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l*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione Generale per le strade e le autoshade

e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture shadali
(dg. stade@pec.mit. gov.it)

-ùNtinistero dell'ambiente e della tuteta del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le AutorinaàomAmbientali

Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP: 39671
(dgsalvaguardia ambientale@pec.minambiente. iQ

-%.nqione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dei Lavori Pubblici

(avori.pubblici @pec.re gione. sardepa. it)

$%Rregùone Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio S.V.A.

(difesa ambiente@pec.re gione. sarde gna. it)

,y''" ..W*Dbezione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
(mbacdg-abap@mailcert. beniculturali. it)

Parere tecnico istnrtorio Direzione generale ABAP, prot. n. 38 08q del,l8 t4?-tZOtg.
I

ALGffiRO (§S) - SS 291 «della Nurra" - Lavori di costruzione del Lotto I da Alghero
ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas (completamento collegaÀento
Alghero-sassari) e del Lotto 4 tra bivio Otmedo e PAeroporto di Alghero - Fertilia
(bretella per I'aeropoÉo). PROGETTO DEX'IMTM (CUP n. F11B05000490000).
Decreto legislativo 163D006 (articoli 167, 183 e 185 - VIA) e L.l&l20l4.
Proponente: AS S.p.A.

VISTO il decreto legislativo ZO àttoUre 1998, n. 368, recante 'olstittnione del Ministero per i Beni e le
Atttvità Cttlturati a norrna dell'a*icolo 1l della tegge 15 motzo 1997, n.59', pubblicato nella Gazzntta
Ufficiale n.250 del26 otùobre 1998.
VISTA la legge 24 giugno 2Ol3,d.lt,art. 1, commi 2 e3,r€cante, tra I'altro, il trasferimento di funzioni in
materia di hrismo al Ministe,ro per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la
denomilazione di *Ministero dei bèni e delle atttvilA cuhurali e del turismo".
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YISTO il DPCM 5 agosto 2019, quale è sAto conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165
del 2001, l'incarico di direzione livello gene,rale della Direzione generale Archeologra, belte arti e
paesaggio al Diretùore Generale arot. Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero l-2971 del
3010812019
VISTO il Decreto legislativo 22
sensi dell'wt. I0 della legge,6
febbraio 2004.

2004, n.42, recante "Codice dei bent culturali e del paesaggio, ai
2002, n.137', pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n.45 del24

VISTO il decreto legislativo 3
YISTO il Decreto legislativo
forniture in attuazione delle
VISTA la Deliberazione CIPE
strategiche @eliberazione n. l2l
VISTA la Deliberazione CIPE
infrastrutfirestrategiclrc.'1

n. liZ,,recante "Nortne ìn materia ambientale".
n. 163, 'Codice dei contatti pubblici relativi a lavori, servizi e
7/CE e20MllSlCE'.

dicembre 2001 - trgge obiettivo: lo Prograurma delle infrastnrtture
).
aprile 2006' r,egge n 443t20ol - Rivisitazione del programtma deile

VISTO il decreto legge n.:1 12 settembre 2014, cosiddetto 'lSblocca Italia',, convertito con
modificazioni con Legge n. I
VISTO il Decreto dicembre 2015 (n. 308 di Regisnazione del MATTIO sottoscritto dal
Ministno dell'ambiente e della territorio e del male, di concerto con l'allora Ministro dei beni e
delle attivita culturali e del recante "Indirtzzi metodolo§ci per la predisposizione dei quaht
prescrittivi tui prowedimenti di Ambientale' di competeraa statale" .

CONSIDERATO che la Socie6 S.p.A. con nota prot. n. CDG-0084652-P del, O7/07t2015 aveva
chiesto l'approvazione e la compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. 16312006, articoli 165 e
167, cn.5, e 183, per una divorsa del Progetto Definifiyo della S.S. 2gl "del[aNulrao'- Lotto I da
Alghero ad Olmedo, in località bir
di Alghero (SS), per il quale prog

Rudas (CIJP: FI1B05000490000), loealizzato nel Comune
llallora Ministero dei beni e delle attività culhrali e del turismo si è
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espnes§o negativamente co-n il parere prot. n. SDG-2il8412 del30110/2015, sulla scorta del parere tecnico
istnrttorio dell'allora Direzione gen,erale Bette arti e paesaggio prot. n. 26188 del ZglLOtZOlS.
VISTO il parere dell'allora Ministero dei beni e delle attivita culttrali e del turismo prot. n. SDG-Z64;g4lzdel30ll0l20l5. l

CONSIDERATO che il CIPE, nella seduta del0ll05l20t6, ha deciso il rinvio, con prescrizioni, a nuova
istnrtùoria del medesir_I9 progettd nella sua versione del i015, senza dar luogo a deliber4 clsì come
comunicato dalla Pre_sidenza Ael prylSlio dei Ministi - DIPE con nota prot. n. 2320-P del09t05t20l6,
trasnressa a questo Miuistero dal Ministero delle infrasfiutture e dei tasporti con nota prot. n. 5217
dell'1 l/0512016.
CONSIDERATO che le prescrizioni indicate dal CIPE nella seduta del 0l/0t51016 risultano essere le
seguenti:

'3- che sia individuatiT u4a soluziotu progettuale che, assolvenda l'obiettivo furuionale del
completamento dei *itrsok"nto tro te iitti di Sassmi e Alglrcro, comporti un minor imlntto
ambientale e paesaggistico ie prtvilegi l'adeguamento e potera{amento deile infrastrutture stradali
esistenti, in relazione alla necessita di un mìrar consurno di suolo;
- -clrclul progetto di complet"ryry? del collegamento Sassart - Alghero st inchtdo, net limiti di spesa
del finanziamento assentito dii 125 milioni di curo, arrche la réalizzazione dei collegamento con
l'aeroporto di Alghero-Fertilia, attraverso l'adegnmento ed il poteruiamento dclle Tnfrastrutture
stradali esistenti; , :

- la nuova soluzione progettuolè dowà essere wiluppata nel rispetto del completomento omogeneo del
l_otto !, da un punto di vista del mantenimento delle caratteristiòhe geometriihe coerenti coniuette det
lotti 2 e 3".

VISTA I'istanza presentata dalla SocietA ANAS S.p.A. con nota prot. n. CDG-0125 7*p dell,08/03/201g,
con la quale è tt g ri:\,:sta tra lluryr, la proriuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs.
16312006, articoli 165 e 183,I'approviazione e la localizzsÀsrLsurbanistica del progetto Definitivo de[a S.S.
291 gdella Nurra' - Lavori di costnrzione del 1o Lotto da Alghero ad Olmedo, in località bivio
cantonieia di Rudes (completamento collegamento Alghero-Sas"É; e del40 Lotto tra bivio Olmedo e
PAeropoÉo di Nghero.- x'eÉilia. Oo"t"Il per l'aeroforto), localirzato nel Comune di Alghero (SS), e
con- la quale sono stati tasmessi alla lire{one generale-ABAP ed alla competente So}rinteiaenza
Archeologia" belle d : pTqge-o i 4t !1 elabor*i -frogrtt rai r to St rOoE I6"tt Ambientale (SIA).
CONSIDERATO che la Sogietà AN'AS S.p.A., nell-'istanza iniziale di cui *pà d"['0S/03/2018ìdescrive
l'oggetto del progetto di cui hattasi ied elènca i pareri per lo stesso richiesti alle varie Amministrazioni
pubbliche coinvolte. | i

CONSIDERATO che il-p-19^g:I9 di cpi:trattasi, per come illustato dal proponente negli elaborati consegnati
con l'originaria istanza.dell'08103.1201p, prevede la costruzione di due lòttiìel ouovo iollegamento AlgÀero-
ST!*i. In particolare.l I-gfg-.t-ti compone di rm tronco dl viabiliÈ extraurbana principale ài penetazitne ad
Alghero, un tonco di viabilità urbaira di scorrimento di circonvallazione di'Aryhàro " di o, tronco ai
ragcgrdo tra i precedenti,-com4rendente lo svincolo di Alghero. Il tronco extaurbano - asse categoria B, ha
origrne da uno svincolo giàrealizx*rta sulla SS 291 VAR "àela Nurra" in prossimità della stazionJferroviaria
Mamuntanas, e si wih4pa in direz.ione Alghero costeggiando in parùe 6 ferrovia Sassari-Alghero, con lmo
sviluppo di circa 4.400--ml comp§qsivi (3,6 l«n cat. È; 0,4 km di raccordo di Alghero 

"-o" 
piaurfor*a

bidirezionale; 0,4 hn di raccordo di Alghero con piattaforma monodirezionale). Il Éacciato afoàr..o ,*
te_rrito|o complesso dal punto di vista orografico per la pr€senza di corsi d'*q* e canali («Riu Serro» e
1Ri"-d9 Calviof, dal punto di vista delle iniersezioii con ia viabilità esisùente e càn h Hnea ferroviaria, ed in
fine dal punto di visra delle interfererùc con il sistema insediativo esistente, costituito principalmente O, *o
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a vocazione agncolg con culture specializzate di particolare preglo e soggetto a diversi livelli di tutela
paesaggistica ai sensi del vigente Piano paesaggistico regionale. L andamento del terreno, prevalentemente
pianeggtantg ad esclusione del principale rilievo della zona costituito dal Monte Agnese, arneUUe consentito
la tealivzazione del corpo stadale principalmente su rilevato ad altezzn, contenute, ma dovendosi prevedere
lo scavalco della linea fenoviaria esiste,lrte, i relativi rilevati e svincoli raggiungouo an@ra ùtezze assolute
s.l.m.m. di particolare incidenza, anche se ridotte rispettq alla versione del progeuo del Lotto I presentato
con istanza del 2015 ed oggetto di parere negativo di questo Ministero di pari anno. Infa6i, fa eccezione una
breve hafia di circa 350 m in cui la conforrrazione delterreno e la necessita di garantire la continuità di una
stada esisteate Ghada vicinale Punta Moro), determinano altews di rilevato piUiignificative; in tale tratta, si
è limitato I'ingombro a terra mediante il contenimento del solido stradale tamuriti sostegno. kr prossimita
di Alghero la stada si adagia lungo le pendici del Monte Agnese, interessandolo per ciria agiri-"on o*
fratla a mez-zacost4 PeJ loi gpprocciare al tnonco di diramazione e collegamento con I'asse grbano detla
circonvallazione di Alghero.: Lun-go_il tracciato 

