di Scorrimento - Via Fleming;

‒

attraversamento della linea ferroviaria a scartamento ridotto Cagliari - Mandas, fra la Via
Vesalio e la Via C. Pintus;

‒

stazione S1 - Zona Aeronautica: ubicata ai piedi del colle di Monte Urpinu;

‒

stazione S2 - Terramaini: localizzata in prossimità di uno degli ingressi all’omonimo parco;

‒

stazione S3 - Via Jenner: in corrispondenza di una nuova piazzola di sosta per l’autobus e
della annessa pensilina;
3

‒

2 vasche da 100 m : 1 in via Jenner e 1 nel quartiere C.E.P. - Via Talete;

‒

2 vasche da 300 m : 1 nell’area parcheggi del S. Elia e 1 nel Parco Cipla;

‒

2 vasche da 500 m : 1 nell’area Lazzaretto e 1 in prossimità dell’Ippodromo.

3

3

L’Assessore, per un più esaustivo inquadramento della proposta progettuale, evidenzia che la rete
di distribuzione potrà entrare in esercizio solo a seguito dell'adeguamento/potenziamento della
sezione di trattamento terziario del depuratore di Is Arenas, intervento già finanziato con fondi
C.I.P.E. (Delibera C.I.P.E. n. 60 del 2012), che si configura, pertanto, come presupposto
necessario per l’effettivo riuso delle acque depurate. Al fine di rendere tale risorsa disponibile al
riutilizzo irriguo, infatti, è necessario che l’acqua depurata venga ulteriormente trattata in modo che
i parametri chimico-fisici siano conformi ai valori indicati nella tabella 1 dell’Allegato 2 alla
Delib.G.R. n. 75/15 del 2008 e nella tabella allegata al D.M. n. 185/2003. Attualmente, peraltro, le
3

acque trattate in uscita dal depuratore, pari a circa 40 Mm /anno, vengono restituite all’ambiente
con diverse modalità:
‒

parte sono convogliate nell’ecosistema filtro e, successivamente, nel sistema degli stagni
Bellarosa Minore e Perda Longa;

‒

parte sono scaricate in mare attraverso il canale Terramaini.

In merito all’iter l’Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato il 15.7.2015, col
deposito della prescritta documentazione e delle pubblicazioni di rito, mentre successivamente, in
data 23.9.2015, presso la sala del Consiglio comunale di Cagliari, si è svolta la presentazione al
pubblico del progetto e dello studio d’impatto ambientale (SIA), alla quale hanno partecipato
numerosi cittadini e rappresentanti di Associazioni ambientaliste, che hanno presentato diverse
osservazioni. Nella stessa giornata si è svolto un sopralluogo presso le aree oggetto d’intervento. Il
27.9.2015 sono pervenute osservazioni da parte di un privato cittadino, trasmesse al Proponente
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per eventuali controdeduzioni. In data 18 novembre 2015, presso l’Assessorato regionale della
Difesa dell’Ambiente, si è svolta la conferenza istruttoria relativa al procedimento di VIA, alla quale
hanno partecipato: funzionari del Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), della Direzione generale
Agenzia regionale Distretto Idrografico della Sardegna (ARDIS) – Servizio tutela e gestione delle
risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità, dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) - Dipartimento di Cagliari, della A.S.L. n. 8 Dipartimento di prevenzione, i rappresentanti del Proponente e i professionisti incaricati della
predisposizione del progetto e dello SIA.
In data 4 novembre e 23 dicembre 2015 il Proponente ha trasmesso lo Studio previsionale di
impatto

acustico

e

documentazione

volontaria

integrativa,

inerente

l’esecuzione

degli

attraversamenti con la tecnica “No - Dig” in luogo di quella con “spingitubo”, prevista nel progetto
allegato all’istanza di VIA.
Sulla base delle risultanze della conferenza istruttoria, il SVA ha trasmesso la nota prot. n. 1472
del 27.1.2016 di richiesta integrazioni, che il Proponente, anche a seguito di istanza di proroga dei
termini per la consegna, ha depositato il 22.4.2016.
Successivamente l’ARPAS, con nota prot. n. 20772 del 27.6.2016, ha evidenziato la necessità di
fornire ulteriori approfondimenti/chiarimenti in merito al Piano di Monitoraggio delle Componenti
Ambientali, comunicata dal SVA al Proponente con nota prot. n. 12960 del 5.7.2016. Il Proponente
ha trasmesso gli approfondimenti/chiarimenti richiesti, con note, rispettivamente, prott. n. 163055
del 18.7.2016 e n. 163441 del 26.7.2016.
L’Assessore riferisce, quindi, che il SVA, tenuto conto:
‒

delle osservazioni rappresentate nel corso della presentazione pubblica, di quelle trasmesse
successivamente e delle controdeduzioni fornite dal Proponente;

‒

della documentazione depositata, volontariamente integrata a novembre e dicembre 2015, di
quanto emerso in sede di conferenza istruttoria, e delle integrazioni richieste dagli Enti e
trasmesse dal Proponente ad aprile e a luglio 2016;