-sono 
presenti due viùotti a doppia *gliutu p",

I'attraversamento di corsi dhqqua (il Riu Serra L:200 m ed il Riu de Calvia I L:14ò'm; con iiipAcati a
struttura mista acciaio-calcestuzo. Ancora, come particolare impatùo della soluzione originariu pi"."r,t t,
T:"ft" pr-esenle lungo i tqt monodirezionali della di-ramazione di afuhero sono inolte presÉnti * ir*uAtto
di scavalco ferroviario (L:128 m) ed un sottovia stradale. tt Étto 1 comprende anche il tonco di
circonvallazione di 4t4t-o, asse categoria D - urbano di scorrimento, che si ùn ppu prevAentemente in
rilevato. I* altezn,.dei rilevati sul piano catTpagna rcno di fatto determinate dalliesigèDza A garantire i
franchi con i corsi d'acqua attraversati, con la ferrovia Sassari - Algheno, e con le *p"-di svincoio, nonché
ove presenti, con gli attraversamenti della viabilità secondaria. Dalliintersezione tra ta SS 2gl db e llSp 42 a
Nord - dove è stata recentemente rcalinatauna rotatoria (Rl) ad opera dellaprovincia di Sassari - il tracciato
raggiunge la SS l27Als lSrrd dove, percnrsi 3,2 km, si allaccia atla rotatoriu di t"rtu della Circonvallazionq di
Alghero di prevista ralizzaàone ad opera del Comrure- A circa 1,85 km dalla SS 29ldir è prevista la
rcaùizzaÀone di una rotatoria (R2), punto di collegaurento con lazonadella Stazione Ferroviaria! ta strana
vicinale Ungias. Nel tratto fra la rotatoria R2 e la rotatoria R3, considerata I'assenza di viabilita di
atffaversamento, la sede stadale si porta a quote poco zuperiori al piano campagna. La sezione s6adale del
tatto urbano è completata da marciapiedi in d".{p 9 da wta pista ciòhbile che affianca la tr-atta compresa tra
la rotatoria R3 e la rotatoria:Rl di progetùo. Nella zona & wincolo non è prevista la realiàiàine aet
marciapiede che viqre pertanto-collggato a terra con viabilità esistenti. Sono presenti lungo il tacciato iI
viadotto "Calvia 2. (L:170m)ie la gallreria artificiale B (L:114m) di attaversaniento della sàe ferroviaria Il
Iaotto 4 ha origine da uno svincolo gSà,rcalizzab sulla SS 291 VAR "della Nurra" in prossimità della stazione
ferroviaria Mamuntanas, e.si lsviluppa in direzione ovest verso la S.P. 42 'due Màri* da cui si ralgiunge
I'aeroporto di Fertilia mediante I'esistente viabilita. La bretella si connette alla S.p. 42 con interse?one a
rotatoria (D-39 m). !? sezion.à stradale adottata è quella prevista per le strado à*rarrbane secondarie (trpouclu - DM 05/l l/2(ù0:l), composta da una carreggiata còn rma corsia per senso di marcia Sono presenti
lun€o il tracciato le seguenti opere: . Viadotto "Ferrovia' (L:390m) tu pk. 0+069 e pk. 0+459, *.tiioito du
un'rmica carreggiata con Impalcato in stuttura mista acciaio calcestnrzzo con sèhema statico di trave
continua su più lppogg; . viadotto "Rio Sassu' (L:210m) tra pk. z+l4s e pk. 2+355, costituito da un,wrica
calreggiata con impalcato in stnrttura mista acciaio calcesfouzzo con scherna statico di trave continua su più
appoggl.
CONSIDERATO che nel corso del procedimento la Società ANiAS S.p.A. ha presentato una
docurnentazione integrativa nell'ottobre 2018, con la quale - mantenendo ferma la soluzione progettuale del
l-otto 4 - ha proposto due varianti del progetto relativo aI Lotùo l, costituite la prima di un iratto di strada
che, pur mantenendo sempre dna sezione a quatto corsie complessive di marcia, non prevede più lo wincolo
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asoavalco sopra fesistente asse ferroviario e, quindi, la:considerazione del tratto di circonvallazione di
Alghero verso nord, sopprimendo di conseguenza lo svincolo previsto per tale direzione. La predetta proposta
progettuale ha comportato la possibilità di ridune l'altezz;- totale dei viadotti e rilevati gia previsti nella
soJuzione originaria del marzo 2018, mentre per il ltatro sud della circonvallazione della 

"Itta 
ài Alghero il

relativo Percorso rimane sostanzialmente invariato, salvo minori modifiche necessarie a considerare iinuovo
sisterna di raccordo con il tratto modificato so?ra descritto, che ha quinAi previsto I'eliminazione di una
rotonda Con la documentaziong integrativa dell'ottobre 2018 la Società ANAS S.p.A. ha presentato anche
una seconda soluzione altemativa per il Lotto 1, costituito da due tatti di cui qgelò Oatto svincolo Stazione
Mamrmtanas fino alla città di Alghero costituito da una sezione shadale àel tipo Cf - u ì""-corsie
complessive di marcia - con una confermata sezione di tipo D per la circonvallazione di Alghero u q*tt o
corsie complessive di marcia Ttrttavia per quest'ultima solùone la stessa Società aNÀS S.f.e., net
documento denominato "Relazioru illwtrativa-e dt risponderaa alle integrazioni - Relazione',, adrrna che"... fn merito alla soluzione tipo Cl+D è dovgrosg sògnalare che la ste-ssa rpn risulta trasportiitiiomente
rispondente alle gsigerae come evideruiato rclla "Relazione trasportistica", tuttyttia viene nal*aa sotto gli
aspetti ambientali per adempiere alla richiesta di integrazio*'z icfr. p.32155),di fato con ciò asserendo di
non poterne sostenere larcalizzazione in quanto con confacente con lò scopo primario atteso dal progetto di
cui trattasi.
CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n.
DVA.RU.U.6683 del 20/0312018, ha comunicato di aver completato positivamente le verifiche praiminari ai
compet€nza in merito allaprocedibilità dell'istanza della Sociètà ANAS S.p.A. dell,g/03/201g.
CONSIDERATO che la-Direzione ge,lrerale ABAP - Senrizio Y, Tuelà del paesaggio, con trota prot. n.8566 del 26103D018, ha richiesto il parele .endoprocedimentale alla compeÈnte Soprintendenza
Ar-cheologiq belle arti e paesaggio, come anche i contributi istruttori ai Servizi il e ttt detia medesima
Direzione generale ABAP.
CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. n. 3306 del
30/0312018 ha convocatb una riunione tecnica presso i propri uffici per il'l3tc/r2frl8.
CONSIDERATO che il lgt%tz}lS si è svolta una riunione t"roi* presso la Commissione tecnica di
Yelfica dell'impatto ambientele - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del tenitorio e
del mare.
CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP - Servizio Y, Tutela del paesagio, con nota prot. n.
11481 del 261M12018, ha sollecito la competente Soprintendenza Archeologia, bffe ,t " p*riÀgi" u
trasmett€re il relativo parere endoprocedimentale.
CONSIDERATO che la Soprintendenza Archegtogia, belle aÉi e paesaggio per Ie province di Sassari e
Nuoro, con nota prol n 5228 del27lMl20l& lia trasmesso il proprio pu."rè endoirocedimentale per il
progetùo di cui trattasi.
CONSIDERATO 

"!"^ E Direzione generale ABAP - Servizio Y, Tutela dcl paesaggio, con nota prot. n.
12334 dell'0810512018, ha chiesùo informazioni e chiarimenti al medesimo Ùmciò-perif;; ;rl-p*"*
endoprocedimentale trasmesso il 27 I Ml2}lS.
CONSIDERATO t!"_ Iu Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e-della yi#Ianza edilizia, con nota prot. n. lTT1glDdaet OZIOS lz}lg,ha trasmessoil proprio paryry favorevole sul progetto di cui tattasi, alleg-ando tra l'altro il pare,re del Servizio tutela del
paesaggro 9 vigilanza di Sassari - Otbia Tempio prot. n. 17136 del03l05l2Of g, atrermandone la comunque
qTiryibl[tàrispetùo alp_disciplina del Piano paes€gistico regionale per le motivazioni ivi riportate.
CONSIDERATO 

"!"--tu 
Direzione generale ABAP,ion succéssiva nìta prot. n. 13759 aet iAOSn018, ha

trasmesso la nota della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della pianificazione
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rnbanistica territoriale e della vigilar-rza edilizia prot. n. l7768tDG del07t0il20l8, con i relativi allegati, alla
competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesa-gglo, chiedendo al medesimo Ufficio periierico A
tenerre conto nei chiarimenti già chiesti con [a nota dell'8/Ò5tzotg.
CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientele - VIA e VAS del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mane, oon nota prot. n. CTVA.RU.U.1783
dell'1 ll0520l8, ha chiesto alla Società ANAS S.p.A. di produrre le integrazioni nella stessa nota descritte.
CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. n 5568 del
2910512018, ha convocato una riunione tecnicapresso i propri uffici per iOlnetZOrc.
CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. n. 6507 del
1910612018, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della'tutela del terriàrio é A"t *ur" una sospensione dei
termini ptevisti per la consegna della documentazione integrativa richiesta dalla Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambie,ntale - VIA e VAS del Ministerodell'ambiente e della hrtela del tenitorio e del
mare, con nota prot. n. CTVA.RU.U.1783 dell'1110512018,"... alJìne di addivenire ad uns soltzionc che
contemperi tutte le esigerze prospettate dalle varie puti interessate;,.
CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n.
DVA.RU.U-15327 del03/07/2018, ha concesso una sospensione del procedimento VIA di cui trattasi per
sessanta giorni a decorrere dalla data della medesima nota.
CONSIDERATO che Ìr Società ANAS S.p-A., con notaprot. n. CDG-393076-p del 2OtOZtzOt& ha chiesto
un incontro alla Commissione tecnica di verifica dell'impàtto ambientale - VIA e VAS, ,,... 

finalizzato alla
definizione dei contemtti delle integrazioni richieste da codgsta Commissione con nota Inot. n t7B3 det
I I/05/2018 ...".
CONSIDERATO +glaRegione Autonoml della Sardegn4 con Deliberazione della Gignta Regionale n.
44132 del 0510912018, ha deterrrinato "di prendere -atto del parere in merito alla locaii77aaone
dell'intervento de,nominato 'l.luova strada statale n.29l "della Nr.rran Collegamento Sassari:Alghero, lavori
di costruzione 1o Lot0o *Alghero-Olmedo/Bivio 

Cantoniera di Rudas" e 4o fouo ooBivio Olmedi-eeroporto
di Alghero /Fertilia @-retella aeroporto)", espresso dal Comwre di Alghero, ai sensi dell'art. 167, comma 5,
del D.Lgs. n 163/2006. in rece,pimento del D.Lgs. n- 19012002 ai atnrazione della Legge Zt aicemUre ZO0l,

".!11; 
- di esprimrere parere favorevole in merito allalocalizzazione dell'opera suddiÉ4 - di trasmettere il

suddetto parere al Mini§tero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli adempimenti pérri"ti aaliÀ. ZtA,
Try3_1-!is, dgl D.Lgs.18 aprile 2016n.50 (codice dei contratti rubblici;". 

-

CONSIDERATO che la Società ANA§ S.p.A., con nota prot. n. CDG48t76Gp del tTt1gt2ot1,
premettendo di aver chiesto il 2010712018, con nota prot. 

-n. 
CDG-393076-P, gn inconto con la

Copmissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS - che si è quindi svolto il O2lOg/ZOlg
e_1el corso del quale la stessa Società ha illustrato 'o.... la proposta di soluzione alternativa ... e sono stati
de/ìntti t contemtti della documentazione integraliyg da pràsentare..." - ha chiesto una ulteriore proroga di* 

. . . finalizzata all'elaborazione della documentazioru integrattva richiesta . . .' ,
CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasp-orti, con nota prot. n. 9937 del
20109120L8' visto quanto emerso nella riunione tecnica wolta presso i propri Uffici rl OitOenOl8 e quanto
già illusEato dalla Società ANAS S.p.A.nella relatirra nota det tll0gD018 sopra citata, ha chiÀto a
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una ulteriore *rp"orioo" dei Lnnini previsti
per l.a consegna della documentazione integrativa chiesta datla Commissione teònica di verifica dell,inrpatto
ambientale - VIA e VAS del Ministeno dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare, con nota prot. n.
CTVA.RU.U.I783 dell'llrcsn0l8,, "... finalizzata all'elaborazione della documentazione intigrativa
richiesta --.".
CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n.
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DVA.RU.U.2l3l0 del2410912018, ha concesso una ulteriore sospensione del procedimento VIA speciale di
cui trattasi per sessanta giorni a decorrere dalla data della medesima nota.
CONSIDERATO che il Minislet dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n.
DVA.RU.U.23875 del 24110D018, ha infonnato per conoscenza anche la Direzione génerale Afiap ai
quanto comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna datla Società AIIAS S.p.AI con nota prot. n.
CDG-524848-P del 0511012018 in merito. alla pro-ssima presentazione della docurnentazione intJgrativa
chiesta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatò ambientale - VIA e VAS, precisando che la
medesima documelrtazione_"... si 

-configura comc un set di sohuioni alternative prigàuuali, studiate in
ragtone dclle problematiclu evideruiate rull'ambito del tavolo tecnico dt coiftoito tra'le Aatorità
Competenti per la valutazioru ed approvazione dell'intemento, da confrontwe con la soluzione
originuiamente proposta ...".
CONSIDERATO che la Società ANA! S.p.A., con nota prot. n. CDG-535651-P de1,l lll1l1ot1, ha
trasmesso la documentazione integrativa ritenuta necessaria a c-onispondere alla richiesta della Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale - vIA e VAS delil ltosl21l1, precisando che .,... Tale
documentazione si conJìgura come un set di soluzioni ahernative progettwii,'stttdiote in ragione delle
problemotiche evideruiate nell'ambito ful tovolo tecnico di confroito"tra le Autorità Compeienti per lan!l!!Yro"::d approvazione dell'interventg da confrontare con là sohuioroe originariamente'proposn ...,'.
CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 28550 aei zgttotzotg, ha'richiesto il
parere endoprocedimtntale alla competente Soprintendenza Archeologi4 belle arti e paesaggio, comcanchei contributi istnrtùori ai Servizi II e III della medesima Direzione ginerale ABAp, sulh aoéumentazione
integrativa presentata dalla Società ANAS S.p.A.
CONSIDERATO che la Commissione tecnica di vorilica dell'impatto ambientale - yIA e VAS del
Ministero dell'ambiente e delh tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. CTVA.RU.U.3g09 del
2911012018, ha conv-ocato una riunione presso la propria sede per il l5ll lt21là.
CONSIDERATO che-la Direzione gcnerale ABAP, con nota prot. n.30743 del}6lll/Z}lL,ha sollecitato la
competente Soprinkndelzl.Argheologi4 belle arti e paesaggio a trasmettere i chiariménti A 1É;;
endoprocedimentale già richiesti
CONSIDERATO che a segug di quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica con nota prot. n. DIpE-
6109-P del 30/ll/2018, si è wolta una riunione tl l3tl2t2}l8 presso il Segretariaio Generale dell,allora
Minisero per i beni e le attività culturali, .come da quest'ultimo convocut- *o nota prot. n. 144j7 del
0611212018' al fine dr-realizzary gli opportturi approfondimenti in merito allo stato dell'itei di valutazione del

coNsrDERATo che il Ministero delle infrastrutture-e dei traspod,-soo nota prot. n. 154g4 del
2011212018, tra convocato trna riunione presso i propri uffici per ilztttitzot't.
CONSIDERATO che la Soprintendery3-Archeologia, belte aÉi e paesaggio per le province di Sassari e
Nuoro, con nota prol n. 15728 del2l/1212018, ha trasmesso i chiarimentiichiisti, 

""of"rrr*ao if 
piopri"

parere sul progetùo di cui tattasi.
CONSIDERATO che il Servizio rI, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione
generale ABAP, con nota prot. interno n. 4298 del 12t02J2019, ha trasmesso il propri-o contributo istruuorio
al compelente Servizio Y, Tutela del paesaggio, della medesima Direzione g"n"à1".
CONSII»ERATO che, con il zuddetto parerc endoprocedimentale -favorevole, la Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sasìari e Nuoro non ha trasmesso tutti i documenti
relativi alle attività di copianificazione paesaggistica con la Regione Autonoma della Sardegna 

"a 
il ò;-*r"

di Alghero di cui al bene paesaggistico ttpir.zzrto ed individualo dat Piano paesaggisti.o dgiò"uI" fo*ugh.

,(
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Sa Mandra de Sa Lua - PPR 2006, elenco Repertorio del mosaico, bene n. 3ll1), in partioolare i verbali
delle riunioni di copianificazione dal n. I al n. 4, e che quest'ultimi sono stati qriinai acquisiti dalla
Direzigne generale ABAP - Servizio Y, Tùela del paesaggio, l'O9l}ltz}t9 dal medesimo Ufficiò periferico
del MiBACT e, con i relativi 41.q1{, il l4l0ll20l9 dalla Regione Autonoma della Sardegna.
CONSIDERATO che anche l'Ufficio Legislativo dell'allora Ministero per i beni e le aùivita culturali con il
parere del28/012019 (di seguito citato), dh tury $ ganto esposto in merito dalla Direzione generale
ABAP - Servizio Y, Tutela del paesaggio, nella relativa nota del lTl}ltz}lg (di seguito citata), ha àncluso
che "... A tale ultino riguardo, si condtvide quanto rilevato nella nota in ìiscontro cìrca la necessità di
u_ertficare la compatibilttà del progetto con la tutela del bene paesaggìstico del nuraghe fu Mandra de Sa
Lua".
CONSIDERATO che alla data della precedente procedura di valutazione di impatto ambientale, svolta nel
corso del z0ls,la predetta area di tutela condizionata, per come riportaùo nei relativi atti aa parte ae[a
fryi{ ANIAS S.p.A., non risultava ancora come oggi deienninata in-sede di copianificazione puioggirtio
dalla Regione Autonoma della Sardegnq dal CoÀune di Alghero e dalla competente Soprinteìaenza
Archeologia, belle arti e paesaggo, in quanto veniva indicata nei relativi elaborati àel 2015 ,ri,*"u di ben
minore estensione, int€rferita dal progetto del Lotto l, cosi come allora configurato, per una minima parte,
pari a circa venti mehi.
CONSIDERATO che il Ministero delle infrastnrtture e dei trasporti, con nota prot. n. 70 del
o4l0l/2019, ha convocato una nuova riunione--pressg ipropri uffici per it tOiottzotl, quinai u,1ti"iput a
09l0ln0l& cotr successiva notaprot. n. l1l dell,08/01 tZOtg.
CONSIDERATO 