‒

del contributo degli Enti coinvolti, tra cui le note istruttorie dell’ARDIS - Servizio tutela e
gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità, della Provincia
di Cagliari - Settore tutela ambiente - ecologia, dell’ARPAS - Dipartimento di Cagliari, del
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, dell’Ente
Parco Molentargius-Saline,

ritenuta la documentazione adeguata per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle
dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale
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di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, in particolare sugli
habitat e le specie presenti nel S.I.C./Z.P.S. (“Stagno di Molentargius e territori limitrofi”/“Saline di
Molentargius”), e delle relative misure di mitigazione, ha concluso l’istruttoria con una proposta di
giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale e alla valutazione di incidenza
dell’intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad
autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:
1.

le acque immesse nella rete di adduzione/distribuzione dovranno rispettare i limiti per il
riutilizzo indicati nella tabella 1 dell’Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 75/15 del 2008 e nella tabella
allegata al D.M. n. 185/2003;

2.

considerato che il progetto prevede il ricorso alle acque depurate dall’impianto di Is Arenas,
che nella sua attuale configurazione, non rispetta, allo scarico, i limiti per il riutilizzo,
preliminarmente

all’entrata

in

esercizio

della

rete

dovrà

essere

realizzato

l'adeguamento/potenziamento della sezione di trattamento terziario del depuratore di Is
Arenas, intervento già finanziato con fondi C.I.P.E. (Delibera C.I.P.E. n. 60 del 2012);
3.

in relazione agli interventi limitrofi o ricadenti all’interno di aree appartenenti alla Rete Natura
2000 (S.I.C. “Stagno di Molentargius e territori limitrofi”; Z.P.S. “Saline di Molentargius”), per
gli aspetti relativi alla Valutazione di Incidenza:
3.1

la vegetazione di interesse comunitario, interferita dal tracciato della condotta, dovrà
essere espiantata, accantonata, e trapiantata nelle vicinanze del tracciato medesimo;

3.2

nel periodo 1° aprile - 1° settembre, considerata la probabile presenza di specie
nidificanti, dovranno essere sospese tutte le attività previste lungo i tratti sotto indicati,
limitrofi alle aree più sensibili:
‒

tratto 1: dal depuratore alla stazione di sollevamento SP1;

‒

tratto 2: dal Rollone all’Ippodromo;

‒

tratto 3: dalla stazione di sollevamento SP1 all’attraversamento del canale La
Palma;

‒
3.3

tratto 4: dalla stazione di sollevamento SP1 alla stazione di sollevamento SP2;

in fase di cantiere i lavori dovranno essere seguiti da un naturalista esperto che
certifichi, al termine dei lavori, anche con una relazione tecnica corredata di un report
fotografico, il corretto recepimento delle misure di mitigazione;

4.

in riferimento alle opere previste nell’Ambito 3 - Aeronautica/Diramazione San Bartolomeo, nel
tratto compreso tra la stazione di sollevamento SP1 e l’attraversamento del canale La Palma:
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4.1

i lavori di ripristino del tracciato interessato dalla posa della condotta, dovranno
prevedere la realizzazione di una pista ciclabile, che prolunghi la viabilità ciclopedonale
esistente lungo la sponda destra del canale, proveniente dal Parco di Terramaini, e che
si interrompe proprio in prossimità della stazione di sollevamento SP1 in progetto, così
da consentire il collegamento con l’esistente nodo di Ponte Vittorio. Le caratteristiche
tecnico-costruttive della nuova pista dovranno essere concertate col Servizio Mobilità e
Viabilità del Comune di Cagliari. Considerata la presenza, nel tratto terminale del
tracciato, di alcuni lecci (Quercus ilex), particolare attenzione dovrà essere posta nella
definizione puntuale del percorso e nell’esecuzione dello scavo, al fine di evitare il
danneggiamento dell’apparato radicale delle piante;

5.

ai fini della mitigazione dell'impatto visivo, in corrispondenza delle stazioni di sollevamento e in
prossimità dell’area fronte Lazzaretto, in cui è prevista la costruzione di un serbatoio di
accumulo interrato, dovranno essere realizzati interventi di sistemazione/riqualificazione, da
concordare con il Servizio Tutela del paesaggio, utilizzando piante arboree e/o arbustive
autoctone, coerenti con il contesto vegetazionale dell'intorno, e reimpiegando il materiale in
esubero, risultante dagli scavi;

6.

come evidenziato dal Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Province di Cagliari e di
Carbonia-Iglesias, con nota prot. n. 23627 del 15.6.2016 (prot. D.G.A. n. 11685 del
15.6.2016), considerato che “Dal punto di vista paesaggistico le opere proposte assumono un
impatto significativo, in particolare per la cantierizzazione ed esecuzione degli interventi” nella
fase di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, si dovrà
procedere a “una più dettagliata verifica della congruità delle scelte progettuali con le peculiari
e uniche caratteristiche paesaggistiche e ambientali del luogo”;