"t-" 
tq Direzione ge,nerale ABAP, con nota prot. n. 1507 del tTlOl/ZOlg, ha ritenuto di

dover f9qlire I'awiso formale dell'Ufficio l,egislativo dell'allàra Minist€ro per i beni e le attività c,lturali
in merito alla corretta interpretazione da darsi alle disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del piano
paesaggi§tico regrolal! +i rifryse, a seguito della quale si è svolta wra riunione presso lo stesso Ufficio
Legislativo il22l0ll20l9 con la Direzione generale agAp.
CONSIDERATO che, successivamente all'inoltro delta predetta nota del lTl}ll2}lg, è pervenuta la nota
{effa \egione Autonoma della§ardegna prot. n. 2352tDG del l9l}lt2}l9, iI Responsabibàel procedimento
della DirezioP geleralg ABAP_ ha provveduto con email istituzionali del25t1itz0l9 e aet ignttiòrg ud
inoltrare per [e vie br-evi 3ll'Uffi-c!9 Legislativo la medesima uota del lSt}ltz}lg con tutti i relativi allegati,
compresa la nota del Ministero delle infrastnrtture e dei trasporti prot. n. 641 del lStOlDOlg.
CONSIDERATO che la Regione Autonoma_della Sardegna - Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, con nota prot. n. 23SZ:Dé del l9l0ll20ù, ha i"àmato
unaìntegrazìo1e al parere trasmesso con la nota pnot. n. 17768 del0710512018, alla luce àetie int"àurio"i
prodotte dalla Società ANAS S.p.A., nell'ottobre 2018, anche in merito ad rum dir"r* soluzione proiettuale
per il lotùo I e visto quanto controdedotto datl6 pirr6one generale ABAp con il parere tecnico iffiitto.io
allegato al_presente gargre _Cuale 

parte integrante.
CONSIDERATO che ! Regrone AutonoTa della Sardegna non ha mai inteso procedere con rma esplicita
de'roga alle Nonne Tecniche di Attuazione.qel Pialg paesÀggistico regionale, periuanto dalle stesse prèuirto
e prescritto per il bene paesaggistico della..Fascia Costiera';.
CONSIDERATO che al parere della Regione Autonoma della Sardepma Direzione generale della
pianificazione urbanistica territoriale e della igilanz,aedilizia" prot. n. 1776§lDG dely7l1s/iotg, À allegata
anche la nota del Comune di Alghero - §ettore I - Pianificaziàne del Territorio e Sviluppo Economico -Selvizio Urbauistica prot. n.35062 del07l05l20l8, con la quale si trasmette Ala melesima Regione la
Delibera di Giunta Comunale n. 151 de|05105t2018, che, ai 

-sensi 
del D.Lgs. n 285 del 30 apiie 1992,

recante "Nuovo Codice della Strada", aggtorna la detimitazione del Centro Abitato del Comune OiÀtgfrero.
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CONSIDERATO quanto controdedotlo dalla Direzione generale ABAP, nel parere tecnico istrgttorio
allegalo al presente pTelg quale parte integrante, in merito a quanto determinato dal Comune di Alghero con
la suddetta Delibera di Giunta Comunale n. l5l del05105/2018 e conseguentemente in merito alla-tutela del
bene paesaggistico tipizzato e individuato dal Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo come
"Foscio costierd'.
CONSIDERATO quanto comunicato dal Mfuistero delle infrastrutture e dei trasporti - Dirsione
Generale per le strade e le autostrade e per Ia vigilanza e la sicureza nelle infmstru-tfure stradali, con
notaprot. n.641 del l8/01/2019.
CONSIDERATO che.da quanto comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con 1a predetta
nota del l8l0l20l9, si deve prendere atùo che il progetto di cui trattasi, gia suddiviso dal soggetto utt rtor"
in due distinti Lotti (il n. I ed il n. 4) non può esselt inteso come costituiio da due interventi àritonomamente
fimzionali e, pertanto, it pqsry tecnico istnrttorio che ha reso la Direzione generale ABAP non ha potuto che
riferirsi alla unitarieta dei due interventi previsti.
CONSIDERATO 

"19 
llUtrcio Leglslativo dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali, con

nota prot. n.2444 del28l0ll20l9, ha trasmesso il proprio awiso in rnerito a quanto richiesto dalla Direzione
generale ABAP - Servizio Y , Tutela del paesaggio, con nota prot. n. I 507 de[ 17 t}l t21lg .
CONSIDERATO che Ia Direzione ge"eral ABAP, sulia scorta di quanto comlnicato dall'Ufficio
Legislativo con il predetto paxet€, con nota prot. n. 4296 del l2l\2/20[9, ha comrmicato al Ministero
dell'ambie,nte e della tutela del te,lritorio e del mare, al Ministero delle infrastnrtture e dei trasporti ed alla
Regione Autonoma della Sardegna, ilproprio arnriso in merito alla possibile definizione del proc'ed.imento di
cui tratta.si per quanlo di competenza di questorMinistero:

< In rifertnento al progetto in argomento, si evidetaia alle strutture in indirizzo, sia ministeriali che
regionoli, che questa Direzioru generale ABAP, successivamente alla riwtione del 9 gennaio us. presso il
Ministero delle infiastrutture-e dei trasporti, ha chiesto I'antiso dell,Uffìcio Legistatiio di questo i[inistero
in merito alla possibile condivisione di alcutu delle interpretazionifoimulate {n rtferiruntà alla previsione
di cui all'articolo 20, comma 1, lett. b, punto l, delle NTA dcl Piano-paesaggisttco regionate

A]lrluce di quanto ewesso dalt'Unfrcio Legislativo, st comunica q-ùnto segue.
,Con rtferimento al progetto di-cui all'ogg9tto, questa Direzione Géwale ritiene di poter

coJtsiderue la procedura di valutazione di impatto unbtewale dell'intero n4ovo colleganego SS21I ,,deUa

Nutta" (compreruivo.dei Lotti 1, 2 e 3), a suo tempo conclu.$a con il dccreto yAi. 304 del 19/05/2003
(rispetto al qualg questo lufinistero si era espresso fa'voranlmente in quanto erano state recepite tutte le
Prescrizioni migliorative del progetto a suo tempo impwtite da questa slessa Amministrazione) iome tuttora
efrcace anche per il Lotto I di cai all'istataa iniziale deltà Società ANAS S.p.A. dett'dArcS/Z0lg, ivi
compresi, owiamente, tutti i miglioramentt progetttnli intervenuti nel corso det piocedimento, alla luce die
qtnli qucsta Direzione-non può che confermare la valutazionefavorevole già espressa a suo tempo.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del more, ù qrrAita di Atnorità càmpetewe in
sede di VU statale, vorrà chiwire se, anche a proprio §udizio, l'fficacta del decreto YIA-del 2003,
favorevole anche per il Lotto I di cui all'istmza iniziale-fulla Sociàia ANAS S.p.A.detl'B/03/2018, sia
tuttola perdurante e_se qyindi la procedura VH in corso non risulti avere un diverso oggetto rispetto a
quello della YIA svolta nel 200i.

Allo stesso rnodo, anche il Ministero delte infrastrutture e dei trasporti vorrà precisare se sia
perdwante l'efrìcacia del prowedimento autorizzatorio rilasciato dal Servizio integrato infrastrutture e
trasporti per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - Settore infrastrutture - Sede coordinala di Cigliari (prot. n.
12665 del 20/12/2005), ancle per il Progetto Definitivo del Lotto t di cui all'istataa iniziali detla'SocietA
ANAS S.p.A. dell'8/03/2018, e che l'autorizzaztone per t lanri di cui ai Lotti 2 e 3, dì cui è stata dichiarata
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l'awenuta esecuzione, ricomprenda I'assenso ai lovori tlel Lotto l, di cui alla detta istarua della Società
ANAS S.p.A. dell'8/03/20 I 8.

Quanto sopra anche in considerazione delfatto che la prescrizione di cui al terzo alinea della nota
prot. n. 2320-P del 09/05/2016 della Presideraa del Cowiglio dei Ministri - DIPE (trasmessa a questo
Ministero dal Ministero delle Wastrutture e dei trasporti contbtaprot. n 5217 dctt'11/05/2016), e reconte
"- la nuova soltuioru progettuale dowà essere sviluppata nel riipetto ful completamento omogeneo del
lotto 1, da un ptnto di vista del mantenimento delle carattertstiche geometriche càerentt con quri, dei lotti
2 e j", può essere constderata una predeterminazione del CIPE in merito alla localizzazione'nella "Fascia
co§tiero" di cai al Piano paesaggistico re§onale, di una strada extratrbana a quattro corsie di marcta
cornplessiva.

Analogamente, la strutfufio in indirizzo della Regione Autonoma della Smdesna vorrà chiarire se
sussista, in rapporto alla prescrizioru di cui all'articolo 20, comrna I, lett. b, punto l, deile NTA del ptano

regìonale, la cornpatibilità paesaggistica del Progetto Definitivo del Lotto I, in una
conJìgurazione a quattro corsie di marcia complessive, alla luce ii quanto sancito in merito dalla Corte
Costihnionale con la sentenzo n. 308/2013 >.
CON§IDERATO, pertanto, che un eventuale assenso della Direzione generale ABAp al progetto di cui
frattasi, non può di conseguenza prescindere dagli altettanti favorevoli-atti di condivisioné de-l Ministero
dell'ambiente e della hrtela del tenitorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delta
Regione Autonoma ai[ lTgepa a riguardo di quanto rappresentato dalla stessa Direzione gerierale con la
nota prot. n 4296 del l'210212019, in difetto dei quali atti non si ritiene che si possa quindiprocedere alla
dichiarazione di compatibilita ambientale, alla localizzaàione ed all'approvazione del f-getto Definito di
cui all'istanza iniziale della Società ANAS S.p.A. dell'8/03/2018.
CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale dei lavori pubblici /
Direzione generalc deìIa pianificazione urbanistica territoriale e della vigitanza edilizf,a, coniota prot.
n. 6230 del22l02l20l9, ha riscontrato quanto richiesto dalla Direzione generale ABAP con la nota di cui
sopra del 1210A2019, come riportato nel parere tecnico istnrttorio della medesima Direzione generale
allegato al presente parene quale parte integrante.
CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. r.ì. 3323 del
13/03/2019. ha risconhato quanto richiesto dalla Direzione generale anep con la nota di cui sopra del
140212019, come riportato nel parere tecnico istnruorio della medesima Direzione generale alleiato al
presente parere quale parte integrante.
CONSIDERATO quanto comunicato dalla Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 25336 del
1710912019' al Ministero dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare e, per conoscenz; alMinistero
delle infrastrutture e dei trasporti
CONSIDERATO che il Ministero delle infrastmtture e dei traspoÉi, con nota prot. n. 9233 del
05/0812019, ha convocato_per il 1810912019 ta Conferenza di Servizi isnuuoria per il progetto di cui trattasi
ai sensi degli articoli_l6l-16-6 del D.Lgs. n. 16312006, alla quale ha partecifuto ii ralpresentante della
Direzione generale ABAP, giusta delega prot. n. 25541 aet IgrcgnOt-g aet relativo fjiretto.. Generale,
comrmicando qlTto sggue: "a) il parere del M\BAC sarà reso dal Mintstro per i beni e le attività culturalial Mìnistero delle ìnfrastrutture e dei trasporti, sulla base del parere tàcnico istruttorio formulato al
medesimo Ministro fulla Direzione gencrale ABAp; b) il parere tecnico istruttorio della Direzlione generale
ABAP potrà essere emesso rul momento in cui si riceverà il propedeutico riscontro a qtunto chieio anche
al Ministero dell'ambiente e della tutela del tetitorio e del-mare con la nota della sàivente prot. n 4296
del 12/02/2019; c) in ogni caso, qualora il predetto riscontro det Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del m.ore non davesse pervenire in temry utile per l'emissione del parere tecnico istruttorio della
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Direzione generale ABAP, quest'ultima dovrà ritenere, che il progetto di cui trattasi - nella sua versione di
marzo 2018 e dell'ottobre 2018 - costituisce una modifìca sostaraiale di quetlo valutatofavorevolmente con
il decreto VH n 304 del I9/05/200i, con ciò dovendosi di consegueraa affermme chò I'odierno progetto
costituisce un "nuovo" intemento da localizzarsi nell'arnbito dell'area tuelata dal piaru p*tàgg*ttto
regionale ELR) quale bere paesaggistico tipizzato e indiviùnto della *Fascia costiera" 

" 
pà, qrritio *n

ossentito dalle Norme Tecniche di Attuazione del medestmo Piano; d) si precisa che il'p*àr" tucntco
tstruttorio della Direzione generale ABAP sarA reso sulla ba,se dclla documàfiazione progùnale prodotto
agli atti del presente procedimeruo dalla Società ANAS 5.p.A...
CONSIDERATO che nel corso della riunione della Conferenza di Servizi isUrrttoria del l8t}glàol9, il
rappresentante del Ministero dell'ambieirte e della tutela del territorio e del mare ha riportato che il risconto
a qnanto chiesto n nn2D0l9 con la nota sopra citata dalla Direzione generale ABAP-è contenuto nel parere
della Commissione tecnica di verifica dell'impatto anrbientale - VIA e VAS n.3074 del05t07t2019, tuttavia
non reso pubblico nella medesima Conferenza di Servizi, in quanto non tasmesso dal relativo Ministro al
competentre Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
CONSIDERATO che il 02110/2019 il predetùo parere del,05/07t2019 è stato reso pubblico sul sito web del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con I'indicazione che la relativa procedura era
considerata " conclusd' .

CONSIDERATO che la Djrezione generale ABAP, con nota prot. n. 29253 del 1711012019, ha dovuto
comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del maf,e e, per conosc.enza,, at Ministero
delle infrastnrtture e dei fasporti, quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di Etesta Dtrezione generale
ABAP prot. n 4296 del I2/02/2019, come onche alla successiva rnta prot. n 2531316 det l7/09/20i9 (che st
allega per facilità di lettura), si deve gtocoforza rappresentare a còdesto Miniitiro dell'ambiente à d"tto
tutela del tenitorio e del mwe che alla data della presente non è pervenuto un riscontro a quanto nella
predetta nota si era dovuto chiedere a chiarìmento allo stesso: "... Il Ministero dell'ambiente i *tto tutela
del territorio e del mara in quafitA di AutorilA competente in sede di YU statale, vorà chimire se, ànchc a
proprio gittdizio, l'fficacia del decreto VIA del 200j, favorevole anche per il Lotto I di cui all'istatua
iniziale della Società ANAS S.p.A. dell'8/03/2018, sia tuttora perdurante à se quindi la procedura VIA in
corso non rìsulti overe un diverso oggetto rispetto a quello della VU svolta nel 2005 ...".

Nel merito di quanto già chiesto itiZtOZtZttlg, si rqtpresenta che nel corso della riunione della
Conferenza di Servizi istruttoria del 18 settembre u.s. presso il-Minist"ro delle infiastruthtre e dei trasporti,
codesto Ministero dcll'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare ha riferito ctrc il riscontro a questo
Ministero era'contemtto_nel parere dèlla Commissione tecnica di veri!ìca dbll'impatto ambientale - VIA e
VAS n 3074 del 05/07/2019, tuttavta all'epoca ancora non pubblicati in Ennto non trasmesso dal relativo
Mintstro ol suddctto Ministero delle inftastrutture e dei trasporti.

il 2 ottobre u.s. si-è.potuto reitficare che il predettà parere del 05/07/2019 è stato reso pubblico sul
sito web del Ministero dell'qnbiente e della taela del territorto e dcl mare, con l,indicazior" ,tn la relattva
procedura era cotuiderata " conclusa".

Per quanto sopra, si richiede a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare se il parere della Commissione tecnica di veri/ìca dell'impatto ambientale - YU e YAS n. 3074 del
05/07/2019 sia stato trasmesso dal relativo Mintstro al Miniitero delle infrastrutfiire e dei trasporti e,
quindi, Io stesso costituisca il riscontro chiesto dalla Direzione genera[e ABAP a codesta Direzione
generqle per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali con la rnta det 12/02/2019 sopra richiamata,
intendendosi con ciò clw il progetto di cui trattasi - nella sua versione di marzo 2018 e deil'ottobre 20lB -
sia una modifica sostaruiale di quello valutato favorevolmente con il richiamdto decreto VIA del 2003, con
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le relative conseguerae già evidewiate nella nota del 17/09/2019 qui allegata.
Si rimane in attesa di un cortese e urgente riscontro in merito >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con notaprot. n.
DVA.RU.U.28398 del29ll0l20l9, hacomunicato quanto segue alla Direzione generale ABAp:< Con riferimento al procedtmento in oggetto è pervenuta la noia di codesto Ministero del
17/10/2019, acquisita aJ Prot DVA-27311 del 17/10/2019, con la quale chtede "[...J se il prere della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3074 del OStOZtZtitg sta stctto
trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e se, quìndi, il parere costituisca risconrro a

Per quanto sopra rtchiesto, si fa presente che il citato peyere n. 3074/2019 detla Commissione
Tecnica di Yerifica dell'Impdto Ambientale VIA e VAS, che ha tetruto conto della nota di codesta Direzione
Generale del 12/02/2019, è stato trasygsso dal Sig. Ministro dell'Ambtente al Sig. Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 26/09/2019 e che lo sresso è visionabile sut-portate web dello
scrivente Ministero al segrcnte link: https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Docwnentazioie/1754/3103 >.
CONSIDERATO, pertanto, che la Commissione tecnica di verilica dell'impatto ambientale - VIA e
VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del temitorio e del mare, con il parere n. 3074 del
05107D019, ha valutato "... ambientalmente compatibile la realizzazione detla S§Zgt ,La Nttrra,,,
seryPreché in fase di progetto esecutivo_ siano ottemperate le seguenti prescrizianf', esponendo queste
ultime nel seguito della parte dispositiva del parere.
CONSIDERATO quanto controdedotto dalla Direzione generale ABAP, nel relativo parere tecnico
istnrttorio allegato al nrys.nte parere quale parùe integrante, in merito a quanto espresso dalla Commissione
tecnica di verifica dell'impatto anrbientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambie,lrte e della tutela del
territorio e del mare, con il parcre n 3074 del01l07l}0l9.
CONSIDERATO che nel corso del procedimento è pervenuta il2ztlltz}lS la richiesta di accesso civico del
20llll20l8, formulata ai sensi dell'articolo 5, comma l, del D.Lgs. 33 del l4/O3l2}l3,dal sig. Alessandro
Balzani, ai fini della pubblicazione e comunicazione del relativo collegamento ipertestgale dil *verbale di
riunione del 15 novembre_??!q', per il quale accesso il Servizio V aeUa Dùàzione generale ABAp ha
lsposP Tn nota prot. n. 32050 del O7 ll2l20l 8, comunicando che la predetta riunione è stata cooro"uta dall,
Commissione tecnica di verifica dell'impatto arnbientale - VIA e VAS "..., con nota prot. n 3g09 det
29/10/2018 e, Pertonto, il relattvo verbale potrà essere richiesto al suddetto irlirirtrro, non risultando alla
scrivente che lo stesso sia stato redatto e tantomeno sottoscritto dal rappresentante di qyesto Mtnistero,,.
ESAMINATE le osservazioni del pubblico presenti sul portale dedicatà del Ministerodell'ambiente e della
tutela del tenitorio e del nure e allo stesso inviate, come di seguito elencate per quanto attiene alla originaria