7.

come richiesto dall’ARDIS - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi
idrici e gestione delle siccità, con nota prot. n. 1472 del 27.1.2016 (prot. D.G.A. n. 1915 del
2.2.2016), nella predisposizione del progetto esecutivo e in fase di costruzione/gestione, la
rete di adduzione/distribuzione delle acque affinate dovrà recepire/rispettare le prescrizioni di
natura tecnico-gestionale indicate nell’Allegato 3 alla Delib.G.R. n. 75/15 del 2008, così come
modificata dalla Delib.G.R. n. 52/26 del 2011, recante “Misure di tutela quali-quantitativa delle
risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate”;

8.

come richiesto dal Settore Ambiente del Parco Molentargius Saline, con nota prot. 1207 del
7.6.2016 (prot. D.G.A. n. 11058 del 7.6.2016):
8.1

il riutilizzo dei materiali, riconducibili alle terre e rocce da scavo, risultanti dalla
realizzazione delle opere in progetto, all’interno del parco, dovrà effettuarsi,
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esclusivamente, nelle aree della piana di Is Arenas di proprietà pubblica, gestite
dall’Ente Parco, e secondo un piano operativo di dettaglio da concordare col medesimo
Ente, anche a seguito di una più precisa stima dei volumi di terra derivante dagli scavi e
della relativa caratterizzazione agronomica;
8.2

il Proponente dovrà garantire, anche con la realizzazione delle opere eventualmente
necessarie, la disponibilità per l’Ente Parco di una quota parte del volume delle acque
affinate, al fine di consentire l’irrigazione del verde pubblico e/o con finalità di parco
agricolo, per una portata massima derivabile valutata in 0.25 L/s;

9.

in fase esecutiva dovranno essere recepite le prescrizioni richieste dall’ARPAS - Dipartimento
di Cagliari, rappresentate nel documento istruttorio “Osservazioni sulle integrazioni relative al
Piano di Monitoraggio Ambientale”, trasmesso con nota prot. 27906 del 2.9.2016 (prot. D.G.A.
n. 16534 del 6.9.2016). In particolare, al fine di consentire all’Agenzia una razionale
pianificazione delle attività di competenza, dovranno essere comunicate, con congruo
anticipo, le date di inizio dei lavori e di ogni singola fase delle attività di monitoraggio;

10. il piano della cantierizzazione, allegato al progetto esecutivo, dovrà contenere, oltre a un
puntuale cronoprogramma delle lavorazioni, coerente con le interruzioni dei lavori sopra
indicate, le modalità operative di recepimento delle misure di mitigazione indicate nel progetto
definitivo, nel SIA e nella relazione per la V.Inc.A. Il piano dovrà essere trasmesso all’ARPAS Dipartimento di Cagliari, per le verifiche/controlli di competenza;
11. durante l’esecuzione dei lavori:
1.

in tutte le aree oggetto d’intervento si dovrà procedere alla raccolta, classificazione e
smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i.;

2.

al fine di minimizzare la produzione di rifiuti dovrà essere favorito il massimo riutilizzo in
sito dei materiali scavati, privilegiando il riutilizzo, come già indicato, per interventi di
riqualificazione ambientale in particolare in prossimità dei serbatoi di accumulo e delle
stazioni di sollevamento; l’eventuale materiale in esubero dovrà essere conferito
preferibilmente presso impianti di recupero autorizzati, ricorrendo allo smaltimento in
discarica solo in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili,
coerentemente con la normativa vigente;

12. al termine dei lavori le aree di cantiere dovranno essere celermente liberate, provvedendo allo
sgombero e/o all’eventuale smaltimento di ogni tipo di materiale presente, garantendo il
ripristino dell’assetto preesistente, con particolare riferimento alla funzionalità pedologica e
agronomica dei suoli non impermeabilizzati.
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Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale
della Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta
regionale di far propria la proposta del Servizio Valutazioni Ambientali.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente
DELIBERA

‒

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità
ambientale dell’intervento denominato “Rete di distribuzione delle acque depurate provenienti
dall’impianto di depurazione di Is Arenas verso le aree attrezzate a verde pubblico nella città
di Cagliari”, proposto dal Comune di Cagliari, a condizione che siano rispettate, e recepite nel
progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni sopra descritte, sull’osservanza delle
quali dovranno vigilare, per quanto di competenza: il Comune di Cagliari, la Provincia di
Cagliari, il Corpo forestale e vigilanza ambientale di Cagliari, l’ARPAS - Dipartimento tecnicoscientifico, l’ARDIS - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e
gestione della siccità e l’Ente Parco Molentargius-Saline;

‒

di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni
previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà
essere comunicata al Servizio Valutazioni Ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere
realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente delibera, salvo proroga
concessa su istanza motivata del Proponente, pena l’attivazione di una nuova procedura.

Il Servizio Valutazioni Ambientali provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai
soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di
controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.A.S.).
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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