- Blqor9 Autonoma dclla Sardegna, Direzione generale della pianificazione lrbanistica territoriale e
della vigilanza-edilizi4parere prot. n. l7768lDG del07l05l20l8, con il qgale tra I'altro si esprime il
proprio par€re favorevole sulla compatibilità del progetto (lotto I e Lotto4) anche in riferimeito a1e
Norme tecniche di atttrazione del Piano pa,esaggstico regionale, puntuaLnente controdedotte nel
par€re tecnico ishuttorio dellaDirezione generale ABAp;- Si$ Giuseppe Fois e Nicola Fois e Sig.ra Sebasiana Fois ed Aw. Maria Michela Fois, nota del
10104D018, con la quale, tra l'altro, dichiarano di essere proprietari di un terre,no coltivato ad oliveto
che sarebbe interessato "pesantemente" da unaparte delle rampe del Lotto I di collegarnento da e per
Algbero, la cui costuzione armebbe come invitabile conseguànza "una irreversftiù trasformazione
dello stato d9i luoghi, destinata a mutore i connotati paesaggistici dell'intera zona,;, zul punto
concordando la Direzione gene,lale ABAP che il progetto àel Lotto I pe:r come proposto dalla Sòcieta
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ANAS S.p.A. risulti capace di incidere negativamente sulla conservazione delle caratteristiche
paesaggistiche dei luoghi, ancora carutlerjrzzali da una sostanziale naturalita, tanto da essere stata
riconosciuta dal Piano paesaggistico regionale con il vincolo paesaggistico della "Fascia costiera";

- Sig.ra Annita Paddetl nota del 25104D018, con la quale, nel ricordare I'incidenza del progetto del
Lotùo I sulla propria proprietà, rileva I'inutilita dell'opera ed il relativo alto costo p"rìt térritorio,
temi affrontati nelle relative conseguenze nel parere tecnico istruttorio della Dirèzione generale
ABAP e, pertanto, alle stesse motivazioni si rimanda;

- Sig. Pietro Casu, nota del 1610420lS, con la quale, tra l'alffo, ritengono che con il progetto in esame
sono state apportate al tracciato del Lotto I della direttissima Sassari-Alghero modifiihe marginali
che per nulla att€nuaog l'impatto devastante di tale opera pubblica, sotto il profilo paesaggiitico,
anrbientale e economico-sociale. Evidenzia nel contempo la compreserà ai diiersi-àssi di
pene-trazione alla città di Alghero (SS291 a due corsie, SSl2Tbis Settentrionale Sarda, Sp 42 dei Due
Mari), che potrebbero ess€re pgste a sistema tra di loro, ristrutturate ed adeguate. Eépone il proprio
convincimento della poca incidenza di elevati volumi di traffico - a menoiei fini setti**u nèttu
stagione estiva;9h9 gon giustificherebbero tale ntrova strada a quatho corsie, quanto invece la città
di Alghero awebbe bisogno di nuovi parcheggr. La costruzione del lotùo in qresioo" avrebbe anche

guenza il venir meno della godibilita della propria proprietà costituita da un terreno
agricolo con civile abitazione. Le predette ragioni, per q-uantò di competenza della Direzione
generale ABAP sono aftontafi nclle relative conseguenze nel proprio parè." tecnico istruttorio e,
pertanto, alle stesse motivazioni si rimanda.

ESAMINATE le osservazioni del pubblico presenti sul portale dedicato del Ministero dell'ambiarte e della
tutela del tenitorio e del mare e allo stesso inviate, come di segurto elencate per quanto attiene alla successiva
documentazione integrativa presentata dalla Società ANAS §.p.A. nell'otùobre ZOtg e i cui contenuti sono
stati già contnodedotti nei predetti considerati:

- Rete Metropolitana del Nord Sardegna, del 22llll2}l8 (PEC n. 2166ll), con allegata la
Deliberazione Registro n. 9 del 20/lll20l8 della Rete Metropolitana del Nord Sardegna - Asémblea
dellaRete (prot. MATTM-DVA n.26420 e2&29 det22fit2}tS);

- Comune di Alghero - Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico (firmata
digitalmente, prot. MATTM-DVA n. 26440 del23ll /2018).

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del
05109/7006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'810912006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo
!+l -ae-t 

Drlgt. 4212004 il ?iano paesaggistico regionale - Primo anrbito omogeneo e le relative Norme
Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardégrq in ottemperanza a1a
suddetta Deliberazione del 0510912006" ha emanato il decreto n. 82 del O7l}gt2}06lpubblicato .ui 3I-IRAS o.
30 dell'8/09/2006) A" il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano p**gfr"tico rogionale - primo
ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.
CONSII»ERATO 

"lr9 
l1 Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n.

231]4 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed-identitari
definiti dal Piano paesaggrstico regionale - Primo ambito omogeneo §orme Tecniòhe di-Àttuazione, articoli
48 e 5l).
CONSIDERATO 

"lq 
lu Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n.

39ll del l0ll0l20l4 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45t2 del
25|1012013 di approvazione pretminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato
unilateralmelrte il "Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobie 2014', disponèndone la pubbiiàazione
sul BURAS, awenutanel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 5l del 23tl}t2}l4
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CONSIDERATO che nella suddetto Deliberazione n 39ll si specifica "... di dare atto cltc il Repertorio di
cui al Wnto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordirùio n. I al
BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...".
CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n.
70122 del2911212016, recante "Approvazione aggiornawrento al 30 settembre 2016 del Mosaici dei beni
paesaggisttci e bent_identitui- (cosiddetto Repertorio del Mosaico 2016), resa pubblica con il relativo
allegato sul sito della_medesima_Regione il l8l01l20l7,hi unilateralmente apprwato il,,Repertorio del
Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2llB',disponendone lapubblicazione sul B-LjRAS.
CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Gitlrta Regionale n.70D2 si delibera ,,... di dare
atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la
deliberazione della Giunta re§onale n. 39/l del 10 ottobre 2014 e puiblical-o sul sippleme,'io straordinario
n. 54 al BURAS n. 51 ful 23 ottobre 2014 ...".
CONSIDERATO che con Deliberazione della Girmta Regionale n. 18/14 dell'l lto4/z1l7,la Regione
Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un addendum al Repertorio det Mosaico 20IZ per
quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal Oltl1t20l6 al 3ll03D0l7 per
l'ade-guarnento degli strumenti urbanistici tg4i { liano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo.
ESAMINATI gli elaborati progettuali definitivi, il SIA la Relazioie paesaggisttca e hrtta l'ùteriore
documentazione integrativa prodotta dalla Società ANAS S.p.A. nel corsodet proceaimento, come anche i
documenti presentati dalla Regione Autolgpadelta Sardegna che hanno 

"oo."otito 
di precisare ed integrare

conseguenzialmente il quadro delle condizioni ambientali del presente parere tecnico istruttorio a rigJardo
del Lotto 4 dpl progetto S ""i 

trattasi (qualora ne sia successivame,nte diàosmta la indipendente firnzionalita
rispetto alla mancata tealizzazione del Lotto 1), ai fini della tutela dei valori paesaggistici presenti nqll,area e
della previsione di ogni coerrente azionq di prevenzione degli impani sut pÀtrimonio cdàlale archeologico
nell'area interessata così come previsto dal D.Lgs. 152/2006.
CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paegaggio, con i pareri
endoprocedimentali sopra citati ed integralmente trascritti, ha èomunicato di averyeÀficato il quaaro
vincolistico delle aree interessate dal progetto di cui tattasi, fomendo la propria valutazione in merito alla
compatibilità con lo stesso delle opere previste.
CONSIDERATE le valtrtazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendeqza Archeologia belle
arti e pagsaggio con i pareri endoprocedimentali sopra citati del 27lMi20l8 e del 21ll2l20i8, come
controdedotte nel parere tecnico istnrfiorio della Direzione generale ABAP allegato al presente p*"r" q,rA"
parte integrante.
CONSIDERATO che il D.Lgs. 15212006, recante Norme in mqteria ambtentale, stabilisce all'articolo 3-ter
(Principt dell'azione ambientale) che *1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi nanrali e del patrimonio
culturale dary essere garantita da tuttt glt enti pubblici e privati e dalle persone !ìsiche e giuridiche
pubbliche o private, mediante una adeguata *ioru che sia ìnformata ai'princtpi della pràcangione,
dell'azioru preventiva, della correziorre, in via prioritaria alla fonie, dei danni'ta^ott all,ambiiente, ...,,, e,
ancor4 all'articolo 3quater (Principi dello svtluppo sostenibile), tra l,altro, che 0.... 2. Anche l,at»ttà deila
pubblica atnministrazione_ deve essere finalizzata a consenttre la migliore attuazione possibile del principio
dello sviluppo sostenìbìle, _per cui nell'ambito della scelta comfarattva di iuerissi pubblici'e privati
connotata da discrezionahta gli interessi alla tutela dell'anbienteà del patrimonio culturale devono essere
oggetto di prioritaria considerazione ...", e che pertanto, se ne deduce, anche nella comparazione di diversi
interessi, quellg per_la tutela del patrimonio culturale deve comunque assumere un rilievo prioritario, tanto
come necessario nel caso di cui trattasi per la salvaguardia dei valori paesaggrstici tuteiati con il bene
paesaggistico della "Fascia costiera" definito dal Piano paesaggistico regionale. -'
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CONSIDERATO q]rytg espresso come contributo istruttorio dal Servizio ll, Scavi e tutela del patrimonio
archeologico, della Direzione generale ABAP con la nota in ultimo sopra citata del Dfi2/20t9.
SENTITO il Servizio nI, Tutela del patrinonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale
ABAP.
CONSIDERATO che sono stati acquisiti i prescritti paxeri dei competenti Uffici periferici e centrali del
Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turisno.
CONSIDERATO quanto espresso dal Ministero delle infrastruuure e dei trasporti - Direzione Generale per
le strade e le auùostrade eper la vigllarra,e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, con nota prot. n. 641 àel
L8l0l/2019, sopra integralmente trascritta, in merito alla decisione di portare avanti il progettà di cui trattasi
"... rulla sua interezza e non suddiviso in due lotti, come tndicàto dal soggetto attuatore in sede di
redazione progettuale ...".
CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del
3110712015 avente ad oggetùo *MLBACT - esercizio delle furaioni di tutela * Sentenza Consiglio di Stato, sez.
VIn.3652/2015".
VISTO che l'allora Direzione Generale per !! paelaggio, le belle arti, l'architettura e I'arte contemporanee
(PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla r"ilarion
delle o'Specìfiche tecniche p_er la_yledisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale
ger |e procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.mi." @ev. 4 aet OlttZtlOtZ;
http://www.va.minambiente.it lmdia/13922/specifichre_tecniche_va_03122013.pdD.
CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "specifiche Tecniche", oggetto anche dellé Circolare n. 5
del 1 5 101 120 1 4 dell'allora Direzione Generale PBAAC.
CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare delt'allora Direzione Generale pBAAC n. 5 del
19/03/2010,"Procedure di competeraa della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio

Indicazigni operative per il coordinamento degli Ufici centrali e periferici
CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora birèzione Generale pBAAC n. 6 del
I9l03l20l0,"Procedure di cornpetenza della Direzione Generale PBAAC in materia di yIA, VAS e progettt
sovraregtorwli o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istarue e della 

-relAtiva

documentaziofie progettuale" .

CONSIDERATO qglnto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Betle arti e paesaggio n.
312016 del 1210112016, o'Proceùtre di valutazione di ptani, programmi, opere e tnterventt ai comiàteroo
della 

-Direzione 
generale BeAP in materia di tutela del paesaggio 

-- 
Indicazioni operative per il

coordinamento degli ffici centrali e perifericf'.
CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con i[ parere tecnico istnrttorio prot. n. 38@.4 Aet
48 t42- l2}lg, allegato al presenle parere quale parte integrcnte, " ... a conclusione dell'istruttoria

inerente la procedura in oggetto e per 
-le_ 

valutazioni sopra nqnate, esprime parere tecnico istrultorìo
nesativo alla dichiarazigne di compatibilità ambientale, alla localizzazione e all@gena
Detinitivo S.S. 291 udella Nurrao - Lovori di coslruzione del 1" Lofro dn Alghero ad Olncdo, in tacalità
bivìo cantonicra di Rudas (complaamento collcgamcnto Alghero-Sassart) e del 4" Lono ta bivio Olmedo
e l'Aeroporto di Alghero - Fe(ilia (bretella per I'acroporto), ricadentì nel Comune di Alghero (SS,), cosÌ
come proposto dalla Socieù ANAS S.p.A.
Si specifica che, Suglol! -fosse successivamente dichiarata e dimostrata dalla Società ANAS S.p.A.
l'aùonomia fttruiorule del=4! Loao Q.ra,!l _bivta o=ltrudo e lAerooorto di AisiM
l?loporto,t,!,tcadgnte lel Qoqnpne dt Alshero - $5., nonostante la maiiat
Alshero ad olmedo. tn locafita bivio cantoniera di Rudas - comoletaià
come anche la non necessitA deil'adegnmento dcl tratto deha Strada provincia rt i.ZM
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città di Alghero a oarttre dall'innesto sulla stessa del predctto 4" Lotto: constderato che it relattvo tracciato
risulta interamente posiztotato al di fuori del viruolo paesaggistico tipizzato ed indtvtduato dal ptano
paesaggistico regiorule Enle "Fascia costiera"; visto il parere endoprocedimentale della competente
Soprintenderaa ABAL lel 27/04/2018 sopra riportato e le successtve relaive precisazioni e confermZ fi cut
alla nota del 21/12/2018; visto il contributo istruttorio del Servizio II, Scavi e tutela del paffimonio
archeologico, della Direzione gengrale ABAP; si può esprimere il proprio parere tecntco istruttorio
favorevole alla dichiarazione di compatibtlità ambientale, alla localizzazione e all'approvazione delta parte
del Progetto Delinittvo §,S. 291 "della Nurrao relativa ai Lonrt di costrrubnè-let l" Lofro tra-bivio
Olntedo e I'Aero?mrto di Alghero - Fefiilia (bretella per l'aeropor,to), ricodmte nel Comune di Alghero
(SS/, ' soluzione di progetto U-I illurtrata rull'elabordo della Società ANAS S.p.A. codìce rL
T00U40AMBPO01 (verstone A del "sett. 2017"), nel rispetto delle seguenti condizioni amlbientali dal n I
al n. 10:

1) Il Progetto Definitivo deve essere aggiornato prevedendo I'integrazione delle opere dt mttigazione
vegetazionale previste per il Lotto 4 ed illustrate nell'elaborato denominato INTEGRAZION1 NOTA
IIATTfuI/CTYA N.1783 DEL 11.05.2018 - PROGETTO DI NSENMENTO PAESAGGISTICO E DI
MITIGAZIONE AMBIENTALE - Planimetria generole intententi di mitigazioru ambientale e
inserimento Tnesaggistico tav. 1/2 (ver. sett. 2018), come anclw nell'elaborato INTEGRAZIONI
NOTA MATTIWCTI/A N.1783 DEL I T,O5.2OT8 - PROGETTO DI INSENMENTO
PAESAGGISTICO E DI MITIGAAONE AMBIENTALE - Planimetria interventi tort. 3/3 (ver. sett.
2018), prevedendo la realizzazione nei settori Hst, Hx e H3a di ww sezione di almeno 3b m detle
opere di mittgaztone vegetazionale a "Formazione mborea-arbustiva di ricucitura e
potetaiamento" corte de/ìnita nel "Quaderno delle opere (sesti di impianto) a verde ed interventi
di tngegneria naturalistica ".
Ambito di apolicazione : componentilPatrimonio calturale : paesaggio
Termine Wr l'avvio della Verifica.di Ottemoeraraa: ANTE-OPEfuIM - I Fase precedente alla
pr o ge tt azi one e s e cat tv a
Ylrifrca di ottemperuaa: Ministero Wr i beni e le attiviù culnrali e per tl turtsmo -
Soprintenderaa Archeologia, belle arti e paesag§o per le provirrce di Sassari e Nuoro.

2) Il Progetto Esecutivo dell'intervento di cui trattasi deve altresì prevedere:
4) che qualsiasì oryra di movimento terra super/ìciale, dt scavo o di sondaggio nel sottosuolo,

la quale possa comPromettere anche la snatigrafia archeologica, eventualmente introdotta in
variante con il Progetto Esecutivo rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuoli
Ttresentati con la procedura di cui trattasi, è soggetta alle prescritte autorizzazloni di
competeraa del Ministero per i beni e le attiviù culnrali e per il turismo.

Ambito di applicaztone : Compotunti/P atrimonio culturale : Beni iulnrali e Paesaggio
Termine per l'avvio della Yerifica di Ottemperarua: ANTE-OPERAM - 2- fasi di progettctziow
esecuttva ,

Verifica di ottempgrolaa: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo -
Soprintenderaa Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

3) La Società ANAS S.p.A., con almeno trenta giorni di preawiso, deve:
a) comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di

cmttiere e anche qualora gli stesst siano attivati per sub-lotti successtvi - alla competente
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Soprintenderaa Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia,
belle arti e paesaggto;

b) corcegnare alla competente Soprintenderua Archeologia, belte ffiti e paesaggto il
cronoprogramma definittvo generale di esecuzione delle opere - comprese quelle di impianto
del cantiere - clrc prevedarw movimenti di terua, scavi o sondaggi nel sottosuolo;

c) comunicare alla competente Soprintendenza Archeologta, belle arti e paesag§o il nominativo
(con allegato curriculum) del personale specialtzzato archeologtco incaricato della
sorvegliarua archeologica di cui alla condizione ambientale n. 4, rimanendo i relativi oneri a
carico della stessa Spcieù ANASSp.I.

Ambito di an ticazione: Componenti/Patrimonio cultwale: Beni culttrali e Paesaggio
Termine oer I'wvio della Verifrca di Ottemperaraa: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la
cantierizzuione
Verilìca di ottemtrteranza: Ministero per i benl e le attività culturali e per il turismo -
Soprintenderaa Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

4) La Società ANAS S.p.A. deve prowedere a che:
a) sia effeauata la sorvegliaraa archeologica continuativa in corso d'opera dt tutti i layori che

richiedono scavo e movimento terra o comunque incidano nel sottosuolo lungo tuno il
tracciato vimio in progetto, comprese le opere dì ìmpianto dei relattvi cantìeri, effettuata da
archeologo fornito degli idonei requisiti di legge, con oneri a carico della Società ANAS
l.p,A e che opererà seguendo le direttive della competente Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio;

b) di tutti i lavori di natura archeologica sia redatta accttata documentazione scientifica a cura
del personale specialtzzato archeologico incaricato dello sorvegliarua archeologica di cui
alla presente lett. a), che dowà essere consegnata alla competente Soprintenderaa
Archeologia, belle arti e paesaggio per la relativa certificuione ed archiviazionè.

Arnbito di applicazione : Componenti/P atrimonio culturale : Beni culnrali
Termine perl'owio della Veri!ìca di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di canttere
Verifica di ottemperarua: Ministero per i beni e le attivilA culturali e per il turismo -
Soprintenderaa Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sasswi e Nuaro.

5) In corso d'opera la competente Soprintenderua Archeologia, belle wti e paesaggio può impartire
ulleriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto nii deitagltatamente
illustrati nella docwnentffiione presentata.

9nbito di apglicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere
Veri-fica di ottemperarua: Mintstero per i beni e le attività culturali e per il rurismo -
Soprintenderua Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

6) Si prescrive alla Società ANAS S.p.A.:
a) ai sensi dell'articolo 90, Scoperte fortuite, del D.Lgs. 42/2004, che se durante I'attività

previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi - comprese le attività di impostazione
dei cantieri, owero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmenie ritrovati
resti, relitti o manufatti dt. qualsiasi natura e di rilevarua archeologica, anche di dubbio
interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata
comunicazione alla competente Soprintenderaa Archeolo§a, belle arti e paesaggio (Area
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furuiorule: Pattmonio archeologico), la quale se rre rawiserà la necessità, fornirà le
specifiche idicazioni per la vertfica di quanto trovato e I'eventuale coruervazioru,
richiedendo I'esecuzione dt sordaggi preventivi at senst dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004,
rimanendo a carico del proponcnte la redazione e realizzazione - con oneri a proprio carico
- di un relativo progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva
approvazione della medesima competente Soprintenderua Archeologia, betle arti e
paesaggto;

b) di rendere edotto il Dtrettore dei Lwori e le Ditte incaricate dei lavori di qtnnto gtà in carico
alla suddetta Società ANAS S.p.A. relativamente agli obblighi derivaiti datle-disposizioni
stabiltte dal wddetto orticolo 90 e, quindi dagli uticoli 161, 169 e 175, comrno l,litt. b), del
Dr!-Ss. 42/2001 in materia di tutela dcl patrimonio orcheologico, con pmticolare riguardo
alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fornite - anche dubbii - alla
comPetente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale
sospensione dci lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le veri/ìche
tecniche di legge da parte del medesimo competente Uficio periferico di questo Ministero.

' Ambito di apolicazioru: Comporcnti/Patrimonio culturale: Beni culturali
Termilu per I'avvio della Veri!ìca dt Ottemperaraa: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere
Yerifica di ottemwrarua: Ministero per i beni e le attività calturali e Wr il turismo -
Soprintenderua Archeologia, belle orti e paesaggio per le province di Sassari e Nùoro.

7) In corso d'opera la Società ANAS S.p.A. dane prowedere a che:
a) i sitt di interesse mcluologico eventualmente indtvidwti durwtte la realizzazione de! pregetto

di cui trattasi - comprese le opere di cantiere e connesse - siano esplorati esawtivamente
con metodolo§a stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la Società
ANAS S.p.A. che qualora non fosse possibile e compattbile la tutela degli stessi siti in oitra
sede, la loro coruervazione in situpttò comportue unavariante alle opere previste;

b) Eulsiasi opera di movìmento terra, sccmo o sondagio rul sottosuolo (comprese le mee a
mare) che possa compromettere anclw la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta
in vuiante in corso d'opera fispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati
con la procedura di cui trattasi o con il progetto Definitivo dl cui alla cordizione ambientale
n I) o con il relativo Progetto Esecutìvo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di
competeraa del Ministero per i beni e le attività culurali e per il turismo;

c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effemnti
e non strettatnente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere
tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;

d) le opere di mitigazione vegetazionale previste nel Progetto Definitivo, modt/ìcato ed integrato
ai senst della condizione ambientale n l) e, quindi, nel relativo Progetto Esecutivo, iiarc
realizzate con l'assisterua continua di esperti botanict e agronomi;

e) le opere di mitigaztone vegetazionale siarn uvvtote per quanto possibile in contemporanea
con I'impianto del caruiere al firu di giungere al termine della realizzazione dei lavori
previsti dal presente progetto con uno stato vegetativo il più avoraato possibile e vicino
quindi a qrcllo previsto aregime dallo stesso progetto;

fl la competente Soprintenderua Arclwologia, belle arti e paesaggio sia costantemente
aggiornata sull'andamento dei lavori e su sventuali circostarue impreviste che dovessero
ituorgere - in porticolar modo per quanto attienc alla tutela dei beni cultwali -, rimancndo
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riserttata al medesimo Uffcio di questo Ministero la possibilità di verificare in qualsiasi
momento che le opere siano eseguite conformemente alla dacumentazione di progetto
approvata e a regola d'arte ;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrtmonio cultwale: Bent culnrali e Paesaggio
TermineWr I'm,vio dellaYeri.ficadi Ottemwraraa: N CORSO D'OPERA-4. Fase di canttere
Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attivitA cultwali e Wr il turismo -
Soprintenderaa Archeologta, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

8) Per le aree di cantiere, quelle di deposrto tunporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggìo dei
materiali, le evewuali piste di semizio realizzate per l'esecttzione delle opere, tnnché ognl altra
area clrc risultasse degradata a seguito dell'esecazione dei lavori in progetto, deve essere effemtato
in continuità con il termine dei relativi lavori tl recupero e il rtpristirn norfologico e tipologico dei
siti impegnati dalle relattve oryre e cantieri.
Ambito di apolicruione : Component'ilPatrimonto calnrale : Paesaggio
Termirc Wr l'avvio dclla Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 5. Fase di rimozione e
smarrtellamento del cant iere
Verifìca di ottemperataa: Ministero per i beni e le attività culnrali e per il turismo -
Soprintenderua Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

9) La Società ANAS S.p.A-, entro sei mesi dal termiru della realizzazione del progetto deve
corwegncre alla competente Soprintenderua Archeologia, belle ani e paesaggio ed alla Direzione

a) una relazione, corredata da adcguati elaborati fotograJìci, con la qtnle darà conto del
recepimento di nlte le condizioni ambientali indicate dal numero 1) al numero 8).

Ambito di applicazioru: Comporcnti/Patrimonio aiurale: Beni culturali e Paesaggio
Terrnine per I'awio della Verifica dt Ottemperaraa: POST-OPERAM - 6. Fase precedcnte la
tnessct in esercizio
Yertfica di ottemwarua: Ministero per i beni e le atttvità culturali e per il turismo - Direzione
geneTale Archeologia, belle arti e paesaggio
Ufrcio MLBACT coirwolto: Soprintenderua Archeologia, belle wti e paesaggio per le prwince di
Sassari e Nuoro.

10) La Socieù ANAS S.p.A. infase di esercizio ha I'obbligo:
a) per tutti gli interttenti dt mitigazione realizati su irdicazione della presente procedura - sia

di tipo edile cle vegetazionale -, al loro mantenimento in perfetto stoto di conservazione al
fine di non costituire essi stessi un elemento dt degrado delle qualità paesaggistiche dei
luoghi interessati;

b) per gli interventi di specifica mittgazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica
dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le esserTze trovate
seccate alla veritìca di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo
nW)vo obbligo di veriJìca annuale, prevedendo comunque le necessarìe cure culturali per un
periodo non infertore at cinque anni.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali
Termirc per l'wvio della Yeritìca di Ottemwraraa: POST-OPERAM- 7. Fase di esercizio
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Verifrca di onemperarua: Ministero per i beni e le attività culurali e Wr il turismo -
Soprintendcrua Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro".

QrrEsTo IìITMSTERO

esaminati gli atti, viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, in conformità al parere tecnico
istrrttorio espresso dalla Direzionegenerale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n.3SOUtaet

.18 t,tz l20l9,che allegato al presente parere ne costituisce parte intègrante,

ESPRIME PARERE IITEGATIVO

alla dichiarazione di compatibilita ambientale, alla lcraliz"aaone e all'approvazione del progetto
Definitivo SS 291 "della Nurra» -Lavori di costruzione del 1o Lotto da Alghero ad Otnedo, in localita
bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-sassari) e del 40 Lotto tra bivio
Olmedo e I'Aeroporto di Alghero - f,'eÉilia (bretetla per I'aeroporto), ricademti nel Comrme di Alghero
(SS), così come proposto dalla Società ANAS S.p.A.

Si specifica the, qualora fosse successivamente dichiarata e dimoshata dalla Societa ANIAS S.p.A.
l'autonomia frurzionale d91 4' Lotto (tra il bivio Olmedo e I'Aeroporto di Alghero - Fertilia (bretelta per
I'aeroporùo),ricadente nel Comune di Alghero - SS), nonostante la mancata rcalizzazione del l" Lotto (da
Algheno ad Otnedo, in località bivio cantoniera di Rudas - completamento collegamento Alghero-sassmi),
come anche la non necessità dell'adeguamento del tratto della Strada provincia n.42 dei Due Mari ,erso [a
città di Alghero a partire dall'innesto sulla stessa del predetto 4" Lotto; considerato che il relativo tracciato
risulta interamente posizionato al di fuori del vincolo paesaggistico npizzat.o ed individuato dal Piano
paesaggistico regionale 

-quale 
"Fascia costiera"; visto il parere tecnico istruttorio della Direzione generale

ABAP, prol n. 38o9q del 48 / -{L 12019. allegatò al presente parere quale parte integrante] si può
esprimere il parere favorevole di questo Ministero alla dichiarazione di compatibilità ambientale, alla
loealir'zaztsne e all'approvazione della perte del Progetto Definitivo SS 291 «della Nurra' relativa ai
Lavori di costruzione del 40 Lolto tra bivio Olmedo e I'Aeroporto di Alghero - FeÉilia (bretella per
l'aeroporto), ricadente nel Comune di Alghero (SS), - soluzione di progetto L4-1 illustrata
nell'elaborato della Società ANAS S.p.A. codice n. Tfi)IA40AMBPO01 (versione A del «sett 201 7),
nel rispetto delle condizioni aurbientali dal n. I al n. l0 espresse datla Direzione generale Archeologia, belle
arti e paesaggio nel relativo parere tecnico istruttorio prot. n. 3BOg Q det 48ll 2-12019, che allegato al
presente parcre ne costituisce pante integrante.

IL
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